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Uno sguardo alle immagini sottostanti ci consente di individuare che il comune di Pontoglio appartiene al 
distretto del Monte Orfano, che comprende i comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo 
sull’Oglio e appunto Pontoglio, servendo una popolazione di 59.450 abitanti6

 
Distretti e suddivisione dei distretti ASL Brescia 2011 (Fonte: Asl) 
 
 All’interno del comune di Pontoglio l’Asl è presente attraverso l’erogazione dei seguenti servizi: 
 

. 

Ambulatori medici di Famiglia   
Colombi Eleonora Via Francesca, 5 
Di Noto Ferdinando Vicolo Banzolini, 11/b 
Frigeni Roberto Vicolo Quarterazzo, 2 
Plebani Franco Via Francesca, 5 
Tranchida Michele Danilo Mauro Vicolo Banzolini, 11/b 

                                                           
6 Dati ASL Brescia aggiornati al 31 marzo 2011 
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Ambulatori Pediatrici   
Caputo Nicola Roberto V. Piave,  17 
Farmacie  
Farmacia Dott. A. Sbernini  E C. Snc V.Alexander Fleming, 3 

 
Inoltre a Pontoglio è presente L’AGE, Associazione Genitori di Pontoglio, la quale da diversi anni opera sul 
territorio offrendo servizi integrativi per l’infanzia, quali il nido famiglia “MagicaBula” ed il Baby grest estivo 
per bambini dai 3 ai 6 anni.  

4.5.1.1  Sistema socio assistenziale 

Oltre al fondamentale ruolo sanitario, necessario per la corretta gestione di un territorio, risulta di 
particolare importanza anche la componente operativa a livello di assistenza sociale alla persona da parte 
del sistema sanitario, la quale, per essere veramente efficiente, deve garantire un’offerta completa e 
personalizzata in base ai bisogni dell’utenza.  
In particolare l’ASL di Brescia garantisce alcune prestazioni suddivise in base alla categoria di utenti, distinte 
nei gruppi che seguono: 
 
Famiglie. 

- Consultorio Familiare: È un servizio del territorio che ha la finalità di promuovere e tutelare la 
salute della donna, del bambino, della coppia, della famiglia, avvalendosi della presenza di 
ginecologi, psicologi, assistenti sociali, ostetriche e assistenti sanitarie. 

- Attività consultoriali adolescenti: ai giovani tra i 14 i 21 anni è stato dedicato uno spazio riservato 
di ascolto dove è possibile esprimere liberamente le incertezze sul futuro, i bisogni, i problemi e i 
dubbi in merito ai rapporti con la famiglia e gli amici, alla scuola e al mondo del lavoro, all’affettività 
e al rapporto di coppia, al proprio corpo, alla sessualità e alla contraccezione. 

Anziani e non autosufficienti. 
- Ucam (Unità di Continuità Assistenziale Multi-dimensionale): Le UCAM (Unità di Continuità 

Assistenziale Multidimensionale) sono équipe funzionali multiprofessionali che hanno l'obiettivo di 
supportare la famiglia ed il Medico o Pediatra di famiglia nel garantire la continuità clinica, 
terapeutica ed assistenziale alle persone con bisogni assistenziali complessi e/o non autosufficienti. 
Con richiesta del Medico / Pediatra di famiglia, responsabile clinico dell'assistito, l’UCAM valuta i 
bisogni e, in funzione del piano assistenziale individualizzato concordato con l'utente, autorizza 
servizi domiciliari sanitari e/o socio-sanitari quali: 

o accessi domiciliari del Medico o Pediatra di famiglia, del medico di continuità assistenziale. 
o fornitura di presidi protesici e complementari (nutrizione artificiale, ossigeno-

ventiloterapia, pompe per terapia analgesica, ecc.) per i soggetti con bisogni assistenziali 
complessi. 

o prestazioni sanitarie occasionali o di breve durata di singole figure professionali (quali per 
es. il prelievo di sangue, la somministrazione di terapie, la consulenza infermieristica o del 
fisioterapista, …). 

o assistenza domiciliare tramite credit, rivolta a persone “fragili” che presentano bisogni di 
tipo esclusivamente sanitario e può comprendere prestazioni pianificate dell’infermiere, 
del fisioterapista, dello specialista, nonché la fornitura di materiale di medicazione e presidi 
medici. 

o assistenza domiciliare tramite voucher socio-sanitario, rivolta a persone “fragili” che 
presentano bisogni socio-sanitari e può comprendere prestazioni pianificate 
dell’infermiere, del fisioterapista, dello specialista o di altri professionisti (quali geriatra, 
fisiatra, palliatore, psicologo, operatore socio-sanitario, ausiliario socio-assistenziale) 
nonché la fornitura di materiale di medicazione e presidi medici. 
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o assistenza domiciliare di alta intensità, rivolta a persone con situazione particolarmente 
complessa quali SLA (sclerosi laterale amiotrofica), SV (stato vegetativo), che necessitano di 
un numero maggiore di accessi nel periodo di assistenza a domicilio. 

- Centri Diurni integrati: sono strutture che offrono durante la giornata assistenza socio-sanitaria ed 
attività di animazione. Destinatari del servizio sono anziani trasportabili, con compromissione 
dell'autosufficienza, che vivono soli, o che siano a rischio di emarginazione, o inseriti in famiglie che 
non possono garantire in forma continuativa l'assistenza. 

- RSA (Residenze sanitario assistenziali): sono strutture che accolgono persone anziane, 
parzialmente o totalmente non autosufficienti, o malati di Alzheimer (solo le RSA specificamente 
predisposte). Il loro obiettivo è di garantire la salute fisica ed il benessere psichico, promuovere 
l'autonomia personale, stimolare gli interessi e le relazioni sociali, garantendo la qualità di vita 
quando l'anziano non autosufficiente non è più in grado di rimanere al proprio domicilio. 

 
Soggetti a Dipendenze. 

- Ser.T (Servizi Territoriali per le Dipendenze): si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione, con 
l’obiettivo fondamentale di prevenire la diffusione dell’uso ed abuso di sostanze legali ed illegali e 
di intervenire a favore della salute psico-fisica delle persone che presentano questa problematica e 
delle loro famiglie. Sul territorio dell’ASL della provincia di Brescia sono presenti due Ser.T., il Ser.T. 
1 di Brescia ed il Ser.T. 2 di Orzinuovi, ciascuno a sua volta articolato in Unità Operative (U.O.).  

- SMI (Servizi Multidisciplinari Integrati): sono servizi ambulatoriali gestiti dal privato sociale 
accreditati dalla Regione Lombardia. Offrono gli stessi programmi, attività e prestazioni erogati dai 
Servizi Territoriali per le Dipendenze (Ser.T.) dell’ASL e rispondono agli stessi requisiti, sia strutturali 
che organizzativi, previsti dalla specifica normativa regionale. 

- Comunità terapeutiche: sono diversificate in modo da offrire una gamma il più articolata possibile 
alle necessità delle persone che vi accedono. 

o Servizi di accoglienza. 
Sono Servizi che accolgono persone con problematiche di dipendenza in particolari 
situazioni di emergenza, quindi senza selezione, per un periodo di tempo non superiore a 
90 giorni. Sono strutture specifiche o moduli all’interno di altre strutture. 

o Servizi terapeutico – riabilitativi. 
Sono Servizi sia a carattere residenziale (cioè con permanenza diurna e notturna) che 
semiresidenziale (con la sola permanenza diurna) che accolgono persone con 
problematiche di dipendenza da sostanze lecite ed illecite e nei confronti delle quali, in 
accordo con gli operatori dei Ser.T./SMI, predispongono un progetto terapeutico 
personalizzato che si articola su un periodo di tempo non superiore ai 18 mesi. 

o Servizi pedagogico - riabilitativi. 
Sono Servizi sia a carattere residenziale (cioè con permanenza diurna e notturna) che 
semiresidenziale (con la sola permanenza diurna) che accolgono persone con 
problematiche di dipendenza da sostanze lecite ed illecite e nei confronti delle quali, in 
accordo con gli operatori dei Ser.T./SMI, predispongono un progetto terapeutico 
personalizzato a prevalente carattere educativo che si articola su un periodo di tempo non 
superiore ai 30 mesi. 

o Servizi di trattamento specialistico. 
Con il termine di trattamento specialistico si intende un percorso terapeutico rivolto a 
persone con problemi di dipendenza molto specifici o associati a situazioni cliniche e 
personali particolari. Questo tipo di trattamento ha luogo sia in unità di offerta che quali lo 
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realizzano in modo esclusivo, sia in unità d’offerta che mettono a disposizione moduli 
specifici. La durata del trattamento specialistico non supera un arco di tempo di 18 mesi. 
Si distinguono le seguenti specifiche tipologie di servizi: 

 Servizi di trattamento specialistico per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari. 
Accolgono persone tossicodipendenti per le quali è prevista la convivenza comunitaria con i 
propri figli e/o con i propri partners allo scopo di salvaguardare i diritti degli stessi ed 
aiutarli nella ricostruzione delle relazioni affettive ed educative. Questo tipo di servizi 
prevedono la residenzialità. 

 Servizi di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica. 
Accolgono persone tossicodipendenti che presentano anche disturbi psichiatrici sulla base 
di un’apposita certificazione rilasciata dal Ser.T./SMI in accordo con il Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di riferimento. Si tratta di servizi residenziali e 
semiresidenziali. 

 Servizi di trattamento specialistico per alcol e poli-dipendenti. 
Accolgono persone dipendenti da alcol e da più sostanze che, prima di essere avviate alla 
fase di trattamento ambulatoriale o presso altre strutture della rete di assistenza, 
necessitano di una fase di osservazione e cura. Questa tipologia di servizi è esclusivamente 
residenziale. 

Disabili.  
Numerose iniziative tutelano i cittadini disabili, di seguito verranno citate le più importanti. 

- Sportello informativo disabilità: Nel corso dell'anno 2007 è stato formalizzato a livello centrale 
dal U.O. Disabilità (Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia tel. 030/38390-35/-45) un coordinamento 
degli sportelli informativi che ha il compito di raccogliere e aggiornare la normativa nazionale e 
internazionale e di  distribuire materiale divulgativo e documentativo sulle diverse tematiche della 
disabilità, per una costante diffusione delle informazioni tra gli operatori delle Equipe Operative 
Handicap (EOH) del territorio. Inoltre gli stessi operatori delle EOH hanno attivato sportelli 
informativi in ognuna delle 6 Direzioni Gestionali Distrettuali, finalizzati all'accoglienza delle diverse  
richieste e bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie, orientandoli con conoscenze 
specifiche.  

L'obiettivo di fondo degli sportelli è quello di favorire la divulgazione delle informazioni sul 
territorio, attraverso una consulenza specifica riguardo le tematiche sulla disabilità e in particolare 
per l'autonomia e la vita indipendente delle persone disabili. La presenza di un operatore sociale 
consente di: 

o accogliere e comprendere il bisogno. 
o informare sulle normative, sui diritti, sui vari benefici e sui servizi presenti sul territorio. 
o orientare la persona nella rete delle unità d'offerta. 
o mantenere il raccordo con i servizi del territorio. 
o raccogliere e mettere a disposizione documentazione. 
o attivare operatori/equipe su richieste particolari. 

- Equipe Operativa Handicap E.O.H.:  Il U.O. Disabilità dell’ASL promuove interventi basati sulla 
presa in carico della persona in situazione di handicap, avvalendosi, a livello distrettuale, delle 
Equipe Operative Handicap (E.O.H.). 
Le Equipe Operative Handicap dell’ASL di Brescia sono composte da una psicologa coordinatrice e 
da assistenti sociali, che collaborando con le assistenti sociali dei Comuni e i medici specialisti delle 
Aziende Ospedaliere territoriali, svolgono le seguenti attività: 

o Presa in carico, elaborazione e gestione del progetto di intervento. 
o Valorizzazione delle risorse familiari. 
o Integrazione scolastica (certificazione L. 104/92,...). 
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o Orientamento post scolastico. 
o Integrazione sociale. 
o Proposta di ammissione o di dimissione dai servizi e/o strutture dell’area disabilità. 
o Raccordo tra famiglia, rete dei servizi e volontariato. 

Sul territorio pontogliese sorgono diversi servizi di tipo assistenziale: 

• Fondazione “Villa Serena” : si tratta di una residenza socio assistenziale (RSA) che ospita 48 
individui, fornita anche di un centro diurno per anziani, la cui capacità ricettiva è invece di 15 
individui. 

• Centro di accoglienza migranti: consiste in una Cooperativa di prima accoglienza di assistenza 
migranti, privata e non convenzionata. 

• Servizio assistenza domiciliare: serve, secondo dati relativi all’anno 2007 pubblicati dall’ASL Monte 
Orfano, 8 individui. 

4.5.2. Analisi della mortalità 
 

L’insieme di indicatori utilizzati per descrivere la mortalità permette di identificare immediatamente le aree 
a maggiore o minore rischio di morte per specifiche patologie e di stimare l’impatto relativo che le stesse 
esercitano sulla salute e sul bisogno di assistenza. 
I dati sulla mortalità sono utilizzati da molti anni a fini epidemiologici per valutare lo stato di salute di una 
popolazione e formulare ipotesi sul possibile ruolo eziologico derivante da fattori ambientali nelle diverse 
realtà geografiche. I limiti dei dati sulla mortalità sono ben noti: non possono essere utilizzati per studiare 
patologie a bassa letalità o per le quali vi sono forti discrepanze di interpretazione delle cause di morte o 
ancora, di codifica dei dati a partire dalle certificazioni del decesso. Tuttavia, essi costituiscono una base 
informativa di riconosciuta validità per studi descrittivi e analitici e vengono utilizzati per molteplici fini, 
dalla rilevazione della frequenza dei tumori o delle malattie del sistema circolatorio alla valutazione di 
efficacia di programmi di screening in campo oncologico. 
L’ASL di Brescia è stata la prima, e fino ad ora l’unica in Lombardia, a pubblicare nel 2008 l’Atlante della 
Mortalità, relativo al periodo 1999-2003 seguito dalla seconda edizione che considera il lasso di tempo tra il 
2006 e il 2008. Lo scopo di queste pubblicazioni, liberamente consultabili sul sito dell’ASL 7

                                                           
7 Atlante della mortalità 2006, 2008, ASL di Brescia  

http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=354&lng= 

, è quello di 
fornire un immagine della situazione all0interno della provincia, attraverso l’esame dei dati raccolti in 
ciascun distretto sanitario e il confronto fra gli stessi con lo scopo di evidenziare possibili differenze in base 
alla località per gruppi o per singole patologie. Al momento, l’assenza di dati a livello regionale o per 
macroaree, rende impossibile un ulteriore confronto esterno tra la situazione della mortalità in Lombardia 
e quella bresciana.  
Il metodo utilizzato per l’elaborazione dei dati è quello del Rapporto Standardizzato di Mortalità, SMR 
(Standardized Mortality Ratio) il quale esprime appunto il rapporto standardizzato di mortalità  tra il 
distretto sanitario preso in considerazione e la provincia di Brescia. Esso ha solitamente un valore intorno a 
1, un valore superiore valore superiore indica una mortalità maggiore rispetto alla media provinciale e 
viceversa, un valore inferiore a 1 indica un tasso di mortalità basso rispetto alla media della provincia. 
L’eccesso o difetto di morti rispetto alle attese viene poi trasformato in percentuale (contraddistinta dalla 
sigla IC, intervallo di confidenza) per una migliore comprensibilità dei dati.  
 
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva relativa al distretto sanitario n.6, Monte Orfano, al quale 
appartiene anche il comune di Pontoglio:  
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Numero di decessi per gruppi di cause nel distretto socio sanitario n°6: Monte Orfano 
 
Le tabelle di seguito riportate (la prima per la popolazione maschile, la seconda per la femminile) indicano il 
numero di morti osservati e attesi nel periodo 2006-2008, rapporto osservati/attesi (SMR) con l’intervallo di 
confidenza al 95%  suddivisi per gruppi di cause. 
 
