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1 PREMESSA  

Il presente documento costituisce la Relazione Paesaggistica, predisposta ai sensi dell’art. 

146, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 

22/01/2004 n.42 e s.m.i., e ha ad oggetto gli interventi previsti nella proposta messa in 

sicurezza permanente dell’area definita “acciaieria ex Afim”. 

 

Parte delle aree di progetto rientrano infatti all’interno della fascia di tutela del t. Garza, ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c; ex L. 431/85): per tale ragione si rende 

necessaria la redazione della presente Relazione Paesaggistica.  
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2 QUADRO PROGETTUALE 

2.1 Premessa 

Nel presente capitolo si riporta una sintesi degli elementi progettuali tratti dalla Relazione 

Tecnica di progetto e dai relativi elaborati grafici cui si rimanda per una trattazione 

esaustiva della tematica.  

 

L’area in passato era stata interessata dall’attività della ditta AFIM (Acciaierie e Ferriere 

Industria Metallurgica) S.p.A. costituita essenzialmente da reparti di acciaieria e di 

laminatoio a caldo. 

La AFIM acquistava all’esterno materiale ferroso e rottami che venivano fusi e trattati per 

la formazione di tondini in acciaio. Nell’acciaieria ferro, coke e fondente venivano portati 

all'altoforno che li riscaldava e li trasformava in ghisa fusa (punto di fusione a 1100-1200°). 

Oltre alla ghisa fusa, nell’altoforno si originavano abbondanti scorie.  

In una acciaieria la ghisa fusa viene messa in una siviera, che la porta al convertitore LD e 

la trasforma, ad una temperatura di 1600°, in acciaio fuso. Nel convertitore si immette 

ossigeno; in questo modo la concentrazione di carbonio presente nel bagno diminuisca e 

e la ghisa diventa acciaio.  

Sia la ghisa che l'acciaio sono, infatti, leghe formate da ferro e carbonio. Nella ghisa la 

percentuale di carbonio si aggira intorno ai 1,70 - 6,70%, mentre nell'acciaio è inferiore al 

2,00%.  

Successivamente l'acciaio viene colato in blumi che vengono trasportati al laminatoio, 

dove sono trasformati in lamiere e tubi profilati. Il laminatoio è formato da diverse sezioni 

aventi dei cilindri rotanti di distanza sempre più vicina, in modo da assottigliare i blumi e 

facendoli diventare lamiere o tubi.  

Sull’area della ex AFIM erano presenti anche delle vasche di raffreddamento dell’acqua 

di processo e alcuni depositi per rottami ferrosi, sfridi e macchinari da demolire.  

Erano presenti, inoltre, un impianto di depurazione delle acque e un impianto di 

abbattimento fumi. 

Tra gli edifici non produttivi vi erano infine gli uffici, la mensa, l’officina ed il magazzino. 

 

Le operazioni di bonifica svoltesi nel corso del 2007 e del 2008 hanno comportato la 

realizzazione di importanti scavi nella parte nord del Canale Minera, area la cui 

destinazione urbanistica è prevista a residenziale/verde. Gli obiettivi di bonifica per tale 

area erano pertanto il conseguimento dei limiti di Colonna A, Tabella 1 dell’Allegato 5 al 

Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Gli scavi realizzati, verificati nella 

campagna di collaudo effettuata dal Direttore dei Lavori allora incaricato, Ing. Gorio, non 

hanno raggiunto gli obiettivi in alcune aree interessate, che pertanto, secondo la 

normativa, devono essere sottoposte ad ulteriori operazioni di bonifica. 

 

Le zone che sono state oggetto di scavo nell’Area a nord del Canale Minera hanno 

interessato le Aree denominate Area 1 e parte delle Aree 2a, 2b, 2c e 2d nel progetto 

approvato (Tavola T05). 

 

Gli scavi hanno interessato una parte marginale della zona a sud del Canale Minera (Area 

2d) nella zona più occidentale, ma la gran parte dell’area non è stata oggetto di 

intervento alcuno. Qui gli scavi di bonifica devono quindi essere ancora realizzati 

completamente. 
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La differenza nella situazione attuale, rispetto a quanto previsto dal progetto di bonifica 

approvato, risiede nel fatto che la destinazione d’uso di tutta la parte a sud del Canale 

Minera è passata da verde/residenziale a commerciale/industriale: è ora richiesto quindi il 

rispetto dei limiti di Colonna B (e non più di Colonna A), Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, 

Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. 

 

La parte di proprietà denominata Area 3, posta a sud lungo il Torrente Garza, durante le 

precedenti fasi della bonifica è stata interessata dal deposito temporaneo di numerosi 

cumuli di materiale scavato, classificato come rifiuto, destinato in parte a possibili riutilizzi 

come materiale di riempimento degli scavi ed in parte smaltito in quanto non conforme. 

L’interruzione delle operazioni di bonifica, nel 2008, ha comportato anche il fermo della 

ricollocazione e/o dello smaltimento dei cumuli; questi si ritrovano quindi, messi in sicurezza 

con coperture provvisorie, ancora presenti sull’Area 3. I cumuli dovranno essere rimossi e 

nella stessa Area 3 si dovranno realizzare ulteriori ingenti scavi di bonifica.  

Inoltre, le operazioni di bonifica del 2008 hanno richiesto, per problemi logistici, che un 

volume di materiale (pari a circa 5.000 m3 di riporti conformi ai limiti di Colonna B, Tabella 1 

dell’Allegato 5 al Titolo V Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006) fossero messi 

provvisoriamente a dimora nella parte centrale della porzione di proprietà denominata 

Area 4. Il materiale di riporto sottostante, già oggetto di collaudo con esito favorevole per 

gli obiettivi allora previsti (nella fascia centrale a destinazione commerciale/industriale, per 

via del futuro passaggio di una strada, nelle fasce laterali a destinazione 

verde/residenziale), è stato protetto mediante l’interposizione di un telo plastico di 

separazione. Oggi tutta l’Area 4 è a destinazione commerciale/industriale. 

 

Nella Conferenza dei Servizi del 19.11.2014, relativa all’integrazione della caratterizzazione 

(richiesta dal Proponente per ottenere informazioni aggiuntive finalizzate alla definizione di 

una soluzione per il completamento del progetto di bonifica), è stata prescritta 

un'indagine integrativa anche per l'Area 4, allo scopo di caratterizzare i riporti superficiali. 

Sono stati quindi prelevati campioni di riporti sui quali sono state effettuate analisi sul tal 

quale ai sensi del D.Lgs. 152/06, mirate alla verifica del rispetto della destinazione d'uso 

dell'area, e test di cessione secondo il D.M. 5 febbraio 1998, per il confronto con i limiti di 

cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06. I risultati di questa fase di 

caratterizzazione hanno evidenziato il mancato rispetto dei limiti della citata Tabella 2 in 

due dei 4 campioni. Ai sensi dell’art.3, comma 3 del Decreto Legge 69/2013 (“Decreto del 

fare”), “le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di 

cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere 

rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i 

contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le 

migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo 

la destinazione urbanistica senza rischi per la salute”. Pertanto anche l’Area 4 dovrà essere 

oggetto degli interventi di bonifica. 

 

Riepilogando gli interventi di bonifica ancora da realizzare (che saranno dettagliati nei 

Capitoli seguenti) si dovranno prevedere le seguenti operazioni: 

• Approfondimenti degli scavi delle aree a nord del Canale Minera (Area 1 e parte 

delle Aree 2a, 2b, 2c, 2d) che non hanno conseguito gli obiettivi di bonifica durante 

le operazioni di collaudo del 2008; 

• Realizzazione delle operazioni di scavo nelle porzioni che si trovano a sud del Canale 

Minera delle Aree 2a, 2b, 2c e 2d; 

• Realizzazione delle operazioni di scavo di bonifica nell’Area 3; 

• Collaudi di fondo scavo; 

• Allestimento di un volume di messa in sicurezza permanente, in corrispondenza 

dell’Area 3; 
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• Messa in sicurezza permanente del materiale di riporto precedentemente steso sulla 

superficie dell’Area 4; 

• Demolizione dei manufatti cementizi residui ancora presenti; 

• Vagliatura e frantumazione dei materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni; 

• Rinterro parziale delle aree oggetto degli scavi di bonifica, dopo il loro collaudo, con 

materiale idoneo (proveniente dai cumuli insistenti sull’Area 3, dagli scavi o dal 

trattamento on site degli inerti); 

• Smaltimento dei terreni e dei riporti contaminati (provenienti dai cumuli insistenti 

sull’Area 3, dagli scavi di bonifica o dal trattamento on site degli inerti) nel volume di 

messa in sicurezza permanente; 

 

Il dettaglio delle varie operazioni di scavo e ricollocamento è descritto nei paragrafi 

relativi della relazione tecnica R01, per la cui redazione si è tenuto in conto quanto 

previsto nel progetto di bonifica. 

