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1. I RIFERIMENTI NORMATIVI E DISCIPLINARI.
1.1 Il concetto di sviluppo sostenibile
Per sviluppo sostenibile s’intende una forma di sviluppo che permanga tale anche per le future generazioni
e che quindi preservi la qualità e la quantità del patrimonio e delle risorse naturali.
L'obiettivo è dunque quello di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli
ecosistemi.
Ormai sono trascorsi quasi due decenni da quando l’ONU ha ritenuto indispensabile affrontare il problema
dell’interazione tra le politiche di sviluppo e lo stato dell’ambiente. Nel 1992 con la Conferenza di Rio de
Janeiro sull’Ambiente, l’ONU e i governi di tutto il mondo sono stati chiamati per la prima volta a
formalizzare il concetto di sviluppo sostenibile e mettere in evidenza come non sia più possibile prescindere
dalle tematiche ambientali nella formulazione delle future strategie politiche. Tuttavia i proclami e gli
accordi devono poter uscire dalle carte e dai verbali per potersi concretamente attuare e concretizzare in
azioni.
Nel 1997 è stato creato e sottoscritto un accordo internazionale noto come protocollo di Kyoto, con il quale
118 nazioni del mondo si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra per rimediare ai cambiamenti
climatici in atto, sviluppando le fonti alternative di energia ed il risparmio energetico.
“La sostenibilità dello sviluppo è un concetto che va localizzato territorialmente per poter essere
concretamente perseguito: non esiste infatti un’unica modalità secondo la quale un sistema economico è
sostenibile, ma una serie di sostenibilità locali che devono essere rese compatibili con alcuni grandi
questioni locali” (“La via dell’ecoefficienza” – Piano Regionale di Azione ambientale della Toscana). In tale
ottica di pianificazione multidisciplinare del territorio, s’inquadra la necessità di elaborare una “Valutazione
integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana”, che rappresenti
uno strumento valutativo di supporto, un aiuto concreto alle scelte degli organi politici nel rispetto della
sostenibilità ambientale.
A tal proposito, la CEE, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei
Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea” definisce i 10 criteri di sostenibilità che debbono
essere intesi quali orientamenti generali per i problemi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile
propri dei piani, coodificato nella Carta Costituzionale europea del 2004. I seguenti punti, oltre che fare
riferimento alle disposizioni legislative vigenti nell’intero territorio dell’Unione Europea, assumono un
carattere ispiratore delle azioni e scelte politiche da intraprendere:
I 10 CRITERI CHIAVE PER LA
SOSTENIBILITÀ

DESCRIZIONE

1.

Ridurre al minimo
l’impiego delle risorse
energetiche non
rinnovabili

2.

Impiego delle risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di rigenerazione

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e
conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello
sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con
saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future.
Ciò vale anche per fattori insostituibili – geologici, ecologici o del paesaggio – che
contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr.
comunque i criteri chiave nn. 4, 5, 6)
Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primaria, quali la
silvicoltura, la pesca e l’agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo
oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli estuari
come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si
affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale
capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorse. L’obiettivo deve pertanto consistere
nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a
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3.

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

4.

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

5.

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e delle
risorse idriche

6.

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

7.

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

8.

Protezione
dell’atmosfera
(riscaldamento globale)

9.

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

10. Promuovere la
partecipazione del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

PGT
Piano di Governo del Territorio
quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche
aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.
In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista
ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti e in particolare dei rifiuti pericolosi. Un
approccio sostenibile consisterà nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di
vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di
progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo dell’inquinamento.
In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le
qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future.
Queste risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e
geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto
comprende la configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la
combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale risorsa. Vi sono anche stretti
legami con il patrimonio culturale (Cfr. criterio chiave n. 6)
Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per a salute e la ricchezza
dell’umanità e che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive,
dell’erosione o dell’inquinamento. IL principio chiave consiste pertanto nel proteggere la qualità
e quantità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate.
Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, nn
possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile
richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare
periodo o tipologia, o che contribuiscano in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di un
data area. Si può trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o
monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni
(paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità
(teatri ecc). Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa
storica e culturale che è opportuno conservare.
Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere
definita dalla qualità dell’aria, dal rumore, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità
dell’ambiente locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività
ricreative o di lavoro. La qualità dell’ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di
cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della
costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad
esempio da parte di visitatori. E’ inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale
degradato con l’introduzione di nuovi sviluppi. (Cfr. anche criterio n. 3 relativo alla riduzione
dell’impiego e del rilascio di sostanze inquinanti)
Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è costituita nei dati
che dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera.
Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli
e delle acque, come pure tra clorofluorocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed
effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni settanta e nei primi anni ottanta.
Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e
cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una
grave minaccia per le generazioni future.
Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è
un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza della Nazioni Unite
dell’ambiente e lo sviluppo 1992). La consapevolezza dei problemi e delle operazioni disponibili
è d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la formazione in materia di gestione
ambientale costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può
realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali
nella formazione professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e per gli adulti e tramite lo
sviluppo di reti nell’ambito di settori e raggruppamenti economici. E’ importante anche l’acceso
alle informazioni sull’ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.
La dichiarazione di Rio (Conferenza della Nazioni Unite dell’ambiente e lo sviluppo 1992)
afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli
interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la
pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo e in particolare il coinvolgimento di
terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio
coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo di
modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle
responsabilità.
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1.2 La direttiva 2001/42/CE del 2001
La Direttiva europea (2001/42/CE) introduce la necessità di sottoporre a valutazione non solo i progetti, ma
anche gli strumenti di pianificazione, in modo da inserire nell’iter decisionale soluzioni più sostenibili ed
efficaci.
Nelle considerazioni iniziali della Direttiva 2001/42/CE si afferma che “(1) […]la politica della Comunità in
materia ambientale contribuisce, tra l’altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tut ela e
miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione. L’articolo 6 del
trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella
definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo
sviluppo sostenibile”.
E si aggiunge inoltre che “(2) Il quinto programma comunitario di politica e azione a favore dell’ambiente e
dello sviluppo sostenibile “Per uno sviluppo durevole e sostenibile” […] ribadisce l’importanza di valutare i
probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente”.
La Direttiva riconosce l’importanza della valutazione dei piani a livello ambientale in quanto “(4) […]
garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione
durante la loro elaborazione e prima della loro adozione” e “(5) l’adozione di procedure di valutazione
ambientale … dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare
inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell’iter decisionale.”
Viene inoltre posta l’attenzione sulla necessità di una maggiore partecipazione all’iter decisionale dei
diversi soggetti competenti: “(15) allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell’iter decisionale
nonché allo scopo di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione,
occorre stabilire che le autorità responsabili per l’ambiente ed il pubblico siano consultate durante la
valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di
tempo sufficiente per le consultazioni”.
Infine viene affrontato anche un altro problema, che emerge frequentemente in materia di tutela
ambientale, ovvero la dimensione spaziale degli effetti ambientali di un piano. Raramente tali effetti
possono essere racchiusi all’interno di uno specifico confine amministrativo, ma devono essere studiati
rispetto ad un opportuno ambito al fine di una loro corretta valutazione e migliore gestione.
La Direttiva fa riferimento agli Stati membri e ai confini transfrontalieri, ma l’osservazione ha la stessa
valenza anche nel caso di ambiti più piccoli, in cui ugualmente vi siano più soggetti amministrativi deputati
alla tutela dell’ambiente, come nel caso di un Comune, facente parte di una Comunità Montana, di una
Provincia e di una Regione: “(6) I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti nei diversi Stati membri
dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello
di protezione dell’ambiente”.
E ancora “(7) […] i sistemi di valutazione ambientale di piani e programmi applicati nella Comunità
dovrebbero garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l’attuazione di un piano o programma
in preparazione in uno Stato membro potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato
membro”. “(8) Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per
la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lascia agli
stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà”.
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1.3 La Legge Regionale 12/2005 e le specifiche successive
Con la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 la Regione Lombardia ha dettato le nuove norme per il governo
del territorio lombardo, nel rispetto dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità,
partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza, ridefinendo tra l’altro le
competenze e gli strumenti relativi alla pianificazione territoriale.
Il Titolo II della prima parte della legge definisce in particolare il significato e i contenuti degli strumenti di
pianificazione, di livello comunale (Piano di Governo del Territorio), provinciale (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) e regionale (Piano Territoriale Regionale).
L’art. 4 della legge regionale , in attuazione alla direttiva dell’Unione europea 2001/42/CE in materia di VAS
stabilisce quanto segue:
“(Valutazione ambientale dei piani)
1. 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. 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.
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale 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.
3. 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.”
Dall’articolato si legge quindi che il PGT, nonché le sue varianti, sono sottoposti a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente. Dalla lettura del comma 3 poi si evince che la legge regionale attribuisce alla VAS il compito
di evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie
con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, di individuare le alternative assunte nella
elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione che
devono essere recepite nel piano stesso.
In attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005, i riferimenti normativi che Regione Lombardia ha prodotto sino
ad ora in termini di indirizzi generali e criteri per la valutazione ambientali di piani e programmi sono:
• d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione
del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12” . Tale atto contiene un primo elenco di
piani e programmi da sottoporre a valutazione e lo schema generale del processo metodologicoprocedurale integrato di pianificazione e di VAS.
Questo primo documento regionale definisce:
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3. Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi
3.1.- L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale di piani e programmi (di
seguito VAS) nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i
piani e programmi (di seguito P/P), in quanto essi devono:
- permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo
aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;
- essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua
adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;
- essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P;
- accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un’azione di monitoraggio.
3.2.- 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.
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.
3.3.- Nella gestione dei presenti indirizzi e negli ulteriori atti in attuazione della legge per il governo del
territorio, si dovrà porre particolare attenzione, considerando che P/P pur soggetti a valutazione
ambientale, attengono a natura e contenuti, in alcuni casi, molto diversi tra di loro, aspetto questo che
comporta flessibilità e diversificazione di approccio, pur nella comune ottica di perseguire la valutazione
degli effetti sull’ambiente dell’atto di pianificazione e programmazione.
3.4.- L’autorità competente per la VAS e l’autorità proponente collaborano in ogni momento del
procedimento al fine di assicurare l’integrazione degli elementi valutativi e la speditezza ed efficacia del
procedimento. In particolare al fine di:
o dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche
settoriali;
o individuare un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le
forme di consultazione da attivare e i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico da
consultare;
o definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale e del loro livello di dettaglio;
o verificare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano/programma con le informazioni
e gli obiettivi del rapporto ambientale;
o individuare le necessità e le modalità di monitoraggio.
4.- Ambito di applicazione
4.1 I P/P elaborati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva,
richiamata dal comma 1 dell’articolo 4 della legge per il governo del territorio, come individuati dai
successivi punti 4.2 e 4.3, sono soggetti a VAS secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0.
4.2 E’ effettuata una valutazione ambientale per tutti i P/P :
a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati
negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
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b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi
degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
4.3 I P/P indicati alla lettera a) del precedente punto 4.2 individuati nell’allegato A. Tale elenco è
meramente compilativo e non esaustivo.
4.4 I siti indicati alla lettera b) del precedente punto 4.2 comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS
(direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete
ecologica europea “Natura 2000” istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.
L’individuazione e la classificazione delle ZPS e l’individuazione dei SIC è contenuta nei provvedimenti
specifici elaborati dalle rispettive autorità preposte.
4.5 L’ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli, è stato specificato dal comma 2 dell’articolo 4 della legge per il governo del territorio, precisando
che sono sempre soggetti a valutazione ambientale i seguenti piani e le loro varianti:
- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d’area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano.
4.6 Per i P/P che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con
provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal
successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull’ambiente.”
• d.g.r. 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 “Valutazione ambientale di piani e programmi – ulteriori
adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli
indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi approvati con delibera dal Consiglio
regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/351”. In tale documento lo schema generale della precedente
delibera è “adattato ” alla specificità del piano cui si riferisce : in particolare il riferimento alle procedure di
valutazione del PTCP sono quelle dell’allegato 1c, mentre l’allegato 2 della delibera fornisce ulteriori e
aggiuntive indicazioni del coordinamento della procedura di VAS con quelle di VIA e VIC.

• D.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 “ Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e
programmi – VAS (art( 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al
d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.
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2. LO SCHEMA DEL PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE
I procedimenti per la formazione del Piano di Governo del Territorio è stato avviato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 101 del 17 Novembre 2009.
Si è quindi individuato quale percorso metodologico procedurale da seguire nella VAS del Documento di
Piano, quello descritto dalla “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi” con D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, D.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art( 4, l.r. n.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica,
integrazione e inclusione di nuovi modelli e D.g.r. del 10 novembre 2010 n. 9/761 “Determinazione della
Procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – V.A.S.”, in recepimento delle disposizioni
di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008,
n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971.
Il documento di ”scoping” è il primo elaborato che viene prodotto nella procedura di V.A.S. con l'obiettivo
di illustrare:
- il percorso metodologico procedurale definito;
- una proposta di ambito di influenza del DdP del P.G.T.;
- le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
I contenuti del documento di scoping vengono discussi durante la prima Conferenza di Valutazione.
L’allegato 1b della citata d.g.r. n° 8/10971 costituisce pertanto il prevalente riferimento per la procedura di
V.A.S. in esame e definisce le fasi del procedimento, schematicamente indicate nei punti seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

avviso di avvio del procedimento;
individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
messa a disposizione;
convocazione conferenza di valutazione;
formulazione parere ambientale motivato;
adozione del DdP;
pubblicazione e raccolta delle eventuali osservazioni;
formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
gestione e monitoraggio.