Popolazione maschile: 
 

 
 

Cause di morte per malattia nel distretto n.6 per la popolazione maschile dal 2006 al 2008 
 
Popolazione femminile: 
 

 
Cause di morte per malattia nel distretto n.6 per la popolazione femminile dal 2006 al 2008 
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Né sulla componente maschile, né su quella femminile, si denota un difetto di morti statisticamente 
significativo, ma un eccesso di decessi per tutte le cause (+20% per gli uomini e +18% per le donne). 
Riguardo le malattie tumorali vi è un notevole incremento nella popolazione maschile (+26%) come per 
malattie dell’apparato respiratorio (+37% per gli uomini e +34% per le donne). Molto alto l’aumento di 
decessi a causa di problemi dell’apparato digerente (+84% nella popolazione maschile e +85% nella 
popolazione femminile).  
 
Di seguito vengono trattati i morti osservati e attesi in relazione alle cause specifiche dei decessi. 
 
Popolazione maschile: 

 
Cause di morte per tipo di malattia nel distretto n.6 per la popolazione maschile dal 2006 al 2008 
 
 
Popolazione femminile: 
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Cause di morte per tipo di malattia nel distretto n.6 per la popolazione femminile dal 2006 al 2008 
 
In entrambi i casi non si denota alcun difetto di morti, ma mentre per gli uomini aumentano i decessi dovuti 
al tumori del polmone (+34%) e polmonite (+67%), nelle donne aumentano le morti per BPCO e asma (+ 
63%) in linea con l’analisi precedente che sottolineava un aumento di decessi causati da difetti 
dell’apparato respiratorio. Altro dato rilevante proviene dal conteggio dei morti per cirrosi epatica più che 
raddoppiati in entrambi i casi (+122%  per gli uomini e +141% per le donne).  
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4.6 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Al suolo vengono riconosciute valenze naturalistiche, che esprimono la storia della Terra e l’eredità 
culturale dell’umanità. 
Oltre al valore naturalistico intrinseco, il suolo acquista valore produttivo in relazione alle attività che è in 
grado di supportare, tipicamente l’estrazione di materiali, l’utilizzo agricolo e industriale e l’edificazione. 

4.6.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 
 
Il comune di Pontoglio risulta dotato di un precedente studio geologico eseguito nel 1999 conforme alla 
del. G.R. n. 6/40996 del 15.01.1999, con parere regionale di cui Relazione n. 21527 del 23.11.1999 del 
Servizio Geologico e Riassetto del Territorio.  
E’ attualmente in corso l’aggiornamento dello studio ai sensi della LR 12/2005. 
Il comune rientra nelle aree interessate dalla perimetrazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po per quanto riguarda le fasce fluviali ed è altresì interessato dall’ area 
perimetrali dal PAI come “Aree a rischio idrogeologico molto elevato – Zona B- Pr”, per la quale il comune 
non ha formulato nessuna proposta di riperimetrazione (fonte: allegato 13 tabella 3 della Dgr 7374 
aggiornato al Marzo 2010). 
Il territorio Pontogliese copre una superficie pari a 11,14 Kmq e risulta con evidenza allungato in senso 
nord-sud, con circa 5 Km di fascia larga circa 2 Km ad est del fiume. Una porzione del territorio comunale si 
estende in sponda idrografica dx del fiume Oglio (v. C.na Fornace, C.na Convento, C.na S. Spirito e C.na S. 
Maria). Nella porzione meridionale del territorio comunale è ubicata la C.na Prato d’Oglio - 133 m.s.l.m. 
mentre la località altimetricamente più depressa risulta a C.na Giraffe, eccetto naturalmente l’alveo fluviale 
che raggiunge, in corrispondenza dell’estremo sud del territorio di Pontoglio, la quota 124 m.s.l.m.. La 
punta più settentrionale del territorio ha quote comprese fra 162 m.s.l.m. (C.na Gonzarola) e 164 m.s.l.m. 
(Campo Cascina).  

4.6.2  Caratteri geomorfologici 
 
Dal punto di vista geologico tutta l’area territoriale in oggetto è costituita da alluvioni ghiaioso sabbiose 
ciotolose differenziate fra loro dal punto di vista cronologico e genetico in formazioni pleistoceniche di 
origine fluvioglaciale costituenti il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.) e formazioni oloceniche di 
origine fluviale costituenti il sistema di ripiani al di sotto del L.F.P.. In realtà si è riconosciuta la presenza di 
ripiani, dossi e fasce vallive anche all’interno del L.F.P. che testimoniano una forte dinamica, per lo più di 
tipo erosivo, tipica degli ambienti fluviali e quindi la vicinanza dalle correnti di divagazione dell’Oglio. Visto 
che procedendo verso est, in territorio clarense, tali strutture si attenuano notevolmente mentre le quote 
del suolo si innalzano (v. su C.T.R o IGM: 155 m.s.l.m. a Pontoglio, 159 m.s.l.m. in località Boscolevato di 
Palazzolo s/O, e 163 m.s.l.m. in località San Pietro di Chiari), si può ritenere che nel territorio di Pontoglio il 
cosiddetto L.F.P. ha subìto maggiori disturbi di carattere erosivo durante le ultime fasi alluvionali 
fluvioglaciali e/o durante le fasi post-glaciali rispetto a quanto non avvenne nell’ambito della pianura ad 
est. 
Il Livello fondamentale della Pianura coincidente con le alluvioni ghiaioso sabbiose e ciotolose 
pleistoceniche di età wurmiana per lo più non alterate o con strato di alterazione giallo rossiccio di spessore 
inferiore al metro (o “Diluvium recente”) costituisce gran parte del territorio comunale centrale ed 
orientale e viene delimitato ad ovest da una importante scarpata con grandi dislivelli nel tratto a nord del 
paese (lungo il tracciato della roggia Castrina), in corrispondenza del centro abitato (lungo il tracciato delle 
rogge Trenzana e Baiona) e con minori dislivelli a sud del centro abitato (lungo il tracciato della Via Urago 
S.S. sebina occidentale n. 469). La porzione ad est di tale limite appartiene alla formazione sopra descritta. 
Le rimanenti formazioni sono più recenti ed ubicate ad ovest di tale limite; esse corrispondono ad alluvioni 
di età olocenica, ma possono essere ulteriormente differenziate, anche se in modo piuttosto qualitativo, in 
“antiche”, “recenti” ed “attuali” procedendo via via verso ovest.  
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Come accennato in precedenza l'andamento morfologico ed altimetrico del territorio comunale può essere 
definito come una serie di ripiani degradanti verso l’attuale asse fluviale dell’Oglio. In via preliminare è 
altresì possibile riconoscere pendenze nell’ordine del 5 per mille verso il quadrante meridionale, ma con 
notevoli variazioni locali sia di direzione che di acclività, in particolare nell’ambito del sistema terrazzato al 
di sotto del L.F.P.. I clasti dei depositi fluvioglaciali ed alluvionali presenti risultano di provenienza camuna 
(calcari. dolomie, micascisti, tonaliti e verrucano) e sono stati modellati allo stato attuale dopo successivi 
eventi di rimaneggiamento, trasporto e risedimentazione. Gli agenti di rimodellamento post-wurmiano del 
territorio si manifestano nell'attività per lo più di fenomeni erosivi, seppure attualmente stabilizzati, e 
subordinatamente, per deposizioni localizzate a forma di deboli coalescenze di conoidi. Si tratta di ripiani, 
dossi e valli a debolissima evidenza che permettono di intravedere paleoalvei, testimonianze degli eventi 
erosivo-alluvionali che li hanno formati.  
  

 



COMUNE DI  VAS 
PONTOGLIO Documento di Scoping  

 

V.A.S DOCUMENTO DI SCOPING 
 64 

 
Unità Cartografica AMB1. I suoli presentano una tessitura franco sabbiosa. Essi sono adatti all'agricoltura 
(IIIw), presentando tuttavia severe limitazioni, legate alla presenza di acqua nel profilo, tali da ridurre la 
scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui 
zootecnici (S2), con lievi limitazioni dovute alla granulometria e all'inondabilità; sono adatti allo 
spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse all'inondabilità e alla CSC; 
hanno capacità protettiva moderata (M) nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate 
all'inondabilità, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità 
e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B). 
 
Unità Cartografica AUR1 a tessitura franca. I suoli AUR1 sono adatti all'agricoltura (IIIs), presentando 
tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e 
da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2), con lievi 
limitazioni dovute alla granulometria; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con 
moderate limitazioni connesse alla granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata (E) nei 
confronti delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute 
alla permeabilità e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B). 
 
Unità Cartografica LEO2. I suoli presentano una tessitura franco limosa, scarsamente ghiaiosa, pietrosità 
superficiale moderata, su superfici di transizione I suoli LEO2 sono adatti all'agricoltura (IIIe), presentando 
tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere 
speciali pratiche conservative; sono adatti senza limitazioni allo spandimento dei reflui zootecnici (S1); sono 
adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla CSC; hanno 
capacità protettiva elevata (E) nei confronti delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle 
sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B). 
 
Unità Cartografica LEO4. I suoli presentano una tessitura franca, scarsamente ghiaiosa, pietrosità 
superficiale scarsa, su superfici con depositi colluviali. I suoli LEO4 sono adatti all'agricoltura (IIIe), 
presentando tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da ridurre la scelta delle colture e 
da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti senza limitazioni allo spandimento dei reflui 
zootecnici (S1t), e presentano problemi gestionali legati alla tessitura; sono adatti senza limitazioni allo 
spandimento dei fanghi di depurazione (S1); hanno capacità protettiva moderata (M) nei confronti delle 
acque superficiali per limitazioni legate al comportamento idrologico, e moderata (M) nei confronti di 
quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B). 
 
Unità Cartografica MRH1. I suoli, a tessitura franco sabbiosa, sono adatti all'agricoltura (IIIs), presentando 
tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e 
da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2), con lievi 
limitazioni dovute alla permeabilità, alla presenza di falda, alla granulometria e all'inondabilità; sono adatti 
allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla granulometria e 
alla CSC; hanno capacità protettiva moderata (M) nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate 
al comportamento idrologico, e bassa (B) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla 
permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B). 
 
Unità Cartografica RMG1, a tessitura franca, poco profonda, scheletro comune/frequente. suoli RMG1 sono 
adatti all'agricoltura (IIs), presentando moderate limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo che 
richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative; sono adatti allo 
spandimento dei reflui zootecnici (S2t), con lievi limitazioni dovute alla granulometria, e presentano 
problemi gestionali legati alla tessitura; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S2), con 
lievi limitazioni connesse alla granulometria e al pH; hanno capacità protettiva elevata (E) nei confronti 
delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla 
permeabilità e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B). 
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Unità Cartografica RTV2. Suoli a tessitura franca su substrato ghiaioso. Essi sono adatti all'agricoltura (IIIe), 
presentando tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da ridurre la scelta delle colture e 
da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2), con lievi 
limitazioni dovute alla granulometria; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con 
moderate limitazioni connesse alla granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata (E) nei 
confronti delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute 
alla permeabilità, alla granulometria e alle proprietà chimiche; il loro valore naturalistico è basso (B). 
 
Sul territorio pontogliese sussistono diverse realtà pedo-paesaggistiche, anche se le “superfici ondulate o 
sub-pianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali generalmente costituite da materiali leggermente 
grossolani” prevalgono sulle altre tipologie di pedo-paesaggio. 
 

4.6.3 Capacità d’uso dei suoli 

 
La Capacità d’uso dei suoli viene così definita: “le potenzialità d’uso agro- silvo- pastorale, contrastate dal 
grado e dal numero delle limitazioni difficilmente eliminabili, che presentano i suoli di un dato territorio, 
con o senza specifiche pratiche di difesa e conservazione” (Ersaf- Glossario podologico- 1998). Essa 
rappresenta praticamente le potenzialità e le relative limitazioni per un loro utilizzo agro- silvo- pastorale 
indipendentemente dai possibili interventi antropici. 
L’individuazione della capacità d’uso dei suoli di un territorio ha come obiettivo quello di evidenziare le 
aree a maggiore vocazione agricola, e conseguentemente di adottare le misure necessarie alla loro 
tutela/mantenimento in sede di pianificazione territoriale. 
Per la definizione della classe di capacità d’uso dei suoli è valutata seguendo la metodologia “Land 
Capability Classification” elaborata nel 1961 dal Soil Conservation Service del Dipartimento dell’Agricoltura 
degli Stati Uniti. Tale metodologia è stata adattata alla situazione della nostra regione dall’E.R.S.A.L. (ora 
E.R.S.A.F.) nel 1996. 
La metodologia prevede l’uso di otto classi principali (indicate da numeri romani) e da sottoclassi ed unità 
che possono essere introdotte in base al tipo e alla gravità delle limitazioni che ostacolano le normali 
pratiche agricole. 
 
Delle otto classi le prime 4 (dalla I alla IV) sono, seppur con crescenti limitazioni, adatte all’uso agricolo, 
dalla V alla VII sono inadatti all’uso agricolo ma sono adatti al pascolo ed alla forestazione, mentre la classe 
VIII è da utilizzarsi a fini naturalistici e ricreativi. 
 
I suoli appartenenti alla medesima classe possono presentare delle limitazioni correlate a fattori diversi 
evidenziati dalla presenza di un suffisso vicino alla classe. Tali limitazioni sono riassumibili in: 
 
• limitazioni legate a sfavorevoli condizioni climatiche (C); 
• limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo come l’abbondante pietrosità, la scarsa profondità, 
la sfavorevole tessitura e lavorabilità (s); 
• limitazioni legate all’eccesso di acqua, dentro e sopra il suolo, che interferisce con il normale sviluppo 
delle colture (w); 
• limitazione legate al rischio di erosione (e). 
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Capacità d’uso dei suoli  
 
Di seguito si riporta la definizione fornita dall’ USDA dei suoli di III classe: 
- Suoli di III classe. Suoli adatti all’agricoltura con sensibili limitazioni che riducono la scelta delle colture 
impiegabili (oppure la scelta del periodo di semina, raccolta, lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali 
pratiche di conservazione. 
 
Cove evidenziato dalla tavola, il territorio comunale di Pontoglio è caratterizzato da suoli di III classe, 
quindi, seppur in misura diversa, adatti ad un utilizzo agricolo. Le principali limitazioni sono legate a 
caratteristiche negative del suolo come l’abbondante pietrosità, la scarsa profondità, la sfavorevole 
tessitura e lavorabilità e all’eccesso di acqua, dentro e sopra il suolo, che interferisce con il normale 
sviluppo delle colture. 
 

4.6.4  Attitudine allo spandimento agronomico dei liquami zootecnici 
 

Vista la connotazione agricola del territorio comunale, e la presenza di diversi allevamenti, riveste 
particolare importanza l’attitudine dei suoli a ricevere i liquami d’origine zootecnica limitando al minimo i 
rischi di compromissione delle risorse idriche sotterranee e superficiali. 
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Il pericolo per le acque superficiali è legato alle possibilità di ruscellamento dei liquami che possono 
trasportare sostanze nocive quali: fosforo, sostanza organica, azoto ammoniacale e nitrico, rame e zinco. Le 
acque sotterrane possono invece essere interessate da fenomeni d’inquinamento connessi alla lisciviazione 
in profondità dei nitrati prodotti dal metabolismo microbico dei liquami che si svolge negli strati superficiali 
del suolo. 
Per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche di un suolo a ricevere i liquami zootecnici si fa 
sempre riferimento allo schema interpretativo adottato dall’Ersal (1996), che prevede quattro classi 
attitudinali: 
• Suoli adatti (S1): i suoli adatti hanno generalmente un drenaggio buono o mediocre, sono profondi e la 
morfologia del territorio è pianeggiante. 
• Suoli moderatamente adatti (S2). In questa classe rientrano i suoli caratterizzati da moderate limitazioni 
allo spandimento legate al alcuni singoli fattori, od alla loro concomitanza, quali: moderata pendenza, 
presenza di scheletro, tessitura da media a grossolana, drenaggio moderatamente rapido. 
• Suoli poco adatti (S3). I suoli di questa classe hanno caratteristiche tali da determinare un forte aumento 
dei fattori di rischio. In particolare la presenza di falda intorno al metro di profondità, il drenaggio rapido, la 
tessitura moderatamente grossolana, nonché la somma di questi fattori suggeriscono di ritenere l’uso di 
questi suoli non particolarmente adatto allo spandimento dei liquami. 
• Suoli non adatti (N). Lo spargimento di liquami su questi suoli non è praticabile per la presenza di fattori 
quali: la pietrosità eccessiva, la falda superficiale e lo scheletro abbondante. 
 

