
 

 

COMUNE DI CALCINATO 
VAS DEL PGT 
 
DOCUMENTO DI SCOPING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giugno 2008 
 
Comune di Calcinato,  
Area Tecnica e Manutentiva,  
Urbanistica e edilizia Privata 
 
 
Coordinamento e redazione per la procedura di VAS 
Cesare Pellegrini (Capogruppo), Giorgio Frassine, Alessandro Isastia 
 
Coordinamento e redazione PGT 
Mario Geroldi (Capogruppo), Alessio Loda, Gabriele Zabelli 
 



 2 

INDICE 
 
1. PREMESSA 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1. Legge Regionale 12/2005, “Legge per il governo del territorio” e successive 
integrazioni 

2.2.  Gli indirizzi della regione Lombardia 
2.2.1. Gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale dei piani e programmi 

2.3. Percorso Metodologico e Procedurale 
2.4. Gli indicatori  

3. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
3.1. Elaborazione del Rapporto Ambientale 

3.1.1. Analisi di coerenza esterna ed interna. 
3.1.2. Stima degli effetti ambientali attesi 
3.1.3. Valutazione delle alternative di piano e definizione di misure di mitigazione 
3.1.4. L’Analisi di coerenza interna 
3.1.5. Progettazione del sistema di monitoraggio 
3.1.6. Redazione del Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 

3.2. Soggetti individuati per la VAS del comune di Calcinato 
3.3. L’ambito territoriale d’influenza e la costruzione del quadro pianificatorio. 
3.4. Pubblico e modalità di informazione e partecipazione 
3.5. Definizione delle caratteristiche delle informazioni riportate nel rapporto ambientale. 
3.6. Temi e Indicatori 
3.7. Riferimenti Normativi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1. PREMESSA 
 

Il Comune di Calcinato con deliberazione n°84 e 91 del 20 maggio 2008 e avviso 
sull’Albo Comunale ha dato formale avvio alla procedura di Valutazione Ambientale del 
Piano di Governo del Territorio in ottemperanza alla normativa regionale.  
Con questo documento viene avviata la consultazione con i soggetti competenti in 
materia ambientale o territorialmente interessati in modo da definire l’ambito di 
influenza del piano e le informazioni che andranno a costruirne il Rapporto ambientale, 
oltre a reperire ulteriori elementi utili a condividere il quadro conoscitivo. 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
2.1. Legge Regionale 12/2005, “Legge per il governo del territorio” e successive 

integrazioni 
 

Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di 
protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di 
elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 
2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale 
degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. (estratto 
dall’art.4, comma 1) 

 

Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i 
piani territoriali regionali d’area (1) e i piani territoriali di coordinamento provinciali, 
il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La 
valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase 
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o 
all’avvio della relativa procedura di approvazione. (estratto dall’art.4, comma 2) 

 
Art. 8 (Documento di piano) 
1. Il documento di piano (…), definisce: 
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del 
comune (…). 
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, (…). 
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, (…). 
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: 
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano 
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello 
sovracomunale; 
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali 
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse 
territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonche´ della possibilità di 
utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a 
livello sovracomunale; 
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità , le politiche di 
intervento per la residenza, (…), le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, (…). 
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse 
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, (…). 
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, 
definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di 
negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e 
storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano 
comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; 
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e bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all’articolo 
1, comma 3 bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in 
coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2; 
(…) 
e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo 
altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui 
questo viene percepito; 
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 
 (…) 

(estratti dall’art.8) 
 

Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri 
strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella 
elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di 
mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere 
recepite nel piano stesso.  

(estratto dalla L.R. 12/2005, art.4, comma 3) 
 

2.2.  Gli indirizzi della regione Lombardia 
 

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su 
proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione 
ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto 
degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in 
particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la 
valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e 
assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché 
l’utilizzazione del SIT. 

(estratto dall’art.4, comma 1) 
 

Gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale dei piani e programmi sono stati 
pubblicati con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 Marzo 2007, 
mentre agli ulteriori adempimenti di disciplina non si è ancora provveduto. 
 

2.2.1. Gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale dei piani e programmi 
 

1.0 Finalità  
1.1 La Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione 
ed approvazione dei piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, come 
previsto della legge per il governo del territorio, provvedono alla valutazione 
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi, 
in assonanza con i presenti indirizzi generali.  
(…) 
1.3 Gli indirizzi forniscono la preminente indicazione di una stretta 
integrazione tra processo di piano e processo di valutazione ambientale e 
disciplinano in particolare:  
• l’ambito di applicazione;  
• le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale;  
• il processo di informazione e partecipazione;  
• il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la 

Valutazione di incidenza;  
• il sistema informativo.  
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1.4 I presenti indirizzi generali costituiscono quadro di riferimento per i 
seguenti atti della Giunta regionale:   
• modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS;  
(…) 

• linee guida per piani e programmi.  
 

(…) 
  (estratti dall’art.1 degli indirizzi di cui sopra) 

 

Gli indirizzi individuano quali soggetti partecipanti alla VAS:  
 

• proponente – la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo 
le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il 
programma da sottoporre alla valutazione ambientale;  

• autorità procedente – la pubblica amministrazione che attiva le 
procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in 
cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l’autorità procedente 
coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto 
privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce 
il piano o il programma, lo adotta e lo approva;  

• autorità competente per la VAS – autorità con compiti di tutela e 
valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, 
che collabora con l’autorità procedente / proponente nonché con i 
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione 
della direttiva e dei presenti indirizzi;  

• soggetti competenti in materia ambientale – le strutture pubbliche 
competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o 
con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere 
interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma 
sull’ambiente;  

• pubblico – una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa 
vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le 
condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 
marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due 
allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle direttive 2003/4/CE e 
2003/35/CE;  

 

(estratti dall’art.2 degli indirizzi) 
 

Gli indirizzi precisano lo spirito con il quale va intesa la procedura di VAS:  
 