La Valutazione Ambientale VAS è stata avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento.
Con specifico atto formale sono stati individuati i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento e la
procedura adottata:
1) il Proponente, nonché Autorità procedente: la persona dell'arch. Cesare ghilardi, quale responsabile
dell'area Tecnica e Gestione del territorio;
2) l’Autorità competente per la VAS:il geom. Massimo Montori;
3) la Conferenza di valutazione, istituita con la finalità di acquisire elementi informativi e pareri dei
soggetti/enti territorialmente e ambientalmente interessati e che si prevede articolata in almeno due
sedute:
I.
la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il documento di scoping, la ricognizione dello
stato di fatto dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi e ad acquisire pareri,
contributi ed osservazioni nel merito;
II.
la seconda, conclusiva, è finalizzata a valutare la proposta di Piano e di Rapporto Ambientale,
esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori
previsti;
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4) i soggetti/enti competenti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di
valutazione:
a) soggetti competenti in materia ambientale
-

A.R.P.A. di Brescia;
A.S.L. della provincia di Brescia;
Parco Regionale Oglio Nord;
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della lombardia;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova;
Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia;

b) enti territorialmente interessati
c)

Regione Lombardia, direzione del territorio;
Provincia di Brescia;
Comuni contermini (Palosco, Palzzolo sull’Oglio, Chiari, Cividate al Piano, Urago d'Oglio);

altri enti/soggetti con specifiche competenze, funzionalmente interessati
informazione/partecipazione:
- Cogeme spa;
- AOB2;
- LGH Linea Group Holding;
- Linea più;
- AAto Provincia di Brescia;
- ENEL Divisione Infrastrutture e reti DTR lombardia -unità progettazione e lavori;
- ENEL Distribuzionezona di Brescia;
- ENEL SOLE srl Dipartimento Territoriale Nord Ovest;
- Terna Spa;
- SNAM Rete Gas spa;
- Telecom Italia Spa Open Access AOL Lom Est NDO;
- ALER di Brescia;
- Consorzio dell'Oglio Brescia
- Consorzio Irriguo Seriola Vecchia di Chiari;
- Consorzio Seriola Fusia Terzo;
- Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
- Consorzio Boniica Sinistra Oglio Distretto Franciacorta;
- Consorzio Roggia Travagliata Trenzana;
- Consorzio Roggia Castrina;
- Consorzio Roggia Bajona;
- Consorzio Roggia Rudiana;
Consorzio Roggia Castellana;

al

processo

si

5) il Comune di Pontoglio ha attivato iniziative di informazione e di partecipazione dei Cittadini, degli altri
Enti, soggetti pubblici e privati, nonché del pubblico, mediante il coinvolgimento di:
- Cittadini;
- Comuni limitrofi;
- Associazioni di categoria (industriali, agricoltori; commercianti, esercenti, costruttori edili,…);
- Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’art. 9,
comma 5, del D.Lgs. n.152/2006;
Inoltre per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento, sono stati e verranno
utilizzati i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.
L’avvio al procedimento finalizzato all’adozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT)
è stato dato il 24 Agosto 2009.
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Schema metodologico procedurale
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Nella fase di preparazione si procede all'Avviso di “avvio” del procedimento di Valutazione ambientale.
L'Avviso di avvio del procedimento di V.A.S. del DdP avviene con pubblicazione sull'albo pretorio e su web
regionale. Contestualmente all'avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, stabilendo i
termini entro il quale chiunque abbia interesse, può presentare proposte o suggerimenti.
Avvenuto l'avvio del procedimento, l'Autorità Procedente definisce:
√ i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario
anche transfrontalieri, 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;
√ l'autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario;
√ 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'elaborazione della procedura di V.A.S. vera e propria ha inizio con la redazione del documento di
“scoping”, che contiene il percorso metodologico procedurale definito, una proposta di ambito di influenza
del DdP del P.G.T. e le informazioni da includere nel rapporto ambientale, la verifica delle possibili
interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
Il Documento di scoping (da scope: “raggio d’azione”) ha il compito di definire l’ambito di influenza su cui
agisce il piano da sottoporre a valutazione, le caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite
nel Rapporto Ambientale, che costituisce la relazione finale del processo di valutazione, nonché indicare il
quadro normativo di riferimento e le linee guida che il piano dovrà seguire, mutuate dai piani e programmi
sovra ordinati (PTR, PTCP). Il documento rappresenta anche la base su cui impostare le consultazioni con gli
organi e gli enti cui spettano competenze ambientali, nonché quelli territorialmente interessati, individuati
dal Consorzio gestore del Parco ed invitati al primo tavolo di confronto istituzionale. dopo aver definito gli
scopi dell’analisi ambientale, verrà fornito il panorama normativo in cui essa si inserisce, partendo
dall’ambito europeo, passando per quello nazionale e finendo con l’illustrazione di quanto previsto dalla
Regione Lombardia nel campo della pianificazione territoriale e della valutazione ambientale.
Una sezione specifica del Documento di scoping verrà dedicata ad un approfondimento sull’importanza di
seguire un percorso metodologico – procedurale integrato tra la redazione della Variante del Piano di
coordinamento territoriale e la sua valutazione; questo al fine di garantire, in ogni fase della progettazione,
la sostenibilità ambientale delle scelte proposte dal piano stesso.
Tale documento, predisposto dall'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente per la
V.A.S., è inviato ai fini della consultazione ai soggetti interessati (punto 3.3 dell'Allegato 1b). Il suo
contenuto è discusso nella prima conferenza di valutazione, durante la quale si raccolgono osservazioni,
pareri e proposte di modifica ed integrazione.
La prima conferenza di valutazione, convocata dall'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente
per la V.A.S., segna l'avvio del confronto; ad essa segue l'elaborazione del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non tecnica in riferimento al DdP (fase di elaborazione e redazione).
L'Autorità Procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web la proposta di DdP, il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica per sessanta giorni, dando notizia dell'avvenuta messa a
disposizione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
L'Autorità Competente, in. collaborazione con l'Autorità Procedente, trasmette inoltre la proposta di DdP e
Rapporto Ambientale, per la necessaria consultazione, ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli
Enti territorialmente interessati; tutti si esprimeranno nell'ambito della seconda Conferenza di Valutazione.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DOCUMENTO DI SCOPING

12

COMUNE DI
PONTOGLIO

PGT
Piano di Governo del Territorio

Il parere dei soggetti interessati deve essere inviato entro 60 gg. dalla messa a disposizione, all'Autorità
Competente per la V.A.S. e all'Autorità Procedente.
Durante la seconda conferenza sono valutati la proposta di DdP e del Rapporto Ambientale e sono
esaminati le osservazioni e i pareri pervenuti. In seguito alla consultazione viene presa una decisione e
formulato il “parere motivato”, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di
approvazione del DdP. Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche e
integrazioni alla proposta del DdP valutato. Di seguito ha inizio la fase di adozione del DdP comprensivo
della dichiarazione di sintesi e conseguentemente si procede agli atti di approvazione.
In caso di “parere motivato” positivo, il Consiglio Comunale adotta con propria delibera il P.G.T. (DdP, Piano
dei Servizi e Piano delle Regole), il Rapporto Ambientale, la Dichiarazione di Sintesi.
Diversamente l'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente per la V.A.S., provvede
alla revisione del piano alla luce del contenuto del “parere motivato” espresso. Il “parere motivato” ed il
provvedimento di adozione con la relativa documentazione, sono trasmessi in copia integrale ai soggetti
interessati che hanno partecipato alle consultazioni.
L'Autorità Procedente provvede contestualmente a:
a) depositare nella segreteria comunale e su web, per un periodo continuativo di 30 +30 gg., gli atti di
P.G.T. (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere motivato,
dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio);
b) dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a), sul Bollettino Ufficiale della Regione e su
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale;
c) comunicare l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente
interessati, con l'indicazione dell'indirizzo web e delle sedi dove può essere presa visione della
documentazione integrale;
d) depositare la sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della Provincia e della
Regione, con indicazione delle sedi e dell'indirizzo web ove può essere presa visione della documentazione
integrale.
Entro i termini previsti dalle specifiche norme di P.G.T., chiunque ne abbia interesse può prendere visione
della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Conclusa la fase di deposito e raccolta delle
osservazioni, l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente per la V.A.S. esaminano e controdeducono le
eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.
In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'Autorità
Procedente provvede all'aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con
l'Autorità Competente per la V.A.S., la convocazione di una ulteriore Conferenza di valutazione, volta alla
formulazione del “parere motivato” finale.
In assenza di osservazioni presentate, l'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente per la
V.A.S., 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 da parte della
Provincia che, garantendo il confronto con il Comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del
DdP 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 ai sensi del c. 5 - art. 13, I.r. 12/2005.
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Il provvedimento di approvazione definitiva del DdP avviene con delibera di Consiglio Comunale e motiva
puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di V.A.S. e contiene la
dichiarazione di sintesi finale (schema M).
Gli atti del DdP :
− sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia ed alla Regione,
ai sensi del comma 10 dell'art. 13, I.r. 12/2005;
− acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul B.U.R.L., ai
sensi del comma 11 dell'art. 13, I.r. 12/2005;
− sono pubblicati per estratto sul web (vedi allegato 3 d.g.r. n. 8/6420).
Gli atti del DdP approvati (P/P, 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 Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione Ambientale Strategica.
La procedura di valutazione prosegue con la fase di attuazione e gestione durante la quale, come previsto
nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del DdP mediante rapporti di monitoraggio e di valutazione periodica.
La gestione del DdP può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali
modificazioni parziali del DdP, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle
varianti con il procedimento di V.A.S.
Fasi di consultazione e partecipazione
Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il
punto 6.0 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi prevede infatti
l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando
strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità. La comunicazione e l'informazione caratterizzano il processo
decisionale partecipato volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per
consentirne l'espressione dei diversi punti di vista.
Consultazione
La consultazione è espressa negli Indirizzi generali come "componente del processo di piano o programma
prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di autorità e
pubblico al fine di fornire un parere sulla proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale che la
accompagna, prima dell'adozione del piano o programma o dell'avvio della “relativa procedura legislativa".
Nella V.A.S. del DdP in esame la consultazione è intesa come insieme delle fasi che prevedono l'intervento e
la condivisione delle decisioni con i soggetti che, ai sensi della vigente normativa, devono essere convocati
e che esprimono parere in fase di valutazione.
Le modalità di consultazione previste nella procedura metodologica di riferimento sono:
fase
fase
fase
fase
fase
fase
fase
fase
fase

1: individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
2: invio documento di scoping (prima della prima conferenza);
3: prima conferenza: analisi e integrazione documento di scoping;
4: invio proposta di DdP e proposta RA al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato entro
60gg. dalla messa a disposizione;
5: messa a disposizione del pubblico e su web per 60gg della proposta di DdP, del R.A. e della S.N.T.;
6: seconda conferenza: analisi e integrazione della proposta di RA;
7: espressione del parere motivato;
8: adozione e dichiarazione di sintesi;
9: trasmissione in copia integrale del parere motivato e del provvedimento di adozione;
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10: deposito nella segreteria comunale e su web per un periodo continuativo di trenta giorni degli atti di
P.G.T. (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere motivato, dichiarazione
di sintesi, sistema di monitoraggio) e comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l'indicazione dell'indirizzo web e delle sedi dove può
essere presa visione della documentazione integrale;
11: deposito della sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della Provincia e della
Regione, con indicazione delle sedi e dell'indirizzo web ove può essere presa visione della documentazione
integrale;
12: verifica di compatibilità della Provincia;
13: deposito degli atti del DdP approvato e loro invio per conoscenza alla Provincia e alla Regione;
14: invio in formato digitale alla Regione Lombardia degli atti del DdP approvati (DdP, Rapporto Ambientale,
Sintesi non Tecnica), della Dichiarazione di sintesi finale e del provvedimento di approvazione definitiva.

Partecipazione
Ai sensi degli Indirizzi generali la partecipazione dei cittadini è intesa come "insieme di attività attraverso le
quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è
finalizzata a far emergere, all'interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo
istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni".
La partecipazione nel presente procedimento di VAS è data nell'insieme dei momenti di informazione e
comunicazione al pubblico.
Si sottolinea la possibilità di adottare un approccio di ascolto permanente che caratterizza la V.A.S., ossia di
tenere in considerazione le osservazioni/suggerimenti pervenuti durante tutta la redazione della V.A.S.
(dall'avvio del procedimento alla pubblicazione della proposta del RA, quindi fino alla seconda conferenza),
acquisite ai fini dell'espressione del parere motivato.
Sono di seguito espresse le modalità di partecipazione presenti nella procedura metodologica di
riferimento:
fase 0 - analisi proposte pervenute che precedono il piano, osservazioni che giungono appena viene dato avvio al
procedimento di piano mediante sua pubblicazione all'Albo Pretorio e su web;
fase 1 - atto formale: individuazione singoli settori di pubblico portatori di interesse e definizione della loro
partecipazione ed informazione;
fase 2 - messa a disposizione del pubblico e su web per 60 gg della proposta di DdP, RA e di SNT, dando notizia
dell'avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
fase 3 - dopo l'adozione: deposito nella segreteria comunale e su web per un periodo continuativo di 30 gg., gli atti di
P.G.T. (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere motivato,
dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio) e comunicazione del deposito degli atti sul Bollettino
Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale;
fase 4 - raccolta delle osservazioni per 30 gg. dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito dei documenti
adottati;
fase 5 - deposito degli atti del DdP approvato e loro pubblicazione per estratto su web.