 
 
Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici 
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Rimandando allo schema interpretativo dell’Ersal l’approfondimento della metodologia di attribuzione della 
classe ad ogni suolo, di seguito si citano solamente in diversi fattori limitanti che entrano in gioco: 
inondabilità, rocciosità, pietrosità, pendenza, drenaggio, falda, scheletro, caratteristiche vertiche 
(fessurazioni), profondità strato permeabile,tessitura del primo metro e presenza e profondità degli 
orizzonti organici. 

4.6.5 Capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee 
 
Questa interpretazione esprime la capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti idrosolubili in 
profondità con le acque di percolazione in direzione delle risorse idriche sottosuperficiali. Le precipitazioni 
e, soprattutto l'irrigazione, sono considerate le principali fonti di acqua disponibile per la lisciviazione dei 
prodotti fitosanitari o dei loro metaboliti attraverso il suolo. La valutazione della capacità protettiva dei 
suoli assume pertanto una rilevanza particolare nelle aree ove vengono utilizzate tecniche irrigue a forte 
consumo di acqua. 
L'interpretazione fornita dall’Ersaf esprime la potenziale capacità del suolo di trattenere i fitofarmaci entro i 
limiti dello spessore interessato dagli apparati radicali delle piante e per un tempo sufficiente a 
permetterne la degradazione; non è invece riferita a specifici antiparassitari o famiglia di prodotti 
fitosanitari. Le proprietà pedologiche che rientrano nel modello interpretativo sono correlate con la 
capacità di attenuazione e il comportamento idrologico del suolo. Tali caratteristiche del suolo sono: la 
permeabilità, la profondità della falda, la granulometria, le proprietà chimiche (pH, CSC). Il modello 
prevede, in sintonia anche con criteri interpretativi analoghi utilizzati in Europa e negli Stati Uniti, la 
ripartizione dei suoli in tre classi di classi di capacità protettiva nei confronti delle acque profonde: elevata, 
moderata e bassa. 
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Capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee 
 
Nella tavola  si riporta la zonizzazione del territorio comunale sulla base della capacità protettiva dei suoli 
per le acque sotterranee, realizzata sulla base della banca dati  della regione Lombardia (Basi informative 
dei suoli). Il territorio comunale è caratterizzato da quasi la totalità da suoli con un grado di protezione 
moderato; solo la parte più meridionale, è caratterizzata da suoli aventi basso grado di protezione nei 
confronti dell’infiltrazione di sostanze inquinanti nel sottosuolo. 

 

4.6.6 Capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali 
 

Questa interpretazione, complementare alla precedente esprime la capacità dei suoli di controllare il 
trasporto di inquinanti con le acque di scorrimento superficiale in direzione delle risorse idriche di 
superficie. Gli inquinanti distribuiti sul suolo possono essere trasportati nelle acque che scorrono sulla 
superficie del suolo stesso, o in soluzione, o adsorbiti sulle particelle solide contenute in tali acque. Come la 
precedente, anche questa interpretazione ha carattere generale e consente la ripartizione dei suoli in tre 
classi a decrescente capacità protettiva. Molto spesso il comportamento idrologico dei suoli è tale che a 
capacità protettive elevate nei confronti delle acque superficiali corrispondono minori capacità protettive 
nei confronti delle acque sotterranee e viceversa. Sulla base della capacità protettiva dei suoli nei confronti 
delle acque superficiali l’Ersaf propone la suddivisione del territorio comunale così come riportata nella 
tavola seguente (base banca dati - Regione Lombardia). 
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Capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali 
 
Sul territorio comunale si equivale la presenza di suoli con capacità di protezione elevata e capacità di 
protezione media nei confronti delle acque superficiali. Questi ultimi sono presenti soprattutto nella parte 
occidentale del comune, dove scorre il fiume oglio. 

 4.6.7 L’uso del suolo e l’attività agricola 
 

Il valore produttivo agricolo dei suoli viene classificato in termini di potenzialità agronomica (land 
capability).  
Nella pianura lombarda, per la quasi totalità definibile irrigua e con una prevalente destinazione agricola, 
sono presenti suoli di qualità complessivamente buona. 
Nelle aree di pianura predomina il modello monoculturale: l’agricoltura intensiva è caratterizzata da una 
maggiore tendenza alla monocoltura. La specializzazione colturale rappresenta però un pericolo per la 
biodiversità, in quanto porta alla semplificazione delle varietà vegetali ed alla scomparsa degli 
agroecosistemi tradizionali, di gran lunga più ricchi dal punto di vista biologico. 

 
 
Sistema agricolo 
 

Per la valutazione del sistema agricolo si è fatto riferimento ai dati istat del censimento dell’agricoltura e ai dati 
dell’annuario statistico regionale. 
Aziende per classe di superficie totale 
 

  
CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE(superficie in ettari) 

  

        Totale 

 
Senza 

superficie 

 
Meno 

di 1 

 
1 -- 2 

 
2 -- 5 

 
5 -- 10 

 
10 -- 

20 

 
20 -- 

50 

 
50 -- 
100 

 
100 ed 

oltre 

 

Pontoglio - 16 16 18 24 31 7 2 0 114  

(dati istat 2000) 
 
Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni 
 
 
 

  
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA  

 
SUPERFICIE AGRARIA 
NON UTILIZZATA 

       Totale 

 
Seminativi 

 
Coltivazioni 

legnose 
agrarie 

 
Prati 

permanenti e 
pascoli 

 
Totale 

  

Pontoglio  887,79 21,17 25,82 934,78 27,54 962,32 

(dati istat 2000) 
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Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate 
 

 TOTALE 
AZIENDE 

 
CEREALI  (superficie in ettari) 

 

 
COLTIVAZIONI ORTIVE 

 
COLTIVAZIONI  
FORAGGERE 

TOTALE FRUMENTO   

AZIENDE SUPERFICIE AZIENDE SUPERFICIE AZIENDE SUPERFICIE AZIENDE SUPERFICIE 

Pontoglio 47 86 573 2 5 1 9 45 285 

(dati istat 2000) 
 
 
Allevamenti 
 

Gli allevamenti attivi nel comune di Pontoglio sono 86. La maggior parte di questi trattano bovini e suini, 
mentre la categoria di animali più presente quantitativamente è quella dei polli. Come è possibile 
individuare dalle rappresentazioni cartografiche riportate l'attività risulta incentrata per lo più nella zona 
meridionale del comune a sud del centro abitato e solo alcuni nella zona nord ovest interferiscono con il 
nucleo urbano. 
 
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti allevamenti: 
 
Codice Specie Tipologia n° capi 

150BS006 Bovini Riproduzione latte trasformazione 54 

150BS006 Bovini Produzione carne rossa 97 

150BS007 Bovini Produzione carne rossa 4 

150BS008 Bovini Produzione carne rossa 58 

150BS010 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS010 Bovini Riproduzione riproduttori (manze) 78 

150BS016 Bovini Riproduzione latte trasformazione 252 

150BS018 Bovini Produzione carne rossa 26 

150BS022 Bovini Produzione carne rossa 417 

150BS028 Bovini Riproduzione latte trasformazione 71 

150BS029 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS030 Bovini Produzione carne rossa 4 

150BS032 Bovini Riproduzione latte trasformazione 108 

150BS034 Bovini Riproduzione latte trasformazione 105 

150BS035 Bovini Produzione carne rossa 1 

150BS040 Bovini Produzione carne rossa 70 

150BS048 Bovini Produzione carne rossa 18 

150BS050 Bovini Produzione carne rossa 69 

150BS066 Bovini Riproduzione latte trasformazione 141 

150BS068 Bovini Riproduzione latte trasformazione 458 

150BS068 Bovini Riproduzione linea vacca - vitello 4 

150BS068 Bovini Riproduzione linea vacca - vitello 2 
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150BS072 Bovini Produzione carne rossa 90 

150BS074 Bovini Riproduzione latte trasformazione 339 

150BS076 Bovini Riproduzione latte trasformazione 298 

150BS080 Bovini Produzione carne rossa 4 

150BS082 Bovini Riproduzione latte trasformazione 87 

150BS084 Bovini Produzione carne rossa 0 

150BS086 Bovini Produzione carne rossa 25 

150BS088 Bovini Produzione carne rossa 0 

150BS090 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS092 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS092 Bufali Produzione carne rossa 1 

150BS098 Bovini Produzione carne rossa 0 

150BS104 Bovini Riproduzione latte trasformazione 160 

150BS106 Bovini Produzione carne rossa 257 

150BS108 Bovini Produzione carne rossa 0 

150BS118 Bovini Produzione carne rossa 116 

150BS129 Bovini Produzione carne rossa 1 

150BS132 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS016 Caprini Da carne 8 

150BS028 Caprini Da carne 10 

150BS028 Ovini Da carne 10 

150BS043 Caprini Da carne 2 

150BS038 Colombi Ornamentali 150 

150BS038 Colombi Ornamentali 150 

150BS076 Polli Produzione carne 40000 

150BS088 Tacchini Produzione carne 58500 

150BS119 Starne Ripopolamento 1300 

150BS119 Fagiani Ripopolamento 400 

150BS120 Polli Produzione carne 19500 

150BS121 Polli Produzione carne 34000 

150BS123 Polli Produzione carne 80000 

150BS030 Equini Amatoriale 3 

150BS039 Equini Amatoriale 1 

150BS041 Equini Amatoriale 4 

150BS068 Equini Amatoriale 5 

150BS080 Equini Amatoriale 1 

150BS106 Equini Amatoriale 3 

150BS121 Equini Sportivo 16 

150BS125 Equini Amatoriale 31 

150BS001 Suini Riproduzione - ciclo aperto 1676 



COMUNE DI  VAS 
PONTOGLIO Documento di Scoping  

 

V.A.S DOCUMENTO DI SCOPING 
 73 

150BS002 Suini Riproduzione - ciclo aperto 1263 

150BS008 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS025 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS027 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS028 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS042 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 4 

150BS048 Suini Ingrasso - finissaggio 0 

150BS068 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS068 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS074 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS080 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS084 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS088 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS090 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS090 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS092 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 0 

150BS106 Suini Ingrasso - finissaggio 40 

150BS013 Api   0 

150BS015 Api   0 

150BS017 Api   0 

150BS023 Api Produzione miele 0 

150BS031 Volatili per richiami vivi Richiami vivi 0 

150BS033 Volatili per richiami vivi Richiami vivi 0 

150BS037 Volatili per richiami vivi Richiami vivi   
 
(fonte: ASL Brescia) 
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Fasce di rispetto degli allevamenti: 
 

 
 

(fonte: ASL Brescia) 
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Grafico – tipologie qualitative di allevamento. 
 

 
Grafico – quantità di animali allevati per categoria. 
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4.7 IL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE 

4.7.1  Il paesaggio 
 
Il territorio comunale di Pontoglio non risulta particolarmente omogeneo per caratteristiche ambientali; 
presenta i caratteri morfologici tipici della Pianura Padana per gran parte della propria estensione, eccetto 
nell’area situata per lo più ad ovest del fiume Oglio ed in aree meno ampie a nord, dove sono situati 
elementi morfologici che marcano una “discontinuità”di forte valenza visiva: i così detti “terrazzi naturali”. 
Non solo, come affermato in precedenza sul territorio pontogliese si snoda il corso del fiume Oglio, che pur 
risultando in parte dotato di sponde canalizzanti, dispone di diverse aree boschive  che lo costeggiano, 
rendendo anomalo il classico paesaggio pianeggiante lombardo. 
Dato che il terrazzo è il risultato del modellamento del terreno causato dall’alternarsi di fasi di deposizione 
e fasi di incisione per opera del fiume stesso, si può ritenere quest’ultimo come il principale attore 
caratterizzante in paesaggio di Pontoglio. 
L’acqua è l’elemento che più di ogni altro caratterizza gli ambienti della pianura, ed in funzione della sua 
presenza, superficiale e sotterranea,  individuano le stazioni vegetali tipiche della pianura. 
Prima dell’intensa opera di colonizzazione e bonifica, protrattasi per secoli, la pianura era occupata dalla 
foresta planiziale, di cui oggi rimangono pochi frammenti, generalmente in prossimità di corsi d’acqua o 
degli spazi non toccati dalle attività umane.  
 
Elemento caratteristico del paesaggio agricolo lombardo è la cascina, riscontrabile in tutta la Pianura 
Padana con caratteri peculiari che variano con le tecniche costruttive, le dimensioni fondiarie e la tipologia 
d’utilizzo.  
Nel territorio essa prende l’aspetto di cascina isolata, in cui la struttura a corte chiusa si coniugava con la 
necessità di ospitare i braccianti agricoli. Il territorio non urbanizzato risulta quasi completamente 
addomesticato alle forme industriali di conduzione agricola; inoltre, i cambiamenti colturali, legati alla 
meccanizzazione agraria e all’ampia diffusione della cerealicoltura, hanno notevolmente impoverito la 
varietà del paesaggio agricolo, quasi totalmente legato alla monocoltura (per l’approfondimento del tema 
“Paesaggio” si rimanda alla relazione illustrativa del documento di piano). 
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Estratto della carta delle rilevanze paesistiche 

4.7.1.1 Parco dell’Oglio Nord 

 
La parte occidentale del territorio pontogliese è situata all’interno del Parco dell’Oglio Nord, parco fluviale 
regionale istituito nel 1988 con L.R. n°18. Il fiume Oglio, che nasce a Ponte di Legno dall’unione dei torrenti 
Narcanello e Frigidolfo, percorre da Nord verso Sud la regione Lombardia, immettendosi, nei pressi di 
Mantova, nel fiume Po’. 
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Se l’Oglio scorre lento tra le pianure cremonesi e mantovane, uscito dal lago d’Iseo, esso percorre i primi 
chilometri tra ripe scoscese e, protagonista del parco che porta il suo nome, ha dato collaborato nel corso 
dei decenni e forse dei secoli, alla crescita di una rustica vegetazione pioniera. Spesso erbacea e soggetta 
alla precaria sorte del substrato, ospita specie arbustive di grandi dimensioni: il castagno, l’ontano, l’acero, 
il castagno, il pioppo bianco e nero, la fania, la robinia ed il salice.  
Il ghiro, il riccio, il moscardino, la talpa, la lepre, il coniglio selvatico, la nutria, la rana e il rospo, cosi come la 
faina, il tasso, la volpe e la donnola, costituiscono la fauna più rappresentativa dell’area protetta, che ospita 
inoltre importanti specie volatili quali la garzetta, l'airone cinerino, la civetta, il gufo, la cornacchia, la 
folaga, il gabbiano, il martin pescatore, il merlo, il picchio e la rondine. Il paesaggio corrispondente al parco 
varia rispetto a diversi fattori, che distinguono morfologicamente il corso del fiume: alla pianura occupata 
da una serratissima trama parcellare fittamente intessuta dall'idrografia artificiale, da filari e siepi arboree, 
da strade, viottoli, sentieri, camparecce, e cosparsa da una costellazione di cascinali che fanno corona ai 
centri principali, si contrappone la valle fluviale, demarcata da costiere boscate, sul cui fondo serpeggia 
irregolare il corso dell'Oglio, profilato da biancheggianti ghiaieti che ne evidenziano le curve, gli 
sfioccamenti, gli intoppi.   
All'interno del territorio del Parco Oglio Nord, concentrate nella zona centrale, si trovano sette Riserve 
Naturali la cui importanza è dovuta alla presenza di specie botaniche e faunistiche di grande interesse e 
pregio naturalistico ed ambientale. 
Le sette Riserve Naturali sono: 
    Boschetto della Cascina Campagna 
    Bosco de l'Isola 
    Bosco di Barco 
    Bosco della Marisca 
    Isola Uccellanda 
    Lanche di Azzanello 
    Lanca di Gabbioneta 



COMUNE DI  VAS 
PONTOGLIO Documento di Scoping  

 

V.A.S DOCUMENTO DI SCOPING 
 79 

 
Queste aree protette presentano un notevole valore dal punto di vista naturalistico-ambientale, e di 
conseguenza richiedono una tutela particolare al fine della loro conservazione e valorizzazione. 
La vegetazione varia dai boschi igrofili (come le "Lanche di Azzanello"), a boschi misti (come l'Isola 
Uccellanda), fino a boschi residui di querco-carpineto (come il "Boschetto della Cascina Campagna"). 
L'estensione media delle Riserve Naturali presenti nel Parco è di circa 30 ettari: passando da un'area pari ad 
1 ettaro del "Boschetto della Cascina Campagna", fino ad arrivare ai 60 ettari dell'Isola Uccellanda. 