La VAS va intesa come un processo continuo, che si estende lungo tutto il 
ciclo vitale del P/P. Il significato chiave della VAS è costituito dalla sua 
capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione 
orientandolo verso la sostenibilità. Una prima forma di integrazione è 
rappresentata dall’interazione positiva e creativa tra la pianificazione e la 
valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del P/P; il 
dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si 
riflettono nel prodotto finale rendendolo molto più consistente e maturo.  
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Altre forme di integrazione imprescindibili sono la comunicazione e il 
coordinamento tra i diversi enti e organi dell’amministrazione coinvolti nel P/P; 
l’utilità di tale comunicazione diventa maggiore nelle decisioni di base circa il 
contenuto del piano o programma.  
Infine, l’integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, 
sociali ed economici; la forte tendenza alla compartimentazione del sapere 
rende difficile la realizzazione di analisi integrate, che tuttavia permettono 
l’emergere di conoscenze utili e interessanti quanto quelle che derivano dalle 
analisi specialistiche.  

(estratti dall’art.3 degli indirizzi) 
 

Gli indirizzi definiscono il rapporto tra la VAS e il processo di piano secondo 
lo schema sintetico qui riportato:  
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2.3. Percorso Metodologico e Procedurale 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi (allegato 1a), (d.g.r. 6420 del 27 Dicembre 2007, Determinazione 
della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi, e le ulteriori 
integrazioni dal d.g.r. 7110 del 18 Aprile 2008)  
 

Con la pubblicazione del modello metodologico procedurale e organizzativo la 
regione ha precisato i soggetti interessati dalla procedura VAS tra cui quelli da 
consultare obbligatoriamente (punto 3): 

3 SOGGETTI INTERESSATI 

3.1 Soggetti del procedimento 
Sono soggetti interessati al procedimento: 
- l’autorità procedente; 
- l’autorità competente per la VAS; 
- i soggetti competenti in materia ambientale; 
- il pubblico. 
 

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto 
nell’allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche: 

(…) 
- l’autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali). 

 

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale 
 

L’autorità procedente individua, nell’atto di cui al punto 3.2, i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione. 
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente: 
 

a) Sono soggetti competenti in materia ambientale 
� ARPA; 
� ASL; 
� Enti gestori aree protette; 
� Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Lombardia1; 
 

b) Sono enti territorialmente interessati 
� Regione; 
� Provincia; 
� Comunità Montana; 
� Comuni confinanti; 

(…) 
I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità 
procedente. 

�

Il rapporto col pubblico, definito al punto 3 .4 degli indirizzi: 
 

L’autorità procedente (…) d’intesa con l’autorità competente per la VAS 
provvede a: 
� Individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
� Definire le modalità di informazione e partecipazione col pubblico. 
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Il modello metodologico procedurale e organizzativo specifica il contenuto del 
Rapporto Ambientale (punto 6.4):  

 

Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono 
quelle elencati nell’allegato I della citata Direttiva: 
 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con 
altri pertinenti P/P; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l’attuazione del DdP;1 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente 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 livello 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. 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

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

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

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

                                                
1 La costruzione dello scenario di riferimento rappresenta un esercizio di previsione finalizzato a stimare 
l'evoluzione nel tempo del contesto socio-economico, territoriale e ambientale su cui il P/P agisce in assenza 
dalle azioni previste dal P/P. Si tratta in sostanza di definire l'alternativa zero. Le alternative di P/P sono 
costituite da insiemi diversi di azioni, misure, provvedimenti normativi, ecc. Lo scenario di riferimento 
permette di paragonare e differenziare le alternative di P/P, consentendo di valutare gli effetti derivanti da 
ciascuna alternativa e di “ordinare” le alternative stesse secondo una gerarchia di desiderabilità. (…) Lo 
scenario di riferimento e le alternative di piano, per poter esser confrontati, devono assumere i medesimi 
orizzonti temporali. (…) Gli scostamenti possono essere di segno negativo o di segno positivo rispetto 
all'andamento più probabile e assumono il significato, per la variabile considerata, di indicatori di uno 
scenario ottimista e di uno scenario pessimista.  

 
Esempi di variabili ambientali chiave per lo scenario di riferimento di un P/P territoriale 

• Superficie urbanizzata totale/Superficie libera totale/Previsioni di urbanizzazione 
• Bilancio energetico/dipendenza da fonti non rinnovabili - autosufficienza 
• Bilancio idrologico/autosufficienza 
• Bilancio di materiali/esportazione di rifiuti 
• Bilancio atmosferico/contributi al cambiamento climatico 
• Struttura dell'ecosistema/capacità di rigenerazione 

(da Manuale Enplan, paragrafo 9.3) 
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Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali 
sovraordinati (PTR e PTCP), il Rapporto Ambientale del PGT deve in particolare 
evidenziare: 

 

a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio 
comunale 

b) l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale 
c) la coerenza delle azioni e degli interventi di piano. 

 

Deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, 
di cui al comma 2b dell’art. 8 della L.R. 12/05, 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 

 
Il modello metodologico procedurale e organizzativo specifica i punti secondo cui va 
svolto il processo di VAS (punto 6.1): 

 

1. avviso di avvio del procedimento; 
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di   

informazione e comunicazione; 
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 
4. messa a disposizione; 
5. convocazione conferenza di valutazione; 
6. formulazione parere ambientale motivato; 
7. adozione del DdP; 
8. pubblicazione e raccolta osservazioni; 
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 
10. gestione e monitoraggio. 

 
2.4. Gli indicatori  
 

Gli indicatori sono elementi di collegamento e di coerenza tra le differenti 
componenti del piano e contemporaneamente svolgono un ruolo chiave nella 
visualizzazione e comprensione del piano e della sua attuazione. Perciò la loro 
definizione e organizzazione durante il ciclo di vita del Piano è considerato uno 
degli aspetti più importanti della Valutazione Ambientale (VAS). 
Nelle diverse fasi di elaborazione e valutazione del P/P gli indicatori sono strumenti 
atti a consentire: 
 

- la descrizione dei caratteri quantitativi e qualitativi e delle modalità d'uso delle 
risorse ambientali disponibili nell'area interessata dagli effetti del P/P  

- la fissazione degli obiettivi ambientali generali e specifici e il loro livello di 
conseguimento; 

- la previsione e la valutazione degli effetti ambientali significativi dovuti alle 
azioni previste dal P/P; 

- il monitoraggio degli effetti significativi dovuti alla attuazione delle azioni del P/P. 
 