Modalità specifiche di partecipazione
La forma prevalente di partecipazione adottata consiste nella pubblicazione su web della documentazione
prodotta durante la procedura di valutazione, in particolare:
− avviso di avvio del procedimento;
− verbale della prima seduta conferenza di valutazione;
− proposta di DdP, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, prima della seconda seduta della
conferenza di valutazione;
− verbale della seconda seduta conferenza di valutazione;
− atti del PGT adottato (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non
Tecnica,
− parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio), prima dell'approvazione finale;
− atti del DdP approvato.
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Verranno tenute in considerazione le osservazioni/suggerimenti pervenuti durante tutta la redazione della
V.A.S.. Si sottolinea che, con l'adozione del Rapporto Ambientale insieme al D.d.P., lo stesso attraversa una
fase formale di partecipazione, ovvero il passaggio canonico delle “osservazioni / controdeduzioni”.

3. RICOGNIZIONE E ORIENTAMENTI INIZIALI DI PIANO
3.1 PTR e PTCP: obiettivi tematici
PTR – Piano territoriale regionale
Analizzando la Tav. 4 del PTR 2010 vigente (Tavola dei Sistemi Territoriali), il territorio di Pontoglio rientra
all’interno del Sistema Territoriale Pianura Irrigua. Tale strumento di pianificazione sovra comunale
individua opportuni temi e obiettivi specifici, i quali non sono altro che la declinazione degli obiettivi
generali del PTR sui temi di interesse individuati nei diversi sistemi locali che compongono il territorio
lombardo (così come individuati dal PTR stesso). Ognuno di questi temi, derivanti dai 24 obiettivi generali
del PTR, è suddiviso in sotto- obiettivi e sottoscritto da linee d’ azione atte al loro perseguimento; tali
misure scaturiscono in gran parte dalla programmazione regionale ed hanno scenari di attuazione
differenti, secondo le differenti caratteristiche dei sistemi territoriali individuati.
Per il comune di Pontoglio, nell’ambito del Sistema della Pianura Irrigua sopra richiamato, valgono i
seguenti obiettivi generali che possiamo considerare per il territorio:
ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse
ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a
maggior compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16).
•
•
•
•
•

Non incrementare i livelli di pressione ambientale derivanti dal settore primario.
Incentivare e supportare le imprese agricole e gli agricoltori a seguire l’attuale legislazione in
materia ambientale, adeguando ad essa le proprie attività e ponendo l’accento sui cambiamenti
derivanti dalla nuova Politica Agricola Comunitaria.
Favorire l’adozione di comportamenti (e investimenti) per la riduzione dell’impatto ambientale da
parte delle imprese agricole (sensibilizzazione sull’impatto che i prodotti fitosanitari generano
sull’ambiente, per limitare il loro utilizzo nelle zone vulnerabili definite dal PTUA).
Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili derivate da biomasse vegetali e animali
Incentivare l’agricoltura biologica e la qualità delle produzioni;

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in
accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del
rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18).
•
•
•
•
•
•

Tutelare le risorse idriche sotterranee e superficiali attraverso la prevenzione dall’inquinamento e
la promozione dell’uso sostenibile delle stesse .
Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell’agricoltura e utilizzare di prodottoti meno
nocivi.
Limitare la dispersione dei reflui zootecnici nel sistema fognario all’interno delle aree vulnerabili ed
eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in corpi idrici superficiali.
Utilizzare le risorse idriche sotterranee più pregiate solo per gli usi che necessitano di una elevata
qualità delle acque.
Garantire la tutela e il recupero dei corsi d’acqua, ivi compreso il reticolo idrico minore, e dei
relativi ambiti, in particolare gli habitat acquatici all’interno del sistema irriguo e di bonifica della
pianura, anche ai fini della tutela della fauna ittica.
Incentivare la manutenzione del reticolo idrico minore.
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ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio
lombardo (ob. PTR 14, 21)
•
•
•
•
•

•

Tutelare le aree agricole anche individuando meccanismi e strumenti per limitare il consumo di
suolo e per arginare le pressioni insediative.
Governare le trasformazioni del paesaggio agrario integrando la componente paesaggistica nelle
politiche agricole.
Promuovere azioni per il disegno del territorio e per la progettazione degli spazi aperti, da non
considerare semplice riserva di suolo libero.
Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di insediamenti
industriali, commerciali ed abitativi.
Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, al recupero o alla riproposizione degli elementi
propri del paesaggio rurale tradizionale della pianura lombarda come macchie boschive, filari e
zone alberate, rogge con relativa vegetazione ripariale, fontanili e proporre il reinserimento delle
colture tipiche di pianura (es. risaie), fondamentali per il mantenimento della diversità biologica e
degli agro- ecosistemi .
Incentivare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, per ridurre il processo di abbandono dei suoli
attraverso la creazione di possibilità di impiego in nuovi settori; mantenere la pluralità delle
produzioni rurali, sostenere il recupero delle aree di frangia urbana.

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne
e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per
l’imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19).
•
•

Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica integrata dei centri dell’area dal punto di vista
storico-culturale, degli eventi culturali organizzati, del paesaggio agricolo e dell’enogastronomia.
Incentivare la valorizzazione e la promozione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in
rete centri e nuclei storici minori, architetture religiose e rurali, anche in relazione alla realizzazione
di nuovi itinerari ciclabili e al recupero di manufatti rurali in abbandono.

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

Migliorare il rapporto infrastrutture-paesaggio anche prevedendo meccanismi di compensazione
ecologica preventiva e passando dalla logica della progettazione di una nuova infrastruttura a
quella della progettazione del territorio interessato dalla presenza della nuova infrastruttura.

Uso del suolo
•
•
•

Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico.
Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le infrastrutture.
Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della compensazione o altri
strumenti di disincentivazione.

PTCP: indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici comunali del PTCP Vigente della Prov. di
Brescia
Gli indirizzi dati dalla normativa vigente come anche nel PTCP della Provincia di Brescia, delineano un
sistema di pianificazione che persegua i seguenti principali obiettivi :
- ridurre il consumo di suolo, tenendo conto dell’elevato livello di urbanizzazione del territorio
comunale entro i confini amministrativi;
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passare da un modello di piano definito da norme e previsioni rigide ad un piano che attui progetti
prestazionali in forza di regole e condizioni definite per obiettivi;
- fornire maggiore operatività alle esigenze di rinnovamento funzionale ed edilizio del tessuto urbano
consolidato con l’introduzione di criteri di indifferenza funzionale;
- adottare regole di trasformazione che consentano la dotazione di un patrimonio di aree pubbliche
da destinare a nuove attrezzature e servizi di interesse pubblico generale programmate nel Piano
dei servizi;
- introdurre una tendenziale parità di trattamento nell’attribuzione dei diritti edificatori con
l’obiettivo di una partecipazione generalizzata alle trasformazioni pubbliche e private introdotte
dal nuovo strumento urbanistico.
In particolare, l’obiettivo della partecipazione generalizzata è perseguito distinguendo le proprietà
fondiarie, pubbliche e private nelle seguenti categorie :
- proprietà con diritti edificatori esercitabili nella proprietà stessa;
- proprietà con diritti di edificazione non esercitabili nella proprietà stessa, ma esercitabili e
trasferibili altrove con cessione gratuita dell’area all’Amministrazione comunale (principio della
compensazione).
-

3.2 PTC Parco dell'Oglio Nord
Osservando il PTC del Parco dell’Oglio Nord, si nota la presenza, all’interno dei confini pontogliesi, di siti
indicati con la dicitura: “Preesistenze rurali di significativo valore paesistico-ambientale”, “Preesistenze
rurali attualmente produttive di significativo valore paesistico-ambientale”, “Zona di interesse naturale e
paesistico”, “Chiese sussidiarie, santuari e cappelle votive”, “Zone agricole di prima fascia di tutela” e di
“”(…) seconda fascia di tutela”.
Di seguito gli indirizzi e gli obbiettivi forniti dal PTC del Parco dell’Oglio Nord riguardanti la pianificazione
urbanistica:
1. All’interno della pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne, i comuni consorziati dovranno
tendenzialmente favorire i seguenti criteri metodologici:
a. la conservazione dei valori naturalistici e paesistici;
b. la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree
incluse nel perimetro del parco, allo scopo di dotare l’intero territorio di analoghe prestazioni
qualitative , specie laddove sussistono significative connessioni con l’ambiente fluviale;
c. la tutela delle aree verdi pubbliche e private e le essenze arboree di rilevanza ambientale;
d. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo boschiva;
e. la salvaguardia delle attività agro-produttive e delle aree a vocazione agricola.
f. la collocazione delle attività industriali a congrua distanza dai confini del Parco, con esclusione
dell’artigianato non nocivo all’igiene ed alla salute pubblica nonché preesistente o connesso ad
esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, ovvero nel caso in cui si tratti di
insediamenti in attuazione di previsioni di vigenti strumenti urbanistici comunali;
g. la salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche del terreno intese come fattori connotativi
del paesaggio, con tutela specifica dell’assetto idrogeologico.
2. Per gli elementi, i beni ed i manufatti esterni al Parco, di particolare valore archeologico, architettonico,
artistico, storico e culturale esterni al parco, gli strumenti urbanistici comunali dovranno garantire il
rispetto dei valori paesistici di rilievo , mediante un’indagine analitico descrittiva che contenga
l’identificazione degli elementi di valore artistico e naturale, al fine di dimostrare le proprie scelte
urbanistiche in relazione agli obbiettivi di tutela paesistica. Nel contesto di tali elementi, tutti gli interventi
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dovranno essere valutati con riferimento all’insieme cui si andranno a collocare e quindi in relazione alla
loro incidenza sul contesto stesso.
3. In particolare, per le aree esterne al perimetro del parco, gli strumenti urbanistici comunali dovranno
tendenzialmente garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a. contenere gli interventi edilizi e le operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli elementi
di connotazione del paesaggio, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale;
b. individuare gli ambiti con rilevanti significati ambientali e storico culturali, in cui la permanenza
della conduzione agricola rappresenti irrinunciabile presidio alla conservazione dei valori paesistici;
c. individuare i beni storico-architettonici puntuali, per i quali prevedere specifiche modalità di
intervento;
d. esercitare la tutela dei corsi d’acqua, della rete irrigua, della rete dei percorsi e delle aree
boscate;
f. salvaguardare gli elementi connessi con le tradizioni culturali dei luoghi.

3.3 I piani di settore
Parallelamente all’avvio di procedimento del PGT e dalla VAS relativa, l’Amministrazione comunale ha dato
incarico per la redazione di alcuni Piani di Settore di livello comunale. Questo ambizioso obiettivo permette
alla stessa Amministrazione di strutturare un sistema informativo sul proprio comune, ampio e molteplice
per le differenti aree tematiche analizzate; ciò indica che è volontà primaria dell’ A.C. la costruzione di una
banca dati informativa dei suolo in grado di rispondere alle esigenze in termini ambientali, paesitici,
edificatori, di viabilità e gestione del proprio territorio. Questo è reso possibile dalla sola e completa
conoscenza del territorio stesso.
3.3.1 Componente geologica, idrogeologica e sismica
Il comune di Pontoglio è provvisto dello studio geologico, approvato con delibera C.C. 13 del 29/03/1999.
Tale piano di dettaglio offre al processo progettuale di pianificazione urbanistica del territorio comunale gli
elementi conoscitivi indispensabili all’individuazione delle potenzialità, vocazioni e vulnerabilità del
territorio sotto il punto di vista geologico, con specifico riferimento alla prevenzione del rischio ed alla
mitigazione del dissesto idrogeologico ed ambientale.
Le tematiche considerate prenderanno in esame il sistema paesistico ambientale, l’analisi della cartografia
storica, aspetti idrogeologici, morfologici, geologici, litologici, podologici, sismici, piezometrici, di
vulnerabilità, e climatologia.
3.3.2 Zonizzazione acustica comunale
Il comune di Pontoglio è dotato di un piano di zonizzazione acustica, approvato 20/06/1995, ad oggi in fase
di aggiornamento con la redazione del PGT.
3.3.3 Studio del Reticolo Idrico Minore
Il comune ad oggi non è dotato di alcuno studio in materia; lo studio del reticolo idrico minore del comune
di Pontoglio risulta ad oggi ancora in fase di redazione.
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4. ANALISI PRELIMINARE DELLO STATO DELL'AMBIETE
4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di Pontoglio si estende ad ovest della provincia di Brescia lungo la sponda sinistra del fiume Oglio
al confine con la provincia di Bergamo tra i comuni di Palazzolo sull’Oglio, a nord, Chiari, Urago d'Oglio,
Cividate al Piano (BG) e Palosco (BG). Il territorio comunale si trova a 155 metri s.l.m. ed occupa una
superficie di 11,22 Km². La sua posizione secondo le coordinate del sistema esadecimale corrispondono a
45° 34' 12,34'' N e 9° 51' 23,4''E .Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza
angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso
Est). I valori numerici sono riportati utilizzando il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second).
Il territorio disegna un profilo geometrico regolare, con variazioni altimetriche lievi e ancor meno avvertibili
nell'abitato, in espansione edilizia, che presenta un andamento plano-altimetrico pianeggiante.

