


1) INTRODUZIONE 

 

DEFINIZIONE E SCOPO DELLA VAS 

 
Il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei 
Programmi dei Fondi Strutturali dell’UE definisce la VAS come “un processo 
sistematico teso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte 
– politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali 
conseguenze siano incluse a tutti gli effetti, affrontate in modo adeguato fin dalle 
prime fasi del processo decisionale e poste sullo stesso piano delle considerazioni di 
ordine economico e sociale”. 
 
La VAS è un processo di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte 
pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse e considerate in 
modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali , all’interno dei modelli 
di “sviluppo sostenibile”, a partire dalle prime fasi del processo decisionale. 
 
La Direttiva 2001/42/CE individua nella valutazione ambientale un “… fondamentale 
strumento per  l’integrazione di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione 
di piani, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani….siano presi in 
considerazione durante la loro elaborazione e non prima della loro adozione”. 
Tale valutazione non si riferisce alle opere, come nella nota Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA), ma a piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più 
generali la denominazione “strategica”. 
 
Il processo di VAS riguarda, più che i piani e i programmi in sé stessi, i processi per la 
loro formazione; in quest’ottica si può considerare come un Decision Support System, 
ossia uno strumento di aiuto alla decisione più che di un processo decisionale in sé 
stesso. 
 
 
Gli obbiettivi generali della valutazione sono: 

• evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del 
piano; 

• evidenziare le sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione;  

• individuare le alternative di sviluppo assunte nell’elaborazione del piano e gli 
impatti potenziali; 

• individuare le misure di mitigazione o di compensazione, anche agro ambientali, 
che devono essere recepite nel piano stesso. 

 
 
 



2) LA METODOLOGIA 

 

Il processo di VAS è caratterizzato da due aspetti  peculiari: sostenibilità e 
partecipazione. 
 
 

Sostenibilità 

 
Sia tra gli obiettivi della direttiva comunitaria, sia tra i criteri fondativi, non solo della 
VAS, ma dell’intero impianto della pianificazione territoriale previsto dalla Lr. 12/2005, 
si trova il riferimento allo sviluppo sostenibile. 
 
La VAS è esplicitamente trattata all’art. 4 della nuova legge 12, ma riferimenti a 
strumenti di valutazione esistono anche in altre parti della norma: all’art.1 relativo ai 
criteri ispiratori, spinge verso l’uso della contabilità ambientale, impegnando la 
regione “alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli 
enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l’introduzione di forme 
di contabilità ambientale delle risorse”. 
 
In termini pratici questo significa due cose: da un lato che nella VAS devono essere 
presenti, e hanno un peso rilevante, elementi come il consumo di energia e materiali, 
piuttosto che la generazione di gas serra, dall’altro che è necessario indagare – per 
quanto l’esercizio sia possibile – il significato nel lungo periodo delle direzioni di 
cambiamento scelte o proposte dal piano. 
Il senso profondo dell’attributo “strategico” dato alla valutazione sta tutto in questi 
due elementi. Il consumo di risorse: energia, materiali, patrimonio di informazione 
può non avere alcun effetto diretto sull’ambiente locale; è solo proiettando il senso 
della scelta su un contesto ampio e di lungo periodo che si capisce la differenza fra 
due piani ugualmente neutri per quanto riguarda la salute dell’ambiente locale. 
 
In termini un poco più rigorosi: i sistemi territoriali sono sistemi aperti (che scambiano 
materia, energia e informazione con l’esterno) e in evoluzione. La valutazione di 
preferenze e vincoli, nemmeno definiti nei loro esiti tecnologici e progettuali (tale è un 
piano strutturale come il Documento di Piano) non può essere ricondotta a uno 
scenario di previsione degli esiti. 
Agire in termini di precauzione significa mantenere costantemente un doppio sguardo: 
da un lato agli aspetti acuti del rischio e dell’equilibrio dell’ambiente locale ove questo 
abbia delle situazioni critiche manifeste o probabili, dall’altro alla sostenibilità globale, 
ovvero al consumo delle risorse e alla produzione di “inquinanti globali”. 

Partecipazione 

 
E’ ormai da tempo consolidato il ruolo della partecipazione del pubblico in tutti i 
processi decisionali che possono avere effetti significativi sull’ambiente, oltre che sulla 
salute e il benessere delle persone. 
In quest’ottica la L.r. 12/2005 ha incentrato tutto il processo di costruzione del piano 
sulla partecipazione, prevedendo la possibile integrazione dei contenuti del piano con i 
contributi da parte dei privati, la partecipazione diffusa dei cittadini e delle 
associazioni, la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione 
degli strumenti di piano. 

 



Struttura della VAS 

 
La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi: 
- Screening, ovvero verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito 

giuridico per il quale è prevista la VAS 
- Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione 
- Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della base di conoscenze 

necessaria alla valutazione 
- Definizione degli impatti ambientali significativi, generalmente espressi in termini 

tendenziali, piuttosto che in valori attesi 
- Informazione e consultazione del pubblico 
- Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione 
- Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione. 
 

 

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 modificata in 
ultima battuta dalla DGR 761 del 10/11/2010, definisce in modo dettagliato le fasi, gli 
atti ed i soggetti della procedura di V.A.S. di Piani e Programmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE FASI 

FASE DI PREPARAZIONE 

Gli atti fondamentali previsti sono: 
• Avvio del procedimento di formazione del PGT (Deliberazione della Consiglio 

Comunale n. 39 del 25/11/2005); 
• Avvio del procedimento di VAS del Documento di Piano (Deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 32 del 08/02/2010) mediante pubblicazione dell’avviso sull’Albo 
Pretorio (16/03/2010), sul sito web comunale  www.comunecastrezzato.it, sul 
sito web SIVAS e su un quotidiano a diffusione locale (Bresciaoggi – 
24/03/2010).  

• Individuazione dell’autorità proponente e dell’autorità competente per la VAS 
(D.G.C. n. 32 del 08/02/2010). 

• Individuazione della nuova autorità competente esterna all’A.C. (Responsabile 
Tecnico del Comune di Roccafranca) a seguito della sentenza del TAR 
(Deliberazioni di Giunta Comunale n. 122 del 25/10/2010). 

• Individuazione della nuova autorità competente all’interno dell’A.C. 
(Responsabile Tecnico del Comune di Castrezzato) a seguito dell’annullamento 
della sentenza del TAR da parte del Consiglio di Stato con Sentenza n. 133 del 
12/01/2011 (D.G.C n. 16 del 07/02/2011). 

• Individuazione dei soggetti coinvolti (autorità competenti in materia ambientale, 
enti territorialmente interessati e settori del pubblico) e definizione delle 
modalità di consultazione e partecipazione (D.G.C. n. 32 del 08/02/2010). 

 

FASE DI ORIENTAMENTO (SCOPING) 

Durante questa fase si elabora il Documento di Scoping, ossia l’atto che deve 
orientare la redazione del Rapporto Ambientale definendo l’ambito di influenza del DdP 
ed il grado di dettaglio delle informazioni da includere nell’analisi ambientale. 
Una componente essenziale della fase di scoping è l’analisi di contesto, ovvero una 
prima analisi ad ampio spettro delle tematiche ambientali, socio-economiche e 
territoriali che formano il contesto in cui opera il PGT, con la finalità di identificare le 
questioni ambientali rilevanti e definire il livello di approfondimento con il quale 
occorre trattarle. 
Il documento di scoping viene presentato e discusso, con le autorità competenti in 
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, nel corso della Prima 
conferenza di Valutazione (avvenuta il 14/06/2010),  occasione in cui si raccolgono 
pareri, osservazioni, integrazioni e proposte di modifica in modo da costituire un 
quadro conoscitivo il più possibile approfondito e condiviso. 
Ai fini della consultazione da parte delle autorità e del pubblico, il documento di 
scoping viene reso disponibile sul sito web del Comune alcuni giorni prima della 
conferenza ed inviato via e-mail agli enti convocati. 
 

FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE 

Durante questa fase vengono redatti tutti i documenti che andranno poi in adozione, 
ossia Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Rapporto Ambientale 
e Sintesi Non Tecnica. 
Dal punto di vista metodologico questa fase inizia con la messa a disposizione, per gli 
estensori della VAS, della bozza del Documento di Piano, ossia dell’indicazione delle 
azioni di piano che determinano una trasformazione del tessuto urbano (ambiti di 
trasformazione: espansione residenziale, industriale, zona dei servizi, ecc..). Questo 
passaggio risulta fondamentale per la redazione del Rapporto Ambientale che deve 



contenere, oltre all’analisi dello stato di fatto dell’ambiente, le valutazioni delle azioni 
di piano; con l’individuazione di specifici indicatori si dovranno infatti stabilire  gli 
effetti delle scelte urbanistiche sull’ambiente. Ovviamente le azioni di piano dovranno 
rispondere a 2 tipi di coerenza: quella ‘esterna’ ossia non dovranno contrastare con i 
principi di sostenibilità dei piani sovraordinati e quella ‘interna’, dato che le azioni di 
piano dovranno essere allineate agli obiettivi di sostenibilità individuati a livello locale. 
La Valutazione Ambientale dovrà inoltre contemplare un confronto fra alternative di 
progettazione urbanistica, compresa la previsione del ‘non fare nulla’ (‘alternativa 
zero’). 
A conclusione del Rapporto Ambientale dovrà essere indicato un sistema di 
monitoraggio strutturato possibilmente sul controllo degli stessi indicatori utilizzati 
nella fase di analisi dello stato dell’ambiente. 
 
