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PREMESSA. 
Questo documento presenta una descrizione e una raccolta di dati e analisi del territorio di 
Calcinato nelle sue diverse componenti sulla scorta di fonti relative all’elaborazione del 
PGT, fonti e banche dati di enti di carattere sovracomunale, e fonti storiche d’archivio e 
sopraluoghi.1  
La raccolta dei dati, la caratterizzazione delle componenti e la loro interpretazione sono 
state condotte a partire dal quadro metodologico illustrato nel documento di scoping, 
inteso come parte integrante del presente rapporto ambientale. 

Si allegano al presente documento le seguenti cartografie: 

A. La carta di struttura e comunicazione del paesag gio. 
La restituzione della morfologia e dei caratteri del paesaggio, della struttura urbana 
e degli stretti rapporti che tra questi intercorrono avviene in parallelo con la 
costruzione dell’allegato A al documento di piano. La costruzione del quadro 
paesistico è desunta a partire dai dati ERSAF, PTCP Brescia, SIBA, da quelli forniti 
dai componenti del gruppo PGT, (agronomia, geologia…) integrati da fonti storiche 
e sopralluoghi. Ai precedenti si aggiungono alcuni dei dati sulle acque superficiali, i 
suoli e la vegetazione. 
 

E’ sembrato necessario aggiungere una carta delle criticità del paesaggio, in 
relazione ai problemi relativi alle cave, alle discariche e soprattutto per quanto 
attiene al progetto TAV Milano-Venezia, del quale in un documento a parte si sono 
analizzate le conseguenze sul paesaggio e la struttura urbana. 
 

B. La carta della criticità ambientale. 
Riporta tutti gli elementi portatori di criticità ambientale raccolti in una carta di 
sintesi. Per una maggior chiarezza di comunicazione, resasi necessaria durante 
l'elaborazione del valutazione ambientale e nelle conferenze aperte al pubblico, è 
stata suddivisa in tre documenti tematici: 

• Elementi portatori di criticità della qualità dell’aria 
• Elementi portatori di criticità della qualità dei suoli 
• Elementi portatori di criticità della salute umana in genere. 

 

Nella presente edizione, successiva alla seconda conferenza di valutazione/verifica, 
viene riportata la sola carta di sintesi. 
 

C. La carta dell’idoneità alla trasformazione. 
E’ il documento finale del quadro conoscitivo dell’ambiente e ne rappresenta in 
forma sintetica le risultanze. Riassume quanto alle categorie precedenti, per il 
paesaggio reinterpreta le categorie della carta della sensibilità paesistica (Allegato 
A al documento di piano), per le altre criticità ambientali reinterpreta quanto alla 
lettera B qui sopra.  
Si articola in categorie tematiche desunte dal confronto tra la carta della sensibilità 
paesistica integrata con quelle della criticità ambientali alla lettera precedente. 
 

Il presente documento è volto a supportare le scelte del PGT e l’elaborazione del 
documento di piano. Le categorie proposte non assurgono al livello di vincoli, ma sono 
indicative. 

                                                 
1Per il reperimento delle informazioni necessarie il DdP ed il Rapporto Ambientale si avvalgono in via 
prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, finalizzando il 
quadro delle conoscenze alla determinazione delle dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e 
delle sue potenzialità. (allegato 1A VAS, p.8) 
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CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI  
 

1. IL PAESAGGIO 
 

Si riporta parte dei capitoli relativi al paesaggio del Quaderno 2 del PTCP. Il 
documento è interessante per la definizione delle diverse scale del quadro conoscitivo. 
Si chiariranno così gli intendimenti della provincia in questo senso citando le analisi e 
le descrizioni da questa compiute, con particolare attenzione alle categorie riguardanti 
e/o applicabili al territorio di Calcinato. 

 

A. Il sistema del paesaggio e dei beni storici 
 

Dal PTPC provincia di Brescia, Quaderno 2, pp97 e seg. 
http://www.provincia.brescia.it/territorio/ptcp/quaderno2/quaderno_2.pdf 

 
(...) La pianificazione paesistica provinciale persegue quindi, con approfondimenti di maggior 
dettaglio, le stesse finalità del PTPR, appresso riportate : 
 
- la conservazione e la tutela delle preesistenze e d ei relativi contesti; 
- la qualità paesaggistica degli interventi di trasfo rmazione del territorio (i "nuovi 

paesaggi"); 
- la consapevolezza dei valori del paesaggio, ai fini della fruizione da parte dei cittadini. 

 
(…) 
 “Secondo le disposizioni normative la ricerca della “chiarezza della struttura territoriale” è 
perseguita attraverso un processo di approfondimento ed evidenziazione dei caratteri 
identificativi paesistici e degli elementi di criticità del territorio provinciale. Tale operazione di 
ricerca di specificità è però possibile solo attraverso la descrizione degli elementi paesistici 
relazionati ad un contesto che ne costituisca la “cornice” di lettura: gli ambiti di carattere 
geografico - o meglio i sub-ambiti di scomposizione del territorio provinciale - costituiscono tale 
cornice.” 
I caratteri identificativi paesistici del territori o provinciale , al di là degli elementi di rilevanza 
alla grande scala, già individuati dal P.T.P.R., sono evidenziati considerando il rapporto fra 
elementi e contesto, cioè le “diversità” dei modi con cui gli elementi contribuiscono alla 
riconoscibilità dei luoghi . (…) 
 
La chiara esplicitazione della rilevanza paesistica dei diver si “oggetti” porterà 
all’attivazione di un processo dinamico di tutela, che non derivi dall’applicazione di 
ricette o criteri generalizzanti, ma che possa generare coscienza del grado di rinunciabilità 
e/o delle operazioni di mitigazione degli effetti, da mettere in campo in occasione delle 
trasformazioni. 

 
 (…) I futuri PRG dovranno esplicitare,  attraverso appositi elaborati, la rilevanza 
paesistica delle componenti  e le modalità “estese e dinamiche” di tutela. Le autonomie 
locali contribuiranno quindi in modo attivo e cosciente alla “definizione del paesaggio lombardo” 
con una responsabile presa di coscienza delle  trasformazioni sostenibili del territorio dal 
punto di vista paesistico, per la quale il PTCP, manterrà il ruolo fondamentale di verifica e 
concertazione dei contributi della pianificazione “paesistica” locale. 
 

La provincia intende quindi perseguire chiarezza della struttura territoriale 
attraverso la descrizione degli elementi paesistici relazionati al proprio ambito locale 
di lettura e degli elementi di criticità. Delega alla pianificazione comunale di dettaglio 
il riconoscimento della rilevanza paesistica delle componenti e le modalità della loro 
tutela in modo da favorirne la presa di coscienza e condurre una riflessione sul 
grado di rinunciabilità o di mitigazione da mettere in campo nelle trasformazioni del 
territorio.  
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B. Il Processo metodologico per la individuazione e  tutela dei caratteri 
identificativi dei paesaggi provinciali  

 
Come già rilevato il PTCP si pone come articolazione di maggior dettaglio e definizione del 
PTPR, il quale delinea una articolazione del territorio rispetto a due griglie di lettura del 
paesaggio: 
 

- la prima analizza il paesaggio in modo “trasversale” cercando una “omogeneità 
percettiva” fondata sulla ripetitività dei motivi e sull’organicità e unità di contenuti”: Entro 
questa suddivisione sono stati esplicitati gli indirizzi di tutela con riferimento alle 
morfologie naturali, alle acque, alla vegetazione, alla fauna, alle percorrenze, a tutti i 
fattori di antropizzazione ecc.  

 
- la seconda griglia di lettura del PTPR, frutto di una suddivisione di ordine geografico, 

fonda la sua legittimazione nell’attribuzione di significato complessivo all’insieme delle 
componenti che determinano la leggibilità di una “identità territoriale”. Gli ambiti 
geografici non sono altro che l’identificazione circoscritta di territori, di riconosciuta 
identità, che si distinguono sia per le componenti morfologiche sia per quelle storico 
culturali che li qualificano. (…). All’interno di ogni ambito vengono indicati areali, siti, 
beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale 
(componenti del paesaggio fisico, (componenti del paesaggio fisico, naturale, agrario, 
storico–culturale, urbano, caratteri percettivi). 

 

 
 

Estratto dalla tavola delle unità tipologiche di paesaggio dal PTCP; Il territorio di 
Calcinato viene individuato: 
 

- nella fascia Collinare  (a righe verdi verticali) con i caratteri tipologici delle 
colline e degli anfiteatri morenici  (per la parte di territorio interessata da 
rilievi). 

- nella fascia dell’Alta pianura (campita in verdino medio) con i caratteri 
tipologici dei ripiani diluviani e dell’alta pianura asciutta (per la restante 
parte del territorio compresi i terrazzi fluviali lungo il Chiese)  

 
C. I sub ambiti 

 (…) L’operazione di suddivisione in sub-ambiti morfo-percettivi , definendo in modo più 
dettagliato i caratteri connotativi e le espressioni della cultura materiale locale in termini di 
definizione del territorio, ha come fine quello di meglio individuare una possibile articolazione 
della Provincia in paesaggi ai quali sia riconosciuta un’identità da salvaguardare a fronte del 
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rischio, di banalizzazione e di omologazione (…), segnalato anche nello Schema di Sviluppo 
dello Spazio Europeo. (Cf: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/g24401.htm ). Questo 
metodo di scomposizione muove anche dalla considerazione che il paesaggio è legato in modo 
determinante all’aspetto percettivo dei  suoi elementi costitutivi. (…) 

 
Per ciascun sub ambito dovrà essere eseguita un’analisi di dettaglio nella quale saranno 
descritti i caratteri identificativi attraverso: 
- le componenti del paesaggio fisico 
- le componenti del paesaggio naturale    

Gli aspetti geomorfologici e vegetazionali: le componenti sono elementi complessi omogenei 
al loro interno che sono stati per lo più riferiti a indicatori vegetazionali e colturali: essi infatti 
rappresentano con più evidenza gli aspetti strutturali del paesaggio essendo una 
conseguenza degli aspetti altitudinali, morfologici e climatici che compongono il paesaggio 
stesso. Essi sono stati sintetizzati utilizzando determinate caratteristiche del territorio, 
desunte dalla cartografia ERSAL, in scala 1:25.000, e dalla cartografia geoambientale, in 
scala 1:10.000. 
 

- le componenti del paesaggio agrario 
- le componenti del paesaggio storico culturale 
- le componenti del paesaggio urbano 

Gli aspetti storico-insediativi: nello studio di queste categorie il PTCP si è avvalso della 
lettura del Carta degli Astronomi di Brera, del primo ottocento, interpretata secondo le 
categorie usuali dei manufatti che accompagnano la presenza umana sul territorio (Viabilità 
principale e secondaria, chiese, castelli, centri urbani canali…). (…). 
 

Da questa analisi si è evinto che: 
 “l’immagine globale della Provincia appare fortemente correlata alla viabilità storica ed 
appare opportuno, dovendo eseguire un potenziamento generale dell’infrastrutturazione 
della mobilità, ridurre al minimo gli interventi di forte potenziamento dei tracciati di 
riferimento e comporre invece una rete alternativa con spazialità diversa.” 

 
- le componenti e i caratteri percettivi del paesaggi o. 

Da ultimo la tavola individua i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-
ambientali. In base a tale valenza relazionale è possibile distinguere: 
 
1. sistemi costituiti da manufatti in relazione con un  ambiente geografico 

circoscritto, e costituenti un unicum (es. La Valle delle Cartiere in comune di 
Toscolano Maderno), detti anche sistemi sintagmatici; 

2. sistemi formati da tipologie storiche ricorrenti in  ambiente territorialmente vasto, 
non percepibili come quadro unitario (es. Le pievi della Valtenesi o il sistema delle 
fortificazioni della Valle Sabbia), detti anche sistemi paradigmatici. 
 

L’analisi degli aspetti vedutistici è stata condotta rappresentando le linee di trasporto 
esistenti e progettate, maggiormente frequentate da viaggiatori non sistematici: esse sono 
le strade principali, le ferrovie, la nuova ferrovi a AC, l’aeroporto, le linee di 
navigazione lacuale, i percorsi ciclabili e pedonal i di importanza regionale. Sono 
inoltre stati indicati i maggiori punti di vista st atici riportati nel PTPR e altri punti di 
vista di interesse provinciale . Si offrono due situazioni:  
 

1. In pianura si può distinguere un campo della visione distinta (grossomodo 1 Km 
dall’osservatore) entro il quale gli oggetti edilizi vengono percepiti sia come volume 
che nella loro consistenza stilistica e materica: è in questo spazio inoltre che le 
normali dimensioni dell’oggetto edilizio possono creare ostacoli a vedute più lontane. 
Il campo della visione indistinta (circa 3 Km), consente di percepire gli oggetti edilizi 
nel loro aspetto di massa e quindi nei loro rapporti con lo skyline degli insediamenti, 
con gli edifici esistenti connotativi (landmarks). 

2. Dall’alto il discorso è diverso: non essendovi elementi vegetazionali interposti, la 
visione può essere nitida anche per distanze maggiori mentre gli ostacoli alla vista si 
presentano a seconda della posizione orografica, rispetto al punto di osservazione. 
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Particolarmente importanti e delicate appaiono due situazioni: la vista dei monti dal 
fascio di infrastrutture lineari est-ovest e la vis ta della costa dai laghi maggiori.  
Nel primo caso la fascia della visione distinta mette in evidenza fenomeni intrusivi ed occlusivi 
di vasta portata, ma anche elementi di frangia classificabili come degrado; appaiono, per 
questioni di vicinanza e di identità, particolarmen te importanti i più bassi e isolati 
elementi collinari, spesso connotati da edilizia re ligiosa sulla cima (…). Ovviamente 
importantissima è la percezione dei crinali e delle  cime che non devono essere 
manomessi nemmeno da elementi tecnologici. Un riordino degli esistenti è auspicabile.  
Nel secondo caso le varie fasce altitudinali dalla costa al profilo dei monti vengono percepite di 
prospetto nella loro integrità e alle varie scale. L’assoluto controllo dei quadri paesistici è 
necessario operando rappresentazioni anche di prosp etto nei piani urbanistici. Molto 
importante è pure la vista tra loro dei vari centri  storici situati sulle colline moreniche 
(Lonato, Montichiari, Calcinato, Castiglione) e dalle principali strade. Gli oggetti visibili di 
particolare importanza connotativi dei paesaggi son o: gli spartiacque, le sommità,  le 
creste rocciose, le chiusure delle valli e i loro “ portali”.  Le sommità de colli morenici, gli 
edifici storici della riconoscibilità  (campanili, ville, santuari) i centri storici eleva ti e a 
mezza costa.”  
 
 

 
 

Stralcio della carta degli aspetti vedutistici del PTCP. Il territorio di Calcinato è 
interessato, in modo marginale, dal solo tracciato della ex SS 668 nelle vedute dei 
centri e dei rilievi di Lonato e Montichiari.  
Nella tavola del paesaggio del comune di Calcinato si è invece rilevata l’importanza 
vedutistica del cordone morenico con le dominanti del duomo e della torre civica.  

 
D. Le categorie del PTCP e loro trasposizione nella  carta del paesaggio del PGT. 

 

Si riporta uno stralcio dal quaderno 2 del PTCP nel quale si definiscono e 
descrivono gli oggetti paesistici e i loro rapporti con le componenti: 
 
(…). Ciascuna componente contribuisce in modo differente alla definizione dei caratteri distintivi 
di uno specifico ambito paesistico. Il P.T.C.P. specifica il ruolo di questo contributo e soprattutto 
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l’importanza relativa di ciascun “oggetto”. La gestione del giudizio di congruità rispetto a tali 
previsioni generali, dei singoli P.R.G. non potrà che essere frutto di un bilancio attento dei valori 
degli “oggetti paesistici” tutelati, degli effetti sui medesimi e sulla identità territoriale d’ambito 
delle proposte di modifica nonché degli interventi di riequilibrio anche su scala allargata 
necessari. Gli “oggetti paesistici” , intesi come elementi sensibili base, costituiscono la 
componente unitaria di ciascun paesaggio, e come già detto rivestono un ruolo differente, in 
contesti differenti. (…) 

1. Componenti del paesaggio fisico 
BRESCIANO: Pianura alluvionale fluvio glaciale, debolmente inclinata con presenza di 
letti fluviali attivi e paleoalvei, relativi terrazzi poco pronunciati; fascia delle risorgive; 
dossi e rilievi argillosi e di deposito eolico. 
RIVIERA GARDESANA: Rilievi dolomitici; guglie e crinali, forre erosive, valli sospese e 
paleoalvei lacustri, ripiani di valle, pareti calcareee; laghi; anfiteatri morenici, lembi 
morenici, pendii e conche lacustri intermoreniche terazzate. 
 

2. Componenti del paesaggio naturale 
BRESCIANO: Lanche, cespuglietti e lembi di macchie boschive superstiti, filari e 
alberature stradali. 
 

3. Componenti del paesaggio agrario 
BRESCIANO: Lettura della trama centuaria romana; trama della bonifica colonica; 
ambiti agricoli particolarmente connotati; sistema irriguo dei canali, rogge e seriole; 
dimore rurali sparse sui fondi; “fenili” bresciani; sistema della “cassina” bresciana a corte 
chiusa. 
RIVIERA GARDESANA: Prati e pascoli d’alta quota con malghe e dimore temporanee; 
terrazzi e colture; limonaie e uliveti del Garda, broli e giardini; terrazzamenti con muri a 
secco o naturali; nuclei rivieraschi di terrazzo e poggio; nuclei montani; “Casina”; 
“caselli” delle limonaie; sentieri, mulattiere, percorrenze piano-monte, muri di 
contenimento in ciottoli, pilastrature dei vigneti; canali, rii, cavi irrigui; roccoli prealpini e 
collinari. 
 

4. Componenti del paesaggio storico – culturale 
BRESCIANO: Siti archeologici; edifici vetero- produttivi quali filande e filatoi; caratteri 
distintivi dei feudi Martinengo nella pianura bresciana occidentale; sistema delle 
fortificazioni dell’Oglio e dei borghi contrapposti; ville e residenze nobiliari. 
RIVIERA GARDESANA: Centri rivieraschi e loro equipaggiamenti turistici storici; centri 
storici dell’anfiteatro morenico; residenze nobiliari, ville, parchi e giardini storici; sistema 
fortificato della valtenesi; edifici religiosi isolati e loro contesto ambientale; episodi diffusi 
della religiosità popolare; siti archeologici; archeologia industriale; mulini; memorie e 
cimeli storici risorgimentali e della prima guerra mondiale; strade militari. 

 
5. Componenti del paesaggio urbano 

BRESCIANO: Centri a radialità diffusa; centri di terrazzo dell’Oglio; nuclei derivanti da 
aggregazioni di “corti”; nuclei di “corti” fortificate; borghi e città di fondazione; centri e 
nuclei di “strada”; materiali edilizi tipici. 
 

6. Componenti e caratteri percettivi del paesaggio 
BRESCIANO: Materiali edilizi locali; dominanza delle parrocchiali come fulcro visivo 
degli abitati; andamento e trama del sistema irriguo; luoghi dell’identità locale. 
RIVIERA GARDESANA: Quadri ambientali di pregio; punti panoramici; belvedere; 
tracciati storici con rilevanza paesaggistica; luoghi dell’identità locale. 

Si sono citati qui sopra gli elementi del paesaggio nei due contesti paesistici, 
descritti nel quaderno 2 del PTCP, che interessano Calcinato. Per i caratteri del 
proprio territorio di pianura, compresi i terrazzi naturali scavati dal fiume Chiese, 
esso è ascrivibile alla categoria del Bresciano, intesa come alta pianura, mentre 
l’anello più esterno dei rilievi morenici lo colloca anche nella categoria della 
riviera gardesana.    

 
 
 



 10 

E. Il territorio di Calcinato. La struttura insedia tiva e del paesaggio  
1. Orografia e acque 

Approssimandosi alla pianura il Chiese scorre lento, per meandri successivi. Le 
alture più a monte si risolvono in un contrafforte che ne delimita la valle a levante 
e che dopo Ponte San Marco tende presto a confondersi con la pianura. Poco 
più a sud emerge una serie di colline, propaggini estreme dell’anfiteatro 
morenico del Garda, che per masse decrescenti e interrotte nella pianura 
portano da Calcinato (Monte di Sopra, Monte di Sotto, Castello) a Montichiari, 
fino a Carpenedolo, discoste, ma non lontane, dall’alveo mutevole del Chiese. 
Tra questi ultime propaggini e l’anfiteatro morenico vero e proprio, i rilievi, gli 
abitati e i rispettivi poderosi accenti monumentali di Calcinato (Abside del Duomo), 
Lonato (Rocca, Campanile, Cupola), Montichiari (Cupola del Duomo, Castello romantico) e 
Castiglione delle Stiviere (Facciata del Duomo, Rocca), marcano gli accessi ad un 
quadrilatero incluso in una piana la cui la maglia agraria eredita una 
stratificazione di orientamenti diversi, legati al succedersi delle opere di bonifica, 
e non solo, anche di ampiezza maggiore della piana stessa: il poligono delle 
quattro città è attraversato dalla forte diagonale della Fossa viscontea, opera 
idraulica a scopo difensivo, che l’odierna strada Montichiari-Lonato ricalca. Si 
leggono anche diversi inizi di maglia orientata secondo l’altra diagonale, 
Calcinato-Castiglione delle Stiviere indeboliti dalla compresente struttura a 
“ghirlande”, perpendicolare alla linea di massima pendenza, tra Calcinato e 
Lonato.  
I tracciati storici che, provenendo da Brescia, attraversano le due selle delle 
colline di Calcinato (al Mostino e al Costiolo), giunte alla piana trovano questa 
doppia giacitura della maglia agraria e del sistema delle acque, e si biforcano 
verso Lonato o Castiglione.   
Va infine notato che la forma del territorio comunale ha un deciso orientamento 
verso sud-est, la direttrice di Castiglione delle Stiviere. 

 

2. Calcinato: linearità e avvolgimento. Un guado e dei rilievi  
Benché il suo territorio sia attraversato da più assi territoriali (SS 11, Gavardina, 
sulla sponda occidentale del Chiese, Lonato-Montichiari) la parte storica 
dell’abitato di Calcinato non accoglie oggi che percorsi locali. Una strada storica 
da Brescia a Castiglione delle Stiviere e il Mantovano, sulla quale si è sviluppata 
Calcinatello è decaduta e se ne può leggere il tracciato anche attraverso il 
Costiolo, questo era però alternativo all’altro tracciato pianeggiante a sud dei 
rilievi.  
Si potrebbe anche riconoscere un’ulteriore tracciato sulla stessa direttrice, che 
corre parallelo al precedente verso nord e che forse ha dato origine al modesto 
tessuto di Dosso, a nord di Calcinatello, e che con un tracciato cancellato dalle 
alluvioni del Chiese varcava le colline sulla sella del Mostino e proseguiva nella 
piana verso Lonato o Castiglione. 

I tessuti che scendono dal versante nord della collina di Castello piegando verso 
ovest e sud (Borgo di Camino – Borgo di Chiese – Calcinatello), est (Molino di 
Sopra, territorio del Gazzo) rimangono di fatto solo tangenti al borgo di Mostino, 
forse sorto in epoca molto antica come attraversamento delle selle di Calcinato 
alternativo al Costiolo, e successivamente raddoppiato a nord per affacciarsi alla 
roggia Calcinata (tracciata nel ‘400). Vi è sì una strada che si stacca dal tracciato 
ovest e che scende rapidamente verso Mostino, ma sembra di minore 
importanza, mentre un’altra strada povera di tessuto si stacca dalla via Garibaldi 
al Crociale Manerba e scende al Mostino. 
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Il sistema a sud del Rezzetto, il “Costiolo”, che proviene direttamente dal ponte di 
Calcinatello, sembra invece più autonomo rispetto ad esso, (la salita verso il 
Rezzetto da luogo sì all’ex chiesa di San Vincenzo ma non penetra in profondità 
nel sistema), legge la sella con un duplice tracciato che incrociandosi in località 
Pozzo scende da una parte avvolgendo la collina verso il molino di Sopra e 
dall’altra verso un bivio poco oltre la cascina Pola; bivio che legge la dicotomia 
tra la maglia orientata verso Lonato e quella di Castiglione. Dalla prima si stacca 
il borgo Manica che porta verso est perdendosi nella maglia agraria. Dalla 
seconda si stacca la strada che portava alla Cascina Baratello. Dalla sella del 
costiolo si stacca la strada delle coste che portava a Montichiari percorrendo il 
versante orientale della collina. 

Il collegamento tra Brescia e il Mantovano è uno dei temi fondamentali della 
vicenda del sito di Calcinato e Calcinatello: interpretato di volta in volta, forse 
secondo i capricci del Chiese, i tracciati del superamento delle colline sulle selle 
del Mostino, del Costiolo, hanno dato origine alla struttura urbana.  
Gli addensamenti di questa sono legati alla morfologia del sito difensivo della 
collina, intorno alla quale vanno avvolgendosi in modo discontinuo e alle 
opportunità del sistema delle acque Si potrebbe dire che esistono tre sistemi 
accentrati e sovrapposti: quello delle strade che fuoriescono quasi a raggiera di 
fianco all’abside della Cattedrale, i sistemi doppi delle selle del Costiolo ed al 
Mostino, e quello delle strutture legate alle acque che circonda la collina 
anch’esso con andamento perimetrale sebbene per tratti rettilinei (ad ovest di 
Mostino, sebbene più antico, Mulino di Sopra e di Sotto, e roggia Montichiara).  
Tre sistemi aperti e interrelati debolmente rispetto ai quali emerge la 
ricapitolazione dell’acropoli al Castello. Tre sistemi che per le loro diverse origini 
morfologiche, non hanno costituito concrete polarizzazioni rispetto all’intero 
insediativo.  

Lo spostamento del Municipio dalla sommità della collina alla sede attuale, 
attuatosi all’inizio degli anni ’60 ha portato ad una ulteriore riconfigurazione della 
struttura urbana proponendo, con qualche incertezza, un nuovo asse 
primeggiante nord-sud fondato però sul preesistente sistema perimetrale delle 
acque. Operazione che ha comportato il sacrificio di un edificio storico 
imponente, riuscita solo in parte, per l’ubicazione marginale rispetto all’intero 
tessuto urbano, ma soprattutto per la scarsa consapevolezza dell’essere la prima 
struttura moderna rispetto all’intero insediativo.  

 

3. Il capoluogo e le frazioni principali 
Guardando la struttura storica ad una scala maggiore si può dire che l’unica 
articolazione dell’insediamento di Calcinato sia Calcinatello, verso la quale 
puntano sia la strada che scende a ponente dal Costiolo, sia quella del Borgo di 
Camino. 
Gli altri nuclei non hanno avuto un ruolo di polarizzazione rispetto all’insieme 
degli insediamenti. Anche tra Calcinato e Ponte San Marco non si riscontra 
nessuna struttura storica di rilievo.  

La ridefinizione della gerarchia stradale attuatasi tra otto e novecento ha invece 
ricentrato il rapporto tangenziale tra Calcinato e la strada statale pedemontana 
su ponte San Marco, anche per la presenza ivi della stazione ferroviaria. Per la 
cesura della A4, l’adiacente cimitero e una zona industriale è difficile parlare di 
vera e propria continuità urbana tra Ponte san Marco e i borghi storici di 
Calcinato. 
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4. Calcinatello 
Calcinatello s’inarca lungo l’ansa del Chiese, compresa tra la facciata del 
santuario e il retrostante campanile, e il bivio dell’antica strada per Brescia. Dal 
punto di vista tipologico, il tessuto storico di Calcinatello è composto 
dall’aggregazione di diverse cascine. Il suo nucleo storico più importante è 
incentrato sul bivio, dove si trovava un mulino (piazzetta Europa). Da qui, la 
cortina che delimita via S. Maria tende ad allargarsi e l’ultima casa sul lato nord 
prima dell’incrocio con la via Nino Bixio sembra scostarsi per lasciare libera la 
visuale per includere la facciata del Duomo. Superato l’incrocio la sezione di via 
S. Maria si allarga ancora, sul sedime della roggia Marina, oggi coperta, prima di 
incontrare il vasto spazio di Piazza Sandro Pertini. Questa risulta dalle aree 
ottenute dalle ex scuole (oggi ufficio postale), edificate all’inizio del novecento in 
posizione baricentrica tra il nucleo più denso attorno alla piazzetta Europa e le 
case prospicienti l’ex chiesa del Suffragio, all’incrocio tra via S. Maria con la via 
Cavour. Quest’ultima collegava Calcinatello seguendo la sponda del Chiese alle 
cascine del Dosso e oltre, alla strada provinciale; oggi questa funzione viene 
svolta dalla più recente via F. Bianchi, che si innesta su via S. Maria all’altezza di 
P. Pertini. 

 

5. Ponte San Marco 
La frazione è legata all’attraversamento del Chiese. Si addensa a sud della 
strada statale su di un modesto rilievo con episodi architettonici peculiari, 
sopravissuti ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. La presenza di 
infrastrutture quali la strada e la ferrovia ne ha corroborato lo sviluppo industriale, 
sin dal principio del secolo con il cotonificio Schiannini, e quello residenziale a 
partire dalla seconda guerra mondiale. 

F. Calcinato nelle categorie paesistiche del PTCP  
(http://www.provincia.brescia.it/territorio/ptcp2004/Allegati/Allegato_1.pdf) 

Si riporta la descrizione delle categorie del PTCP riscontrate sul territorio di 
Calcinato. Se ne declinano le categorie relativamente al territorio interessato e si 
propone l’integrazione di nuove resesi necessarie a seguito dei sopraluoghi e 
riportate sulla carta del paesaggio.  

• Boschi di latifoglie, macchie, frange boscose e fil ari alberati  
Boschi di latifoglie  
Si definisce "bosco" l’insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo 
ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta.  
Secondo l’età delle piante che compongono il soprassuolo, il bosco può essere coetaneo 
(specie arboree della stessa età) o disetaneo (specie arboree d' età diversa); mentre in relazione 
alle specie può risultare puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di 
rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere ceduo (bosco di basso fusto sottoposto a 
taglio periodico) o d' alto fusto.  
Le fasce boscate, fortemente caratterizzate per estensione, omogeneità di versante, acclività, 
esposizione, altitudine e qualità del substrato litologico, costituiscono elementi di forte 
connotazione paesistica.  
I boschi rappresentano il connettivo vegetazionale che collega ambiti fisiograficamente diversi: 
proteggendo dall’erodibilità dei corpi idrici, contribuendo alla stabilità idrogeologiica, 
all’autodepurazione dell’ambiente, all’equilibrio ed alla compensazione bioecologica generale 
degli ecosistemi.  
Vegetazione diffusa di tipo naturale o semina rurale  
Sono comprese in tale categoria tutte le presenze vegetazionali isolate o a gruppi, di impianto 
naturale o seminaturale, presenti in modo diffuso nel paesaggio agrario o in ambiti naturali. Tali 
elementi assumono un'importanza primaria all’interno del paesaggio agrario, sia dal punto di 
vista ecologico-funzionale, che da quello storico-paesistico: la vegetazione diffusa è infatti 
indicatore dell'organizzazione agraria ed elemento di caratterizzazione visuale del paesaggio, 
oltre che elemento fondamentale del sistema ecologico ("corridoi" ecologici etc.).  
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Macchie e frange boscate  
Macchie arbustive e frange boscate residuali, costituite da vegetazione naturale o seminaturale 
— formata da cespugli e alberi isolati, in gruppi o filari, siepi, caratterizzati da specie 
prevalentemente autoctone — particolarmente diffuse nel paesaggio di collina. Alcuni alberi 
sono associati a vigneti e ad altre colture. Questa vegetazione naturale veniva un tempo 
sfruttata anche economicamente: ghiande, noci, fagioli, mele selvatiche, ciliege e bacche 
costituivano per gli animali domestici e per l'uomo un’integrazione dell'alimentazione di base; 
alberi e cespugli di latifoglie venivano periodicamente trattati a ceduo, ricavando così fogliame 
per lettiera e legna da ardere.  
Filari alberati  
Caratterizzano il paesaggio agrario, sottolineando le partizioni colturali (sono presenti lungo i 
fossi e le strade poderali), e il paesaggio urbano.  

Nelle campagne di rilievo del paesaggio sono stati censiti n°7 filari di alberature 
di alto fusto di essenza omogenea, contrassegnati da una lettera che ne 
identifica l’essenza e n° 149 filari di alberature non omogenee, generalmente 
composti da Robinie, Platani (anche a ceppaia), gelsi, noci, carpini, pioppi, e 
pioppi cipressini per un totale di 36,264 km. Si rileva un pioppeto di 0.4 Km2 in 
frazione Garletti. 
Si sono infine rilevati n°7 filari di esemplari sin goli di particolare rilevanza 
paesistica, anch’essi rappresentati nella carta del paesaggio e contraddistinti da 
una lettera che ne individua la specie. Si riporta di seguito la legenda:  

B: bagolaro, 
CC: cipresso calvo, 
G: Gelso 
I: ippocastano 

N: noce, 
P: pioppo, 
PC: pioppo 
cipressino, 

Pl: platano 
Q: quercia, 
S: salice, 
T: tiglio. 

Si segnalano tra gli altri, in ambito urbano, i filari di ippocastani ad ovest del 
ponte di Calcinatello e quello di Tigli a sud del vicino santuario. 

Siepi stradali e poderali  
Piantagioni lineari di piante selvatiche prevalentemente arbustive, legate a forme di economia di 
sussistenza, che articolano il paesaggio in un “mosaico a maglia stretta”. Le siepi in parte sono 
di origine naturale — residui di boschi preesistenti, per lo più su aree morfologicamente poco 
favorevoli all'agricoltura (ad es. pendii, rive di piccoli corsi d'acqua) — e in parte sono di impianto 
antropico — lungo scarpate stradali, terrazzamenti, confini di proprietà o di coltivazioni — le 
piante legnose sono spesso derivate dalla vegetazione naturale dei margini dei boschi e delle 
rive dei fiumi. La formazione delle siepi è strettamente legata allo sviluppo storico delle varie 
forme di utilizzazione del suolo; il processo di progressiva suddivisione ereditaria della terra 
favoriva l'articolazione del paesaggio a maglie strette. 

Sono diffuse nell’intero territorio di Calcinato. 

• Terrazzi naturali  
Nell’ambito dei versanti e delle valli è riconoscibile la presenza di elementi morfologici peculiari, 
che marcano una “discontinuità” morfologica di forte valenza visiva. Tra gli elementi di 
discontinuità dei versanti sono individuabili:  
Terrazzi morfologici  
I terrazzi morfologici sono il risultato del modellamento dei versanti delle principali vallate 
operato in parte dai grandi ghiacciai e in parte dall’alternarsi di fasi di deposizione e incisione per 
opera dei corsi d’acqua.  
Ciò ha dato luogo a terrazzi fluvio-glaciali di differente composizione litologica, che interrompono 
la continuità morfologica del versante verso il fondovalle; essi sono caratterizzati da pianori più o 
meno ampi, delimitati da orli morfologici e da ripide scarpate di raccordo al fondovalle. Ne 
risultano situazioni morfologiche di forte contrasto con l’ambiente circostante e di grande 
rilevanza paesistica: i terrazzi, per il loro carattere solitamente deforestato, si configurano come 
potenti elementi di contrasto con l'omogeneità della copertura boschiva dei versanti.  
Morfologicamente i terrazzi si presentano pressoché pianeggianti, e leggermente digradanti 
verso il fondovalle. Spesso, a causa della profonda incisione operata dagli affluenti del corso 
d’acqua principale, si presentano in lembi non troppo estesi, posti alle medesime quote sia sui 
due versanti del corso d’acqua che li ha generati, che sulle due sponde degli affluenti che li 
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hanno erosi. Per le loro prerogative litologiche e geomorfologiche queste aree sono 
tradizionalmente utilizzate a fini agronomici, quali praterie da sfalcio e, alternativamente, a 
piccoli orti di sostentamento aziendale. Inoltre, proprio per la loro morfologia e per il panorama 
che da essi si gode, sono intensamente utilizzati anche a fini insediativi. La valenza visiva dei 
terrazzi è forte rispetto a punti di vista collocati a quote relativamente elevate, mentre dal 
fondovalle assumono rilevanza visiva principalmente gli orli e le scarpate.  
Orli di terrazzo  
L’orlo di terrazzo disegna, in quota, l’andamento della valle, con la quale definisce un rapporto 
percettivo biunivoco: infatti esso è ben visibile dal fondovalle e, allo stesso tempo, consente 
un’ampia e privilegiata percezione della stessa. Ciò ha indotto, soprattutto a livello insediativo, a 
sfruttare questa peculiarità, innescando spesso situazioni di rischio antropico. 

Sono individuati nelle aree poste tra le frange ribassate attorno al fiume Chiese 
e il livello fondamentale della pianura. Trovano riscontri nelle descrizioni delle 
carte geomorfologiche e podologiche, nonché da quelle predisposte per la 
componente geologica del PGT. Va precisato che i terrazzi naturali della pianura 
hanno caratteri assai diversi da quelli dei montagna, soprattutto per quanto 
riguarda la copertura vegetale, più fitta per la prossimità ai corsi d’acqua, e 
comunque vengono coltivati con caratteristiche de tutto simili a quelle delle 
pianure circostanti.  
I loro orli sono poco sfruttati a livello insediativo, anche per la modesta 
differenza di quota sulla quale affacciano e senza intenti di presenza nel 
paesaggio. Calcinatello stessa, si insedia sia sull’orlo che al di sotto di esso, 
anche nei suoi edifici storici.  

• Cordoni morenici, morfologie glaciali, morfologie l acustri  
Morfologie glaciali  
Sono individuabili sia nelle zone montane che nella fascia collinare e pedemontana; sono 
derivate dal passaggio dei ghiacciai e spesso connotano in modo sostanziale le forme del 
paesaggio (cordoni morenici e terrazzi morfologici, che costituiscono un elemento rilevante nella 
percezione visiva della fascia pedemontana).  
Tra le morfologie glaciali delle zone collinari sono individuabili i seguenti elementi:  

a) Cordoni morenici  
Successione di "morene", ossia, di dossi collinari costituiti da materiali rocciosi, terrosi o 
limosi, trasportati e depositati da un ghiacciaio. Sono peculiari e caratterizzanti il paesaggio 
del basso lago; piccole morene sono presenti nell'entroterra.  
b) Massi erratici (…) 
c) Depressioni morfologiche (…) 

Morfologie lacustri (…) 
Versanti di raccordo  
Definiscono sempre fasce dolci, continue e regolari a debole pendenza, che si riscontrano nella 
maggioranza dei casi ai piedi delle colline: costituiscono vere e proprie fasce di raccordo tra le 
colline e la pianura.  
La natura litologica di detti paesaggi collinari dà luogo a potenti coltri eluviali ed al conseguente 
loro dilavamento e accumulo, nella zona di contatto con la pianura; si formano a causa del 
dilavamento delle particelle più fini (argillose) delle coperture eluviali e del loro conseguente 
trasporto a valle e relativo accumulo.  
Tali versanti hanno un elevato significato paesistico, sia per l’utilizzo agricolo, privilegiato, che 
per l’intensa occupazione insediativi e, infine, per il ruolo di congiunzione tra i sistemi boscati 
della collina e i seminativi della pianura: dal punto di vista paesistico ed estetico-visuale essi 
risultano sempre ben riconoscibili. 

Cordoni morenici e Versanti di raccordo sono chiaramente individuati nella 
cartografia del PTCP e nella carta del paesaggio.  
 

• Sistemi sommitali dei cordoni morenici del Sebino e  del Garda  
Sistema sommitale delle successioni di "morene", ossia, di dossi collinari costituiti da materiali 
rocciosi, terrosi o limosi, trasportati e depositati da un ghiacciaio. Sono peculiari e caratterizzanti 
il paesaggio del basso lago.  
Formazioni geologiche che danno luogo a morfologie ampie e dolci, presenti nel paesaggio 
collinare e pedecollinare. 
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Sono chiaramente individuati nella cartografia del PTCP e nella cartografia 
elaborata dallo studio geologico del PGT e illustrati sulla carta del paesaggio del 
PGT. Va precisato che il PTCP individua come sistema sommitale della collina 
più a sud (Località “coste”) del sistema di Calcinato il piede della stessa. Per i 
caratteri vegetazionali che le contraddistinguono vedi alla voce aree agricole di 
valenza paesistica. 

• Corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro are e adiacenti  
(ribassate rispetto al piano fondamentale della pianura e del fondovalle e 
delimitate da orli di terrazzo)  
fasce sabbiose e ghiaiose  
La categoria comprende i corsi d'acqua naturali, comprese le aree relative agli alvei e ai 
paleoalvei, sia a morfologia variata delimitata da scarpate alluvionali o da superfici inclinate da 
terrazzamenti, che a morfologia pianeggiante perimetrata da arginature.  
Appartengono a tale categoria:  
Torrenti, (…) 
Morfologie dei corsi d'acqua  
Si tratta di tutte quelle conformazioni morfologiche particolari presenti negli ambiti dei corsi 
d'acqua e che spesso costituiscono elementi di notevole rilevanza visiva e/o di interesse 
scientifico.  
Tra le morfologie dei corsi d'acqua sono individuabili i seguenti elementi:  
Sorgenti  (…), Cascate (…), Marmitte dei giganti (…),  
Gole, forre, orridi, (…) 
Aree adiacenti  
Aree alluvionali adiacenti ai corsi d'acqua, in genere ribassate rispetto al piano fondamentale 
della pianura o dei fondovalle, delimitate da orli di terrazzo.  
Bassi terrazzi degli alvei abbandonati, eccezionalmente sommersi, con presenza di tessitura 
definita dalle linee di drenaggio, solitamente orientate con leggera convergenza verso l'asse 
fluviale.  
Tali aree assumono un significato di interesse paesistico e ambientale in relazione agli aspetti 
geomorfologici e storico-testimoniali del paesaggio agrario. 
 

Si tratta delle aree ribassate delimitate da versanti di raccordo o da terrazzi 
naturali attorno al corso del fiume Chiese. Trovano riscontri nelle descrizioni 
delle carte geomorfologiche e pedologiche. Sono chiaramente individuati nella 
cartografia del PTCP e nella cartografia elaborata dallo studio geologico del 
PGT e illustrati sulla carta del paesaggio del PGT.nonché da quelle predisposte 
per la componente geologica del PTCP. 
 

• Seminativi e prati in rotazione 
Costituiscono l’elemento di connotazione principale del paesaggio della pianura, pur con 
presenze in collina ed in taluni fondovalle.  
Sono ambiti territoriali di ampia estensione, caratterizzati da aspetti colturali, geo-pedologlci e 
ambientali differenziati (con riferimento alla pianura occidentale, mediana ed orientale), 
accomunati dalla compresenza delle strutture produttive agrarie, con livelli di produzione 
competitivi nell'ambito dell'economia regionale e nazionale.  
La trama delle strade interpoderali, della parcellizzazione agraria e del sistema dei canali 
d’irrigazione, costituiscono con taluni manufatti, gli elementi geometrici ordinatori dell’immagine 
paesistica della componente. 
 

Diffusi in tutte le campagne di Calcinato, sono coltivati prevalentemente a mais e 
limitatamente ad orzo e foraggere.  
Va precisato che nonostante la diminuzione della vegetazione liminare ai campi 
per l’aumentata dimensione dei medesimi, non si riscontrano tuttavia quei vuoti 
soverchianti comuni nella bassa pianura.  

• Seminativi arborati  
Come per la componente precedente, costituiscono l’elemento di connotazione principale del 
paesaggio della pianura. Una presenza diffusa anche in collina ed in taluni fondovalle 
costituisce, pur con caratteristiche differenziate rispetto alla tipologia del seminativo ma 
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soprattutto alla presenza degli alberi da frutto, un importante momento di mediazione paesistica 
nel passaggio fra scenari ortograficamente differenti.  
Sono ambiti territoriali di buona estensione, caratterizzati da aspetti colturali, geo-pedologlci e 
ambientali differenziati, accomunati dalla compresenza delle strutture produttive agrarie, con 
livelli di produzione competitivi nell'ambito dell'economia regionale e nazionale.  
La trama delle strade interpoderali, della parcellizzazione agraria e del sistema dei canali 
d’irrigazione, costituiscono con taluni manufatti, gli elementi geometrici ordinatori dell’immagine 
paesistica della componente. 

Si riscontrano in estensioni molto limitate, spesso nelle aree attorno alle cascine, 
vigneti, frutteti, legnose agrarie diverse e pioppeti (alla frazione Garletti). 

• Aree agricole di valenza paesistica  
Aree agricole in diretta contiguità fisica o visuale con elementi geomorfologici di forte 
caratterizzazione paesistica, costituiti dai rilievi collinari, montani o da altri elementi di particolare 
caratterizzazione del paesaggio dell’antropizzazione colturale.  
Ambito del paesaggio agrario, ancora fortemente espressivi e che svolgono un ruolo essenziale 
per la percepibilità di valori paesaggistici di più vasta dimensione.  
Sono ubicati per lo più in prossimità del sistema viario storico e del sistema irriguo rurale 
costituendo in tal modo, una rete di fruizione paesistico percettiva di grande suggestione per i 
contesti e per gli scenari più ampi del paesaggio agrario. 

Limitate, secondo i rilievi del PTCP al tracciato lungo la strada vicinale del 
Naviglio, al paesaggio attorno alla strada che dal capoluogo porta alla frazione 
Prati, nel tratto dell’antica strada Gavardina a sud di Calcinatello e lungo il 
margine settentrionale della SS 11 a est di P.te San Marco.  
Le aree agricole di Calcinato hanno valenze paesistiche diffuse, secondo nostro 
parere laddove emerge un quadro unitario ed armonico con il concorso delle 
diverse componenti del paesaggio agrario: strade vicinali, filari e siepi, rogge e 
canali esplicitano la struttura di un paesaggio solo apparentemente piatto:  

o Ad est del capoluogo una raggiera di strade con andamento leggermente 
ondivago fiancheggiate dagli altri elementi agrari legge i vari livellamenti 
del terreno. Questi elementi definiscono ambienti che ad una certa 
distanza dall’abitato inquadrano le forme dei rilievi morenici e delle 
strutture antropiche della sommità (torre civica, duomo…). Dà ulteriore 
rilevanza una marcata differenza di giaciture di alcune delle strade vicinali 
tra le quali spicca il complesso della cascina Malora. 

o Ad ovest di Calcinatello, lungo la Strada Vicinale del Naviglio si ritrovano 
le stesse caratteristiche del punto precedente.  

o I terrazzi naturali e le zone ribassate rispetto al livello fondamentale della 
pianura nella valle del Chiese hanno caratteristiche simili ai punti 
precedenti, esaltate però dalla morfologia del terreno, che consente 
anche vedute panoramiche sulla valle. 

o Ancora gli stessi caratteri, con però una limitata presenza di corpi idrici e 
con coltivazioni diverse, si trovano sui cordoni morenici. Anche qui la 
morfologia del terreno esalta il ruolo dei filari e degli esemplari isolati. 
Frequenti sono i roccoli. 

Si sono individuate n°17 aree agricole di valenza p aesistica per un totale di 
566,88 ha. 

• Navigli, canali irrigui, cavi, rogge, bacini artifi ciali  
Corpi idrici artificiali primari e secondari o di risorgiva, ad andamento rettilineo identificati in 
cartografia di Piano, contribuiscono con la rete idrica naturale ed il sistema viario e di 
parcellizzazione alla definizione geometrica percettiva del paesaggio agrario. Essi 
rappresentano anche un’importante testimonianza storico materiale dei processi insediativi 
storici e dell’antropizzazione colturale.  
Elementi non lineari sono invece i bacini creatisi in seguito a sbarramenti artificiali dei corsi 
d'acqua per sfruttarne le potenzialità energetiche. Benché la loro dimensione non sia tale, 
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generalmente, da agire sul clima degli ambiti limitrofi, sono elementi che connotano fortemente il 
paesaggio. Sono presenti nel territorio provinciale bacini idrici artificiali ai quali per dimensioni e 
localizzazione è associata, un'immagine di naturalità che connota il paesaggio del contesto. 

Il comune di Calcinato è solcato da una rete fittissima di rogge che copre l’intero 
territorio. Le maglie si allargano ad ovest della Gavardina soprattutto verso il 
confine con Montichiari. Il sistema ha una lunghezza complessiva di km: 233,8 . 
A nord dell’abitato di Ponte San Marco si trova il bacino artificiale già del 
cotonificio Schiannini.   

• Cascine  
L’architettura rurale storica presente nel territorio provinciale è caratterizzata da un’importante 
varietà di tipologie, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, che identificano, di volta in 
volta, il contesto paesistico di riferimento così come si è venuto a definire in sede storica.  
L’evoluzione storica dei presidi produttivi ha modificato pesantemente la modalità della presenza 
umana e parzialmente dell’utilizzo dei manufatti.  
L’individuazione dei caratteri puntuali identificativi d’impianto tipologico, dimensionali, costruttivi 
e di rapporto con la rete infrastrutturale ed il contesto costituirà per le cascine, (…), la condizione 
fondamentale di tutela affidata all’approfondimento dei piani paesistici comunali.  
Per i nuclei rurali permanenti oltre a quanto previsto sopra dovranno essere evidenziate le 
peculiarità della morfologia urbana e del rapporto con il sito. 

Completano il sistema agricolo numerose cascine e aggregazioni delle 
medesime in nuclei rurali permanenti. Sono legate intimamente al sistema delle 
strade e delle rogge nonché a quello dei filari. Alleghiamo uno studio tipologico 
dal quale si evince la posizione di Calcinato in bilico tra alta e media pianura, 
con tipologie pluriaziendali e monoaziendali. Vengono individuate dal PTCP e 
nella carta del paesaggio che segnala quelle rilevanti sul piano paesistico e 
architettonico e nella normativa comunale.  
Si sono contate 19 cascine rilevanti dal punto di vista paesistico e 4 nuclei rurali 
permanenti. 
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• rete stradale storica principale  
rete stradale storica secondaria  
Costituiscono la struttura relazionale dei beni storico-culturali intesi non solo come elementi 
episodici lineari puntuali, od areali ma come sistema di permanenze insediative strettamente 
interrelate.  
I tracciati viari, che spesso coincidono con percorsi di elevato valore panoramico sono la 
testimonianza ancora attiva della rete di connessione del sistema urbano storico e consentono di 
determinare punti di vista privilegiati del rapporto fra questi ed il contesto naturale o agrario. 
 

La rete stradale storica principale individuata dal PTCP consiste nel tracciato 
storico della SS11. Connota il territorio di Calcinato il punto di attraversamento 
del fiume Chiese, Ponte San Marco dove il tessuto storico si addensa attorno 
alla strada con episodi architettonici anche di rilevo. Lungo i tratti suburbani della 
strada si riscontrano residui di filari di platani. 
La rete stradale secondaria individuata dal PTCP consiste nella strada da P.te 
S. Marco al Capoluogo, ormai tracciato urbano, che prosegue per Montichiari 
dal Baratello. L’antica Gavardina risulta interrotta in più tratti, così come quella 
per Ciliverghe dalla località Barconi. Infine il breve tratto della ex SS 668. 
Dal punto di vista paesistico sono interessanti i tratti della Gavardina lungo l’orlo 
di terrazzo della valle del Chiese, alcune visuali del cordone morenico e del 
duomo dalla ex SS 668. Le visuali da sud lungo la strada di Montichiari sono 
troppo sotto il cordone morenico (alle coste), mentre è dal territorio di Montichiari 
che lungo la stessa strada si colgono le visuali più complete.  
Alle strade fin qui citate andrebbe per lo meno aggiunta quella che esce dal 
capoluogo a Borgo Camino, attraversa il Chiese sul ponte settecentesco ed 
esce ad ovest di Calcinatello per dirigersi con andamento diagonale verso il 
confine nord-ovest del comune per raggiungere la chiesa di Ciliverghe.  
A questa rete di strade storiche, come si è visto in gran parte compromesse 
dalla crescita dell’abitato e dalle barriere infrastrutturali, si affianca un reticolo 
assai esteso di strade campestri asfaltate e non, intimamente legate ad altri 
elementi del paesaggio (filari, siepi, rete irrigua, cascine e santelle) nonché alle 
articolazioni morfologiche del territorio, spesso con significative visuali sia in 
profondità nelle campagne, sia a scala ancora maggiore, verso i cordoni 
morenici di Calcinato, la cupola del Duomo di Montichiari, e il sistema 
ambientale e storico dei cordoni morenici attorno al basso lago con le dominanti 
di Lonato e Castiglione delle Stiviere. Con gli altri elementi che le 
accompagnano, consentono di percorrere il territorio nelle sue articolazioni 
morfologiche e vedutistiche. Sono campite in giallo nella tavola paesistica del 
PGT e si ritrovano in legenda come “Strade minori ricalcanti e definenti la 
struttura del paesaggio della pianura ”. 
Dette strade sono particolarmente indicate per una percorrenza a velocità 
ridotta, per il loro andamento ondivago, che non annoia ne soverchia chi le 
percorre e rinnova frequentemente gli scorci. Si sono selezionati 6 tracciati tra le 
campagne del Gazzo, dei Prati e lungo la roggia Naviglio a Calcinatello, per un 
totale di 11,285km. 
 

• rete ferroviaria storica  
Costituisce un importante testimonianza della dotazione storica infrastrutturale connessa al 
processo di industrializzazione del territorio provinciale.  
Taluni tratti del tracciato storico conservano il rapporto visuale originario con l’ambiente agricolo 
e/o naturale circostante. 
 

La ferrovia Milano-Venezia, aperta alla metà dell’ottocento, consente significativi 
rapporti visuali con la valle del Chiese e la parte settentrionale del cordone 
morenico.  
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• architetture e manufatti storici puntuali  
(…) 
ARCHITETTURE RELIGIOSE:  

o chiesa, parrocchia, pieve, santuario (vedi elenchi) 
o monastero, convento, eremo, abbazia, seminario -- 
o santella, edicola sacra, cappella (vedi elenchi) 

ARCHITETTURE MILITARI ED OPERE DI DIFESA  
o castello fortezza, torre, edificio fortificato (Torre civica p. Repubblica) 

ARCHITETTURE RESIDENZIALI  
o palazzo, (pal. Romanelli a P.te S. Marco) 
o parchi e giardini storici, -- 
o viali alberati, (vedi filari) 
o villa, casa, (villino Schiannini, villa al Gazzo) 

ARCHITETTURE PUBBLICHE E MONUMENTI CIVILI  
o ospedale, complesso ospedaliero, casa di cura -- 
o Architetture vegetali -- 
o altro (monumenti civile, fontana) -- 

ARCHITETTURE DEL TURISMO  
(…) 

ARCHITETTURE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DELLE INFRASTRUTTURE  
o edifici produttivi, industrie (cotonificio Schiannini, Fornace vecchia) 
o case e villaggi operai -- 
o centrale idroelettrica (a P.te S. Marco) 
o stazione ferroviaria (a P.te S. Marco) 
o ponte (ponte di Calcinatello, ponte Ferroviario a P.te S. Marco) 
 

Rientrano in questa serie di componenti, tutti i manufatti e gli edifici storici, che a tutt’oggi 
presentano, con diverso grado di riconoscibilità, un valore testimoniale in quanto permanenze 
del sistema insediativi originario della provincia.  
Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti in se, ma anche il 
rapporto che storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in 
genere con le altre componenti paesistiche.  
La ricognizione del patrimonio presente sul territorio comunale, la sua classificazione secondo 
caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di materiali, funzionali e storiche, ma 
soprattutto l’individuazione dei rapporti con il contesto, costituiscono momento fondamentale 
della tutela e della valorizzazione.  
L’individuazione delle componenti del paesaggio storico culturale, nonché l’eventuale 
conseguente attribuzione di rilevanza paesistica per una tutela estesa al contesto, secondo le 
indicazioni del P.T.C.P. da integrarsi con i piani paesistici comunali, costituiscono momento di 
rafforzamento delle differenti identità di ciascuna comunità locale. 
 

Si è reso necessario integrare le categorie riportate qui sopra con le seguenti:  
o manufatti idraulici 
o muri e broli rilevanti nel paesaggio 

 

I primi sono frequentissimi nel territorio di Calcinato e vanno dal complesso 
sistema di derivazioni, dighe e cadute, con una piccola centrale idroelettrica a 
monte del cotonificio Schiannini, all’idrovorora nelle campagne di Calcinatello 
(sempre legata all’attività del cotonificio) a tutti i sistemi connessi alle rogge 
Promiscua, Calcinata e Montichiara. Essendo in parte legate ad uno 
sfruttamento industriale delle acque si è deciso di usare lo stesso simbolo 
dell’archeologia industriale, ma colorato in azzurro.  
I secondi riguardano due opere di rilevante interesse paesaggistico, a sud del 
Costiolo ed nella parte più bassa dei Garletti. Con il loro andamento connotano 
attivamente le forme del paesaggio. 
 

L’elenco completo e l’individuazione planimetrica precisa delle architetture e dei 
manufatti storici puntuali si trova nello stesso documento di piano al capitolo: 
 



 20 

Di alcune componenti si indicano anche eventuali assi visivi di inquadramento, 
riportati con un tratteggio sulla carta del paesaggio.  

 

• Centri e nuclei storici  
Il P.T.C.P. individua cartograficamente i nuclei storici sulla base della perimetrazione della loro 
consistenza all’epoca della prima levata della carta I.G.M.; questi contribuiscono in modo 
determinante alla definizione dei paesaggi provinciali in quanto luoghi del consolidamento della 
forma urbana e quindi dei processi culturali e storici ad essa sottesi.  
(…) 
A tale categoria appartengono tutti gli insediamenti di agglomerati urbani d’origine storica, che 
per caratteri tipologici (impianto, morfologia, assetto planivolumetrico), componenti 
architettoniche e funzionali, stato di conservazione (inteso come integrità degli assetti originari), 
rappresentano il massimo grado di accumulazione di valori culturali e percettivi per l'immediato 
contesto o per ambiti territoriali più ampi.  
A differenza degli insediamenti isolati, queste forme di aggregazione sono contraddistinte dalla 
continuità e dalla compattezza dell'immagine architettonica, pur nella varietà delle singole 
tipologie edilizie.  
Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti del centro storico 
in se, ma la struttura morfologico-insediativa ed il rapporto che storicamente si è determinato 
con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le altre componenti paesistiche.  
Nella percezione da lontano prevalgono le emergenze monumentali e l’omogeneità del costruito 
pur nella varieta delle diverse componenti. 

 

Si è descritta la struttura urbana del capoluogo e delle frazioni alla lettera 
precedente. Si può aggiungere che le strutture storiche del Costiolo e del 
Mostino risultino da aggregazioni lineari di tipologie rurali, di maggior respiro nel 
primo. Nelle parti pianeggianti le strutture seguono i tracciati idrici artificiali. 
Spicca l’eccezione di Borgo Camino di matrice più aristocratica e legata al 
percorso di avvolgimento alla cima del colle.  
Stessa cosa si può dire per Calcinatello, mentre della struttura di P.te San 
Marco, d’altra origine, si veda alla lettera precedente.  

 

• Ambiti delle trasformazioni condizionate  
Sono gli ambiti, prevalentemente inedificati, contigui o non agli abitati. Tali ambiti sono 
suscettibili ad una trasformazione urbanistica, compatibile paesisticamente con le componenti di 
contesto. Sono aree caratterizzate da fattori di naturalità residuale, ambiti agricoli in via di 
dismissione o con caratteri di marginalità produttiva e da presenza di frange urbane, anche nella 
forma conurbativa.  
Trattasi per lo più di aree liminari rispetto ai sistemi insediativi prevalenti, sovente caratterizzate 
da aspetti di compromissione urbanistica, dispersione di frange urbane, infrastrutturazione etc.  
L’individuazione delle direzioni dello sviluppo urbano, da verificarsi e dettagliarsi in sede di piano 
paesistico comunale, è da ricercarsi coerentemente agli indirizzi di tutela delle componenti 
areali, lineari o puntuali interessate.  
La cartografia del P.T.C.P. indica invece le direzioni sconsigliate finalizzate ad evitare fenomeni 
di conurbazione o di eccessiva perdita di rilevanza delle componenti paesistiche interessate. 
 

• Ambiti di elevato valore percettivo,  
connotati dalla presenza congiunta di fattori fisico - ambientali e storico culturali 
che ne  determinano la qualità nell’insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo 
essenziale per la riconoscibilità del sistema dei beni storico–culturali e delle 
permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di quadri paesistici 
d’elevata significatività.  

Sono gli ambiti che per rapporto di reciprocità percettiva, per relazioni strutturali di natura 
storico-culturale o ambientale costituiscono quadri paesistici caratterizzati da omogeneità 
d’insieme, spesso sovraccomunali e, pertanto, richiedono una specifica tutela specifica dell’ 
integrità e della fruizione fruizione visiva.  
La reciprocità del rapporto di percezione che dipende, oltre che da fattori oggettivi del quadro 
percepito, da condizioni di natura soggettiva, nonché di contesto del fruitore.  
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Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione cartografica, i “luoghi dell’identità”, 
“i paesaggi agrari tradizionali”, “i siti d’importanza comunitaria e nazionale” rientranti nelle 
caratteristiche dell’oggetto, di cui ai Repertori vol.2 P.T.P.R. 
 
Diversamente da quanto riportato sulla tavola paesistica del PTCP che limita tali 
ambiti alla sola strada e fascia liminare che dalla frazione Prati porta alla ex SS 
668, i sopraluoghi nel territorio di Calcinato hanno portato a riconoscere n° 25 
luoghi nei quali gli “oggetti paesistici” e le eventuali visuali di scala più ampia 
(verso il cordone morenico, o le aree attorno al fiume Chiese), concorrono a 
comporre dei quadri paesistici di particolare nitore dai quali si desume una 
significativa lettura dei luoghi. Va sottolineato che nell’immaginario collettivo, 
Calcinato si identifica con i sistemi sommitali delle colline moreniche e in 
particolare nel rapporto tra la chiesa Parrocchiale di S. Vincenzo, l’area 
cosiddetta del Rezzetto e le aree a queste adiacenti. Gli ambiti di alto valore 
percettivo sono individuati nella legenda della tavola paesistica del PGT come 
“Luoghi di chiara leggibilità del paesaggio ” (n°14) e nei casi in cui si dà una 
visuale prevalente in una determinata direzione “Punti panoramici o di chiara 
leggibilità delle forme del paesaggio in una partic olare direzione ” (n°11). 
 

•••• Punti panoramici  
(categoria presente nelle legende della cartografia paesistica del PTCP ma non individuata a 
Calcinato)  

Dall’alto della collina del duomo si hanno viste significative verso Brescia e le 
Prealpi verso il lago d’Iseo (Ovest), verso Montichiari e gli altri elementi 
discontinui del cordone morenico sul quale si trova parte del centro di Calcinato 
(Sud-Ovest, Sud) e infine sul grande anfiteatro morenico più stretto attorno al 
lago di Garda, con le emergenze architettoniche di Castiglione delle Stiviere, 
Lonato, per risalire verso i rilievi montuosi tra i laghi di Garda e Idro (Sud-Est, 
Est, Nord-Est). La vista verso sud è data anche dal parco sulla sommità di Ponte 
San Marco. La vista verso nord si può invece avere dalla sommità del monte di 
Sopra.    
Nei simboli della tavola paesistica del PGT si sono differenziate queste vedute 
da quelle al punto precedente per la prevalenza qui dello sguardo in lontananza 
rispetto al luogo stesso della visuale. Sono individuate con lo stesso simbolo del 
punto precedente, derivato peraltro dalla simbologia del PTCP, per quanto 
colorato di rosso. 
 

Si sono infine individuati n° 2 coni ottici in ambi to urbano verso la collina del 
duomo. Il primo lega la parte antica di Calcinatello alla facciata del Duomo, il 
secondo ne inquadra la facciata nord dal punto più alto della via Galilei.  
 

•••• Itinerari di fruizione paesistica  
Costituiscono la trama relazionale minore ma paesisticamente significativa del territorio 
provinciale.  
Sono di interesse paesistico i percorsi storici che abbiano conservato, anche parzialmente, i 
caratteri fisici originari e l’originario rapporto con il contesto, nonché i percorsi di grande 
rilevanza nella formazione dell’immagine paesistica regionale e provinciale.  
La rete dei percorsi storici è costituita da tracciati su strada, su ferro, su sterrato e su acqua di 
cui è accertabile la presenza nella cartografia I.G.M. 1:25.000 di prima levata e dal confronto con 
le cartografie pre-unitarie.  
Dal punto di vista del significato paesistico è possibile distinguere:  
Percorsi storici  
Comprendono sentieri di collegamento e strade, con funzione commerciale, postale ecc; 
mulattiere, strade poderali e campestri, ecc.  
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Conservano generalmente le caratteristiche materiche e dimensionali storiche, e sono 
accompagnati da manufatti che sono parte integrante del sistema della viabilità: porti e 
imbarcadero, passerelle, ponti, dogane, case cantoniere, gallerie.  
All'interno dei percorsi storici si possono distinguere:  

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

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

 
Percorsi di interesse paesistico generico:  
Percorsi da cui è possibile fruire di visuali o scorci visivi paesaggisticamente significativi per 
profondità e ampiezza, verso territori dotati di particolari valenze naturali o storico-culturali.  
In entrambi i casi l'interesse paesistico dei percorsi risiede principalmente nelle relazioni 
peculiari di natura storico-culturale e visiva che essi instaurano con il contesto territoriale 
attraversato.  
Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione cartografica, i “tracciati guida 
paesaggistici”, “le strade panoramiche” per le parti rientranti nelle caratteristiche dell’oggetto, di 
cui ai Repertori vol.2 P.T.P.R. 

 

Seguono quelli riportati sulla carta del PTCP, ad esclusione della strada tra il 
capoluogo e la frazione Prati, secondo i nostri sopraluoghi di interesse inferiore 
a molti altri tracciati (anche a seguito della tombinatura della roggia che 
affiancava la strada), con l’aggiunta delle piste ciclabili in ambito extraurbano 
elencate dal comune. Si trovano talvolta a coincidere con le “Strade minori 
ricalcanti e definenti la struttura del paesaggio d ella pianura ” di cui sopra. 
La rete degli itinerari di fruizione paesistica individuati ammonta a km 28,846. 
 

Tutto quanto discusso al presente punto trova riferimento nella tavola paesistica del 
PGT e relativa legenda che si riporta qui sotto: 
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G. La ricognizione del degrado paesistico – ambient ale consolidato o potenziale.  
Si riporta la seguente descrizione da quaderno 2 del PTCP, in quanto utile alla 
caratterizzazione dei fenomeni di degrado.  

 
(…) E’ chiaro che per "elementi di criticità" si possano intendere tutti quei fenomeni, che, con 
diversa gradazione ed effetti, contribuiscono alla perdita dell’immagine identificativa storica e 
paesaggistica di un contesto. (…) In ampie zone della pianura e nei fondi valle a partire dagli 
anni 70-80 la totale assenza di coordinamento fra le previsioni urbanistiche, ha fatto si che la 
viabilità principale, le tradizionali dorsali storiche oggi strade provinciali o statali, siano divenuti 
comodi assi  generatori delle espansioni terziarie e produttive dei vari comuni. 
Da ciò è derivata la fusione delle diverse periferie comunali, con la saldatura, senza soluzione 
di continuità, fra le diverse realtà urbane storiche. Gli effetti di ciò, al di là della qualità tipologica 
edilizia con cui questo fenomeno si è venuto a consolidare, sono da ricercarsi 
fondamentalmente in un processo di omologazione e di standardizzazione, con perdita delle 
peculiarità, anche morfologiche, che hanno caratterizzato la genesi e l’evoluzione degli abitati, 
ma soprattutto delle comunità.  (…) 
Si può schematicamente dire che le diverse situazioni individuate sono distinguibili in quattro 
principali categorie: 

 
- le aree circoscritte , dotate di una precisa connotazione in senso negativo, legata a forme di 

degrado paesistico – ambientale la cui origine è chiaramente individuabile nell’uso delle 
stesse (cave, discariche, aree industriali, ecc.), con particolare riferimento a quelle inserite 
in piani o programmi di settore provinciali; 
 

Si individuano nelle cave e discariche nella campagna di Calcinatello, nel sito 
inquinato lungo la Gavardina al confine con Montichiari e le aree industriali lungo 
la SS 11 ad est e ovest di P.te San Marco.  

 
- le vaste aree di degrado suburbano legate alla scarsa qualità sia dell’edificato sia, 

soprattutto, del modello insediativo diffusivo ed omologante e che, a causa della relativa 
densità del costruito, richiedono che si intervenga in modo coordinato solo per parti e 
frammenti; 

 

Si individuano in tutte le espansioni dalla seconda metà del secolo scorso; 
tuttavia la particolare struttura del geomorfologica e dei tessuti urbani ha limitato 
i fenomeni più gravi di perdita di identità paesistica. 
 

- i “vuoti” metropolitani (riferibili anche a tutti i sistemi di conurbazione) privi di specifica 
identità per i quali bisogna riconoscere la reale potenzialità paesistica, riconducibile sia alla 
loro natura di spazi aperti suscettibili di progetti di ricomposizione delle relazioni percettive 
rispetto all’orizzonte edificato e di riqualificazione delle aree liminari nel rapporto città – 
campagna, sia alla presenza al loro interno di elementi, sistemi o frammenti di sistemi propri 
del paesaggio locale storico e/o naturale, che richiedono uno specifico programma di 
valorizzazione o una loro esplicita assunzione come ineludibili elementi qualificanti in ogni 
progetto relativo al territorio in cui si trovano ; 

 

Il fascio di infrastrutture, esistenti e progettate, che attraversa il comune di 
Calcinato tende ad isolare dal contesto vaste porzioni del territorio.  

 
- vaste aree o ambiti paesistici peculiari in cui si ravvisi un processo di degrado in corso, 

derivante principalmente dal loro stato di sotto – utilizzo o di abbandono e per i quali si 
rendano necessarie innanzitutto tempestive misure atte a garantirne il presidio. 

 
H. La normativa del PTCP 

Il processo riportato qui sopra trova nella Tavola Paesistica al 1/25.000 la propria 
sintesi grafica, che si riporta per la parte circoscritta al territorio di Calcinato. Sono 
evidenziate in forma areale, puntuale e lineare, le componenti fisico-naturali, 
storico-culturali, insediative recenti, nonché percettive, che, interagendo 
reciprocamente, connotano il paesaggio.  
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Obbiettivi del PTCP sono (art.82): 
 

1. riconoscimento dei valori e dei beni paesistici, sia singolarmente che come sistema o 
interrelazione fra essi; 

2. l’assunzione di detti valori e beni come fattori qualificanti e fondamentali nelle 
trasformazioni territoriali; 

3. la tutela degli stessi; 
4. la diffusione della consapevolezza di detti valori; 
5. il miglioramento della qualità del paesaggio in generale anche attraverso gli interventi di 

trasformazione delle parti attualmente degradate. 
 

La pianificazione comunale deve predisporre strumentazioni di maggior dettaglio in 
modo  “da creare i presupposti per un forte recupero dell’identità paesistica locale e 
al contempo superare la cronica separatezza tra pianificazione paesistica e 
pianificazione urbanistica, comunemente intesa“. 
La normativa provinciale assume la vincolistica preordinata relativa ai beni soggetti 
a tutela ex art 139 T.U. 490/99  (art.85) che in Calcinato si individuano nei:  

 

- i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua, secondo le disposizioni regionali e le relative 
sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna; 

- i territori coperti da foreste e da boschi; 
 

Per tali beni il P.T.C.P. non propone particolari integrazioni in quanto la propria 
disciplina paesistica circa la trasformazione e l’uso del territorio indica 
comportamenti sufficientemente cautelativi. 

 

L’art. 88 redatto in collaborazione con la soprintendenza peri Beni Architettonici ed 
Ambientali e successivamente implementato individua i Beni Individui , elencati per 
comune di appartenenza e distinti in tre categorie principali: 

 

1) beni con vincolo decretato (art.6 T.U. 490/99); 
2) beni di enti pubblici (art.5 T.U. 490/99); 
3) altri beni. 

 

La Provincia promuove l’identificazione di sistemi territoriali, definiti in base ai 
caratteri storici e paesistico-ambientali, ossia nelle situazioni in cui con maggiore e 
riconosciuta chiarezza si pone il rapporto tra insediamenti storici fra loro e relativi 
contesti paesistici integri. In base a tale valenza relazionale si distinguono i beni 
sintagmatici e paradigmatici già descritti più sopra.  

 

Non si riscontrano oggetti di vincolistica preordinata per quanto attiene ai beni 
archeologici, oltre la raccomandazione di eseguire sondaggi preventivi nelle zone di 
espansione e gli ambiti di trasformazione. 
 

Si riporta qui sotto l’elenco dei beni relativi al comune di Calcinato. 
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All’art. 90 sono descritti gli oggetti paesistici , “le componenti dei vari paesaggi in 
cui si articola il territorio provinciale, identificate in relazione ai caratteri fisici naturali 
e storico culturali, che si sino riportati più sopra.  Per ognuna di esse il P.T.C.P. 
detta disposizioni di tutela all’Allegato I. sono fatte salve, in ogni caso, le 
disposizioni della Parte II della presente normativa. L’Allegato I è così articolato: 
componenti del: 

I. paesaggio fisico e naturale 
II. paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale 
III. paesaggio storico culturale 
IV. paesaggio urbano 
V. criticità e degrado 
VI. rilevanza paesistica, componenti identificative, percettive e 

valorizzative del paesaggio. 
 

Per ciascuna componente vengono descritti i caratteri identificativi (descrizione e/o 
sottoclassificazione) e gli elementi di criticità e gli indirizzi di tutela
 
A quelli riportati alla lettera D vanno aggiunte le categorie relative al regime dei suoli 
e le componenti di criticità e degrado:  
 
Le Aree edificate (destinazioni non produttive), le Aree edificate (destinazioni produttive), le Aree 
impegnate dai P.R.G. vigenti (destinazioni non produttive), le Aree impegnate dai P.R.G. vigenti 
(destinazioni produttive), gli Ambiti delle trasformazioni condizionate, la Viabilità non storica 
esistente, la Viabilità in costruzione e/o progetto. 
Le  Aree estrattive e discariche, gli Ambiti degradati e soggetti ad usi diversi che si 
descrivono alla lettera precedente. 
 

Gli articoli 91 e 92 sono invece dedicati alla percezione del paesaggio, discussa alla 
lettera D del presente documento: 

La rilevanza paesistica 
Si riconoscono di particolare rilevanza paesistica le seguenti componenti identificative, 
percettive e valorizzative del paesaggio: 
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1. Ambiti connotati dalla presenza di fattori fisico-ambientali e/o storico culturali che ne 
determinano la qualità nell’insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo essenziale per la 
riconoscibilità del sistema dei beni storico–culturali e delle permanenze insediative, 
nonché per la salvaguardia di quadri paesistici d’elevata significatività 

2. Contesti di rilevanza storico-testimoniale (ambiti della riconoscibilità di luoghi storici) 
3. Luoghi caratterizzati da beni storici puntuali (landmarks) 
4. Punti panoramici 
5. Visuali panoramiche 
6. Sentieri (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e con le realizzazioni e/o 

progetti di piste ciclo-pedonali in corso) 
7. Itinerari di fruizione paesistica 
8. Aree protette istituite (parchi, riserve, monumenti naturali, P.L.I.S. istituiti) 
9. Aree protette di progetto, finalizzate all’estensione e connessione del sistema 

Ambientale e paesistico provinciale. 
 

In sede di definizione del Piano paesistico comunale, l’attribuzione delle “classi di sensibilità” 
e/o l’assoggettamento di un particolare ambito a Piano paesistico di contesto e 
conseguentemente a Piano attuativo di interesse sovracomunale, consentirà la definizione di 
modalità di trasformazione paesistica compatibile, inerenti a previsioni di edifici isolati o gruppi 
di edifici che comunque dovranno risultare in coerenza morfologica e tipologica con le 
configurazioni fisico-ambientali e le preesistenze storico-culturali presenti in un ampio contesto 
significativo. 

 

Art. 92 - Le vedute a scala vasta 
OGGETTO 
Sono i quadri paesistici formati dalla visione delle Alpi della pianura e dei primi rilievi montuosi 
della fascia collinare visibili dalle maggiori infrastrutture di mobilità e i quadri paesistici delle 
riviere dei laghi d’Iseo e del Garda. 
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.57 per le cave, si prevede il particolare controllo 
con simulazioni alle scale opportune dei quadri paesistici, sia nelle progettazioni di cave che nei 
P.R.G. comunali che prevedono espansioni edilizie. In ogni caso si raccomanda la regola della 
minimizzazione delle espansioni, della continuità tipologica, stilistica e insediativa dei nuovi 
insediamenti. 
 
OBIETTIVI - INDIRIZZI 
• Il controllo degli insediamenti e delle modificazioni del territorio lungo le direttrici ferroviarie e 

stradali di importanza internazionale, (…) 
• Il controllo tipologico e dimensionale di tutti gli insediamenti che possano in ogni caso 

interferire con segni identificativi anche modesti, ma importanti per le comunità locali, come 
campanili, cupole, edifici nodali, assi urbanistici ecc. 

• La promozione di tutte le iniziative culturali che possano stimolare l'attenzione del pubblico 
ai beni paesistici e storici locali e renderli oggetto di fruizione. 

• La non compromissione delle viste dagli assi trasportistici più importanti, dai sentieri a 
valenza regionale, dalle strade locali di interesse panoramico, dalle linee di navigazione 
lacustre e dagli impianti a fune. 
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Nella legenda alla pagina precedente sono state evidenziate le categorie presenti nella 
mappa qui sopra.  
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I. Archeologia 
Si riportano alle pagine seguenti estratti della carta archeologica della Lombardia, 
provincia di Brescia. Sono stati individuati con campitura in colore giallo gli ambiti di 
trasformazione.  
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Benché non si segnalino sovrapposizioni con le aree di interesse archeologico individuate 
dalla carta, come ricordato nel parere della sovrintendenza dei beni archeologici della 
Lombardia in data 12/11/2010, prot. 1534, è opportuno in sede di attuazione degli ambiti di 
trasformazione, lo svolgimento di indagini archeologiche preventive.  
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2. Ecosistemi 
A. La Rete Ecologica Regionale 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente%2FDetail&cid=121331130015
2&pagename=DG_QAWrapper 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il 
disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, (...) Successivamente con BURL n. 26 
Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione cartacea e digitale 
degli elaborati. 
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale 
e locale. La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale 
Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno 
degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza 
e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a 
svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; 
aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi 
regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici 
in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per 
quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di 
natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano 
compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo 
agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del 
sistema. 
I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli 
elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso 
il territorio regionale. 
 
La RER come infrastruttura prioritaria regionale 
La RER costituisce strumento della proposta di Piano Territoriale Regionale della Lombardia (P.T.R.) 
approvata con D.G.R. 16 gennaio 2008, n. 8/6447(...). Il Documento di Piano del P.T.R. riconosce 
come opportunità positiva , nel primo capitolo sul Quadro di riferimento iniziale, “il ripristino delle 
connessioni ecologiche e la realizzazione di una Rete Ecologica Regionale, con valenza 
multifunzionale, che porti a sistema le proposte dei P.T.C.P. provinciali e si appoggi e valorizzi il fitto 
reticolo idrografico costituiscono un’occasione di tutela degli ecosistemi e della biodiversità e di 
innalzamento della qualità paesaggistica e ambientale del territorio”. 

Il Documento di Piano prevede in tal senso il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 

− difesa ed aumento della biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate 
(obiettivo TM 1.9); 

− conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio regionale (obiettivo TM 
1.10). 

La Rete Ecologica Regionale (RER) costituisce lo strumento per il raggiungimento delle finalità 
previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo 
Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) 
sulla diversità biologica (...). 

Al punto 1.5.6 il Documento di Piano del P.T.R. riconosce alla RER un ruolo strategico per lo 
sviluppo regionale, inserendola tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia di seguito elencate: 

− Rete Verde Regionale (Ob.P.T.R. 10, 14, 17, 19, 21); 
− Rete Ecologica Regionale (Ob.P.T.R. 7, 10, 14, 17, 19); 
− Rete Ciclabile Regionale (Ob.P.T.R. 2, 3, 5, 7, 10, 17, 18); 
− Infrastrutture per depurazione delle acque reflue urbane (Ob.P.T.R. 1, 3, 4, 7, 8, 16, 17); 
− Infrastrutture per la mobilità (Ob.P.T.R. 2, 3, 4, 12, 13, 24); 
− Infrastrutture per la difesa del suolo (Ob.P.T.R. 7, 8, 14, 15, 21); 
− Infrastrutture per l’Informazione territoriale (Ob.P.T.R. 1, 2, 8, 15); 
− Infrastrutture per la banda larga (Ob.P.T.R. 1, 2, 3, 4, 9, 22); 
− Infrastrutture per la produzione ed il trasporto di energia (Ob.P.T.R. 2, 3, 4, 7, 8, 16). 
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I vari sistemi di infrastrutture prioritarie regionali indicate al punto 1.5.6 del P.T.R. sono in realtà tra 
loro strettamente interconnessi ed in grado di condizionarsi reciprocamente, positivamente o 
negativamente qualora tra loro non ben coordinati. La Rete Ecologica Regionale lombarda (RER) si 
raccorda in primo luogo con la Rete Verde Regionale prefigurata dal Piano Paesistico Regionale; 
offre inoltre opportunità di sinergie positive con la Rete Ciclabile Regionale e con le Infrastrutture per 
la difesa del suolo. Potrebbe essere danneggiata, in assenza di verifiche e modalità realizzative 
adeguate, dalle Infrastrutture ad elevato impatto potenziale intrinseco quali quelle per la mobilità, 
depurazione delle acque reflue urbane, la produzione ed il trasporto di energia. 
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Le Schede descrittive 

La Rete Ecologica Regionale primaria costituisce infrastruttura regionale con le 
indicazioni di cui al punto precedente e necessita, per una sua adeguata funzionalità 
della definizione di reti di livello successivo, da effettuarsi mediate le reti provinciali e 
locali nell’ambito degli strumenti provinciali e comunali. Per facilitare la definizione delle 
reti di livello successivo e per un miglior comprensione della Carta di livello regionale 
primario, la Regione attraverso i suoi uffici competenti ed il relativo sito web fornisce 
agli enti coinvolti e/o interessati, anche un insieme di Schede descrittive ed orientative 
ai fini della definizione delle reti ecologiche di livello sub-regionale. 