La popolazione residente, secondo le stime più recenti, è di circa 7007 1 abitanti, detti pontogliesi,
concentrati perlopiù nel capoluogo comunale e, in minor numero, nelle località di Cascina Canova, Cascina
Colombara e Cascina Ravazzolo.
Il nome del comune deriva dal vecchio ponte sul fiume, da sempre luogo di confine e oggetto di contesa tra
le popolazioni galliche prima (cenomani e insubri), e le province di Bergamo e Brescia nei secoli successivi,
passando per le vicende belliche che hanno coinvolto il ducato di Milano e la Repubblica di Venezia.

1

Dati raccolti dal sito ufficiale del comune di Pontoglio e riferiti al 31 gennaio 2011

(http://www.comunedipontoglio.eu)
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L'economia locale si è sviluppata a partire dal settore agricolo, favorito dalle caratteristiche del terreno,
pianeggiante e ricco di corsi e canali che ne facilitano l’irrigazione.
Le coltivazioni più proficue coltivazioni sono quelle di cereali, frumento e foraggi; si praticano, però anche
l'allevamento di bovini, suini, ovini, equini e avicoli.
Dal secolo scorso inoltre si è sviluppato in buona parte anche il settore industriale con la produzione tessile
e dell'abbigliamento, seguita da quella automobilistica; non mancano aziende che operano nei comparti
alimentare (tra cui il lattiero-caseario), edile, chimico, cartario, metalmeccanico, della pelletteria, del legno
e dei materiali da costruzione nonché fabbriche di mobili, strumenti di precisione e macchine per
l'agricoltura e la silvicoltura.
Il terziario si compone di efficiente rete distributiva e dell'insieme dei servizi, che comprendono, oltre a
quello bancario, anche attività di consulenza informatica. Tra le strutture sociali si registra la presenza di un
asilo nido e di una casa di riposo. Le strutture scolastiche permettono di frequentare le classi dell'obbligo e
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la presenza della biblioteca favorisce l'arricchimento culturale. Le strutture ricettive offrono possibilità di
ristorazione e, in minor misura, anche di soggiorno, mentre quelle sanitarie garantiscono il solo servizio
farmaceutico (per altre prestazioni è necessario rivolgersi ai comuni limitrofi).

4.2 ACQUA
4.2.1 Corsi d’acqua
La rete idrografica del territorio di Pontoglio, si caratterizza per la presenza di molti corsi d’acqua in parte
derivati, in parte affluenti del fiume Oglio.
Si parla, in particolare di fiumi, torrenti, rivi, canali naturali, canali artificiali, rogge o colatori che assumono
una “natura pubblica” ed entrano, di conseguenza, a far parte del “Pubblico Demanio Idrico”.
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(Fonte: Studio geologico per il RIM)

Il fiume Oglio nasce dal Corno dei Tre Signori a 3360 metri di altitudine nel gruppo montuoso dell’Ortles, al
confine tra la Lombardia ed il Trentino Alto Adige. Scorre interamente in territorio lombardo per circa 280
km e sfocia nel Po, di cui è il secondo maggior affluente dopo l’Adda, a monte dell’abitato di Borgoforte,
comune in provincia di Mantova.
L’Oglio ha un bacino idrografico che interessa un’area totale di circa 650 km² e possiede esso stesso diversi
affluenti, ma i due principali sono il fiume Mella e il Chiese entrambi posti sulla sponda sinistra.
Il suo bacino imbrifero è di 1434 km² con un regime nivo-pluviale per quanti riguarda gli apporti, infatti
riceve sia le acque provenienti dal gruppo dell’Adamello, sia quelle relative alle precipitazioni nella
Valcamonica. Presenta un livello altimetrico con pendenze anche forti, un notevole trasporto solido
alimentato dai numerosi affluenti e un’accentuata regimazione spondale dell’alveo a servizio di centrali
idroelettriche grazie alla costruzione di due grandi vasche di carico facenti parte del complesso sistema dei
laghi alpini d’accumulo ad alta quota.
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Una delle derivazioni idroelettriche più importanti si trova proprio nel comune di Pontoglio utilizzata dalla
“Manifattura Pontoglio” importante azienda specializzata nella produzione di velluto.
Anche gli affluenti presentano diversi punti di presa con impianti minori, utilizzati sia per la produzione di
energia, sia per approvvigionamento ad uso potabile dei centri abitati.
Da ciò si evince che il fiume Oglio è un corso d’acqua con una forte saturazione degli usi e delle portate
disponibili che necessita di continui interventi di sistemazione e ripristino per la salvaguardia
dell’incolumità delle persone che abitano lungo le sue sponde.

(Figura 1: Livello idrometrico del Fiume Oglio a Pontoglio (in azzurro), dati da laghi. Net.
http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro)

Questo importante corso d’acqua rientra nel reticolo idrico principale così come definito nell’allegato nella
DGR 25/1/2002 n° 7/7868 modificata dalla DGR 16/10/2008 n° 8/8127. Tale fiume attraversa tutto il
territorio comunale su una tratta di circa 9km con una fascia di rispetto di 150 metri come da Dl.Lgs n.42
del 22/01/2004 (art.142, com.1, let. C) ed è interessato dalle perimetrazioni delle fasce fluviali del Piano per
l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Po, ed in particolare dalle fasce A, B, B di progetto e C.
L’area urbana nella sinistra idrografica a valle del ponte è inoltre classificata come “Area a rischio
idrogeologico molto elevato – Zona B-Pr”.
Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda allo studio geologico redatto in allegato al Documento di
Piano.
IL SISTEMA IRRIGUO E LE ROGGE
Tutto il sistema irriguo del comune di Pontoglio è sostenuto dalle rogge derivate dal fiume Oglio le quali
ricoprono l’intero territorio comunale. Oltre a queste, nel comune in esame esistono anche numerose
opere idrauliche, quali partitori, bocchette etc.. di notevole importanza dal punto vista strategico per la
gestione delle acque irrigue a favore dei terreni a valle.
Le rogge presenti sul territorio comunale rientrano nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio
(n. 9).
Nella tabella seguente si riepilogano i canali principali e successivamente se ne riporta un estratto, relativo
alle caratteristiche di ognuno:
Nome
Roggia Vetra adduttore (Seriola Vecchia di Chiari)
Seriola Nuova di Chiari
Roggia Castrina
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Nome
Codice canale (SIBITER)
Canale adduttore Travagliata- Trenzana
5
Roggia Molina (Baiona)
9 (*)
Roggia Castellana e Baioncello
8
Roggia Rudiana
7 (*)
Roggia Fusia – Ramo di Palazzolo
1.A.1
(Canali irrigui principali_estratto dal RIM redatto in occasione del DdP)
(*): non riportati nella Dgr 11 Febbraio 2005 n. 7/20552 – Approvazione del reticolo idrico di competenza
dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della Lr 7/2003.
In tale sede si segnala come con la Dgr n. 8/1239 del 30 Novembre 2005 “Esclusione di alcuni canali dal
reticolo dei Consorzi di Bonifica, in ottemperanza a sentenza 91/04 come determinata da sentenza
129/05”, vengono esclusi dal reticolo dei consorzi di bonifica, in quanto di proprietà privata: la Roggia Fusia
adduttore, la Roggia Vetra adduttore e la Roggia Castellana.
Partendo da nord si descrivono tutti i canali che interessano più o meno direttamente il territorio comunale
di Pontoglio, iniziando dalla roggia Fusia che, sebbene non scorra in zona, fornisce apporti idrici ai terreni
del settore settentrionale ed orientale del territorio comunale.
La roggia Fusia
Dalla località dove nasce (“Fosio”) E’ l’unica roggia derivata direttamente dal lago d’Iseo all’incile del lago,
in corrispondenza dello sbarramento di Sarnico gestito dal Consorzio dell’Oglio. Qui il milite Oldofredo
Oldofredi di Iseo, in quanto possedente di grandi appezzamenti a Cologne e Rovato (sino ad allora
completamente asciutti) ideò nel 1347 di derivare in sponda sinistra un nuovo canale e ad egli si
associarono 77 proprietari terrieri di Palazzolo e 67 di Chiari per la realizzazione del canale.
La sua portata massima odierna è dell’ordine dei 10 mc/s.
Le rogge Vetra e Nuova di Chiari
Nasce in territorio comunale di Capriolo e, lasciato Palazzolo s/O, tange l’area industriale di Pontoglio,
attraversa il settore settentrionale dell’abitato deviando verso poi verso est. Il primo documento giunto
fino a noi riguardo alle vicende della roggia Vetra (o vecchia) di Chiari risale al 1347; ma essa esisteva già
con certezza nel 976 (anno in cui il doge Pietro Orseolo ne concesse l’allargamento) e il Moletta lo pensa
addirittura opera etrusca. Nel 1505 i clarensi ottennero la derivazione di un nuovo canale dalla Vetra,
tramite la costruzione del partitore del località Bosco Levato al confine fra Pontoglio e Palazzolo s/O,
consacrando così la nascita della Seriola Nuova.
La Castrina
Con bocca di presa a circa 300 m a valle del ponte carraio di Palazzolo s/O giunge in territorio Pontogliese
scorrendo lungo il margine - scarpata del L.F.P. 2, deviando all’interno di tale unità all’altezza di C.na
Testamoreno ed ha una portata attuale di circa 6 mc/s. La sua costruzione risale ai primi anni del
cinquecento quando Castrini ottenne il permesso di “usare la fossa di Pontoglio per condurre acqua ai
terreni di Travagliato, quale prolungamento dell’allora roggia del Plantale (tratto Palazzolo - Pontoglio),
senza prevedere utenze in territorio di Pontoglio. Un promemoria, in data: Brescia 17 marzo 1827 dice che
la seriola Castrina che si estrae al disotto del ponte di Palazzolo, ha avuto la sua origine fino dall’anno 1506;
altri documenti non meno autentici la dicono scavata nell’anno 1512 per Veneta Ducale licenza 30 marzo
1507, essendo Doge Rolando Candiano. Il paese condizionò il libero passaggio della seriola alla concessione
di un bocchetto che Castrini, senza opporsi, aprì a sue spese nella fattispecie con la costruzione del dugale
Pascoletto (bocchetto “Testamoreno”).
Tra le bocche di pertinenza del Consorzio della Roggia Castrina, dalla quale si estrae l’acqua, si trova per
primo il bocchetto «Testamoreno».
2

Livello Fondamentale della Pianura dato da formazioni pleistoceniche di origine fluvioglaciale.
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La Trenzana-Travagliata
Principia oggi dalla diga Marzoli in territorio di Palazzolo s/O e scorre lungo la scarpata principale del L.F.P.,
in adiacenza alla roggia Castrina praticamente sino alla località Testamoreno, e devia verso la pianura
all’altezza della C.na Galbene. La sua antica denominazione era “Galbena” e nel 1383 i proprietari di terreni
a Trenzano, Maclodio e Brandico iniziarono il suo allargamento e prolungamento al fine di irrigare tali zone.
“L’antica Galbena, piccolo canale di Pontoglio, ampliata e prolungata a spese dei possidenti di Travagliato,
fino a Trenzano in sul finire del secolo XIV (1417). Questa roggia formava anticamente, unendosi con la
Castrina, il vallo che circondava le mura del Castello di Pontoglio, solo più tardi fu deviato parte del suo
corso ed adibito a nuovi scopi. E’ degna di nota la convenzione avvenuta fra i Comuni di Palazzolo,
Pontoglio e Trenzano secondo la quale i proprietari di terre finitime alla roggia maestra (Pontogliesi,
Palazzolesi) potevano usufruire di detta acqua sia per animare edifici che per irrigare”.
La portata massima risulta di 8 mc/s.
La Bajona
La derivazione si trova poco a valle dei Campi veri in territorio comunale di Pontoglio, lambisce il piede della
scarpata del ripiano antico dei “boschi” e scorre poi all’interno del ripiano delle alluvioni recenti
allineandosi alla Trenzana nel centro storico basso di Pontoglio sino alla C.na Galbena dove la Bajona
prosegue a sud rimanendo sempre all’interno della scarpata del L.F.P. sino in territorio di Urago d’Oglio
(C.na Francesa) dove ha inizio la deviazione verso est. La massima portata idrica risulta pari a 5,5 ms/s.
Il più antico documento riguarda il suo allargamento e prolungamento e risale al 1367.
La Rudiana
Viene derivata a Pontoglio appena a sud del centro storico e con un percorso nord - sud all’interno del
sistema terrazzato pontogliese delle alluvioni recenti dell’Oglio devia verso est all’altezza di Urago d’Oglio
dirigendosi verso le campagne clarensi e rudianesi e di Urago, Cizzago e Roccafranca. La portata massima
risulta di 3 mc/s. La soglia di derivazione risulta a circa 136 metri s.l.m..
La Castellana
Venne derivata in Pontoglio in contrada del Venzago nel 1331 (“Tolta dal fiume Ollio con il consenso del
Comune di Pontoglio”) per irrigare le campagne di Castelcovati e Comezzano-Cizzago.
La portata massima risulta pari a 6 mc/s. Si segnala che la soglia di derivazione risulta a circa 135 metri
s.l.m..
Su entrambe le sponde dei diversi corsi d’acqua è istituita una fascia di rispetto, la cui profondità è
differenziata secondo la portata e le dimensioni del corso stesso; in tale fascia non è consentita nuova
edificazione.
Nella Carta Idrografica,qui riportata sono state evidenziate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, in magenta
le rogge e in verde i vasi. Queste ultime, individuate con criterio geometrico, sono costituite da porzioni di
territorio adiacenti alle aste idriche, all’interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del
regolamento di seguito esposto e la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del
corso d’acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine.
4.2.2 Ciclo delle acque
Con la legge n. 36/1994, nota come “Legge Galli”, è stato avviato in Italia un profondo processo di
modernizzazione e riorganizzazione del settore idrico, reso scarsamente efficiente dall’estrema
frammentazione degli operatori (oltre 13.000 nel 1994). Questa frammentazione impediva l’affermarsi di
una gestione efficiente di tipo industriale e determinava una disomogeneità degli standard qualitativi del
servizio. Per fare fronte a questa situazione, la legge assegna alle autorità regionali e locali la
riorganizzazione dei servizi di acquedotto e smaltimento attraverso un’integrazione territoriale.
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I principi della legge Galli:
- integrazione territoriale e industriale, attraverso l’introduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali
(A.T.O)
- separazione tra le seguenti funzioni:
 programmazione, regolamentazione, organizzazione e controllo del servizio idrico, che
devono essere svolte dalle autorità locali
 gestione del servizio, affidata ad un operatore unico indipendente
 proprietà delle infrastrutture.
- copertura completa dei costi operativi e di investimento
- obblighi di efficienza e produttività.
I cosiddetti Ambiti Territoriali Ottimali sono stati introdotti, allo scopo di superare l’eccessiva
frammentarietà che caratterizzava il settore idrico nel nostro Paese L’ATO della provincia di Brescia
coincide con il territorio della Provincia di Brescia e ricomprende oltre alla Provincia di Brescia i 206 Comuni
bresciani. Con atti successivi la Regione ha disciplinato i rapporti tra gli Enti locali ricompresi nell’ATO
scegliendo la forma della convenzione di cooperazione e approvando un Regolamento per il funzionamento
dell’Autorità d’Ambito.
4.2.3 Qualità acque sotterranee
Lo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, nonché il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale, e degli obiettivi per specifica destinazione delle risorse idriche e misure integrate dal punto di
vista quantitativo e qualitativo per la loro attuazione, rivestono un ruolo importante per la sostenibilità
dell’ambiente e della qualità della vita umana.
Il D.Lgs.152/99 ha effettuato una prima designazione di zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati
provenienti da fonti agricole, individuando come tali, per quanto riguarda il territorio lombardo, quelle di
cui al regolamento attuativo della legge regionale 15 dicembre 1993, n.37. Ai fini di procedere, ai sensi
dell’articolo 19 del decreto stesso, alla revisione e al completamento della suddetta designazione, è stato
individuato il livello di vulnerabilità delle diverse aree, considerando:
•
•
•