La definizione di indicatori e la loro utilizzazione accompagna dunque tutte le fasi 
del P/P: il nucleo iniziale di indicatori selezionato nella fase di impostazione del P/P 
si arricchisce nella fase di definizione degli obiettivi, si precisa nella fase di 
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valutazione delle alternative, si struttura nella fase conclusiva con la progettazione 
del monitoraggio e viene controllato nella fase di attuazione e revisione del P/P. 
(…) 
Gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o relative, e sono 
finalizzati alla caratterizzazione della situazione ambientale. Tra gli indicatori 
descrittivi rientrano anche gli indicatori di tendenza. 
 

Gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa degli obiettivi specifici 
e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e della attuazione delle linee di 
azione del P/P. Nel loro complesso gli indicatori dovrebbero formare un sistema che 
rispecchia il modello logico di funzionamento del sistema territoriale e ambientale. Il 
modello più largamente adottato a questo fine è il modello DPSIR elaborato 
dell'Agenzia Europea per l'Ambiente2, nel quale le componenti sono connesse tra 
loro da relazioni di tipo causale. Sono disponibili tuttavia altri modelli più semplici, in 
particolare il modello PSR (Pressioni-Stato- Risposta) elaborato in sede OCSE a 
metà degli anni Novanta. 
 
Caratteristiche generali degli indicatori 
- Pertinenza: attinenza dell'indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi. 
- Significatività: capacità dell'indicatore di rappresentare in modo chiaro ed 

efficace le problematiche. 
- Popolabilità: disponibilità di dati per il calcolo dell'indicatore. 
- Aggiornabilità: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che 

permettano l'aggiornamento dell'indicatore. 
- Rapporto costi-efficacia buono: dispendio di risorse non eccessivo per il 

reperimento dei dati utili per la definizione dell'indicatore in rapporto 
all'informazione finale contenuta nell'indicatore medesimo. 

- Massimo livello di dettaglio significativo: possibilità di rappresentare la 
distribuzione spaziale dei valori dell'indicatore sul territorio utilizzando 
informazioni georeferenziate. 

- Comunicabilità: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e 
di non tecnici, semplicità di interpretazione e di rappresentazione mediante 
l'utilizzo di strumenti quali tabelle, grafici o mappe. 

- Sensitività alle azioni di piano. 
- Tempo di risposta sufficientemente breve. 
- Impronta spaziale. 

 
(da manuale Enplan, paragrafo 9.9) 
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3. Svolgimento del processo 
 

 
 

Il presente documento di Scoping viene elaborato quale avvio del punto 3 dell’elenco 
qui sopra. Una volta individuati i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli 
enti territorialmente interessati, i singoli settori del pubblico interessati all’iter 
decisionale e le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione 
e pubblicizzazione delle informazioni, l’autorità competente per la VAS collabora con 
l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività: 

 

o individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le 
modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti 
competenti in materia ambientali, e il pubblico da consultare; 

o definizione dell'ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione della 
caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto 
Ambientale; 

 

L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS 
predispongono un documento di scoping. Ai fini della consultazione il 
documento viene inviato ai soggetti individuati con l’atto formale reso 
pubblico, di cui al precedente punto 5.1, e presentato in occasione della 
prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono 
osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.  
Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico 
procedurale definito, una proposta di definizione dell’ambito di 
influenza del DdP e della portata delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale. (allegato 1A VAS, p.8) 

 

3.1. Elaborazione del Rapporto Ambientale 
3.1.1. Analisi di coerenza esterna ed interna. 

 

L’analisi di coerenza esterna viene condotta a valle della determinazione 
degli obbiettivi generali del PGT e in parallelo alla costruzione dello scenario 
di riferimento del Ddp, fornendo a quest’ultimo elementi utili a delineare uno 
scenario di riferimento che tenga conto degli aspetti ambientali insistenti sul 
territorio comunale2.  

                                                
2  L'analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione Ambientale, ma 
assume un rilievo decisivo in due particolari occasioni: 
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Si verificheranno l’esistenza e le relazioni di coerenza tra obiettivi e strategie 
generali del PGT e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed 
economica desunti da documenti programmatici di livello diverso, nonché da 
norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale regionale 
e locale. Tale analisi deve verificare numerosi riferimenti: 

 

� la coerenza dello scenario di riferimento elaborato per il PGT con gli 
scenari previsti dagli altri livelli di pianificazione (statale, europeo, 
internazionale); 

� la coerenza delle informazioni utilizzate per la definizione della base di 
dati con quelle utilizzate in altri livelli di pianificazione/programmazione; 

� la coerenza degli indicatori assunti nel PGT con quelli adottati nei P/P di 
diverso livello. 

� compatibilità tra gli obiettivi generali del PGT e gli obiettivi generali 
desunti dai piani e programmi di settore. Si tratta cioè di verificare se 
strategie diverse possono coesistere sullo stesso territorio e di identificare 
eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare. 

 

L’integrazione con gli elementi reperiti per l’analisi di coerenza esterna 
avverrà tramite la costruzione di tabelle di sintesi articolate secondo le 
diverse tematiche a loro volta suddivise negli obbiettivi generali che le 
descrivono, in quelli specifici che ne declinano le sfaccettature, e nelle 
strategie o azioni volte a realizzarli. 