Le Schede descrittive sono applicate su settori regionali di 20 x 12 km nell’ambito della 
Pianura Padana e dell’Oltrepò Pavese delimitato nella Figura successiva (i numeri 
indicati corrispondono ai codici delle schede prodotte). 

Le schede contengono le seguenti categorie di informazioni: 

− Qualificazione del settore e delle Province di appartenenza. 

− Descrizione generale - Descrizione dell’area compresa nel settore in termini di 
paesaggio, geomorfologia, tipologie ambientali più rappresentative, principali aree 
protette, principali elementi di discontinuità, ruolo del settore nella RER. 

− Elementi di tutela (Parchi, Riserve, Siti Natura 2000, PLIS, ecc.) - Elenco delle aree 
soggette a tutela presenti nel settore. 

− Elementi della Rete ecologica - Elenco degli elementi che compongono la RER, 
divisi per livelli e per tipologie. 

− Indicazioni per l’attuazione della Rete ecologica - Indicazioni per la gestione e 
conservazione della RER all’interno del settore, con specifiche indicazioni per 
alcuni elementi. 

− Criticità - Indicazioni delle principali problematiche attinenti la connettività ecologica 
nel settore. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
CODICE SETTORE: 152                    NOME SETTORE: PADENGHE SUL GARDA                       Province: BS 

− DESCRIZIONE GENERALE 

Area situata tra le colline bresciane di Botticino e la sponda occidentale del Lago di Garda, Area 
prioritaria, importante soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda, 
ma anche per altre specie di grande interesse naturalistico quali Cheppia, Barbo comune, Vairone), 
per l’avifauna acquatica (soprattutto quella svernante, con alcune migliaia di individui) e per il ruolo 
fondamentale che riveste per l’equilibrio ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul 
clima locale, per la capacità naturale di autodepurazione e il sostentamento di comunità animali e 
vegetali ampie e diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo valore commerciale. 

La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese. Comprende inoltre un ampio 
settore dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da una forte connotazione mediterranea, 
ricca di mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, 
scarpate ed importante per l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e 
Succiacapre), l’erpetofauna (Lucertola campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di 
Orchidee e di Miceti.  

La parte occidentale dell’area è invece caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e da siepi 
in buone condizioni di conservazione, e include una parte delle Colline carsiche bresciane, area 
particolarmente importante per l’avifauna nidificante e interessata dalla presenza di numerose cave. 

− ELEMENTI DI TUTELA 

SIC- Siti di Importanza Comunitaria: - 
ZPS – Zone di Protezione Speciale: - 
Parchi Regionali: - 
Riserve Naturali Regionali/Statali: - 
Monumenti Naturali Regionali: MNR Buco del Frate 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda”. 
PLIS: Colline di Brescia. 
Altro: Numerose aree umide di particolare rilevanza fisica e vegetazionale, ricadente nell’area 
prioritaria Colline gardesane, individuate da “Il censimento delle zone umide della pianura e degli 
anfiteatri morenici della Provincia di Brescia” a cura dell’ Ufficio Ambiente Naturale e GEV della 
Provincia di Brescia, 2006. Tra le più significative si segnalano le seguenti: Laghi di Sovenigo, Lago 
Lucone, Torbiera di Casterotto, Zona umida del Rio Balosse, Le Freddi, Torbiera di Pietracavalla, 
Laghetti Saltarino 

− ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: Fiume Chiese (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto compreso nel 
settore 152). 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 
2009 – n. 8/10962): 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari; 19 Colline Gardesane; 20 Lago di 
Garda. 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie 
per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree 
prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): UC14 Colline carsiche 
bresciane; MI13 Val Carobbio -Serle; 520 

Altri elementi di secondo livello: fasce agricole lungo il Chiese; fasce agricole tra il Chiese e le Colline 
gardesane. 

− INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONAL E 

Per le indicazioni generali vedi: 

Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, 
n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete 
Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; Deliberazione 
di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale:approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione 
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territoriale degli enti locali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 
8515. 

1)  Elementi primari: 

18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione e ripristino dei 
boschi; mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della 
rete idrica minore; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento 
delle fasce ecotonali e delle piante vetuste; gestione delle specie alloctone. 

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per 
lo sfalcio e la concimazione; conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; 
mantenimento delle piante vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; 
creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. 

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei 
livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali 
(cianobatteri); monitoraggio della qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci; 
studi su Carpione del Garda. 

2)  Elementi di secondo livello: 

Necessario intervenire attraverso il ripristino della vegetazione lungo i canali e le rogge, il 
mantenimento delle siepi, il mantenimento del mosaico agricolo, la creazione di siti idonei per la 
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, la gestione delle specie alloctone sia terrestri 
che acquatiche. Di fondamentale importanza attuare una attenta ed accurata gestione naturalistica 
della rete idrica minore. 

Varchi; necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di 
mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica: 

− Varchi da mantenere: 

1) due varchi presenti nel comune di Padenghe sul Garda, a confine con Soiano del Lago. 

− Varchi da deframmentare: 

1) in comune di Desenzano del Garda, tra il Monte Recciago e l’abitato di Maguzzano, alfine di 
permettere il superamento della strada Maguzzano - Desenzano del Garda; 
2) in comune di Padenghe sul Garda, al fine di consentire l’attraversamento della strada che 
collega l’abitato di Padenghe sul Garda con Moniga del Garda. 

− Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) tra i comuni di Manerba del Garda e Polpenazze del Garda, all’altezza di Crociale. 

3)  Aree soggette a forte pressione antropica inser ite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; 
migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione 
ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in 
particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

− CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto 
fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a)  Infrastrutture lineari: presenza dell’autostrada Milano-Venezia nel settore meridionale, vera e 
propria barriera ecologica tra la pianura e la fascia collinare; un’ulteriore importante arteria stradale 
collega Rezzato a Salò; 

b)  Urbanizzato: tutta l’area appare fortemente urbanizzata, ad eccezione di alcune aree collinari che 
hanno mantenuto una buona presenza di boschi, benché in parte compromesse da attività estrattive. 
Data l’elevato livello di antropizzazione dell’area, occorre favorire interventi di deframmentazione e di 
mantenimento dei varchi presenti, al fine di mantenere e incrementare la connettività ecologica. 

c)  Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di numerose cave nella fascia collinare, soprattutto 
nell’area di Nuovolera e Botticino. Indispensabile il ripristino della vegetazione naturale al termine del 
periodo di escavazione. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
CODICE SETTORE: 153              NOME SETTORE: CHIESE DI MONTICHIARI                    Province: BS, MN 

− DESCRIZIONE GENERALE 

Settore situato a Sud-Ovest del lago di Garda e compreso tra l’Area prioritaria 19 Colline Gardesane 
(a est) e gli elementi di primo livello dei Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno (a Sud- Ovest) e dei 
Fontanili di Carpenedolo (a Sud). 

La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dall’Area prioritaria 18 Fiume Chiese, 
caratterizzata dalla presenza di aree collinari a Nord e a Sud dell’abitato di Montichiari, 
particolarmente importanti per la teriofauna. 

La parte occidentale, prettamente planiziale, è contraddistinta da zone agricole intervallate da filarie 
da siepi in buone condizioni di conservazione. 

La zona orientale rientra invece nei cordoni morenici delle colline gardesane ed è caratterizzata da 
mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate, 
zone umide, ed è particolarmente importante per l’avifauna nidificante e per numerose specie di 
orchidee e di Miceti. 

− ELEMENTI DI TUTELA 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria:- 
ZPS – Zone di Protezione Speciale: - 
Parchi Regionali: - 
Riserve Naturali Regionali/Statali: - 
Monumenti Naturali Regionali: - 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda” 
PLIS: Colline di Brescia. 
Altro: numerose aree umide all’interno dell’area prioritaria 19 Colline Gardesane di particolare rilevanza 
fisica e vegetazionale individuate da “Il censimento delle zone umide della pianura e degli anfiteatri 
morenici della Provincia di Brescia” a cura dell’ Ufficio Ambiente Naturale e GEV della provincia di 
Brescia, 2006. Si segnalano in particolare: Zona umida di cascina Navicella; Palude Lunga;-Stagno del 
Monte Confine-Stagno del Fenile bruciato; Stagno di Case Vecchia San Tomaso; La Polada. 

− ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: Medio Chiese 

Corridoi primari: Fiume Chiese (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto a monte di 
Calcinato); Corridoio delle colline gardesane 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 
2009 – n. 8/10962): 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari ; 19 Colline Gardesane; 

Altri elementi di primo livello: Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno; Fontanili di Carpenedolo. 

Elementi di secondo livello: - 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie 
per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree 
prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): MA40 Ghedi – Azienda 
faunistico Venatoria SAR; MA41 Colline moreniche di Montichiari 

Altri elementi di secondo livello: fascia agricola situata nei comuni di Montichiari e Calvisano, compresa 
tra la cascina Bredina e il fiume Chiese (Chiese-Bredina); fascia agricola situata nei comuni di Lonato 
e Calcinato, compresa tra la roggia Montichiara e il Monte Malocco (Malocco-Montichiara); fascia 
agricola situata nel comune di Castione delle Stiviere, compresa tra il canale Seriola Marchionale e il 
Monte del Signore (Signore-Marchionale). 

− INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONAL E 

Per le indicazioni generali vedi: Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale 
del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, 
ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 
Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale:approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 
degli enti locali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 

1) Elementi primari: 
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19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati (anche tramite incentivi allo 
sfalcio ed alla concimazione); conservazione e ripristino delle zone umide; mantenimento delle fasce 
ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del 
mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. 

Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno e Fontanili di Carpenedolo: manutenzione dei fontanili al fine di evitarne 
l’interramento e per garantire la presenza delle fitocenosi caratteristiche; ripristino della vegetazione 
forestale circostante; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo. 

Ganglio “Medio Chiese” e 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione 
dei boschi; mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della 
rete idrica minore; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle 
fasce ecotonali, delle piante vetuste e delle piante morte; gestione delle specie alloctone. 

2) Elementi di secondo livello 

Mantenimento delle siepi, mantenimento del mosaico agricolo, creazione di siti idonei per la 
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, gestione delle specie alloctone sia terrestri che 
acquatiche. Interventi volti a conservare i prati stabili polifiti, le fasce ecotonali (al fine di garantire la 
presenza delle fitocenosi caratteristiche). 

Varchi: 

− Varchi da deframmentare: 

1) in comune di Ghedi, a confine con Calvisano, tra la cascina Balestre e Villaggio Belvedere, al 
fine di permettere il superamento della linea ferroviaria BS-Piadena; 
2) in comune di Carpenedolo, a sud-est dell’abitato Novagli Mattina, per consentire 
l’attraversamento della strada statale che collega gli abitati di Castiglione delle Stiviere e 
Acquafredda; 
3) tra i comuni di Castiglione delle Stiviere e Lonato, ad est dell’abitato di Esenta, alfine di 
deframmentare l’interruzione creata dalla strada statale che collega gli abitati di Castel Venzago e 
Esenta; 
4) nei comuni di Desenzano del Garda e Lonato, all’altezza rispettivamente di Monte Alto e S. 
Cipriano, al fine di consentire il superamento dell’autostrada A4 MI-VE; 
5) nel comune di Desenzano del Garda, tra Montecroce e Menasasso, per consentire 
l’attraversamento della linea ferroviaria MI-VE;6) tra cascina Bredina e il Villaggio Belvedere, al 
fine di permettere l’attraversamento della strada statale che collega gli abitati di Villaggio 
Belvedere e Santellone. 

− Varchi da mantenere: 

1) in comune di Calvisano, tra cascina Colomberone e Malaga, indispensabile al collegamento 
ecologico del settore orientale col settore occidentale dell’area di primo livello Fontanili di 
Calvisano-Ghedi-Leno. 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inseri te nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione 
ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. 

Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree 
prioritarie) e tra aree sorgente. 

− CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto 
fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: presenza di una significativa matrice infrastrutturale che rende difficoltoso il 
mantenimento dei collegamenti ecologici in ogni direzione; ricordiamo in particolare la presenza di 
numerose arterie stradali, dell’autostrada A4 (MI-VE) nel settore settentrionale, della rete ferroviaria 
MI-VE che corre parallela all’autostrada e della rete ferroviaria BS-Piadena; 

b) Urbanizzato: - 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: significativa presenza di cave nelle Colline Gardesane, 
soprattutto nei pressi di Colombara e Castel Venzago. Dovranno essere necessariamente ripristinate 
con vegetazione naturale autoctona al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere 
un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, 
in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 
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B. Lo schema direttore della rete ecologica provinc iale 
 

“Lo schema direttore della rete ecologica provinciale allegato identifica, ai fini della 
proposta di PTCP, gli elementi areali essenziali che costituiscono l’ossatura del 
progetto speciale di rete ecologica. Lo schema indica anche il ruolo specifico di tali 
elementi ai fini di un riequilibrio dell’ecosistema su cui si appoggia il territorio bresciano. 
Gli ambiti spaziali prefigurati dallo schema non hanno uno specifico valore 
amministrativo (quali ad esempio gli azzonamenti e le aree vincolate delle pianificazioni 
tradizionali), quanto piuttosto un valore di orientamento e di armonizzazione delle 
politiche in vista di un riequilibrio ecologico complessivo”. 
 

Il PTCP della Provincia di Brescia individua “gli ambiti funzionali necessari alla 
attuazione della rete ecologica provinciale previsti dallo schema direttore” che “sono 
espressi nella carta relativa attraverso le seguenti voci di legenda” (si riportano solo 
quelle relative al territorio di Calcinato): 

 
BS 8 - Ambito della ricostruzione ecologica diffusa 
BS13 - Corridoi ecologici primari 
BS14 - Principali corridoi ecologici secondari 
BS15 - Fasce di inserimento delle principali barrier e infrastrutturali 

 

Il PTCP individua con la seguente categoria l’intero territorio di Calcinato, con l’aggiunta 
delle due categorie lineari relative al corridoio ecologico lungo il Chiese e la barriera 
infrastrutturale dell’autostrada A4 e la nuova linea ferroviaria ad alta velocità (TAV) e 
relative diramazioni.  

 

o Ambito della ricostruzione ecologica diffusa 
La fascia dell’alta pianura a contatto con i rilievi è caratterizzata da una forte presenza 
insediativa ed infrastrutturale che determinano una elevata criticità. In questo ambito 
risulta necessario il recupero del territorio attraverso la conservazione, la ricostruzione 
e valorizzazione dei beni e dei differenti contesti territoriali in quanto potenziali risorse 
paesistico - ambientali; il mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate e 
infrastrutturate e territorio libero, il ripristino dei degradi artificiali e naturali, 
l’arricchimento delle componenti che possono assumere un ruolo attivo nella 
ricostruzione del paesaggio. 

 

o Principali corridoi ecologici primari e secondari 
Nella pianura il sistema dei gangli e degli ambiti di ricostruzione dei fontanili risultano 
isole lontane fra loro separate dal territorio agricolo, dagli insediamenti e dalle 
infrastrutture. Questo sistema per essere ecologicamente funzionale deve essere 
connesso attraverso un insieme di corridoi principali e secondari che rappresentano 
direttrici lungo le quali mantenere o ricostituire la connettività. Lungo tali direttrici risulta 
necessario favorire la realizzazione di elementi naturali e l’adozione di interventi 
specifici per superare gli impedimenti alla connettività derivanti dall’intersezione delle 
principali infrastrutture. 
 

o Fasce di inserimento delle principali barriere infr astrutturali 
Le principali opere infrastrutturali previste rappresentano barriere che impediscono la 
continuità ecologica del territorio, aggiungendosi a quelle esistenti; risulta pertanto 
decisivo realizzare, in linea generale lungo fasce in fregio alle opere, interventi 
polivalenti di ambientalizzazione idonei a ridurre l’impatto negativo delle opere sulla 
rete ecologica. 
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Il successivo Progetto definitivo di rete ecologica precisa le categorie riportate nello 
schema direttore di cui sopra e individuate con  la seguente legenda: 
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Estratto dalla cartografia della Rete Ecologica Provincia di Brescia. PTCP Brescia, variante di 
adeguamento alle l.r. 12/2005 . Vedi anche documentazione relativa alla Rete Ecologica Comunale 
negli elaborati del PGT. 

http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/temiProvincia/territorio/adeguamentoPtcp/adeguamentoDelPtcpAllaLr1205/ta
v5ReteEcologica 



 45 

Sul territorio di Calcinato si riconoscono: 
 

o Gli ambiti urbani e periurbani della ricostruzione  ecologica diffusa , non 
specificati in altro modo, sembrerebbero corrispondere alla fascia più a nord 
della pianura, a contato con le colline, quella maggiormente investita da 
pressioni edilizie ed infrastrutturali. 

o Le aree della ricostruzione polivalente dell’agroe cosistema , anche questi 
non specificati in altro modo, sembrerebbero corrispondere a loro volta alle 
fasce ancora agricole dell’alta pianura a sud delle barriere infrastrutturali. 

o I corridoi fluviali principali  assumono ora la forma del solco vallivo del Chiese 
nella sua dimensione più ampia. 

o Sono riportate le fasce di inserimento delle principali barriere 
infrastrutturali , corrispondente al principale tracciato della TAV così come le 
principali barriere infrastrutturali ed insediative , corrispondenti alle aree 
urbanizzate ed alle altre infrastrutture esistenti (autostrada A4, bretelle 
secondarie TAV).  

o Infine sono individuati i principali punti di conflitto della rete (ecologica) con 
le principali barriere infrastrutturali . Nello specifico si trovano dove il fiume 
Chiese incrocia la fascia di inserimento delle principali barriere infrastrutturali e 
dove rasenta le aree urbanizzate: ai Garletti, in corrispondenza del ponte di 
Calcinatello, e di quello di Ponte San Marco. In questi due ultimi punti si 
riconoscono i varchi tra l’edificato a rischio di occlusione . 

 
Si riporta parte dell’Analisi di area vasta effettuata su mandato del comune di 
Calcinato dall’equipe del prof. Bettini dello IUAV di Venezia (pp.94-96) 
 
Elementi compatibili e incompatibili con il paesagg io agrario e frammentazione del 
mosaico ambientale 
In generale, ogni paesaggio è costituito da elementi diversi che assolvono funzioni diverse e 
che, a seconda della funzione svolta, ne aumentano o diminuiscono la “robustezza”. Si possono 
perciò individuare elementi diversificati e compatibili con il paesaggio di riferimento, costituiti da 
quelle tipologie che contribuiscono a raggiungere le finalità funzionali del paesaggio, 
aumentandone la stabilità, la quantità d’informazioni e la relativa organizzazione. Spesso, 
inoltre, vi è la presenza di elementi “incompatibili”, estranei alle stesse funzioni del paesaggio, 
che finiscono col generare conflitti e stress nel sistema stesso, diminuendone l’organizzazione 
interna. 
Tra gli elementi compatibili con le funzioni del paesaggio agrario si hanno prevalentemente: 
• campi coltivati; 
• prati stabili; 
• canali d’irrigazione dotati di opportune fasce di vegetazione in grado di abbattere il carico di 

nitrati nell’acqua. 
• specchi d’acqua; 
• reti di siepi, fasce boscate ed elementi di naturalità diffusa; 
• strade sterrate a bassa intensità di traffico; 
• coltivazioni arboree. 
Tra gli elementi incompatibili con le funzioni del paesaggio agrario si hanno prevalentemente: 
• strade a traffico intenso; 
• industrie e capannoni; 
• attività inquinanti; 
• urbanizzazione. 
 
Dall’analisi della distribuzione degli elementi compatibili ed incompatibili, appare chiaro, come 
sia presente nel territorio della pianura bresciana un sistema di connessioni a raggiera 
incentrate sul Comune di Brescia e basate sulla viabilità principale esistente (…). Il Comune di 
Calcinato, in particolare, è interessato direttamente dal passaggio nella sua porzione più 
settentrionale di uno di questi raggi principali, nato lungo l’ex S.S.11 Padana Superiore e ora 
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sviluppato nel territorio compreso tra questa e la nuova S.S.11. Lo sviluppo dell’area urbana 
(centro storico, area industriale e relative frazioni) del Comune di Calcinato sembra seguire in 
maniera preferenziale l’andamento di questo raggio (sviluppo prevalentemente in direzione 
WNW-ESE). Il territorio comunale risulta, inoltre, tagliato in due sia dal tracciato ferroviario della 
linea Milano – Venezia, sia dall’ampio tracciato autostradale dell’A4, anch’essi con andamento 
all’incirca WNW-ESE. 
La “frammentazione” è un processo legato prevalentemente all’azione dell’uomo e può essere 
definito come il meccanismo attraverso il quale una copertura omogenea (foreste, praterie), 
viene divisa in più parti separate e/o rimossa (Farina, 2001). Essa, fortemente legata all’attività 
antropica, porta alla formazione di varie patches isolate le une dalle altre, aumentando 
l’eterogeneità ambientale ma riducendone profondamente la connettività. Altri effetti generati da 
tale processo sono: l’aumento dell’isolamento, del rischio estinzione e del degrado genetico. I 
danni più gravi registrati in questi territori, relativamente alla frammentazione ambientale, 
derivano principalmente dalla perdita della struttura del paesaggio, indotta da una gestione 
territoriale sbagliata. La frammentazione e l'elevato aumento di eterogeneità paesistica sono tra 
i fenomeni maggiormente responsabili della destrutturazione del paesaggio. Uno dei quattro 
fattori più rovinosi che pesano in genere sugli ecosistemi, secondo Rapport et al. (1997), è 
infatti la destrutturazione fisica, cioè la frammentazione, la perdita di matrice, la creazione di 
barriere, la riduzione della dimensione delle macchie che costituiscono il paesaggio e che non 
riescono più a essere vitali. In particolare si sottolinea come il territorio agricolo risulti fortemente 
penalizzato dalla presenza delle infrastrutture lineari (strade, ferrovie, linee elettriche, canali 
artificiali ecc.), che non solo determinano ostacoli funzionali all’attraversamento del territorio, 
ma rappresentano pesanti barriere alla continuità degli ecosistemi funzionali. Tali infrastrutture, 
che influiscono negativamente anche sul mantenimento degli equilibri dei paesaggi agrari, 
costituiscono un’importante fonte di disturbo per le coltivazioni (emissioni di vario genere, 
inquinamento dell’acqua, alterazioni indotte secondariamente quali nuove infrastrutture, 
edificazioni ecc). 
La presenza di tutta una serie di infrastrutture ch e attraversano i territori della pianura 
bresciana sud-orientale, vere e proprie barriere pe r quanto riguarda la connettività e la 
continuità delle reti ecologiche, determina la pres enza di un territorio fittamente 
suddiviso in porzioni praticamente isolate le une d alle altre. 
Il Comune di Calcinato, in particolare, presenta un a frammentazione abbastanza 
sviluppata, dovuta principalmente allo sviluppo di infrastrutture viarie quali l’autostrada 
A4, la S.S. 11, l’ex S.S. 11, il tracciato ferrovia rio Milano – Venezia (tutte con andamento 
prevalentemente WNW-ESE) e la S.P. 28 (con andament o N-S).  
 

A questa situazione già compromessa, va aggiunto il progetto della linea TAV 
Milano-Venezia: per le caratteristiche del territorio, per la complessità del fascio 
infrastrutturale ulteriormente gravato dalla presenza della biforcazione ferroviaria (di 
raccordo con la linea storica e di bypass di Brescia via Montichiari) in 
corrispondenza dell’autostrada A4. Pur correndo parallele, l’autostrada e la nuova 
ferrovia non coincidono nelle quote altimetriche, e questo complica vieppiù la 
situazione rendendo necessarie opere di attraversamento di sconveniente altezza. 
 

C. Ecomosaici: La struttura dell’attuale ecomosaico provinciale 
http://www.provincia.brescia.it/territorio/ptcp2004/Relazione/relazione.pdf 

 
“La carta degli ecomosaici allegata identifica, ai fini della proposta di PTCP, gli ambiti del territorio 
provinciale per cui si possa riconoscere, partendo da un’analisi tecnica delle unità ambientali presenti, 
un significativo livello di unitarietà dal punto di vista del funzionamento ecologico. (…) Tale 
riconoscimento e’ alla base delle successive scelte del progetto di rete ecologica provinciale. 
Vice versa, ogni elemento della rete ecologica apparterrà ad uno o più degli ecomosaici individuati, che 
ne costituiranno il contenitore naturale. Ciascun ecomosaico interessa uno o più comuni, e potrà 
costituire ambito di riferimento per promuovere azioni comunali o intercomunali di riqualificazione e 
certificazione della qualità ambientale (ad esempio attraverso PLIS, Agende 21 locali, EMAS ecc.). 
Azioni di questo tipo verranno suggerite nelle fasi successive del lavoro dal Progetto finale di Rete 
ecologica provinciale. Gli ecomosaici ad oggi riconosciuti per la provincia di Brescia ed i relativi 
Comuni interessati sono nel seguito indicati.”  
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Si citano quelli relativi al territorio di Calcinato:  
 

- ECM 60 Fascia di pianura a sud-est della conurbazione bresciana: 
Ghedi, Castenedolo, Borgosatollo, Mazzano, Rezzato, Nuvolera, Calcinato , Bedizzole, 
Prevalle, Paitone, Nuvolento, Muscoline, Gavardo, Galvagese della Riviera, Botticino e 
Villanova sul Clisi. 
 

- ECM 61 Ambito insediato del medio Chiese  
Lonato, Muscoline, Polpenazze sul Garda, Calvagese della Riviera, Muscoline, Bedizzole, 
Calcinato , Montichiari, Mazzano e Castenedolo. 

 
D. SIC e ZPS 

Non si riscontrano nel territorio del comune di Calcinato Siti di Importanza 
Comunitaria né Zone a Protezione Speciale  

 
E. Alberi Monumentali 

IL PTCP della provincia di Brescia individua un solo albero di interesse 
monumentale: un Taxodium distichum, (Cipresso Calvo) che nella scheda di 
rilevazione è ritenuto esemplare notevole per dimensioni e bellezza con 
monumentalità paesaggistica ed è considerato rarità botanica. Si trova al civico 127 
di via Garibaldi a Borgo Camino ed è individuato sulla carta condivisa del 
paesaggio. 

 
F. Il paesaggio fisico e naturale 

La cartografia dell’ Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste (ERSAF) individua 
nel territorio di Calcinato quattro unità di paesaggio geomorfologico rappresentate 
nella carta pedologica reperibile sul portale cartografico della Regione Lombardia. 
Al numero successivo si riporta la cartografia, una descrizione geomorfologica e 
pedologica.   

 
G. La vegetazione naturale 

Vedi elenchi e descrizione al numero precedente, lettera D. 
 

H. I dati SIARL sulla biodiversità 
Dalla carta dell’uso del suo SIARL, pubblicata in occasione della variante di 
adeguamento alla legge 12 del PTCP (TAV 12, aggiornata al febbraio 2008) si 
evince che le colture prevalenti sono in funzione dell’attività zootecnica: mais e 
foraggere coprono la quasi totalità del territorio agricolo, mentre modeste sono le 
estensioni di altre colture cerealicole. Si aggiungono limitate estensioni di terreni a 
frutteto e ad uso florovivaistico e qualche raro vigneto ad uso privato. Una quota dei 
terreni risultano a riposo. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DATI SU PAESAGGIO ED ECOSISTEMI 
 
Dati territoriali numero lunghezza superficie 
territorio comunale     3339,57 ha 
territorio urbanizzato     620,97 ha 
elementi del paesaggio       
cordone morenico     351,96 ha 
sistema sommitale       
valle fluviale     429,99 ha 
alberature: filari omogenei 7     
alberature: filari non omogenei 149 36,264 km   
alberature: esemplari isolati 7     
reticolo idrico   233,800 km   
aree agricole di valenza paesistica 17   586,88 ha 
strade agricole d. s. t. 6 11,285 km   
percezione del paesaggio       
Ambiti di alto valore percettivo 14     
Punti panoramici 11     
Itinerari di fruizione paesistica rete 28,846 km   
Ecosistemi       
Punti conflitto con barriere infrastrutturali 9     
Varchi a rischio di occlusione 4     
Alberi monumentali (PTCP) 1     
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3. SUOLO E SOTTOSUOLO 
Relazione dal sito dell’ERSAF (Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste) 

http://www.ersaf.lombardia.it/Upload/Luisa%20Gargano/suolo%20e%
20capacità%20di%20risposta%20alla%20contaminazione.pdf?130 

Funzione protettiva del suolo 
Il suolo protegge l'ambiente, il sistema delle acque superficiali e profonde e le catene alimentari 
dall'inquinamento, agendo da filtro e da tampone e favorendo le trasformazioni biochimiche. La 
funzione protettiva dipende dalla capacità del suolo di controllare il trasporto dei soluti in profondità 
e il movimento dell'acqua in superficie e dalla capacità di assorbimento dei composti chimici; in 
modo simile, la microflora e la microfauna, che nel suolo vivono, sono responsabili dell’inattivazione 
delle sostanze tossiche di origine organica. L'azione di filtrazione di liquidi e solidi è 
prevalentemente il risultato di proprietà fisiche e meccaniche dei suoli (composizione 
granulometrica, permeabilità, struttura possono essere considerati i principali indicatori in 
proposito), l'effetto tampone si manifesta per adsorbimento (dovuto all’azione del complesso di 
scambio dei suoli) e precipitazione fisico-chimica (dipendente in larga misura dal chimismo – 
reazione (pH) – e dallo stato ossido-riduttivo del suolo), mentre la biodegradazione e la 
decomposizione biochimica sono correlate all'attività biologica (pur in presenza di molti altri e più 
sofisticati indicatori, un elevato tenore in sostanza organica è generalmente indice di una buona 
funzionalità biologica). (…) 
 
Degrado dei suoli 
(…) Per molti anni l’attenzione è rimasta prevalentemente circoscritta al settore agricolo e, quindi, 
prevalentemente all’uso dei prodotti fitosanitari e dei concimi e allo spandimento dei reflui 
zootecnici. (…), si fa infatti affidamento sulla capacità depuratrice dei suoli: spandimento dei fanghi 
di depurazione urbana, smaltimento delle acque reflue urbane e di quelle prodotte dall’industria, 
riutilizzazione di compost di varia origine, (…) Polveri, scorie, inerti, rifiuti solidi e liquidi, residui di 
lavorazioni industriali possono essere incorporati nel suolo o esservi veicolati da acque irrigue e 
alluvioni, oppure possono depositarsi sulla sua superficie trasportati dal vento e dalle piogge (…). 
Tali materiali e sostanze alterano la composizione fisica e chimica del suolo e, degradandosi o 
decomponendosi, possono rilasciare altri contaminanti; (…). I contaminanti chimici appartengono 
invece a due categorie: 

• i composti inorganici, in particolare metalli pesanti, che tendono ad accumularsi in modo 
definitivo nei suoli, pur modificando il loro stato chimico-fisico; 

• i composti organici, costituiti generalmente da molecole di sintesi, come pesticidi o solventi 
industriali, che vengono più o meno rapidamente attaccati e trasformati dai microrganismi 
del suolo, con sintesi, spesso, di nuove molecole, diverse da quelle originarie, ma che 
possono essere a loro volta dei contaminanti. 

 

Tutti i suoli hanno un livello di fondo di metalli pesanti, variabile in funzione del chimismo delle 
rocce e dei substrati da cui originano. Tuttavia la concentrazione di metalli nel suolo può essere 
innalzata, oltre che da trattamenti fitosanitari ripetuti per lungo tempo, (…), anche da distribuzioni 
eccessive e ripetute di liquami ricchi di rame e zinco (…), da spandimenti incontrollati di fanghi di 
depurazione urbana, da stoccaggio o smaltimento di scorie e residui di lavorazioni industriali. Oltre 
certe concentrazioni, i metalli pesanti hanno effetti fitotossici (nichel, rame, zinco, cadmio, arsenico) 
e possono nuocere agli animali e all'uomo (mercurio, cadmio, cromo, selenio, molibdeno, rame, 
fluoro e piombo). (…) 
Il numero e la natura dei composti organici che possono contaminare il suolo è invece 
estremamente vario. (…); molto spesso invece la contaminazione avviene a seguito di applicazioni 
ripetute al suolo di scarichi urbani, domestici e industriali o di pesticidi. Le molecole organiche 
hanno una tossicità variabile per le piante e la microflora del terreno; in generale esse sono 
destinate, seppur con velocità molto diverse, ad essere degradate, inattivate o a volatilizzarsi. 
Tuttavia, le sostanze più persistenti, o i loro metaboliti, possono accumularsi nel suolo, 
deprimendone la fertilità, o essere traslocate per lisciviazione nelle acque profonde oppure 
trasportate per ruscellamento ed erosione nelle acque di superficie, inquinandole. Difficilmente 
quantificabili e prevedibili sono infine le conseguenze della contaminazione dei suoli con 
microrganismi patogeni o, viceversa, con antibiotici e altre sostanze medicinali (…). 
 
Quale prevenzione 
(…) Deve quindi destare preoccupazione il rischio di accumulo sullo stesso suolo di sostanze 
inquinanti diverse, che potrebbe essere favorito da una gestione indipendente e non 
sufficientemente coordinata delle corrispondenti normative (…) 
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A. Studio Geologico 
 Per la descrizione della componente suolo e sottosuolo si rimanda allo studio 
geologico allegato al documento di piano, redatto dal Dott. Geol. Laura Ziliani. Vi 
sono analizzate le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, sismiche, 
idrogeologiche e geotecniche del territorio comunale al fine di evidenziare la 
presenza di problemi di tipo geologico in grado di condizionare o limitare l’uso del 
territorio.  

 

Si riporta di seguito uno stralcio delle voci di legenda della cartografia dei vincoli:  
(limitazioni d’uso del territorio di carattere prettamente idrogeologico individuate sulla base delle 
normative di legge attualmente vigenti.) 

 

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO (L.183/89):  
• Fascia di deflusso della piena (Fascia A), Fascia di esondazione (Fascia B) e 

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del Fiume Chiese tratte 
dal PAI. 
Si tratta delle aree individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po lungo il F. Chiese.  

 

• Esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em) 
Si tratta di aree a rischio idraulico per esondazioni da parte delle Rogge Lonata-Serio-Reale e 
della Roggia Moriaga. Tali aree sono state definite dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese a 
"rischio idraulico" (Tav. 6/b dei Programmi Provvisori di Bonifica, l.r. 14 gennaio 1995, n.5). 
Sono aree in genere debolmente ribassate che potrebbero essere interessate da allagamenti 
causati dai canali che, oltre alla funzione irrigua, in seguito ad eventi di piena svolgono funzioni 
di colatori. Di conseguenza, soprattutto nel periodo estivo, quando i canali già contengono le 
portate derivate a scopo irriguo, precipitazioni particolarmente intense e prolungate possono 
indurre portate non sopportabili dalla rete di canali, con conseguenti disalvei e allagamenti delle 
aree più depresse. Si tratta comunque di allagamenti generalmente caratterizzati da altezze 
idriche ridotte (20-30 cm). 
La pericolosità dei siti è stata valutata media o moderata in quanto gli eventi verificatisi in 
passato hanno avuto tipologie tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone. Inoltre 
attualmente non sussistono elementi tali da ipotizzare un peggioramento delle condizioni 
idrauliche. 

 

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI A SCOPO IDROPOTABILE 
• Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. 

 

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 
• Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. 

Tali fasce, tratte dallo Studio per la determinazione del Reticolo Idrico Minore (Consorzio di 
Bonifica Medio Chiese), sono state individuate per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo 
principale, al reticolo minore di competenza comunale e ai canali di competenza del Consorzio 
di Bonifica Medio Chiese. 

 

Si riportano i seguito le voci di legenda della cartografia di sintesi:  
 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 
• Grado di vulnerabilità delle acque sotterranee alto 

Si tratta di aree più depresse appartenenti alla Valle del Chiese, caratterizzate da bassa 
soggiacenza della falda acquifera e dell’estremità sud-orientale del territorio comunale. 
 

• Ambito Territoriale Estrattivo ATEg26 
L’Ambito Territoriale Estrattivo ATEg26 costituisce un’area vulnerabile dal punto di vista 
idrogeologico perché i terreni situati nella depressione presentano un alto grado di vulnerabilità 
delle acque a causa della bassa soggiacenza della falda e dell’assenza dell'azione protettiva 
esplicata dal suolo. Sono inoltre indicate sulla tavola diverse discariche che costituiscono 
potenzialmente una fonte di inquinamento. 
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AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO  
• Aree potenzialmente allagabili da parte del F. Chiese definite dal Consorzio 

di Bonifica Medio Chiese “a rischio idraulico” (Tavv 6/a e 6/b dei Programmi 
Provvisori di Bonifica - L.R. 14 gennaio 1995 n.5). 

 

Area DI INTERESSE  geomorfologico e PAESISTICO 
• Aree di interesse morfologico e paesistico appartenenti alla valle del F. 

Chiese e caratterizzata dalla presenza di forme fluviali ben conservate  
È stata così cartografata una vaste area all’interno della Valle del Chiese caratterizzata dalla 
presenza di forme fluviali ben conservate. 
 

• Cordone morenico e aree ondulate di raccordo con la pianura (a); aree di 
particolare interesse geomorfologico e paesistico. 

 
B. Dati pedologici e geomorfologici. 

La cartografia dell’ Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste (ERSAF) individua 
nel territorio di Calcinato quattro unità di paesaggio rappresentate nella carta 
pedologica reperibile sul portale cartografico della Regione Lombardia e qui 
riportata più sotto. Si completa l’elenco dei sistemi di suolo con la descrizione delle 
loro caratteristiche, riportando passi dal volume “Suoli e paesaggi della provincia di 
Brescia” edito da Ersaf-Regione Lombardia. 

 http://www.ersaf.lombardia.it/Upload/Pubblicazioni/descrizione%20Suoli%20Paesaggi%20Pianura%20lombarda.pdf 
 

Per una descrizione più approfondita delle caratteristiche dei suoli della Lombardia 
vedi anche: 

 http://www.ersaf.lombardia.it/upload/suoli/default.asp 
 

• I cordoni morenici (sistema M, sottosistema I) corrispondenti alle due fasce 
parallele di rilievi che attraversano il territorio con andamento nord-sud e a loro 
volta composti da cordoni veri e propri (MI1), le superfici di raccordo con le 
piane limitrofe (MI2) e infine valli, scaricatori e piane (MI3). 