 

Dal punto di vista visivo e del paesaggio la demolizione delle strutture avvenuta nei primi 

anni 2000 ha restituito un’area piana, lentamente degradante verso il Torrente Garza, 

caratterizzata da pavimentazioni industriali e cunicoli sotterranei. 

La demolizione degli edifici ha aperto ovviamente nuovi orizzonti visivi anche se limitati 

dalle caratteristiche dell’area. Fatta salva l’abitazione presente a metà del confine est 

della proprietà, che si affaccia direttamente sull’area, tutte le altre abitazioni non 

consentono di avere un punto di vista diretto sull’area. Le abitazioni lungo via Fucina/via 

delle Ferriere si trovano ad una quota del piano campagna inferiore rispetto all’area della 

ex AFIM. 

Le abitazioni lungo via Sorelle Minola (e per estensione quelle a ridosso del centro storico) 

hanno una percezione visiva limitata alla parte settentrionale della proprietà che non sarà 

interessata da alcun intervento permanente di opere impattanti dal punto visivo legate 

alla bonifica. Infine anche le abitazioni lungo via S. Cesario, al di là del Torrente Garza 

presentano una percezione visiva molto limitata dalla folta e importante vegetazione 

presente a ridosso del torrente. 

Gli interventi di bonifica, per quanto visivamente impattanti in prossimità degli scavi, non 

presentano quindi particolari problemi dal punto di vista paesistico per chi percepisce 

l’area dall’esterno sia durante le fasi di lavorazione che quelle successive. 

Gli interventi proposti vanno a sanare, completandola, una situazione di interruzione di 

attività che allo stato attuale ha lasciato opere non demolite a livello di piani campagna, 

scavi non riempiti, cumuli di rifiuti, che per quanto messi in sicurezza, rappresentano una 

visione poco naturale del paesaggio. 

Le opere proposte, con il completamento degli scavi ed il riempimento dei medesimi, 

rappresenta sicuramente un progresso positivo anche dal punto del paesaggio, per 

quanto poco percepito all’esterno. 

La messa in sicurezza permanente, prevista nell’area più a sud della proprietà, lungo il 

torrente Garza, prevede la realizzazione di un volume fuori terra (al di sopra del piano 

campagna) costituito dal solo pacchetto di materiali naturali per la realizzazione della 

impermeabilizzazione superficiale, con un colmo che sarà pari a circa + 3,00 m dal piano 

campagna, necessario all’allontanamento per gravità delle acque meteoriche ricadenti. 

La percezione dell’opera, inerbita e piantumata con arbusti in modo da ottenere un 

aspetto naturale, soprattutto dal centro storico del paese, con una distanza di oltre 300 m 

fa si che la sua altezza di 3 m sia ininfluente sulle modifiche del paesaggio. 

Le opere di compensazione ed urbanizzazione previste (sistemazione della sponda del 

torrente, realizzazione di una ciclabile, recupero a verde delle aree circostanti, 

rappresentano un elemento di progresso paesaggistico e sicuramente un elemento 

positivo rispetto alla situazione attuale. 
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2.2 Descrizione  

2.3 Premessa 

Nel presente capitolo si riporta una sintesi degli elementi progettuali tratti dalla Relazione 

Tecnica di progetto e dai relativi elaborati grafici cui si rimanda per una trattazione 

esaustiva della tematica.  

2.4 Descrizione  

2.4.1 Le operazioni previste sull’Area 1 (a nord del Canale Minera) 

I collaudi effettuati sulle sottoaree 1-1 e 1-3 sono conformi alla destinazione 

industriale/commerciale, mentre quelli effettuati sulla 1-2 sono conformi alla destinazione 

verde/residenziale, come previsto dal progetto edilizio. Poiché il collaudo della sottoarea 

1-1 ricade nell’ambito dell’impronta della viabilità principale, esso risulta ancora conforme 

agli obiettivi di bonifica. La sottoarea 1-3 risultava un tempo conforme ai limiti previsti dal 

precedente progetto di bonifica, mentre ora che gli obiettivi sono stati modificati in 

residenziale/verde è necessario approfondire lo scavo delle pareti, per renderle conformi 

ai nuovi limiti.  

Inoltre, per considerare conclusa l’indagine finalizzata al collaudo dell’intera Area 1, è 

necessario il prelievo dei campioni in corrispondenza della sottoarea 1-3, dove era stata 

rinvenuta la tubazione dell’ossigenodotto, la cui rimozione aveva portato alla luce un 

orizzonte di materiale nerastro – in seguito caratterizzato e smaltito come rifiuto - dello 

spessore di circa 30 cm, per una lunghezza di 15/20 m, orientato in senso est-ovest. Il totale 

del materiale da scavare è valutato in 4,5 m3 su una superficie di 9 m2. 

2.4.2 Le operazioni previste sull’Area 2 a nord del Canale Minera 

La zona dell’Area 2 a nord del Canale Minera è costituita da parte delle sottoaree 2a, 2b, 

2c e 2d. 

Nella particella 2a-1, il campione AL1 parete ovest risulta non conforme per quanto 

riguarda i seguenti parametri: idrocarburi C>12, Pb, Zn e PCB. 

Nella sottoarea 2b sono stati effettuati due scavi (BL1 e BL2) che risultano conformi alle 

destinazioni d’uso previste.  

Parte della sottoarea 2c a nord del Canale Minera risulta ancora fortemente 

compromessa in quanto i collaudi CL1, CL2, CL5, CL6, CL7 e CL11 non sono conformi per i 

seguenti parametri: idrocarburi C>12, Pb, Cu, Zn, PCB. 

Anche nella sottoarea 2d, i collaudi OFF1, DL3, DL4, DL5, DL6 non sono risultati conformi a 

causa delle concentrazioni residue di Co, Hg, Cr totale, Pb, Cu, Zn, PCB e idrocarburi 

C>12. 

La quasi totalità dei campioni che non hanno superato i collaudi presenta limiti di 

concentrazione compresa tra Colonna A e Colonna B, cioè non conforme per la 

destinazione residenziale/verde prevista per la porzione a nord del Canale Minera, ma 

conforme alla destinazione commerciale/industriale prevista per la porzione a sud del 

Canale Minera. 

Solamente tre campioni (precisamente il CL5 parete sud, CL6 fs, e DL6 nord) hanno 

evidenziato superamenti per i limiti di Colonna B e pertanto tali terreni non possono 

trovare alcun riutilizzo all’interno dell’area. 
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L’inquinamento residuo più rilevante è stato riscontrato in corrispondenza dell’ex forno di 

fusione (sottoaree 2c-2, 2c-8, 2c-9, 2c-10 e 2c-11) e della zona 2d-7 e 2d-8, dove è stata 

rinvenuta una concentrazione di PCB pari a 21 mg/Kg, sensibilmente superiore ad ogni 

altro valore di PCB ritrovati nell’area e che sarà oggetto di verifica. 

Una volta analizzate le concentrazioni ritrovate nei campioni che non hanno superato i 

collaudi è stata effettuata una stima delle aree che necessitano di ulteriore 

approfondimento degli scavi e delle ipotetiche profondità a cui bisogna spingersi per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. La stima si è basata anche sull’andamento della 

contaminazione ritrovata in sede di caratterizzazione iniziale dell’area. 

Un sostanziale approfondimento è previsto solo per l’area intorno al punto di 

campionamento CL6 fs (2,5 m) e per la parete DL3 est, mentre per tutti gli altri punti 

l’approfondimento è limitato a circa 1 metro o meno. 

L’area più vasta che necessita di approfondimento è quella nell’intorno del punto di 

prelievo CL11 fs con circa 607 m2, mentre il volume massimo ancora da scavare si trova 

intorno a CL6 fs con 1.125 m3. 

Complessivamente è stata stimata un’area di circa 4.129 m2 interessata dagli scavi di 

approfondimento, a cui corrisponde un volume stimato di circa 4.137 m3. 

Di tale volume di materiali, circa 2.592 m3 sono costituiti da terreni che potrebbero essere 

riutilizzati nella porzione di proprietà a sud del Canale Minera, perché conformi ai limiti di 

Colonna B.  

Approssimativamente 1.545 m3 sono invece costituiti da materiali con concentrazioni 

superiori ai limiti di Colonna B, che dovranno pertanto trovare posto nel volume di messa 

in sicurezza permanente, previo trattamento di vagliatura con separazione delle frazioni 

grossolane. 

