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Premessa 
 

Il territorio di Calcinato è disposto trasversalmente all’anello più esterno e discontinuo 
dell’anfiteatro morenico del Garda, immediatamente a contatto con le zone collinari 
prealpine. La presenza dei ghiacciai, in tempi remoti, ha determinato di fatto alcune delle 
caratteristiche del comune, principalmente gli aspetti geomorfologici dei rilievi morenici e la 
struttura dei suoli dell’alta pianura, costituiti da sabbie e ghiaie.  
La zona pedecollinare ha visto da sempre il passaggio di un itinerario di collegamento 
lungo il margine nord della pianura padana, che a Calcinato si è dovuto misurare con i 
passaggi obbligati delle selle moreniche e del fiume Chiese. Se in tempi antichi questo ha 
portato dapprima alla stazione di posta di Ponte San Marco, testimoniata dal bel loggiato 
della locanda, e se all’epoca del decollo industriale la ferrovia Milano-Venezia ha 
sostenuto l’industrializzazione del tessile, oggi l’impatto delle infrastrutture è diventato 
sempre più forte e a maggior ragione in un comune il cui abitato si dispone in gran parte 
secondo un andamento nord-sud, trasversale a quello degli assi di attraversamento: già 
l’autostrada A4, aveva determinato sin dagli anni sessanta una prima, non piccola, cesura 
nei tracciati tra il capoluogo e Ponte San Marco, la TAV in progetto porrà gravi problemi 
nella struttura del comune, alla sua percorribilità e alla coerenza dei tracciati di 
collegamento tra le sue parti. Ponti troppo alti e percorsi di collegamento troppo tortuosi 
scoraggiano peraltro la mobilità sostenibile, per non dire dello statuto di suoli e aree che 
seppur non “consumati”, si trovano interclusi e scollegati e in definitiva sviliti. Questo tema 
è sviluppato nell’allegato 1 del quadro conoscitivo “TAV e infrastrutture”. 
Il costo delle infrastrutture non si limita purtroppo ai problemi di viabilità locale e 
paesaggio, ma investe direttamente la qualità dell’aria. Il settore industriale, anch’esso in 
parte responsabile, ma in parte modesta, delle emissioni in atmosfera viene comunque 
monitorato nei suoi impatti ambientali dagli enti competenti. 
Grandi sono stati gli sforzi nel corso della storia per ridurre le campagne asciutte di 
Calcinato ad una produttività agricola sostenibile e hanno comportato quelle ingenti opere 
idrauliche che hanno dato forma alla trama delle campagne, un tempo assai fine, oggi più 
grossolana. Va precisato tuttavia che rispetto ad altri comparti agronomici della pianura 
padana, il rarefarsi delle componenti del paesaggio agrario è nelle campagne di Calcinato 
assai meno marcato nonostante le mutate caratteristiche della conduzione agricola quasi 
ovunque orientata agli allevamenti di scala industriale. Questo settore fatica sempre di più 
a conformarsi agli adempimenti previsti dalla normativa in tema di spandimento di reflui e 
nitrati da allevamenti di suini e presto sarà confrontato a scelte non facili. 
La natura dei suoli e la competizione con le attività industriali hanno portato nelle 
campagne di Calcinatello quelle attività estrattive che di fatto costituiscono un problema 
doppio: l’attività estrattiva stessa e cessata questa, le discariche provinciali di varia 
tipologia che ne riempiono le fosse, con tutte le problematiche legate al percolamento, 
descritte nello Studio di Area Vasta commissionato dal comune allo IUAV di Venezia. 
Nonostante il buon funzionamento del sistema dei tre depuratori, di cui è in programma la 
riforma e il potenziamento, i dati sulla qualità delle acque del Chiese nel tratto tra 
Bedizzole e Montichiari non sono ancora soddisfacenti. 
Gli inquinamenti acustico, quello elettromagnetico e quello luminoso sono normati da 
appositi piani e non presentano criticità di rilievo. 
I dati sulla salute, infine, dimostrano che gli abitanti del decimo distretto ASL della 
provincia di Brescia non si discostano da quelli regionali e provinciali. 
 