i fattori ambientali che possono concorrere a determinare uno stato di contaminazione delle acque
superficiali e sotterranee (caratteristiche idrogeologiche e capacità protettiva dei suoli);
i carichi di origine antropica (provenienti dal comparto agro – zootecnico e civile – industriale);
le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee e la loro evoluzione nel tempo.

Il comune di Pontoglio rientra tra le zone di non vulnerabilità (contrassegnate in verde nella cartografia che
segue), sulle quali si prevede un’attività specifica di monitoraggio della falda più superficiale, per mettere in
luce l’insorgenza di eventuali fenomeni di inquinamento da nitrati. A tal proposito ARPA Lombardia
provvederà ad attuare un Programma specifico di monitoraggio degli acquiferi superficiali.
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Ambiente di riferimento per il comune di Pontoglio:
AREA di appartenenza
Zona vulnerabile da nitrati (PTUA)
Zona di attenzione per i nitrati (PTUA)

Area
Ovest
NO
NO

(Fonte: Piano d’Ambito ATO Provincia di Brescia)
4.2.4 Acquedotto e fognatura
Secondo il Piano D’ambito Territoriale della provincia di Brescia, il comune di Pontoglio è fornito di una
propria rete acquedottistica e fognaria gestita dalla società Cogeme Spa. La stessa società è responsabile
anche del servizio fognario e della depurazione. Cogeme serve nella provincia gran parte delle
amministrazioni: 31 per la rete acquedottistica, 26 per quella fognaria, e 24 per il servizio depuratore.
Riguardo al servizio acquedottistico ritroviamo che il territorio in questione ha una copertura del 100%,
mentre per il servizio di rete fognaria l’estensione riguarda il 97% della totalità e soltanto l’87% per ciò che
concerne il servizio di depurazione.
L’area Ovest della provincia di Brescia, a cui appartiene il comune oggetto di studio, è oggetto di un
espansione della rete fognaria, e della realizzazione del collettamento e costruzione di nuovi impianti,
nonché di un adeguamento di quelli esistenti (aumentandone la capacità o il numero).
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ET_CAPTAZIONE

PORTATA_MEDIA

CARLO PARIETTI
CARLO PARIETTI
CARLO PARIETTI
CARLO PARIETTI
EUROCARNI INTERNATIONAL SRL
EUROCARNI INTERNATIONAL SRL
EUROCARNI INTERNATIONAL SRL

7
7
7
7
14
14
14

248
248
248
248
7
7
7

POZ
POZ
POZ
POZ
POZ
POZ
POZ

0,01
0,01
0,01
0,01
0
0
2

2
2
1
1
1
1
1

BS0133251994
BS0132871994
BS0133471994
BS0133261994
BS0164191995
BS0164191995
BS0154781974
BS0197121979

FAUSTINI GIAN LUIGI
MARINI GIOVANNI
GATTI BORTOLO
GATTI LUIGI
BERTOLI ANGELO E LUIGI
BERTOLI ANGELO E LUIGI
COMUNE DI PONTOGLIO
COMUNE DI PONTOGLIO

15
12
0
16
15
15
6
6

39
106
0
34
108
108
17
83

POZ
POZ
POZ
POZ
POZ
POZ
POZ
POZ

1
1
0
0
0
2
20
25

1
1
1
1
1
1
1
1

BS03125172008

LA CEMENTIFERA

6

20

POZ

1

1

BS0196451983
BS0196451983

13
13

34
34

POZ
POZ

0
3

1
1

13

146 POZ

0

1 Potabile

BS01109831973
BS0184741992
BS0132881994
BS0132881994
BS03145622006

VANZAGO FARM DI MANENTI F.LLI
VANZAGO FARM DI MANENTI F.LLI
LE FATTORIE LODIGIANE S.R.L.- IN
LIQUIDAZIONE - C/O RAG. MARA
CALABRESI- MILANO
LE FATTORIE LODIGIANE S.R.L.- IN
LIQUIDAZIONE - C/O RAG. MARA
CALABRESI- MILANO
AZ. AGR. GATTI F.LLI
VANZAGO FARM DI MANENTI FRATELLI
VANZAGO FARM DI MANENTI FRATELLI
RANGHETTI FELICE S.R.L.

13
15
12
12
3

146
119
31
31
500

POZ
POZ
POZ
POZ
POZ

5
1
0
0
1

1
1
1
1
1

BS03145622006

RANGHETTI FELICE S.R.L.

3

500 POZ

1

BS03145622006
BS0191261996

RANGHETTI FELICE S.R.L.
AZ. AGR. FESTA GIAN SANDRO E FIGLI

3
13

500 POZ
187 POZ

1
1,5
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ID_PRATICA
BS01109831973

NUM_CAPTAZ

CAT_PARTIC

BS039982007
BS039982007
BS039982007
BS039982007
BS0310092007
BS0310092007
BS0310092007

NOME_RAG_SOC

CAT_FOGLIO

L’approvvigionamento a Pontoglio avviene mediante la captazione di due pozzi, situati in Via Piemonte ed
in Via Piave.
Sono inoltre presenti sul territorio del comune di Pontoglio 31 pozzi privati, la maggior parte dei quali
adibiti ad attività di prelievo.

Altro uso
Altro uso
Altro uso
Altro uso
Potabile
Igienico
Industriale
Uso
Domestico
Zootecnico
Zootecnico
Zootecnico
Zootecnico
Igienico
Potabile
Potabile
Pompa di
calore
Uso
Domestico
Zootecnico

Industriale
Zootecnico
Irriguo
Zootecnico
Autolavaggio
Pompa di
1 calore
Aree verdi/
1 aree sportive
1 Irriguo
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Sussistono inoltre sul territorio comunale due pozzi pubblici di proprietà del comune:
Q.ta piano campagna
156,40m
150m

Indirizzo
COMUNE (Via Piave)
COMUNE (Via Piemonte)

(Fonte: Ufficio Tecnico Comunale di Pontoglio)

Profondita’
64,50m
70m

Captazione
POZ
POZ

N° Des_uso
1 PUBBLICO
1 PUBBLICO

(Fonte: Ufficio Tecnico Comunale di Pontoglio)
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Da un punto di vista di un bilancio idrico del sistema acquedottistico, il volume prelevato dagli impianti di
captazione può essere suddivisa in volume contabilizzato e in volume non contabilizzato. Il volume
contabilizzato è l’entità misurata dai contatori installati all’utenza, mentre il non contabilizzato deriva dai
consumi di utenze non fatturate, dai lavaggi delle condotte, dai controlavaggi dei filtri dell’impianto di
potabilizzazione, dallo sfioro di troppo pieno dei serbatoi. Di seguito vengono riportati alcuni dati relativi ai
consumi derivanti dall’acquedotto del comune di Pontoglio, possedente un volume fatturato di 615.523
mc/anno.
Denominazione
acquedotto

Consumi volume
addotto
(mc/anno)

Consumi volume
contabilizzato
(mc/anno)

Consumi volume
non contabilizzato
(mc/anno)

% utenze
consumatori

Pontoglio

1.183.285

666.448

516.837

100

(Fonte: dati SIRIO - Piano d’ambito della provincia di Brescia)

Volume perso in
distribuzione
(mc/anno)

44%

354.535,00 1.148.449,00 641.970,00 -

Volume acque
consegnato alle
utenze (mc/anno)

Indice dell’acqua
non servita
all’utenza

31%

Volume in ingresso
alla distribuzione
(mc/anno)

Indice delle perdite
totali in
distribuzione

Pontoglio

Volume consumato
dalle utenze non
misurato (usi
autorizzati senza
contatore

I dati ritenuti più significativi, relativi alla valutazione delle perdite dei sistemi acquedottistici, riportano
invece, per la rete di Pontoglio, i seguenti valori:

(Fonte: dati SIRIO - Piano d’ambito della provincia di Brescia)

L’acquedotto di Pontoglio può contare su 2991 utenze totali, tra le quali 396 non domestiche, e su 47,96
Km di rete acquedottistica, di cui 1,51 sostituiti negli ultimi anni. Se le condotte in acciaio misurano 39,80
Km e quelle in PEAD (Polietilene ad Alta Densità)ne contano 6,34, sono solo 300 i metri di condotte in
ghisa 3.
Il depuratore di Pontoglio, situato in via Giacomo Leopardi , riportata le seguenti specifiche:
Denominazione

Portata media annua
(mc/anno)

Potenzialità di progetto
(A.E.)

A.E. serviti

Pontoglio

511.000

6.000

2.500

(Fonte: Ufficio Tecnico Comunale di Pontoglio – AATO – AOB2)

Si tratta di un depuratore biologico a fanghi attivi, la cui portata trattata corrisponde a 58,30 m3 l’ora. La
sua “linea acque” è dotata di: grigliatura grossolana, dissabbiatura, disolea tura, ossidazione a massa
sospesa, nitrificazione, denitrificazione, sedimentazione finale, disinfezione e misuratore di portata in
uscita. E’ necessario segnalare delle carenze qualitative:
_ Significativa diluizione del refluo, sia a causa dell’elevata portata adotta in tempo di pioggia dalla rete
unitaria, sia per problemi di infiltrazioni.
3

Dati forniti da Cogeme relativi al 2008.
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_ Possibili fuori tabella per trascinamento di solidi nell’effluente a causa di eccessivo carico idraulico.
E quantitative:
_ Comparto di sedimentazione non sufficiente in relazione al comparto biologico di monte.
All’interno del comune è presente una rete fognaria, dotata di 4 scaricatori di piena e 3 stazioni di
sollevamento. La lunghezza totale della rete fognaria mista è di 19,31Km (88,55%), mentre quella della rete
fognaria separata è di 2,50Km. Se la rete di fognatura nera, cosi come quella di fognatura bianca, misura
1,25 Km, la rete di fognatura mista è decisamente la più consistente potendo contare su 19,31 Km di
fognatura.
Di seguito la rappresentazione della rete fognaria pontogliese:

(Fonte: Provincia di Brescia, 2010)
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Secondo il Piano D’ambito Territoriale della provincia di Brescia, il comune di Pontoglio è fornito di una
propria rete acquedottistica gestita dalla società AOB2. La stessa società è responsabile anche del servizio
fognario e della depurazione. La AOB2 fa parte del gruppo Cogeme, una delle prime Società per azioni dei
Comuni in Italia. Le quote azionarie sono totalmente detenute da 70 Amministrazioni comunali delle
province di Brescia e Bergamo, dal Consorzio Comunità di Zona e dalla Comunità montana di Valle
Camonica. Nata nel 1970 come COmpagnia GEnerale MEtano, con l’obiettivo di metanizzare la
Franciacorta, negli anni successivi delinea sempre meglio la propria connotazione di “Società dei Comuni”,
quale efficace strumento di gestione dei servizi da parte degli Enti locali che consente economie di scala,
tecnologie e qualità dei servizi che essi da soli non si possono permettere. Nel corso degli anni la società
acquisisce maggiori competenze allargando l’offerta dei sevizi resi dalla distribuzione e vendita gas alla
produzione e vendita di energia elettrica, dal trattamento delle acque all'igiene ambientale e ai servizi
informatici, oltre a una serie di servizi messi a disposizione per la gestione di un'area con quasi 400.000
abitanti. Dal 2005 la Cogeme gestisce i sottoservizi di gran parte dei comuni presenti sul territorio bresciano
e bergamasco, in particolare: 42 comuni per la rete acquedottistica con un totale di 1500 km di rete idrica,
31 per quella fognaria su una tratta totale di circa 670 km e 38 comuni per il servizio di depurazione 4.
Per quanto riguarda i tre servizi, se l’acquedotto presenta una copertura totale, la copertura del servizio di
fognatura, e quindi di depurazione, è del 79%.