 
Anfiteatri Morenici (sistema M) e terrazzi rilevati sulla pianura (sistema R) 
Allo sbocco delle principali valli alpine sono presenti vari ordini di anfiteatri morenici, originati 
dai detriti deposti durante le glaciazioni quaternarie, distinti in base all'ubicazione, 
all'alterazione dei materiali ed all'intensità della pedogenesi. A ridosso delle morfologie 
glaciali si trovano i terrazzi a morfologia subpianeggiante, rilevati rispetto al livello 
fondamentale della pianura, costituenti le antiche superfici risparmiate dall’erosione e 
comprendenti la maggior parte dei rilievi isolati della pianura. Rappresentano gli antichi 
conoidi alluvionali deposti dai torrenti fluvioglaciali oltre la morena frontale; la loro superficie 
costituiva l’antica piana fluvioglaciale che successivamente è stata incisa e terrazzata dai 
corsi d'acqua del reticolo idrografico fino a costituire i rilievi isolati che conosciamo 
attualmente. 
Tanto gli anfiteatri morenici quanto i terrazzi sono spesso ricoperti da depositi limosi di 
probabile origine eolica (loess), soltanto a tratti di origine colluviale, che ha condizionato la 
successiva pedogenesi. 
L’aspetto morfologico del territorio in esame è caratterizzato da una topografia 
estremamente variabile. Le aree rilevate presentano pendii fortemente inclinati e scoscesi e 
sono fiancheggiate da aree a pendenza più moderata, che fanno da raccordo con gli 
avvallamenti e le piane intermoreniche. In queste ultime i depositi fluvioglaciali ghiaiosi sono 
prevalenti mentre depositi più recenti e fini sono tipici degli avvallamenti formati dall’azione 
erosiva dei torrenti glaciali. Le aree a morfologia infossata corrispondono invece ad antiche 
conche lacustri, ancora oggi influenzate da fenomeni di ristagno idrico nelle parti più 
depresse del paesaggio. 
Nella provincia bresciana gli anfiteatri morenici sono presenti in due aree: nella parte nord 
orientale, nei pressi del Lago di Garda, e nella parte nord occidentale, in prossimità del Lago 
d’Iseo; i terrazzi si ritrovano sia in posizione adiacente al morenico occidentale sia isolati 
all’interno della pianura dove costituiscono il rilievo di Monte Orfano. 
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Depositi glaciali intermedi (MI) e terrazzi intermedi (RI) 
Gli anfiteatri morenici rissiani (MI) (circa 0,3-0,13 MA) sono situati in posizione intermedia fra 
quelli mindeliani (MA) e würmiani (MR) ed hanno anche caratteristiche intermedie di 
evoluzione morfologica e pedogenetica, così come i corrispondenti terrazzi (RI) che stanno 
in posizione intermedia tra i pianalti ferrettizzati (RA) e la piana fluvioglaciale würmiana (L). I 
depositi morenici intermedi si ritrovano prevalentemente presso il lago d’Iseo e lungo il tratto 
intermedio della valle del Chiese (superficie totale di 3600 ha); i terrazzi sono molto meno 
diffusi e si rinvengono nel sebino e nel gardesano. 
Le forme caratteristiche dei depositi glaciali intermedi sono piuttosto evolute, con prevalenza 
di morfologie collinari con segni della dinamica recente. I terrazzi intermedi, a differenza di 
quelli più antichi, conservano maggiormente le forme originarie e sono prevalentemente 
subpianeggianti. I suoli presenti su queste superfici sono profondi, su orizzonti molto alterati 
e talvolta compattati, rubefatti e lisciviati, con differenze soprattutto nel grado di espressione 
e di contrasto delle figure pedogenetiche e nella tessitura, in prevalenza media o 
moderatamente grossolana.  
 
Unità di paesaggio - In provincia di Brescia i cordoni morenici principali e secondari a 
morfologia collinosa (MI1) sono gli ambienti più diffusi; sono solcati da valli, scaricatori e 
piane in cui prevalgono depositi fluvioglaciali, localmente sepolti da coperture eoliche o 
colluviali (MI3) e, nel morenico gardesano, si raccordano con le piane fluvioglaciali limitrofe 
tramite superfici inclinate e scarpate erosive (MI2). (…).  
  

• I terrazzi fluviali (sistema V, sottosistema T) corrispondenti alle aree 
leggermente ribassate rispetto al livello fondamentale di pianura attorno alla 
valle del Chiese (VT1) e alle superfici inclinate corrispondenti a scarpate erosive 
che delimitano i solchi vallivi, modellate da intervento antropico (VT4). 

 
Valli alluvionali dei corsi d'acqua olocenici (sistema V) 
È il paesaggio delle valli fluviali che corrispondono ai piani di divagazione attuali dei 
principali corsi d'acqua (Oglio, Mella e Chiese) e alle loro superfici terrazzate rappresentanti 
il reticolato idrografico olocenico. 
 L'origine di questo sistema è dovuta all'incisione dei corsi d'acqua del reticolo idrografico 
attuale o recente; molti di essi, attivi già nel Pleistocene, continuano ad incidere o a 
sovralluvionare i propri depositi. 
La dinamica dei corsi d'acqua olocenici è stata prevalentemente di tipo erosivo: essi hanno 
inciso le proprie valli nella piana fluvioglaciale e fluviale, lasciando vari ordini di terrazzi di 
età proporzionale alla quota sul corso d'acqua, ciascuno dei quali testimonia una precisa 
fase di stazionamento e di successiva incisione fluviale. Questi terrazzi sono affrancati dal 
corso d'acqua che incide o deposita frequentemente sulle superfici situate alla sua stessa 
quota (piane attualmente inondabili). 
(…) Anche il fiume Chiese ha una valle poco incassata con piccoli terrazzi il suo corso in 
pianura é di tipo meandriforme. 
Nelle valli oloceniche si distinguono il sottosistema delle superfici terrazzate (VT) e quello 
delle piane alluvionali inondabili (VA).  
 
Superfici terrazzate, sospese sui corsi d'acqua attuali (VT) 
Il sottosistema VT comprende i terrazzi alluvionali dell'Olocene antico non più inondabili, 
sospesi sulle piane alluvionali da cui sono separati mediante scarpate erosive; 
rappresentano precedenti alvei fluviali abbandonati in seguito ad una fase erosiva che ne ha 
provocato l'approfondimento. 
 La genesi dei terrazzi richiede l'alternanza di fasi deposizionali ed erosive (condizioni più 
volte ripetute nell'Olocene) innescate dalle variazioni di portata dei corsi d'acqua e dalle 
ripetute variazioni del livello di base (in questo caso il livello medio del mare). Poiché i cicli 
erosivi spesso non determinato l'asportazione completa del deposito fluviale precedente, 
questi terrazzi possono presentare stratigrafie complesse dove quelli più bassi e più recenti 
ricoprono parzialmente quelli più alti ed antichi.  
I suoli in questi ambienti sono da mediamente evoluti (sulle superfici stabili) a variamente 
ringiovaniti (su quelle in pendenza e sulle scarpate, più soggette a processi erosivi). 
L'ambiente di tipo ossidativo favorisce l'alterazione dei minerali primari ed esprime suoli 
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brunificati in cui la sostanza organica è incorporata alla frazione minerale. Questi suoli 
hanno tessitura grossolana o moderatamente grossolana, sono spesso pietrosi in superficie 
e scheletrici nel profilo, permeabili, a volte con orizzonti ad accumulo di sostanza organica. 
In provincia di Brescia questo ambiente occupa quasi il 10% dell’area in esame, e le 
superfici più estese sono concentrate nei tratti intermedi dei fiumi Oglio e Chiese.  
 
Unità di paesaggio - Le unità sono distinte in base alla morfologia ed alla idromorfia: i 
terrazzi stabili a superficie pianeggiante o ondulata (VT1) sono affrancati dall'idromorfia e, 
esclusivamente nella valle dell’Oglio, sono delimitati da evidenti scarpate erosive (VT4); 
accanto a questi sono presenti terrazzi dove il deflusso di acque provenienti da superfici più 
rilevate è causa di difficoltà nel drenaggio (VT2). A questo ambiente appartengono anche le 
superfici di raccordo generalmente poco inclinate (VT3) tra la piana del livello fondamentale 
della pianura (L) e le piane alluvionali dei corsi d’acqua attivi (VA).  

 

• Le superfici sub-pianeggianti di piane alluvionali (ancora sistema V, sottosistema 
A) dei solchi vallivi più incisi (VA8). 

 
Piane alluvionali inondabili (VA) 
Sono le piane alluvionali inondabili attuali o recenti, laterali e alla stessa quota del corso 
d'acqua, che rappresentano la piana di tracimazione in occasione degli eventi di piena; si 
sono originate con dinamica prevalentemente deposizionale e sono costituite da sedimenti 
recenti od attuali (Olocene recente ed attuale). 
 La pedogenesi è poco espressa, sia per la frequenza di episodi erosivi e deposizionali, sia 
perché queste superfici sono spesso sommerse. I suoli sono quindi scarsamente 
differenziati dal materiale di partenza e riflettono le particolari caratteristiche del corso 
d'acqua che ha deposto i sedimenti sui quali si sono formati. In generale presentano da lievi 
a forti problemi di idromorfia a causa delle periodiche variazioni del livello di falda che 
talvolta può permanere in prossimità della superficie anche per lunghi periodi di tempo. 
Questo ambiente costituisce poco più del 6% dell’area della provincia di Brescia in esame, 
uniformemente distribuito nelle valli dei tre fiumi principali (Oglio, Mella e Chiese) e dei fiumi 
secondari (Gambara e Strone).  
 
Unità di paesaggio - In questo sottosistema l’ambiente più diffuso in provincia di Brescia è 
costituito dalle superfici subpianeggianti (VA8), comprese fra i terrazzi e le aree più 
inondabili, da cui sono separate da gradini morfologici. (…).  

 

• L’alta pianura (sistema L, sottosistema LG) corrispondente alla restante parte di 
territorio individuabile come livello fondamentale della pianura. Risulta articolato 
nelle superficie rappresentative dell’alta pianura ghiaiosa, caratterizzata da 
ampie ondulazioni vicino ai principali solchi vallivi (LG1), nelle superfici ondulate 
o sub-pianeggianti di transizione con i principali solchi vallivi un po’ ribassate 
rispetto al precedente (LG3), nei paleoalvei o depressioni di origine torrentizia 
raccordati alla pianura (LG4) e infine nelle superfici pianeggianti caratterizzate 
da consistenti depositi alluvionali (LG5). 

 
Livello fondamentale della pianura (sistema L) 
Questo sistema è il più diffuso e raggruppa le varie morfologie riconoscibili entro la piana 
fluvioglaciale pedealpina costituente il livello fondamentale della pianura (L.F.d.P.), formatasi 
all'esterno della cerchia morenica nella fase finale della glaciazione würmiana, mediante 
l'accumulo del carico grossolano trasportato dai corsi d'acqua alimentati dalle acque di 
fusione dei ghiacciai. 
Si tratta di superfici costituite da depositi a granulometria variabile e decrescente, dalle 
ghiaie ai termini più fini, procedendo in direzione sud, in relazione alla riduzione della 
velocità e competenza delle acque. 
Tali superfici sono delimitate a nord dai rilievi morenici o montuosi e dai terrazzi rilevati, a 
sud e lateralmente dai depositi olocenici dei corsi d'acqua, che hanno inciso o ricoperto i 
depositi quaternari antichi (sistema V). Questo ambito fisiografico occupa la maggior parte 
della superficie provinciale (circa il 60% del totale). La quota varia tra 250 m s.l.m. nella sua 
porzione più settentrionale nei pressi del Lago di Garda, a poco meno di 40 m s.l.m. al limite 
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meridionale, mentre la granulometria passa da ghiaioso-sabbiosa nell’area prospiciente le 
morene gardesane e sebine a limoso-sabbiosa verso sud.  
L’attuale carattere pianeggiante del livello fondamentale è il risultato dell’applicazione di 
intense tecniche di livellamento su una morfologia in origine leggermente più ondulata. 
Indicativa di questa attività sono le particelle agricole spesso separate da gradini. Il sistema 
si divide in tre sottosistemi, in funzione della granulometria dei sedimenti e dell'idrologia 
superficiale e profonda; da nord verso sud si incontrano l’alta pianura ghiaiosa, la media 
pianura idromorfa e la bassa pianura sabbiosa. 
 
Alta pianura ghiaiosa (LG) 
Questo sottosistema è costituito da ampi conoidi ghiaiosi coalescenti, a morfologia 
lievemente convessa o subpianeggiante, che formano una superficie debolmente inclinata, 
solcata da corsi d'acqua a canali intrecciati soggetti a grande variabilità di portata e con 
elevata torbidità delle acque. E’ compreso fra le superfici rilevate (rilievi montuosi, apparati 
morenici e terrazzi antichi) ed il limite superiore della fascia delle risorgive. 
Questo paesaggio (denominato “alta pianura ghiaiosa”) rappresenta più del 30% dell’area 
della provincia di Brescia in esame e costituisce una fascia uniforme distribuita ai piedi degli 
ambienti montuosi e collinari. Si presenta con superfici debolmente ondulate costituite dai 
conoidi pedemontani, costruite in passato dagli apporti dei torrenti fluvioglaciali e 
successivamente rimodellate dai corsi d’acqua. Ha composizione prevalentemente ghiaiosa 
o ghiaioso sabbiosa e pendenza media compresa tra 0,8 e 0,4%.  
 
Unità di paesaggio - La superficie modale dell'alta pianura ghiaiosa (LG1) è la più estesa 
(quasi il 25% della provincia) e, nella porzione più settentrionale, è interrotta da porzioni di 
territorio a coperture più fini per pedogenesi in situ (LG2) le quali, pur trovandosi alla stessa 
quota delle prime ed avendo presumibilmente un'età comparabile, hanno suoli con 
caratteristiche più affini a quelli presenti su superfici più antiche (RI). A interrompere la 
continuità di LG1 intervengono inoltre superfici modellate dall'azione erosiva degli scaricatori 
fluvioglaciali, terrazzate e ribassate rispetto a quella modale e di transizione alle valli fluviali 
del reticolo olocenico (LG3, legate ai corsi dei fiumi Oglio, Mella e Chiese)); tracce del 
passaggio dei torrenti fluvioglaciali sono invece conservate nelle incisioni (LG4), di grande 
evidenza morfologica anche se di limitata estensione, che solcano anch'esse la superficie 
modale. Localmente, alla base dei rilievi o nelle zone ove le correnti fluvioglaciali e fluviali 
entrano in fase di stanca, sono presenti anche superfici ricoperte da consistenti depositi 
colluviali o alluvionali (LG5), che ricoprono le ghiaie inalterate o poco alterate.  
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Carta Pedologica dal Geoportale della regione Lombardia: 
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La Carta Geomorfologica  ricavata dal Geoportale della regione Lombardia situa il 
comune nell’alta pianura, alla quale si sovrappongono gli archi morenici e relativi 
rilievi con piane intermoreniche (a nord di P.te S.Marco). Il sistema delle colline 
moreniche di Calcinato consta di due archi morenici e non di uno solo come 
potrebbe sembrare. Il vallo in corrispondenza del Mostino risulta essere una traccia 
di scaricatore glaciale. Si ritrovano i diversi terrazzi fluviali e intermedi e i punti dove 
i loro orli sono stati smussati (ai Garletti, alla cascina Moriaga e in corrispondenza 
dell’autostrada). Infine l’alta pianura porta numerose tracce di alvei abbandonati. 
 
 
 
 

 
 



 58 

C. Settore agro-zootecnico 
Per la descrizione del settore agro-zootecnico si rimanda allo studio agronomico 
allegato al documento di piano, redatto dal Dott. Agr. Fabio Gargano, di cui si 
riportano delle parti: 

PREMESSA  

L’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici è una pratica agronomica positiva ed essenziale 
per quel complesso insieme di elementi che si suole definire come fertilità di un suolo. Tale 
fertilità infatti prescinde da una mera quantificazione dei vari contenuti in elementi nutritivi, per 
costituire un insieme che ne definisce la vera sostenibilità di un agricoltura produttiva e 
feconda. In questa accezione la sostanza organica e quindi la continua fornitura attraverso un 
corretto utilizzo dei reflui zootecnici, gioca un ruolo fondamentale. 
Da sempre l’uomo ha utilizzato questa pratica, sino dai tempi lontani in cui non si conoscevano i 
fertilizzanti chimici di sintesi. I reflui zootecnici venivano immessi nel suolo direttamente 
(durante il pascolo), oppure venivano distribuiti dall’uomo dopo essere stati raccolti nella 
stabulazione e maturati lungo un  processo complicato che portava alla produzione del letame. 
Con l'evoluzione dei nuovi sistemi stabulativi, che tra l'altro hanno visto un aumento della 
produzione del liquame a discapito del letame e, soprattutto con lo svilupparsi di una zootecnia 
più intensiva la situazione è cambiata e di molto. 
La principale conseguenza di tale mutazione è consistita in un rilevante aumento del carico di 
bestiame per ettaro da cui è derivato  l'insorgere di problematiche connesse alle grandi quantità 
di reflui zootecnici da gestire. Reflui che, se non vengono utilizzati in modo razionale, da 
preziosi fertilizzanti possono trasformarsi in potenziali inquinanti per i suoli e per le acque 
sotterranee.  
Alla luce di queste nuove consapevolezze, l’Amministrazione Comunale di Calcinato ha ritenuto 
necessario verificare la situazione della zona agricola comunale rispetto a tali problematiche.  
Il presente studio ha quindi la finalità di verificare e presentare la situazione ambientale del 
territorio comunale, proponendo anche adeguate normative atte a razionalizzare il settore, in 
particolare sotto l’aspetto urbanistico.  

 
ASPETTI SOCIO-AGRICOLI:  
INQUADRAMENTO GENERALE DEL SETTORE AGRICOLO  
 
Il territorio di CALCINATO è posto nella fascia di pianura ad est del capoluogo provinciale. 
L’intero territorio comunale è solcato da una fitta rete di canali ad uso irriguo. Gli elementi 
idrologici principali sono rappresentati dal Fiume Chiese, che scorre lungo i confini nord-sud. 

 
Il territorio comunale di Calcinato copre una superficie territoriale totale  di 3.339 ettari, mentre 
la Superficie Agraria Utilizzata (S.A.U.), rilevata nel 5° censimento Generale dell’Agricoltura del 
2000, è di 2.161 Ha, pari a circa il 64,7 % del territorio comunale. Nel prospetto seguente sono 
riportati i parametri principali relativi al settore agricolo, con riferimento ai due censimenti ISTAT 
del 1990 e del 2000 (4° e 5° Censimento Generale de ll’Agricoltura).  

 

Comune di Calcinato 1990 2000 1990/2000 

 Ha % Ha % variazione % 

SUPERFICIE TERRITORIALE TOTALE 3.339 100,0% 3339 100,0%  
SUPERFICIE AGRARIA TOTALE 2.534 75,9% 2.300 68,9% -7% 

SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA (S.A.U.) 2.394 71,7% 2.161 64,7% -7% 

AZIENDE AGRICOLE (n.) 281  162  - 42,3% 

 
I dati sopra riportati mostrano come il Comune di Calcinato stia diminuendo nel tempo la propria 
vocazione agricola; infatti sia la superficie agraria totale che la superficie agraria utilizzata 
hanno subito una diminuzione non trascurabile dal 1990 al 2000. Per quanto riguarda invece il 
numero di aziende agricole presenti sul territorio, si è registrata una forte diminuzione; tale 
numero, dal 1990 al 2000 si è ridotto di circa il 42%. Il trend sopra descritto, rappresentato da 
una diminuzione del numero di aziende, accompagnata da una diminuzione della percentuale 
della S.A.U., potrebbe essere correlato, in prima ipotesi, a fenomeni di accorpamento. (…)  
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DATI COMUNALI  5° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLT URA ISTAT 2000 

Per meglio analizzare ed approfondire l’assetto del comparto agricolo comunale e le tendenze 
evolutive in atto si riportano, di seguito, gli estratti delle 18 tavole comunali relative all’ultimo 
censimento effettuato da ISTAT nel 2000. Per poter rilevare il quadro complessivo e 
l’andamento del settore agricolo e zootecnico aggiornato agli anni più recenti si rende 
necessaria l’attesa del nuovo censimento ISTAT dell’Agricoltura, che sarà effettuato nel 2010 
e/o la realizzazione di indagini mirate e specifiche sulle aziende agricole presenti sul territorio 
comunale (eventualmente oggetto di successivi approfondimenti di indagine).  
Analizzando i dati contenuti nei censimenti si possono individuare alcuni aspetti peculiari che 
consentono di caratterizzare il profilo socioeconomico di tale settore.  
(…) 

 
CAPACITÀ D'USO DEI SUOLI 

La Capacità d'Uso dei suoli ha come obiettivo l'individuazione dei suoli agronomicamente più 
pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, consentendo in sede di pianificazione territoriale, 
se possibile e conveniente, di preservarli da altri usi; in sostanza questa carta consente di 
modulare gli impatti di un piano a carico del suoli, anche se, perché questo avvenga, è 
necessario disporre di strumenti a scala adeguata. Questo aspetto è stato recepito anche dalla 
stessa Regione Lombardia che, nella direttiva G.R. n. 5/36147 del 18,05.1993, per le aree di 
pianura consiglia l'individuazione sul territorio comunale dei suoli caratterizzati dalle migliori 
attitudini a fini agricoli (sostanzialmente i suoli di I e II classe di Capacità d'uso) in modo tale da 
evitarne o limitarne il consumo per scopi non agricoli.  
La Capacità d'Uso dei suoli a fini agro-silvo-pastorali è stata valutata seguendo la metodologia 
della "Land Capability Classification" (L.C.C.), elaborata nel 1961 dal Soli Conservation Service 
del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America (USDA.Questo sistema 
interpretativo suddivide il territorio in categorie, classi e sottoclassi in base al tipo ed alla gravità 
delle limitazioni alla crescita delle colture, di natura fisica, chimica o climatica. 
Il primo livello gerarchico della classificazione è rappresentato dalle classi di capacità d'uso, 
che sono complessivamente 8. Esse vengono individuate da un numero romano; al crescere 
del numero di classe corrisponde parallelamente l'incrementare dei fattori limitanti c il ridursi 
delle scelte tecniche e colturali possibili. 
 

- SUOLI DI I CLASSE 
Sono suoli che non presentano limitazioni. 
Quest'unità raccoglie suoli ben drenati, profondi, a tessitura media; si tratta di suoli poco 
diffusi nell'arca indagata.  

 

- SUOLI DI II CLASSE 
Questi suoli presentano alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono 
moderate pratiche di conservazione. Nell'ambito di questa classe sono state individuate 6 
sottoclassi legate alla pendenza della superficie (e), a caratteristiche negative del suolo, 
quali la ridotta profondità e la tessitura sfavorevole dell'orizzonte superficiale (s), al 
drenaggio rallentato o al rischio d'inondazione (w), o ad una combinazione di queste 
situazioni (ew, ws, es). 

 

- SUOLI DI III CLASSE 
In questa classe vengono inclusi suoli con severe limitazioni, che riducono la scelta delle 
colture e/o richiedono particolari pratiche di conservazione. 
Le limitazioni riscontrate sono da attribuire principalmente alla pendenza compresa tra 8 e 
15 %, alla profondità del suolo compresa tra 25 e 60 cm e al drenaggio lento. 

 

- SUOLI DI IV CLASSE 
I suoli di queste aree presentano limitazioni molto forti elle restringono la scelta delle 
colture clo richiedono una gestione molto accurata. 

 

- SUOLI DI VI CLASSE 
Questi suoli presentano limitazioni severe, pur essendo ancora utilizzabili per il pascolo, le 
limitazioni connesse alla pendenza nella maggior parte sono mollo forti, mentre meno 
preoccupante è la presenza di una consistente rocciosità (2 - 25 %) della superficie. La 
pendenza inoltre rende probabili episodi erosivi qualora si intervenga su queste superfici 
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senza le dovute cautele. Le limitazioni presenti sono difficilmente eliminabili e 
sostanzialmente impediscono le normali pratiche colturali rendendo i suoli non compatibili 
con l'attività agricola. La destinazione d'uso possibili per queste aree rimangono dunque il 
pascolo o la forestazione o la destinazione ad habitat naturale. 
 

- SUOLI DI VII CLASSE 
I suoli della classe Vll. presentano tutti una pendenza talmente alla- compresa tra 45 e 100 
% che rende decisamente difficoltoso anche l'uso silvo-pastorale. Ricadono in questa 
classe le u.c. 1, 2. 3, 4. a, 6, 7. 8, 9, 93, 91 e 20. 

 
ATTITITUDINE DEI SUOLI ALLO SPANDIMENTO DEI LIQUAMI  ZOOTECNICI 

Lo spandimento agronomico dei liquami zootecnici, risponde sostanzialmente a due problemi: il 
primo è la collocazione del liquame prodotta da gran parte degli allevamenti zootecnici, e in 
particolare modo da quelli suini, il secondo è la riduzione dei costi di gestione, che si realizza 
risparmiando nei quantitativi di concimi chimici da somministrare alla colture. L'aspetto negativo 
di questa equazione, altrimenti tanto semplice, è l'inserirsi di tale pratica in un quadro 
ambientale in forte degrado e nel quale l'inquinamento delle acque, sia sotterranee che 
superficiali, è uno degli aspetti più pesanti. Esso è dovuto a scarichi industriali, civili ed anche 
zootecnici. 
I rischi che la pratica dello spandimento comporta sono sostanzialmente due: 
- lo scorrimento sulla superficie del suolo con possibile inquinamento delle acque superficiali 

per raccolta e convogliamento di liquame o sue rimanenze da parte delle acque di 
ruscellamento. Le sostanze di maggiore impatto contenute nelle soluzioni sono: fosforo, 
materia organica, azoto ammoniacale e cloruri. 

- l'infiltrazione di soluzioni che possano portare all'inquinamento delle acque profonde. La 
maggiore preoccupazione è legata al lisciviamento nelle acque di falda dei nitrati non 
trattenuti dal potere adsorbente del suolo, e trascinati in profondità dalle acque di 
percolazione: meno generalizzalo e quantitativamente rilevante, ma ugualmente da 
considerare, è il destino relativamente simile di alcuni metalli pesanti (rame e zinco in 
particolare). 

 
La determinazione dell'attitudine allo spandimento agronomico dei liquami viene individuata a 
partire dalle caratteristiche interne ed esterne del suolo che sono in grado di influenzare lo 
scorrimento superficiale o la percolazione di soluzioni inquinanti. 
L'interpretazione proposta ha come presupposto l'utilizzazione agronomica dei liquami. A 
questo fine è inevitabile collocare lo spandimento in corrispondenza, o poco prima del periodo 
in cui sono attive sul terreno le colture, consentendo loro l'utilizzazione degli elementi nutritivi; il 
recupero da parte delle piante dei composti azotati e degli altri principi nutritivi resi disponibili 
dal liquame, da una parte sostiene la crescita delle colture, dall'altra impedisce che questi 
composti possano essere lisciviati in profondità. Una ritenzione completa è peraltro 
sostanzialmente impossibile, considerata l'alta solubilità dei nitrati, tuttavia in condizioni ottimali 
la protezione assicurata sembra sufficiente. 
Il livello di utilizzazione della cartografia proposta non è normalmente quello della singola 
azienda agricola, a partire da indagini ridotte a livello aziendale, che considerino anche 
l'alternanza delle colture e asportazioni in elementi nutritivi. 
Riguardo alla sua utilizzazione in scala, questa carta consente di esprimere una valutazione 
complessiva della sostenibilità di un certo carico zootecnico sul territorio nel complesso o su 
porzioni sufficientemente vaste dello stesso. 
La condizione più limitante tra quelle proposte nel modello determina la classe di attitudine. 
Vengono utilizzate quattro classi attitudinali; esse qualificano i suoli come: ADATTI, 
MODERATAMENTE ADATTI, POCO ADATTI, NON ADATTI. 
 
- SUOLI ADATTI 

I suoli adatti sono localizzati in aree pianeggianti ed hanno un drenaggio buono o mediocre. 
Complessivamente essi coprono una superficie di 6.849 ha, pari al 20.9 % della superficie 
totale. 
 

- SUOLI MODERATAMENTE ADATTI 
In questa classe rientrano suoli caratterizzati da moderate limitazioni allo spandimento 
legate alla pendenza, all’inondabilità da lieve a moderata, alla permeabilità di suolo e/o 
substrato o alla presenza di acqua nel profilo. 
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- SUOLI POCO ADATTI 
I suoli di questa classe hanno caratteristiche tali da determinare un forte aumento dei fattori 
di rischio. La limitazione di maggior consistenza è la pendenza, cui si aggiungono la 
permeabilità, lo scheletro abbondante, il drenaggio rapido e la presenza della falda. 

 

- SUOLI NON ADATTI 
In questi suoli le limitazioni sono tanto forti da sconsigliare lo spandimento. 
Compaiono solo due tipi di limitazioni; la pendenza, localizzata sulle colline calcaree, sui 
cordoni morenici, sulle scarpate dei terrazzi e nelle incisioni torrentizie recenti, e la falda 
presente entro 75 cm dal piano campagna rinvenibile nelle conche chiuse e nelle parti 
morfologicamente più depresse del paesaggio. 
 

(…) 
 

DETERMINAZIONE PESO VIVO (PV) ALLEVATO, DISTINTO PE R SPECIE ANIMALE, E 
RELATIVI REFLUI ZOOTECNICI CHE ATTUALMENTE GRAVANO SUL TERRITORIO 
COMUNALE (FONTE: PROVINCIA DI BRESCIA – SETTORE AGR ICOLTURA) ED 
ELABORAZIONE DATI DI ANALISI E INDIVIDUAZIONE SITUA ZIONE AMBIENTALE 
RELATIVAMENTE ALL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQU AMI ZOOTECNICI. 
 
L’analisi per ricercare la sopportabilità dei suoli e quindi la complessiva situazione di eventuale 
rischio d’inquinamento è stata poi effettuata considerando contemporaneamente la situazione 
pedologica ed il carico di peso vivo zootecnico, le cui deiezioni vanno ad essere smaltite sul 
territorio del Comune di Calcinato.  
Approfondendo ulteriormente la descrizione della metodologia seguita, si precisa che l’analisi è 
scesa ad un livello di dettaglio, che ha implicato un’accurata analisi dei dati cartografici e dei 
dati forniti dalla Provincia di Brescia e ricavati dai singoli fascicoli aziendali.  
Per quanto concerne la superficie agricola, totale e utilizzata (S.A.U.), e la superficie territoriale 
comunale sono stati utilizzati i dati del Censimento Generale dell’agricoltura I.S.T.A.T. del 
2000.  
Dall’analisi cartografica del territorio sono state ricavate le superfici lorde relative ai suoli a 
diversa attitudine allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici.  
L’elaborazione dei dati I.S.T.A.T., dei dati rilevati dall’analisi cartografica del territorio e dalla 
superficie netta investita a colture agrarie, ha permesso di individuare la superficie non 
urbanizzata rappresentata dalle TARE PERIURBANE, ovvero da strade, canali ed altre forme 
d’uso diverse dall’utilizzazione produttiva agricola destinata alle colture agrarie.  
Sottraendo tale superficie alle superfici dei diversi tipi di suoli, raggruppati secondo la propria 
classe di attitudine allo spandimento dei liquami, sono state calcolate, per ogni classe di 
attitudine, le superfici agricole effettivamente disponibili per lo spandimento dei reflui 
zootecnici, logicamente come dati medi.  
Infine si è proceduto nell’individuazione della situazione ambientale, relativamente allo 
spandimento ed all’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Ciò al fine di 
comprendere se la “capacità portante” del territorio comunale, (dipendente da molteplici fattori, 
tra i quali la pedologia riveste un ruolo determinante) consente di sostenere con tranquillità il 
carico di peso vivo che effettivamente grava sul territorio, e se ci sono ulteriori margini per 
l’espansione del settore zootecnico, oppure se la situazione attuale comporta un eccessivo 
carico zootecnico, tale da mettere a repentaglio la salvaguardia degli equilibri 
dell’agroecosistema, con un conseguente rischio di inquinamento dei suoli e delle falde 
acquifere.  
Per giungere a tale evidenza si è scelto di elaborare un parametro, la “S.A.U. SUFFICIENTE”, 
che rappresenta la superficie agraria “teorica”, necessaria a soddisfare le esigenze di 
smaltimento dei reflui zootecnici prodotti dal bestiame effettivamente gravante su Calcinato.  
Tale parametro si stima in funzione dei diversi limiti di peso vivo per ettaro attribuiti ai suoli 
appartenenti alle diverse classi di attitudine allo spandimento liquami, di cui si è detto più 
sopra.  
La “S.A.U. SUFFICIENTE” viene alla fine confrontata con la “S.A.U. DISPONIBILE”; essa 
rappresenta la frazione della S.A.U. comunale disponibile per lo spandimento dei reflui 
zootecnici.  
La “S.A.U. DISPONIBILE”, che in questo contesto rappresenta la “capacità sostenibile” del 
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territorio, confrontata con la “S.A.U. SUFFICIENTE” consente di valutare se vi sono ancora 
margini di espansione oppure se il carico zootecnico attuale supera già il limite massimo 
attribuito al territorio indagato.  
In conclusione, si precisa che il dato relativo alla “S.A.U. SUFFICIENTE” ed il raffronto con la 
“S.A.U. DISPONIBILE” hanno una valenza di “indicatore” della situazione attuale, la cui 
funzione prioritaria è quella di orientare le scelte pianificatorie ed il ruolo di controllo del 
Comune nel settore zootecnico.  
 
L’elaborazione dei dati forniti dalla Provincia di Brescia in merito alla consistenza degli 
allevamenti in Calcinato, ha evidenziato quanto segue:    
 
CATEGORIA, NUMERO DI ANIMALI E PESO VIVO ALLEVATO 

 

CATEGORIA NUMERO TOT. P.V. TON 

AVICOLI        70.400                70  
BOVINI        11.944          4.088  
OVI-CAPRINI             238                12  
SUINI        26.922          1.983  
CONIGLI             300                  1  
TOTALE CAPI ANIMALI 109.804      6.154  

 
Si precisa che il peso vivo di ciascun capo è stato desunto dalla d.g.r. 5868 del 21 novembre 
2007 (“Integrazione con modifia al programma d’azione per la tutela ed il risanamento delle 
acque dall’inquinamento ausato da nitrati di origine agricola …… - d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e 
d.m. 7 aprile 2006 - e adeguamento dei relativi criteri e norme teniche generali di cui alla d.g.r. 
n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007”). 

 

Si è anche proceduto alla elaborazione, sempre secondo i contenuti della d.g.r. 5868 sopra 
menzionata, della quantità di Azoto al campo prodotto dagli animali presenti. 

 

CATEGORIA DI ANIMALI Azoto al campo (kg / anno) % 

BOVINI 474.077 60,96% 
SUINI 280.068 36,01% 
AVICOLI 23.091 2,97% 
CUNICOLI 300 0,04% 
OVI-CAPRINI 179 0,02% 
TOTALE 777.715 100,00% 

 
Come meglio specificato più avanti, occorre considerare che la reale superficie netta a 
disposizione delle colture agrarie di Calcinato è diversa da quella indicata dal censimento 
ISTAT 2000, in quanto da quest’ultima occorre sottrarre quella superficie che è al servizio 
dell’azienda, ma che non è effettivamente coltivata (strade poderali, fossi, tare, incolti, ecc..).  
La superficie effettivamente disponibile per lo spandimento degli effluenti zootecnici è stata 
ricavata dall’elaborazione dai dati forniti dalla Provincia di Brescia. La superficie utilizzata dalle 
sole colture ammonta infatti a 1.638,5 ha.   
 
Dall’analisi dei dati sopra esposti si può facilmente constatare quanto segue: 
- 1.638,5 ha coltivati in Calcinato x 170 kgN org/ha = 278.545 kgN max  
- 777.715 kgN al campo dagli animali in Calcinato 
 
Applicando quindi la recente legislazione in materi a ed utilizzando tutta la superficie 
agricola utile, si avrebbero 499.170 kg di azoto or ganico in eccedenza. Servirebbero 
quindi altri 2.936 ha, (179% di S.A.U. mancante ris petto a quella attualmente disponibile 
al fine di poter rientrare nei parametri della norm ativa). 
Da più parti del mondo agricolo, in merito a questa  annosa e pesante situazione, molti 
operatori hanno richiesto a gran voce l’impossibili tà di poter applicare la recente 
normativa e quindi rientrare nei parametri da essa stabiliti. 
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Di seguito si espongono alcuni scenari possibili, a  seconda della quantità di N org 
limitante: 
 
   VALORE LIMITE DI AZOTO ORG 

kg/ha 

 
170 210 240 340 

Ha disponibili 

 
1.638,50 1.638,50 1.638,50 1.638,50 

Ha necessari tot. 

 
4.575 3.703 3.240 2.287 

Ha mancanti 

 
2.936 2.377 2.080 1.470 

% sup. mancante sulla 

disponibile 
179% 145% 127% 90% 

 
- 777.715 kg N al campo dagli animali di Calcinato; 
- 499.170 kg N organico in eccedenza in riferimento ai capi allevati in Calcinato. 

 
RISULTANZE D’ANALISI  

ANALISI PEDOLOGICA  
A supporto del processo di definizione degli ambiti agricoli a livello provinciale e delle aree 
agricole a livello comunale, la Provincia di Brescia ha predisposto una “Carta del valore agro-
forestale della pianura”, applicando la metodologia proposta dalla DG Agricoltura della Regione 
Lombardia, sviluppata in collaborazione con l'ERSAF, richiamando un modello denominato 
“Metland” (metropolitan landscape planning model). 
Tale supporto è stato consegnato alle amministrazioni comunali, nel corso delle riunioni dei vari 
SUS  tenutisi in occasione della presentazione della Variante di adeguamento al PTCP. 
La metodologia si basa sulla combinazione del valore di capacità d'uso dei suoli, con l'effettivo 
utilizzo adottato, attraverso la reale coltivazione condotta dalle Aziende agricole. 
La prima Carta, cioè quella relativa alla “Capacità d'uso del suolo”, è un'applicazione 
interpretativa della “Carta Pedologica”, redatta dall'ERSAL (oggi ERSAF), finalizzata alla 
gestione mirata dei suoli ed alla loro conservazione. In buona sostanza si valuta la capacità di 
un suolo ad essere coltivato considerando le sue caratteristiche pedologiche, e misurandone al 
contempo le eventuali vulnerabilità. 
Per il Comune di Calcinato la base originaria di tale indagine pedologica è quella pubblicata nel 
1991 denominata SSR 5 ed è il frutto di una puntuale campagna di rilevazioni in loco, costituite 
da  trivellazioni e successive analisi chimico-fisiche dei campioni di terra prelevati. 
La seconda Carta, cioè quella relativa alla reale coltivazione in atto (“DUSAF”), costituisce una 
base omogenea di tutto il territorio lombardo e viene costantemente aggiornata, utilizzando il 
Sistema Informativo regionale (SIARL). Detto ciò va constatato che, nella pratica, si assiste ad 
una omogeneizzazione delle coltivazioni in atto in modo assolutamente indipendente dalle 
caratteristiche pedologiche del suolo sul quale esse insistono, non tenendo in alcuna 
considerazione le eventuali vulnerabilità intrinseche che lo caratterizzano. Ciò è dovuto ad una 
non corretta applicazione delle indicazioni derivanti dalle carte pedologiche, così puntualmente 
redatte nel corso degli anni 90 e terminate nei primi anni 2000, le quali intendevano 
evidenziare le caratteristiche dei suoli, finalizzandole al loro utilizzo.  
La campagna di rilevazioni suddette ha successivamente prodotto tutta una serie di carte 
derivate, quali ad esempio quella relativa all'attitudine dei suoli allo spandimento dei liquami 
zootecnici,  che classificava i terreni coltivati  in quattro precise classi: 

o Suoli adatti 
o Suoli moderatamente adatti 
o Suoli poco adatti 
o Suoli non adatti 

Questo tipo di classificazione aveva come conseguenza diretta la limitazione, via, via più 
stringente, nell'utilizzo dei suoli stessi per lo spandimento dei reflui zootecnici, sino a definire 
vulnerabili i terreni appartenenti alle ultime due classi.  
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Nel frattempo la Comunità Europea emanava la Direttiva Nitrati nel 1991 e la Regione 
Lombardia legiferava in materia emanando la L. R. 37/93, sul corretto utilizzo agronomico dei 
reflui zootecnici, prodotti dalle aziende agricole. 
Tutto ciò nella convinzione che i reflui zootecnici fossero alla base della problematica legata ai 
Nitrati nelle acque e che quindi si doveva porre particolare attenzione all'utilizzo agronomico di 
suddetti effluenti agricoli.  
All'inizio dell'applicazione della L. R. 37/93 si tenne in debito conto la classificazione dei suoli 
secondo la suddetta metodologia, con la diretta conseguenza che non solo i suoli più 
vulnerabili potevano ricevere quantità limitate di liquami zootecnici, ma che essi stessi 
venivano coltivati con certi seminativi in luogo di altri. 
Ma con l'emanazione dei successivi regolamenti si spostò radicalmente l'oggetto principale, 
enfatizzando la capacità di utilizzo dell'Azoto, alla base dell'attenzione della Direttiva Nitrati, da 
parte della coltura in atto e annullando di fatto le indicazioni provenienti dalle carte 
pedologiche. 
Ciò ha avuto la diretta conseguenza di rendere indipendente il luogo di coltivazione rispetto alla 
coltura da seminare, creando una assoluta omogeneità dei terreni, dettata dal loro utilizzo più 
che dalla loro natura intrinseca. 
Come ultima conseguenza si è assistito alla produzione di nuove carte, derivate dalle 
precedenti, e quindi non frutto di una nuova campagna di rilievo in loco, in cui tra l'altro viene 
modificata la classificazione che diviene quella riportata nella proposta della Provincia, vale a 
dire: 
Suoli adatti senza limitazioni 
Suoli adatti con lievi limitazioni  
Suoli adatti con moderate limitazioni 
Suoli non adatti   
 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE AGRICOLE  

Considerando quanto in premessa risulta chiaro che le indicazioni derivanti dal DUSAF e quindi 
inerenti all'effettiva coltivazione in atto, risultano poco interessanti dal punto di vista pratico, 
proprio per la citata omogeneità già esplicitata; ciò vale ancor più nell'ottica di addivenire alla 
realizzazione di una carta del valore agro-forestale a scala comunale.  
Si è quindi riportato alla valenza originaria quell'aspetto che, a parere dello scrivente, risulta 
essere il più importante vale a dire l'aspetto meramente pedologico, nella convinzione che esso 
sia alla base di una corretta interpretazione del valore intrinseco del suolo oggetto di 
coltivazione. 
Si è quindi provveduto a confrontare la Carta n. 16, denominata come “Attitudine allo 
spandimento agronomico dei liquami”, consegnata nel corso dei citati incontri, con l'originaria 
carta ERSAL redatta nel 1991. 
In questo modo si sono recuperate le vulnerabilità originarie, le quali si erano perdute nello 
sviluppo dell'applicazione della L. R. 37/93, come già illustrato nelle premesse.  
Si è però deciso di mantenere la classificazione proposta dalla Provincia, per motivi di 
omogeneità con le proposte che verranno redatte da altre Amministrazioni Comunali. 
La nuova “Carta relativa all'Attitudine”  allo spandimento agronomico dei liquami, redatta con 
questi nuovi criteri, è stata utilizzata come base per la definizione del valore Agro-forestale. 
Tale definizione, che è alla base della realizzazione della “Carta del Valore agro-forestale”, è 
stata realizzata in modo qualitativo e non in modo quantitativo, non potendo disporre di tutti i 
dati necessari per sviluppare l'algoritmo proposto dalla metodologia Metland, su tutte le celle 
del territorio comunale. 
Si ritiene comunque che la carta prodotta possa rispondere appieno alle esigenze conoscitive e 
programmatorie  indicate dalla L. R. 12/2005. 
 