4.7.2 La rete ecologica 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato il 
disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale. 
Essa costituisce uno strumento del PTR della Lombardia, che riconosce come opportunità positiva “il 
ripristino delle connessioni ecologiche e la realizzazione di una Rete Ecologica Regionale (RER), che porti a 
sistema le proposte dei PTCP provinciali”. 
La RER lombarda, intesa come rete prevalente in grado di produrre sinergie positive con le varie politiche di 
settore che concorrono al governo del territorio e dell’ambiente, si inquadra come strumento 
fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più vasto scenario territoriale ambientale delle 
regioni biogeografiche alpina e padana. 
Il Progetto di Rete Ecologica provinciale punta a dare risposte concrete ad una serie di problemi territoriali 
in essere, rappresentando un’occasione per sperimentare l’applicazione di nuove metodologie e forme di 
gestione integrate per ricercare un realistico modello di sviluppo sostenibile che contemperi le esigenze di 
redditività con quelle di miglioramento delle qualità paesistico ambientali. 
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Il territorio lombardo è stato suddiviso in settori, in ognuno dei quali sono stati individuati gli elementi 
costituenti la rete ecologica; il Comune di Pontoglio è compreso nel settore 112 – Oglio di Calcio, situata tra le 
province di Bergamo (NW), e Brescia (E).  
Trattasi di un’area che comprende un ampio tratto di fiume Oglio, che la attraversa al centro in senso 
longitudinale, il settore meridionale dell’Area prioritaria Mont’Orfano (vera e propria isola di naturalità nel 
mezzo della bassa bresciana) e, a Ovest e Sud, alcuni lembi della Fascia centrale dei fontanili. Il fiume Oglio 
costituisce la principale area sorgente all’interno del settore, trattandosi di area di grande valore per tutte le 
classi di vertebrati, per Lepidotteri, Odonati, Coleotteri acquatici e Miceti. 
Gli elementi della rete ecologica sono:  
 
Elementi primari:  
Gangli primari: Fontanili tra Oglio e Serio. 
Corridoi primari: Fiume Oglio;  
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità: 16 Mont’Orfano; 27 Fascia centrale 
dei fontanili; 12 Fiume Oglio. 
 
 Elementi di secondo livello: 
 
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie; 
Altri elementi di secondo livello: aree a matrice agricola intervallate da siepi, filari e lembi boscati, presenti 
prevalentemente ai margini del fiume Oglio e tra il fiume Oglio e il fiume Serio. Altri elementi presenti, aventi 
principale funzione di connessione ecologica:  
- Torrente Zarra;  
- Palosco (fascia situata a sud dell’abitato di Palosco);  
- Mirandola-Seriosa Nuova (fascia compresa nei comuni di Cologne e Chiari che collega Mirandola con il canale 
Seriosa Nuova);  
- Seriosa Nuova-Roggia Baioncello (fascia situata nei comuni di Coccaglio e Castrezzato che collega il canale 
Seriosa Nuova con la roggia Baioncello).  
- Seriola Nuova;  
- Seriola Vecchia;  
- Seriola Baiona;  
- Seriola Trenzana;  
- Roggia Castellana;  
- Vaso Baioncello.  
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Rete ecologica provinciale  
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Il Progetto di Rete Ecologica provinciale punta a dare risposte concrete ad una serie di problemi territoriali 
in essere, rappresentando un’occasione per sperimentare l’applicazione di nuove metodologie e forme di 
gestione integrate per ricercare un realistico modello di sviluppo sostenibile che contemperi le esigenze di 
redditività con quelle di miglioramento delle qualità paesistico ambientali. 
Si prefigura come un progetto-processo per la cui attuazione è necessaria un’ampia condivisione dei 
contenuti e degli obiettivi da parte di un numero elevato di attori, a tal proposito il Comune dovrà 
intervenire attraverso il proprio ambito di azione in modo coordinato e sinergico partecipando a quelle 
occasioni di confronto e concertazione promosse dalla Provincia. Gli indirizzi che, attraverso la Rete 
Ecologica provinciale, il Piano territoriale propone sono:  
a) individuazione del sistema di gangli e corridoi ecologici, costituenti la rete ecologica provinciale;  
b) riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle 
capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;  
c) miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione 
della qualità ambientale esistente e futura;  
d) miglioramento della qualità paesistica;  
e) sfruttamento ecosostenibile delle risorse ambientali rinnovabili;  
f) definizione delle modalità di ottimizzazione dell’inserimento dei complessi produttivi nell’ambiente 
circostante, anche in prospettiva di certificazioni di qualità territoriali;  
g) offerta di scenari di riferimento per le valutazioni ai fini dei pareri di valutazione di impatto ambientale.  
 
Per quanto riguarda i rapporti con le nuove infrastrutture, si applicheranno le seguenti direttive:  
a) i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della Rete Ecologica, dovranno 
prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire sufficienti livelli di 
continuità ecologica;  
b) le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti 
con le finalità della Rete Ecologica provinciale.  
 
La Provincia raccomanda che i Comuni, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, recepiscano i 
contenuti del progetto di Rete Ecologica ed individuino specifici interventi di riqualificazione ecologica. Lo 
schema direttore della Rete Ecologica individua gli ecomosaici caratterizzanti il territorio della Provincia di 
Brescia, corrispondenti ai complessi di unità ecosistemiche strutturalmente e funzionalmente coerenti, per i 
quali si possano ipotizzare regole specifiche di governo. Per ogni ecomosaico sono definite le principali 
valenze e criticità suscettibili, nonché lo specifico ruolo funzionale in ordine al riequilibrio dell’ecosistema di 
area vasta definito dal progetto di Rete Ecologica. Tali caratteristiche, unitamente agli elementi specifici 
della Rete Ecologica compresi nell’area, costituiranno un riferimento per gli strumenti di valutazione vigenti 
o previsti (Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, EMAS – certificazione 
ambientale – territoriale, ecc.) applicabili a piani, programmi e progetti che investiranno il territorio 
ricompreso nell’ecomosaico. Gli enti il cui territorio è interessato anche parzialmente dall’ecomosaico 
promuoveranno azioni di varia natura (Parchi locali di interesse sovracomunale, Progetti d’area, Agende 21 
locali ecc.) finalizzate al raggiungimento degli obiettivi issati dal progetto di Rete Ecologica. Gli ambiti 
funzionali necessari alla attuazione della Rete Ecologica provinciale previsti dallo schema direttore 
presentato sono espressi nella carta relativa, relativamente al Comune di Pontoglio approfondiremo le voci 
di legenda che insistono sul suo territorio:  
− BS 12 - Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa  
− BS 13 - Aree della ricostruzione polivalente dell’agrosistema  
− BS 17 - Corridoi fluviali principali  
− BS 22 - Principali barriere infrastrutturali ed insediative  
− BS 24 – Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali  
 
Per ognuno di questi ambiti il P.T.C.P. chiarisce i caratteri identificativi, fornisce alcune raccomandazioni di 
intervento di tutela, salvaguardia e fruibilità ed infine individua un elenco di strumenti tecnici di attuazione 
al fine di raggiungere gli obietti esplicitati dal progetto di Rete. 
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4.7.3 Edifici di valenza architettonica  
 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con nota n. 1198 RD del 13/08/09 ha comunicato che, da un 
riscontro agli atti, risultano sussistenti sul territorio provvedimenti emessi ai sensi della Parte seconda del 
Dlgs 42/2004 e segnala inoltre che possono essere considerati ope legis, ex art. 10 e 12 del D.Lgs 42/04, 
quelle cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni 
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse 
artistico, storico e archeologico o etno-antropologico la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni. 
 

  
DENOMINAZIONE VINCOLO 

DECRETATO VINCOLO EX-LEGE PROPRIETA' LOCALITA' 

1 
Edificio comunale affreschi 

 
Art.10, D.lgs 

42/2004 comunale Pontoglio 

2 
Ponte Vecchio 

 
Art.10, D.lgs 

42/2004 comunale Pontoglio 

3 
Chiesa del Suffragio, adiacenze - Oratorio 

 
Art. 10, D.lgs 

42/2004 ecclesiastica Pontoglio 

4 

 
Edificio via Damiano Chiesa P.zza 24 Aprile via 

S.Martino  
Art. 10, D.lgs 

42/2004 Ecclesiastica Pontoglio 

5 
Chiesa S. Maria Assunta con canonica 

 
Art. 10, D.lgs 

42/2004  Pontoglio 

6 
Chiesa B.V. del Carmelo 

 
Art. 10, D.lgs 

42/2004  Pontoglio 

7 
Chiesa S.Antonio 

 
Art. 10, D.lgs 

42/2004  Pontoglio 

8 
Castello Recinto Fortificato 

   Pontoglio 

9 Chiesa S.Marta    Pontoglio 

10 Chiesa Madonna di Loreto    Pontoglio 

11 Oratorio S.Vittore    Pontoglio 

12 
Edificio via Industriale 10  Art. 10, D.lgs 

42/2004  Pontoglio 

13 
Ghiacciaia  Art. 10, D.lgs 

42/2004  Pontoglio 

14 
Neviera interrata  Art. 10, D.lgs 

42/2004  Loc. Rocca 

15 
Ex canonica via Castello  Art. 10, D.lgs 

42/2004  Pontoglio 

16 
Edificio via Trieste 9  Art. 10, D.lgs 

42/2004  Pontoglio 
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4.8. EMERGENZE AMBIENTALI 

4.8.1 Amianto e sostanze pericolose 
 
Secondo il rapporto regionale effettuato nel 2008 relativo alla presenza di amianto all’interno dei comuni 
lombardi, Pontoglio risulta possedere le seguenti caratteristiche: 
 

Sup. comunale 
mappata (mq) e 
(%) 

Sup. aree urbanizzate 
nell'area mappata 
(mq) 

Sup.aree urbanizzate di tipo Ind-
Commerciale nell'area mappata 
(mq) 

N°poligoni di 
cemento 
amianto 

Superficie 
planimetrica 
cemento-amianto 
(mq) 

Volume stimato 
minimo di cemento-
amianto(mq) 

7.124.690 - 
64,1  1.771.026    445.288    115    93.525    3.118   
 
Per quanto annotato dal Registro Mesotellomi Regione Lombardia a dicembre del 2009 i casi sospetti di 
mesotelloma risultano 5.866. di cui 656 residenti al di fuori della regione, 300 casi prevalenti e 1.801 casi 
non confermati. Dal 2000 al 2009 i casi certi dono diminuiti notevolmente come si può constatare dalla 
tabella sottostante. La provincia di Brescia risulta essere discretamente soggetta al fenomeno, rispetto ad 
altri contesti come testimoniato dai dati seguenti. 
 
Grado di certezza diagnostica dei casi di mesotelloma maligno finora valutati dal RMI; 2000-2009: 
 
Diagnosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Mesotelloma certo 196 213 223 218 223 262 154 176 137 112 
Mesotelloma probabile 49 40 54 47 34 31 22 15 10 2 
Mesotelloma possibile 31 25 29 44 36 37 20 14 11 2 
Non mesotelloma 76 77 83 95 89 88 91 119 78 16 
TOTALE 352 355 389 404 382 418 287 324 236 132 
 
Distribuzione per ASL di residenza al momento del ricovero dei casi di MM certo e probabile, 2000-2009: 
 
ASL residenza 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tot % 
Bergamo 41 23 47 26 36 36 24 31 40 27 331 14.9 
Brescia 20 22 20 19 19 30 28 36 23 25 242 10.9 
Como 12 16 12 12 13 14 9 6 4 4 100 4.5 
Cremona 10 13 5 9 3 6 15 8 9 8 86 3.9 

Lecco 7 11 9 12 9 12 8 3 - - 71 3.2 

Lodi 5 6 4 7 10 4 6 4 1 1 48 2.2 

Mantova 12 8 5 9 6 7 6 10 7 9 79 3.6 

Milano 74 81 88 107 78 92 52 54 38 21 685 30.8 

Monza e Brianza 20 15 20 14 29 26 9 7 7 4 151 6.8 

Pavia 16 26 34 27 29 29 2 5 3 2 173 7.8 

Sondrio 4 8 5 2 2 5 3 2 3 2 36 1.6 

Varese 26 26 28 21 23 32 15 26 12 11 216 9.7 
 
(Registro Mesotellomi Lombardia - nono rapporto sulla attività, 2009) 
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Per quanto concerne la presenza di radon non sono disponibili dati specifici in merito, ma Pontoglio risulta 
essere classificato, secondo un’indagine regionale svolta tra il 2003 ed il 2005, come comune all’interno del 
quale la percentuale di radon indoor si presenta molto bassa. La Regione Lombardia ha predisposto un 
piano di monitoraggio per l’individuazione delle cosiddette Radon Prone Areas (aree ad elevata probabilità 
di alte concentrazioni di radon), come previsto dal D.Lgs. 241/00.   
 
Dalle elaborazioni registrate risulta che in Lombardia, sono presenti in totale 119 Comuni nei quali il 10% 
delle unità immobiliari site al piano terra può superare la soglia di 400 Bq/m3 (corrispondenti al 8% dei 
Comuni totali), e 616 Comuni nei quali il 10% delle unità immobiliari site al piano terra supererebbe la 
soglia di 200 Bq/m3 (corrispondenti al 40% dei Comuni totali).  
La provincia di Brescia risulta essere la zona con uil numero maggiore di punti indagati in merito, ben 809, il 
comune di Pontoglio rientra nella fascia dove le misure registrano valori inferiori a 200 Bq/mc, 
corrispondente all'82,8% dei territori censiti, pertanto non viene evidenziato alcun rischio per la presenza di 
radon. 

4.8.2. Alluvioni 
 
Il territorio di Pontoglio risulta potenzialmente soggetto ad alluvioni, a causa del transito nel comune del 
fiume Oglio. Le piene più consistenti e dannose che i cittadini di Pontoglio possono ricordare, sono 
avvenute nel 1960 e nel 1997, dove le parti meno elevate del comune furono sommerse dal fiume in piena. 
 
Il territorio è dotato di un estratto del  “Manuale operativo di emergenza in caso di alluvioni”, consultabile 
sul sito internet del comune. In caso di situazione di pericolo, con il superamento del livello acqua a 300 cm 
dichiarato lo stato di allarme, entrerà in funzione il Piano Operativo di Coordinamento: dove si prevede la 
deviazione del traffico esterno e inetrno, onde evitare la circolazione nella zona di Pontoglio basso dove 
sono ubicate le seguenti zone a maggiore rischio che verranno isolate: 
1. via S. Marta, intersezione via Orizio; 
2.  via Trieste, intersezione via Battisti; 
3.  via Matteotti, intersezione via Pascoli; 
4. via Leopard, intersezione via Maglio. 
 
Questo manuale operativo, che rispecchia il grado di rischio idrogeologico quale Pontoglio è sottoposto, è 
suddiviso in dieci punti fondamentali:  

a) Allertamento responsabili. 
b) Monitoraggio Idrico. 
c) Controlli Incrociati. 
d) Allertamento organi provinciali. 
e) Preallarme cittadino. 
f) Allarme. 
g) Evacuazione dei residenti della zona  a rischio. 
h) Centri di raccolta e assistenza 
i) Zona alluvionata operativa sorvegliata 
j) Cessato allarme 

 

4.8.3 Rischio sismico 
 

Il Comune di Pontoglio è stato inserito, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e della d.g.r. 14964/03, aggiornata al 
16/01/2006 con le comunicazioni delle regioni, in zona sismica 3, ovvero Zona con pericolosità sismica 
bassa. L’O.P.C.M. suddivide il territorio italiano in 4 zone sismiche, corrispondenti ad altrettanti classi di 
pericolosità: 
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 zona 1 (alta): PGA < 0,25g 

 zona 2 (media): 0,15 PGA < 0,25g 

 zona 3 (bassa): 0,05 PGA < 0,15g 

 zona 4 (molto bassa): PGA < 0,05g 

(dove PGA indica il picco di accelerazione gravitazionale) 
 
Sulla base delle indicazioni sintetizzate in precedenza, il 1° livello di approfondimento in fase di 
pianificazione è obbligatorio e deve essere esteso all’intero territorio comunale; in seguito all’analisi delle 
aree di pericolosità sismica locale (PSL) individuate in questa fase, verrà valutato se sono presenti 
condizioni tali per cui sia necessaria l’applicazione dei successivi livelli di approfondimento. 
 