Non fosse per infrastrutture ad alto impatto e attività estrattive decise in sedi altre rispetto 
al comune, la struttura urbana di Calcinato si presenta coerente, con la zona produttiva 
concentrata lungo la strada di traffico e le due frazioni storiche principali che, se a partire 
dal secolo scorso hanno mutato il modo di sviluppo, come ovunque è avvenuto, questo 



non è stato quantitativamente tanto impattante da stravolgere i caratteri del comune. 
Caratteri che si reggono sulla dominanza del cordone morenico e delle sue sommità 
mantenute sgombre da costruzioni, con l’accento del Duomo, la cui visibilità va garantita, 
sulla valorizzazione della valle del Chiese e del suo ecosistema, e sul mantenimento dei 
caratteri del paesaggio agrario, particolarmente ricchi nella Campagna di Calcinato e 
lungo la bassa valle del Chiese.  
 

a) Illustrazione dei contenuti dei  contenuti, degl i obiettivi principali del DdP e 
del rapporto con altri pertinenti P/P; 

 
Gli obiettivi per il PGT di Calcinato da realizzare tramite le determinazioni di Piano 
sono i seguenti: 
Obiettivi generali: 
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale; 
• contenimento del peso insediativo; 
• ottimizzazione ed incremento della dotazione di servizi pubblici; 
• valorizzazione del ruolo aggregazionale delle centralità urbane e dei servizi 

pubblici; 
• favorire la qualità abitativa per la residenza; 
• recupero e conservazione dei nuclei storici e rurali; 
• recupero del sistema idrografico minore come elemento strutturale degli 

insediamenti; 
• supportare e favorire il sistema produttivo primario, secondario, terziario e 

commerciale; 
• ottimizzare l’attuazione dello strumento urbanistico attraverso un impianto 

normativo semplificato. 
 
Obiettivi per il sistema dei servizi pubblici: 
• riqualificazione urbanistica degli spazi pubblici; 
• adeguare le strutture pubbliche alle norme di sicurezza ed antisismiche; 
• provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche in aree ed attrezzature 

pubbliche; 
• interventi di miglioria per i cimiteri di Calcinato e Calcinatello; 
• riqualificazione della biblioteca a centro culturale comunale; 
• razionalizzazione della viabilità esistente e di progetto; 
• interventi di messa a norma per la rete di illuminazione pubblica; 
• estendimento della rete ciclopedonale esistente con funzioni urbane e di fruizione 

paesistica, in connessione con i percorsi di livello provinciale esistenti e di 
progetto; 

• ampliamento della scuola primaria di Ponte S. Marco; 
• previsione di un polo scolastico per il capoluogo; 
• ampliamento del centro sportivo esistente; 
• riqualificazione dell’edificio “ex ristorante Filanda” ad uffici comunali. 
 
Obiettivi specifici: 
• individuare nuove aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica in particolare 

per giovani coppie ed anziani; 
• sostenere le attività produttive confermando le zone di espansione non ancora 

attuate dal PRG vigente e prevedendo nuove localizzazioni, anche attraverso Piani 
per Insediamenti Produttivi; 

• recuperare il patrimonio edilizio rurale dismesso anche attraverso la riconversione 
a residenza ed artigianato di servizio; 

• potenziare il sistema commerciale favorendo la ristrutturazione delle attività 
esistenti e l’insediamento sull’intero territorio di esercizi pubblici, esercizi di vicinato 
e medie strutture di vendita, anche nelle zone non residenziali; 

• evitare l’insediamento di grandi strutture di vendita; 
 



La valutazione ambientale è avvenuta sulla parte dei punti esposti qui sopra ritenuti 
più importanti ai fini delle tematiche ambientali. Sono stati analizzati al punto 2 nel 
fascicolo delle Azioni Ambientali di Piano e sintetizzati nella matrice di correlazione 
tra gli obbiettivi di piano ed i criteri di compatibilità ambientale desunti dai criteri di 
sostenibilità del manuale UE 98 e manuale Enplan 2004 che risultano connessi ai 
settori tematici indagati nel quadro conoscitivo. Sono descritti al punto 3 delle Azioni 
ambientali di piano. Per un approfondimento di questi criteri si veda:  

http://www.interreg-enplan.org/ 
 

A questi criteri si sono aggiunti quelli espressamente richiesti dalla normativa 
regionale, così come al comma 2b dell’art. 8 della L.R. 12/05: 
“Deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo 
il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di: 

 

• riqualificazione del territorio 
• minimizzazione del consumo di suolo 
• utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche 
• ottimizzazione della mobilità e dei servizi 

 
b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambi ente e sua evoluzione probabile 

senza l’attuazione del DdP; 
 

Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente sono stati descritti nel quadro 
conoscitivo, valutandone quando in presenza di serie di dati, i trend evolutivi. Se ne 
riporta l’indice:  