CONCLUSIONI E STRATEGIE DI PIANO 

Le elaborazioni effettuate rispecchiano la situazione in cui si trova il territorio comunale sul 
quale grava un carico di peso vivo che non è conciliabile con la nuova condizione di “Comune 
vulnerabile”.  
In funzione di tali risultanze si ritiene ragionevole considerare che sussista, ad oggi, una 
situazione di potenziale rischio (peso vivo attuale oltre le soglie di sopportabilità dei suoli) e che 
esse rappresentino un parametro di attenzione, che richiede la pianificazione di interventi 
finalizzati a scongiurare i potenziali rischi di inquinamento dei suoli e della falda.  



 65 

Da ciò scaturisce la necessità di regolamentare correttamente il settore zootecnico, al fine di 
evitare espansioni dei capi allevati, razionalizzare l’attuale pratica dell’utilizzazione agronomica 
dei reflui zootecnici, incentivare l’adozione da parte degli allevamenti, di soluzioni alternative, 
per la gestione dei reflui ed infine prevedere opportuni monitoraggi del territorio per verificare lo 
stato qualitativo dei suoli e delle acque, considerato il potenziale rischio di inquinamento.  
 
Pertanto si ritiene opportuno che l’amministrazione comunale, al fine di prevenire 
problematiche ambientali (inquinamenti) e/o socioeconomiche (chiusura parziale o totale di 
allevamenti), in seguito a sovraccarichi di peso vivo, rispetto ai terreni disponibili, metta in atto 
normative idonee in materia urbanistica, relativamente a nuovi allevamenti e/o ampliamenti 
degli allevamenti esistenti, finalizzate a regolamentare il comparto zootecnico, anche alla luce 
delle nuove prescrizioni normative emanate sia a livello nazionale (D.Lgs. 152/2006) che 
regionale (P.T.U.A. e D.G.R. 5868/2007).  
Inoltre nel rispetto delle determinazioni delle classi di Valore agroforestale, ottenute con la 
metodologia sovra esposta, si raccomanda la salvaguardia delle aree di maggior pregio da 
dedicarsi mantenimento delle attività legate al settore agro-zootecnico. 
 
Nel ribadire che classi a maggiore attitudine allo spandimento si traducono in classi a maggior 
valore Agroforestale, si riassume il seguente quadro sinottico delle corrispondenze tra le due 
carte: 
 

Classi di Attitudine allo spandimento dei reflui 

zootecnici 
Valore Agroforestale 

Suoli adatti senza limitazioni Valore Alto 

Suoli adatti con lievi limitazioni Valore Medio-Alto 

Suoli adatti con moderate limitazioni  Valore Medio-Basso 

Suoli non adatti Valore Basso 
 

Si ritiene infatti indispensabile che almeno le aree definite ad Alto Valore Agroforestale e quelle 
a Medio-Alto Valore Agroforestale debbano essere salvaguardate da erosione dovute ad 
espansione di tipo insediativo/produttivo; mentre le altre due classi, vale a dire le aree a Valore 
Agroforestale Medio-Basso e le aree a Valore Basso possano meglio rispondere alle esigenze 
di espansione appena citate. 
Tutto ciò nella evidenza che in molti casi le esigenze pianificatorie di sviluppo debbano tener 
conto di altri fattori più pregnanti, quali ad esempio, limiti fisici, problematiche legate alla 
continuità del tessuto urbanizzato, fasce di rispetto sanitarie e/o da grandi opere, eccetera, tali 
da non poter rispettare quanto sopra auspicato. 
Si ritiene comunque utile avere piena conoscenza delle valenze delle varie aree nelle quali è 
stato possibile suddividere il territorio comunale di Calcinato, al fine di fornire un utile strumento 
pianificatorio, che tenga in debito conto il bene “suolo” che per sua natura è limitato ed 
irriproducibile. 

 

Attitudine allo spandimento liquami 
 

CLASSI DI ATTITUDINE DEI 

SUOLI ALLO 

SPANDIMENTO LIQUAMI 

ZOOTECNICI (*) 

SUP. LORDA 

PERIURBANA 

(HA) 

TARE 

PERIURBANE 

(HA) 

SUP. NETTA 

PERIURBANA 

(HA) 

SUPERFICIE NETTA 

PERIURBANA (%) 

Suoli adatti senza 

limitazioni  

276 30,5 276 16,8 

Suoli adatti con lievi 

limitazioni  

567 150 567 34,6 

Suoli adatti con 

moderate limitazioni 

750 340 750 45,8 

Suoli non adatti  45,50 2 45,50 2,8 
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D. Vulnerabilità del territorio comunale da nitrati  da falda. 
L’allegato 2 alla D.G.R. n°8/3297 del 10/11/2006 “ Nuove aree vulnerabili ai sensi 
del d.gls. 152/2006 criteri di designazione e d’individuazione” sostituisce 
l’appendice D al PTUA e classifica il territorio di Calcinato tra i “Comuni 
interamente compresi nell’area vulnerabile ”.  

 

Va quindi applicata la D.G.R. n°8/3439 del 7/11/200 6 “Adeguamento del 
programma della regione Lombardia (…) per la tutela e il risanamento delle acque 
dall’inquinamento causato da nitriti di origine agricola per le aziende localizzate in 
zona vulnerabile (…)”. 

http://www.infopoint.it/pdf/2006/03463.pdf e http://www.infopoint.it/pdf/2006/01450.pdf 
 

Dalla relazione dell’agronomica alla lettera precedente è chiaro che sul territorio di 
Calcinato gravi una situazione di rischio potenziale legato all’inquinamento dei suoli 
(e delle falde) da spandimento. E’ quindi auspicabile una regolamentazione che 
porti il rapporto spandimento/SAU nelle giuste proporzioni e incentivi l’adozione di 
pratiche alternative al trattamento dei reflui e la previsione di monitoraggi. A questo 
proposito si veda alla lettera G del presente capitolo. 
 

Per un monitoraggio attendibile dello spandimento dei reflui zootecnici occorre 
vigilare sull’effettiva comunicazione al comune dell’attività di spandimento e la 
verifica che detto spandimento avvenga effettivamente su terreno indicato. Oltre a 
questo occorre una verifica delle aziende con sede in altri comuni che avessero 
terreni in affitto a Calcinato in merito anche alla possibilità di spandimento sui 
terreni stessi (o se sa inclusa la clausola contrattuale di non spandimento).   
 

Data la vocazione agricola del territorio di Calcin ato, ed il numero elevato di 
allevamenti, il suo inserimento nell’elenco dell’al legato 2 della D.G. R. L. del 
11-10-06, n°8/3297 che individua i comuni interamen te ricadenti in aree 
vulnerabili da nitrati (la Direttiva Nitrati stabil isce nuove norme di 
sopportabilità dei suoli del carico zootecnico pone ndo maggiore attenzione al 
bilancio tra azoto oggetto di spandi9mento e azoto assorbito in funzione 
dell’eventuale rischio di inquinamento della falda)  è evidente che la 
vulnerabilità della falda e il massivo spandimento di liquami possano 
costituire, sopratutto nel tempo, un’aggravarsi del la salubrità delle acque 
sotterranee, pertanto si invita il comune ad attiva re politiche agricole virtuose 
anche attraverso campagne di informazione indirizza te agli agricoltori e porre 
particolare attenzione al rispetto della buona prat ica agricola attraverso 
controlli sul territorio.  

 

E. Spandimento e nitrati in falda. Dati sulla quant ità di nitrati nell’acquedotto. 
 

Nella tabella qui sotto si riportano i dati delle analisi ARPA e ASL sulla qualità 
dell’acqua a Calcinato. I punti di prelievo sono a via S. Faustino a Ponte San Marco, 
via Carlo Alberto e piazza Repubblica a Calcinato capoluogo e via Papa Giovanni a 
Calcinatello). Benché ampiamente nei valori di legge, le quantità di nitrati nell’acqua 
potabile saranno comunque da monitorare in relazione agli spandimenti, soprattutto 
per i punti di prelievo di p. Repubblica a Calcinato e via S. Faustino a Ponte S. 
Marco, punti nei quali i dati mostrano le maggiori quantità (rispettivamente 37.5 e 39 
mg/l di massima). Si nota anche, nel confronto dei dati dei mesi di gennaio 2007 e 
2008, un modesto aumento nei pozzi di Calcinato capoluogo. 
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Località 
Data 

Ponte S. Marco 
Via S. Faustino 

Calcinato 
P. Repubblica 

Calcinato  
Via Carlo Alberto 

Calcinatello 
Via Papa Giovanni 

10 gennaio  
2007 21 nd. 18 33 

5 dicembre  
2007 30 29 29 nd. 

9 gennaio  
2008 nd. 34 33 nd. 

13 febbraio  
2008 35 36 35 nd. 

2 aprile  
2008 32 39 36 nd. 

15-21 maggio 
2008 35 34 36 nd. 

4-10 giugno 
2008 34,8 36,1 28,6 16,8 

25 giu. - 11 lug. 
2008 37,5 34,4 29,5 28,8 

9-16 luglio 
2008 34,1 34,8 22 24,9 

 
Sono confrontate le attitudini allo spandimento di reflui zootecnici e le aree di 
salvaguardia dei pozzi per l’approvvigionamento idrico. Dalla carta in calce si nota 
che dei cinque pozzi comunali (contraddistinti da un cerchio verde), le fasce di 
rispetto di quelli di Calcinatello e quelli ad ovest di Ponte San Marco ricadono, 
parzialmente, in aree che lo studio agronomico individua di valore agro-forestale 
medio-alto sulla scorta delle classificazioni ERSAL che per agli stessi terreni 
attribuiscono la categoria  “adatti allo spandimento con lievi limitazioni”. 
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F. Non reciprocità delle distanze tra ambiti reside nziali e allevamenti intensivi. 
Con deliberazione n°26 del 19/09/2004 del Consiglio  Comunale si è abrogata la 
reciprocità delle distanze tra ambiti residenziali e allevamenti intensivi; si riporta di 
seguito il testo completo della delibera. 
 
I perimetri di influenza degli allevamenti sono com unque riportati nella 
cartografia allegata al presente documento, con l’a vvertenza rimangono solo 
a segnalare i possibili disagi legati alla prossimi tà agli allevamenti.  
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G. Bioconversione dei rifiuti zootecnici. 
 

Con deliberazione n°195 del 27/12/2007, il Comune d i Calcinato ha approvato il 
progetto definito “Sistema complesso per la bioconversione dei reflui 
zootecnici in batterie compatte per la produzione d i biomassa vegetale ed 
abbattimento dell’azoto ammoniacale ”, nell’ambito della “manifestazione di 
interesse per la presentazione di progetti innovativi in campo ambientale” ai fini 
della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i comuni di Lonato del Garda, 
Calcinato e Montichiari.  Capofila del progetto è il comune di Lonato del Garda.  
 

L’impianto, da 10/20 tonnellate, è composto da:  
- vasche di stoccaggio per la produzione di biogas in autoconsumo, 
- vasche-reattori di pre-trattamento con sistemi per produzione biogas in 

autoconsumo, 
- bruciatore per riscaldamento alimentato a biogas, 
- moduli per la fitodepurazione costituiti da vasche e reattori di varie fogge, 

dimensioni e materiali, 
- sistemi idraulici, 
- sistemi per la raccolta di biomassa, 
- impianto elettrico, 
- sistema informatico per la gestione (software e hardware), 
- quadro di controllo, 
-  pavimentazione con funzione antiacido, anticorrosione, ed isolamento contro le 

infiltrazioni di liquame nel terreno, 
- sistemi di ventilazione e trattamento dell’aria, 
- impianto fotovoltaico, 
- impianto solare termico. 

 

Si riporta alle pagine successive una descrizione dell’impianto e dei benefici 
ambientali attesi allegata alla delibera di cui sopra: 
 



 83 

 
 
 
 
 



 84 

 
 



 85 

 
 
 
 
 



 86 

H. Cave  
 

Per le caratteristiche dei propri suoli, specialmente nella campagna di Calcinatello, il 
territorio di Calcinato ospita numerose cave di sabbia e ghiaia. Si riportano in calce 
dati ATE: 
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I. discariche provinciali 
L’amministrazione comunale ha attuato con l’équipe del professor Bettini dello IUAV 
di Venezia in data 23/10/2007, una convenzione per un’analisi ambientale di area 
vasta, resasi opportuna dopo le richieste di VIA presentate per discarica di rifiuti 
speciali non pericolosi e discarica di rifiuti speciali, poi archiviate dagli stessi 
proponenti e riproposte come discariche di rifiuti inerti. Il luogo proposto è l’ambito 
estrattivo ATE 27 nella porzione settentrionale della campagna di Calcinatello. 
L’analisi di area vasta include discariche e insediamenti produttivi fino ad un raggio 
di 6km dal sito oggetto dell’indagine. Detto studio è stato consegnato il 10 Luglio 
2008; è prezioso per l’analisi di molte delle componenti del territorio di Calcinato. Se 
ne riportano alcune parti (pp.57-70) 
 

L’analisi ha interessato il comune di Calcinato e i comuni limitrofi compresi nell’area 
vasta considerata da questo settore di indagine (Bedizzole, Castenedolo, Nuvolera, 
Rezzato, Montichiari, Mazzano e Lonato). E’ stato così costituito un archivio 
georeferenziato contenente informazioni relative a: 
 
•••• Discariche attive 

o Inerti 
o Speciali non pericolosi 
o Speciali pericolosi 
o Solidi urbani 
 

•••• Discariche esaurite 
o Inerti 
o Speciali non pericolosi 
o Speciali pericolosi 
o Solidi urbani 
 

•••• Discariche nuove istanze 
o In corso 
o Approvate 
o Ritirate 
 

•••• Impianti di trattamento 
o Trattamento fanghi 
o Trattamento e recupero 
o stoccaggio 
o autodemolizioni 
o procedure semplificate 
o isole ecologiche 
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Per ogni categoria sono state riportate informazioni riguardanti volumetrie, 
superfici, scadenze autorizzazioni etc., nonché la fonte da cui è stata tratta 
l’informazione. 
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Attività produttive in esercizio 
Sono state individuate le attività industriali che ricadono nel comune di Calcinato e 
nei comuni limitrofi compresi nell’area vasta scelta come bacino di influenza per 
questo settore di indagine (Bedizzole, Castenedolo, Nuvolera, Rezzato, Montichiari, 
Mazzano e Lonato). È stato realizzato anche per questo settore un archivio 
georeferenziato contenente informazioni relative a: 
•••• Tipologia di impianto 
•••• Localizzazione impianto 
Sulla base di tali informazioni sono state selezionate le attività industriali che, per 
tipologia di ciclo produttivo e/o per localizzazione, possono generare impatti 
cumulativi. (…) Nella lista sono state incluse le industrie a rischio di incidente 
rilevante, RIR, presenti in un raggio di 6 Km. 
 
Tutte le attività considerate, operanti sia nel campo della gestione dei rifiuti che nel 
campo delle industrie produttive, sono state inserite nel GIS, come rappresentato 
nell’immagine in calce Nell’analisi sono state incluse anche le nuove istanze di 
discarica, come prevede la metodologia di valutazione degli impatti cumulativi, in 
quanto rientrano nella categoria delle attività ragionevolmente prevedibili in futuro. 
Va sottolineato che non è stato possibile inserire nuove istanze relative alle attività 
industriali in quanto non è stata fornita documentazione in merito, nonostante la 
nostra richiesta. Sarebbe quindi opportuno verificare se nell’area di espansione 
industriale sono già state autorizzate nuove realtà produttive, e se vi siano richieste 
in iter autorizzativo. 
 
Si riporta in calce la Rappresentazione spaziale delle attività potenzialmente 
impattanti presenti in un raggio di 6 Km dall’ATE27 
 

 
 

Il documento analizza le possibili interferenze con gli allevamenti e le aree 
residenziali. I primi sono trattati a parte nel presente documento. Le aree 
residenziali non rivestono in questo caso particolare importanza; si è riportata 
l’analisi d’area vasta per la sua ricognizione delle attività di smaltimento di rifiuti in 
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cava e non. Le VIA che hanno reso opportuna detta analisi sono state ritirate. Si 
riporta comunque parte della conclusione: 
 
Gli impatti più significativi che possono essere ge nerati da questa tipologia di progetto 
riguardano principalmente la possibilità di contami nazione della matrice acque dovuta a 
infiltrazione di percolato nel sottosuolo (argoment o già affrontato nella prima parte del 
rapporto), e gli effetti dovuti alle emissioni in a tmosfera, le quali rappresentano una delle 
vie principali di generazione di impatti cumulativi . 
 
Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti nella provincia di Brescia e nel territorio di 
Calcinato si riporta quanto alla VAS della proposta di piano provinciale dei rifiuti. 
 
Dall’ubicazione riportata nella carta della criticità ambientale si ravvisa che 
l’ubicazione delle attività risulta concentrata nell’ambito delle aree produttive o 
dislocata in ambito agricolo e comunque a distanza dal centro abitato.  
Gli effetti delle attività estrattive e delle disca riche vanno tuttavia cumulati al 
quadro complessivo delle emissioni e della qualità dell’aria che, come si 
ravvisa al capitolo successivo, supera in particola re per le polveri sottili 
(PM10) i limiti di legge. Va anche tenuta in consid erazione la prossimità del 
cementificio di Rezzato e soprattutto quella delle acciaierie di Lonato, ubicate 
a poche centinaia di metri dal confine comunale con  Calcinato. 
 

Seguono le tabelle relative a: 
• Impianti di trattamento per recupero e smaltimento in attività e autorizzati 

ai sensi degli articoli 27-28 del D. lgs. 22/97 
• Impianti di trattamento e recupero autorizzati in procedura semplificata ai 

sensi degli articoli 31-33 del D. lgs. 22/97 
• Discariche per rifiuti inerti con conferimento in corso 
• Discariche per rifiuti inerti – nuove istanze 
• Discariche per rifiuti non pericolosi – nuove istanze 
• Discariche per rifiuti pericolosi con conferimento 
• Discariche cessate per rifiuti inerti 
• Discariche cessate per R.S. U. e speciali non pericolosi 
• Impianti di stoccaggio in attività 
• Impianti per lo spandimento di fanghi in agricoltura in attività 
• Autodemolitori in esercizio 
• Isole ecologiche in attività 
• Siti da bonificare 
 

 
 

http://www.provincia.brescia.it/rifiuti-energia/vas/index2.php 
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J. Siti inquinati 
In località via Gavardina, presso il confine con il comune di Bedizzole, insiste un ex 
area di escavazione colmata con rifiuti derivanti dalla raffinazione del petrolio. Tale 
situazione è emersa in occasione dei lavori stradali. Sono stati in seguito eseguiti 
studi di caratterizzazione che hanno portato ad individuare la tipologia di inquinante 
(CER 050401 o CER 050199; RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, 
PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL 
CARBONE). Nel 2009 il comune di Calcinato, con ordinanza n.92, impone divieti e 
limiti nell'utilizzo dell'area. Non risultano mai essere state eseguite operazioni di 
bonifica.  
 
Un'altro sito inquinato si trova in via S. Anna a Calcinato. Nell'aprile 2008, a seguito 
di sopralluogo dei N.O.E., l'area è stata posta sotto sequestro in quanto discarica 
non autorizzata di rifiuti speciali. Non risultano mai essere state eseguite operazioni 
di bonifica. 
 
Le due aree sono individuate come siti inquinati sulla Carta delle criticità ambientali. 
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4. ARIA 
Originato principalmente dai veicoli a motore a scoppio, dalle attività industriali e dagli 
impianti di riscaldamento, l’inquinamento atmosferico si distingue nei suoi effetti per la 
relativa rilevanza della distanza dalla sorgente inquinante. Gli elementi inquinanti 
vengono immessi in un sistema complesso e variabile con la temperatura, il tasso di 
umidità, la pressione atmosferica a sua volta ridistribuito dai venti. Le emissioni variano 
poi con cadenza giornaliera (picchi di traffico veicolare), settimanale (ancora traffico 
veicolare e dinamiche della produzione industriale) e stagionali (riscaldamento). 
Risulta Impossibile un rilievo preciso vista l’estrema frammentazione per categoria, 
ubicazione e tempistica delle fonti emissive, salvo i grandi complessi industriali. Una 
caratterizzazione esaustiva si potrebbe ottenere solo con una campagna di rilevazioni 
ad hoc, nei punti significativi del territorio oggetto di indagine. Nel caso di Calcinato, ci 
si può avvalere dei dati delle centraline di Rezzato e Lonato, oltre a quanto altro messo 
a disposizione dall’ARPA Lombardia. Va poi sottolineata la differenza tra le emissioni di 
inquinanti nell’aria e la qualità dell’aria stessa, questa dipendente dalle citate condizioni 
metereologiche. Da questo punto di vista, come si vedrà successivamente, la qualità 
dell’aria sul territorio lombardo è il vero specchio di quanto viene immesso 
nell’atmosfera. 

 
Le principali caratteristiche fisiche sono la spicc ata continentalità dell'area e il debole 
regime del vento 
La situazione meteorologica della pianura padana, con la presenza delle Alpi e dell'Appennino è 
particolarmente svantaggiata, la Lombardia si trova infatti nella parte centrale della Pianura Padana, in 
un contesto che presenta caratteristiche uniche, dal punto di vista climatologico, determinate in gran 
parte dalla conformazione orografica dell'area. Si tratta di una vasta pianura circondata a Nord, Ovest e 
Sud da catene montuose che si estendono fino a quote elevate, determinando così peculiarità 
climatologiche sia dal punto di vista fisico sia da quello dinamico. Le principali caratteristiche fisiche sono 
la spiccata continentalità dell'area, il debole regime del vento e la persistenza di condizioni di stabilità 
atmosferica. 
Dal punto di vista dinamico, la presenza della barriera alpina influenza in modo determinante 
l'evoluzione delle perturbazioni di origine atlantica, determinando la prevalenza di situazioni di 
occlusione e un generale disaccoppiamento tra le circolazioni nei bassissimi strati e quelle degli strati 
superiori. 
Tutti questi fattori influenzano in modo determinante le capacità dispersive dell'atmosfera, e quindi le 
condizioni di accumulo degli inquinanti, soprattutto in periodo invernale, ma anche in presenza di 
fenomeni fotochimici nel periodo estivo. 

 
(…)  Il clima della pianura padana è di tipo continentale,  caratterizzato da inverni piuttosto rigidi ed estati 
calde, l’umidità relativa dell'aria è sempre piuttosto elevata. Le precipitazioni di norma sono poco 
frequenti e concentrate in primavera ed autunno. La ventilazione è scarsa in tutti  i mesi dell’anno. Il 
clima continentale può essere mitigato in prossimità di grandi aree lacustri e in prossimità delle coste 
dell’alto Adriatico. 

 
L'inverno in Lombardia  
Durante l’inverno il fenomeno di accumulo degli inquinanti è più accentuato, a causa della scarsa 
circolazione di masse d’aria al suolo. La temperatura media è piuttosto bassa e l'umidità relativa è 
generalmente molto elevata. La presenza della nebbia è particolarmente accentuata durante i mesi più 
freddi. Lo strato d'aria fredda, che determina la nebbia, persiste spesso tutto il giorno nel cuore 
dell'inverno, ma di regola si assottiglia in modo evidente durante le ore pomeridiane. La zona centro-
occidentale della pianura Padana è interessata dalla presenza di un vento particolare, il foehn, corrente 
di aria secca che si riscalda scendendo dai rilievi. La frequenza di questo fenomeno è elevata nel 
periodo compreso tra dicembre e maggio, raggiungendo generalmente il massimo in marzo. 
Il fenomeno del foehn, che ha effetti positivi sul ricambio della massa d'aria quando giunge fino al suolo, 
può invece determinare intensi fenomeni di accumulo degli inquinanti quando permane in quota e 
comprime gli strati d'aria sottostanti. 

Da Aria di Lombardia, portale della Regione Lombardia  
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagenam

e=PortaleLombardia/GenDoc/PL_GenDoc_light_aria,c=GenDoc,cid=1170057682776#628  
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I venti padani 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagenam

e=PortaleLombardia%2FGenDoc%2FPL_GenDoc_light_aria,c=GenDoc,cid=1171756342847#628 
A causa della conformazione locale della Valle del Po e della vicinanza delle Alpi, la climatologia 
dell'area è caratterizzata da una spiccata mancanza di venti sinottici al livello del suolo. In genere la 
circolazione dei venti è molto debole; le calme di vento, comprendenti velocità inferior i a 0.5 
m/s, rappresentano, nell'anno, il 50-60 % delle oss ervazioni, con punte del 70% durante la 
stagione invernale.  Questo porta a dei valori medi di velocità del vento estremamente bassi, (…) la 
pianura padana [è un] caso limite a livello europeo, con le velocità medie più basse in assoluto 
registrate nelle città di Torino e Milano. 
I siti pedemontani sono soggetti ad un regime di brezze di monte e di valle (specialmente da Marzo 
ad Ottobre), che avviene con una frequenza superiore al 50%. A Nord del Fiume Po, e quindi 
lontano dall'influenza dell'Appennino, i settori maggiormente interessati sono rispettivamente quelli 
da N, durante la notte e da S, durante le ore del giorno (tarda mattinata e pomeriggio), (…). L'effetto 
della circolazione di brezza è rilevabile solo al suolo, poiché più in alto la corrente di ritorno ha valori 
trascurabili rispetto all'intensità del vento sinottico, e comunque si esaurisce entro i primi 1000 metri 
dal suolo. Il flusso laminare e catabatico delle brezze notturne converge verso la bassa pianura, 
dove si accumula e si raffredda fino alla saturazione, uno strato d'aria umida dello spessore di oltre 
200 m. E' così che si spiega la elevata frequenza e persistenza di nebbie, non solo invernali, nella 
bassa pianura milanese e nel mantovano. 
In generale, su tutto il territorio nel semestre in vernale domina la componente da W, mentre 
durante il semestre estivo prevale la componente da  E. A causa della complessa orografia della 
Valle Padana, nello strato tra il suolo e 1000 m vi è spesso una grande variabilità nella distribuzione 
anemologica. 
Nella zona pedemontana nord è molto frequente il Foehn , vento molto caldo ed asciutto d'inverno, 
che scende a raffiche intermittenti dai crinali alpini e s'incanala lungo le valli, con una certa 
preferenza per quelle del Ticino e dell'Adda, anche se non è trascurabile lungo le valli dell'Oglio e del 
Mincio. In queste occasioni, nelle aree pedemontane tra Bergamo e Brescia, non investite dal foehn, 
può esserci calma di vento e foschia, e d'inverno anche nebbia molto fitta. I casi con velocità molto 
elevate non sono frequenti: in media 8-12 giorni all'anno, essendo di circa il 2 % all'anno la 
frequenza di velocità superiori ai 12 m/s (43 km/h), tuttavia, quando insorgono, possono essere 
anche molto violenti. 
Altra caratteristica peculiare dell'area in esame è il disaccoppiamento che si verifica tra le 
circolazioni negli strati prossimi al suolo e quell i superiori dell'atmosfera ; tale fenomeno, 
presente in diversa misura come fenomeno generale dell'atmosfera, è qui amplificato dalla presenza 
della barriera alpina, che interferisce con la circolazione dei venti sinottici. La velocità del vento varia 
in modo sensibile con la quota; già ad un'altezza di 240 m, la velocità del vento va da 3 a 7 m/s, 
raggiungendo i più alti valori intorno a mezzanotte. Infatti, quando a causa dell'inversione termica, al 
suolo la velocità del vento raggiunge il minimo valore (1 ÷ 2 m/s), si sviluppa una struttura 
dinamicamente e termodinamicamente non-stazionaria, che non solo previene incanalamenti di 
flussi sinottici, ma porta ad un disaccoppiamento dei flussi a differenti altezze, dando luogo ad ampie 
variazioni di direzione e velocità dei venti con la quota (Wind Shear). 
Tra il suolo e 1000 m, a causa della complessa orog rafia che circonda la pianura padana, vi è 
una grande variabilità nella distribuzione dei vent i. E' da mettere in evidenza che il regime 
anemologico cambia rapidamente poco al di sopra del suolo; ad esempio le calme, che al suolo 
rappresentano nell'anno spesso oltre il 50 % dei casi, a 100 m raggiungono appena il 10 % delle 
osservazioni. Da 1000 a 3000 m prevalgono correnti nord-occidentali in inverno e sud occidentali in 
estate. I venti molto forti rappresentano circa il 20 % dei casi e si verificano generalmente in inverno. 
Nel sondaggio termodinamico di Milano il profilo d'intensità del vento mette in evidenza la presenza 
in tutti i mesi di un massimo relativo localizzato tra 500 e 1000 metri d'altezza. La caratteristica 
rientra nel comportamento generale del vento negli strati prossimi al suolo; tuttavia tale andamento 
in Valpadana è accentuato dall'azione concomitante di altri due fattori: l'orografia e la brezza. Infatti, 
l'incanalamento forzato ad opera dei rilievi alpini e appenninici sulle masse d'aria che 
frequentemente affluiscono dai quadranti orientali determinano un incremento di velocità nello strato 
atmosferico compreso tra il suolo e l'altezza media dei rilievi. I venti di brezza a loro volta 
raggiungono la massima intensità nei primi 200-500 metri e pertanto favoriscono un rafforzamento 
della circolazione a grande scala soprattutto in tale strato. A quote superiori ai 2000 metri circa 
l'intensità del vento ritorna a crescere piuttosto rapidamente poiché le veloci correnti provenienti dai 
quadranti occidentali adesso non sono più deformate o attenuate dalla barriera alpina. 

Per quanto riguarda la variazione giornaliera della  direzione media vettoriale del vento, in tutti i m esi 
il vento negli strati prossimi al suolo subisce nel le ore diurne una rotazione oraria rispetto alle or e 
notturne, cosicché le correnti, generalmente setten trionali delle ore notturne, divengono meridionali 
nelle ore diurne.  Tale rotazione è limitata ai primi 500 metri mentre nel periodo da aprile ad ottobre lo strato 
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soggetto a variazione si estende fino a 1500-2000 metri con rotazione oraria dal suolo a 1000-1500 m e 
antioraria tra 1500 e 2000 metri. 
La tendenza del vento a disporsi dai quadranti meridionali nelle ore centrali della giornata è senz'altro da 
attribuirsi all'influenza che la brezza diurna, diretta dalla pianura verso l'arco alpino, esercita sulla 
circolazione a grande scala. 
Ai fini dell'inquinamento atmosferico lo strato più  critico per i fenomeni di accumulo è quello dei 
primi 1500-2000 m, poiché in Valpadana è intorno a questa quota che si verifica la massima rotazione 
del vento con la quota a causa della separazione tr a le correnti dei bassi strati, deformate e 
incanalate dall'Arco Alpino, e le correnti indistur bate degli strati superiori 

 
“Gli effetti delle emissioni in atmosfera, sia in relazione al movimento delle masse d’aria che alla natura 
totalmente o parzialmente secondaria di alcuni inquinanti, si sviluppano su differenti scale spaziali. Così, ad 
esempio, la presenza di PM10 riveste un forte significato a scala di bacino aerologico in quanto i livelli 
misurati sono imputabili alle emissioni prodotte all’interno di tutto il bacino; la presenza di sostanze 
acidificanti – che interagiscono principalmente con gli ecosistemi lacustri e forestali – riguarda dimensioni 
subcontinentali; la diffusione dei gas climalteranti si relaziona invece con i cambiamenti climatici, problema di 
rilevanza globale. 
Per risolvere le problematiche dell’atmosfera è quindi necessario avvalersi di più strumenti conoscitivi, (…); 
la normativa vigente prevede che la valutazione e la gestione della qualità dell’aria avvengano mediante il 
monitoraggio della qualità dell’aria con stazioni fisse e mobili, mediante la valutazione quantitativa delle 
emissioni e attraverso lo studio della dispersione degli inquinanti. 

 
Negli ultimi anni si è registrato un sensibile miglioramento della qualità dell’aria per alcuni inquinanti grazie 
all’effetto congiunto di più fattori. La trasformazione degli impianti termici civili (dall’utilizzo di olio a quello di 
gasolio e poi di gas naturale) ha notevolmente contribuito – insieme ai processi di trasformazione del ciclo 
produttivo delle centrali termoelettriche a turbogas – alla riduzione dei livelli di NO2 (biossido d’azoto) 
nonché alla drastica riduzione dei livelli di SO2 (biossido di zolfo), dovuti anche alla concomitante 
progressiva diminuzione del contenuto di zolfo nei combustibili. 
L’evoluzione tecnologica del parco veicolare circolante e l’introduzione della marmitta catalitica hanno invece 
favorito la diminuzione sia dei livelli di NO2 e CO (monossido di carbonio) che di benzene. Infine, l’adozione 
delle migliori tecnologie nei processi produttivi derivata dalle richieste del D.P.R. 203/1988 e la 
delocalizzazione delle industrie pesanti sono fra le ragioni principali del decremento dagli anni ’70 ai ’90 delle 
concentrazioni di particolato totale sospeso (PTS, di cui viene monitorata la frazione fine PM10 dal 1998). 
Nonostante l’efficacia delle azioni già intraprese,  il risanamento dell’aria rimane un problema tuttor a 
aperto dal momento che permangono nel territorio re gionale aree in cui non vengono rispettati i 
nuovi limiti di qualità dell’aria per PM10, NO2 e –  limitatamente al periodo estivo – per O3 (ozono). 
 
Per quanto concerne gli aspetti metodologici, in Lombardia la valutazione dei temi connessi alla qualità 
dell’aria viene effettuata secondo le indicazioni della normativa. Come previsto dal D.Lgs. 351/1999 e dal 
D.M. 261 del 1 ottobre 2002, le misure della rete di rilevamento vengono affiancate dai risultati dell’inventario 
regionale delle emissioni – aggiornato con cadenza biennale a partire dal 2001 – e dai risultati delle 
simulazioni modellistiche di livello regionale o sovraregionale. Uno dei risultati dell’utilizzo complementare 
dei tre strumenti (reti, inventario e modelli) è la recente revisione della zonizzazione del territorio 
regionale , vale a dire la suddivisione in zone e agglomerati finalizzata al conseguimento degli obiettivi di 
qualità dell’aria ambiente (D.G.R. 5290/2007) che ha validità dal mese di agosto del 2007. Sul territorio 
regionale si distinguono quindi 5 differenti zone (A1,A2, B, C1 e C2).” 

Dal Rapporto sullo stato dell’ambiente 2007 capitolo 8, Atmosfera. 
 (ARPA Lombardia, Gennaio 2006) 

 
La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione e la protezione 
degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta direttiva europea madre 
(Direttiva 96/62/CE recepita dal D.Lgs. 351/99), definisce che le Regioni sono l’autorità competente in 
questo campo, e prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei 
valori obiettivo e dei valori limite. La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. La Regione 
Lombardia con la d.G.R 2 agosto 2007, n.5290 ha modificato la precedente zonizzazione distinguendo il 
territorio in:  

o ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2)  
o ZONA B: zona di pianura  
o ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2) 
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Dal sito dell’ARPA Lombardia,  Zonizzazione e criteri di rilevamento 
http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_ZonizCriteri.asp 

 
Si noti che il territorio del comune di Calcinato si trova in zona A2 (zona urbanizzata). E’  a  
contatto con l’area più scura dell’agglomerato di Brescia e tocca la provincia di Mantova 
con il lembo estremo sud-est del proprio territorio. 
 

Gli inquinanti 
Dal Rapporto sullo stato dell’ambiente 2007 capitolo 8, Atmosfera. (ARPA Lombardia, 01/2006) 
 

A. PM10 
 

“Con il termine PM10 si intende la frazione di polvere aerodispersa con diametro aerodinamico 
inferiore a 10 µm. Le dimensioni così ridotte permettono alle polveri fini di penetrare attraverso 
le vie aeree e di depositarsi nell’apparato respiratorio, fino a raggiungere il tratto tracheo-
bronchiale: gli effetti dannosi, aggravati anche dalla presenza tra le polveri di composti quali gli 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) ed i metalli pesanti, possono svilupparsi sia nel breve 
termine con esposizioni ad elevate concentrazioni (crisi di asma bronchiale, infezioni 
respiratorie acute, aggravamento di sintomi respiratori e cardiaci in soggetti affetti da malattie 
polmonari e cardiocircolatorie, disturbi cardiocircolatori) sia con esposizioni continue a 
concentrazioni più moderate, con effetti di tipo cronico (tosse, bronchite, diminuzione della 
funzionalità polmonare). 
Le sorgenti di PM10 sono principalmente antropiche, tra cui il traffico ed i processi legati alle 
combustioni; le sorgenti naturali sono invece più limitate, e generate ad esempio dall’erosione 
dei suoli, dalle emissioni vulcaniche, dalla produzione di aerosol biogenico (frammenti vegetali, 
pollini, spore). Una parte consistente delle polveri presenti in atmosfera ha inoltre origine 
secondaria ed è dovuta alla reazione di composti gassosi quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, 
ammoniaca e composti organici; la stima delle emissioni si riferisce generalmente al particolato 
fine primario. 
(…) 
 L’inventario regionale INEMAR stima per il 2001 un ’emissione annua di circa 21.500 t di 
polveri fini; le principali sorgenti sono il traffi co veicolare (40%), le combustioni nel 
settore residenziale (22%), industriale (9%) e per la produzione di energia (8%), i processi 
produttivi industriali (11%), le pratiche agricole (6%). 



 102 

La dislocazione delle fonti emissive è per buona parte legata al contributo del traffico 
autoveicolare: a questa sorgente è infatti attribuito il 40% del PM10 totale emesso da tutte le 
sorgenti considerate. Analizzando le sole attività di traffico, le emissioni maggiori provengono 
dai veicoli diesel e, in particolare, dai mezzi pesanti (veicoli con portata superiore a 3,5 t), 
dall’usura di freni e pneumatici e dall’abrasione del manto stradale. 
Altre fonti emissive importanti risultano la combustione della legna in ambito domestico 
(caminetti, stufe), l’industria siderurgica (acciaierie e laminatoi), le centrali termoelettriche ad 
olio combustibile, le attività agricole e zootecniche. 
Recentemente INEMAR ha reso disponibile anche la stima delle emissioni delle componenti più 
fini del particolato, come il PM2,5 (particolato con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µm). La 
quantità emessa è costituita da 18.000 t su un totale di 21.500 t di polveri fini; per questa 
frazione di articolato aumenta il contributo percentuale del traffico sul totale (44%) nonché il 
ruolo della formazione secondaria.” 

 

Da ARPA Lombardia, Rapporto sullo stato dell’ambiente 2004. 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/console/files/download/46/08atmosfera.pdf 
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Nella carta dei Livelli di emissione di pm10, il comune di Calcinato si trova nella 
categoria compresa tra 0,4 e 1,8 t/anno.km2, categoria relativamente alta dovuta 
principalmente ai grandi flussi di traffico che attraversano il comune (autostrada A4, 
SS 11, e Sp 668 soprattutto), e agli impianti di riscaldamento domestico. Seguono 
con meno importanza le attività industriali e le pratiche agricole. 
 