 

4.9 TRASPORTO PUBBLICO, VIABILITÀ E MOBILITÀ URBANA 
 
Il comune di Pontoglio sorge sulla sponda sinistra del fiume Oglio, e si estende a confine con la provincia di 
Bergamo, tra i comuni di Palazzolo sull'Oglio, Chiari, Urago d'Oglio, Cividate al Piano (BG) e Palosco (BG). 
Appartiene alla Regione Agraria n. 12 – rientrante nel settore Pianura Bresciana Occidentale; dista ben 31 
km da Brescia, capoluogo della omonima provincia a cui appartiene.  
Il territorio comunale è attraversato fondamentalmente da un importante asse di collegamento la SP 
Sebina Occidentale ExSS469, che ha origine a Lovere dal vecchio tracciato della SS42 del Tonale e della 
Mendola e temrina a Urago d’Oglio innestandosi nella ex strada statale 11 Padania Superiore. Tagliando 
verticalmente il comune si ricongiunge nella a sud con la SP2 che porta al centro cittadini di Orzinuovi, 
mentre verso nord percorrendo solo 9 km, porta a Palazzolo sull’Oglio dove, si trova il casello 
dell’autostrada A4 Milano - Brescia. La strada è caratterizzata da una corsia per senso di marcia, con 
intersezioni a livelli sfalsati e accesi coordinati nel tronco a variante dell’abitato di Palazzolo. Sul territorio 
comunale, il tracciato della EXSS469 attraversa il centro abitato, e risulta messa in sicurezza grazie a 
barriere protettive tra la carreggiata ed il marciapiede. 
Da questa strada a sud del centro abitato si snoda verso est la SP61, collegamento diretto con la città di 
Chiari demoninata per l’appunto: Chiari- Pontoglio. Nella porzione occidentale del comune, aldilà dal fiume 
Oglio, sono presenti altre due strade a livello provinciale che si congiungono tra loro: la SP100, denominata 
Pontoglio – confine bergamasco ( Martinengo) e la SP101 detta Pontoglio – confine bergamasco (Cividate al 
Piano).  
Secondo il PTCP della provincia di Brescia, le lunghezze delle infrastrutture provinciali che attraversano il 
comune sono: 
 

SP exSS46  7,08 km  SP 100  0,79 km  SP 101  1,1 km  SP 61  4,8 km  
 
Nel caso della SP 469, che rappresenta tra le strade provinciali di Brescia passante per il comune di 
Pontoglio, quella di maggiore importanza perché collegamento diretto verso l’autostrada ed altre 
importanti località a nord, è catalogabile in classe A, definita dal modello HCM 1985 come un livello in cui il 
tipo di circolazione risulta libero con massimo confort, flusso stabile ed ogni veicolo si muove senza alcun 
vincolo ed in libertà assoluta di manovra entro la carreggiata. Ciò ad esclusione degli orari di punta (8-12 e 
12-19 con picco alle 17 per il periodo estivo; 9 e 15-19 con picco alle 18 per il periodo invernale) dove il 
livello della strada può essere catalogato tra la classe B e C a cui corrisponde una circolazione libera con 
vincoli sempre maggiori imposti dalla presenza di altre autovetture, con confort risotto e un flusso che nelle 
ora più trafficate può diventare instabile. 
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Grafico - Analisi traffico SP 469 
 
Se si calcolano i tempi di percorrenza con alcuni dei principali poli attrattori si rilevano i seguenti dati: 
_ Brescia dista 46 Km, percorribili in 45’. 
_ Cremona dista 59 Km, percorribili in 1h 26’. 
_ Bergamo dista 28 Km, percorribili in 27’. 
_ Milano dista 74 Km, percorribili in 1h 02’. 
 
 
 
L’accessibilità del comune di Pontoglio tramite mezzo privato, rappresentata di seguito, riporta intervalli di 
tempo espressi in legenda come minuti di percorrenza della tratta più breve.  
La classificazione è stata effettuata in base alle tempistiche espresse dal software viamichelin consultabili 
dall’omonimo sito di riferimento; sono stati presi in considerazione i comuni raggiungibili fino ad una 
distanza non superiore all’ora e comprendenti i principali poli attrattori che circondano Pontoglio. Le 
misurazioni sono state effettuate prendendo come punto di partenza e arrivo il centro urbanizzato dei vari 
comuni riportati. 
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Il Piano Viario del PTCP prevede l’introduzione di un collegamento provinciale nel territorio pontogliese, 
che permetta di collegare l’importante asse viario EXSS469 con la viabilità provinciale bergamasca, 
incrociando e oltrepassando la SP100 e SP101. Quanto individuato dal PTCP si limita ad un’indicazione 
approssimativa del tracciato.  
Tale previsione è stata concretizzata con un progetto dettagliato e sono in corso i lavori per la sua 
realizzazione. Ad oggi l’attraversamento del fiume Oglio sul suolo comunale è permesso soltanto mediante 
la fruizione di un ponte delle dimensioni di una carreggiata a senso alternato di marcia, a causa di 
impossibilità fisiche strutturali dell’opera. Il PRG prevedeva inoltre una variante della SP 469 ad est, per 
poter garantire il collegamento nord sud, con un percorso che non incidesse sul centro abitato pontogliese. 
Il paese di Pontoglio al suo interno dispone di un articolato reticolo di strade comunali nel centro urbano, 
se strade vicinali che permettono il raggiungimento delle cascine ed abitazioni sparse per la campagna note 
proprio per il loro numero e per la loro distribuzione che non risparmia alcuna grande pozione di suolo 
contaminando il territorio agricolo di minute costellazioni. 
 
Il comune in esame non è collocato direttamente su assi ferroviari ma dista pochi minuti da tre scali 
ferroviari di diversa importanza, che verranno descritti in seguito. 

 
 
 
 
Attraverso la carta dei servizi della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono stati risistemati e rivisitati gli aspetti 
prestazionali e funzionali sulla base di parametri di valutazione il più possibile oggettivi:  
• servizi offerti alle imprese ferroviarie  
• frequenza viaggiatori  
• potenzialità commerciale  
• caratteristiche architettoniche  
• vocazione turistica della località  
• ruolo istituzionale della città  
• importanza nel contesto urbanistico della città  
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in base alle caratteristiche sopracitate viene effettuata una classificazione delle stazioni ferroviarie distinta 
in 4 categorie:  
• PLATINUM (Grandi impianti)  
In questa classe rientrano le stazioni caratterizzate da una frequentazione superiore ai 6000 viagg. 
Medi/giorno con elevata incidenza di treni di qualità. La città sede di questi impianti, ha importanza dal 
punto di vista turistico, culturale, istituzionale ed architettonico, presenta inoltre un’elevata potenzialità 
commerciale.  
 
• GOLD (Impianti medio-grandi)  
Sono compresi gli impianti medio-grandi che presentano una frequentazione abbastanza alta, con 
un’offerta trasportistica significativa sia locale che di qualità. Le località servite da questi impianti rivestono 
un certo interesse sotto l’aspetto turistico culturale, istituzionale architettonico. Commercialmente sono 
realtà con una buona potenzialità. 
  
• SILVER (Impianti medio-piccoli)  
Sono inclusi tutti gli altri impianti medio-piccoli con una frequentazione media per servizi metropolitani-
regionali e di lunga percorrenza inferiore a quella delle GOLD  
 
• BRONZE (Impianti piccoli con bassa frequentazione)  
Sono inclusi in questa categoria impianti piccoli con una bassa frequentazione che svolgono servizi regionali 
Il comune di Pontoglio, non è direttamente attraversato da linee ferroviarie, ma è accerchiato dal triangolo 
Brescia, Bergamo, Treviglio.  
 
Le stazioni più vicine al comune di Pontoglio sono: a nord quella di Palazzolo sull’Oglio, distante 5,8 km dal 
comune, catalogata, in base ai criteri sopra enunciati come stazione Silver, posizionata sulla linea a binario 
singolo Brescia- Bergamo; a sud - est quella di Chiari, a 7,9 km dal centro di Pontoglio, rientrante anch’essa 
nella categoria Silver, ed a sud – ovest, la stazione di Calcio, a soli 5,6 km dal comune, appartenente alla 
categoria Bronze, che si innestano sulla linea a doppio binario Brescia-Milano.  
Di seguito sono riportati i tempi di percorrenza e le distanze della rete ferroviaria per le principali 
destinazioni direttamente raggiungibili dalle diverse stazioni sovra elencate: 
 
 

 
 

Distanza kilometrica della rete ferroviaria: 
 

Tempo di viaggio impiegato: 
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Per quanto riguarda il trasporto pubblico su strada, esso è gestito, nel caso di Pontoglio, dalle società S.I.A. 
autoservizi e BRESCIA TRASPORTI. 
 
Il servizio pubblico su gomma della zona è gestito dall’azienda di servizi si articola nelle seguenti linee così 
suddivise: 
- ORZINUOVI – CHIARI - PONTOGLIO prol. BARGNANO L81(LS005) 
- BERGAMO – CHIARI Qb (E65) 
- PONTOGLIO – PALAZZOLO - SARNICO (LS001) 
 
Di seguito sono rappresentate le linee del trasporto pubblico che interessano il comune di Pontoglio e le 
relative tabelle degli orari. 
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4.10 RUMORE 

 
L’inquinamento acustico è oggi considerato una delle principali cause del peggioramento delle condizioni di 
vita. Principalmente attribuito a trasporti, attività edili e produttive, incide sulla salute e sulla qualità della 
vita di almeno il 25% della popolazione europea.  
Lo studio di questa problematica è stato sviluppato solo recentemente: a livello europeo è infatti emerso 
negli anni novanta, caratterizzandosi come uno dei problemi ambientali più urgenti delle aree urbane 
grazie al Quinto programma di azione per l’ambiente, che sottolinea la necessità di intervenire sulle diverse 
fonti di rumore. 
Con il Sesto programma di azione per l’ambiente (2001-2010), la Commissione Europea si impegna ad 
adottare e attuare le normative sull’inquinamento acustico, basate su due elementi cardine: l’obbligo di 
presentare mappe del rumore, fissando obiettivi in materia di rumore nell’ambito delle decisioni di 
pianificazione su scala locale, e la revisione o scelta di nuovi limiti al rumore per veicoli, macchine e altri 
prodotti. Il programma si fissa gli obiettivi di riduzione del 10 e 20% del numero di persone esposte 
sistematicamente ad elevati livelli di inquinamento acustico .  
Le sorgenti di inquinamento di possono distinguere in due tipologie: puntiformi, generate principalmente 
dalle attività industriali, i locali musicali, gli esercizi commerciali, gli impianti di condizionamento e i 
frigoriferi industriali, e lineari, identificabili con il traffico veicolare, ferroviario e aeroportuale. Le prime, 
grazie alla normativa che ne disciplina le emissioni acustiche in concerto con le procedure di pianificazione 
territoriale, non mostrano significativi aumenti; quest’ultime infatti garantiscono una separazione delle 
sorgenti di rumore dalle zone residenziali. La seconda tipologia, associata al traffico stradale e ferroviario, è 
detta lineare in quanto l’inquinamento si sviluppa lungo gli assi di scorrimento. Il rumore generato dal 
traffico automobilistico è di tipo stazionario, non oggetto di frequenti fluttuazioni; il clima acustico 
prodotto dal traffico ferroviario ed aereo è invece caratterizzato da elevata intensità e breve durata.  
La rappresentazione dei livelli di inquinamento acustico su vasta scala, come ad esempio il quadro dei 
superamenti dei limiti di legge, è particolarmente difficoltosa a causa della dimensione strettamente locale 
dei fenomeni che determinano il problema; per questo si utilizzano indicatori che consentono di 
rappresentare sia gli strumenti che le sorgenti del rumore. 
La zonizzazione acustica del territorio risulta essenziale per la disciplina dell’uso e delle attività svolte nel 
territorio stesso. Questo strumento è volto sia alla prevenzione del deterioramento delle zone non 
inquinate sia al risanamento di quelle inquinate attraverso la regolamentazione dello sviluppo urbanistico, 
commerciale, artigianale ed industriale. La presenza sul territorio comunale di livelli di rumore superiori ai 
limiti di legge comporta la predisposizione e adozione di un Piano di Risanamento Acustico da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Lo sviluppo di piste ciclabili rappresenta uno dei principali indicatori di sostenibilità urbana, in quanto 
misura il grado di incentivazione a forme di trasporto pulite. Verde urbano, isole pedonali e zone a traffico 
limitato sono altri interventi di riorganizzazione complessiva della viabilità che concorrono alla limitazione 
del traffico veicolare privato. 
Il rumore stradale di fondo è determinato dalle emissioni sonore del motore e dal rotolamento delle ruote. 
Nelle zone urbane il comportamento degli automobilisti influenza l’intensità di questo fenomeno; con 
l’aumento della velocità il rumore è generato dall’attrito dei pneumatici sulla superficie stradale. La 
strategia principale della lotta all’inquinamento acustico punta quindi alla riduzione del numero di veicoli 
circolanti e alla sostituzione del manto stradale con rivestimenti antirumore. 
Le classi di zonizzazione acustica 
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 La definizione delle classi previste per la zonizzazione comunale, e relativi limiti, risale al D.P.C.M. 1.3.1991, 
poi riconfermata nel successivo D.P.C.M 14.11.1997. i limiti imposti variano a seconda della diversa 
destinazione d’uso dell’area. 
 
CLASSE I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta l’elemento base per la loro utilizzazione, 
quali aree ospedaliere, scolastiche, religiose residenziali rurali, di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, ecc. 
CLASSE II – AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con 
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali 
ed artigianali. 
CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine  
operatrici. 
CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITA’ UMANA 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dai intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree 
in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 
presenza ai piccole industrie. 
CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
CLASSE VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 
abitativi. 
 
La successiva legge quadro n. 447 del 1995 ha definito i seguenti parametri, sempre riferiti a ciascuna 
classe, di cui deve essere tenuto conto all'atto della predisposizione di ogni indagine acustica riguardante il 
territorio: valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; valore limite di immissione: il valore massimo di 
rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente 
esterno, misurato in prossimità dei ricettori; valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la 
presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; valori di qualità: i valori di rumore 
da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento 
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
Il DPCM 14.11.1997 attutivo della legge 447, ha quantificato infine per ciascuna classe i parametri definiti 
dalla legge quadro. 
 

Valori limite di emissione  
Classe Definizione Limite diurno 

Leq. dB A 
Limite notturno Leq. dB 

A 
I aree particolarmente protette 45 35 
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 50 40 
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III aree di tipo misto 55 45 
IV aree di intensa attività umana 60 50 
V aree prevalentemente industriali 65 55 
VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 
 

Valori limite assoluti di immissione  
Classe Definizione Limite diurno 

Leq. dB A 
Limite notturno Leq. dB 

A 
I aree particolarmente protette 50 40 
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 
Valori di qualità  

Classe Definizione Limite diurno 
Leq. dB A 

Limite notturno Leq. dB 
A 

I aree particolarmente protette 47 37 
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 52 42 
III aree di tipo misto 57 47 
IV aree di intensa attività umana 62 52 
V aree prevalentemente industriali 67 57 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 

Valori di attenzione  
Classe Definizione Riferiti ad un’ora Riferiti all’intero 

periodo 
  diurno notturno diurno notturno 
I aree particolarmente protette 60 45 50 40 
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 65 50 55 45 
III aree di tipo misto 70 55 60 50 
IV aree di intensa attività umana 75 60 65 55 
V aree prevalentemente industriali 80 65 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 80 75 70 70 

 
 

Il Mosaico Informativo Regionale delle Classificazioni Acustiche, MIRCA costituisce un sistema informativo 
di catalogazione, presentazione, aggiornamento dinamico georeferenziato, dei Piani di Classificazione 
Acustica sviluppati a livello comunale. I riferimenti normativi per lo sviluppo dei PCA in Lombardia sono i 
seguenti:  
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Riferimenti Normativi 

Legge Nazionale 26 ottobre 1995  

“Legge quadro sull’inquinamento acustico”. (GU n. 254 del 30-10-1995).  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997  

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (GU n. 280 del 1-1-1997). Regione Lombardia  

Legge Regionale del 10 agosto 2001, n. 13  “Norme in materia di inquinamento acustico" (BURL n. 
33 del 13/8/2001).  