 

2.4.3 Le operazioni previste sull’Area 2 a sud del Canale Minera 

La zona a sud del Canale Minera risulta costituita dalle seguenti sottoaree e particelle: 

• parte della Sottoarea 2a (particelle da 2a-2 a 2a-5); 

• parte della Sottoarea 2b (particelle 2b-1, 2b-2, 2b-5, 2b-6, 2b-7 e 2b-8); 

• parte della Sottoarea 2c (particelle da 2c-12 a 2c-16, parte 2c-1, 2c-10 e 2c-11); 

• parte della Sottoarea 2d (particelle 2d-1, 2d-2, 2d-3, 2d-5, parte 2d-4 e 2d-6). 

In questa zona si concentravano le principali attività dell’ex-stabilimento produttivo, dove 

erano presenti: 

• lungo il confine ovest di tutta l’area, l’impianto di depurazione delle acque del 

laminatoio; 

• al centro il reparto laminatoio, con le gabbie ed il forno di riscaldo, il reparto 

acciaieria, con la colata continua, le 2 vasche del parco rottame e il deposito della 

calce; 

• lungo il confine est l’impianto di depurazione delle acque dell’acciaieria, l’impianto 

di abbattimento dei fumi e la sottostazione elettrica. 

In base alla somma degli scavi previsti si stima un valore complessivo per l’Area 2 pari a 

15.507 m3. A questi si aggiungerebbero 2.328 m3 di pavimentazione in cls da demolire e 

recuperare/smaltire e circa 317 m3 di pavimentazioni in asfalto. Gran parte della 

pavimentazione, tuttavia, è già stata rimossa e smaltita/recuperata nella prima fase di 

bonifica. 

Per alcune aree come la 2c-10, 2c-11, 2c-12, 2c-14, 2d-2, 2d-6, le informazioni derivanti 

dalla fase di caratterizzazione sono limitate se non del tutto assenti. Per tali aree si sono 

considerate le medesime profondità di scavo del progetto definitivo approvato, 
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eventualmente ridotte proporzionalmente, dove la caratterizzazione aveva fornito 

informazioni tali da poter approfittare del cambio di destinazione d’uso da 

residenziale/verde a commerciale/industriale. In ogni caso, le reali profondità andranno 

verificate in campo. Il numero indicato si ritiene comunque cautelativo. 

Dei 15.507 m3 da scavare, circa 14.620 m3 dovrebbero essere destinati a trattamento di 

vagliatura, mentre 887 m3 sarebbero immediatamente destinabili a recupero. Le frazioni 

grossolane prodotte dal trattamento (sopravaglio) dovrebbero anch’esse essere 

compatibili con il recupero in sito, mentre il sottovaglio sarebbe destinato allo smaltimento 

nell’ambito del volume di messa in sicurezza permanente da realizzare nell’Area 3. 

2.4.4 Le operazioni previste sull’Area 3 (a sud del Canale Minera) 

L’Area 3, una delle zone più contaminate della proprietà, in alcuni punti fino alla 

profondità di 6 m da p.c., non è stata oggetto di alcuna attività di scavo nel corso dei 

lavori di bonifica del 2007/2008. 

La contaminazione non è dovuta in generale a fenomeni direttamente generati 

dall’attività della ex acciaieria AFIM, bensì ai riempimenti effettuati con materiale 

eterogeneo, e non conforme ai limiti di legge, per la realizzazione di piazzali di transito a 

servizio dell’acciaieria e per l’ampliamento dei suoi capannoni. 

Secondo il progetto di bonifica autorizzato, l’Area 3 avrebbe dovuto ospitare un volume 

di messa in sicurezza permanente. Tale presidio non è stato tuttavia realizzato, e l’area si 

trova ancora nel suo stato pre-bonifica e per di più ingombra di cumuli di materiali 

derivanti dalle operazioni di scavo e selezione, rimasti in loco all’interruzione delle 

operazioni di bonifica. La quantificazione del volume dei cumuli e la loro caratterizzazione 

è stata oggetto di differenti campagne conoscitive effettuate negli anni. I risultati di tali 

campagne hanno permesso di individuare le possibilità di riutilizzo dei materiali o il loro 

destino di smaltimento. In alcune zone dell’Area 3 si rinvengono spessi riporti di materiale 

di demolizione, probabilmente impiegato come materiale di fondo per le piste del 

precedente cantiere di bonifica. 

La variante di progetto mantiene la collocazione del volume di messa in sicurezza 

permanente nell’ambito dell’Area 3. Rispetto al progetto approvato, si introducono 

tuttavia alcune varianti: 

• Le dimensioni in pianta della vasca sono significativamente superiori a quelle previste 

nel progetto approvato, fino a ricomprendere la totalità dell’Area 3 (fatta salva una 

fascia perimetrale) e una parte (la più meridionale) dell’Area 2; 

• La profondità dello scavo per la realizzazione del volume di messa in sicurezza 

permanente è ora prevista pari a 5 m da piano campagna, per tutta l’estensione 

della vasca; la porzione non contaminata del materiale oggetto di scavo sarà 

utilizzata per i rinterri degli scavi di bonifica nelle aree a nord del Canale Minera; 

• Nello spigolo sud-ovest dell’Area 3 la contaminazione raggiunge la profondità di 6 m 

da p.c., molto maggiore rispetto al fondo previsto per il volume di messa in sicurezza 

permanente. A differenza di quanto previsto nel progetto di bonifica approvato, la 

presente proposta di variante prevede lo scavo di tutti i terreni e i riporti contaminati, 

anche se localizzati a notevole profondità. Tutti gli scavi di bonifica verranno effettuati 

prima della realizzazione dei corrispondenti lotti del bacino destinato allo 

smaltimento. I volumi scavati eccedenti la sagoma del volume di messa in sicurezza 

permanente verranno riempiti con materiale conforme alla locale destinazione d’uso 

(nel caso dello spigolo sudoccidentale dell’area, Colonna B). Non vi saranno dunque 

porzioni residue della contaminazione lasciate in posto, come prevedeva il progetto 

autorizzato. 
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Sulla base della caratterizzazione dell’area effettuata nel 2003/2004, e delle successive 

indagini integrative, si può ipotizzare la necessità di scavo di terreni contaminati pari a 

42.902 m3 di cui 41.847 m3 destinati allo smaltimento e 1.055 m3 a recupero diretto. 

 

2.4.5 Le operazioni previste sull’Area 4 (a sud del Canale Minera) 

L’Area 4 risultava allora ribassata di circa 3 m rispetto al resto della ex AFIM. Dopo 

l’esecuzione dei collaudi per la bonifica dell’Area 4, sul sito sono stati ricollocati circa 

16.000 m3 di materiale collaudato e giudicato conforme, i cui certificati erano stati tutti 

inviati alla Provincia di Brescia. 

Nel corso delle attività di bonifica del 2008 il Direttore dei Lavori, Ing. Gorio, aveva 

successivamente chiesto di poter mettere a dimora provvisoriamente nell’Area 4 alcuni 

materiali provenienti dagli scavi di bonifica, per risolvere alcuni problemi contingenti, 

logistici e di movimentazione. Il 25 marzo 2008 il Comune di Nave (prot. 4837/VI.09) aveva 

quindi rilasciato un’autorizzazione temporanea per lo stoccaggio di “terreni derivanti dagli 

scavi della zona di collaudo – Area 2” (5.000 m3) con specifiche prescrizioni e indicazioni. 

Il test di cessione effettuato su un campione dei riporti precedenti, al di sotto del riporto 

superficiale, ha fornito invece risultati conformi ai limiti per la protezione delle acque 

sotterranee (Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte quarta, D.Lgs. 152/06). 

Il progetto di sviluppo urbanistico dell’area prevede la realizzazione di una strada lungo la 

fascia centrale dell’Area 4, che secondo le intenzioni delle amministrazioni pubbliche 

potrebbe interessare anche un livello intercomunale. Le quote dell’Area 4 dovrebbero 

quindi essere raccordate con quelle dell’adiacente Area 3, dove si svilupperà la messa in 

sicurezza permanente dei materiali scavati per la bonifica della ex AFIM. Per questo 

motivo, si propone di mantenere in sito i riporti non conformi dell’Area 4, realizzando 

anche qui una messa in sicurezza permanente, seppure limitata alla sola 

impermeabilizzazione superficiale dell’area. 

L’impermeabilizzazione dell’area è prevista con l’interposizione di un materassino 

bentonitico tra la superficie attuale e quella di sottofondazione e regolazione della futura 

pavimentazione stradale. Dove non si realizzerà la pavimentazione stradale, verrà previsto 

uno strato in argilla di 50 cm al di sopra del quale verrà previsto uno strato drenante di 30 

cm di materiale di cava per l’allontanamento verso l’esterno delle acque meteoriche ed 

uno strato di terreno naturale di almeno 50 cm. Questo accorgimento previene il 

dilavamento del riporto da parte dell’acqua meteorica ricadente sulla superficie, 

garantendo quindi una buona messa in sicurezza permanente del materiale.  