A.  La carta di struttura e comunicazione del paesaggio .  

B. La carta della criticità ambientale.   

C. La carta dell’idoneità alla trasformazione.   

CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI  

1. IL PAESAGGIO   
A.  Il sistema del paesaggio e dei beni storici   
B. Il Processo metodologico per la individuazione e tu tela dei caratteri identificativi dei paesaggi 

provinciali   
C. I sub ambiti   
D. Le categorie del PTCP e loro trasposizione nella ca rta del paesaggio del PGT.   
E. Il territorio di Calcinato. La struttura insediativ a e del paesaggio   
F. Calcinato nelle categorie paesistiche del PTCP   
G. La ricognizione del degrado paesistico – ambientale  consolidato o potenziale.   
H. La normativa del PTCP   

2. Ecosistemi   
A.  Lo schema direttore della rete ecologica provincial e  
B. Ecomosaici: La struttura dell’attuale ecomosaico provinciale  
C. SIC e ZPS  
D. Alberi Monumentali   
E. Il paesaggio fisico e naturale   
F. La vegetazione naturale   
G. I dati SIARL sulla biodiversità   
QUADRO RIASSUNTIVO DATI SU PAESAGGIO ED ECOSISTEMI   

3. SUOLO E SOTTOSUOLO   
A.  Studio Geologico   
B. Dati pedologici e geomorfologici.   



C. Settore agro-zootecnico   
D. Vulnerabilità del territorio comunale da nitrati da  falda.   
E. Spandimento e nitrati in falda. Dati sulla quantità  di nitrati nell’acquedotto.   
F. Non reciprocità delle distanze tra ambiti residenzi ali e allevamenti intensivi.   
G. Bioconversione dei rifiuti zootecnici.   
H. Cave  
I. discariche provinciali   

4. ARIA   
A.  PM10  
B. Sostanze acidificanti:   
C. Ozono   
D. Il rapporto sulla qualità dell’aria di Brescia e Pr ovincia, 2004   
E. La banca dati INEMAR   
F. Relazione Comune Brescia Emissione Veicoli in Autos trada   
G. Gas Serra   

5. ACQUA   
A.  Acquedotto   
B. Depuratori   
C. Reti fognarie.   
D. Il Consorzio di bonifica Medio Chiese   
E. Il reticolo idrico minore   
F. Il fiume Chiese   

6. INQUINAMENTO ACUSTICO   

7. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO   

8. INQUINAMENTO LUMINOSO   

9. ATTIVITA’ INDUSTRIALI (VIA, IPPC-AIA e RIR)   
A.  Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA)   
B. Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)   
C. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)   
D. Elenco ditte operanti nel territorio di Calcinato   

10. RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA   

11. VIABILITA’   
A.  Quadro Generale   
B. La TAV e le sue ricadute   

12. SALUTE   
A.  Mortalità per patologia (dati ASL)   
B. Confronto con i dati regionali   
C. Conclusioni   

13. SEPOLTURA E CIMITERI: Piano Regolatore Cimiteriale   

14. DATI SUL CONSUMO DI SUOLO   

15. RIEPILOGO DATI PER MONITORAGGIO   
 
- Allegato 1: TAV e infrastrutture 

E’ sembrato necessario aggiungere un allegato speci fico comprendente parte scritta e 
cartografia delle criticità del paesaggio, in relaz ione ai problemi relativi alle cave, alle 
discariche e soprattutto per quanto attiene alle co nseguenze del progetto TAV Milano-
Venezia sulla struttura del territorio di Calcinato . 

 
- Allegato 2: Individuazione delle attività produtive  



Alla parte di testo e dati si è allegata una parte cartografica articolata come segue: 
 

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. 
A questa va aggiunta la carta delle criticità di paesaggio descritta qui sopra, in grassetto. 

 
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. 

 

c) Caratteristiche ambientali delle aree che potreb bero essere significativamente 
interessate; 

 

Le schede di valutazione degli ambiti di trasformazione riportano i dati sul 
paesaggio e sulle criticità ambientali riscontrate in loco, comprese le misure di 
mitigazione.  
 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertine nte al DdP, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le 
zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a l ivello internazionale, comunitario 
o degli Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale. 

 

Sulla scorta dei criteri di sostenibilità desunti dal manuale UE 98 e del manuale 
Enplan 2004, già citati più sopra. Sulla base di quanto emerso dal quadro 
conoscitivo, il comune ha fatto propri i seguenti Obbiettivi Ambientali in ambito di 
redazione e di attuazione del PGT, volti soprattutto al monitoraggio e la conoscenza 
delle tematiche ambientali. 