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 
2002, n. VII/9776  

Approvazione del documento “Criteri tecnici di 
dettaglio per la redazione della classificazione acustica 
del territorio comunale” (BURL n. 29 del 15/7/2002).  

 
 
Il comune di Pontoglio è dotato di Piano di zonizzazione acustica, approvato nel 1995 ed in fase di 
aggiornamento e di un regolamento comunale per la disciplina delle emissioni sonore nell'ambiente 
prodotte da attività rumorose temporanee.  
Da una analisi del territorio possono essere fatte le seguenti considerazioni: 
tra gli elementi di criticità si segnala il disagio provocato dalla ex SS 469, che attraversando l'abitato crea 
disturbo alle attività scolastiche che sono quelle a cui si dovrebbe prestare maggior riguardo. 
 
 

4.10 ENERGIA ED ELETTROMAGNETISMO     
 

4.10.1 Emissioni energetiche 
 
Attraverso i dati messi a diposizione dal Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente, che rappresenta 
il sistema del monitoraggio della sicurezza, dell’efficienza e della sostenibilità del sistema energetico 
comunale, è possibile delineare il bilancio ambientale comunale in termini di emissioni di gas serra 
(espresse come CO2 equivalente) connesse agli usi energetici finali. Vengono quindi considerate le emissioni 
legate ai consumi di energia elettrica e non le emissioni prodotte dagli impianti di produzione elettrica; 
trattandosi dei soli usi energetici, le emissioni non tengono conto di altre fonti emissive (ad es. emissioni da 
discariche e da allevamenti zootecnici).  
I dati resi disponibili non costituiscono pertanto una misura delle emissioni di gas serra sul territorio, ma 
restituiscono una fotografia degli usi energetici finali in termini di CO2eq per il comune di Pontoglio. 
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Emissioni per vettore (anno 2008 fonte: SiReNa) Emissioni per settore (anno 2008 fonte: SiReNa) 
  

Emissioni per anno 

  Inquinante CO2eq 
Anno 2008 

  
Anni Valore (KT) 

2005 32,03789 
2006 30,22852 
2007 29,19737 
2008 29,56422 

 
 

 
Emissioni per anno (fonte: SiReNa) 

 
Dal grafico soprastante compare il leggero calo delle emissioni dal 2005 al 2007 per poi leggermente 
incrementare nel 2008, mentre i settori responsabili del maggior numero di emissioni sono quello 
“residenziale “ e “agricolo”. 
 

4.10.2 Consumi e domanda di energia 
 
Sempre grazie ai dati raccolti dal SiReNa, sono riportati, con un dettaglio a livello comunale, i consumi 
energetici finali, suddivisi per i diversi settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria non ETS, 
trasporti urbani) e per i diversi vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, energia immessa in reti di 
teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della produzione di energia elettrica8

                                                           
8 L’unità di misura considerata da SiReNa è il TEP: tonnellata equivalente di petrolio – indica l’energia che si libera dalla combustione 
di una tonnellata di petrolio 

. 
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Consumi per vettore (anno 2008 fonte: SiReNa) Consumi per settore (anno 2008 fonte: SiReNa) 
 

Consumi per anno 
(TEP) 

  Unità di 
misura TEP 
Anno 2008 

  
Anni Valore 

(TEP) 
2005 10946,08 
2006 10255,16 
2007 9794,27 
2008 10318,96 

 

 
Consumi per anno (fonte: SiReNa) 

 
 
Possiamo affermare che il settore che presenta una richiesta maggiore in termini di consumi energetici è il 
settore “residenziale”, seguito dal settore “industria” e “trasporti”.  
  

4.11 QUADRO SOCIOECONOMICO   

4.11.1 Situazione demografica 
 
Lo scopo del presente paragrafo è quello di fornire un quadro sintetico delle trasformazioni in atto 
relativamente alla struttura della popolazione, attraverso la sintetica costruzione di quadri e scenari di 
riferimento volti alla definizione dei profili degli utenti dei servizi e, non meno importante, ad un adeguato 
dimensionamento di piano del PGT. Alcune delle analisi svolte sono state articolate secondo una lettura e 
interpretazione delle diverse realtà comunali, in modo da evidenziare e confrontare le peculiarità locali del 
territorio  in rapporto all’intera provincia di appartenenza. 
 

Secondo un primo confronto su base decennale, reso possibile grazie ai dati forniti dall’ISTAT, la 
popolazione residente a Pontoglio aumenta di circa il doppio rispetto alla popolazione totale della Provincia 
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di Brescia nel decennio 1971/1981 (11,58% contro 6,20 %), mentre giunge quasi a triplicare il suo 
incremento rispetto ai dati provinciali nel decennio successivo (7,12% contro 2,70%). La situazione si 
inverte però nell’intervallo 1991/2001, dove è la popolazione bresciana ad ottenere un doppio incremento 
percentuale (3,11% contro 6,15%), e resta tale, seppur con un margine minore nel decennio successivo 
(9,95% contro i 12,10% provinciali). 
 

 
1971 1981 1991 2001 2010 

Pontoglio 5136 5731 6139 6330 6960 
Provincia di Brescia 957.686 1.017 .093  1.044.544 1.108.776 1.242.923 
 
Andamento della popolazione dal 1971 al 2010 (al 31 dicembre) del comune di Pontoglio e della provincia di Brescia 
(Fonte: Atlante Statistico Regionale). 
 

Se la provincia di Brescia presenta una densità di abitanti per chilometro quadrato di pochi decimali 
superiore a 262, il comune di Pontoglio risulta decisamente più popolato, possedendo una densità di 620 
abitanti per chilometro quadrato.  
Il comune in questione ha visto un discreto aumento della popolazione nel primo decennio del ventesimo 
secolo, facendo registrare una crescita superiore solamente ai comuni di Cividate al Piano e Chiari. Il più 
grande incremento del nuovo millennio si è registrato ad Urago d’Oglio, dove la popolazione ha ricevuto 
innesti per circa un quarto della stessa nel 2001. 
Il decennio più proficuo, come descritto in precedenza, è risultato invece essere quello compreso 
nell’intervallo 1971/1981. 
 

 
 

Grafico – Andamento della popolazione dal 2001 al 2009 del comune di Pontoglio. (fonte: Istat) 
 
La crescita di popolazione residente più evidente è avvenuta, all’interno del territorio comunale, tra l’anno 
2008 e 2009, facendo registrare un incremento pari al 3,9%, corrispondente a 228 individui. Questo è però 
riconducibile ad un forte aumento dei cittadini stranieri nell’annata indicata: il numero degli stessi è infatti 
cresciuto del 18,5% dal 1° gennaio 2008 al 1°gennaio 2009. 
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Grafico – Incremento (%) della popolazione residente 2001 - 2010 di Pontoglio e comuni limitrofi (Fonte: Istat). 
 
Il lato demografico quantitativo vede la netta predominanza, tra Pontoglio e limitrofi, di due tra le più 
importanti realtà comunali provinciali, Chiari e Palazzolo. La densità risulta  
 

 
 
Il numero di cittadini stranieri residenti risulta in costante aumento sia a Pontoglio che nei comuni limitrofi. Tra 
questi, dal 2004, Urago d’Oglio dimostra di possedere la più elevata percentuale di cittadini di provenienza 
straniera, facendo registare nel 2010 un’astronomica percentuale del 22,3%, quasi il doppio della media 
provinciale, che si attesta sul 12,9%. 
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Grafico – Percentuale popolazione straniera residente a Pontoglio (Fonte: Istat). 
 
In termini di popolazione straniera residente, il trend riguardante Pontoglio risulta in costante crescita e sopra 
la media provinciale: il comune in esame si dimostra, in termini percentuali, secondo alle spalle di Urago 
d’Oglio, che dista circa sei punti percentuali. 
La provenienza degli stranieri residenti è così suddivisibile: 
 
 

Paese Maschi Femmine Totale Paese Maschi Femmine Totale 
India  109 74 183 Ecuador  3 1 4 
Marocco  71 75 146 Grecia 1 2 3 
Romania  66 79 145 Francia  0 2 2 
Albania  63 71 134 Croazia  1 1 2 
Senegal  73 13 86 Liberia  2 0 2 
Macedonia  39 45 84 Cina Rep. Popolare 1 1 2 
Egitto 16 17 33 Stati Uniti  0 2 2 
Ucraina  4 25 29 Austria  0 1 1 
Serbia 13 14 27 Germania 0 1 1 
Pakistan 14 6 20 Regno Unito  1 0 1 
Tunisia  7 6 13 Portogallo 0 1 1 
Moldova  5 6 11 Lituania 0 1 1 
Nigeria  4 7 11 Algeria  1 0 1 
Filippine  3 3 6 Mali 0 1 1 
Polonia  3 2 5 Kenya  1 0 1 
Spagna 2 3 5 Vietnam  1 0 1 
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Tabella - Composizione popolazione straniera a Pontoglio al 31.12.2010.(Fonte: dati ISTAT). 
 

 
 
Grafico - Composizione popolazione straniera a Pontoglio al 31.12.2010.(Fonte: dati ISTAT). 
 
Sono necessari ad un inquadramento territoriale socio-demografico completo anche i dati relativi al saldo 
naturale ed a quello migratorio. Se i dati relativi al primo risultano positivi nell’intervallo 2000/2009, quelli 
relativi al saldo Migratorio si dimostrano negativi solo negli anni 2000, 2001 e 2003, mostrando un’importante 
crescita nel 2008. 
 

 
 
Grafico – Saldo naturale e saldo migratorio. (Fonte: Atlante Statistico Regionale). 

 
Di seguito verranno messe a confronto le piramidi dell’età relative alla popolazione totale residente ed alla 
popolazione straniera. Esse consistono in un’esaustiva rappresentazione grafica, che utilizza un istogramma 
a canne orizzontali costruito specularmente rispetto all’asse delle ordinate, con due assi positivi, di cui 
quello di destra orientato in senso classico, da sinistra  a destra, mentre quello di sinistra orientato con 
valori crescenti da destra verso sinistra.   
La prima piramide rappresenta la popolazione residente totale, mentre la seconda la popolazione straniera 
residente. 
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Piramidi delle età- Popolazione residente italiana e straniera anno 2010. (Fonte:demoIstat) 
 
Analizzando i due grafici si scorgono dei fenomeni relativamente risaputi: nel primo caso si denota una così 
detta piramide  a “botte”, che presenta la parte centrale, corrispondente alle età adulte, più larga sia di 
quella superiore sia della base. Si tratta della forma tipica che assume la struttura per età di una 
popolazione in fase di invecchiamento e in calo demografico, in cui la percentuale dei giovani risulta essere 
uguale od inferiore a quella degli anziani e non è più garantita la sostituzione delle generazioni da parte dei 
nuovi nati. Nel caso dei cittadini stranieri invece la piramide si presenta irregolare, ma con la garanzia di 
una completa sostituzione – soprattutto per quanto riguarda il sesso femminile - delle generazioni da parte 
dei nuovi nati.  

 
Un’altra componente della popolazione, indubbiamente fondamentale per la determinazione delle 
trasformazioni socio-demografiche in atto, è rappresentata dalla struttura famigliare.  
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Serie decennale di popolazione famiglie residenti. 
 
Per quanto riguarda Pontoglio, il numero di famiglie appare crescere proporzionalmente alla grandezza della 
popolazione residente, e non si evidenziano importanti variazioni di percentuale annue. 
La composizione delle famiglie presenta invece variazioni non indifferenti se viene rapportata a quella dei 
comuni limitrofi. Se i centri più grandi si presentano con una percentuale di nuclei di minime dimensioni 
maggiore, i comuni meno sviluppati demograficamente (Palosco, Urago d’Oglio e Cividate) dimostrano una 
buona consistenza percentuale di nuclei dalle dimensioni più elevate (5 o 6 o più individui). 
 

 
Composizione famiglia/individui al 31/12/2010 (Fonte: Atlante Statistico Regionale). 

 
Al fine di definire la composizione della popolazione residente nel comune di Pontoglio è utile soffermarsi 
sulle statistiche relative allo stato civile. Dall’analisi riguardante gli ultimi dieci anni si denota che la 
percentuale dei non coniugati, è in aumento per entrambe i sessi, mentre pressoché stabile è il numero 
relativo delle persone di sesso maschile coniugate, mentre è in calo quello femminile. Il trend dimostra 
anche che sono aumentati i divorziati e divorziate. 
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     Celibi/nubili    Coniugati/e    Divorziati/e    Vedovi/e   
Anno  Mas    Fem    Mas    Fem    Mas    Fem    Mas    Fem  

2002 1,387 1,095 1,704 1,655 20 20 66 397 
2003 1,435 1,096 1,706 1,663 20 20 65 395 
2004 1,429 1,121 1,702 1,659 18 21 68 394 
2005 1,457 1,137 1,724 1,657 19 23 70 395 
2006 1,462 1,14 1,751 1,677 20 25 66 401 
2007 1,501 1,147 1,759 1,68 26 24 71 410 
2008 1,537 1,185 1,774 1,682 28 23 73 417 
2009 1,612 1,236 1,827 1,731 31 28 70 412 
2010 1,599 1,254 1,836 1,733 30 26 76 406 

                  
              Celibi/nubili    Coniugati/e    Divorziati/e    Vedovi/e   
Anno  Mas    Fem    Mas    Fem    Mas    Fem    Mas    Fem  

2002 21,86% 17,26% 26,86% 26,09% 0,32% 0,32% 1,04% 6,26% 
2003 22,42% 17,13% 26,66% 25,98% 0,31% 0,31% 1,02% 6,17% 
2004 22,29% 17,48% 26,54% 25,87% 0,28% 0,33% 1,06% 6,14% 
2005 22,48% 17,54% 26,60% 25,56% 0,29% 0,35% 1,08% 6,09% 
2006 22,35% 17,43% 26,77% 25,63% 0,31% 0,38% 1,01% 6,13% 
2007 22,68% 17,33% 26,58% 25,39% 0,39% 0,36% 1,07% 6,20% 
2008 22,88% 17,64% 26,40% 25,03% 0,42% 0,34% 1,09% 6,21% 
2009 23,20% 17,79% 26,30% 24,92% 0,45% 0,40% 1,01% 5,93% 
2010 22,97% 18,02% 26,38% 24,90% 0,43% 0,37% 1,09% 5,83% 

 
Tabella- Celibi/nubili, Coniugati/e, Divorziati/e, Vedovi/e a Pontoglio. Fonte. Atlante Statistico Regionale. 
 
Coadiuvano ulteriormente una rappresentazione ottimale dell’andamento della popolazione i dati che figurano 
nella tabella sottostante. 

  vecchiaia 
dipendenza 

ricambio  
pop.età 

lavorativa 

quota 
popolazione 

65 e + totale giovanile anziani 
Pontoglio 101,7 50,1 24,8 25,3 112,1 16,8 
Chiari 136,5 51,2 21,6 29,5 107,2 19,5 
Cividate al Piano 107,5 46,9 22,6 24,3 116,5 16,5 
Palazzolo S/O 118,8 49,7 22,7 27 116,2 18 
Palosco 87,4 49,6 26,4 23,1 94 15,5 
Urago d'Oglio 82,9 47,6 26,1 21,6 110,9 14,6 
Regione Lombardia 113,9 43,1 21,5 24,5 129,1 16,9 
 

Tabella - Indicatori di struttura della popolazione residente a Pontoglio al 2009 (Fonte: Annuario Statistico Regionale) 

 
Analizzando la precedente tabella si può notare come l’indice di vecchiaia, indicatore statistico dinamico 
utilizzato per descrivere il peso della popolazione anziana, che si calcola rapportando la popolazione di età 
uguale e superiore a 65 anni con la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risulti  inferiore rispetto 
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alla media Lombarda. L’indice di ricambio della popolazione in età lavorativa, definito dal rapporto tra 
coloro che stanno per “uscire” dalla popolazione potenzialmente lavorativa (età 60-64 anni) ed il numero di 
quelli potenzialmente in ingresso sul mercato del lavoro (15-19 anni), si dimostra altrettanto inferiore alla 
media regionale, indicando che le uscite dal mondo del lavoro sono comunque maggiori delle entrate. 
L’indice di dipendenza, che si calcola rapportando la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e 
più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni) moltiplicando per 100, raggiungendo quota 50, indica la 
presenza di una popolazione alla soglia di uno squilibrio demografico,  mentre la quota rappresentata dalla 
popolazione con età superiore a 65 anni, mostra valori prettamente identici rispetto alla regione Lombardia 
 
Dai sati rilevati dal censimento ISTAT sulla popolazione occupata emerge che il comune possiede un tasso 
di occupazione e di disoccupazione in linea con la media provinciale. Si è riscontrata una presenza 
preponderante di occupazioni nel settore dell’industria, che risponde al 62% dei lavoratori. Il settore 
dell’agricoltura riveste invece un ruolo meno rilevante, coincidente con la media provinciale. Vengono 
considerati tre rami principali di attività: AGRICOLTURA, INDUSTRIA e tutte le ALTRE ATTIVITA’. 
 