 

2.4.6 Le demolizioni ed i materiali prodotti da tali operazioni 

Nell’area della ex AFIM sono tuttora presenti numerosi manufatti cementizi, che facevano 

parte degli impianti della ex acciaieria. Vi sono infatti estese pavimentazioni in 

calcestruzzo ancora da demolire, ma numerosi sono anche i manufatti, di fondazione o 

relativi a cunicoli interrati, ancora presenti nell’area. 

È stata effettuata una mappatura dei manufatti cementizi ancora presenti nella ex AFIM, I 

manufatti saranno demoliti e recuperati mediante un trattamento di triturazione e 

vagliatura, allo scopo di impiegarli per il rinterro degli scavi di bonifica. E’ stato 

conteggiato un volume pari a 534 m3 per le aree a nord del Canale Minera e 2.223 m3 per 

le aree a sud, per un totale di 2.757 m3 al netto delle pavimentazioni in cls. I materiali di 

risulta delle demolizioni saranno sottoposti on site a frantumazione, deferrizzazione e 

vagliatura, mediante un impianto mobile autorizzato, appositamente installato sull’Area 4. 

Il materiale granulare così prodotto sarà caratterizzato e classificato mediante analisi a 
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campione, di natura sia chimica che geotecnica. I materiali inerti trattati saranno 

temporaneamente stoccati su piazzole opportunamente predisposte nella zona 

settentrionale dell’area di intervento, in attesa di riutilizzarli come sottofondo di piste di 

cantiere o per il rinterro degli scavi. Eventuali frazioni contaminate saranno smaltite entro il 

volume di messa in sicurezza permanente, insieme ai terreni e ai riporti inquinati. Tutti i 

cumuli saranno identificati univocamente, al fine di poter individuare l’origine e la 

tipologia del materiale in essi stoccato. I cumuli non saranno miscelati, né saranno 

mescolati rifiuti, terreni e riporti che richiedano sistemi di trattamento o modalità di 

smaltimento diversi. 

 

2.4.7 I cumuli presenti in Area 3 

L’interruzione delle operazioni di bonifica, nel 2008, ha avuto come conseguenza il fatto 

che il materiale scavato e provvisoriamente stoccato per la caratterizzazione e quello in 

deposito temporaneo, in attesa di ricollocazione o smaltimento, siano rimasti dov’erano. I 

cumuli di tali materiali sono stati oggetto di ripetute fasi di caratterizzazione, volte sia alla 

verifica delle loro possibilità di riutilizzo, sia all’individuazione del loro corretto destino di 

smaltimento. 

Sulla base delle evidenze analitiche, i cumuli sono stati suddivisi in: 

• Materiali destinati a recupero, stimati in 3.755 m3; 

• Materiali destinati a trattamento di vagliatura (se applicabile), stimati in 3.238 m3; la 

selezione dovrebbe garantire di poter recuperare la frazione grossolana (> 2 cm), da 

riutilizzare per i rinterri, e di avviare quindi a smaltimento nel volume di messa in 

sicurezza permanente una quantità di materiale inferiore. 

 

2.4.8 Riepilogo dei volumi stimati 

Nel presente paragrafo vengono presentate alcune tabelle riepilogative dei volumi di 

materiale di scavo, di demolizione e/o già accumulato in sito. L’attribuzione dei volumi di 

materiali di scavo alle varie aree di bonifica, illustrata nei paragrafi precedenti, deriva dal 

progetto approvato ma potrà subire aggiustamenti sulla base di verifica puntuale della 

posizione esatta dei vari manufatti (ad es. Canale Minera) e dell’effettiva estensione delle 

pavimentazioni. 

  



 

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: A03 - Relazione paesaggistica.docx REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   13 di 65 

 

 
Tabella 2-1 Stima del volume del materiale da movimentare per l’esecuzione delle 

residue attività di bonifica 

 
 

 

 
Tabella 2-2 Stima del volume di materiale destinato al riutilizzo in sito 

 
 

 

 

 
Tabella 2-3 Stima del volume di materiale destinato a vagliatura 
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2.4.9 Il volume di messa in sicurezza permanente 

La normativa vigente prevede che nell’ambito di un intervento di bonifica di un sito 

inquinato si possa realizzare uno spazio protetto on site ove ricoverare i terreni 

contaminati, con l’autorizzazione dell’autorità territorialmente competente.  

Con riferimento alle caratteristiche specifiche dei rifiuti che saranno presumibilmente 

prodotti dalle operazioni di bonifica del sito ex AFIM, oggetto di questo Progetto 

Operativo, si potranno ammettere nel volume di messa in sicurezza permanente le 

seguenti categorie di rifiuti, costituiti fondamentalmente da terreni e riporti contaminati: 

 Rifiuti non pericolosi che sottoposti a test di cessione rispettano i limiti di 

concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi 

indicati in Tabella 5, con un tenore di secco non inferiore al 25%; 

 Rifiuti pericolosi stabili non reattivi che  

 sottoposti a test di cessione rispettano i limiti di concentrazione nell’eluato per 

l’accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi (Tabella 5a - Art. 6, D.M. 

27/09/2010 e s.m.i.); 

 hanno una concentrazione di carbonio organico totale (TOC) non superiore al 

5%; 

 hanno pH non inferiore a 6; 

 hanno un tenore di secco non inferiore al 25%; 

 dimostrano adeguate stabilità fisica e capacità di carico1; 

 dimostrano una sufficiente capacità di neutralizzazione degli acidi2. 

 Rifiuti che contengono PCB in concentrazione non superiore a 10 mg/Kg; 

 Rifiuti che contengono diossine e furani in concentrazione (in tossicità equivalente) 

non superiore a 0,002 mg/Kg; 

 Rifiuti che contengono altri inquinanti organici persistenti in concentrazioni non 

superiori ai limiti di cui all’Allegato IV3 del Regolamento CE n. 850/2004. 

 

Nel volume di messa in sicurezza permanente verranno raccolti i terreni ed i riporti oggetto 

degli scavi di bonifica, che per via della loro natura fisica e chimica non possono essere 

riutilizzati in sito. Trattandosi di materiali contaminati, che superano cioè i limiti di qualità 

imposti ai terreni ad uso commerciale o industriale (Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al 

Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/06) oppure, nel caso dei riporti, i limiti imposti al test di cessione 

(Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/06), essi dovranno essere isolati 

dall’ambiente circostante, allo scopo di evitarne gli impatti negativi. 

 

L’isolamento del volume di messa in sicurezza permanente a servizio della bonifica del sito 

ex AFIM verrà garantito con una barriera geologica e con una copertura superficiale 

finale le cui caratteristiche sono illustrate in Tabella 4 4.  

  

                                                      
1 Criteri di accettazione wac dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente del Regno 

Unito 
2 Secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997 
3 Art. 7, Gestione dei rifiuti – sostanze che devono essere distrutte (PCB < 50 mg/Kg; 

Diossine e furani (tossicità equivalente) < 0,015 mg/Kg) 
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Tabella 2-4 Pacchetti di impermeabilizzazione del fondo e di copertura  

 

 
 

I materiali da smaltire provengono da tre fonti principali: 

• I rifiuti residui della precedente opera di bonifica, tuttora stoccati in cumuli coperti 

nella porzione meridionale del sito; 

• I terreni residui da scavare nella zona già sottoposta a bonifica (a nord del Canale 

Minera), ove i collaudi di fondo scavo abbiano rivelato la presenza di contaminazioni 

residue in concentrazioni superiori alla colonna B; 

• I riporti e i terreni contaminati da asportare nella zona a sud del Canale Minera, 

ancora non sottoposta a bonifica. 

 

Ove fattibile, tutti questi materiali verranno preventivamente sottoposti a vagliatura, allo 

scopo di sottrarre da essi la frazione più grossolana, presumibilmente non contaminata, da 

recuperare in sito. Il volume netto di deposito necessario per dare collocazione a tutti i 

materiali da considerare rifiuti risulta quindi pari a circa 50.000 m3. 

 

 

  

spessore

dello strato

barriera geologica

franco livello max falda m 2

argilla, k<10 -̂9 m/s m 0,5

geomembrana m 0,002

geotessuto m 0,006

drenaggio in sabbia/ghiaia m 0,5

totale spessore m 1,008

copertura superficiale

drenaggio in sabbia/ghiaia m 0

argilla, k<10 -̂8 m/s m 0,5

geotessuto m 0,004

drenaggio in sabbia/ghiaia m 0,5

terreno vegetale m 0,5

totale spessore m 1,504
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Tabella 2-5 Riepilogo dei volumi dei materiali da smaltire  

 

 

 

 

Nella Tabella 2-6 sono riportati i dati geometrici fondamentali del volume di messa in 

sicurezza permanente. La pianta del deposito è rettangolare, e occupa quasi 

completamente l’estremità meridionale del sito. La lunghezza del lato parallelo al Torrente 

Garza è pari a 159 m, approssimativamente uguale a quella prevista nel progetto 

approvato, mentre il lato perpendicolare al corso d’acqua misurerà 85 m, quasi 20 m in 

più rispetto alla messa in sicurezza permanente progettata nel 2006. La superficie 

complessivamente occupata sarà pari a 13.400 m2. 
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Tabella 2-6 Dimensioni del volume di messa in sicurezza permanente  

 

 

 

 

Il fondo del deposito sarà sagomato in modo da garantire il deflusso del percolato verso il 

sistema di captazione, e avrà dunque una pendenza del 3% circa verso nord. Sul fondo e 

sulle pareti del deposito saranno stesi gli strati di impermeabilizzazione e sul fondo si 

collocherà il drenaggio in ghiaia per la raccolta del percolato. 