Questa fase si conclude con la Conferenza Finale di Valutazione nella quale è posto in 
discussione il Rapporto Ambientale e la proposta di Documento di Piano. 
L’Autorità Procedente mette a disposizione presso l’ufficio tecnico comunale e pubblica 
sul web comunale Il Rapporto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, la proposta di 
Documento di Piano per almeno 60 giorni prima della seconda conferenza di VAS. 
L’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente trasmette il Rapporto 
Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, la proposta di Documento di Piano alle autorità 
competenti in materia ambientale e agli enti interessati, i quali si esprimeranno 
nell’ambito della seconda conferenza di valutazione. Il parere delle autorità 
competenti in materia ambientale e agli enti interessati deve essere comunicato 
all’Autorità Competente ed all’autorità procedente entro 60 giorni dalla messa 
disposizione. 
In seguito alla consultazione l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente 
formula il Parere Motivato che può essere condizionato all’adozione di specifiche 
modifiche ed integrazioni alla proposta di Documento di Piano. 
La procedura di VAS si conclude  di fatto con il  parere motivato “favorevole”, che  è 
l’atto con cui si da avvio alla fase di adozione-approvazione; diversamente è 
necessario provvedere ad una modifica del piano. 
 

FASE DI ADOZIONE E APPROVAZIONE 

In seguito ad un parere motivato favorevole, l’Autorità Procedente può portare in 
consiglio comunale per l’adozione i documenti del PGT (Doc. di Piano, Piano dei 
Servizi, Piano delle Regole), il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la 
Dichiarazione di Sintesi. 
La Dichiarazione di Sintesi, redatta dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 
Competente, spiega come il Documento di Piano abbia tenuto conto del Rapporto 
Ambientale e delle risultanze delle consultazioni; in particolare illustra quali sono gli 
obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le motivazioni della scelta dell’alternativa di DdP 
ed il sistema di monitoraggio. 
 
Il parere motivato ed il provvedimento di adozione con la relativa documentazione 
sono trasmessi ai soggetti interessati che hanno partecipato alle consultazioni. 
 
L’Autorità Procedente provvede contestualmente a: 

a) depositare presso la segreteria comunale e pubblicare sul web comunale per un 
periodo continuativo di almeno 30gg: il Doc. di Piano adottato, il Rapporto 
Ambientale, la Sintesi non tecnica, il Parere Motivato, la Dichiarazione di Sintesi 
ed il Piano di Monitoraggio; 

b) dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a) sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a tiratura locale; 



c) comunicare l’avvenuto deposito alle Autorità competenti in materia ambientale 
ed ai soggetti territorialmente interessati, con l’indicazione dell’indirizzo web e 
delle sedi dove può essere presa visione della documentazione; 

d) depositare la Sintesi Non Tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici 
della Provincia e della Regione, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle sedi 
dove può essere presa visione della documentazione. 

 
 
Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, e comunque non inferiori a 45gg 
dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può 
prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto 
Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi. 
Conclusa la fase di deposito la Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente 
esaminano e controdeducono le osservazioni ricevute e formulano il Parere Motivato 
e Dichiarazione di sintesi Finale. 
In presenza di nuovi elementi conoscitivi evidenziati dalle osservazioni l’Autorità 
Procedente provvede all’aggiornamento del Documento di Piano e del Rapporto 
ambientale e d’intesa con l’Autorità Competente convoca un’ulteriore Conferenza di 
Valutazione, volta alla formulazione di un Parere Motivato Finale. Tale parere finale, 
che va espresso solo nel caso in cui vi siano osservazioni, è l’atto con il quale si 
certifica l’esame delle osservazioni di natura ambientale. 
In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 
competente per la VAS, nella Dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di 
osservazioni e conferma il precedente parere motivato. 
 
Prima di procedere con l’approvazione deve essere effettuata la verifica di 
compatibilità della Provincia che, garantendo il confronto con il comune interessato, 
valuta esclusivamente la compatibilità del Documento di Piano con il proprio piano 
territoriale di coordinamento. 
Entro 120 gg. dal ricevimento della relativa documentazione, o decorsi inutilmente i 
quali, la valutazione si intende espressa favorevolmente. 
 
Il provvedimento di approvazione definitiva del Documento di Piano avviene con 
delibera di Consiglio Comunale e motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione 
agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale. 
 
Gli atti del Documento di Piano: 

• sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla 
Provincia ed alla Regione; 

• acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 
definitiva sul BURL; 

• sono pubblicati per estratto sul web SIVAS. 
 
Gli atti del PGT approvati (Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi non 
Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva 
devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia. 
 
 

FASE DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

 
Il Piano individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse 
necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 



La procedura di valutazione prosegue con la fase di attuazione e gestione durante la 
quale, come previsto nel Piano di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche 
mediante rapporti di monitoraggio e di valutazione. 
Tale monitoraggio ha un duplice compito: 

• fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni 
messe in campo dal PGT consentendo di verificare se esse sono effettivamente 
in grado di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che il piano si era 
posto; 

• permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che 
eventualmente dovessero rendersi necessarie. 

 
La gestione del Documento di Piano può essere considerata come una successione di 
procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Documento di Piano, a 
seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l’elaborazione delle varianti con 
il procedimento di VAS. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

 
Con la delibera di avvio del procedimento di VAS (D.G.C. n. 32 del 08/02/2010) sono 
stati individuati i soggetti e le autorità coinvolti nei processi decisionali della 
Valutazione Ambientale Strategica del PGT di Castrezzato: 
 

• Autorità procedente: l'Amministrazione comunale di Castrezzato, nella 
persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra Gabriella Lupatini; 

 

• Autorità competente (responsabile) per la VAS: Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Castrezzato – Geom. Antonella Lupatini (nuova 
autorità individuata a seguito dell’annullamento della sentenza del Tar 
con D.G.C n. 16 del 07/02/2011). 

 

• Soggetti competenti in materia ambientale: 
o Provincia di Brescia 
o ARPA di Brescia 
o ASL di Brescia 
o Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

 

• Enti territorialmente interessati: 
o Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici Via G. Calini n. 

26,25100 Brescia 
o Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia Via Lupi di 

Toscana n. 2, 25100 Brescia 
o Regione Lombardia -DG territorio e urbanistica Via Pola n. 12/14, 20124 

Milano 
o S.T.E.R. Via Dalmazia n.92/94, 25125 Brescia 
o Provincia di Brescia Assetto territoriale, Via Milano n. 13, 25126 Brescia 
o Comuni confinanti di Coccaglio, Rovato, Trenzano, Comezzano-Cizzago, 

Castelcovati, Chiari. 
 

• Enti/Autorità con specifiche competenze 
o Gestore rifiuti – Cogeme Gestioni srl 
o Gestore acquedotto – AOB 2 
o Gestione gas-metano – Linea più 



o Gestore metanodotti – Snam metanodotti 
o Gestore ripetitori – S.M.I.T.T. 
o Gestore elettrodotti - ASM Brescia 
o Società BRE.BE.MI. per collegamento Autostradale 
o Società RFT per TAV 
o Gestore ossigenodotto – AIR Liquide 

 

• Enti/soggetti pubblici e privati e del pubblico interessati al processo 
decisionale (portatori di interesse): 

o Consorzio di bonifica Sinistra Oglio, Consorzio Vaso Bajoncello di Lograto, 
Consorzio Vaso Trenzana di Trenzano, Consorzio Seriola Vecchia di 
Chiari, Consorzio Seriola Bajona di Chiari; 

o Lega Ambiente Circolo di Brescia; 
o Federazione provinciale Coltivatori Diretti Ufficio Zona di Brescia; 
o Unione Provinciale Coltivatori Diretti Ufficio di Zona di Brescia; 
o Associazione cacciatori; 
o Progetto Oasi Srl; 
o Autodromo di Franciacorta; 
o Golf Castrezzato; 
o Commissione Edilizia; 
o Commissione BRE.BE.MI.; 
o Commissione Demanio e Territorio; 
o Confesercenti di Brescia; 
o Confcommercio di Brescia; 
o Unione Nazionale Consumatori; 
o Gruppi sportivi di Castrezzato; 

 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

 
Il Comune ha deciso di utilizzare i seguenti mezzi per informare i cittadini riguardo 
allo svolgersi delle attività di VAS (avvio del procedimento, convocazione di incontri 
pubblici, decisioni) e per mettere a disposizione gli elaborati, sia di PGT che di VAS, 
che man mano vengono redatti. 
 