Occupati per attività economica – Camera Commercio Brescia 2010.   
     Attività economica   
   agricoltura    industria    altre attività    Totale occupati   
 Pontoglio   78 605 1.369 2.720 
 Provincia di Brescia   18,05 226,226 234,832 479,108 

      

 
 

Occupati per classe di età - ISTAT 2001.   
     Classe di età da 15 anni in poi   
   15-19    20-29    30-54    55 e più    Totale   
 Pontoglio   105 693 1,715 207 2.720 
 Provincia di Brescia   12,088 112,819 316,97 37,231 479,108 
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Il tasso di occupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro che quantifica l'incidenza della 
popolazione che ha un'occupazione sul totale della popolazione e si calcola come rapporto percentuale tra 
il numero di persone occupate e la popolazione. Il tasso è uguale agli occupati fratto la popolazione, il tutto 
moltiplicato per cento. 
   

Tasso di occupazione per sesso - ISTAT 2001. 
 

  maschi femmine totale 
Pontoglio 66,98 35,1 50,96 

Provincia di Brescia 64,24 37,17 50,31 
 
Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni e 
più in cerca di occupazione e al denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età. 
 

Tasso di disoccupazione per sesso - ISTAT 2001.  
 

  maschi Femmine totale 
Pontoglio 3,68 4,95 4,12 

Provincia di Brescia 3,21 5,94 4,27 

 

Grafico - Suddivisione per settore lavorativo dei residenti a Pontoglio (Fonte: Camere Commercio Brescia 2010). 
 
E’ l’attività manifatturiera a possedere il maggior numero di addetti a Pontoglio, seguita dal settore delle 
costruzioni e dal commercio. L’importante settore agricolo si colloca al quinto posto per numero di addetti, 
possedendone 114. Complessivamente il settore secondario si dimostra quello a cui appartengono più 
addetti (62% circa). 

4.11.1.1 Caratteri del sistema produttivo  
 
Di seguito vengono riportati i dati riferiti al comune di Pontoglio riguardanti le unità locali, le imprese e gli 
addetti. 
 
Unità locali delle imprese per settore di attività economica:  
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Struttura dell’attività produttiva – Totale Imprese (Tabella n.1)– Imprese artigiane (Tabella n.2). (Fonte: Camera Commercio Brescia dato 2009)  
Agricoltura, 
Silvicoltura e 

Pesca 
Estrazioni di minerali 

da cave  e miniere Attività manifatturiere 

Fornitura di 
energia elettrica e 

gas 

Fornitura di 
acqua  e reti 

fognarie Costruzioni 

Commercio 
all'ingrosso e al 

dettaglio 
Trasporto e 

magazzinaggio 
Attività dei servizi di 
alloggio e risorazione 

Servizi di 
informazione e 
comunicazione 

  

 Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi   

 
Addet
ti    Sedi   

 
Add
etti    Sedi    Addetti    Sedi   

 
Addetti    Sedi    Addetti    Sedi   

 
Addet
ti   

  
 79    78    1    0    72    605    0    0    0    0    171   

 
814    109    234    7    9    30    118    13    50   

  
                      Attività 

finanziarie e 
assicurative Attività immobiliari 

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

Noleggio, agenzie 
di viaggio, ecc. 

Amm.pubblica 
e difesa Istruzione 

Sanità e assistenza 
sociale 

Attività 
artistiche e 

sportive Altre attività di servizi 
Imprese non 
classificate Totale 

 Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi   

 
Addet
ti    Sedi   

 
Add
etti    Sedi    Addetti    Sedi   

 
Addetti    Sedi    Addetti    Sedi   

 
Addet
ti   

 
Sed
i   

 
Addett
i   

 10    8    45    24    15    11    5    27    0    0    0    0    2    3    8    18    29    37    12    16   
 
608    2.052   

 

Agricoltura, 
Silvicoltura e Pesca 

Estrazioni di minerali 
da cave  e miniere 

Attività 
manifatturiere 

Fornitura di acque; reti 
fognarie Costruzioni 

Commercio 
all'ingrosso e al 

dettaglio 
Trasporto e 

magazzinaggio 
Attività dei servizi di 
alloggio e risorazione 

Servizi di 
informazione e 
comunicazione 

  

 Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi   

 
Addett
i   

 
Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti   

  
 1    1    0    0    40    175    0    0    121    375    8    32    6    9    4    3    1    1   

  

                    

Attività finanziarie 
e assicurative Attività immobiliari 

Attività 
professionali, 
scientifiche e 

tecniche 
Noleggio, agenzie di 

viaggio, ecc. Istruzione 
Sanità e assistenza 

sociale 

Attività 
artistiche e 

sportive Altre attività di servizi 
Imprese non 
classificate Totale 

 Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi   

 
Addet
ti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti    Sedi    Addetti   

 
Sedi   

 
Addett
i   

 0    0    0    0    3    3    1    3    0    0    0    0    0    0    25    35    0    0    210    637   
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Unità locali delle imprese e delle istituzioni per classe di addetti  
  Pontoglio Provincia di Brescia 
1 231 54.088 
2 89 36.812 
3 - 5  79 59.066 
6 - 9 30 45.372 
10 - 15 14 45.872 
16 - 19 5 21.668 
20 - 49 17 70.205 
50 - 99 - 46.599 
100 – 249 1 44.411 
250 e più - 48.081 
Unità senza addetti 22 101 
totale 488 472.174 
Fonte: ISTAT 8° Censimento dell’industria e dei servizi 2001 

 
Dalla rappresentazione grafica che segue, si nota come le unità locali costituite da un solo addetto siano di 
gran lunga le più presenti, possedendo quasi il 50% degli addetti locali. 
E visibile anche, tenendo conto del valore posseduto dalle unità con 20 – 49 addetti, una non diretta 
proporzionalità tra i numero di addetti posseduti ed il numero di unità locali presenti per ogni categoria. 
 

 
Grafico - Fonte: ISTAT 8° Censimento dell’industria e dei servizi 2001. 

 
 

  

0

50

100

150

200

250

1 2 3 _ 5 6 _ 9 10 _ 15 16 _ 19 20 _ 49 50 _ 99 100 –
249

250 e più Unità 
senza 

addetti



COMUNE DI  VAS 
PONTOGLIO Documento di Scoping  

 

V.A.S DOCUMENTO DI SCOPING 
 108 

4.12  SINTESI DELLE CRITICITA’ E POTENZIALITA’  
 
Lo studio del territorio svolto nei capitoli precedenti, sulla base delle informazioni al momento disponibili, 
ha permesso di delineare un primo quadro delle criticità e delle potenzialità espresse il territorio in esame.  
In seguito viene schematicamente riportata una sintesi degli elementi più salienti riguardanti  le suddette 
considerazioni. 
 

 POTENZIALITÀ CRITICITÀ 
ACQUA - Presenza di numerosi corsi d'acqua tra cui 

il fiume Oglio; 
- Buona qualità delle acque sotterranee;   
- Copertura totale del servizio 
acquedottistico, ottima per quello fognario, 
e buona per il servizio di depurazione; 
- Presenza di numerosi pozzi per captazione 
acque; 
 

- Elevate perdite riguardanti il sistema di 
approvvigionamento idrico.  

RIFIUTI - Presenza di un’isola ecologica entro i 
confini comunali; 
- Produzione rifiuti e raccolta differenziata 
in linea con la media provinciale; 
 

- Non elevata sensibilità ambientale 
sviluppata nel territorio rilevabile nella 
bassa percentuale di rifiuti urbani 
differenziati; 

 

ARIA - Assenza di rischio per il superamento dei 
limiti di criticità; 
- Qualità dell’aria elevata; 
- Assenza Aziende sottoposte a RIR; 
 

- Mancanza di una stazione di rilevazione 
fissa sul territorio comunale;  
- Presenza di aziende impattanti; 
- Incidenza del traffico per la diffusione 
della CO e Prec OZ; 
- Incidenza dell'agricoltura e 
dell’allevamento per la diffusione di CH4 e 
NH3; 
 

 

SALUTE - Offerta diversificata di servizi socio 
assistenziali da parte del comune; 
- Presenza di numerose strutture(farmacie, 
ambilatori); 
 

- Mancanza di strutture ospedaliere nel 
territorio comunale;  

SUOLO E SOTTOSUOLO - Buona parte del territorio è di carattere 
agricolo; 
- suoli moderatamente adatti allo 
spandimento liquami zootecnici; 
 

- Si evidenzia una moderata/scarsa capacità 
protettiva dei suoli nei confronti delle 
acque sotterranee; 
- Presenza di numerosi allevamenti, alcuni 
interferenti con il centro urbano; 
- Sensibili limitazioni relative alla scelta 
delle colture; 
 

 

 SISTEMA PAESISTICO 
AMBIENTALE 

- Viva presenza del Parco dell’Oglio Nord. 
-  Presenza delle cascine come caratteristica 
del paesaggio agrario da tutelare; 
- Presenza di edifici di interesse storico 
tutelati dalla soprintendenza; 
- Aree paesistiche di pregio con elementi 
primari e secondari della RER e della REP; 
 

- Fiume Oglio transitante in pieno centro 
abitato, scarsamente protetto: 
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EMERGENZE 
AMBIENTALI 

- Nessun rischio per la presenza di Radon in 
loco; 
- Rischio alluvionale dovuto alla presenza 
del fiume Oglio; 
- Pericolosità sismica media; 
 

- Presenza di edifici con coperture in 
amianto sul territorio; 

 

TRASPORTO PUBBLICO, 
VIABILITÀ E MOBILITÀ 
URBANA 

- Buona offerta del trasporto pubblico su 
gomma; 
- Stazioni ferroviarie presenti nei comuni 
limitrofi di Palazzolo e Chiari. 
 

- Trafficata Strada Statale prossima al 
centro storico.  

 

RUMORE - Zonizzazione acustica in fase di 
aggiornamento. 

- Criticità dovuta al passaggio del traffico 
interno al paese;  

ENERGIA ED 
ELETTROMAGNETISMO 

- Trend del consumo e delle emissioni 
energetiche in diminuzione. 

- Assenza del piano di illuminazione 
pubblica; 
-  Mancanza di una politica di promozione 
delle fonti rinnovabili.  

QUADRO 
SOCIOECONOMICO 

- Progressivo aumento storico decennale 
della popolazione residente; 
- indice di vecchiaia inferiore alla media; 
 

-La piramide delle età dimostra una non 
garanzia di ricambio dalle nuove 
generazioni; 
- trend in aumento della componente 
straniera con conseguente richiesta di 
servizi specializzati; 
- Presenza di attività produttive in ambito 
urbano di impatto per l'ambiente; 
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5 OBIETTIVI DI PIANO 

 
In seguito a doversi incontri con l'amministrazione pubblica sono stati individuati obiettivi principali di 
massima sui quali il Documento di Piano intende sviluppare le sue strategie ed il suo progetto. Dagli 
obiettivi è possibile delineare linee specifiche di indirizzo al fine di risanare le problematiche realmente 
incentrate sul territorio, valorizzando e ponendo attenzione alle potenzialità ed alle criticità dello stesso. 
Questi obiettivi iniziali, possono essere oggetto di lievi modifiche durante il percorso di Piano di Governo del 
Territorio; vengono sintetizzati: 
 
- CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO:  al fine di evitare l'ulteriore diffusione dello sprawl urbano molto 
esteso sul territorio di Pontoglio, le azioni saranno volte a promuovere interventi di riempimento delle 
porosità presenti nel tessuto esistente, ed a contenere le espansioni cercando di rispettare i margini del 
tessuto esistente. 
 
- CONCENTRAZIONE PRODUTTIVA: per una migliore vivibilità del centro urbano l'obiettivo è quello di 
localizzare l'attività produttiva verso un unico comparto, privilegiando anche la polifunzionalità nel tessuto 
edilizio consolidato, al fine di creare maggiori opportunità economiche in una ottica di una migliore 
convivenza tra funzioni differenti. 
 
- INTERVENIRE SUL CENTRO STORICO: l'obiettivo volge verso la semplificazione normativa del tessuto di 
antica formazione al fine di incentivare il recupero dei manufatti esistenti, e la riqualificazione di porzioni 
del "Pontoglio di un tepo e che oggi è rimasto". 
 
- IMPROVING DELLO STATO DEI SERVIZI: verso un adeguamento dell'offerta commisurata alle nuove e 
insoddisfatte esigenze, promuovendo interventi non solo sulle quantità ma anche sulla qualità degli stessi, 
ampliando inoltre le possibili tipologie ammesse, volgendo verso nuove modalità di gestione. 
 
- MIGLIORARE LA VIABILITÀ DI ATTRAVERSAMENTO: attraverso la creazione di un sistema di infrastrutture 
esterno al centro abitato che permetta di mettere in sicurezza il centro del paese, e di facilitare l'accesso al 
comune bypassando i punti strutturalmente più critici. 
 
- TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGRICOLO E VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PREGIO: 
oltre a recepire e confermare le disposizioni della pianificazione sovracomunale (PTR PTCP e PTC del Parco 
del Oglio), la volontà è quella di migliorarne la fruizione connettendo un sistema interno di percorsi 
sostenibili con il centro urbano e con gli elementi di riconoscibilità che lo stesso paesaggio ha da offrire. A 
tutto ciò si aggiunge la valorizzazione e il recupero delle aree e dei corsi d'acqua che sono la trama del 
paesaggio agricolo integrando gli stessi in un progetto più ampio di rete ecologica comunale, volto ad 
individuare e correggere quelle interruzioni alla naturalità del essere territorio. 
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6 PIANO DI MONITORAGGIO 

 
Il procedimento di Valutazione Ambientale prevede una sua estensione postuma all’approvazione del PGT, 
in cui per la gestione e attuazione del piano stesso, vengano monitorati i caratteri territoriali, ambientali, 
culturali e socioeconomici in oggetto verso una analisi critica sulle dinamiche in atto. Attraverso la fase del 
monitoraggio sarà possibile valutare gli effetti ambientali delle azioni previste dal PGT e la loro sostenibilità, 
e nel caso poter introdurre tempestivamente misure correttive. Il monitoraggio avviene attraverso la 
raccolta di dati registrati con cadenza annuale (ove presente l’aggiornamento del dato), che potranno 
rivelarsi utili come supporto per scelte future.  
 
Tale attività viene realizzata mediante l’utilizzo di indicatori scelti sulla base di alcuni requisiti essenziali. 
Risulta importante la scelta di codesti indicatori, in particolare è auspicabile che siano rappresentativi, 
scientificamente validi e certi, così come le loro fonti (i dati); che non siano statici, ma malleabili a seconda 
delle dinamiche in atto e di facile o immediata interpretazione. Inoltre gli indicatori vanno pesati a seconda 
delle dimensioni e delle caratteristiche del comune e della reperibilità delle informazioni; nel caso si 
rivelassero inadeguati possono anche essere cambiati nel corso del tempo. 
Il piano di monitoraggio del PGT di Pontoglio sarà articolato come segue: 
 
1) il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PGT: con il fine di valutare specificatamente le singole 

azioni proposte dal PGT e la loro attuazione; 
 
2) il monitoraggio annuale della raccolta dati compilati a seguito di ogni singola trasformazione: al fine di 

valutare se l’obiettivo fissato nel PGT è stato raggiunto, in quale dimensione e con quale andamento 
positivo/negativo. 