4.3 RIFIUTI
4.3.1 Riferimenti normativi
Le direttive emanate dalla Unione Europea riguardano varie tipologie di rifiuti:
• Direttive quadro sui rifiuti e rifiuti pericolosi:
− 91/156/CE sui rifiuti;
− 91/689/CE sui rifiuti pericolosi;
• Direttiva categorie speciali di rifiuti:
− 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio;
• Direttiva sul controllo integrato:
− 96/61/CE IPPC sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento.

La 91/156/CE dà inizio ad un sistema di uniformazione delle terminologie e stabilisce una importante
definizione di rifiuto, inoltre detta criteri di priorità per la prevenzione di produzione o minimizzazione della
produzione dei rifiuti e per il recupero di materia ed energia.
Per quanto riguarda la normativa nazionale il nuovo D.lgs. 3.4.2006 n. 152 attua le direttive comunitarie in
materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio.
La finalità principale del decreto è la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse, con lo scopo
finale di migliorare la qualità dell’ambiente e di tutelare la salute dell’uomo.
Il decreto si prefigge di riorganizzare il sistema di gestione dei rifiuti conformemente ai principi di
precauzione, prevenzione e proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nel
rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
4

Dati Cogeme

2005, dal sito: http://www.cogeme.net/bin/index.php?id=865

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DOCUMENTO DI SCOPING

33

COMUNE DI
PONTOGLIO

PGT
Piano di Governo del Territorio

In ambito impiantistico il D.lgs. 152/06 si prefigge la costituzione di Autorità d’Ambito tra gli enti locali
ricadenti all’interno dello stesso ambito ottimale ed il raggiungimento, al termine di cinque anni dalla
costituzione dello stesso A.T.O., dell’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti garantendo la presenza di
almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.
La classificazione dei rifiuti è stata mantenuta come dal precedente D.lgs. 22/97, ora abrogato, ed è basata
sulla loro origine domestica o industriale rispettivamente in urbani o speciali e sulla loro pericolosità per
l’uomo e l’ambiente, dividendoli in pericolosi o non pericolosi.
Sino all’emanazione di un nuovo Decreto del Ministro dell’Ambiente continueranno ad applicarsi le
disposizioni di cui alla Direttiva ministeriale 9 aprile 2002 inerenti all’applicazione dei codici CER (Codice
Europeo Rifiuti).
Le caratteristiche che distinguono i vari pericoli sono: esplosivo, comburente, facilmente infiammabile,
infiammabile, irritante, nocivo, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno, sostanze
che a contatto con acqua, aria e acidi sprigionano gas tossici, sostanze che dopo l’eliminazione danno
prodotti come quelli elencati precedentemente, ecotossico.
Gli allegati al D.lgs. 152/06 riportano l’elenco esaustivo delle operazioni con cui possono essere effettuati lo
smaltimento ed il recupero delle varie tipologie di rifiuti.
La Regione Lombardia ha da sempre anticipato lo stato nella emanazione di norme che regolamentassero la
gestione dei rifiuti, infatti già nel 1980 la L.R. 94 precedeva di circa 2 anni il D.P.R. 915/82. Questo a motivo
che la forte antropizzazione regionale e la presenza massiccia di attività produttive hanno creato la
necessità di regolamentare la produzione e la gestione dei rifiuti per la soluzione dei problemi connessi di
smaltimento corretto.
La Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo” ha portato un’ulteriore
innovazione nel concetto di norme ambientale derivata dalla necessità di gestione dei servizi di pubblica
utilità.
Specificatamente nella gestione dei rifiuti la Regione si orienta verso un sistema integrato che assicuri
l’approvazione dei progetti di impianti e l’autorizzazione alla loro realizzazione, la definizione dei criteri per
la verifica di congruità dei costi di smaltimento e per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori
degli impianti rispettando i criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di uguaglianza, equità e
solidarietà.
In ordine agli obiettivi di riciclo e recupero la L.R. 26/03 si prefiggeva:
a. il raggiungimento del valore del 35% di raccolta differenziata ;
b. entro il 2005:
− il riciclaggio e il recupero tra materia ed energia di almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; il 30% in
peso dei rifiuti prodotti finalizzati al riciclo e recupero di materia;
− la riduzione delle quantità di rifiuti urbani avviate a smaltimento a discarica pari ad almeno il 20%
− rispetto a quelle avviate nel 2000;
− 3. recupero dei residui della termovalorizzazione pari ad almeno il 40%;
c. entro il 2010:
− il riciclaggio e il recupero tra materia ed energia di almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in
peso dei rifiuti prodotti finalizzati al riciclo e recupero di materia;
− 2. recupero dei residui della termovalorizzazione pari ad almeno il 60%.

4.3.2 La raccolta rifiuti
La gestione dei rifiuti del comune di Pontoglio è affidata alla società Cogeme Spa.
Il servizio di raccolta rifiuti e raccolta differenziata vengono effettuati porta a porta e in aree predisposte a
seconda del tipo di rifiuto e dell’utenza, con il prelievo dei materiali riciclabili direttamente dalle abitazioni.
Sia sul sito del comune che dell’ente gestore è presente il calendario con i giorni stabiliti per la raccolta
differenziata secondo la frazione di rifiuti, nonché indicazioni utili sul modo di confezionare i diversi rifiuti al
fine di facilitare le operazioni di prelievo e smaltimento. Inoltre si possono trovare gli orari di apertura
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dell’isola ecologica a seconda della stagione, e i numeri da contattare per ricevere informazioni riguardo la
raccolta differenziata. 5

Una delle finalità promosse dalla società Cogeme per i comuni su cui agisce è la promozione e l’aumento
della raccolta differenziata per tutelare l’ambiente e ridurre il consumo globale dell’energia impiegata per
la produzione di materie prime che, negli ultimi anni, ha prodotto risultati molto positivi portando la
percentuale su tutto il territorio ad un 37% del totale rifiuti.
Il dato percentuale della RD in tutti i comuni serviti da Cogeme è stato influenzato dall’aumento
significativo dei rifiuti prodotti riuscendo però a far crescere parallelamente anche la sensibilità dei cittadini
al tema della suddivisione dei rifiuti stessi. Va sottolineato che la raccolta dei rifiuti organici è in un costante
aumento: infatti dal 2003 al 2006 è passata da 1029 a 1415 tonnellate. Stessa cosa per ciò che riguarda il
recupero dei materiali ingombranti tecnologici, ad esempio i computer consegnati nel 2006 pesavano 340
tonnellate, contro le 299 del 2005. In crescita anche carta, cartone, vetro, legno, plastica e polistirolo,
batterie e medicinali. Interessante il dato dei pneumatici le 47t nel 2005 sono diventate ben 484t nel 2006.
Il totale dei materiali recuperabili è passato dalle 41.367 t del 2005 alle 43.015 t nel 2006.
Sul piano qualitativo e quantitativo, il metodo del ritiro dei rifiuti porta a porta attuato da Cogeme, ha visto
crescere in maniera costante il numero dei materiali recuperati con la raccolta differenziata.

5

http://www.comunedipontoglio.eu/Portals/0/documenti/UT/Calendario_raccolta_rifiuti_Pontoglio.pdf
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Anche i dati registrati a livello provinciale seguono un andamento positivo: la percentuale di RD media
provinciale ottenuta nel corso 2009, comprensiva degli ingombranti avviati a recupero, è giunta al 41,34%
(circa due punti percentuali in più rispetto al 2008). Questo aumento è verosimilmente dovuto
all’attivazione, in numerosi comuni, del servizio di raccolta domiciliare della frazione umida domestica,
anche secondo le modalità previste dall’accordo provinciale per l’incentivazione di una filiera
economicamente sostenibile per la produzione di compost di qualità.
Nel 2009 la frazione di rifiuti maggiormente raccolta è stata la verde, la quale, con circa 87.675 tonnellate
rappresenta il 29% circa del totale delle RD. Le altre frazioni più consistenti dal punto di vista quantitativo
sono: la carta (24,86 % del totale RD), il vetro (10,46 %), il legno (7,98%), l’organico (8,62%).
In base alle modalità di raccolta previste dalla provincia di Brescia
Le tipologie di raccolta dei Rifiuti Urbani Indifferenziati possono essere:
• la raccolta stradale tramite cassonetti;
• la raccolta porta a porta;
• il conferimento presso l’isola ecologica (soprattutto per la frazione dei materiali ingombranti).
Le modalità per la raccolta delle frazioni della Raccolta Differenziata sono:
• la raccolta stradale nei cassonetti;
• la raccolta porta a porta;
• il conferimento presso la piattaforma, isola ecologica o il centro di raccolta;
• la raccolta su chiamata;
• la raccolta con ecomobile;
• altri servizi specifici per determinate frazioni (convenzioni con privati, volontariato, autospurgo,
raccolta materiale abbandonato, cassoni dedicati sul territorio ecc.).
Le modalità di raccolta indicate consentono numerose combinazioni dei servizi di raccolta.
In particolare si rileva che:
• La raccolta con cassonetti stradali è ancora nettamente predominante rispetto al porta a porta.
• L’isola ecologica resta il punto di riferimento principale per il conferimento delle Raccolte
Differenziate, in particolare per tutte quelle frazioni che, per ragioni logistiche, organizzative ed
economiche sarebbero altrimenti difficilmente recuperabili.

Il consuntivo della produzione provinciale dei Rifiuti Urbani per l’anno 2009 ha registrato i seguenti risultati:
2009
Abitanti
Produzione 1.241.574
(t)
% rispetto
al tot
Procapite
(kg/ab/g)
Procapite
(kg/ab/a)

RSU
376.113

SS
21.127

RSI
48.769

RD
295.109

TOT indif
434.639

TOT RD
306.479

TOT RIF
741.118

50,75%

2,85%

6,58%

39,82%

58,65%

41,35%

100%

0,83

0,05

0,11

0,65

0,96

0,68

1,64

303

17

39

238

350

247

597
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(Fonte: ARPA, rifiuti urbani, 2009, Brescia)
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DOCUMENTO DI SCOPING

38

COMUNE DI
PONTOGLIO

PGT
Piano di Governo del Territorio

Quantitativi di Raccolta Differenziata per singola frazione (2009):

(Fonte: Osservatorio rifiuti_ quaderno 2010, Brescia)

Per quanto concerne il Comune di Pontoglio, esso si pone, nella classifica provinciale stilata in base alla
percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti, nella parte centrale della stessa, con un valore di
38,78 punti percentuali al 2009 e un 35,4 % al 2010.
Si registra inoltre un calo comunale di differenziazione dei rifiuti del 2% rispetto al 2008 e del 3.8 % rispetto
al 2009. Vengono in seguito riportati i dati registrati al 2010 secondo l'osservatorio ARPA, riferiti ad una
popolazione di 7.009 abitanti.
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0

Vetro (Kg)

30.72
0
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-
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3.490
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0
20
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0
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-
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varie e relativi
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800
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uso (kg)
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Organico (kg)

56.7
30

Pile e batterie (kg)

Oli, filtri e grassi
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-
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(kg)

211.1
85
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130

Legno (kg)

Farmaci e
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Cartucce e toner
per stampa (kg)

Comune

Sopra e sotto sono visionabili i dati completi, colti dal quaderno 2010, edito dall’Osservatorio Provinciale
dei Rifiuti, riguardanti il Comune di Pontoglio nell’ anno 2009:

-

920

314.250

221.8
50

(Fonte: Osservatorio rifiuti_ quaderno 2010, Brescia)

Comune

Abitanti

Tot
Costi
costi
Utenze
Utenze non Costi Tot Tot RD 2009
domestiche domestiche IND (€)
(€)
(€)

Pontoglio

6.960

2.462

344

729.389

Tot
costi
2008
(€)

∆2008 / Costi
2009
(€/t)

101.689 904.445 683.580 32%

245

Costi
(€/ab)

Proventi
Tariffa
Proventi
(€)
Tassa (€)

130

0

/

(Fonte: Osservatorio rifiuti_ quaderno 2010, Brescia)

4.3.3 Isola ecologica
Le isole ecologiche sono aree dove conferire materiale raccolto separatamente, valorizzabile in termini di
recupero o riuso. Il numero di isole ecologiche all’interno di un comune è valutato in funzione della densità
demografica, dell’estensione del territorio e delle sue caratteristiche, in modo da incentivare il loro utilizzo.
A Pontoglio è presente un’isola ecologica, situata in via Ugo Foscolo e delimitata da una recinzione,
opportunamente attrezzata e custodita.
La presenza del personale addetto garantisce il regolare funzionamento del centro e la sorveglianza sul
corretto uso dei contenitori da parte degli utenti.
Viene utilizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, in cui possono essere conferiti i seguenti materiali:
•
•
•