 

A valle della costruzione dello scenario di riferimento del DdP, integrato dall’analisi 
di coerenza esterna, il processo di DdP prosegue con la definizione di obbiettivi 
specifici, la costruzione di alternative/scenari di sviluppo e con la definizione delle 
azioni da mettere in campo per attuarli. Parallelamente il processo di VAS conduce 
la stima degli effetti ambientali attesi, valuta le alternative emerse dal DdP, 
avviandone l’analisi di coerenza interna, per poi passare alla costruzione del 
sistema di monitoraggio. 

 

3.1.2. Stima degli effetti ambientali attesi 
 

I momenti principali dell'attività di stima degli effetti ambientali e territoriali 
delle alternative di piano comprendono: 
� l'individuazione degli effetti ambientali (calcolo del valore delle variabili 

ambientali) attesi dalle singole linee d'azione che costituiscono 
l'alternativa di piano; compresi gli effetti diretti, indiretti e cumulativi, e la 
conseguente integrazione dell'insieme degli indicatori precedentemente 
ottenuto; 

� la verifica del grado di dettaglio da utilizzare nella stima; 
� l'applicazione di modelli logici e matematici per valutare l'andamento dei 

fenomeni al variare dell'alternativa considerata. 
 

Inoltre, a ogni azione di P/P corrispondono effetti differenti, i quali, tuttavia, 
nella composizione delle alternative di piano possono sovrapporsi, dando 
origine a sinergie ed effetti cumulativi, dove per sinergie si intendono quei 

                                                                                                                                                            
- nel consolidamento degli obiettivi generali, dove l'analisi di coerenza esterna verifica che gli obiettivi 

generali del P/P siano consistenti con quelli del quadro programmatico nel quale il P/P si inserisce; 
- nel consolidamento delle alternative di P/P, dove l'analisi di coerenza interna è volta ad assicurare la 

coerenza tra obiettivi specifici del P/P e le azioni proposte per conseguirli. (da Manuale Enplan, par. 9.4) 
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fenomeni nei quali la somma degli effetti di due interventi dà origine a impatti 
più significativi di quelli che risulterebbero dalla semplice somma algebrica 
dei fenomeni. 
Al termine della fase di stima degli effetti dovrebbe essere stato identificato 
un insieme di indicatori esaustivo atto a descriverli e a valutarli. 

 

3.1.3. Valutazione delle alternative di piano e definizione di misure di mitigazione 
 

Una volta ottenuti i valori degli indicatori associati a ciascuna alternativa di 
P/P, si procede a creare degli ordinamenti tra alternative che consentano di 
valutare quali di esse risultino peggiori e di selezionare, di conseguenza, 
quelle caratterizzate da buone prestazioni. 
La definizione di misure di mitigazione o compensazione degli impatti si 
individuerà una volta emerse le situazioni di mancata coerenza tra obbiettivi 
diversi o per quelli per i quali risultino delle ricadute ambientali negative. 

 

3.1.4. L’Analisi di coerenza interna 
 

Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e 
specifici, azioni di piano e indicatori, verificando in particolare le seguenti 
condizioni: 

 

� tutte le criticità ambientali emerse dall'analisi della base conoscitiva sono 
essere rappresentate da almeno un indicatore  

� tutti gli obiettivi di P/P sono rappresentati da almeno un indicatore, ovvero 
non devono esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro 
risultato; 

� tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni hanno almeno un indicatore 
che li misuri; 

� tutti gli indicatori sono riferiti almeno a un obiettivo e a una azione, 
mettendo così in relazione i sistemi degli obiettivi e delle azioni. 

 

Attraverso questa griglia di relazioni è possibile individuare, per esempio, 
obiettivi non dichiarati, oppure dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora 
obiettivi e indicatori conflittuali. L'analisi di coerenza interna si occupa innanzi 
tutto di verificare la congruenza tra le strategie, le proposte di intervento del 
P/P e le caratteristiche del sistema ambientale-territoriale e socioeconomico 
derivanti dall'analisi del contesto. Si tratta di valutare la coerenza tra : 

 

� le componenti strutturali del P/P (derivanti dal quadro conoscitivo) e gli 
obiettivi generali del P/P (politiche); 

� tra gli obiettivi generali del P/P e gli strumenti approntati dal piano per il 
raggiungimento degli obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, 
vincoli, condizioni). 

 

Si dovrà poi verificare l'esistenza o meno di fattori di contrasto tra gli obiettivi 
specifici del P/P e le diverse azioni previste, rispetto a un medesimo obiettivo 
generale Questo tipo di analisi ha anche funzione di eliminare ridondanze 
oltre che contraddizioni nelle diverse azioni e, in fase di monitoraggio, 
permette di valutare la coerenza tra obiettivi/azioni/risultati effettivamente 
raggiunti. 

 

3.1.5. Progettazione del sistema di monitoraggio 
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La progettazione del sistema di monitoraggio avverrà a valle della definitiva 
individuazione degli obbiettivi e strategie di piano. Si potrà così garantire una 
migliore corrispondenza tra queste e la verifica dei risultati in fase di 
attuazione.  

  
3.1.6. Redazione del Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 

 

Avvieranno la fase finale del processo di VAS con la presentazione e la 
verifica in sede di Conferenza di Valutazione.   

 

3.2. Soggetti individuati per la VAS del comune di Calcinato 
 

Il comune di Calcinato ha individuato con deliberazione n°84 e 91 del 20 maggio 
2008 quale autorità procedente per la VAS il Comune di Calcinato e quale autorità 
competente per la VAS il comune stesso nella persona del Geometra Pierangelo 
Benedetti, coordinatore del tavolo tecnico di cui alla deliberazione. L’atto formale 
pubblico di avvio della procedura di VAS del PGT è stato assunto con avviso 
affisso all’albo comunale in data 21 maggio 2008 e con contestuale pubblicazione 
di avviso su organo di informazione e sul BURL. 