Per permettere a tutti i cittadini di partecipare al processo decisionale di formazione 
del PGT, sono stati organizzati alcuni incontri pubblici, in orario serale, con le finalità 
seguenti: 

• spiegare la procedura di VAS nelle sue fasi e trasmettere lo spirito di 
collaborazione e concertazione che questa si prefigge; 

• esporre le criticità ambientali presenti sul territorio, il lavoro svolto 
relativamente alla formazione del PGT e le decisioni prese dall’Amministrazione 
Comunale; 

• raccogliere le proposte e le perplessità dei cittadini riguardo alle tematiche  
sovra esposte. 

 
Ad oggi si è tenuto un incontro pubblico in data 30/06/2010 seguito alla prima 
conferenza di valutazione, avvenuta il 14/06/2010, per esporre ai cittadini quanto 
emerso nel corso della conferenza.  Un secondo incontro si terrà a seguito della 2° 
conferenza di valutazione. 
 
E’ stato inoltre predisposto un questionario rivolto a tutti i cittadini, con lo scopo di 
raccogliere pareri, desideri e necessità circa il futuro sviluppo urbanistico e territoriale 
di Castrezzato; tale questionario è stato pubblicato sul sito web comunale e distribuito 



in formato cartaceo presso gli uffici. Per motivi di riservatezza, il questionario è 
rimasto anonimo e presso il municipio è stata predisposta una cassetta in cui ogni 
cittadino poteva imbucare il proprio questionario compilato, mantenendo in tal modo 
l’anonimato anche alla consegna. I questionari potevano pervenire anche mezzo e – 
mail od a mezzo fax, garantendo la riservatezza circa il recapito del mittente. 
Purtroppo non si è riscontrata la partecipazione sperata: è pervenuto 1 solo 
questionario, che risulta pertanto non significativo. 
 
 
 
 

3) LO STATO DELL’AMBIENTE 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
Superficie: 13,68 kmq 
Altitudine: 127 m s.l.m. 
Comuni confinanti: Coccaglio, Rovato, Trenzano, Comezzano-Cizzago, Castelcovati, 
Chiari. 
 
Centri abitati: Castrezzato.  
Frazioni: Barussa, Campagna, Bargnana, Monticelle.  
Presenza di numerose cascine agricole sparse sul territorio. 
 
 
Popolazione: 5.800 abitanti (M 2.874, F 2.926)  Densità per Kmq: 423,4 (dati ISTAT 
2001).  
Popolazione residente al 31 dicembre 2009: 6.870 abitanti. 
 
Popolazione residente nelle frazioni: 

• Monticelle: 110 
• Barussa: 105 
• Bargnana: 101 
• Campagna: 139 

 
 

VIABILITA’ 

La viabilità allo stato di fatto è di interesse provinciale/interlocale a carattere 
secondario:  

• SP BS 11 Padana Superiore interessa il territorio comunale a nord del centro 
abitato in direzione est-ovest;  

• SP 18 Travagliato – Urago d’Oglio attraversa il centro abitato in direzione est-
ovest; SP 60 Chiari – Castrezzato che collega il centro di Castrezzato con il 
comune di Chiari confinante a nord-ovest;  

• SP 62 Rovato – Pompiano attraversa il centro abitato nella direzione nord – sud 
e collega il comune di Rovato con il comune di Pompiano, passando per 
Castrezzato. 

 
Le strade provinciali SP 60- 62 –18 collegano le frazioni con il capoluogo comunale. 
     

Il P.T.C.P. prevede a nord dell’abitato i tracciati di una nuova viabilità. Infatti sono in 
previsione la costruzione dell’asta autostradale Brescia-Bergamo-Milano (BRE-BE-MI), 



la linea ferroviaria dell’alta velocità (TAV) e la nuova bratella provinciale di 
collegamento. Attualmente non si evidenziando particolari problematiche per il 
territorio a scala locale, mentre le nuove previsioni di viabilità avranno sicure 
ripercussioni e segneranno situazioni di criticità.  
 

Viabilità ciclopedonale 

La rete ciclabile al di fuori del centro abitato è attualmente costituita da 2 tratti per un 
totale di circa 7.200 m; va sottolineato che i tratti esistenti sono di buona qualità, con 
percorsi protetti e separati dalla carreggiata.  
 
Altri tratti, ben più estesi (circa 19.000 m), sono in fase di realizzazione e/o di 
progetto; l’obiettivo è quello di realizzare una rete di collegamento ciclopedonale che 
colleghi le frazioni con il centro e le stesse fra di loro. Oltre alle aree destinate al 
sedime vero e proprio delle ciclabili, è stata acquisita anche una fascia ulteriore di 50 
cm che permetterà una minima piantumazione. 
 
Sono stati realizzati inoltre una serie di passaggi pedonali nel centro storico di 
Castrezzato o nelle immediate vicinanze per agevolare la mobilità dei pedoni, evitando 
percorsi lunghi o su tratti pericolosi: 

• Vicolo Gandino: permette il passaggio dal parcheggio dell’oratorio alla Chiesa 
parrocchiale, evitando di dover aggirare l’isolato; 

• Via Volta e Circonvallazione Nord: permette un collegamento diretto; 
• Passaggio per ciclisti e pedoni provenienti dalla Fraz. Barussa e diretti verso il 

Cimitero: evita di percorrere la strada principale, stretta e pericolosa. 
 
 

Trasporto Pubblico 

 
Il Comune è servito da 4 linee di autobus pubblici e da 2 linee scolastiche. 
Si segnala la carenza di trasporti nei giorni festivi e la bassa frequenza di corse lungo 
la linea LS021 Iseo-Rovato-Chiari-Orzinuovi. Anche il servizio scolastico è 
caratterizzato da un basso numero di corse, soprattutto in orario pomeridiano, per il 
rientro da scuola. 
 

ANALISI DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA 

 
Popolazione: 5.800 abitanti (M 2.874, F 2.926)  Densità per Kmq: 423,4 (dati ISTAT 
2001). 
Popolazione residente al 31 dicembre 2009: 6.870 abitanti. 
La popolazione del comune di Castrezzato dal 1991 ad oggi ha avuto un andamento 
crescente costante. Infatti nel 1991 gli abitanti residenti erano 5.042 e nel dicembre 
2009 le unità sono 6.870. 
L’incremento della popolazione previsto al 2019 è di 1.482 unità. 
 

SUOLO 

USO DEL SUOLO 

Il territorio è interamente pianeggiante, classificabile come pianura irrigua. Le aree 
agricole sono coltivate quasi esclusivamente a mais con finalità zootecniche: sono 



presenti infatti numerosi allevamenti di bovini da latte. 
Una porzione importante del territorio comunale è occupata da una ex cava, in parte 
adibita ad autodromo, in parte utilizzata come discarica (ora chiusa in fase di post-
gestione). Il  territorio del comune di Castrezzato è a vocazione prettamente agricola. 
I seminativi semplici ricoprono il 77% della superficie totale comunale, che raggiunge 
la quota dell’80% se si considerano anche gli insediamenti produttivi agricoli e le 
cascine (3%). Le altre colture agrarie rivestono importanza marginale, infatti  le 
colture legnose agrarie (vigneti e frutteti), anche sommati alle colture orticole di pieno 
campo non superano la superficie di 3 ha. 
Di grande rilevanza per il territorio comunale è la superficie interessata da impianti 
sportivi di vario genere, che se nell’ambito urbanizzato sono di limitata estensione, 
stanno rapidamente espandendosi nel territorio extraurbano, sia con la conversione 
dell’ambito di cava in autodromo, sia con l’espansione del capo da golf. 
Complessivamente gli impianti sportivi interessano ben il 6% della superficie 
comunale e rivestono senza dubbio una rilevanza provinciale.  
L’ammontare complessivo delle aree costruite rappresenta il 13% dell’intero territorio 
comunale, quelle occupate dai servizi non conteggiati nel consumo di suolo occupano 
il 7% dell’intero territorio comunale.  
 

CONSUMO DI SUOLO 

Il rapporto di Legambiente sul consumo di suolo nella pianura bresciana riporta per il 
Comune di Castrezzato una aumento del 23% di suolo urbanizzato dal 1997 al 2008, 
collocandolo all’88° posto su 101 (Dati forniti da Regione Lombardia). 
Dalla comparazione fra l’urbanizzazione e la crescita demografica, il consumo di suolo 
non è stato, negli anni, giustificato da un contestuale aumento della popolazione.  
Il Comune di Castrezzato viene quindi preso come esempio negativo di una 
urbanizzazione aggressiva che consuma troppo suolo e troppo velocemente. 
Durante gli incontri di “Pianura Sostenibile” il tema ambientale più sentito da parte dei 
comuni partecipati è stato proprio il consumo di suolo.  
Da qui dovrebbe derivare come primo obiettivo per le A.C. il contenimento delle nuove 
urbanizzazioni e l’attenzione volta a incentivare il recupero di immobili degradati o 
sfitti. 
 