I dati della centralina di Rezzato, quella più vicina al territorio di Calcinato, 
riportano una media annua di pm10 pari a 57 microgr ammi/m3, al di sopra del 
valore limite per la salute (di 40 microgrammi/m3),  con ben 172 giorni di 
superamento della media nelle 24ore di 50 microgram mi/m3. I dati della 
centralina di Rezzato sono i più alti di tutta la p rovincia di Brescia per il 2007. 

 

Di seguito, la tabella delle Concentrazioni medie mensili della provincia di Brescia, 
(Rapporto sulla qualità dell’aria di Brescia e provincia, anno 2004) 
 

 

 
 
 
Gli indicatori decrescono sino a maggio, 
per poi avere una leggera ripresa tra 
giugno e luglio e ridiscendere in agosto. 
Crescono nuovamente da settembre.
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B. Sostanze acidificanti:  
NOx (ossidi di azoto), SOx (ossidi di zolfo), NH3 ( Ammoniaca) 
“Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) ed ammoniaca (NH3) sono le sostanze gassose - di 
prevalente origine antropica - responsabili dei processi di acidificazione delle precipitazioni, le 
quali sono in grado di alterare le caratteristiche chimiche degli ecosistemi acquatici e terrestri e 
di compromettere la funzionalità di acque, foreste, suoli e di danneggiare monumenti e 
manufatti. 
La maggior parte delle emissioni di SOx e di NOx sono prodotte dall’uso di combustibili (nella 
produzione di energia e nell’industria) e dai trasporti, mentre le emissioni di NH3 provengono 
dal sistema agricolo, soprattutto dall’allevamento zootecnico e dallo spargimento di concimi 
animali e fertilizzanti azotati. 

In Lombardia si stima un’emissione totale di sostanze acidificanti pari a 12.900 kt di equivalenti 
acidi; l’agricoltura ne è la fonte principale con un contributo del 44%, seguita dal traffico 
veicolare (21%). Altre fonti sono gli impianti di produzione di energia (17%) e i processi di 
combustione (industriale e per riscaldamento domestico) con un contributo del 14%. 
L’ammoniaca contribuisce alle emissioni complessive di sostanze acidificanti per il 45% (5.800 
kt/anno di H+), gli NOx per il 37% (4.800 kt/anno di H+) e gli SOx per il restante 18% (2.400 
kt/anno di H+). 
Gli SOx sono emessi prevalentemente da impianti per la produzione di energia e da sorgenti di 
tipo industriale non distribuite sull’intero territorio, ma localizzate in corrispondenza di tali 
insediamenti; la loro origine è lo zolfo contenuto come impurità nei combustibili.  
Gli NOx, invece, essendo emessi prevalentemente dai trasporti su strada, costituiscono una 
tipologia di sorgente largamente distribuita sul territorio. 
Complessivamente le emissioni di sostanze acidifica nti sono distribuite prevalentemente 
nelle aree più meridionali del territorio lombardo - quelle a vocazione prevalentemente 
agricola, fonti di emissioni di ammoniaca derivante  dagli allevamenti zootecnici - e in 
corrispondenza di grossi impianti di combustione in dustriale e di produzione 
energetica.” 

Da ARPA Lombardia, Rapporto sullo stato dell’ambiente 2004. 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/console/files/download/46/08atmosfera.pdf 

Dalle considerazioni dell’ARPA qui riportate, dal fatto che le zone di maggior 
emissione di sostanze acidificanti si trovano nelle aree meridionali del territorio 
lombardo e infine che le questioni relative all’allevamento sono trattate in un 
capitolo a parte, nella descrizione della qualità dell’aria ci si limiterà ai soli ossidi di 
azoto, la cui diffusione è legata al traffico, cospicuo sul territorio di Calcinato. 

 

I livelli medi annui delle concentrazioni di NO2 – che avevano già subito una netta riduzione a 
partire dagli anni ’90 a seguito di più fattori quali l’evoluzione tecnologica del parco veicolare, la 
metanizzazione degli impianti termici e la trasformazione a turbogas del parco termoelettrico 
regionale – mostrano ancora una tendenza alla riduzione, seppur meno accentuata. 
Attualmente il valore limite orario previsto dalla normativa  per il 2010 (pari a 200 µg/m3 da 
non superare più di 18 volte in un anno) è già rispettato in dieci  delle tredici zone in cui è 
suddiviso il territorio regionale mentre il valore limite medio annuo  (anch’esso da 
raggiungere nel 2010 e pari a 40 µg/m3) è rispettato solo in quattro delle tredici zone. 
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Nella carta dei Livelli di sostanze acidificanti, il comune di Calcinato si trova nella 
categoria compresa tra 300 e 3000 t/anno.km2, categoria alta peraltro comune alla 
stragrande maggioranza dei comuni della pianura lombarda. Questo stato di cose è 
legato principalmente alle pratiche dell’agricoltura e, in misura significativa ma 
minore, ai grandi flussi di traffico che attraversano il comune (autostrada A4, SS 11, 
ex SS 668). Seguono con meno importanza i processi di combustione per le attività 
industriali e il riscaldamento domestico. 
 

I dati delle centralina di Rezzato e Lonato, adiacenti al territorio di Calcinato, 
riportano una media annua di NO2 rispettivamente pa ri a 42 e 22 
microgrammi/m3, al di sotto del valore limite per l a salute (di 40 
microgrammi/m3 + 20 di tolleranza), con sole, nella  sola Rezzato, 3 ore 
annuali di superamento della media oraria di 200 mi crogrammi/m3.  
I valori rientrano quindi nei limiti di legge, anch e grazie ai margini di 
tolleranza. 
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C. Ozono 
“L’ozono è un inquinante tipicamente estivo in quan to si forma a seguito di reazioni chimiche 
attivate dall’irraggiamento solare intenso e dalle temperature elevate; nelle elaborazioni dei dati 
il semestre estivo si riferisce al periodo aprile-settembre. I livelli delle concentrazioni e il numero di 
superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente continuano a rappresentare un problema sia 
per la salute delle persone che per la vegetazione. Le strategie di contenimento trovano i maggiori 
ostacoli sia nella mancata linearità della risposta tra riduzione della concentrazione dei precursori e 
riduzione della concentrazione dell’ozono sia nello scenario di vasta area che caratterizza la 
formazione e il trasporto di questo inquinante, e quindi anche le politiche di controllo. 

 
L’ozono è un gas incolore ed inodore, fortemente instabile, composto da tre atomi di ossigeno. 
Nella troposfera - la parte bassa dell’atmosfera, che si estende fino a circa 12.000 m dalla superficie 
terrestre- l’ozono si forma a seguito di reazioni chimiche a partire da ossidi di azoto e composti 
organici volatili che vengono catalizzate da intenso irraggiamento solare e alte temperature (smog 
fotochimico). 
Proprio perché non direttamente emesso, l’ozono viene considerato un tipico inquinante secondario. 
Gli inquinanti precursori dell’ozono sono rilasciati in atmosfera sia dai processi di combustione civile 
ed industriale sia dai processi che utilizzano o producono sostanze chimiche volatili (solventi, 
carburanti, ecc.) e da fonti biogeniche (es. composti aromatici di origine vegetale). I fenomeni che 
portano alla formazione dell’ozono sono molto complessi in quanto le scale spaziali e temporali dei 
processi fisici e chimici in gioco (processi di emissione, trasporto e dispersione, rimozione per 
reazioni chimiche e deposizione) sono fra loro molto diversi. Per esempio l’ozono è tipicamente più 
elevato nelle aree rurali rispetto a quelle urbanizzate, concentrazioni elevate si registrano sottovento 
alle grandi città anche a centinaia di chilometri di distanza. La non linearità della relazione tra 
emissioni di precursori e concentrazioni di ozono complica ovviamente la scelta degli interventi da 
intraprendere per ridurre sensibilmente i livelli di smog fotochimico. 
L’ozono è fortemente reattivo (ossidante) e per questo è in grado di irritare occhi, gola e sistema 
respiratorio, di interferire con la funzione clorofilliana e con la crescita delle piante, di provocare 
l’ossidazione dei metalli e la degradazione delle plastiche e delle gomme. 
 
In Lombardia l’INEMAR ha stimato per il 2001 un’emissione di precursori dell’ozono pari a circa 665 
kt/anno di COV equivalenti, di cui il traffico è il maggior responsabile (39%), seguito dalle attività 
industriali, artigianali e domestiche che utilizzano o producono solventi (27%). Altre fonti in ordine di 
importanza sono rappresentate dai processi di combustione (industriale e per riscaldamento 
domestico) con un contributo del 18%, e dagli impianti di produzione di energia (5%). 
I precursori a maggior potenziale di formazione dell’ozono sono gli NOx (268 kt/anno di COV eq.) e i 
COVNM (311 kt/anno di COV eq.), che contribuiscono rispettivamente per il 47% ed il 40%; il CO (80 
kt/anno di COV eq.) contribuisce per circa il 12% e il metano CH4 (6 kt/anno di COV eq.) per l’1%. 
La mappa della densità emissiva evidenzia il contributo rilevante del traffico veicolare, concentrato 
sulle principali arterie viabilistiche, e quello dalle attività industriali ed artigianali legate alla 
verniciatura, allo sgrassaggio con solventi e alla lavorazione di prodotti chimici, localizzate 
principalmente nelle province di Milano, Brescia e Bergamo” 

Da ARPA Lombardia, Rapporto sullo stato dell’ambiente 2004. 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/console/files/download/46/08atmosfera.pdf 

Per ciò che concerne l’Ozono si fa riferimento Decreto Legislativo n.° 183 del 21/05/04 che, per tale 
inquinante, stabilisce: 
o I valori bersaglio, vale a dire le concentrazioni fissate al fine di evitare a lungo termine effetti 

nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto 
possibile entro un dato periodo di tempo 

o Gli obiettivi a lungo termine, ossia la concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si 
ritengono improbabili, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente. Tale obiettivo è 
conseguito nel lungo periodo, al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e 
dell'ambiente 

o La soglia di informazione cioè la concentrazione atmosferica oltre la quale, essendovi un rischio 
per la salute umana in caso di esposizione di breve durata, devono essere comunicate in modo 
dettagliato le informazioni relative ai superamenti registrati, le previsioni per i giorni seguenti, le 
informazioni circa i gruppi della popolazione colpiti e sulle azioni da attuare per la riduzione 
dell'inquinamento, con la massima tempestività alla popolazione ed alle strutture sanitarie 
competenti 

Nella carta dei Livelli di emissione dei precursori dell’Ozono troposferico, il comune 
di Calcinato si trova nella categoria compresa tra 100 e 130 t/anno.km2, categoria 
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significativamente alta dovuta ai grandi flussi di traffico che attraversano il comune 
(autostrada A4, SS 11, e ex SS 668 soprattutto), alla presenza di industrie che 
fanno uso di solventi.  
Si trova peraltro riscontro tra la categoria di appartenenza del comune e le aree 
della zonizzazione della qualità dell’aria di ARPA Lombardia già esposte più sopra.  
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Concentrazioni medie mensili della provincia di Brescia, 
(Rapporto sulla qualità dell’aria di Brescia e provincia, anno 2004) 

 
 
 

 

 
 
 

 
Inquinante tipicamente 
estivo con picchi tra 
maggio e giugno. Si 
incrementano 
bruscamente da 
marzo ad aprile ed 
altrettanto 
bruscamente 
decrementano da 
settembre ad ottobre.
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D. Il rapporto sulla qualità dell’aria di Brescia e  Provincia, 2004 
http://www.arpalombardia.it/qaria/pdf/RQA-2004/RQA-BS%202004.pdf 

 

Relativo all’anno 2004, ma contenente dati ancora precedenti è comunque utile per 
delineare un quadro complessivo a conclusione di questo capitolo.  
Riportiamo una sintesi dell’andamento degli inquinanti aerodispersi nel corso 
dell’anno sull’intera area, in relazione ai fattori antropici e meteoclimatici occorsi, 
confrontati con i  livelli degli anni 1999-2004: 

 

SO2 – i livelli sono estremamente contenuti, con modeste oscillazioni. 
NO2 – Nelle stazioni di tipo urbano-residenziale i valori massimi presentano modeste 
oscillazioni; i valori minimi registrati dal 2001 al 2004 sono inferiori a quelli del 2000. Nelle 
stazioni da traffico i dati del 2004 risultano in decisa crescita rispetto agli anni precedenti 
sia per i minimi che per massimi. 
CO – si osserva una tendenza alla diminuzione sia per le stazioni urbane sia per quelle del 
traffico. 
O3 – rispetto ai valori eccezionalmente elevati del 2003, nel 2004 sia i minimi che i massimi 
hanno registrato i valori più bassi della serie. 
PM10 – dal 2000 al 2003si evidenzia un incremento di entrambi gli indicatori; nel 2004 il 
pm10 ha subito un modesto arretramento.  

 

Riportiamo più sotto la tabella delle emissioni relative al 2005 (aggiornata rispetto a 
quella del rapporto) e il relativo commento: 

 
SO2: la combustione nell’industria e la produzione di energia contribuiscono per il 70 % delle 
immissioni. Seguono i contributi dei processi produttivi (12 %) e, più distaccati, la produzione 
non industriale, il trasporto su strada ed altre sorgenti mobili e macchinari. 
NOx: il trasporto su strada costituisce da solo il 47% delle immissioni. Seguono a distanza la 
combustione nell’industria (19%), altri sorgenti mobili e macchinari (14%), la combustione non 
industriale (9%). La produzione dell’energia ed i processi produttivi contribuiscono entrambi per 
il 5%. E’ modesto il contributo del trattamento e smaltimento rifiuti (1%). 
COVNM: le maggiori immissioni derivano dall’uso dei solventi (43%), seguite a distanza dal 
trasporto su strada (16%), dalla combustione non industriale e dai processi produttivi (entrambi 
9%). Altre fonti meno significative risultano la combustione nell’industria e la distribuzione 
combustibili (entrambi 3%) ed altre sorgenti mobili (1%). Una percentuale del 15% deriva da 
altre fonti. 
CH4: l’82% delle immissioni derivano dall’agricoltura (52%) e dal trattamento e smaltimento 
rifiuti (30%). La distribuzione dei combustibili contribuisce con il 13%. 
CO: la combustione non industriale, i processi produttivi ed il trasporto su strada contribuiscono, 
quasi in ugual misura, al 92% delle immissioni. Segue con maggiore distacco il contributo 
dell’industria (4%). 
CO2: il trasporto stradale contribuisce al 31%, seguito alla pari dalla combustione non 
industriale e dalla combustione nell’industria (22% ognuna), dai processi produttivi (12%) e 
dalla produzione di energia (7%). 
N2O: deriva in larga parte dall’agricoltura (76%). Seguono il trasporto su strada (9%) e la 
combustione non industriale (6%). 
NH3: è prodotto essenzialmente dall’agricoltura (98%); il trasporto su strada contribuisce solo 
per il 2%. 
PM10: le principali fonti sono il trasporto su strada (29%), la combustione non industriale (25%) 
ed i processi produttivi (21%). Seguono appaiate la combustione industriale e l’agricoltura (5% 
ognuna). 
Incidenza delle emissioni da traffico : il traffico risulta la più importante fonte di emissione di 
NOx, CO2 e PM10. Relativamente alla produzione di CO e di COV il traffico è secondo solo, 
rispettivamente, al riscaldamento ed all’uso dei solventi. 
Incidenza delle emissioni agricole : l’agricoltura contribuisce in misura assai rilevante alle 
immissioni di NH3, N2O e CH4. Non è trascurabile nemmeno il suo contributo alla formazione 
del particolato (5%). 

ARPA Lombardia - Regione Lombardia.   INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in 
Lombardia nel 2005 - dati finali settembre 2007
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E. La banca dati INEMAR  
La banca dati INEMAR fornisce i dati delle emissioni anche 
a livello comunale: 

 
(Emissioni in tonnellate/anno eccetto CO2, CO2 eq, Tot acidif (H+) in 

kilotonnellate/anno) 
 

o SO2 è originato principalmente dalle combustioni 
industriali (quasi il 60%), da quelle non industriali (circa il 
20%) e dal traffico (circa il 20%). 

o NOx è originato per l’80% dal traffico e per un decimo da 
attività che fanno uso di macchinari. 

o COV viene per metà dalle lavorazioni che fanno uso di 
solventi, e per quasi un quarto dal traffico. Non è 
trascurabile la quota delle combustioni non industriali 
(riscaldamento). 

o CO viene da traffico per oltre la metà e dalle combustioni 
non industriali per quasi un quarto.  

o C02 viene ancora per metà dal traffico e per la restante 
parte dalle combustioni industriali, non industriali e dallo 
smaltimento dei rifiuti. 

o N2O viene per oltre l’80% dalle attività agricole. 
o NH3 idem per il 96%. 
o PM10 – PM2,5 sono legati per metà al traffico e per oltre 

un terzo alle combustioni non industriali e all’uso di 
macchinari. 

o CO2 EQ è legato soprattutto allo smaltimento di rifiuti e 
dal traffico. Non trascurabili gli apporti delle combustioni 
non industriali e dell’agricoltura. 

o Precursori dell’Ozono sono legati per oltre la metà al 
traffico e per più del  20% all’uso di solventi. 

 
 



 111 

F. Relazione Comune Brescia Emissione Veicoli in Au tostrada  
(Novembre 2006) 

http://www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/09542034-BBC2-4309-9894-9CA4C7AF8D15/0/RelazioneComuneBrescia_Autostrada.pdf 
 

Si riporta uno stralcio della conclusione della relazione e due mappe contenute nel 
documento relative all’area di influenza delle emissioni da PM10 e azoti (NOx). 
Il territorio di Calcinato compare solo nella sua parte all’incirca ad ovest del fiume 
Chiese.  
 
“Lo studio ha avuto come oggetto la stima dei fattori di emissione e delle emissioni in 
autostrada e dell’impatto sulla qualità dell’aria, al fine di fornire supporto ai Manager Ambientali 
nella definizione di possibili misure di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, 
tramite la regolamentazione della velocità massima di percorrenza di tali arterie stradali. E’ stato 
preso in esame il tratto di autostrada A4 prossimo all’area urbana di Brescia che costituisce una 
delle sorgenti principali delle emissioni di ossidi di azoto e polveri fini nell’area considerata. 
 
A partire dalle informazioni relative alla composizione del parco circolante in Italia (parco 
circolante al 2000 e al 2003), attraverso il modello di calcolo TREFIC, sono stati sia stimati i 
fattori di emissione relativi agli autoveicoli, ai mezzi commerciali leggeri e pesanti e ai motocicli 
per gli NOx, il PM10 ed CO che le emissioni di tali inquinanti in atmosfera. 
 
L’analisi dei fattori di emissione al variare della velocità ha messo in evidenza i seguenti punti: 
o  Per gli ossidi di azoto la velocità massima di 100 km/h può essere assunta come soglia 

critica. Al di là di tale valore, infatti, si osserva una crescita dei valori dei fattori di emissione 
di tutte le tipologie di veicoli esaminati; (...). 

o I fattori di emissione delle polveri sottili direttamente emesse dipendono, per tutte le 
categorie di veicoli, dalla velocità massima di percorrenza attraverso una funzione di tipo 
quadratica: si osserva dunque un aumento sempre maggiore al crescere della velocità di 
percorrenza. (…) 

o Per quanto riguarda i fattori di emissioni del monossido di carbonio, l’analisi ha evidenziato 
due diversi comportanti: per autoveicoli, mezzi commerciali leggeri e motocicli si registra un 
aumento dei fattori di emissione al crescere della velocità; al contrario per i mezzi pesanti, 
con l’aumento della velocità si ha una diminuzione dei ratei di emissione. Inoltre si osserva 
che per questo inquinante il contributo maggiormente critico è quello dei motocicli. 

 
Il confronto fra i profili di emissione stimati con il parco circolante all’anno 2000 e quelli al 2003 
evidenziano trend simili. D’altra parte, l’analisi delle emissioni stimate per il tratto preso in 
esame di autostrada A4 ha evidenziato che il rinnovamento del parco circolante porta a 
riduzioni delle emissioni per tutti gli inquinanti esaminati. 
 
Per quanto riguarda poi le concentrazioni al suolo, le simulazioni modellistiche di impatto 
effettuate con il modello gaussiano ARIA Impact™ hanno consentito di valutare i possibili 
benefici derivanti da una riduzione delle velocità massime di percorrenza dei veicoli in 
autostrada. L’analisi ha messo in evidenza che una riduzione della velocità dei veicoli che 
transitano in autostrada porta un miglioramento della qualità dell’aria, sia in termini di NOx che 
di PM10, crescente al diminuire del limite di velocità da 130 a 90 Km/h prevalentemente nelle 
aree più prossime all’asse autostradale. (…).” 
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G. Gas Serra 
Si riporta parte dell’Analisi di area vasta effettuata su mandato del comune di 
Calcinato dall’equipe del prof. Bettini dello IUAV di Venezia (pp.101-104): 
 
Emissione specifica di gas serra 
L’indicatore Emissione specifica di gas serra fornisce informazioni in merito al rapporto tra la 
quantità di CO2 emessa e la quantità assorbita per unità d’area. Le porzioni di territorio in cui 
prevale l’emissione sono generalmente di natura antropica, quelle nelle quali prevale 
l’assorbimento sono generalmente naturali (effetto assicurato dalla fissazione delle piante 
mediante il processo fotosintetico, che utilizza CO2 e H2O per produrre sostanza organica). 
La presenza dei gas serra in atmosfera è, nelle opportune concentrazioni, un fenomeno 
naturale che contribuisce al mantenimento delle temperature miti che consentono la vita sulla 
Terra. La radiazione solare, infatti, viene in parte trattenuta dai gas serra. Il problema sorge nel 
momento in cui le attività antropiche aumentano notevolmente le concentrazioni di alcuni gas 
serra, alterando i cicli di produzione e assorbimento naturale. In questo modo l’efficacia 
dell’effetto serra garantito dalla CO2 e altri gas aumenta, e con esso la temperatura globale. 
Il concetto di CO2 equivalente si applica in quanto tutti i gas serra vengono valutati in 
riferimento alla proprietà della CO2 di trattenere la radiazione solare. Per questo motivo, 
vengono rapportati alla CO2 tutti i gas, i quali generalmente hanno un effetto ancor più 
deleterio, solo che sono in concentrazioni assai minori (ad esempio, il CH4 ha 21 volte la 
proprietà di bloccare la radiazione infrarossa rispetto alla CO2). Gli altri principali gas serra 
sono appunto il metano (CH4), il protossido d’azoto (N2O), il monossido di carbonio CO, 
l'esafluoruro di zolfo (SF6), i composti organici volatili senza metano NMVOCs, i fluorocarburi 
idrati (HFC), i perfluorocarburi (PFCs) e gli ossidi nitrati NOX. I gas CO2, CH4 e N2O hanno 
un'azione diretta sull’effetto serra (agiscono bloccando la radiazione infrarossa in uscita), 
mentre i rimanenti gas svolgono un'azione di tipo indiretto, agendo come catalizzatori in reazioni 
che producono composti con proprietà di gas serra.  
 
Dal raffronto delle figure alla pagina successiva, si osservi come sia ben leggibile l’aumento di 
superfici di aree con alti valori, a prevalente emissione (9000 t di CO2 eq/anno), rinvenibili 
presso le aree industriali, le zone urbanizzate e le infrastrutture (in rosso in figura). 
Si può facilmente ricondurre l’incremento di tali aree in corrispondenza del nucleo urbano di 
Calcinato, nonché di tutte le frazioni (Calcinatello, Ponte S. Marco ecc.). Particolarmente 
significativa, nella parte a nord ovest del territorio, l’evidenza della superficie occupata dall’area 
industriale, totalmente assente nel 1954. 
Da segnalare inoltre le aree adibite a cava, solo in parte presenti nel 1954, nelle quali prevale 
l’emissione (1000 t di CO2 eq/anno, in arancione in figura). 
I valori più bassi (a prevalente assorbimento di CO2) invece si registrano presso le aree più 
naturali (fiumi con rive boscate, filari, siepi ecc). Anche in questo caso si osservi come la 
parziale continuità degli elementi lineari a prevalente assorbimento del 1954 sia stata 
frammentata successivamente. 
Si osservi inoltre come le immagini del 1997 (non riportata) e del 2006 mettano in evidenza 
l’area boscata a prevalente assorbimento presente nel centro di Calcinato. Si tratta di un 
elemento assente nel 1954. 
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Estratto della carta dei valori di CO2 equivalente sequestrata ed emessa 
annualmente. Anno 1954. (Fonte dati: TERRA srl). 

 

 
 
Estratto della carta dei valori di CO2 equivalente sequestrata ed emessa 
annualmente. Anno 2006. (Fonte dati: TERRA srl). 
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Per quanto riguarda l’evoluzione dei valori di CO2 assorbiti ed emessi dal 1954 al 2006 si 
osservi la tabella seguente, nella quale vengono indicati i valori divisi per classi di uso del suolo, 
nonché il bilancio totale dell’assorbimento o dell’emissione di CO2: 
 

 
 
Osservando l’evoluzione degli ultimi 50 anni, appare evidente il notevole incremento di 
emissione di CO2, peraltro non adeguatamente compensato da un adeguato incremento 
dell’assorbimento (vegetazione naturale e boschi): il bilancio totale mostra così una netta 
tendenza all’aumento dell’emissione, con valori prossimi al 1 milione e mezzo di tonnellate 
all’anno nel 1954 e 5 milioni e mezzo di tonnellate nel 2006. 
Come si può osservare nei valori riferiti alle classi di uso del suolo, la maggior aliquota 
dell’emissione proviene sempre dalle aree urbanizzate, che la causano quasi totalmente (98% 
del totale per gli anni 1954, 1997 e 2006). Seguono, con valori molto più esigui, i seminativi e le 
aree sterili. 
Particolarmente significativo osservare che l’assorbimento di CO2, appannaggio della 
vegetazione naturale, boschi e colture legnose, sia modestissimo rispetto all’emissione: nel 
1954, solo lo 0,01% della CO2 emessa è stata assorbita; nel 1997 e nel 2007 questo valore 
scende addirittura allo 0,008%.Dall’evidenza di questi dati, risulta chiaro come le aree 
antropizzate a prevalente emissione siano assolutamente sbilanciate rispetto alla vegetazione 
naturale, che risulta assolutamente inadeguata per fronteggiare le emissioni di CO2 sul 
territorio. 
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5. ACQUA 
 

A. Acquedotto 
Il sito dell’ATO riporta per Calcinato quattro impianti di acquedotto così denominati: 

(http://ato.provincia.brescia.it/) 

1. Santa Maria (Calcinatello) con due pozzi (pozzo nuovo e pozzo vecchio) 
2. via Gramsci (pozzo di via Gramsci - Capoluogo) 
3. via S. Aleramo (pozzo di via Aleramo - Ponte San Marco, zona ind.) 
4. via S. Faustino (pozzo di via S. Faustino- Ponte San Marco) 
 

I dati disponibili, relativi al 2002, riportano 10.648 abitanti serviti più un fluttuante di 
2500 per un totale di 13.148 serviti. L’acquedotto comunale è esteso a tutto il 
capoluogo e le frazioni, anche minori. Sono escluse le case sparse lontano 
dall’abitato. Per la presenza di numerosi pozzi privati, sia a servizio delle case 
sparse, sia anche a quelle servite dall’acquedotto i dati che si forniscono sul 
consumo delle acque riguardano solo una parte, pur maggioritaria di questo.  
 

Si riportano i mc di acqua erogati dall’acquedotto comunale negli ultimi 5 anni: 
- 2007: 1.306.294 (popolazione residente di 12.186 ab itanti al 31/12) 
- 2006: 1.348.564  
- 2005: 1.064.246  
- 2004: 1.177.090  
- 2003: 1.380.176 (annata eccezionalmente calda) 
- 2002: 1.127.613  

Consumo per abitante: 107,2 litri (dati del 2007) 
 

Si riporta una planimetria dell’acquedotto di Calcinato reperita sul sito dell’ATO. 
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Su 1.200.000 mc/anno addotti, 1.050.000 sono contabilizzati mentre 150.000 non 
sono contabilizzati. La parte non contabilizzata dovrebbe corrispondere alle perdite 
della rete. Sul sito dell’ATO, il capitolo “valutazione delle perdite” risulta vuoto. 
  
La qualità dell’acqua potabile, monitorata da ARPA e ASL in quattro punti del 
territorio comunale (via S. Faustino a Ponte San Marco, via Carlo Alberto e piazza 
Repubblica a Calcinato capoluogo e via Papa Giovanni a Calcinatello), risulta 
conforme ai parametri di legge. Va tuttavia attentamente monitorata la quantità di 
nitrati ivi presenti in relazione allo spandimento di reflui zootecnici, i cui dati sono 
commentati al punto 3, lettera E del presente documento. 

 
B. Depuratori 

Il sito dell’ATO riporta per Calcinato tre reti fognarie così denominate: 
(http://ato.provincia.brescia.it/) 

1. Calcinato: fognatura mista in impianto di depurazione.  
Depuratore del Baratello :  

- 4130 abitanti equivalenti (serviti 5170 ) 
- massima nera di progetto (mc/h): 103 
- massima nera attuale (mc/h): 130  
- media annua progetto (mc/anno): 452235.0 
- media annua attuale(mc/anno): 550000.0 

Il depuratore, il cui progetto originario prevedeva la realizzazione in due fasi con 
l’ampliamento eseguito nel 2007 è stato portato alla portata complessiva di 8260 A. E. 

 
2. Calcinatello (costruzione 1978) : fognatura nera in impianto di depurazione 

Depuratore di Calcinatello San Martino:  
- 2000 abitanti equivalenti (serviti 2943 ) 
- massima nera di progetto (mc/h): 45 
- massima nera attuale (mc/h): 65 
- massima pioggia progetto: 75 
- massima pioggia attuale: 70 
- media annua progetto (mc/anno): 110000.0 
- media annua attuale(mc/anno): 190000.0 

 
3. Ponte San Marco (costr. 1980): fognatura nera in impianto di depurazione 

Depuratore di Ponte San Marco: 
- 2000 abitanti equivalenti (serviti 2393 ) 
- massima nera di progetto (mc/h): 50 
- massima nera attuale (mc/h): 22 
- massima pioggia progetto: 83 
- massima pioggia attuale: 30 
- media annua progetto (mc/anno): 146000.0 
- media annua attuale(mc/anno): 100000.0 
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Si allegano i dati gentilmente forniti dalla società Sagidep, esercente i tre depuratori 
di Calcinato per il 2007.  
 

Imp. Loc. Baratello portata BOD in BOD in  

mese mc/gg mg/l gr/gg A.E 
gennaio 1.355 305 413.275 6.888 
febbraio 1.059 134 141.906 2.365 
marzo 1.355 282 382.110 6.369 
aprile 1.244 548 681.712 11.362 
maggio 2.103 166 349.098 5.818 
giugno 1.400 207 289.800 4.830 
luglio 2.756 120 330.720 5.512 
agosto 2.581 117 301.977 5.033 
settembre 1.846 127 234.442 3.907 
ottobre 1.997 267 533.199 8.887 
novembre 1.512 200 302.400 5.040 
dicembre 1.695 244 413.580 6.893 
media 1.742 226 364.518 6.075 

 
Imp. Loc. P.S. Marco  portata BOD in BOD in  

mese mc/gg mg/l gr/gg A.E 
gennaio 768 138 105.984 1.766 
febbraio 779 72 56.088 935 
marzo 587 123 72.201 1.203 
aprile 499 138 68.862 1.148 
maggio 554 108 59.832 997 
giugno 563 134 75.442 1.257 
luglio 559 127 70.993 1.183 
agosto 593 96 56.928 949 
settembre 867 47 40.749 679 
ottobre 885 116 102.660 1.711 
novembre 895 119 106.505 1.775 
dicembre 888 142 126.096 2.102 
media 703 113 78.528 1.309 

 
Imp. Loc. 
Calcinatello portata  BOD in BOD in   
mese mc/gg mg/l gr/gg A.E 
gennaio 1.205 322 388.010 6.467 
febbraio 1.329 218 289.722 4.829 
marzo 1.066 639 681.174 11.353 
aprile 1.493 433 646.469 10.774 
maggio 1.228 235 288.580 4.810 
giugno 1.229 79 97.091 1.618 
luglio 1.691 79 133.589 2.226 
agosto 1.725 85 146.625 2.444 
settembre 1.125 162 182.250 3.038 
ottobre 1.225 156 191.100 3.185 
novembre 775 350 271.250 4.521 
dicembre 632 192 121.344 2.022 
media 1.227 246 286.434 4.774 
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C. Reti fognarie. 

Si allegano due carte reperite sul sito dell’ATO ad illustrare le reti fognarie del 
territorio di Calcinato: 

 
 

 
Particolare delle reti fognarie di Calcinato capoluogo e Calcinatello 
 

 
 

 
Particolare della rete fognaria di Ponte San Marco. 

 
La rete fognaria è per il 98,5% di tipo unitario e per il 1.5% nera  con una copertura 
del servizio dell’80%. (dati Arpa)   
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Un documento del 2007 della Società Sagidep, esercente i tre depuratori di Calcinato, 
allegato alla pagina successiva, fornisce un quadro complessivo della situazione e una 
descrizione dei progetti di ampliamento e potenziamento del sistema: 
 

- Le reti fognarie sono 7;  
• 4 recapitano in depuratore:  

Calcinato Capoluogo est (depuratore del Baratello), Capoluogo ovest e 
Calcinatello (depuratore di Calcinatello), Ponte San Marco e Zona 
Industriale (depuratore di P.te S. Marco).  

• 3 recapitano direttamente in C.I.S. senza trattamen to.  
P.te San Marco-Via Monte, P.te San Marco-via Schiannini e Calcinatello-
Moriaga  

- Dei 24 sforatori di piena, uno solo, il n°13 è co nforme a quanto all’ex art 12 
della L. R. 62/85.  

- il depuratore di Calcinatello da comunale diventerà sovra-comunale a 
servizio del capoluogo ovest e delle frazioni di Calcinatello e Ponte San 
Marco nonché delle frazioni San Vito e Campagnola del comune di 
Bedizzole, l’impianto dovrà essere portato a 13.051 A.E; l’abbandono del 
depuratore di Ponte San Marco; la conferma dell’impianto comunale 
esistente (Baratello) e della frazione Prati con l’ampliamento a 5107A.E. 

- Il depuratore del Baratello il cui progetto originario prevedeva la realizzazione 
in due fasi con l’ampliamento eseguito nel 2007 è stato potenziato a 
raggiungere la portata complessiva di 8260 A. E., superiore a quella richiesta 
dalla provincia in data 24 settembre 2007.  

- Le portate sommate dell’impianto del Baratello e di quello di Calcinatello a 
lavori di ampliamento ultimati porteranno ad una portata complessiva di 
21.311 A. E., a fronte di una media annuale complessiva di 12.158 A.E. dei 
tre impianti per il 2007.  

 

Le coperture del servizio di fognatura e del servizio di depurazione (abitanti 
residenti serviti/abitanti residenti) sono ambedue del 98%. I liquami in uscita dai 
depuratori sono monitorati dall’ARPA e sono conformi ai parametri di legge. 
Le tre reti fognarie risultano sottodimensionate rispetto al carico reale e lo 0,5% 
degli abitanti equivalenti non è depurato.  
Il territorio del comune di Calcinato è compreso nelle aree vulnerabili da nitrati nelle 
quali è vietato recapitare su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo gli scarichi 
di acque reflue urbane (ai sensi dell’art.9 , comma 1 lettera a del R.R. 3/06). 
E’ opportuna, anche in previsione di un aumento del carico collegato ai nuovi 
ambiti di trasformazione, residenziali quanto industriali, e all’allacciamento al 
comune di Bedizzole, una verifica della capacità effettiva degli impianti esistenti 
e l’eventuale previsione in sede di piano dei servizi del potenziamento degli 
stessi. 

 

Si riporta un documento di marzo 2011 che descrive ulteriori progetti per il 
potenziamento della rete fognaria: 

 

(...) per quanto riguarda la potenzialità dei 3 impianti di depurazione è corretta. 
 

• CALCINATO (Baratello)       =   A.E. 8260 
• CALCINATELLO                 =   A.E. 2000 
• PONTE S. MARCO             =   A.E. 2000 

 

Il progetto di ampliamento del depuratore di Calcinatello porterà la sua potenzialità 
di depurazione a 13000 A.E. con la progressiva dismissione dell'impianto di Ponte 
S. Marco.  
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Abitanti Equivalenti Serviti (AES)  
Rappresentano l'unità di misura con cui viene convenzionalmente espresso il carico inquinante organico biodegradabile in arrivo 
all'impianto di depurazione, secondo l'equivalenza: 1 abitante equivalente = 60 grammi/giorno di BOD5 (Biological Oxigen Demand: 
Quantità di ossigeno necessaria per ossidare biologicamente (in 5 giorni a 20°C) le sostanze organiche  presenti nell'acqua. Si misura in 
mg/l). 

http://www.acqua-depurazione.it/ 
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D. Il Consorzio di bonifica Medio Chiese 
 

• Comprensorio 
Il Comprensorio del Consorzio di Bonifica Medio Chiese si estende da nord dal limite della 
comunità Montana di Valle Sabbia, tra lo spartiacque delle Prealpi Bresciane fino a Brescia 
e Poncarale, ad ovest con il corso del Garza, a sud con la provincia di Mantova e ad est con 
il lago di Garda. La superficie territoriale interessata, pari ad ettari 55.874, si estende su 30 
comuni della Provincia di Brescia, con una popolazione superiore ai 200.000 abitanti. 
L'ente così costituito dalla Regione Lombardia nel 1988, in base al Decreto n 23472 del 
9/11/1988, è operativo dal 1/1/1990 e deriva dalla fusione di più Consorzi elementari 
preesistenti, di antica origine. (…) 
Lo sviluppo industriale ed urbanistico dei centri abitati ha ridotto, in prossimità degli stessi, 
l'attività agricola ed ha evidenziato un sensibile aggravamento del rischio idraulico. 

http://www.mediochiese.it/comprensorio.php 

• Difesa Idraulica 
La rete di canali di cui il territorio consortile è dotato ha prevalentemente una funzione 
promiscua di irrigazione e, nei momenti di particolare instabilità della situazione 
meteorologica, di colatore delle acque di piena provenienti dai centri abitati e dai torrenti 
montani e collinari. 
 Il Comprensorio del Medio chiese è suddiviso dal fiume Chiese in due ben distinti 
sottobacini nei quali si sviluppano i canali principali di bonifica e di irrigazione, uno 
denominato Naviglio Grande Bresciano, (…) e l'altro, in sponda sinistra, denominato Roggia 
Lonata Promiscua che si diparte dal fiume Chiese in località Cantrina di Bedizzole fino alla 
località Salago, diramandosi poi in due canali che portano le loro acque d'irrigazione nei 
comuni di Montichiari, Calcinato, Bedizzole, Lonato e nel territorio dell'Alto Mantovano.(…) 
Il canale Roggia Lonata Promiscua e le sue derivazioni, scorrendo ai piedi delle colline 
moreniche del Garda, raccoglie le acque di precipitazione di un bacino idrografico di circa 
35 Kmq. 
Nei periodi di piogge, anche di media intensità, dai bacini sopraindicati scendono notevoli 
quantità di acqua che si accumulano nei predetti canali di bonifica procurando disalvei ed 
inondazioni degli abitati, dei terreni, delle strade anche di grande traffico e notevoli disagi 
alle popolazioni delle zone limitrofe ai predetti colatori.(…) 
La sistemazione idraulico-agraria dei diversi corsi d'acqua che confluiscono nei principali 
due canali adduttori del bacino di destra e sinistra Chiese e la costruzione di scolmatori di 
piena, dovrebbero contribuire non solo ad assicurare lo smaltimento delle acque di vaste 
zone abitate e di terreni agricoli (…), ma anche per una più concreta ed incisiva azione di 
prevenzione e di salvaguardia del territorio nel rispetto dell'ambiente con particolare 
riferimento al recupero organico dello stesso. 
L'attuale situazione relativa al regime idraulico dei canali consortili è gravemente 
compromessa (…), in particolare nei comprensori pedemontani e collinari, ove 
l'inurbamento ha evidenziato la carenza dei canali a ricevere gli afflussi di acqua meteorica, 
una precaria ed insostenibile situazione che porterà ad una progressiva estensione degli 
allagamenti anche a zone fino ad ora esenti da tali danni. 
Attualmente la componente agricola, tributaria delle spese per l'esercizio irriguo, sta 
sostenendo totalmente i costi di gestione e di manutenzione delle opere di bonifica; il 
Consorzio, in base anche alle disposizioni di legge regionali e statali, sta predisponendo un 
nuovo piano di classifica della contribuenza consortile in modo che l'onere per l'esecuzione 
e la gestione delle opere di bonifica dovrà essere in futuro ripartito secondo i benefici che le 
proprietà agricole ed extra agricole ricevono dalle opere consortili.  

http://www.mediochiese.it/difesa_idraulica.php 

• Tutela ambientale 
I Consorzi di bonifica hanno assunto recentemente competenze in materia di tutela 
ambientale, ma già per tradizione e per fini istituzionali svolgono da sempre un compito 
fondamentale per tale disciplina. La gestione e la manutenzione, che annualmente vengono 
eseguite sulla rete idrografica sono la prima garanzia per una effettiva tutela paesaggistica 
del territorio rurale e per la difesa dei corsi d'acqua minori. Il Consorzio si è fatto promotore 
di varie iniziative per la realizzazione di interventi di forestazione delle ripe nelle aree di 
particolare pregio ambientale e di interventi di recupero ambientale con tecniche di 
bioingegneria anche su alcuni tratti di argine del fiume Chiese. 
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Il Piano Generale di Bonifica, importante strumento di pianificazione del territorio rurale del 
consorzio, dovrà indirizzare, oltre che verso la condivisa esigenza di una organica opera per 
la conservazione e protezione del suolo e per l'utilizzazione e tutela delle acque, anche 
verso una sensibilità ambientale per la salvaguardia e la riqualificazione delle risorse 
naturali, del paesaggio e dell'ecosistema agrario. 
Tutela ambientale significa anche salvaguardia delle risorse idriche, sia superficiali che 
sotterranee; il Consorzio collabora con gli Enti preposti per la difesa delle risorgive e per 
contrastare il continuo ed indiscriminato depauperamento delle falde. 
Particolare attenzione viene data alla qualità delle acque ed all'uopo futuro verrà 
maggiormente sviluppata, in collaborazione con la Provincia e gli enti preposti, una 
campagna di sorveglianza e di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento delle 
acque. 

http://www.mediochiese.it/tutela_ambientale.php 

• Andamento idrologico dell’irrigazione 
Le utenze irrigue bresciane del nostro Consorzio prelevano le acque dal fiume Chiese 
attraverso i due canali principali: 
- il Naviglio Grande Bresciano in sponda destra, con opera di presa a Gavardo; 
- la Roggia Lonata Promiscua in sponda sinistra, con derivazione a Cantrina di Bedizzole. 
La disponibilità della risorsa è intimamente connessa con la regola di gestione per la 
regolazione del lago d’Idro che, imposta dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, ha subito 
alcuni aggiustamenti migliorativi da parte della Regione Lombardia, grazie ai quali è 
possibile modulare gli apporti naturali e regolarizzare le portate rilasciate secondo le 
esigenze dell’utenza agricola ed industriale, parzialmente compromesse dalla riduzione 
delle escursioni dei livelli del lago d’Idro    dall’imposizione del deflusso minimo vitale in 
alveo fiume.(…) 

 

 
 

La tabella qui sopra evidenzia l’effettiva contrazione della disponibilità della risorsa idrica 
rispetto al passato, valutata in base agli atti concessori, alle richieste di rinnovo e di 
sanatoria presentate, in complessivi 32,4 m3/s medi stagionali, di cui 28,7 a favore delle 
utilizzazioni bresciane e 3,7 di competenza mantovana. In particolare si evidenziano le 
annate 2003 e 2005 come particolarmente siccitose (...). 

http://www.mediochiese.it/documenti/relazione20032005.pdf 

• Andamento idrologico dell’irrigazione 
La stagione irrigua 2007 è stata connotata dalla limitata disponibilità della risorsa acqua da 
ascriversi ad una stagione molto siccitosa . La situazione si è protratta per tutto il periodo 
irriguo con particolari accentuazioni nei mesi di maggio, luglio e dalla seconda decade di 
agosto. L’afflusso naturale è stato notevolmente inferiore a quello statistico per l’intero 
periodo 4 irriguo maggio – settembre registrando un deficit di circa il 32%. Nella stagione 
estiva 2007, la portata d’acqua media alla presa sul fiume Chiese dei principali canali 
d’irrigazione nel periodo di punta (dall’1/6 al 31/8) per il comprensorio bresciano del 
Consorzio Medio Chiese e quello mantovano del Consorzio Alta e Media Pianura 
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Mantovana è stata di 25.34 mc./s, con un deficit di circa 18 % rispetto alle portate 
previste nella “tabella A” del regolamento in vigor e, con punte di deficit di quasi il 
30% nella terza decade di agosto.  

http://www.mediochiese.it/documenti/relazione%20conto%20CONSUNTIVO%202007.pdf 

 
E. Il reticolo idrico minore 

Viene rappresentato in tutta la sua estensione nella carta di sintesi della criticità ed 
è stato desunto dai dati forniti dal Consorzio Medio Chiese e dalla cartografia dello 
studio idrogeologico condotto in occasione del PGT.  