 
Elenco soggetti competenti in materia ambientale o territorialmente interessati: 

 
ENTE SETTORE COMPETENZA 
Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica Territorio, patrimonio culturale e 

paesaggio 
ARPA Lombardia  Dipartimento di Brescia Aria e cambiamenti climatici, 

Acqua, suolo e sottosuolo, Flora, 
Fauna, Biodiversità, Radiazioni, 
inquinamento acustico, Rifiuti 

Provincia di Brescia Assessorato all’assetto territoriale 
e Valutazione Impatto Ambientale 

Territorio 
 

Provincia di Brescia Assessorato all’Ambiente, 
Ecologia, Attività Estrattive - 
Energia 

Aria, Acqua, suolo e sottosuolo, 
Flora, Rifiuti 

Provincia di Mantova Settore pianificazione territoriale, 
programmazione e assetto del 
territorio. 

Territorio 

Comune di Mazzano Settore Urbanistica Territorio 
Comune di Bedizzole Settore Urbanistica Territorio 
Comune di Lonato Settore Urbanistica Territorio 
Comune di Castiglione 
delle Stiviere 

Settore Urbanistica Territorio 

Comune di Montichiari Settore Urbanistica Territorio 
Comune di 
Castenedolo 

Settore Urbanistica Territorio 

A.S.L.10 – Brescia 
Montichiari- 

Direzione  Salute 

Consorzio Medio 
Chiese 

Direzione  Acque 

Soprintendenza ai beni 
archeologici Lombardia  

Direzione Beni culturali, paesaggio 

Soprintendenza ai beni 
architettonici e per il 
paesaggio 

Direzione Beni culturali, paesaggio 
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3.3. L’ambito territoriale d’influenza e la costruzione del quadro pianificatorio3. 
 

Preso atto dei contenuti del Documento di Piano, qui esposti al punto 2.1, la 
definizione dell’ambito di influenza delle scelte del PGT, riguarda sia i contenuti del 
piano stesso, sia le ricadute nel territorio circostante e quelle ricadenti sul territorio 
comunale di Calcinato dal territorio circostante. 
Saranno quindi oggetto di attenzione sia le tematiche che trovano descrizione 
nell’insieme dei piani e documenti gravanti sul territorio di Calcinato, sia altre 
tematiche che seppur assenti nella documentazione possono trovare riscontro nel 
quadro ambientale del comune, sa venir recepiti dal sistema degli indicatori 
predisposto dal processo di VAS. 

 

Si considerano quindi: 
• Alla scala locale: 

o Il territorio del comune di Calcinato nei suoi limiti amministrativi. 
• Di scala vasta, in modo da coordinare il quadro conoscitivo rispetto alle 

condizioni al contorno operando opportuni confronti/riscontri e recepirne la 
pianificazione sovraordinata: 

o La pianificazione ai vari livelli (Regione Lombardia – provincia di Brescia ) 
con il vigente PTCP quale riferimento principale. 

o La pianificazione ambientale di settore (aria, acqua, sostenibilità…). 
o Piani d’azione relativi a tematiche ambientali. 
o Ulteriori elementi di influenza ambientale riscontrabili nel territorio 

circostante (il progetto TAV Milano – Venezia, oppure la presenza di 
discariche RSU  attive in aree limitrofe al confine del territorio comunale). 

 

Al fine di costruire un quadro integrato d’assieme e riconoscere quanto già valutato 
dai documenti esaminati che verrà dato per acquisito. 
La definizione dell’ambito spaziale, che non sempre coincide con il perimetro delle 
aree pianificate verrà completata con quella temporale, al fine di descrivere gli 

                                                
3 L'analisi di contesto 
Una componente essenziale della fase di scoping è l'analisi di contesto, ovvero una prima analisi ad ampio 
spettro delle questioni ambientali, socioeconomiche e territoriali che formano il contesto del P/P. Tale analisi 
persegue le seguenti finalità: 
- identificare le questioni ambientali rilevanti per il P/P e definire il livello di approfondimento con il quale 

occorre trattarle sia nell'analisi di contesto sia nella successiva analisi di dettaglio; 
- condividere, con le altre amministrazioni interessate, e implementare la base di conoscenza comune 

sugli aspetti socio-economici determinanti per i loro effetti ambientali; 
- definire gli aspetti territoriali chiave, come l'assetto insediativo dell'area di studio, le grandi tendenze e le 

probabili modificazioni d'uso del suolo, ecc. 
(…) 
La ricostruzione del quadro ambientale deve consentire: 
- di strutturare una gerarchia dei problemi ambientali rilevanti ai fini dell'elaborazione del P/P; 
- di riconoscere le caratteristiche delle diverse componenti ambientali che possono offrire, nell'economia 

del P/P, potenzialità di migliore utilizzo e/o di valorizzazione; 
- di verificare l'esistenza e la disponibilità delle informazioni necessarie ad affrontare i problemi rilevanti, 

mettendo in luce le eventuali carenze informative; 
- di contestualizzare i problemi economici e sociali più importanti dell'ambito o settore da pianificare. 
(…) 
Le banche dati di Regioni e Province, i sistemi informativi territoriali, i dati socio-economici delle statistiche 
ufficiali nonché il bagaglio di conoscenza derivante da studi e piani già predisposti nell'area costituiscono 
riferimenti fondamentali. (…)  

(Da Manuale Enplan, paragrafo 9) 
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effetti pianificatori sulla breve (valenza attuativa) e lunga durata (valenza 
strategica). 

 

Relativamente al territorio del Comune di Calcinato, le ricadute delle questioni 
affrontate dal DdP vanno ad ordinarsi nelle diverse tematiche di carattere 
ambientale, determinando anche l’ambito di influenza: 

 

• Qualità dell’Aria 
� Mobilità  e Traffico 

Riferito al traffico ingenerato dalla mobilità interna al comune o gravitante 
sul comune in quanto origine o destinazione, così come l’importante quota 
di inquinanti prodotta dal solo transito della A4, così come della SS 11 
presso la frazione di Ponte San Marco e della SP 1 nel tratto tra Lonato e 
Montichiari, presso la frazione di Prati. 
La mobilità interna al comune ed esterna ad esso è altresì condizionata 
dalle scelte di piano, nella collocazione delle aree residenziali e produttive 
così come dei servizi. E’ da verificarsi quanto una struttura urbana coesa e 
coerente possa giovare alla mobilità pedonale o ciclabile. Sotto questo 
aspetto, le conseguenze del passaggio della TAV, con gli imponenti 
manufatti che l’accompagnano, potrebbero rappresentare un elemento di 
grave cesura nel sistema della mobilità lenta. 