ASPETTI GEOLOGICI E MORFOLOGICI 

(Tatti dallo Studio Geologico Comunale del Dott. Geol. Guido Torresani) 
 

Inquadramento geomorfologico 

Il territorio di Castrezzato presenta una morfologia pianeggiante, con deboli segni di 
attività delle acque che in passato hanno depositato, rielaborato ed eroso i materiali dì 
superficie presenti in questo tratto di pianura, modellandone le forme. 
Si notano infatti alcune aree debolmente depresse rispetto al livello fondamentale 
della pianura, allungate in direzione nord-sud, corrispondenti in passato ad antichi 
percorsi delle acque superficiali. 
Si tratta di forme non attive riferibili a condizioni morfoclimatiche e morfodinamiche 
diverse dalle attuali, in quanto ormai la piana alluvionale di Castrezzato non può più 
essere raggiunta dalle acque correnti superficiali che hanno prodotto tali forme. 
Le tracce dell'Idrografia fossile presenti sono infatti connesse all'attività di deposito 
prevalente delle conoidi fluvioglaciali prodotte principalmente dagli scaricatori 
dell'antico ghiacciaio sebino, posti nella zona di Paratico e Sarnico ed in parte in quella 
di Adro. 
La morfologia del territorio risente sensibilmente dell’attività antropica; lungo il 



confine orientale del territorio comunale è presente il bacino estrattivo n.5, 
attualmente non più attivo. Nel settore settentrionale e orientale del territorio 
comunale sono presenti 3 ex aree di cava recuperate a servizi e attrezzature di 
pubblico interesse. A sud-est del Bacino estrattivo n.5 è stata realizzata una discarica, 
ormai dismessa, di rifiuti solidi urbani colmando una depressione di cava.  

Inquadramento Geologico  

Il comune di Castrezzato, si inserisce nell'alta pianura, a ridosso dei rilievi prealpini e 
dell'anfiteatro morenico sebino. Sono presenti depositi continentali di genesi 
fluvioglaciale e fluviale, che in questa zona possiedono spessori rilevanti e sono 
caratterizzati da condizioni di giacitura uniformi. Si segnala comunque che la porzione 
Sud del territorio comunale di Castrezzato è localizzata in adiacenza dell’estremità 
Nord della fascia delle risorgive che manifestano la loro presenza interamente nel 
Comune di Comezzano Cizzago e Trenzano. 
Dal punto di vista geologico ed idrogeologico presenta una notevole uniformità e 
omogeneità. E' impostato completamente in corrispondenza delle alluvioni 
fluvioglaciali ghiaoioso-sabbiose che costituiscono il Livello Fondamentale della 
Pianura. Questi depositi fluvioglaciali sono costituiti da ciottoli e ghiaie di diversa 
natura immersi in una matrice sabbiosa e sabbioso-limosa incoerente. 
I suoli sono per lo più moderatamente profondi (50-100 cm), sono limitati dal 
substrato sabbioso-ghiaioso e hanno scheletro comune (5-15%); la tessitura è franca 
ed il drenaggio è buono. 
In profondità, già a partire da 15 m dal p.c., sono presenti livelli conglomeratici 
compatti o fessurati, con intercalazioni di lenti prevalentemente ghiaiose e più 
raramente argillose e limoso-argillose. 
 
Non vi sono vincoli PAI. 
 
Nel 2001 il comune si è dotato di uno studio geologico, approvato con il vecchio PRG 
con DGR 7/16822 del 19/03/2004. Tale studio mancava però della componente 
sismica e dello studio sul Reticolo Idrico Minore; pertanto il comune ha assegnato  un 
incarico (Dott. Geol. Guido Torresani, Det. 343 del 22/12/2009) per l’aggiornamento 
dello studio geologico, idrogeologico e sismico, attualmente in corso di redazione.  
 
 

ATTIVITA’ ESTRATTIVA 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di numerose attività estrattive, 
sia attive che dismesse. 
Le cave dismesse sono state riconvertite ad altra attività (autodromo, discarica 
controllata di rifiuti non pericolosi, parco acquatico). 
Le attuali attività estrattive riguardano le cave di prestito per la realizzazione di 
BREBEMI, che andranno a costituire, una volta terminate, un ulteriore ampliamento 
dell’autodromo. 
E’ inoltre presente un ATE di sabbie e ghiaie, compreso nel Piano Provinciale Cave 
attualmente in vigore, nel comune di Chiari al confine con Castrezzato. 

 

RETI TECNOLOGICHE INTERRATE 

Metanodotto ad alta pressione 

E’ presente un breve tratto (circa 800 m) di metanodotto ad alta pressione nella zona 
ovest del Comune, a cui si diparte la rete a bassa pressione per la distribuzione del 



metano alle utenze. Il tracciato dell’infrastruttura non interferisce né con nuclei 
abitati, né con viabilità. 
 

Ossigenodotto 

Il territorio comunale è attraversato in direzione Est-Ovest da un ossigeno dotto, che 
attualmente si trova in corrispondenza del tracciato di BREBEMI e TAV; si sta 
valutando pertanto un significativo spostamento. 
 

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

PAESAGGIO 

Il PTCP della Provincia di Brescia prevede e tutela alcuni tra gli elementi principali del 
paesaggio: gli edifici di pregio ed i beni individui, gli ambiti di elevata naturalità, i siti 
archeologici, il paesaggio fisico e naturale, il paesaggio agrario, il paesaggio storico 
culturale ed il paesaggio urbano. 
Nel comune di Castrezzato si riconoscono di particolare rilevanza paesistica le 
seguenti componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione culturale: 

• ambiti connotati dalla presenza di fattori 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 (centri storici e cascine di antica costruzione); 

• luoghi caratterizzati da beni storici puntuali; 
• piste ciclo-pedonali (già realizzate e/o in corso di progettazione); 
• seminativi e prati in rotazione, che caratterizzano il territorio della pianura; 
• aree agricole di valenza paesistica adiacenti al confine con il comune di 

Trenzano. 
Il comune non è dotato di Piano Paesaggistico; verrà redatto a seguito 
dell’approvazione del PGT. 
 

BENI ARCHEOLOGICI 

Nel comune di Castrezzato è segnato 1 ritrovamento archeologico sulla Carta 
Archeologica della Regione Lombardia: si tratta di una necropoli di incinerati, risalente 
al periodo romano (I-IV sec. D.C.) rinvenuta nel corso di lavori edilizi nel 1958 in zona 
agricola. Il ritrovamento è stato riportato sulla cartografia con discreta attendibilità. 
Durante le fasi di cantiere per  TAV-BREBEMI è stata inoltre recentemente rinvenuta 
una fornace per la cottura di mattoni; sono in corso le valutazioni della 
Soprintendenza. 
E’ quindi del tutto auspicabile prevedere e predisporre a cura della A.C., entro sei mesi 
dall’approvazione del PGT, uno strumento che normi la probabilità di incorrere in 
elementi di qualche valore archeologico, in modo da poter programmare durante 
l’intervento le modalità dei lavori e salvaguardare i reperti. 
Lo studio finalizzato alla redazione della carta di rischio archeologico dovrà prendere in 
esame le notizie inerenti una forma urbis ben differente dall’attuale. Un elemento di 
riferimento da prendere in considerazione nello studio sarà quello costituito dalle 
vestigia ritrovate sul territorio. Si realizzerà un sistema informativo relativo ad epigrafi 
e materiale fittile che riassumerà i dati storicamente acquisiti e quelli più recenti. Si 
esamineranno ovviamente anche le strutture architettoniche. Questo elaborato avrà 
un valore eminentemente orientativo, non potendo tradursi in indicazioni di elementi 
di certezza, ma unicamente di probabilità maggiore o minore rispetto alla presenza di 



reperti con qualche significato di tipo archeologico. 

 

VINCOLI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI 

presente una “bellezza Individua” (edificio vincolato nel centro storico: Chiesta e 
torre). 
Nel centro abitato di Castrezzato sono stati individuati alcuni edifici vincolati o 
meritevoli di tutela per le loro caratteristiche storiche o architettoniche. 
Al di fuori del centro abitato si trova una chiesetta vincolata (BS 6 chiesa dei morti), in 
prossimità della fraz. Campagna. 

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

 

Aree Agricole Strategiche da PTCP 
 
A seguito di un percorso di confronto con la Provincia di Brescia sono state individuate 
le agricole nello stato di fatto ai sensi dell’Art. 43 comma 2 bis della LR 12/05. 
Le Aree Agricole Strategiche occupano la quasi totalità del territorio comunale 
extraurbano di Castrezzato. 
L’A.C. ha proposto una revisione della perimetrazione, ma,  non essendo più 
progredito l’iter autorizzativo della variante al PTCP, non è attualmente possibile 
sapere se l’osservazione è stata accolta o meno. 
 