 

 

 

L’altezza del deposito da piano campagna corrisponde sostanzialmente allo spessore 

delle coperture superficiali, con in più la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque 

dall’intera superficie. Le coperture sono costituite da strati sovrapposti di 

impermeabilizzazione, di drenaggio e di supporto alla vegetazione. La quota massima 

viene raggiuta ai lati della strada sommitale ed è pari a 226 m s.l.m.    

Volume di materiale destinato a smaltimento (ca.) m3 50.000      

dimensioni del volume di messa in sicurezza permanente

larghezza a p.c. m 159           

lunghezza a p.c. m 85             

superficie a p.c. m2 13.400      

massima profondità dello scavo (da p.c. attuale) m 6               

pendenza delle pareti del deposito 1:2

larghezza del fondo m 138           

lunghezza del fondo m 64             

superficie del fondo m2 8.900        

altezza massima fuori terra (da quota strada perimetrale) m 3               

pendenza massima delle pareti 1:2

volume del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo m3 10.825      

volume del pacchetto di copertura superficiale m3 18.183      

volume disponibile per lo smaltimento m3 57.666      

Volume netto del deposito (ca.) m3 58.000      
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            Area di progetto    

 

 

 

Figura 2-1: Ubicazione area di Progetto su CTR 
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3 QUADRO PROGRAMMATICO 

Al fine della definizione del quadro paesaggistico-ambientale insistente sulle aree di 

progetto e sulle aree immediatamente adiacenti, si riporta di seguito il Quadro 

programmatico definito all’interno dello Studio Preliminare Ambientale.  

3.1 Premessa  

 

La definizione del quadro programmatico ha preso in considerazione i seguenti strumenti 

di pianificazione locale e sovralocale:  

 

 Strumenti di pianificazione sovraordinata 

o Pianto Territoriale Regionale (PTR) e Rete ecologica Regionale 

o Piano Paesistico Regionale 

o Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 

o Piano Territoriale Provinciale 

o Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

 Strumenti di pianificazione locale 

o PGT comunale 

o Piano azzonamento acustico  

3.2 Strumenti di Pianificazione sovraordinata 

3.2.1 Il PTR della Regione Lombardia e la Rete Ecologica Regionale  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), è stato approvato con DCR n. 951 del 19 gennaio 2010 

ed ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta 

approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010 ha 

successivamente approvato alcune modifiche ed integrazioni al Piano Territoriale 

Regionale (PTR). 

Come previsto dall’articolo 22 della l.r. 12/2005 il PTR è stato poi aggiornato annualmente 

mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico 

annuale: 

 L’aggiornamento 2011 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 

276 del 8 novembre 2011, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 48 del 1 

dicembre 2011;  

 L’aggiornamento 2012/2013 è stato approvato dal Consiglio Regionale con 

DCR n. 78 del 9 luglio 2013, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23 

luglio 2013. 

Similmente, il PTR ha formato oggetto di successivi aggiornamenti annuali, in coincidenza 

con il DSA: l’ultimo aggiornamento, allo stato, è quello del “PTR 2017” (BURL n. 51 del 

21.12.2017). 
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Come definito dall’art. 19 della LR 12/05, il PTR “costituisce atto fondamentale di indirizzo, 

agli effetti ambientali, della programmazione di settore della Regione, nonché di 

orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle 

province”. Il PTR “indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce 

altresì i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di 

province e comuni”. 

Il PTR della Lombardia si pone come strumento di supporto all’attività di governance 

territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la visione strategica della 

programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e 

sociale, di cui analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed 

opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali, quindi, per l’intera regione. 

Il PTR si configura come un patto condiviso tra Regione ed Enti territoriali per 

contemperare le diverse esigenze locali e verificarne la compatibilità con gli obiettivi di 

sviluppo territoriale più generale. 

Gli obiettivi proposti dal Piano derivano dalla sintesi dei principali orientamenti della 

programmazione comunitaria e nazionale, dalle previsioni del Programma Regionale di 

Sviluppo e dal dialogo con le pianificazioni di settore, attraverso un percorso di 

partecipazione e confronto con il territorio. 

Il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle 

caratteristiche, potenzialità e dinamiche della Lombardia e di mezzo di orientamento e 

cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali e a 

realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco. 

La proposta di progetto territoriale definita dal PTR si pone non solo in senso “ordinatorio”, 

ovvero finalizzata a regolare le funzioni sul territorio, ma anche come strumento che 

consente di incidere su una nuova qualità complessiva del territorio, orientando ed 

indirizzando le condizioni di trasformazione in termini di compatibilità e di migliore 

valorizzazione delle risorse, riconoscendo nel territorio stesso la risorsa primaria da 

salvaguardare. 

Il Documento di Piano è la componente del PTR che contiene gli obiettivi e le strategie, 

articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia. In particolare il 

Documento di Piano: 

 indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale; 

 individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale; 

 definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio; 

 costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la 

valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, 

province, comunità montane, enti gestori di parchi, nonché di ogni altro ente 

dotato di competenze in materia; 

 identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse 

regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali. 

I tre macro-obiettivi, individuati dal PTR quali basi delle politiche territoriali lombarde per il 

perseguimento dello sviluppo sostenibile, sono: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove per competitività 

si intende la capacità di una regione di migliorare la produttività rispetto ad 

altri territori, incrementando anche gli standard di qualità della vita dei 

cittadini; 

 riequilibrare il territorio lombardo, cercando di valorizzare i punti di forza di ogni 

sistema territoriale e favorire il superamento delle debolezze e mirando ad un 

“equilibrio” inteso quindi come sviluppo di un sistema policentrico; 
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 proteggere e valorizzare le risorse della regione, siano esse risorse primarie 

(naturali, ambientali, capitale umano) o prodotte dalle trasformazioni 

avvenute nel tempo (paesaggistiche, culturali, d’impresa). 

Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed 

economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività 

equilibrata dei territori. 

 

Il PTR individua sei sistemi territoriali di riferimento non perimetrali ai fini dell’individuazione 

di ambiti territoriali specifici, considerati come elementi tra loro interrelati, caratterizzati da 

omogenei punti di forza, di debolezza, da minacce e da opportunità. L’area di studio 

ricade all’interno del “Sistema territoriale Metropolitano (settore est)”. 

Questo interessa l'asse est-ovest compreso tra la fascia pedemontana e la parte più 

settentrionale della Pianura Irrigua, coinvolgendo, per la quasi totalità, la pianura asciutta. 

Esso fa parte del più esteso Sistema Metropolitano del nord Italia che attraversa Piemonte, 

Lombardia e Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre realtà regionali, ma si 

“irradia” verso un areale ben più ampio, che comprende l'intero nord Italia e i vicini 

Cantoni Svizzeri, e intrattiene relazioni forti in un contesto internazionale. 

Il Sistema Metropolitano lombardo si è sviluppato anche grazie alla rete infrastrutturale 

che lo caratterizza, che tuttavia dimostra ormai l'incapacità di soddisfare la domanda di 

mobilità crescente, generata all'interno dell'area tra le sue parti, dall'attrattività di funzioni 

con un bacino di utenza internazionale, ma anche dovuta a flussi di attraversamento. I 

fenomeni di congestione ormai evidenti dipendono soprattutto dall'uso del mezzo privato, 

che caratterizza la maggior parte degli spostamenti. 

La scarsa qualità ambientale, che si riscontra diffusamente all’interno delle aree del 

“Sistema Metropolitano”, comporta rischi per lo sviluppo futuro, poiché determina una 

perdita di competitività nei confronti dei sistemi metropolitani europei concorrenti. La 

qualità della vita, di cui la qualità ambientale è elemento fondamentale, è, infatti, una 

caratteristica essenziale dell'attrattività di un luogo, che diventa determinante nelle 

localizzazione non solo delle famiglie ma anche di alcune tipologie di imprese, soprattutto 

di quelle avanzate. 