 
 
 

Obiettivi ambientali: 
• tutelare gli elementi/ambiti del territorio caratterizzati da valenza/sensibilità 

paesistica/paesaggistica; 



• tutelare gli elementi/ambiti del territorio caratterizzati da valenza geologica, 
morfologica, idrogeologica (es. pozzi, falda, reticolo idrico, fontanili); 

• tutelare gli ambiti del territorio caratterizzati da un contesto acustico 
particolarmente sensibile ; 

• riqualificare gli elementi/ambiti del territorio caratterizzati da ridotta 
valenza/sensibilità paesistica/paesaggistica; 

• mitigare e minimizzare le potenziali interferenze ambientali indotte dalla viabilità 
esistente e di progetto (rumore, atmosfera, paesaggio, ecc.), con particolare 
attenzione alle relative fasce di vulnerabilità; 

• instaurare procedure di monitoraggio delle componenti ambientali; 
• verificare attraverso monitoraggi ambientali in prossimità degli insediamenti 

esistenti il rispetto dei limiti inerenti i campi elettromagnetici prodotti dalle sorgenti 
esistenti sul territorio (SRB, elettrodotti, centrali elettriche); 

• intervenire attivamente nell’ambito delle competenze urbanistiche del comune per 
governare il fenomeno della localizzazione delle sorgenti di campi elettromagnetici, 
in particolare Stazioni Radio Base (SRB); 

• intervenire attivamente per migliorare il grado di conoscenza, monitorare e, nel 
caso fosse accertata la necessità, risolvere - per quanto di competenza - le 
problematiche ambientali riconducibili agli aspetti di vulnerabilità geologica-
idrogeologica del territorio; 

• intervenire attivamente per migliorare il grado di conoscenza, monitorare e, nel 
caso fosse accertata la necessità, bonificare gli ambiti del territorio caratterizzati da 
degrado acustico; 

• intervenire attivamente per migliorare il grado di conoscenza, monitorare e, nel 
caso fosse accertata la necessità, prevedere per quanto di competenza alle 
criticità ambientali legate agli elementi di vulnerabilità tecnologica presenti sul 
territorio comunale, ed eventualmente nei comuni limitrofi: 

• Monitorare le attività soggette a VIA, AIA-IPPC, RIR; 
• negli ambiti da destinare a nuovi interventi insediativi individuati in prossimità degli 

elementi di vulnerabilità tecnologica valutare approfonditamente le potenziali 
interferenze ambientali indotte dalla sovrapposizione degli effetti e, nel caso fosse 
accertata la necessità, attuare idonee misure mitigative-compensative; 

• intervenire attivamente per monitorare e, nel caso fosse accertata la necessità, 
intervenire per quanto di competenza in ordine alle criticità ambientali legate alla 
vulnerabilità della falda ai nitrati; 

• salvaguardare le zone produttive agricole, dando priorità ad interventi di riutilizzo 
riorganizzazione urbanistica rispetto a nuovi consumi di suolo; 

• acquisire un quadro conoscitivo più approfondito sulle condizioni della salute 
pubblica con particolare attenzione alla correlazione con i fattori di correlazione 
ambientale della popolazione. 

• disincentivare l’insediamento di nuovi allevamenti intensivi; 
• ridurre l’impatto delle linee TAV previste sul territorio. 
• regolare le attività insalubri attualmente presenti sul territorio ed evitarne nuovi 

insediamenti; 
• prevedere un’espansione compatta del tessuto urbano al fine di ottimizzare le reti 

di urbanizzazione e la viabilità, ed evitare la rottura della trama agricola con 
episodi di conurbazione; 

• incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio energetico e fonti 
rinnovabili; 

• mantenimento e valorizzazione del sistema agricolo quale elemento di 
salvaguardia e manutenzione del territorio; 

• recupero e riqualificazione degli elementi di degrado urbano ed ambientale; 
• governare le dismissioni delle realtà produttive esistenti programmando le corrette 

alternative di riconversione e delocalizzazione; 
• creazione di fasce di rispetto ai margini dell’edificato.  