� Altre Fonti 
Impianti diversi di riscaldamento e industriali. 

 

• Acqua 
Il bilancio dell’uso delle acque è composto da molteplici fattori: la qualità delle 
acque che raggiungono il territorio sia di falda che quelle del fiume Chiese così 
come dei canali da esso derivati, che quindi risente delle attività dei comuni a 
monte di questo, del carico antropico esistente e previsto e la sua incidenza nei 
prelievi così come nel sistema degli scarichi, questione che viene a gravare nei 
territori a valle del sistema delle acque. 

 

• Uso del suolo 
In linea generale la gestione dei suoli adiacenti il sistema delle acque porta 
conseguenze a quest’ultimo, soprattutto laddove le acque di falda possono 
essere facilmente intercettate sia da costruzioni, sia da attività legate all’uso 
agricolo, (spandimenti). Vanno tenute in considerazione permeabilità dei suoli, 
la continuità dei sistemi naturalistici anche a scala sovracomunale così come la 
minimizzazione  del consumo di suolo, quest’ultima specificata dalla normativa 
regionale (qui esposta al paragrafo 2) quale obbiettivo ambientale di piano che 
la VAS è tenuta a dimostrare. In particolare, le valutazioni generali relative al 
consumo del suolo dovranno anche tener conto delle aree attualmente 
impiegate per l’attività estrattiva e per discariche RSU, cessate o in corso di 
attività, nonché delle previsioni di consumo del territorio connesse, in varie 
modalità, al progetto della nuova linea TAV Milano –Venezia. 

 

• Biodiversità, paesaggio e struttura urbana. 
Influiscono sui parametri della biodiversità e della percezione della struttura del 
paesaggio le scelte d’uso e trasformazione delle aree libere anche in rapporto 
alle politiche in atto nei comuni contermini così come in quelle stabilite dai piani 
di livello sovracomunale (piani territoriali-paesistici, rete ecologica provinciale). 
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Allo stato attuale non risultano parti del territorio comunale ricadenti in 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) o in Zone di Protezione Speciale (ZPS): 
dovrà essere inoltre verificata l’eventuale presenza di altri sistemi di tutela 
ambientale (ad esempio Parchi sovracomunali) in previsione o in corso di 
costituzione. 
 

Riguardo al paesaggio e alla struttura urbana, è chiaro che le scelte del PGT 
hanno diretta influenza, così come le infrastrutture gravitanti sul territorio del 
comune. In particolare va rilevato un conflitto di orientamento tra la struttura 
nord-sud del comune (Calcinato, Ponte S. Marco) e l’andamento est-ovest delle 
grandi infrastrutture territoriali sia storiche (A4, linea ferroviaria Brescia - 
Verona), sia di nuova concezione come la nuova TAV Milano - Venezia. Il 
mancato adeguamento della nuova struttura ai parametri di fruizione del 
territorio comunale rischia di portare alla cesura tra il capoluogo e parte del 
territorio, compresa la stazione ferroviaria. Nel contesto di tale scenario si dovrà 
considerare il prevedibile impatto negativo della nuova infrastruttura in progetto 
sulla percezione del territorio come sistema paesistico unitario, in particolare 
per la rilevante trasformazione indotta sulle strutture costitutive del territorio 
medesimo, soprattutto in relazione all’estensione e all’altezza dei manufatti di 
attraversamento, barriere spaziali rispetto alle quali dovranno essere individuati 
opportuni interventi di adeguamento e mitigazione.     
Per quanto riguarda le strategie del PGT relative al paesaggio si propone una 
lettura delle aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica nelle loro 
potenzialità di ridefinire o precisare il rapporto tra la città e il paesaggio. 

 

• Salute 
Vanno di fatto tenuti in considerazione i diversi aspetti già citati, con l’aggiunta 
di quelli relativi all’inquinamento acustico ed elettromagnetico. 

 

3.4. Pubblico e modalità di informazione e partecipazione 
 

(modello metodologico, punto 6.3)  
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico 
atto formale individua e definisce: 
• i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente 

interessati, (…) da invitare alla conferenza di valutazione; 
• le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno 

in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione; 
• i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti 
iniziative; 

(…). 
 

L’individuazione del Pubblico è stata effettuata di concerto con l’amministrazione 
comunale concretizzandosi in un elenco di soggetti da consultare, selezionati per il 
loro essere interessati dalle ricadute delle scelte del PGT o per una loro capacità di 
contribuire alla costruzione di un quadro conoscitivo condiviso.  

 
Società di gestione stradale e 
ferroviaria 

Autostrada Serenissima  
F.S. 

Società di gestione reti e servizi 
pubblici  

SNAM/ENI  
TERNA  
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ENEL  
A2A  
Telecom 
Siemens 
Omnitel 
Brescia trasporti 
SAIA trasporti 
APAM  

Aeroporti Aeroporto civile di Montichiari 

Consorzi irrigui  Consorzio Medio Chiese 
Consorzio Roggia Desa 

Associazioni d’Arma e Civili Ass. Naz. Combattenti e Reduci  
Ass. Artiglieri 
Ass. Naz. Arma Aereonautica 
Ass. Naz. Bersaglieri 
Ass. Naz. Mutilati Invalidi Lavoro 
Ass. Naz. Alpini Calcinato 
Ass. Naz. Alpini Calcinatello 
Ass. Naz. Carabinieri 