ALLEVAMENTI 

Secondo i dati ASL relativi agli allevamenti nel comune di Castrezzato sono presenti i 
seguenti allevamenti: 

 
SPECIE NUMERO DI 

ALLEVAMENTI 
NUMERO DI CAPI 

Bovini 36 2596 
Equini 8 120 
Caprini 1 4 
Suini 12 663 

 
alcuni dei quali non hanno capi al momento. Il carico zootecnico risulta quindi 
piuttosto consistente rispetto alla SAU  comunale (995 Ha), soprattutto in 
considerazione del fatto che il comune risulta in area vulnerabile ai nitrati. 
La tipologia di allevamento più frequente e caratteristica della zona è l’allevamento di 
vacche da latte con presenza media di 100 capi; è stata effettuata una verifica 
puntuale per accertarne la localizzazione ed attività effettive. 
Non sono presenti allevamenti sottoposti ad AIA. 
Il Comune con D.C.C. n. 38 del 25/11/2005  ha recepito le modifiche al titolo III, capo 
X del Regolamento di Igiene Locale Tipo approvate dall’ASL con deliberazione n. 797 
del 17/11/2003. 
 

ACQUA 

 

ACQUE SUPERFICIALI 

Nel territorio comunale di Castrezzato non sono presenti corsi d'acqua compresi nel 



reticolo idrico principale secondo l'elenco approvato con la D.G.R. 7/7868/2002 
(Allegato A). Il fiume Oglio scorre infatti al di fuori del territorio comunale ad una 
distanza di circa 8 km in direzione Ovest. 
Il sistema idrografico presente nel Comune di Castrezzato è caratterizzato 
dall'esistenza di pochi corsi principali derivanti le proprie acque dal Fiume Oglio. Tali 
corsi originano una serie di corsi d’acqua minori, principalmente adibiti ad uso irriguo. 
 
I corsi d’acqua più importanti sono: 

• Vaso Baioncellino (castellana) 
• Roggia Baioncello (foratino e di lograto) 
• Roggia Trenzana-Travagliata 
• Roggia Trenzana 
• Roggia Travagliata 
• Roggia Seriola vecchia di chiari 
• Seriola Bajona  

 
Non sono presenti laghi o specchi d’acqua. 
Dai dati relativi al monitoraggio effettuato da ARPA emerge che, nel 2003, la roggia 
Baioncello veniva riportava un valore di IBE compreso tra 5e 7, corrispondente ad una 
classe III-IV, ovvero “Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato”. 

Si segnala che è in corso di realizzazione da parte del Consorzio Sinistra Oglio una 
vasca di laminazione nella zona nord-est del comune, con lo scopo di regolare i carichi 
idraulici e prevenire episodi di allagamento o esondazione. 
 

ACQUE SOTTERRANEE 

 
Vulnerabilità della falda: alta. Nonostante le valutazioni sulla vulnerabilità eseguite 
sopra con il metodo DRASTIC identifichino per il territorio comunale di Castrezzato 
una vulnerabilità mediamente alta (per il settore settentrionale del territorio 
comunale) e alta (per il settore meridionale), lo Studio Geologico comunale eseguito 
dal Dott. Geol Torresani ritiene opportuno accettare cautelativamente la valutazione 
della Regione Lombardia che attribuisce all’intero territorio comunale di Castrezzato 
una vulnerabilità di tipo “ELEVATO” (classificazione D.g.r. 11/10/2006 n. 8/3297). Alla 
totalità del territorio comunale viene pertanto associata un’unica classe di vulnerabilità 
di tipo elevato. 
 

Si sottolinea inoltre che tutta l'alta pianura bresciana rappresenta un settore delicato 
per le risorse idriche sotterranee, in quanto costituisce l'area di alimentazione delle 
falde acquifere profonde della media e della bassa pianura. Si raccomanda quindi che 
l'inserimento nel territorio di attività potenzialmente idroinquinanti venga subordinato 
ad una verifica della compatibilità delle stesse dal punto di vista idrogeologico che 



indichi, se necessario, le modalità per il controllo e la gestione da seguire per evitare il 
degrado delle acque sotterranee. 
 
Zona vulnerabile ai nitrati: sì. L’All. 2 alla D.G.R. n. 3297 dell’11 ottobre 2006 indica il 
Comune di Castrezzato nell’elenco dei “Comuni intermente compresi nell’area 
vulnerabile” ai nitrati; secondo la “Carta della vulnerabilità da nitrati” All. 4 alla 
medesima DGR Castrezzato risulta sede di un punto di monitoraggio ARPA delle acque 
superficiali. 
 
Soggiacenza della falda: La falda, rilevata in un momento di alto piezometrico, 
presenta una soggiacenza variabile da 20 m dal piano campagna nel settore 
settentrionale del territorio comunale, a 4-5 m nell’estremità meridionale.  
La soggiacenza della falda dal piano campagna costituisce un elemento di particolare 
importanza nella valutazione del grado di vulnerabilità naturale dell’acquifero 
superficiale. La superficie della falda acquifera presenta una pendenza inferiore a 
quella della superficie topografica. Di conseguenza, andando in direzione sud, essa 
gradualmente si avvicina al piano campagna, tant’è che nel comune di Comezzano-
Cizzago e di Trenzano l’affioramento della falda origina i numerosi fontanili che 
caratterizzano questo comune. Nel territorio di Castrezzato tali fenomeni non si 
verificano. 
 
Il “Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei – Studio idrogeologico della pianura 
Bresciana” pubblicato da ARPA in Dicembre 2006 e del quale Comune di Castrezzato è 
sede di un punto di monitoraggio, rileva che: 

• Per quanto riguarda i nitrati si trova nella classe 3, zona con valori alti ma non 
sopra il limite dei 50 mg/l. 

• Il monitoraggio dei solventi invece rileva la presenza di un’area con alta 
concentrazione in corrispondenza del comune di Chiari; Castrezzato, con cui 
confina, potrebbe risentire di quest’influsso. 

Va precisato che la maglia di monitoraggio (10 x 10 Km) viene ritenuta troppo larga 
per rilevare i picchi o  i pennacchi di inquinanti; è possibile che i due picchi di solventi 
rilevati siano in realtà derivanti dalla stessa sorgente. 
 
CRITICITA’: 
 
Si segnalano, come altri elementi di criticità per le acque sotterranee, alcuni eventi di 
superamento dei limiti rispetto alla CSC (concentrazione soglia di contaminazione) di 
Ferro, Manganese, Tricoloetilene e Dicloroetilene nelle acque di falda transitanti 
al di sotto della discarica controllata di Castrezzato-Trenzano, evidenziati dai 
monitoraggi semestrali effettuati dai gestori: 
 
Inquinante Limite D.M. 471/99 Pozzo Nord-Centro Pozzo Sud-Ovest Anno 
Tricloroetilene 1.5 µg/l 1.9 1.8 2006 
Ferro 

200 µg/l 
245 - 237  2008 

 574  2009 
 291  2010 
Manganese 

50 µg/l 
739 - 609  2008 

 795  2009 
 522  2010 
Dicloroetilene 0.05 µg/l 0.108   
 
Poiché il superamento è stato rilevato nei piezometri a monte dell’impianto e non a 
valle, i gestori ritengono che non siano imputabili alla discarica controllata. Si specifica 
che, per quanto riguarda il Ferro e il Manganese, possono essere inquinanti di origine 



geologica, contenuti nei clasti di origine granitica che compongono i sedimenti, 
piuttosto frequenti nella zona e rilevati anche in alcuni Comuni contermini; questo non 
vale però per il Dicloroetilene e il Tricloroetilene. 
Visto l’andamento della falda, non è facilmente individuabile la provenienza degli 
inquinanti: nella zona immediatamente a nord-ovest rispetto alla discarica non sono 
presenti impianti industriali di grosse dimensioni e l’unica discarica è situata nelle 
vicinanze dell’abitato di Rovato. 
Si suggerisce quindi all’A.C. di approfondire la questione per individuare le cause e gli 
eventuali provvedimenti da intraprendere circa l’accaduto. Durante un incontro con  
ARPA (Ente responsabile del controllo e detentore dei dati inerenti la rete di 
monitoraggio delle acque sotterranee) avvenuto in data 24/02/2010, sono stati 
valutati e confrontati i dati dei monitoraggi ante-operam effettuati da BRE.BE.MI. sulle  
acque sotterranee (piezometri collocati nella zona nord del Comune), ma non è stato 
possibile correlare le informazioni, perché non è indicata la profondità del piezometro. 
Si è concluso che sarebbe auspicabile una campagna di monitoraggio dei piezometri 
collocati a monte della discarica, ad esempio quello di ispezione dell’area estrattiva 
(figura sottostante) o quelli dell’autodromo stesso per escludere eventuali 
responsabilità dell’autodromo e individuare eventualmente la provenienza degli 
inquinanti; dai dati di monitoraggio dell’autodromo non risultano superi di composti 
aromatici e tutti i parametri risultano conformi ai valori del D. Lgs 152/06. 
Inoltre andrebbe fatta una verifica sui pozzi privati per escludere che l’acqua di prima 
falda venga utilizzata a scopo potabile o zootecnico. 
 