Lo studio idrogeologico evidenzia inoltre le prescrizioni relative al grado di fattibilità 
geologica delle varie porzioni del territorio comunale, riportate e verificate 
localmente nelle schede di valutazione degli ambiti di trasformazione. 

Presso il comune di Calcinato o la  sede del Consorzio Medio Chiese è disponibile 
un Cd con in formato Arcview con esplicitate le dimensioni di ogni singola tratta del 
reticolo: vista la sua estensione e il grande numero di elementi ci sembra inutile 
riportarne qui l'intero elenco.  
 

F. Il fiume Chiese 
Si riporta parte dell’Analisi di area vasta effettuata su mandato del comune di 
Calcinato dall’equipe del prof. Bettini dello IUAV di Venezia (pp.126-140) 
 
Il fiume Chiese e le rogge 
Il fiume Chiese, chiamato in passato fiume Clisi, nasce dall’Adamello ed è immissario ed 
emissario del lago d’Idro. A valle del lago, in corrispondenza di Gavardo, è interessato da 
un’importante opera di derivazione realizzata sia per scopi irrigui, sia per scopi logistici ed 
energetici, la quale, deviando metà delle acque del fiume, dà origine al Naviglio Grande 
Bresciano. 
La porzione restante delle acque del Chiese ormai da secoli va da alimentare le tre principali 
rogge di questa porzione di territorio bresciano: le rogge Lonata, Calcinata e Montichiara.(…) 
 
Caratterizzazione delle acque del Chiese 
A. Caratterizzazione quantitativa 

Le principali aree di prelievo delle acque di questo fiume, prossime all’area di studio, sono 
localizzate a: 

− Cantrina (Comune di Bedizzole - BS), dove dei manufatti di sbarramento posti 
sull’alveo del fiume convogliano le acque sul canale denominato roggia Lonata 
Promiscua. Dopo aver percorso un tratto di circa 5 km ed aver raggiunto la località 
Salago di Bedizzole, quest’ultima si suddivide tra la roggia Lonata, che si dirige 
verso i territori di Lonato – Castiglione, ed il canale Schiannini, le cui acque vengono 
restituite al fiume dopo un percorso di circa 2,5 km, subito a monte dell’ex S.S.11 in 
località Ponte S. Marco; 

− Ponte S. Marco, subito a valle dell’ex S.S. 11, dove ha origine la roggia Maggiore o 
Promiscua. Questa, dopo aver percorso circa 2 km all’interno del territorio 
calcinatese, si suddivide tra le rogge Calcinata e Montichiara. 

− In prossimità di Ponte S. Marco, in destra idraulica del fiume, vi è l’opera di presa 
della roggia Marina che porta le acque fino alle frazioni di Garletti e Cerreto. 

 
Per quanto riguarda la caratterizzazione quantitativa delle acque presenti nel fiume Chiese si 
sottolinea come la sua portata sia tutt’oggi impoverita dalla presenza di numerose opere di 
captazione per uso irriguo presenti lungo il suo corso. Dai canali principali che prendono le 
loro acque direttamente dal fiume, si sviluppa tutta una serie di canali minori e vasi colatori, 
spesso fuoriterra e rivestiti in calcestruzzo, utilizzati per l’irrigazione dei terreni agricoli 
solitamente mediante un sistema a scorrimento. Essi vengono di solito alimentati solamente 
nel periodo primaverile - estivo (fino al mese di agosto), determinando proprio in questi 
periodi una riduzione più forte delle portate del fiume, mentre per il restante periodo 
dell’anno non ospitano che le acque piovane. 
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I principali dati idrologici disponibili per i corsi d’acqua superficiali presenti del territorio 
calcinatese sono i valori di portata e dei parametri chimico-fisici relativi al fiume Chiese ed al 
canale Seriola di Lonato e sono relativi ai seguenti punti di prelievo: 

− la stazione idrometrica di Gavardo (BS) in località Bostone, per il fiume Chiese; 
− (…) 

Le portate del Chiese durante il periodo 2001-2002 sono risultate mediamente superiori a 
quelle registrate tra il 1995 e il 1997, raggiungendo valori di circa 50 m3/s. Secondo la 
Relazione “Tecnico economica finanziaria” del 2003-2005 del Consorzio di Bonifica Medio 
Chiese, inoltre, è stata registrata una riduzione della disponibilità della risorsa idrica rispetto 
al passato legata alla riduzione dell’escursione dei livelli idrici del lago e al rilascio del 
Deflusso Minimo Vitale a valle delle derivazioni, il tutto in conformità a quanto deliberato 
dall’Autorità di Bacino del fiume Po. 

 
B. Caratterizzazione qualitativa 

La normativa di riferimento in materia di acque superficiali è oggi rappresentata dal D.Lgs. 
152/06. In questo studio, tuttavia, si è fatto riferimento al D.Lgs. 152/99 integrato e 
modificato dal D.Lgs. 258/00, quindi alla vecchia normativa, poiché è su quest’ultima che si 
è basata la Regione Lombardia per la caratterizzazione delle risorse idriche. Tale normativa 
attribuisce alla Regione il compito di elaborare programmi per la conoscenza e la verifica 
dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di 
ciascun bacino idrografico al fine (art.5) di identificare, per ciascun corpo idrico significativo 
o parte di esso, la classe di qualità ambientale di cui all’art. 4, comma 4, lettere a) e b). 
Nel corso del 2000 la Regione Lombardia e l’ARPA, in collaborazione con le Province, 
hanno messo a punto una prima rete di monitoraggio e un programma di misure per il 
rilevamento sistematico delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche dei corpi idrici ai 
fini della relativa classificazione e della valutazione inerente il mantenimento o il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati. 
Complessivamente la rete di monitoraggio è costituita da 260 punti di prelievo e misura, 
relativi a 175 corpi idrici superficiali. Le stazioni di monitoraggio ubicate in aree prossime al 
territorio in esame sono riportati nella tabella 4.17. Le stazioni di monitoraggio di Gavardo e 
Bedizzole sono localizzate più a nord del territorio calcinatese, mentre quella di Montichiari 
è posta più a sud. 
Nella Tabella in calce vi sono alcuni dei dati riportati nel “Programma di tutela e uso delle 
acque della Regione Lombardia” (anno 2006) relativi ai rilevamenti svolti nell’anno 2003: 

 

 
Dai dati riportati emerge come lo Stato Ecologico d el Chiese (SECA), essendo 
determinato dal peggiore tra i due indici che lo de finiscono (LIM ed IBE) è risultato 
nel 2003 di classe 3-4 (SACA sufficiente – scadente ). (…). Lo stato qualitativo delle 
acque mostra, quindi, una situazione lievemente com promessa, che dovrà essere 
progressivamente migliorata al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Programma 
per il 2016 (SACA pari a Buono). 
 

C. La caratterizzazione integrata dei corsi d’acqua. 
A scala regionale, la Regione Lombardia ha effettuato una caratterizzazione integrata dei 
corsi d’acqua con l’intento di fornire un’immagine dello stato ambientale complessivo dei 
vari corpi idrici considerati. La caratterizzazione dei corsi d’acqua è stata basata su un 
sistema descrittivo – conoscitivo che comprende tutti gli aspetti chiave del sistema fluviale, 
integrando la caratterizzazione della qualità delle acque con gli aspetti di tipo 
geomorfologico, biologico e idrologico. Esso individua le caratteristiche principali dei corsi 
d’acqua consentendo di esprimere un giudizio sintetico sul loro stato attuale. Tale giudizio si 
basa sul “valore natura” ossia sull’importanza che si assegna al singolo corso d’acqua 
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quanto più questo è dotato di integrità ecologica e di aspetti peculiari dal punto di vista 
biologico, morfologico, estetico, e quanto meno risulta alterato da interventi antropici. 
L’obiettivo di tutto il lavoro, una volta misurato il valore natura, è quello di aumentare tale 
valore attraverso anche interventi di riqualificazione del corso d’acqua. 
L’Indice Natura di seguito riportato è stato ottenuto come unione di tre sub-indici: l’indice di 
“naturalità fisico-morfologica” (che misura la vicinanza del corpo d’acqua alla situazione 
morfologia originaria), l’indice “salute” (che misura la vicinanza del corpo d’acqua ad uno 
stato di riferimento dotato di integrità ecologica) e l’indice di “rilevanza naturalistica” (che 
misura le caratteristiche bio-geo-morfologiche). 
L’analisi del valore natura ha evidenziato una situazione ambientale mediamente sufficiente 
dei principali fiumi lombardi. Lungo l’asta fluviale del Chiese la condizione che si riscontra è 
buona per il tratto montano e sufficiente per quello sublacuale (il tratto che interessa il 
territorio in esame). 
Per quel che riguarda l’indice di “naturalità fisico-morfologica”, tutti i fiumi lombardi, in 
diversa misura, hanno subito una perdita di tali caratteristiche e visto il contesto molto 
antropizzato in cui scorrono, molti non risultano possedere zone particolarmente rilevanti dal 
punto di vista naturalistico; esistono tuttavia aree fluviali di buon rilievo dal punto di vista 
naturalistico, quali quella in esame del fiume Chiese. Mentre il primo tratto del fiume, fino a 
Gavardo, si presenta confinato e senza variazioni significative (indice pari a 1,00), da 
questo punto in poi, fino a dopo Montichiari (compreso il tratto calcinatese), esso inizia a 
subire un fenomeno di incisione, mostrando un modesto e locale restringimento della 
sezione (indice pari a 0,67). Oltre tale punto il fiume arriva a perdere anche la sua 
caratteristica di pluricursalità. Considerando solamente il tratto che da Bettolette (Comune di 
Bedizzole) arriva fino a Montichiari, si sottolinea, inoltre, come esso mostri ridotti segni di 
artificialità nelle sponde (nella realtà questi fenomeni esistono ma sono ben localizzati) e 
non presenti opere che possano determinare un’interruzione della sua continuità trasversale 
(indice pari a 1,00). Per quel che riguarda la continuità longitudinale l’indice non risulta 
molto attendibile in quanto, nonostante vi siano opere trasversali lungo il fiume, in questo 
tratto, l’indice pari a 1,00.  
Complessivamente il tratto considerato presenta una  situazione buona, con un indice 
di “naturalità fisico-morfologica” ancora abbastanz a elevato (pari a 0,78). Come detto, 
in base ai sopralluoghi specifici, l’indice dovrebb e essere ridotto. 
Relativamente all’indice “salute”, derivante dalla composizione di equilibrio geomorfologico, 
qualità delle acque, regime idrologico, rapporto con la piana, vegetazione, fauna ittica, 
macroinvertebrati, la situazione riscontrata è complessivamente abbastanza buona (indice 
complessivo pari a 0,68 – 0,61). I settori più critici riguardano da una parte il regime 
idrologico, in particolar modo per il tratto calcinatese, per il quale l’indice registrato è 
risultato pari a 0,3 (particolarmente basso) a causa della presenza di importanti opere di 
derivazione, e la vegetazione, dove sempre per questo tratto l’indice risulta pari a 0,32, 
ancora particolarmente basso a causa della scarsa vegetazione presente lungo le sponde 
del fiume. 
Per quanto concerne l’indice di “rilevanza naturalistica” tutto il tratto in esame non mostra la 
presenza di elementi di particolare importanza. 
L’Indice Natura, per il tratto che da Bettolette arriva fino a Ponte S. Marco, è quindi risultato 
buono, mentre il tratto più a sud, che arriva fino al successivo punto di monitoraggio di 
Montichiari è risultato sufficiente. 
 

D. CRITICITA’ RISCONTRATE 
Per quanto riguarda il fiume Chiese, relativamente al tratto di competenza del Comune di 
Calcinato e zone limitrofe, una prima forte criticità riguarda il suo regime idrologico. La 
presenza di numerose derivazioni che per usi irrigui e/o energetici si susseguono, lungo la 
sua asta, vanno infatti a determinare delle riduzioni anche importanti delle sue portate. Sia 
la qualità dell’acqua, sia la vegetazione presente in prossimità del corso d’acqua, 
costituiscono altre due importanti componenti della salute del fiume che risultano 
particolarmente compromesse. Da una parte vi è una condizione di “bontà” delle acque che 
non va mai a superare il giudizio di “sufficiente” (SECA = 3) mentre dall’altra vi è la 
presenza di una fascia riparia spesso poco sviluppata, nonostante siano numerose le 
superfici disponibili prossime al fiume. 
Per quanto riguarda il paesaggio, l’analisi dei vari indici calcolati ha permesso di avere una 
visione più approfondita del paesaggio calcinatese. Essi mostrano come quest’ultimo non 
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sia caratterizzato da un’elevata diversità delle classi di copertura del suolo, tanto che il 
valore di equiripartizione è risultato particolarmente basso. (…) si può infatti osservare come 
il paesaggio sia praticamente dominato da due sole tipologie di classi di copertura del suolo 
(seminativi e aree urbanizzate). Tutto il territorio risulta, inoltre, frammentato dalla presenza 
di numerose infrastrutture che ne interrompono la continuità spaziale. 
Le aree naturali presenti all’interno del territorio calcinatese, spesso concentrate in 
formazioni omogenee ed in formazioni ripariali (lungo il fiume Chiese), mostrano dimensioni 
spesso molto ridotte rispetto all’estensione media delle patches che compongono il territorio 
del Comune di Calcinato. 

 
E.  OBIETTIVI E LINEE GUIDA 

Sicuramente un primo obiettivo da raggiungere riguarda la portata del fiume Chiese: come 
riportato nel capitolo 2.10 del documento “Caratterizzazione integrata dei corsi d’acqua e 
riqualificazione fluviale” della Provincia di Brescia, risulta necessario, per quanto riguarda il 
regime idrologico, il raggiungimento di una portata il più possibile costante e sufficiente ad 
assicurare il mantenimento delle caratteristiche dell’ambiente fluviale, specialmente in 
riferimento alla parte planiziale del fiume. Al fine di raggiungere tale obiettivo, risulta 
importante regolamentare non solo le concessioni e le derivazioni ma anche gli scarichi, 
cercando di raggiungere un compromesso tra i vari interessi in gioco. 
Per quanto riguarda la qualità delle acque, vista la situazione di “sufficienza” attuale, 
dovranno essere messi in atto interventi che portino ad un loro miglioramento. In questo 
campo risulta utile, però, prevedere interventi che allo stesso tempo migliorino la situazione 
dell’attuale scarsa copertura vegetale presente all’interno del territorio calcinatese. Per 
questo motivo la messa a dimora di fasce tampone boscate e la costruzione di impianti di 
fitodepurazione nelle aree poco urbanizzate potrebbero da una parte ridurre il carico 
inquinante presente nelle acque e dall’altra dar vita ad ampie aree vegetate. 
Dato che secondo la carta della permeabilità l’unico asse importante presente in Calcinato 
corrisponde ai territori limitrofi alle sponde del fiume Chiese, appare fondamentale inserire 
tra le azioni da realizzare nel prossimo futuro il recupero della fascia riparia attualmente 
esistente, prevedendo eventualmente un allargamento di tale area. 
Inoltre, sempre in linea con quanto riportato nel documento sopraccitato, si potrebbe 
prevedere la creazione di aree umide fuori alveo che, oltre a determinare un aumento della 
copertura vegetazionale e un miglioramento della qualità delle acque, fornirebbe un’ottima 
opportunità di interconnessione tra il territorio e il fiume. 
Per potere ottenere buoni risultati nella riqualificazione fluviale è necessario innanzitutto 
cercare di mantenere il patrimonio ecosistemico esistente cercando di eliminare o mitigare i 
fenomeni di disturbo presenti. La precisa conoscenza e la corretta valutazione dei conflitti e 
dei possibili fenomeni di disturbo assumono perciò importanza fondamentale. 
 
I principali fattori di disturbo ambientale possono essere così riassunti: 

o apporto d’inquinanti. Diverse possono essere le fonti d’inquinamento esterno in 
grado di innalzare la presenza d’inquinanti nei corsi d’acqua al di sopra delle loro 
stesse capacità autodepurative: reflui civili non depurati, attività zootecniche, attività 
agricole, attività industriali ecc. 

o  derivazioni idriche. Le derivazioni idriche per uso civile, idro-elettrico, agricolo ecc. 
determinano un deflusso in alveo minimo che non è in grado di mantenere vitale 
l’ecosistema fluviale. 

o sbarramenti. In un concetto di rete ecologica, queste opere rappresentano ostacoli 
insormontabili per le specie floristiche e faunistiche. 

o modificazioni dell’alveo naturale. In molti tratti l’andamento naturaliforme dell’alveo 
(meandri, pozze, raschi, rami secondari, rami morti, lanche ecc.) è compromesso e 
modificato da interventi di rettificazione e rivestimento. 

o gestione delle rive e delle fasce di rispetto. La presenza d’infrastrutture e d’aree 
agricole immediatamente a contatto con il ciglio della scarpata d’argine 
compromette la funzionalità idraulica ed ecologica del “sistema fiume” causando 
problemi di stabilità delle sponde, interruzione delle connessione ecologica e 
carenze d’aree tampone. 

o attività incompatibili e pericolose. Attività antropiche pericolose (a volte illegali) 
ubicate dentro o nei pressi dell’alveo. 
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6. INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

Propedeutica alla stesura del piano di azzonamento acustico comunale redatto dall’Ing. 
Alfredo Malgola  e approvato con delibera comunale n°65 del 24/09/2004, tra il mese di 
ottobre 2002 e il mese di maggio 2003 è stata eseguita una campagna di rilevazione 
fonometrica.  
Si riportano alcuni passi della relazione tecnica: 

 
Criteri di zonizzazione a carattere generale, adott ati per la zonizzazione acustica 
Per la classificazione del territorio comunale in aree a diversa destinazione d’uso, in riferimento ai 
livelli di rumorosità ammissibili, ci si è riferiti a quanto indicato nella normativa nazionale e 
regionale; 
in riferimento a quest’ultima, sono stati adottati i criteri stabiliti nella DGR 12 luglio 2002 – n. 7/9776, 
in attuazione di quanto previsto all’art. 4 comma 1 lett. a) della legge 447/95. 
Pertanto: 
• la classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle realtà insediate; 
• i confini adottati per la delimitazione delle zone acustiche corrispondono ad elementi fisici 

chiaramente individuabili quali strade, ferrovie, corsi d’acqua; 
• di norma, si è cercato di mettere a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano di 5 dB; 
• in riferimento all’esistente (individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate), qualora non 

sia stato possibile rispettare il vincolo di cui al punto precedente, viene considerato comunque 
ammissibile il salto di più di una classe tra zone confinanti, qualora vi siano discontinuità 
morfologiche o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli 
sonori; 

• qualora, pur in assenza di discontinuità morfologiche del territorio o di schermi acustici, 
vengano poste a contatto diretto aree i cui valori limiti si discostano di 10 dB, tale situazione, in 
deroga al principio generale, viene adottata solo in riferimento all’esistente, e motivata dai 
vincoli derivanti da precedenti destinazioni d’uso; 

• prima della formulazione del piano di zonizzazione si sono effettuate misure in campo (riportate 
nel Fascicolo I), per dotarsi di una base descrittiva della situazione acustica del territorio; 

• la classificazione viene attuata tenendo conto della collocazione delle principali sorgenti sonore, 
e delle caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse; 

• si è cercato di evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio 
urbanizzato con zone a differente valore limite, evitando insieme di introdurre un’eccessiva 
semplificazione, che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione sulle classi 
intermedie. 

 
Corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e clas si acustiche 
Si riportano qui di seguito gli elementi generali utilizzati, per l’attribuzione di una determinata area 
alla classe acustica di appartenenza. 
• Classe VI – Aree esclusivamente industriali 

Caratteristica di queste aree è una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente 
industriale-artigianale. È ammessa l’esistenza in tali aree di abitazioni, solo se connesse 
all’attività industriale (custodi, titolari di aziende, ecc.). 

• Classe V – Aree prevalentemente industriali 
Fanno parte di questa classe le aree interessate prevalentemente da insediamenti 
industrialiartigianali, con possibile limitata presenza anche di residenze non connesse all’attività 
industriale e le zone con attività estrattive e di gestione rifiuti. Rientrano in questa classe anche 
le aree attrezzate per attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, piste per go-kart, ecc.). 

• Classe IV – Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree in prossimità di strade di grande comunicazione (autostrade, 
tangenziali) e di linee ferroviarie, e le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare. Le 
aree con limitata presenza di piccole industrie. Le aree con presenza di attività artigianali. Le 
aree destinate a spettacolo. Le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da 
elevata presenza di attività commerciali, terziarie, uffici, da autorimesse, impianti distributori di 
carburante e autolavaggio, depositi di mezzi di trasporto. I centri storici, se contraddistinti da 
elevata presenza di attività commerciali, uffici, ecc. 

• Classe III – Aree di tipo misto 
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Rientrano in questa classe le aree urbane e residenziali interessate da traffico veicolare locale o 
di attraversamento, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e assenza di attività industriali; le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole e 
quelle interessate all’attività di insediamenti zootecnici. Le aree in cui vengono svolte attività 
sportive che non sono particolare fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.). I 
Centri storici se contraddistinti da limitata presenza di attività commerciali terziarie, uffici. Le 
aree cimiteriali e i luoghi di culto. 

• Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, le aree residenziali con bassa densità di popolazione, con limitata presenza o assenza di 
attività commerciali o servizi, ed assenza di attività industriali ed artigianali, i luoghi di culto. 

• Classe I – Aree particolarmente protette 
Vengono incluse in questa classe i complessi ospedalieri, le case di riposo, i complessi 
scolastici, i parchi pubblici di scala urbana. Le aree residenziali rurali, non connesse ad attività 
agricole, di antica formazione, ubicate fuori dal contesto urbanizzato. Le aree di particolare 
interesse storico, artistico ed architettonico e porzioni di centri storici, per i quali la quiete 
costituisce un requisito essenziale per la loro fruizione. 

 
Valutazioni riferite al livello acustico relativo a lle diverse aree del territorio, e alla 
zonizzazione ipotizzata 
Sulla base della zonizzazione acustica ipotizzata e delle misure fonometriche svolte, si rileva che, 
generalmente, le infrastrutture stradali e le infrastrutture ferroviarie risultano essere il principale e 
più diffuso fattore di penalizzazione acustica per il territorio del comune di Calcinato. 
Le attività industriali non possono invece essere considerate fattori di disturbo generalizzato per il 
territorio comunale. 
Per quanto riguarda le attività commerciali, di servizio, sportive, industriali e artigianali (bar, 
ristoranti, sale da ballo e di ritrovo, centri commerciali, impianti sportivi, apparecchiature produttive 
o impianti di servizio collegati ad attività industriali/artigianali/commerciali, ecc.) esistono, come 
generalmente in tutti i Comuni già urbanizzati, con destinazioni d’uso delle aree preesistenti 
all’azzonamento acustico, punti in cui verifiche puntuali potrebbero mostrare il superamento dei 
valori limite di zona, riferiti alle classi di azzonamento acustico qui ipotizzate. Per tali situazioni 
dovranno essere sviluppati ed attuati, a cura dei Responsabili, specifici piani di risanamento 
acustico. 
Detti piani di risanamento acustico, fatte salve situazioni locali legate per lo più ad attività 
industriali/artigianali/commerciali, sembrano necessari in particolare in rapporto alle infrastrutture 
stradali (in primo luogo autostrada e tangenziale, ma anche Strada Statale), nonché per le 
infrastrutture ferroviarie. 
Per queste ultime si ricorda tuttavia che il rumore prodotto dal traffico ferroviario è normato dal DPR 
18.11.1998, n. 459, (…). 
Per quanto riguarda i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, il D.M. 29 
novembre 2000 stabilisce che gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto (fra cui le reti di 
infrastrutture lineari di interesse nazionale, che comprendono le autostrade e le ferrovie) presentino 
ai Comuni interessati, alle Regioni, ecc. entro il 5 febbraio 2004, il piano di contenimento ed 
abbattimento del rumore, e che gli obiettivi di risanamento previsti dal piano vengano conseguiti 
entro 15anni dalla data di espressione della regione, o dalla data di presentazione del piano, 
qualora la regione non abbia emanato provvedimenti che prevedano la procedura di espressione. 

(Relazione tecnica, punti 1, 2 e 5) 
 
Da quanto esposto qui sopra, risulta che il territorio di Calcinato sia chiaramente 
definito dal punto di vista acustico. Le zone industriali, in classe VI e V sono 
sufficientemente isolate dalle altre zone di attività umana. La maggior parte del 
territorio comunale si trova in classe III con zone in II e I coincidenti con aree sia di 
pregio naturalistico che panoramico. I ricettori più sensibili (classe I) si trovano 
comunque discosti dalle fonti acustiche più impattanti.  

 
 classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 classe 6 Totale 
totale 72.650  1.711.559 24.321.391 4.770.681 1.169.450 1.350.029 33.395.760 
percentuali 0,21 5,12 72,82 14,28 3,50 4,04 100 
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La Società Autostrade ha presentato un progetto esecutivo, ai sensi del D. M. 29 
novembre 2000, in data 16 febbraio 2004 (prot. N°32 30), successivamente integrato in 
data 19 dicembre 2006 (prot. N°30377) relativo ai p rovvedimenti per il contenimento e 
abbattimento del rumore nelle fasce di profondità 100 e 250 metri.  
Le opere previste non sono ancora iniziate. 
 
Si riporta una comunicazione pervenuta al comune dalla società autostrade a seguito 
della conferenza di scoping. 
 

 
 

Va fatto notare che il passaggio della TAV in fregi o all’autostrada potrebbe 
modificare il peso delle diverse componenti ambient ali in gioco con conseguente 
necessità di aggiornare/concordare i provvedimenti.  
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Le Ferrovie dello Stato in adempimento agli obblighi derivanti dal sopraccitato D. M. 
hanno sviluppato uno studio sull’intero territorio nazionale copia del quale è stata 
depositata presso il comune di Calcinato in data 26 gennaio 2004 (prot. n°1510). Detto 
studio prevede la realizzazione di barriere anti-rumore previste nelle opere del X anno 
di esecuzione a partire dall’approvazione del piano.  
Dette opere non hanno ancora avuto inizio. 
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7. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/60/16.pdf 

http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/28/campi_em_pavia.pdf 
 

Si riporta uno stralcio della relazione pubblicata dall’ARPA Lombardia “Campi 
elettromagnetici: conoscenze attuali e misure a Pav ia”   
 
“Notiamo che le onde elettromagnetiche prodotte dalle diverse sorgenti sono distinte in due gruppi: 
 
o RADIAZIONI IONIZZANTI , che possiedono una quantità di energia tale da provocare , a dosi 

significative, modificazioni nella struttura del DNA; sono quelle che possono danneggiare 
l’organismo umano, provocando patologie tumorali anche gravissime. 

o RADIAZIONI NON IONIZZANTI , caratterizzate da una quantità di energia molto bassa tale da 
non modificare la materia a livello atomico. 

 
La differenza tra radiazione ionizzante e non ionizzante risulta netta, perfettamente definita, tale da 
non poter creare alcuna confusione ed inquietudine. 
Quando si parla di ELETTROSMOG o INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ci si riferisce alla 
grande quantità di campi elettrici e magnetici generati da onde appartenenti alla sezione non 
ionizzante dello spettro elettromagnetico, più precisamente da 300 GHz a 0 Hz. 
 
o Da 300 GHz a 100 kHz sono comprese le frequenze legate ai campi magnetici delle 

RADIOFREQUENZE o RF e delle MICROONDE dette anche MW. 
Le principali sorgenti sono rappresentate da emettitori e ripetitori radiotelevisivi e dai ripetitori 
per la telefonia mobile. Appartengono a questo gruppo anche i telefoni cellulari e i forni a 
microonde. 

o Da 100 kHz a 0 Hz sono comprese le frequenze che caratterizzano i campi magnetici a 
FREQUENZE ESTREMAMENTE BASSE dette anche ELF; le principali sorgenti artificiali sono 
rappresentate dagli elettrodotti, dalle linee elettriche di distribuzione e da tutti gli apparecchi 
alimentati da corrente elettrica, elettrodomestici e videoterminali compresi”. 

 

I campi magnetici ed elettrici hanno intensità inversamente proporzionale alla distanza 
dalla sorgente di emissione. I secondi possono essere schermati facilmente da barriere 
fisiche. 
Per quanto riguarda le stazioni radio-base per la telefonia, i livelli di campo magnetico 
al suolo sono generalmente compresi tra 0,1 e 3 V/m, quindi nel rispetto dei valori di 
legge fissati in 20 V/m e in 6 V/m nei casi di prolungata esposizione. Le antenne sono 
solitamente poste a 25-30m del suolo, dove il campo magnetico raggiunge la maggior 
intensità. 
  
Nel territorio di Calcinato si riscontrano 8 impianti per la telefonia mobile, 2 
radiotelevisive pubbliche di limitata potenza (di cui una in dotazione del comune per 
i vigili urbani, attualmente in disuso, le seconda in dotazione alla stazione dei 
carabinieri) e 1 privata (a Calcinatello). distribuiti nell’abitato. Si contano 5 elettrodotti 
aerei (2 da 380 KV e 3 da 132 KV) che attraversano il comune discosti dal centro 
abitato.  
 

Si riporta l’articolo 1 del Regolamento per l’installazione delle infrastrutture di 
comunicazione e la protezione dall’esposizione ai campi magnetici del comune: 

 
http://www.comune.calcinato.bs.it/objstore/filegrp/regolamenti/nuovo%20antenne%20c.c.%2030.06.2005.pdf 

 

Art. 1. (Oggetto e principi del regolamento) 
A. Il Regolamento disciplina i criteri per assicurare il corretto insediamento urbanistico e 

territoriale degli impianti di cui al comma 3 e minimizzare l’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 
36, sulla base degli indirizzi di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 in quanto 
applicabili, e della disciplina di cui agli articoli da 87 a 93 del decreto legislativo 1 agosto 
2003, n. 259, limitatamente alle frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 
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B. Il Regolamento garantisce la copertura dell’intero territorio comunale da parte della rete di 
comunicazione di telefonia mobile e altre reti di telecomunicazione, contemperando tale 
interesse generale con l’interesse pubblico alla tutela della salute a alla prevenzione in quanto 
assistito da garanzia costituzionale. 

C.  Oggetto del Regolamento è l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, di torri, 
di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di 
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM e UMTS, per reti di 
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, con 
irradiazioni di potenza fino a 300 Watt (nel seguito «infrastrutture»). 

 
Per quanto concerne l’inquinamento elettromagnetico  da fonti di radiazioni 
elettromagnetiche a bassa frequenza, quali gli elet trodotti ad alta tensione, si 
ricorda che la presenza di tali elettrodotti pone d ei vincoli sull’uso del territorio 
sottostante poiché implica la necessità di definire  le fasce di rispetto previste 
nella L.36/2001 e nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, nelle  quali è preclusa l’edificabilità di 
alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono l a presenza di persone pe 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 D.P.C. M. 8 luglio 2003 e della norma 
CEI 106-11 del 2006 (“Guida per la determinazione d elle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti secondo le disposizioni del D.P.C.M. 8  luglio 2003, articolo 6 parte 1: 
linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una p recisa metodologia di calcolo 
che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di  rispetto e fornisce anche alcune 
procedure semplificate.  
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8. INQUINAMENTO LUMINOSO 
La legge regionale n°17 del 27 marzo 2000 e relativ i decreti attuativi (n°7/2611, 11 
dicembre 2000 e n°7/6162, 20 settembre 2001) indivi duano le prescrizioni volte al 
contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso e al risparmio energetico nella 
pubblica illuminazione.  
Il comune ha approvato con deliberazione del consiglio comunale n°25 del 30 aprile 
2008 il nuovo piano regolatore dell’illuminazione comunale ai sensi della legge di cui 
sopra.  
 
Il territorio di Calcinato non rientra nelle fasce di rispetto degli osservatori astronomici 
come si evince dalla cartografia regionale riportata in calce. 
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9. ATTIVITA’ INDUSTRIALI (VIA, IPPC-AIA e RIR) 
 

A. Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) 
Il sito della regione Lombardia riporta le VIA relative al territorio di Calcinato: 
 

 
Per quanto attiene alle tematiche relative all’allevamento si vedano i punti 3C e 
3D del presente documento, mentre quanto attiene alla tematica cave e 
discariche si trova ai punti 3F e 3G. 
Non si riportano i dettagli delle Via elencate; si possono consultare al seguente 
indirizzo: 

http://www.regione.lombardia.it/rlservices/externallink/link.jsp?url=http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia 
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B. Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (R IR) 
 

• Metallurgica San Marco 
 

• RIR nei comuni circostanti: 
- AGHIFUG, Bedizzole 
- Bossini Spa, Montichiari 
- Feralpi, Lonato 

 
C. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

Si riporta l’elenco delle aziende che hanno aperto una procedura autorizzativi. 
Stante la recente introduzione delle AIA nella legislazione nazionale è possibile 
che non tutte le aziende interessate abbiano avviato procedura.  
 

• Metallurgica San Marco; Fascicolo AIA n°334AIA/247 51/05.  
Impianto esistente ai sensi del D.Lgs 59/2005 

Via Statale 11, 132 (Ponte San Marco) 
Codice e attività IPPC: 

- 2.5b  
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero 
(affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 
tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti 
gli altri metalli.  

- 2.6 
Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano 
un volume superiore a 30 m3. 

Attività non IPPC 
- Estrusione 
- Trafilatura 
- Lavorazione scorie 
 

• M.F. TRASFORMATORI; decreti 1968 del 29/02/2008 e 2938 del 25/03/2008 
Impianto nuovo sensi del D.Lgs 59/2005 

via S. Anna, Ponte San Marco 
Codice e attività IPPC: 

- 5.1 
Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 
1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB 
(operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 
75/439/CEE del consiglio del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli 
oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno 

Attività non IPPC 
- Costruzione trasformatori in resina nuovi 
- Costruzione trasformatori in olio nuovi 
- Riparazione trasformatori in olio non contaminato da PCB 
- Recupero apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose e non 

pericolose. 
 

• ATMP; decreto 7956 del 11/07/2006 – Verifica VIA: Z1.2005.0035203 
 via Cavicchione Sopra 84-86 

Codice e attività IPPC: 
- 2.6 

Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano 
un volume superiore a 30 m3. 

Attività non IPPC 
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- Pulitura meccanica di alluminio ed inox mediante pulissoie e smerigliatrici 
- Verniciatura a polvere elettrostatica. 

 

• GEDIT (trattamento rifiuti)  
via Cavicchione Sotto 1. 

• Azienda Agricola Ferrario Francesco ed Ernesto (oltre 2000 Suini),  
Cascina Festa: Via Campagna 4, Calcinatello  

• Azienda Agricola Tomasoni Caudio (oltre 2000 Suini), 
Via Campagna 1, Calcinatello 

• Azienda Agricola Tomasoni Bortolo (oltre 2000 Suini), 
Via Campagna 1, Calcinatello 

• Azienda Agricola Gallina Marziano e Mauro (oltre 2000 Suini), 
Via Brescia, Loc Colombino, Calcinatello 

• Azienda Agricola Torelli Gianpietro (oltre 2000 Suini), 
Via Croce Santo Stefano 40, Calcinatello 

 

Per il dettaglio e l’impatto delle aziende agricole si vedano paragrafi relativi allo 
spandimento di reflui zootecnici e alla Direttiva nitrati (3C e 3D).  

 

Le principali attività industriali potenzialmente inquinanti, risultano autorizzate 
all’esercizio come da elenchi reperiti presso il comune, alla provincia di Brescia 
e in Regione Lombardia. Anche in virtù della loro ubicazione concentrata nelle 
zone produttive o zona agricola, comunque distante dall’abitato, l’impatto 
ambientale delle differenti emissioni in atmosfera, degli scarichi in fognatura e 
dell’inquinamento acustico risulta localizzato con debole interferenza con le 
zone a prevalente destinazione residenziale.  

 
D. Elenco ditte operanti nel territorio di Calcinat o 

 

Si riporta qui sotto l’elenco Ditte operanti nel territorio di Calcinato. Sono state 
campite in giallo quelle che presentano potenziali rischi di inquinamento 
ambientale, mentre in una specifica colonna sono campite in rosso quelle 
munite di AIA o VIA o che hanno presentato istante per le stesse. Si precisa 
infine se esiste il rischio di incidente rilevante.  
All’allegato 2, una mappa ne riporta la numerazione. 