• minimizzazione dell’utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili e 
massimizzazione dell’impiego delle risorse rinnovabili (nei limiti della capacità di 
rigenerazione) tramite incentivazioni; 

• controllo e razionalizzazione attività estrattiva; 
• corretta gestione ambientale delle problematiche discendenti dal settore rifiuti e dei 

siti contaminati; 
• razionalizzazione e corretta gestione delle attività di spandimento dei reflui in 

agricoltura; 
• riduzione delle situazioni a rischio per la salute e la sicurezza (vulnerabilità 

tecnologica); 
• contenimento inquinamento acustico; 
• contenimento inquinamento elettromagnetico; 
• contenimento inquinamento luminoso; 
• tutela e miglioramento delle risorse idriche superficiali e sotterranee; 
• tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi naturali; 
• contenimento di emissioni nell’atmosfera e tutela della qualità dell’aria 

 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, c ompresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la f lora e la fauna, il suolo, 
l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materi ali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e l’int errelazione tra i suddetti 
fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensa re nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significat ivi sull’ambiente dell’attuazione 
del DdP; 
 

Sono oggetto delle schede di approfondimento degli ambiti di trasformazione che 
hanno contestualizzato tutte le tematiche ambientali alle aree oggetto di 
trasformazione. L’attività di stima degli effetti ambientali delle azioni di piano a 
portato le proposte di mitigazione considerate necessarie  
A livello generale sono analizzati nella matrice di correlazione tra gli obbiettivi di 
piano ed i criteri di compatibilità ambientale e descritti nelle azioni ambientali di 
piano, grazie ad un set di indicatori illustrato nel Rapporto Ambientale 
 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alterna tive individuate e una descrizione 
di come è stata effettuata la valutazione, nonché l e eventuali difficoltà 
incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di knowhow) nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

 

Le valutazioni si sono concentrate soprattutto sulle analisi di coerenza esterna 
secondo quanto richiesto e in particolare con il PTCP e gli altri strumenti di 
pianificazione sovraordinata. 
La collaborazione con il gruppo estensore del DDP ha portato ad una particolare 
attenzione alle tematiche di coerenza interna per i temi del paesaggio e della 
struttura urbana, tanto delicate in una zona che farà presto parte di un’area 
metropolitana dai confini incerti, tra provincia e regione. 
Le mitigazioni proposte per gli ambiti di trasformazione, inclusi quelli del piano 
vigente confermati, pur limitate all’ambito stesso, sono intese a ridefinire gli aspetti 
del paesaggio urbano e dell’ambiente in accezione più vasta. 
 

La contraddizione più evidente di questa Valutazione Ambientale Strategica è il suo 
applicarsi ad un territorio dove le criticità più evidenti provengono da scelte ed entità 
sovraordinati alla pianificazione comunale. Gli effetti ambientali dell’attività estrattiva 



e delle discariche di rifiuti a vario titolo, nonché il tracciato della TAV appaiono di 
entità significativa rispetto Calcinato. 
 

i) descrizione delle misure previste in merito al m onitoraggio; 
 

Sono descritte nel capitolo del Rapporto Ambientale relativo agli indicatori di 
valutazione ambientale e affrontano le tematiche seguenti: 
 

• Tematica paesaggistica,  architettonica e culturale   
conservazione del patrimonio paesaggistico (urbano e extraurbano), architettonico, 
culturale; 

 

• Tematica agroflorofaunistica e degli ecosistemi 
tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi naturali; 
 

• Tematica geologica, idrogeologica, idrografica   
uso sostenibile della risorsa suolo;  
tutela e miglioramento delle risorse idriche superficiali e sotterranee;  

 

• Tematica estrattiva, smaltimento rifiuti, bonifiche  di siti inquinati, spandimento reflui 
in agricoltura   
controllo e razionalizzazione attività estrattiva;  
corretta gestione ambientale delle problematiche discendenti dal settore rifiuti e dei siti 
contaminati; tutela e razionalizzazione delle attività agricole e degli allevamenti, in 
particolare in relazione al tema dello spandimento dei reflui in agricoltura;  

• Tematica rischio di incidentalità rilevante  
riduzione delle situazioni a rischio per la salute e la  sicurezza (vulnerabilità tecnologica);  

 
• Tematica inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso   

contenimento inquinamento acustico;  
contenimento inquinamento elettromagnetico;  
contenimento inquinamento luminoso;  

 

• Tematica atmosferica 
contenimento di emissioni nell’atmosfera e tutela della qualità dell’aria; 

 

• Tematica energetica   
minimizzazione dell’utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili e massimizzazione 
dell’impiego delle risorse rinnovabili (nei limiti della capacità di rigenerazione)  
risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza realizzativa/gestionale nell’edilizia 
(costruttiva e dei materiali) e negli impianti (civili e industriali);  
 
 

 
 
 
 
 