SCARTI VEGETALI (erba, rami, foglie, e potature)
CARTA E CARTONE
VETRO E LATTINE
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•
•

SCARPE E ABITI USATI
SCARTI DI LEGNO (mobili, pallet, porte, finestre)
ROTTAMI DI FERRO
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BATTERIE PILE FARMACI SCADUTI
FRIGORIFERI E FRIGOCONGELATORI
TELEVISORI COMPUTER ELETTRODOMESTICI
OLIO VEGETALE (cucina) OLIO MINERALE (auto)
ACCUMULATORI DI PIOMBO (batterie auto)

•
•
•

LAMPADE AL NEON
RIFIUTI INGOMBRANTI
IMBALLAGGI IN PLASTICA E POLISTIROLO

Ubicazione piazzola ecologica: (Fonte: amministrazione comunale, 2009)

Foto – Ingresso Isola Ecologica.
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4.4 ARIA E FATTORI CLIMATICI
4.4.1. Qualità dell’aria
Questo comune non rientra tra i comuni indicati a livello regionale tra quelli a rischio di superamento dei
limiti di criticità per la qualità dell’aria. Difatti la qualità misurata dai vicini centri di monitoraggio ne
indicano un IQA eccellente compreso nei valori di 0-25 pertanto su tutto il territorio del comune la qualità
dell'aria è soddisfacente con poco o nessun rischio per la popolazione.
L’IQA, Indice di Qualità dell’Aria, è stabilito dalla Commissione nazionale per l’Emergenza Inquinamento
Atmosferico (CNEIA); esso trasmette lo stato della qualità dell’aria sulla base degli elementi inquinanti in
essa presenti e degli effetti che questi potrebbero determinare sulla salute. L’indice considera cinque
fattori inquinanti: ozono, polveri sottili, monossido di carbonio, biossido di zolfo e biossido di azoto. Per
ognuno di questi fattori l’EPA o l'OMS hanno stabilito delle soglie massime raggiungibili in modo da tutelare
la salute umana. L’ozono e il particolato atmosferico sono gli inquinanti che, nel nostro Paese, causano il
maggior numero di problemi per la salute.
Secondo un confronto con l’ufficio tecnico comunale, e secondo quanto pubblicato dal Ministero
dell’Ambiente, all’interno del territorio comunale non è presente alcuna industria a rischio incidente
rilevante; tuttavia si sottolinea l'impatto sull'ambiente inflitto dalle seguenti aziende: Vagaoli, in via Urago,
il vellutificio Manifattura Pontogliese e la Fucinatura Pontogliese.
La qualità dell’aria nella Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa, rispondente ai
criteri del DM 60/02 e del D.Lgs. 183/04. Questo monitoraggio, integrato con l’inventario delle emissioni
(INEMAR), gli strumenti modellistici, i laboratori mobili e altri campionatori per campagne specifiche,
fornisce una base dati per effettuare la valutazione della qualità dell’aria, così come previsto dalla
normativa vigente.
Il Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010 recepisce la direttiva quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE,
istituendo, a livello nazionale, un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della
qualità dell’aria ambiente. Ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, il Decreto prevede la
suddivisione del territorio nazionale in zone e agglomerati (zonizzazione) sui quali valutare il rispetto dei
valori obiettivo e dei valori limite dei diversi inquinanti. Il Decreto richiede un riesame delle attuali
zonizzazioni del territorio italiano, di competenza delle Regioni e Province autonome, in modo da
introdurre criteri più omogenei rispetto a quanto fatto finora dalle Regioni.
Per valutare la qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati, si prevede la possibilità di integrare le
misurazioni obbligatorie in siti fissi, con tecniche di modellizzazione, le quali consentono, ad esempio, di
valutare la qualità dell’aria laddove non sono presenti stazioni di misura.
Il Decreto stabilisce i criteri per l’ubicazione su macroscala e microscala dei siti fissi di campionamento e il
loro numero per ciascuna zona o agglomerato.
In particolare al Dipartimento della provincia di Brescia compete il controllo e la gestione diretta di
quattordici stazioni di monitoraggio fisse, che rilevano in continuo le concentrazioni dei principali
inquinanti, e di un mezzo mobile, utilizzato per campagne limitate nel tempo in aree con problemi specifici.
Sulla base dei dati acquisiti dalle stazioni di propria pertinenza, si basa l’emissione del Bollettino Giornaliero
della Qualità dell’Aria nonché la sua trasmissione ad Enti Locali e mass media.
La rete di rilevamento della qualità dell’aria regionale è attualmente composta da 137 stazioni fisse, le
quali, per mezzo di analizzatori automatici, forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari
(generalmente a cadenza oraria).
Le centraline della qualità dell’aria, secondo i criteri dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), vengono
classificate in base alla tipologia della stazione – da traffico (T), industriale (I), da fondo o background (B) – e
in base all’area di ubicazione – Urbana (U), Suburbana (S) o Rurale (R).
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Le tipologie di emissioni considerate dall’inventario sono:
- "diffuse", cioè distribuite sul territorio;
- "puntuali", ossia fonti di inquinamento localizzabili geograficamente;
- "lineari", ad esempio le strade.
Seguono gli inquinanti monitorati nella provincia di Brescia dalle suddette stazioni fisse di rilevamento della
qualità dell’aria:

Rete di rilevamento fissa per la Provincia di Brescia (fonte: ARPA Lombardia, 2008)
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Per inquinamento atmosferico s’intende “ogni modifica dell’aria atmosferica dovuta all’introduzione nella
stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la
salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell’ambiente”.
La nascita delle politiche e delle azioni di contrasto dell’alterazione della qualità dell’aria viene
comunemente fatta risalire agli anni ’50 del secolo scorso. Al crescere dell’evidenza di diversi problemi
sanitari legati all’inquinamento dell’aria, l’Italia ha approvato la prima normativa nazionale di settore, la
legge 13 luglio 1966 n. 615: “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”. La legge si è concentrata
sul controllo delle sorgenti di inquinamento individuando tre fonti: impianti termici, impianti industriali,
veicoli a motore. Nonostante il pericolo sanitario rappresentato dagli episodi acuti, la legge n. 615 non
prevedeva la costruzione di reti di monitoraggio a tutela della salute della popolazione. Pochi anni dopo la
Lombardia poté promulgare la legge regionale del 23 agosto 1974 n. 49: Interventi per il controllo e la
prevenzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico per gli anni 1974-75. La legge, oltre a finanziare le
amministrazioni provinciali per l’acquisto di apparecchiature destinate ai servizi di analisi e controllo
dell’inquinamento atmosferico dei LPIP, sancì finalmente degli interventi a sostegno del controllo pubblico
della qualità dell’aria. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983 fissò per la
prima volta gli standard di qualità dell’aria in ambiente esterno.
Nel 1999, con l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Lombardia), tutte
le reti provinciale sono trasferite al nuovo soggetto. Da allora ogni anno l’ARPA provvede a redigere un
rapporto sulla qualità dell’aria (RQA), di seguito prenderemo in considerazione il RQA del 2008 comparando
poi i dati tra le emissioni provinciali e quelle in dettaglio comunali.
Il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) del 2000 individua le differenti tipologie di inquinanti
atmosferici esistenti e studia le caratteristiche meteo
‐climatiche che ne condizionano la diffusione.
Successivamente la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione nel 2001 ha effettuato la
zonizzazione del territorio regionale per aree omogenee in relazione alla qualità dell’aria (classificate in
zone critiche, di mantenimento e di risanamento) ed ha definito i piani d’azione per il contenimento e la
prevenzione di episodi acuti di inquinamento atmosferico.
Le Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria 2005
‐2010 individuano invece obiettivi di riduzione delle
emissioni e le misure di intervento integrato sulle principali sorgenti inquinanti, sia mobili che stazionarie.
Infine, la L.R. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute e dell’ambiente” definisce i settori di intervento dai quali si attendono risultati significativi per il
contenimento delle emissioni inquinanti: trasporti e mobilità, impianti industriali e di produzione di
energia, impianti termici civili e agricoltura. Questi temi sono prioritari per la Regione: il Libro Azzurro della
Mobilità e dell’Ambiente 2003‐2005infatti definisce gli strumenti e detta le linee d’intervento riguardanti la
mobilità sostenibile, le infrastrutture, i combustibili alternativi e le fonti di energia rinnovabile, la ricerca e
l’innovazione soprattutto nel sistema dei trasporti.
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Ripartizione percentuale delle emissioni dei principali inquinanti nella provincia di Brescia:

(Fonte: INEMAR Emissioni provinciali – Inventario 2007: Brescia - dati per revisione pubblica)

La qualità dell’aria registrata nella provincia è alquanto disomogenea: infatti la città di Brescia, i comuni di
cintura e i comuni della bassa Valle Trompia costituiscono insieme una delle aree critiche lombarde, nonché
la realtà più complessa del territorio provinciale, sia per la posizione geografica, sia per l’elevato numero di
attività antropiche che costituiscono un complesso sistema di fonti di inquinamento; a ciò va aggiunta la
problematica scaturita dalla forte presenza di traffico auto-veicolare.
Le principali criticità che emergono dall’analisi dei parametri di inquinamento rilevati sono costituite dalla
frazione fine che compone il particolato atmosferico (PM10): soprattutto il limite giornaliero (posto a
protezione della salute umana) risulta superato abbondantemente sia nel capoluogo (oltre 3 volte il
numero di superamenti consentito) sia nelle stazioni di rilievo dell’aria ubicate nel resto della provincia
(oltre 2 volte). Non mostrano criticità la CO, l’NO2 e la SO2, tutti al di sotto dei limiti di legge.
La conoscenza delle problematiche inerenti alla qualità dell’aria è costituita , oltre che dalle reti, anche dagli
inventari delle emissioni e dalla modellazione dei processi di diffusione e di trasformazione chimica degli
inquinanti. L’insieme di questi strumenti consente di definire meglio le cause dell’inquinamento che, per
l’intero territorio bresciano sono da ricercare soprattutto nel trasporto su gomma il quale incide ben per il
46% alle emissioni di NOX, per il 36% a quelle di CO e per circa un terzo a quelle di CO2 e di particolato fine.
Il settore industriale contribuisce per il 44% alle emissioni di SO2 e per quasi un terzo a quelle di particolato
fine e di gas serra.
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(Fonte: ARPA Lombardia: Rapporto dello Stato dell’Ambiente 2006, nella provincia di Brescia, 2006)
I dati sull’inquinamento atmosferico per tipologia d’inquinante sono ricavabili dal database dell’INEMAR
(INventario EMissioni ARia), progettato per realizzare l'inventario delle emissioni in atmosfera, ovvero
stimare le emissioni a livello comunale dei diversi agenti inquinanti, per ogni attività secondo la
classificazione Corinair e per tipo di combustibile.
Gli inquinanti atmosferici considerati dall’inventario sono suddivisi in due gruppi: gli inquinanti primari e
quelli secondari. I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di emissione
antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in seguito a reazioni chimiche che
coinvolgono altre specie, primarie o secondarie.
Le principali sostanze inquinanti sono le seguenti:
CO2 – ANIDRIDE CARBONICA
Detto anche biossido di carbonio, in natura è presente sotto forma di gas che può essere liquefatto sotto
pressione. A temperature inferiori a -78°C (temperatura di sublimazione) si trova sotto forma di solido,
noto come ghiaccio secco. È un tipico prodotto della combustione dei composti organici e la sua
concentrazione nell’atmosfera è ora tenuta sotto costante controllo, per il suo possibile ruolo nel
cosiddetto effetto serra. E' un sottoprodotto di numerosi processi industriali, ma viene recuperata
soprattutto dai processi di produzione dell'ammoniaca e dell'idrogeno. Vieneutilizzata tra l'altro come
fluido refrigerante, negli estintori, come agente schiumogeno e nelle bibite gassate.
CO_ MONOSSIDO DI CARBONIO
Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico, risultante dalla
combustione incompleta di gas naturali, propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di
emissione di questo inquinante sono sia di tipo naturale che di tipo antropico; in natura, il CO viene
prodotto in seguito a incendi, eruzioni dei vulcani ed emissioni da oceani e paludi. La principale fonte di
emissione da parte dell’uomo è invece costituita dall’utilizzo dei combustibili fossili per i motori a scoppio
degli autoveicoli (in particolare quelli non dotati di marmitta catalitica)per le attività industriali come la
produzione di ghisa e acciaio, la raffinazione del petrolio, la lavorazione del legno e della carta.
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CH4_METANO
Emesso principalmente dal settore agricolo, seguito dal trattamento rifiuti e dall’estrazione e distribuzione
dei combustibili.
SO2_ BIOSSIDO DI ZOLFO
Il biossido di zolfo, o anidride solforosa (SO2), è un gas dall’odore pungente, incolore, irritante, molto
solubile in acqua, la cui presenza in atmosfera deriva dalla combustione di prodotti organici di origine
fossile contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Le emissioni naturali di biossido di zolfo sono
principalmente dovute all’attività vulcanica, mentre le principali sorgenti antropiche sono costituite dagli
impianti per il riscaldamento e la produzione di energia alimentati a gasolio, carbone e oli combustibili. Per
quanto riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo in maniera secondaria, la principale
sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel, anche se negli ultimi anni si è avuto
un netto miglioramento della qualità dei combustibili che presentano un minor contenuto di zolfo e del
sempre più diffuso uso del metano. Data l’elevata solubilità in acqua, il biossido di zolfo contribuisce al
fenomeno delle piogge acide trasformandosi in anidride solforica e, successivamente, in acido solforico, a
causa delle reazioni con l’umidità presente in atmosfera.
PM10 E PM2,5
PM (ParticulateMatter) è la definizione generale con cui si definisce un mix di particelle solide e liquide
(particolato)
che si trovano in sospensione nell'aria. Con i termini PM10 e PM2,5 si indicano le frazioni di particolato
aerodisperso.
aventi diametro aerodinamico inferiore rispettivamente a 10 e a 2,5 μm. Tali sostanze possono avere
origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo, incendi boschividispersione di pollini etc.)
sia, in gran parte, da attività antropiche, in particolar modo da traffico veicolare e processi di combustione.
Inoltre, esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri inquinanti
come l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla
formazione di solfati, nitrati e sali di ammonio. Si stima che in alcuni contesti urbani più del 50% del
particolato sia di origine secondaria. I maggiori componenti del PM sono il solfato, il nitrato, l'ammoniaca, il
cloruro di sodio, il carbonio, le polveri minerali e l'acqua. A causa della sua composizione, il particolato
presenta una tossicità intrinseca, che viene amplificata dalla capacità di assorbire sostanze gassose come gli
IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e i metalli pesanti, di cui alcuni sono potenti agenti cancerogeni.
Inoltre, le dimensioni così ridotte (soprattutto per quanto riguarda le frazioni minori di particolato)
permettono alle polveri di penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il tratto tracheobronchiale.
O3_ OZONO Emesso principalmente dai trasporti stradali, seguito dall’estrazione e distribuzione dei
combustibili e solventi, contribuiscono processi produttivi.
NO2_ BIOSSIDO DI AZOTO
Il Biossido di Azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente, altamente tossico ed
irritante. È un forte agente ossidante e reagisce violentemente con materiali combustibili e riducenti,
mentre in presenza di acqua è in grado di ossidare diversi metalli. Gli ossidi di azoto in generale (NOX),
vengono prodotti durante i processi di combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, si
ha tra l’azoto e l’ossigeno contenuto nell’aria; le fonti principali di questi inquinanti sono centrali
termoelettriche, impianti di riscaldamento e, soprattutto, traffico veicolare. L’NO2 è un inquinante per lo
più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DOCUMENTO DI SCOPING