Dai monitoraggi ante-operam effettuati da BRE.BE.MI. sulle  acque sotterranee risulta 
che in un piezometro (quello localizzato nella zona nord-oves del comune) si rileva, 
per l’anno 2010,  una concentrazione di Cadmio = 7 µg/l contro un valore limite di 
5; nel 2009 era < 2. 

 
 
CAPTAZIONI E ACQUEDOTTO (Dati forniti da AOB2 per l’anno 2009) 
Gestore: AOB2 spa 
Lunghezza della Rete: Km 49.41 
Consumi per l’anno 2009: 965.213 mc (Volume derivato) 
Percentuale utenze dotate di contatori: 100 % 
Perdite: 396.117 mc/anno  (31.80%) 
Captazioni: 2 pozzi ubicati nel centro abitato. 
Impianti di trattamento: 2 impianti di clorazione. 
 
La rete di approvvigionamento idrico potabile (gestita dalla Società COGEME S.p.A.) 
consta di n. 2 pozzi. Il pozzo ubicato in loc. Campagna e denominato “pozzo 
Campagna” è stato definitivamente chiuso. 
I pozzi pubblici attivi sono i seguenti, entrambi collocati nel centro abitato di 
Castrezzato: 
 
Num Via Anno Portata 

media 
Profondità 
pozzo 

Profondità filtri 

1 Via Cavalli 1974 25 l/s 66 48-63 m 

2 Via F.lli Cervi 1981 30  l/s 142 
107-113 
120-131 

 
Si segnala la presenza di un distributore di carburante nella Zona di Rispetto del Pozzo 
1, a pochi metri dal pozzo stesso; peraltro l’attività non risulta in regola dal punto di 
vista autorizzativo. 
 



I dati rilevati indicano che le acque prelevate dai pozzi comunali presentano 
caratteristiche qualitative globali piuttosto buone. 
 
E’ da segnalare però un’elevata presenza di nitrati (problema comune a tutti i comuni 
della pianura padana con intensa attività zootecnica): nel pozzo n. 1 si rilevano valori 
intorno a 46-48 mg/l e nel pozzo n. 2 i valori si aggirano intorno a 30 mg/l, contro un 
valore di parametro pari a 50. Nonostante non vi siano mai stati episodi di 
superamento dei limiti di legge, si rileva un trend in aumento negli anni, che potrebbe 
portare in breve tempo al valori oltre i limiti di legge; inoltre gli attuali limiti sono ben 
più alti da quelli previsti dalla normativa europea e nazionale (l’OMS consigli a10 
mg/l) ed è quindi possibile che vengano in futuro abbassati. 
Il gestore dell’acquedotto ha previsto pertanto l’installazione di un impianto di 
trattamento delle acque potabili, costituito da filtri a osmosi inversa (come già è 
avvenuto in alcuni Comuni della zona) che verrà realizzato entro i prossimi 3 anni; 
infatti l’intervento è già stato finanziato dall’ATO.  
A seguito dell’incontro con ARPA del 24/02/2011 sono emerse alcune considerazioni in 
merito: 

• La portata dei due pozzi non è altissima e nel tempo tenderà ad un calo 
naturale. L’impianto con filtri a osmosi inversa, oltre a richiedere una grossa 
quantità di energia, comporta lo spreco di una certa quantità di acqua. 

• Non è possibile l’ulteriore escavazione del pozzo vecchio per portarlo a quote 
più profonde, in quanto si rischierebbe la contaminazione della falda più 
profonda con le acque di quella più superficiale, attualmente captata. 

• Si è convenuto che la soluzione migliore è quella di scavare un nuovo pozzo, in 
area idonea e con una fascia di rispetto adeguata. 

 
 

FOGNATURA E DEPURAZIONE (DATI FORNITI DA AOB2 PER L’ANNO 2009) 

Gestore: AOB2  
Recapito finale della rete: impianto di depurazione 
Sfioratori: 2 in c.i.s. (Vaso Baioncello), 1 in vasca di laminazione 
 
Percentuale di utenze non allacciate alla rete fognaria: non conosciuta. 
Non ci sono dati circa la percentuale di utenze servite e la presenza di scarichi al 
suolo. Sicuramente, visto il gran numero di cascine sparse in zona agricola, è 
probabile che vi siano scarichi a perdere non a norma. 
Le frazioni non sono servite da fognatura; la frazione Campagna recapita in una vasca 
che viene svuotata settimanalmente o bisettimanalmente con autobotte, mentre le 
altre sono completamente prive di sistemi di depurazione. 
Interventi prioritari: 
 
Tra le criticità, le più importanti, riguardanti la fognatura,  sono state inserite nel 
Piano triennale degli investimenti (recentemente approvato dall’AATO), come di 
seguito sintetizzato, e verranno pertanto realizzate nei prossimi 3 anni: 
 
Depurazione: 
I reflui collettati in pubblica fognatura vengono recapitati in un depuratore comunale 
(AE totali in progetto: 6.600 – AE industriali: 0) posto a sud del capoluogo comunale; 
in seguito alla recente espansione del centro abitato l’impianto mostrava segni di 
sovraccarico. 
 
Il gestore segnala che: 
Nel corso dell’anno 2009 l’impianto di depurazione di Castrezzato è stato oggetto di 



lavori di conversione del processo a cicli alternati. 
I lavori hanno consentito un miglioramento delle rese depurative oltre che 
un’ottimizzazione dei consumi energetici. 
Complessivamente sono stati sostenuti costi di investimento per circa 250.000€. 
Attualmente l’impianto riceve un carico in ingresso di circa 6.600 AE, pari alla 
potenzialità di progetto del depuratore. 
Il funzionamento dell’impianto è ottimale ed è ipotizzabile che anche un aumento del 
carico in ingresso sino al 10% non comprometta il corretto funzionamento 
dell’impianto. 
In caso di incrementi superiori sarà necessario prevedere un ampliamento strutturale 
del depuratore. 
 
Considerando l’intenzione di ampliare ed incentivare alcune strutture sportive, e 
collegato ad esse un indotto di tipo ricettivo, è da valutare la capacità del sistema 
fognario e depurativo di sopportare carichi aggiuntivi con picchi stagionali e/o 
temporanei. 
E’ inoltre auspicabile ipotizzare delle soluzioni per il trattamento appropriato degli 
scarichi di acque reflue urbane  (ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera dd del  D. Lgs. 
152/99 e s.m.i.) provenienti dalle  frazioni. 
 
 Si segnala inoltre una situazione di criticità che spesso si verifica a monte del 
depuratore in occasione di eventi piovosi intensi, quando l troppo pieno scarica i reflui, 
diluiti dalle acque bianche, ma comunque non depurati, nella roggia. 
E’ stata individuata accanto al depuratore un’area destinata a servizi (Piano dei 
Servizi), attualmente incolta e ribassata rispetto al piano campagna: la collocazione e 
le caratteristiche dell’area la rendono il luogo ideale per l’utilizzo come vasca di 
laminazione o per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione. Il progetto è 
attualmente in fase di discussione con il gestore AOB2.  
 
Scarichi: 
L’UOS Acque della Provincia di Brescia segnala che nel comune di Castrezzato sono 
state autorizzati i seguenti scarichi: 
 

• 1 scarico delle acque reflue urbane depurate nel vaso Baionecello 
• 3 sfioratori di piena nel vaso Baioncello 
• 5 scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati negli 

strati superficiali del sottosuolo 
 

ARIA 

ZONIZZAZIONE REGIONALE 

Il Comune di Castrezzato rientra nella zona B - Pianura della zonizzazione del 
territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 351/99 e della legge regionale 
24/06 per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di 
qualità dell'aria ambiente. 
 

DATI SUL RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

La centralina di rilevamento atmosferico più vicina a Castrezzato è Ospitaletto, che 
però misura solo l’NO2 e l’Azoto Totale. 
Tale centralina si trova ad una distanza di circa 9 Km dal comune di Castrezzato, 
pertanto le rilevazioni effettuate non possono essere considerate del tutto 
rappresentative della situazione comunale. 



 
EMISSIONI 
Fonti di emissioni:  

• Autodromo; 
• Discarica in fase di post-gestione; 
• Strade provinciali; 
• Aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera: 7, sia in procedura ordinaria 

che semplificata; 
• Campo da Golf (diserbanti e concimi chimici) 
• Agricoltura: pesticidi e fitofarmaci, NH3; 
• BREBEMI (sia nella fase di cantiere che di effettivo funzionamento). 
 

Il centro abitato di Castrezzato risulta attorniato da una serie di fonti di emissione di 
inquinanti in atmosfera, pertanto la qualità dell’aria è un tema piuttosto delicato.  
Va segnalato che l’Autodromo effettua monitoraggi in continuo di molti parametri 
legati all’aria. 
 

Aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera 

La Provincia di Brescia  - Area Ambiente, Servizio Aria e Rumore, ha fornito l’elenco 
aggiornato al 07/01/2010: 
 

• 3 aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera contente dalla Provincia di 
Brescia in procedura ordinaria1 (L.R. 24/06 - a partire dal 01/01/2007); 

• 4 azienda autorizzata alle emissioni in atmosfera contente dalla Provincia di 
Brescia in procedura semplificata2 (L.R. 24/06 - a partire dal 01/01/2007); 
 

Tali elenchi sono stati verificati, in modo da accertare se le aziende, soprattutto quelle 
autorizzate prima del 2007, siano ancora attive; in seguito a confronto con gli 
amministratori per verificarne l’esatta localizzazione, sono state mappate tramite GIS 
le aziende risultate attive, che si trovano tutte nell’area artigianale nella zona nord 
dell’abitato. 
Si tratta di: 

• 1 carrozzeria 
• 2 aziende di produzione di mobili (verniciatura, laccatura, doratura) 
• 1 azienda di pulitura superfici mediante asportazione meccanica e chimica 
• 1 tipografia 
• 1 attività di betonaggio e produzione conglomerati cementizi 
• 1 azienda per la produzione di calcestruzzo e gesso 

 

VENTI 

 
Dai dati sopra riportati emerge che la direzione prevalente dei venti è lungo l’asse 
Ovest-Est, in entrambe le direzioni. 
 

RUMORE 

Il Comune è dotato di uno Piano di Zonizzazione Acustica, aggiornato in occasione del 

                                       
1 Art. 269 LR 24/06: la Provinca rilascia un’autorizzazione ad hoc in cui vengono indicati, in un apposito allegato 
tecnico, quantità, materiali, tipo di impianto specifici dell’azienda, nonché i valori limiti di emissioni che devono essere 
rispettati. 
2 Art. 272 LR 24/06: è una sorta di autocertificazione: la ditta dichiara di rispettare i parametri elencati nell’allegato 
tecnico (generale) riportato dalla normativa; non è un’autorizzazione specifica per la ditta. 



PGT. E’ intercorso un lungo dialogo con l’Amministrazione Comunale ed i gestori 
dell’Autodromo proprio per ridefinire in maniera più coerente le classi acustiche nei 
dintorni dell’impianto sportivo: infatti, nonostante il monitoraggio continuo e il rispetto 
dei limiti di legge, l’impatto acustico provocato dalle auto in corsa viene avvertito 
come disturbo dalla popolazione (sicuramente anche in relazione all’intensità del 
vento, che come detto prima ha direzione prevalente est-ovest). 
 
Le principali fonti di rumore sono: 

• Autodromo: soprattutto durante il fine settimana o in occasione di eventi 
particolari. 

• zona artigianale a nord dell’abitato 
• BREBEMI e TAV (in progetto) che sostituiranno l’attuale viabilità a nord 

dell’abitato. 
• Parco Arcobaleno: nel periodo estivo svolge attività serale con musica 

all’aperto. 
Si evidenzia che il centro storico di Castrezzato è classificato in classe 3 in quanto 
attraversato da viabilità comunale e provinciale. 
 
Si ricorda che le emissioni acustiche prodotte dall’autodromo devono rispettare i limiti 
imposti dalla zonizzazione acustica anche al di fuori dell’impianto stesso; sarebbe 
pertanto opportuno effettuare delle rilevazioni acustiche non solo presso la Frazione 
Bargnana, ma anche nella zona a ridosso di Castrezzato, maggiormente interessata a 
causa della direzione dei venti. 
 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

 
Il comune è dotato di Piano di Illuminazione Pubblica (PRIC)  redatto dalla Ditta 
“I.E.S. srl “ e approvato con D.C.C. n. 9 del 04/04/2007 (variante PRG). 
 
Il territorio di Castrezzato non rientra nelle fasce di rispetto di alcun osservatorio 
astronomico, come si evince dalla cartografia regionale riportata. 
 
Lo stato generale degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Castrezzato 
presenta, come nella generalità dei comuni, una situazione di sostanziale 
obsolescenza. 
Il PRIC segnala sul territorio comunale molte situazioni di illuminazione “fortemente 
sottodimensionata” o con lampade non a norma o a norma solo in parte; un 
piccolissimo di numero vie presenta lampade perfettamente a norma. 
Per quanto riguarda i valori di illuminamento delle strade emergono le seguenti 
carenze: 
� il basso livello di illuminamento generale delle strade interne; 
� la disuniformità del livello di illuminazione; 
� i problemi creati dalla presenza del diverso tipo di illuminazione. 
 
In linea di massima è possibile circoscrivere la zona ad est del comune (via 
Quasimodo e traverse, via Marconi, via Cavalli...) in cui sono stati riscontrati gli 
impianti più vecchi e vetusti: vi è una grande quantità di pali in ferro zincato in cattive 
o pessime condizioni meccaniche, apparecchiature ad armatura aperta e lampade ai 
vapori di mercurio di bassa efficienza illuminotecnica ed energetica. 
 



ELETTROSMOG 

Elettrodotti 

Il territorio comunale è attraversato da un elettrodotto da 380 Kv e da un da 220 Kv. 
Sono state richieste al gestore le fasce di rispetto. 
 

Antenne 

E’ presente 1 antenna per telefonia mobile nei pressi del cimitero (parere ARPA 
favorevole). 
 

RADON 

Con nota del 23/11/2010l’ASL di Brescia – Distretto Socio-Sanitario n. 7, fornisce le 
seguenti informazioni circa il monitoraggio sulla presenza di gas Radon a Castrezzato. 
 
Gli unici i dati esistenti presso gli archivi ASL risalgono al Piano Regionale 2003-2004 
per la mappatura in Lombardia. Le misurazioni effettuate nel Comune di Castrezzato 
sono 3, tutte nel centro di Castrezzato: 

• Piazzale Risorgimento 1 
• Via IV Novembre 9 
• Via 25 aprile 15. 

 
I risultati ottenuti sono stati tutti al di sotto della soglia raccomandata dalla Comunità 
Europea (Raccomandazione CEC 90/143). 

RIFIUTI E ATTIVITA’ INQUINANTI 

 

PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006-2013, approvato con DGR n. 9/661 del 
20/10/2010, nel Modulo 1 “Censimento Impianti” rileva, al novembre 2006, due 
discariche per rifiuti, ex “Rifiuti Solidi Urbani”. 
 
L’impianto più recente è una discarica per rifiuti Non Pericolosi, a cavallo fra il comune 
di Castrezzato ed il comune di Trenzano gestita da Cogeme ed  attualmente in fase di 
post-gestione; la discarica, esaurite le proprie potenzialità, è stata chiusa e  
completamente ripiantumata.  
Tale impianto  è soggetto a monitoraggio semestrale, ai sensi del D.Lgs 36/2003,  di 
parametri inerenti aria, acque sotterranee (piezometri a monte e a valle, acque di 
scarico, acquifero), percolato, dati meteo climatici (piovosità, venti, temperature), 
topografia dell’area (eventuali assestamenti della superficie).  
Attualmente si presenta come una collina vede, con macchie boscate e arbustate; 
viene anche utilizzata con finalità didattiche ed è stata oggetto di un accurato 
monitoraggio della fauna svernante e nidificante, durato un anno, che ha portato 
buoni risultati: è stata infatti accertata la presenza di specie  interessanti, sia 
nidificanti che di passo, ormai rare nella Pianura Padana a causa del progressivo 
impoverimento dell’agro-ecosistema. 
 
E’ presente inoltre una discarica più vecchia, autorizzata ante 1982, in cui dovrebbero 
essere stati conferiti circa 90.000 mq di RSU. Il gestore era LA.BI.CO. L’area sembra 
attualmente coltivata. 
 



 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
La raccolta dei rifiuti è gestita da Cogeme. 
Da febbraio 2009 viene effettuata la raccolta differenziata con il metodo del porta a 
porta di Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Lattine, Verde, Organico, oltre 
all’indifferenziato. 
Vengono inoltre raccolti presso l’isola ecologica Indumenti, Accumulatori per auto, 
Legno, Farmaci scaduti, Olii esausti, Pneumatici, Pile, Ingombranti. 
L’isola ecologica è situata a fianco del depuratore, in zona agricola, a sud dell’abitato 
di Castrezzato, facilmente raggiungibile anche dagli abitanti delle frazioni. 
 
Esaminando i dati forniti dai Quaderni dell’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti è 
possibile ricavare l’andamento della raccolta differenziata e della produzione pro capite 
di rifiuti negli anni 2000-2009. 
 