 

 

NOME DITTA 
ATTIVITA'                           
sono campite in giallo le 
attività ritenute 
potenzialmente inquinanti 

eventuale 
VIA; AIA; 
RIR 

UBICAZIONE 

          
1 5 - O Orsucci deposito alimentari   via Industria 
2 ABATE BASILIO officina meccanica   via C. Alberto/via Maestri 
3 ACQUAPARK costruzione parchi acquatici   Via Gavardina di sopra 
4 AGRI-MARC consorzio agricolo  via Cavour 
5 AGRIPOOL trasformazione materia plas  Via Maestri 
6 ALBOX    ss 11 
7 ALEXCAR carrozzeria  ss 11 
8 ALTOLI ROBERTO  gommista  via XX Settembre 
9 ALUBOX FABBRO fabbro  via S. Martino 

10 
ANTONELLI recupero 
gomme recupero gomme  via Rovadino 

11 ATELLO srl vuoto  ss 11 
12 ATMP officina meccanica AIA; VIA Via Cavicchione di sopra 
13 AUTO BARONE distributore-autoriparazioni  via Matteotti 

14 
Autotrasporti Brignera 
Traconf logistica  Via Maestri 
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15 Autotrasporti Valtenesi autotraspori  Via S. Anna 
16 AVANTGARDE componenti per barche  ss 11 
17 az. Agr. SERENISSIMA azienda agricola  via Rovadino 
18 B&B AUTO concessionaria  Via S. Aleramo 
19 BAIGUINI E F. snc  autoriparazioi  via Baratello 
20 BARONE AUTOLAVAGGIO autolavaggio  via Baratello 
21 BATH SISTEM bagni prefabbricati  via Cavour 
22 BATHSYSITEM bagni prefabbricati  via Gavardina di sopra 2 trav. 
23 BATTAGIN officina meccanica  via Foscolo 
24 BELLANDI EDGARDO officina   via C. Alberto 
25 BERETTA STEFANO officina meccanica  via Gavardina nord 
26 Bertoli Pietro e F.lli commercio legname  Via S. Aleramo 
27 BIEMME AUTO concessionaria  ss 11 
28 BIESSE imballaggio  via Gavardina nord 
29 BONACINI snc sementi e giardinaggio  via Duca Abruzzi 
30 BREAK MOTOR concessionaria  via Brescia 
31 BRE-VER 2 srl officina meccanica  via Cavicchione 2 traversa 
32 C&B srl  parrucchieri estetiste  via Maestri 
33 C.A. SCALE scale prefabbricate  via Rovadino 
34 C.T.A.  impianti   Via Gavardina di sopra 
35 CALZATURIFICIO emanuel calzaturificio  via commercio 
36 CALZIFICIO GM calzificio  via Gramsci 
37 CANOVA e C. cisterne per carburante  via Campagnola 
38 CAPPONI distributore carburanti  ss 11 
39 CAPRA LUCA  impresa edile  via Marsala 
40 carpenteria calcinatese fabbro  Via Rovadino 
41 Carpenteria Corvetti carpenteria  Via Gavardina di sopra 
42 CARRERA - PODIUM biciclette abbigliamento sport  ss 11 

43 
CARROZZERIA 
IMPERATORI carrozzeria  Via Gavardina di sopra 

44 
CARTIERA DEL CHIESE 
spa cartiera  via Industria 

45 
CARTIERA DEL CHIESE 
spa cartiera  Via Gavardina di sopra 

46 CASEIFICI VALENTINI caseificio  via C. Alberto 
47 CASEIFICI ZANI caseificio  via Stazione 
48 CAVA CALCINATO cava attività estrattiva V.IA . via Cavicchione 
49 CAVI DIESEL officina e concessionaria  ss 11 
50 CENEDELLA Flli  assemblaggio  Via Cavour 
51 CERABRA abrasivi vari  Via Gavardina di sopra 
52 CERAMICHE LUSETTI ceramiche  ss 11 
53 CHIESA E FIGLI torneria meccanica  via Gavardina di sopra 2 trav. 
54 CHIODI autoriparazioni  ss 11 
55 CIESSE 2000 metalli ferrosi  ss 11 
56 cinesi confezioni confezioni  Via S. Aleramo 
57 cinesi confezioni confezioni  via Industria 
58 CINESI CONFEZIONI confezioni  via S. Martino+ 
59 CLASSIK ARREDO arredamenti bar  ss 11 
60 CMI trattamento del rottame  Via Cavicchione di sopra 
61 CMI2 cesoie  Via Cavicchione 
62 COLORIFICIO COLORIA vendita vernici  via Marsala 
63 COMPAGNI DI STRADA canile  strada del Viazzolo 
64 COMUNE DI CALCINATO ex deposito FIMO  via commercio 
65 CONCARI assemblaggi valvole  Via S. Aleramo 
66 confezioni cinesi confezioni  via Gavardina di sopra 2 trav. 
67 CONTRINI deposito materiali edili  via Cavicchione 
68 CTC ARREDAMENTI arredamenti     via Campagnola 
69 D.P.O. metalli ferrosi  ss 11 
70 DALMA IMPIANTI elettricista  via Moriaga 
71 DAMIOLI PAVIMENTI pavimenti  Via S. Aleramo 
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72 DAMIOLI PAVIMENTI deposito mat. Edili  ss 11 
73 DIA spa  lavorazione tacchini  Via Cavour 
74 DINAGYFT srl oggetti da regalo  via Industria 
75 DIOTTI PREFABBRICATI prefabbricati  ss 11 
76 DS PRESSE Presse carpenteria   via Industria 
77 DS SPEZIANI stampi per presse  Via Gavardina di sopra 
78 DUE EMME servizi servizi  via Gavardina di sopra 2 trav. 
79 EDIL SERVICE srl impresa edile  Via Cavour 
80 EDILHOUSE vuoto  ss 11 
81 EFFERCAL spa calzificio  via D. Minzoni 

82 
ELETTRAUTO ugolino 
ottolino elettrauto  Via Gavardina di sopra 

83 ELETTROFORNITURE vendita mat. Elettrico  via Rovadino 
84 EMELETTROTECNICA elettricista  via Marsala 
85 ENERFLUID costruzioni oliopneumatiche  via Gavardina di sopra 2 trav. 
86 Euro-cream GANDOLA industria dolciaria  ss 11 
87 EUROEDIL impresa edile  via Rovadino 
88 EUROSPRING officina meccanica  via Cavicchione 2 traversa 
89 EUROW stampi pressufusione plastica  ss 11 
90 ex alco alimentari dismessa  via commercio 
91 F.I.V.  valvole in ottone   Via Gavardina di sopra 
92 F.LLI CONFORTI magazzino edile  via Moriaga 
93 F.LLI DAMIOLI E PONZONI deposito materiali edili  Via S. Aleramo 
94 F.lli PRATI  impresa edile  via Monte 
95 F.P.M Presse carpenteria   ss 11 
96 FABRI portapacchi  ss 11 
97 FALEGNAME FACCHETTI Falegname  via Rovadino 
98 FALEGNAMERIA COCCHI falegname  Via Gavardina di sopra 

99 
FALEGNAMERIA 
CONFORTI falegnameria  ss 11 

100 FALEGNAMERIA PLATI falegnameria  ss 11 
101 FALEGNAMERIA BAZZOLI falegnameria  via Marsala 
102 FALEGNEMARIA RAZIO Falegname  via Rovadino 
103 FARONI VETRERIA vetreria  via Baratello 
104 FAST calzature  Via S. Aleramo 
105 FER ART fabbro  via S. Maria 
106 FERRAMENTA DECO ferramenta  Via Cavicchione di sopra 
107 FETTOLINI valvole in ottone   ss 11 
108 FIL BRESCIA filati  Via S. Aleramo 
109 FILIPPETTI EZIO officina meccanica  via C. Alberto 
110 FIMSA2 stampaggio materie plastiche  ss 11 
111 FORESTI commercio materiali edili  via Stazione 
112 FORGIA REZZATESE fonderia  Via Gavardina di sopra 
113 FPM presse  via commercio 
114 FRAMAR cabina elettriche prefabbricate  via commercio 
115 FRIGOFLUId IMPIANTI impianti di refrigerazione  via Gavardina di sopra 2 trav. 
116 FRIGOMECCANICA frigoferi industrili  ss 11 
117 FRUSCIO srl confezioni  via Guerzoni 
118 G.F. FATTORI  Prefabbricati incls  via Baratello 
119 GABECA - GEDIT discarica  via Cavicchione 

120 
GABECA ACQUA 
PARADISO bevande  via Brescia 

121 GASCO    Via Gavardina di sopra 
122 GE.D.I.T. discarica AIA; VIA Via Cavicchione 
123 GE.DI.TRA metalli ferrosi  ss 11 
124 GEA  supermercato  ss 11 
125 GENERAL FOOD alimenti surgelati  Via Cavour 
126 GEODIL srl fondazione speciali  Via Cavicchione di sopra 
127 GORINI SRL noleggio macchinari  via S. Stefano 
128 GORNI SILVANO fabbro  via Gavardina nord 
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129 GRUPPO IMAR caldaie in ghisa  ss 11 
130 GRUPPO UNO magazzino elettrodomestici  Via Gavardina di sopra 
131 GWR stampaggio plastica  via Gavardina di sopra 2 trav. 
132 I TAGLIETTI articoli da regalo  Via S. Aleramo 
133 ICB tecnologie speciali  ss 11 
134 ICEMS  lavori stradali  ss 11 
135 IL FALEGNOMO Falegname  via Gavardina nord 
136 IMAG idraulico   via Brescia 
137 IMBALINE SRL  articoli di imballaggio   ss 11 
138 imp. EDILE GAMBA  muratore   Via Gavardina di sopra 
139 INDUSTRIAL CAR carrozzeria carpenteria   Via Gavardina di sopra 
140 INDUSTRIAL FRIGO frigoferi industriali   via Rovadino 
141 INGROSSO CALZATURE vendita scarpe   ss 11 
142 IN-INFISSI serramenti   Via S. Aleramo 
143 KEL PACK arti grafiche   ss 11 
144 LAZZARONI F.lli carpenteria fabbro   via Duca Abruzzi/via Maestri 
145 LESIOLI autoriparazioni  Via Gavardina di sopra 
146 LINETTI LAMPADARI lampadari   ss 11 
147 LOMBARDA IMPIANTI idraulici   ss 11 
148 LORINI GROUP impresa edile, noleggio   Via Patuzza 
149 LUSSIGNOLI CALZE  calzificio   via Gavardina nord 
150 M.C. DI PEDRETTI     via Gavardina nord 
151 MACCAGNOLA ALCIDE officina meccanica   via Duca Abruzzi 
152 MAESTRI srl forni industriali    via C. Alberto 
153 MAGLIFICIO LELLA maglificio   via Rovadino 
154 MARCHESINI  officina meccanica   Via S. Anna 
155 MARGOR srl impianti alettrici   via Marsala 
156 MARMAGLIO fabbro   Via Gavardina di sopra 
157 MARMI TROTTA lavorazione marmo   ss 11 
158 MASCARINI srl attività estrattiva   via S. Stefano 
159 MAURECA riparazione macchine utensili      via commercio 
160 MAURIGI  stampaggio ottone   Via S. Aleramo 
161 MECCATRONICA     ss 11 

162 
METALLURGICA S. MARCO 
METALLURGICA CIDNEO ferriera AIA; RIR ss 11 

163 METALPILTER lavorazione peltro   ss 11 
164 METALPRINT valvole   ss 11 
165 METALTECNICA impianti speciali   Via Maestri 
166 METODAL Revisioni motori   Via S. Anna 
167 MF TRSFORMATORI trasformatori AIA; VIA Via S. Anna 
168 MICROTOOL abrasivi vari   ss 11 
169 MIDI GOMME gommista   Via Cavicchione 
170 MORANDINI officina meccanica   via Gavardina nord 
171 MORBINI LINO muratore   via Maestri 
172 MOULD MATERASSI materassi   Via Rovadino 
173 MULTIPRESS macchine stampanti   ss 11 
174 NEMAR CALZE SPA calzificio   via Cavour 
175 NEWTECNO srl     ss 11 
176 NODARI E SABADINI VUOTO   ss 11 
177 NOVAL  officina meccanica   via Gavardina di sopra 2 trav. 
178 NR officina meccanica   Via Gavardina di sopra 
179 officina F.lli Lombardi meccanico   Via Gavardina di sopra 
180 OFFICINE PERI officina meccanica   ss 11 
181 OLEIFICIO DI P. S. MARCO oleificio   ss 11 
182 OMA STAMPI stampi   Via S. Aleramo 
183 OMECA valvole gas   ss 11 
184 ORLINI PIERANGELO tornitura stampi   via Alberti 
185 P.O.M.A. officina meccanica   Via Gavardina di sopra 
186 PAGHERA distributore riparazioni moto   ss 11 
187 PAGHERA GIANFRANCO impresa edile   via Moriaga 
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188 PARA DIGMA  impianti solari   Via Gavardina di sopra 
189 PAREMA accessori nautici   Via Cavicchione di sopra 
190 PFM snc vuoto   via Gavardina nord 
191 PIAZZA COSTRUZIONI srl impresa edile   via C. Alberto 
192 PICCINELLI muratore   Via Maestri 
193 PICCINOTTI vendita attrezzature x giardin   Via S. Aleramo 
194 PIZZERIA Linus pizzeria   via Rovadino 
195 PLEBANI F.lli vendita arredi   Via S. Aleramo 
196 PODAVINI GIANBATTISTA torneria   via Industria 
197 PODAVINI snc lavorazione peltro   via G. Galilei 
198 POLLINI deposito escavatori   via Brescia 
199 PORTESI fabbro   Via Brescia 
200 R.P.O.  Presse carpenteria    ss 11 
201 RAPID contenitori per alimentari   via commercio 
202 RAZIO FRANCESCO cernita rottami   via S. Stefano 
203 RAZIO GIANCARLO autotrasporti   via S. Stefano 
204 RIPLAST lavorazione plastica   Via Gavardina di sopra 
205 RIPLAST lavorazione plastica   via Gavardina di sopra 
206 ROBES macello   via Rovadino 
207 RODELLA MARIO cernita materiali   via Gavardina nord 
208 ROLFI attrezzature per disabili   Via S. Aleramo 
209 ROSSI E RAGNOLI snc officina meccanica   via Baratello 

210 
S. MARCO METAL 
TRADING servizi ecologici   via Gavardina nord 

211 S.V.€ B.     Via Gavardina di sopra 
212 SALODINI  Falegname   via Rovadino 
213 SAOTTINI Flli calzificio   Via Cavour 
214 SARICA elettricista   via Maestri 
215 SARIP rivestimenti   via Stazione 
216 SCARONI SEFARINO officina meccanica   via Campagnola 
217 SCATTOLINI ABRASIVI abrasivi vari   via Rovadino 
218 SOCIETA' BERTAM VUOTO   via Gavardina di sopra 2 trav. 
219 SIGURTA carrozzeria   via Gavardina di sopra 2 trav. 
220 SILA srl componenti d'appartamento   Via Maestri 
221 SINAUTO concessionaria   ss 11 
222 SIPE srl commercio pneumetici     via Maestri 
223 SISTE ELETTRICA elettricista   via Rovadino 
224 SOLDI  meccanico   via Rovadino 
225 SONCINA autoriparazioni   via Gavardina di sopra 2 trav. 
226 SONCINA  autodemolizione   ss 11 
227 SPECIAL RIFIUTI recupero rifiuti   via Vighizzolo 
228 SPEI componenti per piscine   Via Gavardina di sopra 
229 SPS Falegname   ss 11 
230 STANCANELLI bomboniere   ss 11 
231 STB Presse carpenteria    ss 11 
232 STEEL HOUSE  fabbro   via Rovadino 
233 STRETTI cantieri   Via Gavardina di sopra 
234 T.U.V. sistema controllo qualità   via Gavardina di sopra 2 trav. 
235 TAGLIANI snc tipolitografia   via V. Emanuele 
236 TAVELLI SERENO  magazzino edile   Via goito 
237 TECNO TRADING     via Maestri 
238 tecno utensili abratec abrasivi vari   via Gavardina di sopra 
239 TELASIO INOXTEL box doccia   ss 11 
240 TELLAROLI deposito acqua e vino   via Baratello 
241 TESSIVAL cotonificio   via Campagnola 
242 TIDONI ETTORE Idraulico   via Moriaga 
243 TINTI autotrasporti   Via Gavardina di sopra 
244 TOBANELLI rottamaio   Via S. Aleramo 
245 TOMAIFICIO BORGHETTI componenti calzature   via Moriaga 
246 TOSI FERRAMENTA ferramenta   via C. Alberto 
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247 TOVO GOMMA lavorazione gomma   via Campagnola/ via Resistenza 
248 TRANMETAL lavorazione metalle   Via S. Aleramo 
249 TRANSAPA metalli ferrosi   ss 11 
250 TRE EMME mobilificio   via Rovadino 
251 TROLESE forniture enotecniche   ss 11 
252 TWS srl  carrozzeria    ss 11 
253 UNICA falegname   ss 11 
254 UNIEST erboresteria   Via Gavardina di sopra 
255 VETRERIA PINI vetreria   Via S. Aleramo 
256 VETRERIA VALENTINI vetreria   via Gavardina nord 
257 VETRERIA VALENTINI vetreria   via Baratello 
258 VETRERIA VALENTINI II vetreria   ss 11 
259 W.T.E. srl trattamento fanghi ecologici VIA Via Cavour 
260 WOODSYS sistemi di arredo   ss 11 
261 ZAMBONI FABBRO   Via S. Martino 
262 ZAMBONI SRL assemblaggio valvole   Via S. Martino 
263 ZANELLI CELESTINO meccanico   Via S. Aleramo 
264 ZANELLI CELESTINO distributore - meccanico  ss 11 
265 ZANOLA STAMPI caldaie  Via Gavardina di sopra 

267 
BARATTI 
ELETTROTECNICA elettricista  via Maestri 

268 MALEBO componenti di precisione  via Maestri 
269 ACERBIS serramenti  via Maestri 
270 SIGAP  lavorazione gomme  via Sotto Passaggio 
271 POERTESI  restauro mobili  via S. Anna 
272 MARMI GIGANTI lavoraione marmo  via Cavour 
273 CORI ENGINEERING valvole  via Cavour 
274 B.S.A. DITHOS    via gavardina di sopra 
275 ZANOLA     ss 11 
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10. RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Nella proposta di Piano Provinciale Rifiuti, Calcinato appartiene alla Area Omogenea 
del Basso Garda bresciano e Valtenesi. Si allega una tabella con i dati della raccolta e 
una mappa degli impianti collegati: 
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Si riportano di seguito due tabelle di dati sulla media della produzione di RSU e le 
percentuali di raccolta differenziata dell’intera provincia di Brescia e relativo commento:  
 

 

 
 

Dall’analisi è emerso come a fronte di un costante aumento delle quantità raccolta in maniera 
differenziata e di una riduzione meno marcata della produzione di rifiuti indifferenziati, la quantità 
totale di rifiuti prodotti annualmente di ogni cittadino è in aumento. In particolare relativamente al 
periodo storico 1995 – 2005 si è osservato: 
• Andamento demografico: tasso di crescita annuale medio pari a +0,97%, con punte del +1,7%; 
• Produzione totale di rifiuti: tasso di crescita annuale medio pari a +3,7%, con punte del +9,6%; 
• Produzione di rifiuti indifferenziati: tasso di crescita annuale medio pari a +0,83%, con punte del 

+5,3%; 
• Raccolta differenziata: tasso di crescita annuale medio pari a +15,89%, con punte del +32,49%. 

 
Per quanto riguarda la Raccolta Differenziata, la tabella seguente riporta l’andamento delle 
principali frazioni della Raccolta Differenziata nel periodo storico considerato (1995 – 2005).  
Nel 2005 le frazioni più significative raccolte in modo differenziato sono state il verde (26,55%), la 
carta e cartone (26,08%) e il vetro (14,08%), seguite da legno (8,89%), organico (8,61%), metalli 
(6,42%) e plastica (4,37%). 

 
Per quanto riguarda i dati comunali, si allegano una tabella generale e due diagrammi 
relativi alla ripartizione tra raccolta differenziata e rifiuti solidi urbani relativi al periodo 
1996-2007. 
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Dal raffronto tra i dati dell’area omogenea e della provincia con quelli del comune di 
Calcinato, si riscontra che le  tendenze di correlazione tra la dinamica demografica e la 
produzione di RSU hanno andamenti paralleli. E’ da rilevare che nell’ambito dell’area 
omogenea, per il 2005, la percentuale di raccolta differenziata a Calcinato è risultata la 
più alta.  
Per quanto riguarda i dati comunali, i dati sull’aumento di popolazione trovano diretta 
corrispondenza nella produzione totale di rifiuti. Tale aumento risulta tuttavia 
compensato almeno in parte dalla crescita della raccolta differenziata. Questa ha però 
subito una flessione negli ultimi due anni. E’ da valutare se una diversa modalità di 
raccolta possa invertire la flessione delle percentuale di raccolta differenziata. 
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11. VIABILITA’ 
 

A. Quadro Generale 
Oltre alla viabilità locale, il comune di Calcinato è attraversato da infrastrutture viarie 
di rilievo provinciale, regionale e nazionale fino al “corridoio 5” di interesse 
comunitario. Per approfondimenti in merito alla classificazione ed ai flussi di traffico 
si rimanda al relativo studio di settore propedeutico al PGT e alla cartografia 
sull’argomento.  
Le principali ricadute ambientali della componente viabilità e traffico, già evidenziate 
ai punti 4 (aria) e 6 (inquinamento acustico) del presente documento, concorrono 
alla redazione delle carte delle criticità ambientali.  

 

B. La TAV e le sue ricadute 
Il passaggio della TAV nel territorio di Calcinato ha ricadute in molteplici e diverse 
componenti ambientali. A prescindere dall’impatto sul paesaggio di una ferrovia che 
pur correndo in gran parte del suo tracciato parallela all’autostrada A4, per sue 
caratteristiche funzionali non ne segue il profilo altimetrico. Ne risulta una notevole 
complicazione degli attraversamenti di una fascia infrastrutturale non solo di 
notevole ampiezza, ma anche di una certa altezza. Per quanto i progettisti si siano 
impegnati a ricucire tutte le connessioni, le conseguenze sulla mobilità lenta 
all’interno del comune sono molto più gravi di quanto potrebbe apparire: ponti 
troppo alti e rampe lunghe e ripide scoraggiano pedoni e ciclisti e comportano di 
fatto un trasferimento della mobilità da ciclopedonale a automotociclistica.  
 

Il dato acustico ha nelle abituali mitigazioni implicazioni assai gravi sul paesaggio: i 
pannelli fonoassorbenti, per quanto si cerchi di mimetizzarli con coloriture di dubbio 
effetto, determinano di fatto un aggravio dell’impatto visivo dell’infrastruttura. Andrà 
valutata con cura l’efficacia delle barriere acustiche, per quanto alte fino a 5 metri 
sugli edifici posti sulle colline o su terreni comunque rialzati rispetto al piano 
d‘imposta delle barriere stesse anche tenendo presente le diverse tipologie e 
velocità dei convogli che percorreranno le linee: un treno passeggeri che transita ad 
oltre 200km/h ha effetti diversi da un lungo convoglio merci notturno che transita a 
velica inferiore, prolungando così il segnale acustico. Infine non sembra corretto 
utilizzare gli edifici esistenti per ostacolare il diffondersi del rumore.  
 

Non vanno sottostimati gli effetti elettromagnetici (radiazioni ionizzanti e non) che 
possono avere una fascia di sicurezza anche di 400 metri per lato, le conseguenze 
di eventuali vibrazioni indotte dal passaggio dei treni e tutte altre componenti 
ambientali che possano venire sollecitate. 
 

Se il solo rispetto della normativa delle diverse componenti ambientali porta 
comunque a risultati nel paesaggio simili alla tratta Novara –Torino della TAV già 
ultimata, è opportuno in un’area densamente abitata in fregio ad una valle fluviale e 
ad un sistema di colline moreniche, affrontare l’intera questione 
dell’attraversamento con un progetto di paesaggio complessivo anziché tentare di 
risolvere le varie problematiche caso per caso così come si presentano lungo la 
linea.  
Si verrebbe così a ridefinire il margine settentrionale dell’abitato del capoluogo e di 
Calcinatello razionalizzando gli attraversamenti e ricomponendo le con questi le 
forme del paesaggio tra urbanizzato, fascia infrastrutturale, area collinare e bassa 
valle del Chiese. La necessità di un intervento di paesaggismo all’altezza della 
situazione sembra ancora più urgente tenendo conto delle dinamiche insediative in 
corso nella metropolitana bresciana e maggior ragione a Calcinato dove l’impatto 
della TAV si somma a quelli dell’autostrada A4 e delle cave e delle discariche.  
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Nello schema qui sotto si individua l’area che necessità di progetto di paesaggio, 
compresa tra la via Rovadino al capoluogo e la via Brescia a Calcinatello 

   

 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'allegato 1 al presente Rapporto Ambientale, 
TAV e infrastrutture. 
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12. SALUTE 
 

A. Mortalità per patologia (dati ASL) 
Calcinato si trova nel distretto ASL10 “Bassa bresciana orientale”, comprendente . Si 
riportano di seguito dati dell’Atlante della mortalità nella provincia di Brescia 1999-
2003.  

http://www.aslbrescia.it/asl/media/documenti/pubblicazioni/atlante_mortalita_completo.pdf 

 
- Cause di morte 

 
Malattie del sistema circolatorio : 

- difetti di mortalità : in entrambi i sessi nel Distretto 1 (M: -18,8%, F: -20,2%); nei 
maschi nel Distretto 2 (-14,7%); nelle femmine nel Distretto 10 (-15,0%). 

 
Malattie dell’apparato respiratorio : 

- difetti  di mortalità: in entrambi i sessi nei Distretti 4 (M: -12,3%, F: -33,6%), 5 
(M:-19,7%, F: -38,6%) e 11, nelle femmine nei Distretti 10 (-23,3%)  e 12 (-
13,3%). 

 
Malattie dell’apparato digerente : 

- eccessi di mortalità: nei maschi nei Distretti  7 (+ 26,8%), 8 (+22,7%), 9 
(+21,6%), 10 (+12,7%) e 12 (13,8%); nelle femmine nei Distretti 2 (+29,9%) e 7 
(+28,6%); 

 
Malattie dell’apparato genito-urinario : 

- eccessi di mortalità: nei maschi nel Distretto 10 ( +24,9%) e 12 (+26,7%); 
nelle femmine nei Distretti 7 (+39,0%) ed 8 (+100,9%); 

 
Tumori del colon-retto : 

- difetti di mortalità: in entrambi i sessi nei Distr etti 4 (M: 16,1%, F: – 19,0%), 
10 (M: -29,8%, F:-13,9%), 

 
Tumori del fegato :   

- eccessi di mortalità : in entrambi i sessi nei Distretti 2 (M: +46,5%, F: + 46,0%) 
e 4 (M: +21,3%, F: +23,1%); nei maschi nel Distretto 8 (+50,6%); nelle femmine 
nei Distretti  5 (+36,9%), 6 (+75,5%) e 10 (+22,9%); 

- difetti di mortalità : in entrambi i sessi nei Distretti 1 (M: -13,8%, F: -20,7%) e 11 
(M:-32,0%, F: -40,8%); nei maschi nei Distretti  7 (-43,1%) e 10 (-43,8%); nelle 
femmine nei Distretti 8 (-39,8%) e 9 (-19,0%). 

 
Tumori del polmone : 

- difetti di mortalità : in entrambi i sessi nel Distretto 11 (M: -29,6%, F: -15%); 
nelle femmine nei Distretti  2 (-34,3%), 3 (-12,9%), 4 (-21,1%), 9 (-31,2%) e 10 
(-17,2%). 

 
Tumori della prostata : 

- eccessi di mortalità : nei Distretti 5 (+31,4%), 9 (+16,1%) e 10 (+13,5%); 
 

Tumori della vescica : 
- eccessi di mortalità: nei maschi  nei Distretti 9 (+23,8%) e 10 (+38,1%); nelle 

femmine nei Distretti 1 (+23,7%), 9 (+22,3%) e 12 (+44%); 
 

Polmoniti : 
- difetti di mortalità:  in entrambi i sessi nei Distretti 5 (M: -39,2%, F: -36,0%), 11 

(M: -31,3%, F: – 45,9%) e 12 (M: -37,4%, F: -24,9%); nei maschi nei Distretti 3 (-
15,8%) e 4 (-17,2%); nelle femmine nel Distretto 10 (-35,7%). 

 
BPCO (broncopneumopatie cronico-ostruttive : 

- difetti di mortalità:  in entrambi i sessi nei Distretti 4 (M: -19,8%, F: -61,5%) e 8 
(M: -50,9%, F: -63,8%); nei maschi nei Distretti  1 (-11,0%), 10 (-20,2%), 11 (- 
18,5%); nelle femmine nei Distretti 5 (-43,1%) e 6 (-26,4%). 
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Cirrosi epatica : 
- eccessi di mortalità: nei maschi nei Distretti  7 (+40,7%), 8 (+57,3%), 9 

(+19,1%), 10 (+27,3%) e 12 (+12,7%); nelle femmine nei Distretti 2 (+31,1%), 6 
(+43,2%) e 7 (+58,4%); 

 
Incidenti stradali : 

- eccessi di mortalità : in entrambi i sessi nei Distretti 9 (M: +52,3%, F: +57,7%) 
ed 11 (M: +24,0%, F: +29,9%); nei maschi nei Distretti  5 (+17,7%), 8 
(+12,7%), 10 (+21,7%) e 12 (+15,2%); 

 
Suicidi : 

- difetti di mortalità: in entrambi i sessi nei Distr etti  2 (M: -11,3%, F: -58,6%), 
5 (M:-14,5%, F: – 62,9%), 9 (M: -37,65%, F: -89,0%) e 10 (M: -30,9%, F: -
44,3%); nei maschi nel Distretto 7 (-42,4%). 

 
B. Confronto con i dati regionali 

L’ASL di Brescia nel suo complesso mostra, rispetto ai valori medi regionali, un difetto di morti per 
tutte le cause, che è dovuto soprattutto a un ridotto numero di morti, rispetto all’atteso, per le 
malattie del sistema circolatorio e per traumi e avvelenamenti; per contro, si osserva un eccesso di 
morti per le malattie dell’apparato respiratorio non tumorali, soprattutto tra le donne. Tra le singole 
cause , si osserva, rispetto ai valori regionali: 
 

- un difetto di morti per i tumori di colon-retto, stomaco, vescica, e per la mammella femminile 
- un eccesso di morti per i tumori del fegato e, per cause non tumorali, per polmoniti e BPCO, 

in entrambi i sessi; 
 

Nell’effettuare il confronto con i dati regionali, tuttavia, va tenuto presente che questi ultimi si 
riferiscono ad un periodo precedente di alcuni anni (1996-97) quello considerato per l’ASL di 
Brescia (1999-2003 ). Poiché in Italia la mortalità per tutte le cause e per diverse patologie è in 
riduzione, si può ritenere che, almeno in parte, un difetto di morti nell’ASL sia dovuto all’intervallo di 
tempo di circa 5 anni nel confronto tra i dati regionali e quelli dell’ASL. 
 

C. Conclusioni 
L’analisi del confronto tra i vari distretti nel documento citato, non riporta Calcinato che 
per gli accidenti stradali, con eccessi nei Distretti 5 (Iseo), 8 (Bassa Brescian 
Occidentale) , 9 (Bassa Bresciana Centrale), 10 (Bassa Bresciana Orientale) , le 
restanti cause di morte essendo ritenute nella media della provincia. 
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13. SEPOLTURA E CIMITERI: Piano Regolatore Cimiteri ale 
Si riporta un estratto dal PRC; per quanto riguarda le questioni riguardanti il 
dimensionamento, si rimanda all’articolo 87 (sottolineato): 
http://www.comune.calcinato.bs.it/objstore/filegrp/regolamenti/cimitero%20-%20polizia%20mortuaria%20vers.%2027-12-2005.pdf 
 
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 
(dall’articolo 1 all’articolo 84) 
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
(dall’articolo 85 all’articolo 100) 
- Approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 7 del 29.01.1999., Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 05.03.1999, 
a seguito Ordinanza Istruttoria atti n. 195, seduta del 11.02.1999, Modificato con delibera di 
Consiglio comunale n. 91 del 28/09/2001, Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 
19/04/2004, Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 110 del 27/12/2005. 
 
TITOLO VI 
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
CAPO I 
generalità 
Articolo 85 (riferimenti normativi) 
Il piano regolatore cimiteriale che segue è stato redatto ai sensi degli articoli dal 54 al 59 del 
regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e costituisce 
parte integrante del presente regolamento. Come tale deve essere osservato e fatto osservare. 
Articolo 86 (finalità) 
Esso costituisce il riferimento fondamentale per tutti gli interventi modificativi dell’attuale assetto 
edilizio ed amministrativo del cimitero e per la gestione delle concessioni a tempo determinato delle 
aree e dei manufatti cimiteriali. 
Per i suddetti scopi individua e propone l’assetto attuale del cimitero ed il suo ulteriore sviluppo, 
delimitando le varie zone destinate ad ospitare i campi per le inumazioni ed i loculi per le 
tumulazioni, sia comuni che private, nonché per gli ossari e le sepolture speciali. 
Articolo 87 (dimensionamento) 
Le previsioni di riequilibrio delle strutture cimiteriali sono strettamente legate, oltre che alle 
rilevazioni statistiche di supporto, quali risultano nella relazione tecnica riportata in calce al presente 
regolamento di polizia mortuaria-piano regolatore cimiteriale, alle disposizioni dei medesimi che 
riguardano la gestione delle concessioni di aree, loculi e celle-ossario, con il fine di realizzare 
rotazioni adeguate al mantenimento definitivo dell’equilibrio progettato, senza ulteriori ampliamenti 
del complesso. 
Articolo 88 (area di rispetto e possibilità di espansione) 
L’area di rispetto di cui all’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio 
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è individuata nell’estratto del piano regolatore generale vigente 
contenuto nella relazione tecnica. 
Articolo 89 (indagine geologica) 
L’area interessata dal riequilibrio previsto dal piano è stata oggetto di specifica indaginegeologica, 
redatta dallo Studio Geotecnica - geologia applicata del dott. A. Pasquali Coluzzi di Brescia, in data 
7 novembre 1997, con esito di piena idoneità per gli interventi previsti dal medesimo. 
Articolo 90 (documentazione) 
(…) 
Articolo 91 (revisione) 
Il piano regolatore cimiteriale è revisionato, ed eventualmente modificato in funzione delle 
conseguenti risultanze, in via ordinaria ogni dieci anni ed in via straordinaria ogni volta che se ne 
manifesti la necessità. 
Articolo 92 (composizione attuale e assetto finale del cimitero) 
Lo stato di fatto e le previsioni di sviluppo del cimitero sono rappresentati, con tutti gli elementi 
significativi ai fini del presente piano regolatore, rispettivamente nella tavola n. 2 e nella tavola n. 3. 
 

(…) 
 

Articolo 95 (Computo dei loculi) 
A) Cimitero di CALCINATO: 

- Esistenti n. 1934 
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- Previsti nel progetto di adeguamento n. 320 
- Capacità finale n. 2254 
I loculi mancanti per la realizzazione della rotazione permanente dovranno essere costruiti, 
per mezzo di interventi-stralcio relativi a corpi di fabbrica collocati in stretta successione, 
nell’arco temporale di quindici anni, onde sopperire tempestivamente al fabbisogno 
evidenziato nei diagrammi di analisi e proiezione di cui alla relazione tecnica. 

B) Cimitero di CALCINATELLO: 
- Esistenti n. 704 

 
Articolo 96 (computo delle celle-ossario) 

A) Cimitero di CALCINATO: 
- Esistenti n. 224 
- Da realizzare con gli interventi relativi ai loculi n. / 
- Capacità finale n. / 

B) Cimitero di CALCINATELLO: 
-  esistenti n. 74 

Ulteriore disponibilità di celle-ossario verrà realizzata mediante riconversione a tale uso dei loculi 
che si renderanno disponibili, a medio termine, per il raggiunto equilibrio della rotazione 
programmata ed il prevedibile recupero di eccedenze. 
 
Articolo 97 (computo loculi nelle sepolture speciali) 

A) Cimitero di CALCINATO: 
- Esistenti n. 47 a tumulazione (Cappelle) n. 50 a inumazione 

B) Cimitero di CALCINATELLO: 
- Esistenti n. 20 a tumulazione, n. 72 a inumazione 

Le tombe di famiglia (…) 
 

Articolo 98 (Computo delle fosse di inumazione) 
A) Situazione attuale: 
A.a) Cimitero di CALCINATO: 

- Fosse complessive n. 212 
A.b) Cimitero di CALCINATELLO: 

- Fosse complessive n. 217 
 
B) Ipotesi di progetto: 
B.a) Cimitero di CALCINATO: 

- Fosse previste n. 108 di cui 
n. 36 I lotto 
n. 36 II lotto 
n. 36 III lotto 

B.b) Cimitero di CALCINATELLO: 
- Fosse previste n. 20 

 
(…) 
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14. DATI SUL CONSUMO DI SUOLO  
 

Si riporta di seguito una carta estratta dal Quader no n.28 del piano territoriale 
della Provincia di Milano, "Consumo di suolo" pubbl icato nel 2009. Nella carta 
vengono individuate le percentuali di territorio co nsumato, per ogni comune 
della regione. Il comune di Calcinato si trova nell a secondo gruppo per ordine di 
suolo consumato 
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15. RIEPILOGO DATI PER MONITORAGGIO 
 
Dati territoriali numero % lunghezza superficie 
territorio comunale   100   3339,57 ha 
territorio urbanizzato   18,59   620,97 ha 
territorio non urbanizzato        
elementi del paesaggio   
cordone morenico      351,96 ha 
sistema sommitale        
valle fluviale      429,99 ha 
alberature: filari omogenei 7      
alberature: filari non omogenei 149  36,264 km   
alberature: esemplari isolati 7      
reticolo idrico    233,800 km   
aree agricole di valenza paesistica 17    586,88 ha 
strade agricole d. s. t. 6  11,285 km   
percezione del paesaggio   
Ambiti di alto valore percettivo 14      
Punti panoramici 11      
Itinerari di fruizione paesistica rete  28,846 km   
Ecosistemi   
Punti conflitto con barriere infrastrutturali 9      
Varchi a rischio di occlusione 4      
Alberi monumentali (PTCP) 1      
Suolo, sottosuolo e attività agricole 
Superficie agraria totale    2.300ha 
% territorio mancante al rapp. S.A.U. spandim.ti  179%   
Max concentrazione nitrati rilevata ml/l2:  
Campioni di P.te S. Marco, via S. Faustino 37,5    
Campioni di via Carlo Alberto 36    
Campioni di p. Repubblica 39    
Campioni di Calcinatello, v. Papa Giovanni  33    
Cave attive 2    
Discariche inerti attive 1    
Impianti per lo spandimenti fanghi  2    
Impianti di stoccaggio rifiuti 1    
Autodemolitori 1    
Isole ecologiche 1    
Aria 
PM 10: Giorni superamento soglia  172    
PM 10: Media annuale 57    
Ozono: categoria emissioni comune  2 (30-130)    
NO2: Ore superamento soglia  3    
NO2: Media annuale Rezzato 42    
NO2: Media annuale Lonato 22    
CO2: bilancio tonnellate emesse-assorbite 5.481.716    
Acqua 
Consumo complessivo annuale (l) 1.306.294    
Consumo per abitante (l) 107,2    
                                                 
2  si veda la cronologia dei referti per il monitoraggio.  
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Depuratori: abitanti equivalenti trattati  12.158    
Classe acque fiume Chiese (Gavardo) 3    
Classe acque fiume Chiese (Montichiari) 4    
Indice naturalità fisico-morfologica f. Chiese 0,78    
Inquinamento acustico 
% superficie comunale in classe 1   0,21%   
% superficie comunale in classe 2  5,12%   
% superficie comunale in classe 3  72,82%   
% superficie comunale in classe 4   14,28%   
% superficie comunale in classe 5  3,50%   
% superficie comunale in classe 6  4,04%   
Inquinamento elettromagnetico 
Antenne telefonia mobile 8    
Antenne radio-televisive 3    
Elettrodotti 5    
Attività industriali 
Stabilimenti RIR 1    
AIA industria 4    
AIA allevamenti (suinicoli) 5    
Rifiuti e raccolta differenziata 
Produzione rifiuti pro-capite (kg/ab giorno) 1,74    
Percentuale raccolta differenziata 34,60    
Salute; eccessi di mortalità per distretto:     
Malattie dell’apparato digerente (maschi)  12,7   
Genito-urinario (maschi)  24,9   
Tumori fegato (femmine)  22,9   
Tumori alla prostata (m/f)  13,5   
tumori alla vescica (maschi)  38,1   
Cirrosi epatica (maschi)  27,3   
Accidenti stradali (maschi)  21,7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