47

COMUNE DI
PONTOGLIO

VAS
Documento di Scoping

Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce
l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari molto pericolosi come
l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti possono depositarsi al suolo
per via umida (tramite le precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con
conseguenti danni alla vegetazione e agli edifici.
4.4.2 Rilevamenti nel comune di Pontoglio
Dai dati e dal grafico sottostante possiamo individuare quali macrosettori contribuiscano in maniera
sostanziale alle emissioni in atmosfera di un dato inquinante: i principali sono il metano (CH4), i precursori
dell’Ozono (PREC_OZ) e l’ammoniaca (NH4). Il primo viene diffuso prevalentemente dall’allevamento di
bovini e dal traffico stradale, mentre responsabile della presenza di una percentuale di Precursori
dell’Ozono all’interno dell’atmosfera, sono le verniciature industriali ed i fertilizzanti utilizzati per le
coltivazioni. L’ammoniaca (NH3) giunge invece principalmente dall’allevamento di bovini e pollame.
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Grafico - Concentrazione degli inquinanti a Pontoglio (Fonte: Inemar).
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4.4.3 Caratteristiche climatiche
I problemi dell’inquinamento atmosferico nelle regioni del bacino padano sono collegati anche a fattori
meteo-climatici e geomorfologici sui quali è impossibile intervenire; ecco perché è importante fare alcune
considerazione anche in merito alle caratteristiche climatiche tipiche del territorio.
Le variabili meteorologiche sono di fondamentale importanza rispetto ai livelli di inquinamento presenti.
Regolano infatti la velocità con cui gli inquinanti vengono trasportati e si disperdono in aria (es. velocità del
vento, flussi turbolenti di origine termica o meccanica) o portati al suolo (rimozione da parte della pioggia).
Definiscono il volume in cui gli inquinanti si disperdono: l'altezza di rimescolamento, connessa alla quota
della prima inversione termica, può essere identificata come la quota massima fino alla quale gli inquinanti
si diluiscono. Determinano la velocità (o addirittura la presenza) di alcune reazioni chimiche che
influenzano la formazione in atmosfera degli inquinanti secondari, quali ad esempio l'ozono (es. radiazione
solare).
Le principali caratteristiche fisiche riguardano la spiccata continentalità della provincia, divisa tra bassa,
media, alta pianura tutta prevalentemente pianeggiante, ad eccezione della parte nord, nella quale si
sviluppano ambiti collinari e prealpini. Il comune di Pontoglio è sito nella parte sud-occidentale della
provincia, dove il debole regime del vento contribuisce a mantenere condizioni di stabilità atmosferica.
L’analisi dei dati di temperatura e piovosità riferiti all’intera provincia evidenzia un elemento di variabilità
legato alla topografia, con un gradiente termico decrescente in direzione nord. Il clima nel territorio di
pianura è caratterizzato da inverni freddi, con temperatura media intorno ai 3.5°C, ed estati calde e afose
con temperatura media sui 22.5°C. Il mese più freddo è gennaio, con temperatura media di 2.4°C, il più
caldo risulta essere luglio, con temperature medie che si aggirano intorno ai 23.4°C. Riguardo alle
precipitazioni medie annue - pioggia e neve fusa - si può osservare, attraverso l’analisi dei dati, una
maggiore piovosità nella parte centro-settentrionale della provincia, con un incremento che va dagli 800
mm nella parte meridionale, confinante con la provincia di Mantova, ai 1600 mm in quella centrale.
In seguito vengono analizzati dati rilevati sulle condizioni climatiche storiche nella stazione di rilevamento
di Ghedi, che per conformità del territorio, possono dare una buona indicazione anche per il comune
oggetto di studio.
In base alla media trentennale di riferimento (1961-1990) per l'Organizzazione Mondiale della
meteorologia, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno a +0,5 °C; quella del
mese più caldo, luglio, è di circa +23,5 °C. Nel medesimo trentennio, la temperatura minima assoluta ha
toccato i -19,4 °C nel gennaio 1985 (media delle minime assolute annue di -10,7 °C), mentre la massima
assoluta ha fatto registrare i +39,0 °C nel luglio 1983 (media delle massime assolute annue di +33,4 °C).
La nuvolosità media annua si attesta a 4,2 okta giornalieri, con minimi di 3 okta giornalieri a luglio e ad
agosto e massimo di 5,5 okta giornalieri a gennaio. Le precipitazioni medie annue sono di circa 850 mm e
presentano un picco primaverile ed autunnale e minimo relativo invernale.
L'umidità relativa media annua fa registrare il valore di 77,6% con minimo di 71% a giugno e massimi di 86%
a dicembre e a gennaio.
Il vento presenta una velocità media annua di 3,3 m/s, con minimo di 3,1 m/s a settembre e massimo di 3,7
m/s a marzo; le direzioni prevalenti sono di levante tra febbraio e novembre e di ponente a dicembre e a
gennaio.

Di seguito sono rappresentati i dati colti dal Centro Agrometereologico Provinciale, che prendendo in
considerazione per un’ intero anno solare la temperatura dell’aria, l’umidità, le precipitazioni, la
temperatura al suolo e la bagnatura fogliare, rappresentano a pieno ciò in cui il clima consiste a Pontoglio.
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Stazione: Chiari
TEMPERATURA ARIA (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010
Anno

Media Medie
(°C)

Media Minime
(°C)

Media Massime
(°C)

Minima Minime
(°C)

Massima
Massime(°C)

2010

13,3

12,8

14,0

-11,7

37,2

Stazione: Chiari
UMIDITA' ARIA (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010
Anno

Media Medie(%UR)

Media Minime(%UR)

Media Massime(%UR)

2010

82

79

86

Stazione: Chiari
PRECIPITAZIONE (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010
Anno

Precipitazione Totale
(mm.)

Precipitazione Media
Oraria (mm.)

Precipitazione Massima
Oraria (mm.)

2010

1.117,6

0,140

30,2

Stazione: Chiari
TEMPERATURA SUOLO (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010
Anno

Media Medie (°C)

Minima Medie (°C)

Massima Medie (°C)

2010

11,8

0,1

25,0

Stazione: Chiari
BAGNATURA FOGLIARE (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2009 al: 31/12/2009
Anno

Bagnatura Totale (ore)

Bagnatura Media (ore)

2010

2.995

8,6

(Fonte: Provincia di Brescia – Centro Agrometereologico provinciale, 2010)
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4.5. SALUTE
4.5.1 Salute pubblica
In Italia l’ente che si occupa della salute del cittadino è l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).
A causa dell’estensione territoriale l’ASL Brescia si articola in 12 distretti: il Distretto di Brescia, Brescia
Ovest, Brescia Est, Valle Trompia, Sebino, Monte Orfano, Oglio Ovest, Bassa Bresciana Occientale, Bassa
Bresciana Centrale, Bassa Bresciana Orientale, Garda, Valle Sabbia. Un Distretto rappresenta la dimensione
organizzativa nella quale l'Azienda raccoglie la domanda di salute e di benessere sociale, assicurando
l’erogazione dei servizi alla persona e coordinando ed integrando i soggetti erogatori. Tre sono i momenti
specifici di intervento: sanitario, socio-sanitario e sociale e le varie reti d’offerta sono complementari.
Ogni distretto svolge le seguenti funzioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

attuare le attività istituzionali e gli obiettivi concordati con la Direzione Strategica;
effettuare l'analisi della domanda;
programmare le attività territoriali;
realizzare il governo della domanda in collaborazione con i medici di famiglia e con l'attivazione dei
comitati di Distretto;
garantire la continuità dei percorsi di cura nell'ottica del "Disease Management" attraverso
l'integrazione delle prestazioni, dei servizi e la multi professionalità degli interventi;
garantire l'attività di informazione all'utenza;
sviluppare l'informazione, l'educazione, il supporto al cittadino e alla famiglia nella guida alla scelta
dei percorsi;
garantire il raccordo con i Comuni per l'integrazione dei servizi socio sanitari e servizi sociali nei
piani di zona;
effettuare il monitoraggio quali - quantitativo della rete di offerta dei servizi in termini di tipologia,
volumi e qualità delle prestazioni nonché di grado di soddisfazione dei cittadini;
verificare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni e dei servizi erogati nell'ambito territoriale di
riferimento.

La suddivisione del territorio in distretti di competenza ha la finalità ultima di avvicinare il servizio al
cittadino assistito, garantendo efficienza e funzionalità. All’interno di queste aree tutti i servizi offerti dalla
A.S.L. - meglio specificati nelle pagine successive - sono messi a disposizione dei cittadini in edifici
decentrati al fine di assicurare nelle singole aree distrettuali il servizio e le attività di competenza. Nei
cosiddetti presidi distrettuali, collocati in modo diffuso sul territorio, si realizza l’incontro tra i bisogni della
popolazione locale e l’impegno della A.S.L. di soddisfarli con i propri servizi. Il distretto rappresenta, quindi,
la gestione operativa dell’Azienda a livello locale, per quanto concerne la promozione della salute dei suoi
cittadini.
I dodici distretti socio sanitari erogano sul territorio le seguenti prestazioni suddivise per aree funzionali:
Area Cure Primarie
• governo della domanda dei servizi sanitari;
• anagrafe degli assistiti;
• assistenza medica primaria: medicina generale, pediatria di libera scelta, continuità assistenziale,
guardia turistica, a livello ambulatoriale e domiciliare;
• assistenza farmaceutica;
• continuità dei percorsi sanitari tra cure primarie e servizi specialistici;
• educazione al buon uso dei farmaci, servizi sanitari, stili di vita;
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assistenza protesica, integrativa e forniture sanitarie complementari;
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

Area Igiene e Medicina di Comunità:
• certificazioni sanitarie di sanità pubblica e nell'interesse del singolo;
• profilassi delle malattie infettive e della tubercolosi;
• igiene della nutrizione e tutela delle acque potabili;
• igiene degli ambienti confinati e della pianificazione territoriale;
• prevenzione rischio di patologie correlate all'inquinamento atmosferico, emergenze igienico
ambientali;
• prestazioni medico legali di 1° livello;
• gestione Commissioni invalidi civili;
Area materno infantile
• gestione delle attività dei consultori familiari;
• gestione delle attività del nucleo tutela minori con provvedimenti dell’A.G.;
• gestione problematiche extracomunitari e nuove povertà;
• consulenza psicologica e psicoterapeutica
Area assistenza agli anziani e cure domiciliari
• accoglienza richieste e valutazione dei bisogni per non autosufficienti, anziani e non, e per malati
terminali (UCAM - Unità di Continuità Assistenziale Multi-dimensionale, ex UVMD - Unità di
Valutazione Multidimensionale);
• uso razionale delle risorse del territorio;
• valutazione e rivalutazione dei profili voucher socio-sanitari in accordo con il MMG (Medico di
Medicina Generale);
• organizzazione ed erogazione dell’Assistenza Domiciliare (ADI - Assistenza Domiciliare Integrata);
Area Disabilità:
• valutazione interventi per disabili (Equipe Operativa Handicap);
• gestione della rete dei servizi diurni e residenziali (Nucleo Servizi Handicap);
• gestione interventi per l'integrazione lavorativa (Nucleo Inserimenti Lavorativi).
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