La produzione pro-capite di rifiuti si è mantenuta piuttosto stabile negli ultimi 10 anni, 
per poi subire un forte calo nel corso dell’ultimo anno considerato; questo dato va 
interpretato sia come un successo del nuovo sistema di raccolta, sia come una 
conseguenza del peridodo di crisi economica a cui stiamo assistendo, che porta a 
consumare meno (trend osservato in tutta la Provincia). 
La Produzione pro-capite al giorno e la crescita nella produzione di rifiuti, al 2006, si 
collocavano nella fascia di produzione intermedia rispetto agli altri comuni della 
Provincia – vedi Cartografia seguente tratta dall’Osservatorio provinciale dei Rifiuti, 
ultimi dati disponibili. 
La % di Raccolta Differenziata,  dopo una fase abbastanza stazionaria intorno a valori 
compresi fra il 20 e il 35%, è notevolmente aumentata raggiungendo nell’anno 2009  
il 67,93%. 
 
Si può affermare con ragionevole certezza che questo sia il frutto dell’introduzione del 
nuovo sistema di raccolta porta a porta che prevede, per l’indifferenziato, l’utilizzo di 
un contenitore dotato di un sistema elettornico per misurare la produzione di rifiuti 
conferiti e, quanto prima, a calcolare la tariffa di ogni famiglia. 
Castrezzato si collocava in una fascia piuttosto bassa della graduatoria dei comuni in 
base alla % di Raccolta Differenziata effettuata, ma dal 2008 al 2009 ha avuto un  
incremento del 128% ed attualmente è nei primi posti della graduatoria. 
 
Le frazioni raccolte che hanno avuto il maggiore incremento sono Carta e Vetro; 
Metallo, Legno e Plastica hanno subito un brusco calo, mentre il Verde non è stato 
raccolto quest’anno.  
 
Il compostaggio domestico è una delle attività che l'Amministrazione comunale 
dovrebbe incentivare e valorizzare, poiché si configura come fondamentale attività di 
riduzione a monte dei rifiuti; data la buona presenza di giardini privati, concentrati 
nell’abitato di Castrezzato, un aumento nell’utilizzo di questa pratica è sicuramente 
possibile. 
 

PRESENZA DI ATTIVITÀ INQUINANTI 

Ditte insalubri: dalla documentazione comunale risultano 4 aziende classificate come 
insalubri in 2° classe dall’ASL. Non è chiaro se ve ne siano altre classificate come tali 
con autocertificazione in sede di DIAP. 
Aziende a rischio RIR: assenti  



Aziende sottoposte ad AIA: assenti 
Punti vendita di carburanti: ve ne sono 3, tutti situati in centro o adiacenti 
all’urbanizzato. Uno di questi impianti presenta una situazione di criticità in quanto è 
localizzato a pochi metri dal pozzo comunale ed inoltre risulta non in regola con la 
concessione allo svolgimento dell’autorità. Si segnala inoltre a presenza di un 
distributore di carburante ad uso privato all’interno dell’autodromo, con serbatoi 
interrati, che non risulta in regola con l’iter amministrativo di autorizzazione e con la 
normativa antincendio. Pertanto l’A.C. dovrà procedere nei confronti dei gestori per 
risolvere la situazione. 
Serbatoi interrati: ve ne sono almeno 4 autorizzati (distributori di carburante e ditta 
che si occupa di tipografia) e uno in fase di autorizzazione (distributore di carburante 
interno all’autodromo).  
 
Agricoltura: l’agricoltura tradizionale (non biologica) o addirittura intensiva, come 
quella praticata nel territorio extraurbano di Castrezzato, è fonte di notevole 
inquinamento a causa delle sostanze chimiche utilizzate (erbicidi, insetticidi e concimi 
di sintesi) e dei reflui zootecnici sparsi come ammendanti. Gli inquinanti interessano 
sia il suolo (con conseguente infiltrazione nelle falde acquifere), sia l’aria (in forma di 
aerosol durante lo spargimenti al campo ma anche sottoforma di emissioni 
odorigene). 
Campo da Golf: i campi da Golf, dall’aspetto verde e naturale, normalmente sono 
impregnati di prodotti chimici per mantenere le essenze erbacee prestabilite ed evitare 
malattie. 
Nel caso di Castrezzato, però, la gestione è improntata verso l’utilizzo di prodotti a 
minore impatto ambientale e ridotta tossicità: vengono usati pochi erbicidi, fungicidi a 
bassa tossicità e fertilizzanti di origine organica (non chimica); inoltre vengono 
impiegati degli attivatori di origine naturale che rendono le sostanze presenti nel 
terreno disponibili per le piante e ne permettono  un migliore assorbimento. 
Le sostanze più problematiche sono gli erbicidi: il gliphosate del roundup è un 
principio attivo abbastanza soft, mentre gli altri tre sono residuali e ormonici piuttosto 
pesanti, però, viste le dosi massime utilizzate e considerata l'estensione di un campo 
da golf, si può affermare che la tossicità sia contenuta.  

 

AMIANTO 

Con nota del 23/11/2010 l’ASL di Brescia – Distretto Socio-Sanitario n. 7, fornisce le 
seguenti informazioni circa la presenza e lo smaltimento di amianto a Castrezzato. 
Sono stati presentati: 

• 6 piani per la rimozione nel corso del 2008 
• 4 piani per l 2009 
• 3 piani per il 2010. 

 
Si tratta dunque di un territorio in cui la presenza di questo materiale pericoloso è 
significativa (data la buona presenza di capannoni artigianali e agricoli), ma è alta 
anche l’attenzione e l’interesse ad effettuare bonifiche in modo corretto. 

ASPETI IGIENICO-SANITARI E SICUREZZA 

Cimiteri 

E’ presente un unico cimitero nella zona sud-ovest dell’abitato di Castrezzato. 
Il Comune non è dotato di un piano cimiteriale, ma sta valutando di affidare un 
incarico per la redazione in modo da ottemperare alle normative vigenti. 
 



Dati Epidemiologici 

I dati pubblicati nell’ “Atlante di Mortalità dell’ASL 2007”, riferiti agli anni 1999-2003 
riportano per il Distretto Socio-Sanitario n. 7 Oglio Ovest un aumento della mortalità 
per le  malattie legate all’apparato respiratorio (polmoniti, bronchiti croniche e altre 
malattie), all’apparato digerente e all’apparato genito-urinario. 
Si nota invece un difetto di mortalità per tutte le malattie tumorali. 
Tale dato, genericamente riferito a tutto il comparto, conferma sicuramente una 
situazione di sofferenza più estesa legata alla qualità dell’aria. 
 

AREE PROTETTE E BIODIVERSITA’ 

Nel territorio comunale di Castrezzato non sono presenti aree protette (parchi 
regionali o naturali regionali, riserve, siti di Rete Natura 2000, PLIS) né alberi 
monumentali. 
 

Rete Ecologica 

Ai sensi della Rete Ecologica Provinciale il comune di Castrezzato è classificato 
interamente come BS13 - Aree della ricostruzione polivalente dell'agroecosistema. 
Sono presenti numerosi punti di conflitto con la rete varia ed è individuata la barriera 
lineare costituita dalle infrastrutture TAV e BREBEMI. 
 
La rete Ecologica Regionale individua invece per il comune di Castrezzato alcuni 
Elementi di Secondo Livelli che fungono da collegamento tra due elementi di Primo 
livello (il Monte Orfano e la Fascia dei Fontanili). 
Questo collegamento verrà duramente impattato dalla realizzazione di TAV e BREBEMI 
e delle opere ad esse connesse; la previsione dell’Amministrazione Comunale di 
dedicare allo sviluppo artigianale la zona a nord delle infrastrutture, aggrava 
ulteriormente la chiusura del corridoio. 
 

Caccia 

Ai fini venatori il comune di Castrezzato rientra nell’ATC UNICO di Pianura; nel 
territorio comunale sono presenti: 

• Zona Rossa: ZR 17 CASTREZZATO ISTITUITA NEL 2009 
• Zona di Ripopolamento e Cattura: ZRC 13 COSSIRANO   

 

 

La zona rossa ricadente all’interno del Comune di Castrezzato è d piccole dimensioni 
ed è situata a ridosso dell’abitato; non risulta pertanto molto significativa ai fini di 
tutela faunistica e di ripopolamento delle aree circostanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEGLI AMBITII 

Si riassumono i giudizi di compatibiltà ambientale espressi a seguito delle valutazioni 
effettuate dalla VAS. 
 
AMBITO SOSTENIBILITA’ PRESCRIZIONI MITIGAZIONI 

PCC 1 SI CON PRESCRIZIONI Fascia tampone di 
20 m di larghezza 
(bosco di impianto) 

Cisterne per 
raccolta acqua 
Siepi e filari 

PA2 SI  Siepi e filari 
PA3 SI  Siepi e filari 
PA4 SI  Siepi e filari 
PA5 SI  Siepi e filari 
PA6 SI CON PRESCRIZIONI Barriera verde   
PA7 SI CON PRESCRIZIONI Barriera verde  
PA8 SI CON PRESCRIZIONI Barriera verde  
PIP 9 NON SOSTENIBILE   
PA 10 SI  Impianto di 

fitodepurazione 
PA11 SI  Barriera verde Siepi e filari 
PA12 SI Barriera verde Siepi e filari 

 