Associazioni Sportive A.G. Europa 93 
A. S. Amatori Calcinatello 
Ass. Calcistica Calcinatese 
Basket Calcinato 
C. Calcinatese 
C. S. I. Baratello 
C. S. I. Oratorio Calcinato 
Gimnica Calcinato 
A. S. Ciclismo gruppo Imar 
Pallavolo Gabeca Junior 
Gruppo Giovani dei Prati 
Gruppo podistico Garletti 
G.S. Campagnola Saniplast 
G.S. Quadrifoglio 
Invicta 
Judo Kodokan 
Lenza Calcinato 
Pesca Sportiva Calcinato 
Polo Est 
Twirling Dance  
U.S. Calcinato 
U.S. Judo Calcinato 

Associazioni di volontariato e sociale ACLI Ponte S. marco 
ASECOM 
Ass. Amigosdeargentina 
Ass. Centro Sociale 
Ass. Genitori 
Ass. “Il Futuro” 
AVIS 
Banda Musicale Elia Marini 
Caritas Parrocchiale Calcinatello 
Caritas Parrocchiale Calcinato 
Caritas Parrocchiale P. S. Marco 
Casa della Carità 
Casa di Riposo Calcinato 
Comitato Salute e Ambiente Calcinato ONLUS 
Centro Anziani Calcinatello 
Centro Islamico culturale Calcinato 
Coop. di Solidarietà Raphael 
Comitato Ferrovia Alta Velocità 
Comitato Fiera Santa Maria 
Comunità Jerusalem Mamrè 
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Gruppo “Il Salvagente”  
Gruppo Anziani P.S. Marco 
Gruppo Boy-scout 
Bambine e Bambini del Mondo 
Gruppo Presepio Vivente 
Gruppo S. Anna 
Gruppo S. Giuseppe Mostino 
Gruppo S. Francesco 
Gruppo S. Stefano Garletti 
Gruppo Spazio Donna 
Movimento Non Violento 
Soccorso Pubblico Calcinato 
Volontari del Sebino 
Volontari della Sofferenza 

Associazioni di Categoria API Industria 
Ass. Artigiani 
ASCOM Confcommercio 
Confesercenti 
Unione Consumatori 
Ass. Industriale Bresciana 
Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Unione Provinciale Agricoltori 
Collegio Geometri 
Ordine Architetti 
Ordine Ingegneri 

Associazioni Ambientaliste Italia Nostra 
LIPU Sede Nazionale 
WWF 

Scuole dell’infanzia Scuola G. Mazzoleni 
Scuola G. Nascimbene 

Parrocchie S. Vincenzo Calcinato 
Natività di Maria Calcinatello 
Sacro Cuore di Gesù Ponte S. Marco 

Gruppi politici e sindacali CGIL Brescia 
CISL  
UIL 
Gruppo Politico Forza Italia 
Gruppo Politico Lega Nord 
Gruppo Politico Alleanza Nazionale 
Gruppo Politico Partito Democratico 
Gruppo Politico Linea Indipendente 
Gruppo Politico Sinistra Critica 
Gruppo Politico Sinistra Arcobaleno 

 
3.5. Definizione delle caratteristiche delle informazioni riportate nel rapporto ambientale. 
 

Il reperimento e l’ordinamento delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale è funzionale all’illustrazione dei contenuti e degli obbiettivi principali del 
DdP e alla individuazione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 
compresa la loro evoluzione probabile senza l’attuazione del DdP così come la 
descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate. Va quindi elaborata adeguata documentazione in 
grado di: 

 

• Delineare in modo sintetico e comunicativo la situazione dell’ambiente e le sue 
eventuali tendenze evolutive; 

• Individuarne le componenti ambientali più sensibili in modo da stabilire le priorità 
di obbiettivi e azioni volti allo sviluppo sostenibile; 



 21 

• Comunicare al pubblico quanto sopra  
 

La VAS, avendo come luogo di applicazione un dato territorio e dovendo 
esprimerne le specificità di carattere ambientale, non può avvalersi di schemi o 
elenchi standardizzati, pur ricavando inazioni dalle guide comunitarie (soprattutto il 
manuale Enplan). A prescindere dalle categorie esprimibili in unità di misura, quindi 
di più facile gestione una volta reperiti i dati e configurati indicatori ed indici, 
rimangono le tematiche del paesaggio e della forma urbana che richiedono ulteriore 
approfondimento.  
La descrizione dello stato dell’ambiente verrà pertanto articolata in tre documenti: 

 

A. Raccolta e analisi dei dati sull’ambiente e sullo stato nelle sue diverse 
componenti e loro ordinamento per temi espressi da indicatori desunti da fonti 
relative all’elaborazione del PGT, fonti e banche dati di enti di carattere 
sovracomunale, e fonti storiche d’archivio e sopraluoghi:4 

 

o Ecosistema (vegetazione, agricoltura, allevamento, biodiversità, rifiuti) 
o Paesaggio e struttura urbana 
o Suolo, sottosuolo e corpi idrici,  
o Aria, 
o Mobilità, 
o Inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso, 
o Industrie, 
o Salute pubblica, 
 

Detti indici ed indicatori5 saranno funzionali a: 
o prefigurare scenari evolutivi della realtà analizzata attorno ai quali produrre 

delle riflessioni in merito alle priorità e agli obiettivi del Piano; 
o di attuare il monitoraggio di quanto avvenuto all’interno del territorio 

comunale in conseguenza delle azioni di Piano. 
o di valutare gli esiti possibili delle scelte del Piano sul territorio e alla scala di 

operatività 
 

B. Elaborazione della carta di struttura e comunicazione del paesaggio articolata 
nelle seguenti categorie: 
o Insiemi coerenti, beni puntuali e lineari di carattere naturalistico, ecologico, 

paesaggistico e storico-culturale e loro percezione (coni ottici, visuali). 
o Aree e perimetri di possibile compromissione delle valenze del territorio, 

soprattutto se coincidenti o sovrapposti al punto precedente. 
o Insiemi coerenti e non ed elementi puntuali portatori di criticità a tutti i livelli 

riconosciuti nelle categorie del rapporto ambientale. 
 