 
3) il monitoraggio dello stato dell'ambiente: serve per la stesura dei rapporti sullo stato e l’ambiente, 

 ponendo l’attenzione sugli indicatori descrittivi. 
 
Il primo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’attuazione delle singole  azioni proposte dal PGT. 
Il secondo tipo di monitoraggio, con scadenza annuale, ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni che 
verranno compilate dai proponenti di ogni singola trasformazione urbanistica, valutando se l’obiettivo 
fissato nel PGT è stato raggiunto, in quale dimensione e se il trend di andamento è stato positivo o 
negativo. 
Il terzo tipo di monitoraggio, con scadenza annuale, è quello che tipicamente serve per la stesura dei 
rapporti sullo stato dell'ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione l'andamento di indicatori 
riguardanti grandezze caratteristiche dei diversi settori ambientali: gli indicatori utilizzati per questo tipo di 
monitoraggio prendono il nome in letteratura di “indicatori descrittivi”.  
I rapporti di monitoraggio rappresenteranno i documenti di pubblica consultazione che l'amministrazione 
comunale emanerà con una periodicità fissata in fase della definizione finale del sistema di monitoraggio. 
 
La struttura di tali rapporti dovrà essere tale da rendere conto in modo chiaro: 
- degli indicatori selezionati con relativa periodicità di aggiornamento; 
- dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 
- dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie prescelte, 

riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati; 
- delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 
- delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e l'interpretazione 

delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno; 
- dei possibili interventi di modificazione del piano per limitarne gli eventuali effetti negativi; 
- delle procedure per il controllo di qualità adottate. 
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A IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELL'ATTUAZIONE DEL PGT 
 

AZIONI INDICATORE FONTE 
VALORE 

MONITORATO 

ESITO 
OBIETTIVO/ 

AZIONE 
     + - 

  

 
B   IL MONITORAGGIO ANNUALE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
(da compilare a cura del proponente dell’ambito) 
La scheda deve far parte integrante del progetto dei piani attuativi e richiamata dalla relativa convenzione.  
 
 

OBIETTIVI DI 
PIANO 

DATI DELL’INTERVENTO QUANTITA’ 

VALORE 
ESITO 

OBIETTIVO 
VALORE 
INIZIALE 

PREVISTO 

VALORE 
FINALE 

REALIZZATO 

SI
ST

EM
A 

IN
SE

DI
AT

IV
O

        
      

SI
ST

EM
A 

IN
FR

AS
TR

U
TT

U
RA

LE
        

      

     
       

     

SI
ST

EM
A 

PA
ES

IS
TI

CO
 

AM
BI

EN
TA

LE
 

      
      

     

 
C  IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELL'AMBIENTE 
 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA FONTE 

 ACQUA 
Lunghezza corsi d'acqua km ARPA 

UTC 
Ente 
gestore 
Provincia 
 

Qualità acque potabili  
Ammoniaca mg/l 

Arsenico µg/l 
Cloruri mg/l 

Coliformi totali UFC/100 ml 
Enterococchi UFC/100 ml 
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Escherichia coli UFC/100 ml 
Ferro µg/l 

Manganese µg/l 
Nitrati mg NO3/l 
Nitriti mg NO3/l 

Solfati mg/l 
lunghezza rete adduzione Mq 
n° pozzi idropotabili N° 
profondità di captazione M 
Afflusso della falda da monte  
Infiltrazione  
Classificazione livello di falda Classe 
Classe Quantitativa Classe 
portata  
qualità  
n° utenti N° 
quantità erogata Mc 
consumo procapite annuo mc/ab 
Copertura del servizio di adduzione acqua potabile % 
lunghezza rete smaltimento Mq 
qualità rete smaltimento  
quantità in ingresso al depuratore Mc 
qualità in ingresso al depuratore Mc 
potenzialità depuratore  
Lunghezza rete fognaria Mq 
Copertura rete fognaria % 
Qualità rete fognaria  
RIFIUTI 
produzione totale kg UTC 

Ente 
gestore 

produzione pro capite annua Kg/ab*a 
Produzione rifiuti speciali t 
raccolta differenziata % 
Compostaggio kg 
Compostre N°  
recupero e riutilizzo % 
discariche abusive n 
estensione isola ecologica mq 
ARIA E FATTORI CLIMATICI 
concentrazione media annua dei principali inquinanti µg/m3 INEMAR 

UTC 
Reg 
Lombardia 
Provincia 

superamenti/anno n° eventi 
NO2 t/anno 

O3 t/anno 
CO t/anno 

PM10 t/anno 
PTS t/anno 

CO2 t/anno 
CH4 t/anno 

Emissioni gas serra  t/anno 
Precursori ozono t/anno 
Polveri sottili t/anno 
rilevamenti qualità puntuali  
Temperature medie C° 
Precipitazioni mm 
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Umidità % 
SALUTE 
Associazioni sanitarie N° ASL 

UTC 
Provincia 

Servizi socio assistenziali N° 
Tasso di mortalità  
SRM  
SUOLO 
superficie territoriale Kmq UTC 

Soggetti 
competenti 

Superficie urbanizzata Kmq 
Superficie non urbanizzata Kmq 
Superficie impermeabilizzata kmq 
siti degradati  
siti da bonificare  
siti bonificati  
dati caratterizzazione del suolo  
indice di permeabilità medio  
Aziende agricole presenti sul territorio N° 
Superficie utilizzazione agricola kmq 
Allevamenti N° capi 
Impatto allevamenti Kmq Rispetto nel centro ab. 
PAESISTICO AMBIENTALE 
Superfici boscate Kmq UTC 

Provincia Filari alberati Km 
Parchi regionali Kmq 
Interventi su edifici di valenza architettonica N° 
EMERGENZE AMBIENTALI 
Presenza di amianto  UTC 

Regione 
Lombardia 
Provincia 
ARPA 

Amianto smaltito mq 
Presenza di Radon Bg/m3 
Superficie interessata da fenomeno esondativi % 
Popolazione nelle aree interessate da esondazioni ab 
Livelli idrometrici di max piena m 
Aree di ammassamento  dal piano di emergenza kmq 
TRASPORTO PUBBLICO, VIABILITA' E MOBILITA' URBANA 
Traffico giornaliero medio Veicoli/giorno UTC 

Provincia 
Enti 
gestori 

Lunghezza piste ciclabili Km 
Linee mezzi pubblici N° 
Utilizzo mezzi pubblici Biglietti venduti 
Traffico merci Mezzi/gg 
RUMORE 
estensione areale Kmq UTC 

CLASSE I Kmq 
CLASSE II Kmq 

CLASSE III Kmq 
CLASSE IV Kmq 
CLASSE V Kmq 

CLASSE VI Kmq 
esposti di lamentela N° 
popolazione esposta da mappatura acustica Ab 
interventi di risanamento acustico N° 
ENERGIA ED ELETTROMAGNETISMO 
Consumo di energia procapite Kwh/ab UTC  
Consumo di energia per settore % 
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Produzione di energia da fonti rinnovabili Kw/h 
QUADRO SOCIOECONOMICO 
Popolazione residente N° UTC 

ISTAT 
Camera 
commercio 

Famiglie residenti N° 
Popolazione straniera N° 
Nati N° 
morti N° 
Iscritti N° 
Cancellati N° 
Densità Ab/kmq 
Occupati N° 
Unità locali per attività economiche N° 
Addetti per attività economiche N° 
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ALLEGATO  I 
Carte Tematiche 

 
 

 



BS6

BG030

BG033

BS5

CHIARI

PALOSCO

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

CALCIO

CIVIDATE AL PIANO

URAGO D`OGLIO

TELGATE

COVO

CORTENUOVA

COLOGNE

CALCINATE

BOLGARE CASTELLI CALEPIO

MORNICO AL SERIO

MARTINENGO

GRUMELLO DEL MONTE

BS

BG

Ambiti scolastici di base
BERGAMO030

BERGAMO033

BRESCIA6



BS2

BG030

BG033

BG031

CHIARI

CALCIO

COVO

CALCINATE

PALOSCO

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

TELGATE

MARTINENGO

BOLGARE

COLOGNE

RUDIANO

CAPRIOLO

URAGO D`OGLIO

ANTEGNATE

CIVIDATE AL PIANO

CORTENUOVA

CASTELLI CALEPIO

MORNICO AL SERIO

GRUMELLO DEL MONTE

CHIUDUNO

GHISALBA

ERBUSCO

ADRO

BAGNATICA
COSTA DI MEZZATE

CASTELCOVATI

CAVERNAGO

COMEZZANO - CIZZAGO

PUMENENGO ROCCAFRANCA

CAROBBIO DEGLI ANGELI

CAVERNAGO

BG

BS

Ambiti scolastici superiori
BRESCIA2

BERGAMO033

BERGAMO031

BERGAMO030



Regionale

CHIARI

CALCIO

PALOSCO

COVO

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

URAGO D`OGLIO

TELGATE

CIVIDATE AL PIANO

CALCINATE

RUDIANO

COLOGNE

CORTENUOVA

MARTINENGO

MORNICO AL SERIO

ANTEGNATE

BOLGARE CASTELLI CALEPIO

ERBUSCO

GRUMELLO DEL MONTE

ROMANO DI LOMBARDIA

GHISALBA

CAPRIOLO

COMEZZANO - CIZZAGO

BS

BG

Aree Protette
Parco dell'Oglio nord



25

33

32

CHIARI

CALCIO

COVO

PALOSCO

CALCINATE

COLOGNE

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

TELGATE

BOLGARE

RUDIANO

CAPRIOLO

URAGO D`OGLIO

MARTINENGO

ANTEGNATE

CIVIDATE AL PIANO

CORTENUOVA

MORNICO AL SERIO

CASTELLI CALEPIO

ERBUSCO

GRUMELLO DEL MONTE

ADRO

CHIUDUNO

PUMENENGO

CASTELCOVATI

COMEZZANO - CIZZAGO

ROMANO DI LOMBARDIA

COSTA DI MEZZATE

ROCCAFRANCA

CAROBBIO DEGLI ANGELI

FONTANELLA

BG

BS

Collegi elettorali del Senato
33

32

25



30

17

19

29

21

CHIARI

CALCIO

COVO

PALOSCO

CALCINATE

COLOGNE

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

TELGATE

BOLGARE
CAPRIOLO

MARTINENGO

URAGO D`OGLIO

RUDIANO

CIVIDATE AL PIANO

CORTENUOVA

ANTEGNATE

CASTELLI CALEPIO

MORNICO AL SERIO

GRUMELLO DEL MONTE

CHIUDUNO

ERBUSCO

ADRO

CASTELCOVATI

COSTA DI MEZZATE

ROMANO DI LOMBARDIA

COMEZZANO - CIZZAGO

CREDAROCAROBBIO DEGLI ANGELI

PUMENENGO

BG

BS

Collegi elettorali della Camera
17

19

21

29

30



1: BERGAMO

2: BRESCIA

4: CREMONA
4: CREMONA

PONTOGLIO

BG

BS

CR

CR

Aziende Sanitarie Locali
BERGAMO :1

BRESCIA :2

CREMONA :4



CHIARI

CALCIO

COVO

CALCINATE

PALOSCO

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

TELGATE

MARTINENGO

BOLGARE

COLOGNE

RUDIANO

CAPRIOLO

URAGO D`OGLIO

ANTEGNATE

CIVIDATE AL PIANO

CORTENUOVA

CASTELLI CALEPIO

MORNICO AL SERIO

GRUMELLO DEL MONTE

CHIUDUNO

GHISALBA

ERBUSCO

ADRO

BAGNATICA

ROMANO DI LOMBARDIA

COSTA DI MEZZATE

CASTELCOVATI

CAVERNAGO

COMEZZANO - CIZZAGO

PUMENENGO ROCCAFRANCA

CAROBBIO DEGLI ANGELI CREDARO

CAVERNAGO

BG

BS

Territori Agricoli, naturali e antropizzati
Aree esrattive

Aree industriali o commerciali

Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

Boschi di latifoglie

Corsi d'acqua, canali e idrovie

Paludi interne

Risaie

Seminitavi in aree non irrigue

Sistemi colturali e particellari permanenti

Tessuto urbano continuo

Tessuto urbano discontinuo



SS11

BSSP2

B
SS

P7
2BG

SP106

CHIARI

CALCIO

PALOSCO

PONTOGLIO

COVO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

URAGO D`OGLIO

TELGATE

CIVIDATE AL PIANO

COLOGNE

CALCINATE

RUDIANO

CORTENUOVA

MORNICO AL SERIO

MARTINENGO

BOLGARE

ANTEGNATE

CASTELLI CALEPIO

ERBUSCO

GRUMELLO DEL MONTE

CAPRIOLO

ROMANO DI LOMBARDIA

BS

BG

Infrastrutture
Autostrada, Tangenziale

Strada Statale

Strada Provinciale

Strada Comunale

Rete_ferroviaria_line



CHIARI

CALCIO

COVO

CALCINATE

PALOSCO

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

COLOGNE

TELGATE

RUDIANO

BOLGARE

MARTINENGO

CAPRIOLO

ANTEGNATE

URAGO D`OGLIO

CIVIDATE AL PIANO

CORTENUOVA

MORNICO AL SERIO

CASTELLI CALEPIO

GRUMELLO DEL MONTE

ERBUSCO

GHISALBA

CHIUDUNO

ADRO

PUMENENGO

CASTELCOVATI

ROMANO DI LOMBARDIA

COMEZZANO - CIZZAGO

COSTA DI MEZZATE

ROCCAFRANCA

BAGNATICA

CAVERNAGO

FONTANELLABARBATA

CAROBBIO DEGLI ANGELI

BG

BS

Regioni agrarie
COLLINE MEDIO CHIESE

MORENICA LAGO D'ISEO

PIANURA BERGAMASCA ORIENTALE

PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE



103:CHIARI

98: ROMANO DI LOMBARDIA

114: PALAZZOLO SULL` OGLIO

CHIARI

CALCIOCOVO

PALOSCO

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

URAGO D`OGLIO

CALCINATE

TELGATE

CIVIDATE AL PIANO

MARTINENGO

CORTENUOVA

MORNICO AL SERIO

RUDIANO

COLOGNE

BOLGARE

ANTEGNATE

CASTELLI CALEPIO

GRUMELLO DEL MONTE

ERBUSCO

CAPRIOLO

GHISALBA

BG

BS

Sistemi locali del lavoro
103:CHIARI

114: PALAZZOLO SULL` OGLIO

98: ROMANO DI LOMBARDIA



CHIARI

CALCIO

COVO

PALOSCO

COLOGNE

CALCINATE

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

TELGATE

RUDIANO

BOLGARE CAPRIOLO

URAGO D`OGLIO

ANTEGNATE

MARTINENGO

CIVIDATE AL PIANO

CORTENUOVA

MORNICO AL SERIO

ADRO

ERBUSCO

CASTELLI CALEPIO

GRUMELLO DEL MONTE
CHIUDUNO

PUMENENGO

CASTELCOVATI

COMEZZANO - CIZZAGO

ROMANO DI LOMBARDIA

ROCCAFRANCA

COSTA DI MEZZATE

COCCAGLIO

FONTANELLA

CAVERNAGO

BS

BG

Stazioni metereologiche

X Idrometeorologica

X Idrometrica

X Meteorologica



CHIARI

CALCIO

COVO

PALOSCO

CALCINATE

PONTOGLIO

PALAZZOLO SULL`OGLIO

TELGATE

RUDIANO

MARTINENGO

COLOGNE

ANTEGNATE

URAGO D`OGLIO

BOLGARE

CIVIDATE AL PIANO

CORTENUOVA

CAPRIOLO

MORNICO AL SERIO

ERBUSCO

GRUMELLO DEL MONTE

GHISALBA

PUMENENGO

CASTELLI CALEPIO

ROMANO DI LOMBARDIA

ROCCAFRANCA

COMEZZANO - CIZZAGO

ADRO

CASTELCOVATI

CHIUDUNO

CAVERNAGO

FONTANELLABARBATA

BG

BS

Unità di pedopaesaggio 3
Alta pianura

Media pianura

Valli di sinistra del Po e bassi terrazzi
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ROMANO DI LOMBARDIA
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BS

Unità di pedopaesaggio 4
Calcisols

Cambisols

Luvisols

Regosols
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