Dal punto di vista del paesaggio, l’area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni 

tipiche di zone ad alta densità edilizia e in continua, rapida trasformazione e crescita. Il 

contenimento della diffusività dello sviluppo urbano costituisce, così, ormai, per molte parti 

dell’area una delle grandi priorità anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale, 

per garantire un corretto rapporto tra zone costruite ed aree non edificate, ridare spazio 

agli elementi strutturanti la morfologia del territorio, in primis l’idrografia superficiale, 

restituire qualità alle frange urbane ed evitare la perdita delle centralità urbane e delle 

permanenze storiche in un indifferenziato continuum edificato. 

 

Gli obiettivi individuati per il Sistema Metropolitano sono i seguenti: 

 

 La tutela e la salute e la sicurezza dei cittadini, riducendo le diverse forme di 

inquinamento ambientale; 

 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 

ambientale; 

 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità; 

 Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico, mantenendo il 

ruolo di Milano come principale centro del nord Italia; 

 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee; 
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 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e 

favorendo modalità sostenibili; 

 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, 

periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del 

territorio; 

 Riorganizzare il sistema del trasporto merci; 

 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso 

un sistema produttivo di eccellenza; 

 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio; 

 Limitare l’ulteriore espansione urbana; 

 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio; 

 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde 

Regionale; 

 Evitare la dispersione urbana; 

 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le 

infrastrutture; 

 Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile.  

 

 

 

Figura 3-1: Stralcio della Tavola 4 del PTR – I sistemi territoriali del PTR 
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Figura 3-2: Stralcio della Tavola 3 del PTR – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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Figura 3-3: Stralcio della Tavola 2 del PTR – Zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale 

 

La rete ecologica Regionale (Tav. QP-03)    

Il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, approvato con DGR n. VIII/10962 del 

30.12.2009, è da intendersi quale infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, 

nonché come strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

 

Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce i 

contenuti generali al capitolo 1.5.6. 

Gli obiettivi generali della RER sono: 

 riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; 

 individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio 

ecosistemico e di ricostruzione naturalistica ai vari livelli territoriali 

 fornire lo scenario ecosistemico di area vasta e i collegamenti funzionali per: 

l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva 

Comunitaria 92/43/CE); il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed 

ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali;  

l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse 

procedure di Valutazione Ambientale; l'integrazione con il Piano stralcio per 

l'assetto idrogeologico (PAI) del Po che costituisce riferimento per la 

progettazione e la gestione delle reti ecologiche (comma 12, art.1, N.A. del 

PAI). 

 articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il 

riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o 

sovracomunali). 
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La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto 

scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso 

uno schema direttore che individua: 

 siti di Rete Natura 2000 

 Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e 

 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) 

 principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica 

 ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente 

impoveriti 

 corridoi ecologici primari, da conservare ovvero ricostruire mediante azioni di 

rinaturazione 

 principali progetti regionali di rinaturazione. 

 

Le strutture fondanti della rete ecologica regionale, rappresentate nella mappa riportata 

di seguito (fig. Figura 3-4), sono state distinte in elementi primari e secondari, in relazione 

alla loro importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica. Gli elementi primari, così 

definiti in quanto rappresentano il sistema portante del disegno di rete, sono: 

 aree di primo livello, interne ed esterne alle aree prioritarie per la biodiversità; 

 gangli primari, nodi prioritari sui quali appoggiare i sistemi di relazione spaziale 

all’interno del disegno di rete ecologica; 

 corridoi primari, elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica 

tra aree inserite nella rete; 

 varchi, identificabili con i principali restringimenti interni agli elementi della rete 

oppure con la presenza di infrastrutture lineari all’interno degli elementi stessi. 

 
Figura 3-4: Carta generale della RER  
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Il Comune di Nave e quindi l'area di progetto è posto all’interno del Settore 131 Bassa Val 

Trompia.  

 

Il settore 131 comprende un'area fortemente urbanizzata che include la città di Brescia, la 

bassa Val Trompia, un tratto di Lago d'Iseo e parte delle colline bresciane. Si tratta di 

settori importanti in ottica di rete ecologica in quanto sono localizzati in un'area di 

collegamento tra le aree sorgente di biodiversità delle Alpi e Prealpi lombarde e la 

Pianura Padana. 

Il territorio comunale corrispondente alla porzione urbanizzata di fondovalle oggetto di 

variante non è interessato da elementi della RER. 

In sua prossimità si trovano elementi di secondo livello, rappresentati dalla matrice 

montuosa e agricola del territorio comunale. A est del territorio comunale si individuano 

aree prioritarie per la bioversità, nelle quali è ricompreso il Sito Natura 2000 Altopiano delle 

Cariadeghe. 

 

In corrispondenza del Monte San Giuseppe è individuata l'area protetta (PUS di Brescia), 

mentre una seconda area protetta, aderente al medesimo PUS, è individuata nel 

confinante Comune di Bovezzo. L'area urbana di Nave è attraversata dal torrente Garza, 

appartenente al reticolo idrico principale 

 

Come si può vedere dall'immagine successiva, l’ambito di intervento non è compreso in 

ambiti di interesse indicati dalla RER. 

 

 
 

            Area di progetto  
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Figura 3-5: Settore 131 della Rete Ecologica Regionale 
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            Area di progetto  

 

 
Figura 3-6: Dettaglio della Rete Ecologica Regionale (cfr.: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/)  

 

 

Conclusioni 

 

Dall'analisi del Piano non si riscontrano indicazioni ostative all'opera in progetto.  

 

L'area di progetto non è compresa in ambiti di interesse segnalati dalla RER, così come si 

pone al di fuori del sistema delle aree protette e del sistema Rete Natura.  

 

  

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
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3.2.2 Il Piano Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura 

ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale 

(Dlgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone 

contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il 

Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Le principali modifiche introdotte dal PPR rispetto al PTPR riguardano: 

 l’aggiornamento e l’integrazione degli elementi identificativi del quadro 

paesistico e delle tutele della natura; 

 la descrizione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione 

del paesaggio e delle situazioni a rischio di degrado, definendo gli indirizzi di 

tutela per il loro contenimento; 

 l'aggiornamento normativo, volto a migliorare l'efficacia della pianificazione 

paesaggistica e delle azioni locali. 

Analogamente a quanto avveniva nel precedente PTPR, anche il PPR suddivide la 

Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, di riconosciuta identità 

geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano componenti morfologiche e 

situazioni paesistiche peculiari. All’interno degli ambiti geografici, il territorio è 

ulteriormente modulato in “unità tipologiche di paesaggio”, che corrispondono ad aree 

caratterizzate da un’omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, 

sull’organicità e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e antropiche. 

 

L'area di progetto ricade all’interno degli “Ambiti Urbanizzati”.  

 

L'area di progetto è parte delle Aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da 

processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani come Ambito del 

“sistema metropolitano lombardo” con forte presenza di Aree di frangia destrutturate 

(Tavola F del PPR – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale; 

parte IV degli Indirizzi di tutela del PPR). 

Per aree di frangia destrutturate si intendono quelle parti del territorio periurbano costituite 

da piccoli e medi agglomerati, dove spazi aperti "urbanizzati" e oggetti architettonici 

molto eterogenei fra loro, privi di relazioni spaziali significative, alterano fortemente le 

regole dell'impianto morfologico preesistente fino a determinarne la sua totale 

cancellazione e la sostituzione con un nuovo assetto privo di alcun valore paesaggistico 

ed ecosistemico, che presenta situazioni in essere o a rischio di degrado e/o 

compromissione. 

Le criticità segnalate riguardano principalmente l'impoverimento/perdita di qualsiasi 

forma di identità paesaggistica e talvolta di condizioni minimali di abitabilità, cui fanno 

riscontro: 

 frammentazione, omologazione e “banalizzazione” del paesaggio degli spazi 

aperti, aggravata dalla recente tendenza alla densificazione o alla rarefazione  

degli insediamenti, con interclusione, frammentazione e dequalificazione 

diffusa delle aree agricole periurbane, insufficienza e mancanza di qualità 

architettonico-spaziale e funzionale degli spazi d'uso pubblico, perdita delle 

visuali lontane; 

 accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio 

storico-architettonico e/o naturale che vengono estraniati dal loro contesto; 
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 diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai 

luoghi con formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica di 

continuità con le preesistenti; 

 usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e conflitti d'uso dei suoli; 

 scarsa qualità architettonica e ambientale degli insediamenti produttivi e 

logistici; 

 presenza invasiva delle infrastrutture a rete, sia viabilistiche che per il trasporto 

dell'energia e delle opere finalizzate alla sua produzione; 

 forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione 

che determinano, in alcune aree, oltre a forti criticità di tipo percettivo, anche 

emergenze per la salute della popolazione; 

 presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono. 