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 comprende la rappresentazione di dati ERSAF, PTCP Brescia, SIBA, 
e parte dei dati forniti dai componenti delle gruppo PGT, (agronomia, geologia, 

                                                
4 Per 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) 
 
5 Cf. paragrafo 2.4 qui sopra  



 22 

viabilità anche rurale…) integrati da fonti storiche e sopralluoghi. Ai precedenti si 
aggiungono alcuni dei dati sulle acque superficiali, i suoli, e la vegetazione  

 

C. Elaborazione della carta della fattibilità ambientale, sintesi della precedente e 
articolata nelle seguenti categorie:  
o Limiti di fattibilità visiva, di struttura urbana e di paesaggio;  

(paesaggistica, naturalistica, di forma urbana)  
o Limiti di fattibilità ecologica; 

(di inquinamento di tutti i generi, di prevenzione, di salute pubblica…) 
o Aree senza limiti di fattibilità 

 

3.6. Temi e Indicatori 
 

Tema Indicatore Dati 
Transitabilità del sistema agrario 
Urbanizzazione  
Dotazione e accessibilità aree 
verdi e servizi 
Numero ed Estensione elementi 
naturali strutturanti il paesaggio 

PAESAGGIO E 
STRUTTURA URBANA 

Numero ed Estensione 
costruzioni strutturanti il 
paesaggio 

Dusaf, 
Dati da rilievo, 
PTCP 
 

Immissione sostanze inquinanti ARIA 
Emissione sostanze inquinanti 

ARPA, centraline della provincia di 
Brescia, INEMAR 

Rischio idraulico Limitazioni PTCP, PAI, SIT 
Uso del suolo DUSAF, dati comune 
Attività estrattive Piano cave provincia BS 

SUOLO  
 

Contaminazione da inquinanti Dati regione Lombardia 
Estensione e diversità delle 
specie,  

VEGETAZIONE 
BIODIVERSITA’ 

Estensione delle aree protette, 
estensione rete ecologica 

DUSAF Lombardia,  
PTCP,  
dati comune 

Tipologia delle aziende 
Superficie delle aziende 

AGRICOLTURA  

Uso dei terreni 

ISTAT: Censimenti Generali 
dell’Agricoltura, Sistema Rurale 
Lombardo 
Dati Agronomo PGT 

ALLEVAMENTO Spandimento PUA, PUAS Dati Agronomo PGT 
Produzione di Rifiuti urbani RIFIUTI 
Dati raccolta differenziata 

ARPA, provincia di Brescia, Dati 
ASC Calcinato, A2A 

Qualità ambientale e biologica dei 
corsi d’acqua 

ARPA, dati delle stazioni di 
monitoraggio;  

Qualità ambientale e biologica dei 
corpi idrici sotterranei 

Regione Lombardia: dati sul 
sistema delle Acque 

Entità di prelievi e consumi idrici Dati consorzio medio Chiese, 
Dati comunali,  

ACQUA  
(qualità, consumi) 
 
 
 
 

Efficacia del sistema di raccolta e 
trattamento acque reflue 

Dati comunali 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

Area di incidenza per classe 
acustica  

Comune: dati della zonizzazione 
acustica da rilievi fonometrici 

Da elettrodotti Potenza nominale elettrodotti RADIAZIONI 
Da radiotelevisivi e telefonia ARPA, dati localizzazioni comune 
Stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante 

Dati Ministero dell’Ambiente SALUTE 

Industrie insalubri o inquinanti Dati comune 
Distribuzione degli spostamenti  ISTAT, censimento 2001 MOBILITA’ 
Estensione connessione delle 
piste ciclabili 

Dati comune 
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Parcheggi di interscambio 
Trasporto Pubblico Locale 
Accessibilità ferroviaria 

Trenitalia, trasporti prov. Brescia 

Edilizia con certif. Energetica Dati comune ENERGIA 
Emissioni gas Serra INEMAR Lombardia 

 

3.7.  Riferimenti Normativi. 
 

Normativa Europea 

VI programma d’azione unitario per l’ambiente 2002-2010;  
Decisione 1600/2000/CE e adozioni da parte della 
Commissione delle Comunità Europee 

2002 Clima, ambiente, Biodiversità, 
suolo, risorse naturali, rifiuti 

“Aalborg Commitments”,  2004 Pianificazione urbana, 
mobilità… 

Normativa Nazionale 

Strategia d’Azione Ambientale per lo sviluppo sostenibile in 
Italia (delibera CIPE del 2 Agosto 2002 n°57 ) 

2002 Clima, ambiente, biodiversità, 
risorse, rifiuti 

D.lgs 3.4.2006 n°152 “Norme in materia ambientale” e 
decreti precedenti 

2006 Aria, acque, suolo, rifiuti 

L.6.12.1991 n°394, “Legge quadro sulle aree protette” 1991 Biodiversità 

D.lgs 22.1.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell’art. 10, L.6.7.2002, n°137) 

2004 beni culturali e paesaggio 

L.22.2.2001 “legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 
DPCM 8.7.2003 

2003 Radiazioni 

D.lgs 17.8.1999 n°334, 
D.M. 16.05.2001 n°293 

1999 
2001 

rischi 

D.lgs 19.8.2005 n°194 2005 rumore 

D.lgs 192/2005 
D.M. 4.7.2004 

2004 
2005 

Energia 

Normativa regionale 

L.R. 12.12.2003, n°26 2003 Rifiuti, Energia, sottosuolo, 
falde 

D.G.R. 19.10.2001 n°7.6501 2001 aria 

L.R. 11/2001 2001 Radiazioni 

L.R. 10.08.2001 n°13 2001 Rumore 

PTR 2001 Paesaggio 

Programma di tutela ed uso delle acque 2006 Acqua 

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 2006 Rifiuti 

D.C.R. 17.02.04 n°958 2004 Suolo, inquinamento 

Normativa provinciale 

PTCP Brescia 2004 Paesaggio, Territorio 

Piano di Sviluppo rurale 2000 Agricoltura 

Piano provinciale rifiuti 2007 rifiuti 

Piano d’indirizzo forestale 2007 Vegetazione 

 
 
 

 