Le azioni proposte per gli Indirizzi di riqualificazione mirano alla ridefinizione di un chiaro 

impianto morfologico prioritariamente attraverso: 

 la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un'organizzazione 

sistemica e polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde 

di livello locale che sappia dare continuità alla rete verde di scala superiore; in 

particolare: 

o conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema 

naturale e assegnando loro un ruolo strutturante; 

o riqualificando il sistema delle acque; 

o attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste 

nell'ambito considerato una elevata qualità ambientale, paesaggistica e 

fruitiva; 

o rafforzando la struttura del paesaggio agricolo soprattutto nei casi ove 

questo sia ancora fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, 

conservando e incentivando le sistemazioni colturali tradizionali, 

promuovendo programmi specifici per l'agricoltura in aree periurbane, etc. 

 la riqualificazione del tessuto insediativo, in particolare: 

o conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi 

morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista 

paesaggistico; 

o definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e preesistenti; 

o preservando le "vedute lontane" come valori spaziali irrinunciabili e 

curando l'architettura dei fronti urbani verso i territori aperti; 

o riconfigurando l'impianto morfologico ove particolarmente destrutturato; 

o orientando gli interventi di mitigazione al raggiungimento degli obiettivi di 

cui sopra; 

o il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in 

abbandono con finalità paesistico-fruitive e ambientali. 

 

Gli Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio prevedono azioni di pianificazione 

attenta delle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte definizione dell'impianto 

morfologico in termini di efficace correlazione con le tessiture territoriali ed agrarie 
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storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla piena 

valorizzazione della qualità paesaggistica nella pianificazione attuativa; in particolare: 

 conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi 

morfologici e architettonici; 

 preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico; 

 difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore 

strutturante; 

 localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da 

riqualificare i rapporti tra i margini urbani e i territori aperti; 

 impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui; 

 conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi 

morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista 

paesaggistico; 

 individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi 

e i progetti urbani. 
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Figura 3-7: Stralcio della Tavola A del PPR – Ambiti geografici e unità tipologiche 

 

Le aree di progetto non rientrano nel sistema delle aree protette, così come 

non sono poste in prossimità di percorsi panoramici e/o di interesse 

paesaggistici.  
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Figura 3-8: Stralcio della Tavola B del PPR – Elementi identificativi e percorsi di interesse 

paesaggistico 
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Figura 3-9: Stralcio della Tavola C del PPR – Istituzioni per la tutela della natura 
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Figura 3-10: Stralcio della Tavola D del PPR – Quadro di riferimento della disciplina 

paesaggistica regionale 
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Figura 3-11: Stralcio della Tavola E del PPR – Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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Figura 3-12: Stralcio della Tavola F del PPR – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree 

di attenzione regionale 
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Figura 3-13: Stralcio della Tavola G del PPR – Contenimento dei processi di degrado e 

qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
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L’area di cantiere risulta parzialmente interessata dall’art. 142 comma 1 lettera c, del 

D.Lgs. 42/04 

 

 

Conclusioni 

 

Dall'analisi dei Piani analizzati non si riscontrano indicazioni ostative all'opera in progetto.  

 

Parte delle aree di progetto rientra all’interno della fascia di tutela del t. Garza ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c; ex L. 431/85). 
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3.2.3 Piano di gestione del rischio di alluvioni 

 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato adottato con deliberazione n.4 

nella seduta del 17 dicembre 2015 e approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 

dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni è lo strumento operativo previsto dal d.lgs. 49/2010, in 

attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni 

necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il 

territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche 

e sociali. 

Il PGRA-Po contiene in sintesi: 

 

 la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in 

base alla pericolosità (aree allagabili) e al rischio, con particolare riferimento 

alle situazioni a maggiore criticità; 

 il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia 

di rischio alluvioni; 

 le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e 

nelle fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi. 

Le mappe di pericolosità evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi 

alluvionali secondo gli scenari di bassa probabilità (P1 - alluvioni rare con T=500 anni), di 

media probabilità (P2- alluvioni poco frequenti T=100-200 anni) e alta probabilità (P3 – 

alluvioni frequenti T=20-50 anni), distinte con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in 

rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento. 

Le mappe identificano ambiti territoriali omogenei distinti in relazione in base alle 

caratteristiche e all’importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei 

processi di alluvioni prevalenti ad esso associati, secondo la seguente classificazione: 

 Reticolo idrografico principale (RP) 

 Reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM) 

 Reticolo idrografico secondario di pianura artificiale (RSP) 

 Aree costiere lacuali (ACL). 

Le mappe di rischio classificano secondo 4 gradi di rischio crescente (R1 - rischio 

moderato o nullo, R2 - rischio medio, R3 - rischio elevato, R4 - rischio molto elevato) gli 

elementi che ricadono entro le aree allagabili. 

Le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA rappresentano un aggiornamento 

e integrazione del quadro conoscitivo rappresentato dagli elaborati del PAI. 

Nell’ambito della redazione del PGRA è stata condotta una specifica attività volta a 

verificare le esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti 

(Piano per l’Assetto Idrogeologico – PAI e PAI Delta), allo scopo di armonizzarli con il Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA. 

Con deliberazione 5/2015, nella seduta del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di Bacino del F. Po adotta il Progetto di Variante alle Norme di Attuazione del 

PAI e del PAI Delta. Con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016 

è stata successivamente adottata la Variante, articolata come segue: 

PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V nelle NA del PAI, recante “Norme in materia di 

coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”; 

PARTE SECONDA: introduzione della Parte III nelle NA del PAI Delta, recante “Norme in 

materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione 

(PGRA)”. 
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Di seguito si richiamano sinteticamente alcuni articoli desunti dall'Allegato 1 alla 

sopracitata Deliberazione C.I. n. 5 del 7 dicembre 2016 (nuovo Titolo V), significativi dal 

punto di vista urbanistico. 

 

 

 

 l'art. 57, comma 1 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio contenute 

nel PGRA costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PAI; 

 art. 57, comma 3 sancisce che le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro 

di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI con riguardo, 

in particolare, all'Elaborato n. 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – 

Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), all'Elaborato n. 3 (Linee 

generali di assetto idraulico e idrogeologico) nonché per la delimitazione delle 

Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del PSFF en dell'Elaborato 8 del 

Piano; 

 l'art. 58, comma 1 e 2 demanda alle Regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del 

D. Lgs. n. 152/2006, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente Titolo V, di disposizioni concernenti l’attuazione del PGRA nel 

settore urbanistico (integrative rispetto a quelle già assunte con DGR 

VII/7365/2001, ora sostituita dalla vigente DGR IX/2616/2011) coordinate con 

quelle assunte in materia di Protezione civile ai sensi della legge 12 luglio 2012, 

n. 100; 

  l’art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli 

strumenti urbanistici, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio 

all’interno dei centri edificati che si trovano a ricadere entro le aree allagabili 

e, conseguentemente, una fase di verifica e eventuale aggiornamento della 

pianificazione di emergenza. 

 

3.2.3.1 Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore 

urbanistico (DGR 19 giugno 2017 n. x/6738 ) 

 

Regione Lombardia, con D.G.R. X/6738 del 19.06.2017, ha approvato le "Disposizioni 

regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel 

settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di 

Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così 

come integrate dalla Variante adottata in data 07.12.2016 con deliberazione n. 5 dal 

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po". 

Le disposizioni di cui al punto 3 dell'allegato A della suddetta DGR costituiscono 

integrazione a quelle dei Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica approvati con DGR IX/2616 del 30.11.2011, relativamente 

all'attuazione della variante normativa al PAI nel settore urbanistico alla scala comunale. 

 

L'allegato A alla D.G.R. X/6738/17, al punto 3.1 introduce le disposizioni relative al Reticolo 

Principale ed, in particolar modo, al punto 3.1.3, quelle concernenti l'attuazione del PGRA 

per i corsi d'acqua NON interessati, nella pianificazione di bacino vigente, dalla 

delimitazione delle fasce fluviali. 

 

Normativa 

Nelle more di completamente delle specifiche varianti al PAI a scala di asta fluviale: 
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 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P3/H si applichino le limitazioni e 

prescrizioni previste per la fascia fluviale A del PAI; 

 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P2/M si applichino le limitazioni e 

prescrizioni previste per la fascia fluviale B del PAI; 

 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P1/L si applichino le limitazioni e 

prescrizioni previste per la fascia fluviale C del PAI. 

Al punto 3.2, dell'allegato A alla D.G.R. X/6738/2017, vengono introdotte le disposizioni 

relative al Reticolo secondario collinare di pianura (RSCM). 

 

Normativa 

Le aree allagabili che sono già individuate nell'Elaborato 2 del PAI mantengono la 

normativa già vigente, ai sensi dell'art. 9, commi da 5 a 9, del Titolo IV, per le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato. 

 

 

3.2.3.2 Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio 

Le aree già edificate esposte al rischio sono di fatto le aree classificate come R4 e R3. Su 

tali aree l'amministrazione comunale è tenuta a valutare con maggiore dettaglio le 

condizioni di pericolosità e di rischio a scala locale seguendo le metodologie riportate 

nell'all. 4 alla d.g.r. IX/2616/2011. Tale valutazione ha le seguenti finalità: 

 

 Individuare la necessità di mettere in opera interventi locali di riduzione del 

rischio nonché il ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza degli edifici 

esistenti; 

 Guidare le ulteriori trasformazioni urbanistiche in modo che non subiscano 

danni significativi in caso di evento alluvionale; 

 Individuare le aree ove favorire la delocalizzazione degli insediamenti esistenti; 

 Individuare le aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione o 

rinaturalizzazione. 

 

3.2.3.3 Relazioni con il PRGA 

L’area oggetto di studio è inserita nelle aree allagabili per la piena rara P1/L relativa sia al 

reticolo principale (RP) sia al reticolo secondario collinare montano (RSCM) con rischio 

R2/R1, come si evince dalle mappe della pericolosità e del rischio relative al PGRA. 
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Figura 3-14: Stralcio delle fasce di pericolosità RP (sinistra) e del rischio (destra) della 

Direttiva 

Alluvioni 

 

 

Secondo il comma 2 dell'art. 58, titolo V delle "Norme in materia di coordinamento tra il 

PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione", "le Regioni individuano, ove necessario, 

eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento 

dello strumento urbanistico al PAI". 

 

Secondo la D.G.R. X/6738/2017, par. 3.1.3, emanata da Regione Lombardia, per le aree 

interessate da alluvioni rare (P1/L) si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la 

fascia C. 

 

La stessa DGR precisa inoltre, al punto 4 par 3.1.3, che "ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del 

PAI, tutti i comuni provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici adeguandoli 

alla normativa sopracitata". Fino al recepimento, nello strumento urbanistico comunale, 

della valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio, è facoltà del comune 

richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica 

che utilizzi come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. 
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Conclusioni 

Secondo quanto riportato dal PRGA l’area oggetto di studio è inserita nelle aree allagabili 

per la piena rara P1/L relativa sia al reticolo principale (RP) sia al reticolo secondario 

collinare montano (RSCM) con rischio R2/R1. 

 

Così come previsto dalla norma è stato condotto uno Studio Idraulico di dettaglio (rif.: 

Allegato A04) del quale si riportano di seguito le conclusioni: 

 

“…omissis …  

l'area oggetto di studio non è interessata direttamente dall’esondazione del torrente 

Garza. In particolare, dallo studio idraulico di dettaglio, emerge che l’esondazione si 

propaga dal ponte di via Fucina verso ovest (valle idrografica), seguendo la morfologia 

del terreno. 

In base ai risultati della modellazione idraulica condotta nel presente studio, l'area ex 

AFIM, allo stato attuale, non risulta essere interessata dall'allagamento; in particolare si 

registrano le altezze idriche riportate nella tabella seguente. 
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3.2.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

La Provincia di Brescia ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) con Delibera di Consiglio n. 31 del 13 giugno 2014. Il piano è diventato 

efficace con la pubblicazione dell’avviso di definitiva approvazione sul BURL Serie Avvisi e 

concorsi n. 45 del 5 novembre 2014. 

 

Il PTCP definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio connessi 

ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della 

pianificazione regionale. Il PTCP e atto di indirizzo della programmazione socio-economica 

della Provincia e ha efficacia di piano paesaggistico-ambientale, ai sensi dell’art.15, 

comma 1 della legge regionale 11marzo 2005 n.12 

Il piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, rispetto ai quali i 

Comuni sono chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici. 

Il piano rappresenta un quadro organico di riferimento, di livello provinciale, che riguarda 

principalmente la definizione delle reti infrastrutturali e delle precondizioni paesistiche e 

ambientali, nonché di una serie di indirizzi declinati e differenziati nelle diverse aree 

geografiche in modo da fare emergere e valorizzare le specificità di ciascun ambito. 

 

Dall’analisi relativa alla tavola Struttura e Mobilità, facente parte della variante del PTCP 

ad oggi vigente, la quale recepisce le previsioni di cui agli strumenti urbanistici comunali, 

emerge che l’area interessata dalle opere di progetto è interamente classificata in Ambiti 

a prevalente destinazione residenziale previsti e non è interessata da alcuna disposizione 

specifica di cui alla tavola in esame del PTCP. 

 

 

 
 

            Area di progetto   

 
Figura 3-15: Stralcio Tavola 1. Struttura e mobilità  
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Dall’analisi relativa alla tavola Unità di paesaggio, facente parte della variante del PTCP 

ad oggi vigente, emerge che l’area in esame è posta all’interno di “Area metropolitana di 

Brescia e conurbazione pedecollinare”. 

 

 

 
 

            Area di progetto   

 
Figura 3-16: Stralcio Tavola 2.1. Unità di paesaggio   

 

L’esame della tavola successiva (tav. 2.2 Ambiti di Paesaggio) evidenzia come la porzione 

meridionale dell’ambito di progetto sia interessata dalla “Fascia fluviale” del t. Garza, così 

come per altro confermato dalla tav. 2.7 Ricognizione delle tutele e dei beni 

paesaggistici. 
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            Area di progetto   

 
Figura 3-17: Stralcio Tavola 2.2. Ambiti di paesaggio  
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            Area di progetto   

 
Figura 3-18: Stralcio Tavola 2.7. Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici    

 

Infine la lettura della tav. 3.3 “Pressioni e sensibilità ambientali” classifica l’area di progetto 

all’interno delle categorie “Aree industriali dismesse” e “Siti da bonificare”.  

 

 
 

            Area di progetto   

 
Figura 3-19: Stralcio Tavola 3.3. Pressioni e sensibilità ambientali  
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Rete Ecologica Provinciale  

 

La Provincia di Brescia è dotata di un proprio progetto di Rete Ecologica, individuata 

all'art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 21 aprile 2004; 

successivamente nel giugno 2013 è stata approvata la revisione della Pianificazione 

Provinciale in adeguamento alla l.r.12/05 al PTR e PPR. 

 

L’area di intervento viene a collocarsi all’interno della categoria identificata come 

“Principali barriere insediative”, essendo di fatto localizzata all'interno del tessuto urbano 

consolidato comunale.   

 

 
 

            Area di progetto   

 

 
Figura 3-20: Rete Ecologica Provinciale 
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3.2.1 Il Piano di Indirizzo Forestale della Val Trompia (PIF)      

Il Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) è lo strumento previsto dalla Legge Regionale 28 

ottobre 2004, n. 27 e ripreso dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “per delineare 

gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà 

forestali, private e pubbliche”. Accanto agli aspetti settoriali, il Piano di Indirizzo Forestale 

assume anche un ruolo di primaria importanza nel trattare il bosco nell’ambito del più 

ampio contesto della pianificazione urbanistico-territoriale: in questo contesto il Piano di 

Indirizzo Forestale assume rilevanza quale Piano di Settore del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale ed i suoi contenuti risultano cogenti e vincolanti nei confronti 

degli strumenti urbanistici comunali (Legge Regionale 28 ottobre 2004, n. 27 e Legge 

Regionale 11 marzo 2005, n. 12). 

 

Il Comune di Nave appartiene alla Comunità Montana di Valle Trompia ed in tal senso la 

pianificazione in materia di boschi afferisce al PIF della Comunità Montana sopracitata. 

Regione Lombardia con DGR n. X/ 6301 del 06/03/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 

11 S.O. del 17/03/2017 ha approvato il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana 

di Valle Trompia.  

 

 

                          Area di progetto 
Figura 3-21: Tav.6b Tavola dei Vincoli  
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            Area di progetto 

 
Figura 3-22: Tav.9b carta dei tipi forestali   

 

 

L’analisi della cartografia forestale sopra riportata evidenzia come rispetto all’area 

oggetto di analisi non si rilevino elementi forestali (boschi e filari). 

 

 

 

 

Conclusioni 

Dall'analisi della Pianificazione di livello provinciale non si riscontrano elementi ostativi.  

 

Si segnala la presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 in cui l'area di 

progetto ricade parzialmente, dettato dalla presenza del Torrente Garza. 
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3.3 PGT Comune di Nave  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.2, in data 05 gennaio 2013 è stato approvato 

in via definitiva il Piano di Governo del territorio del comune di Nave, entrato in vigore a 

seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n.20 del 15.05.2013. 

Con atti successive sono state approvate le seguenti varianti:  

 

 Delibera di Consiglio Comunale n.59, del 29 novembre 2013 è stata approvata in 

via definitiva la Variante n.1 al vigente Piano di Governo del Territorio, entrata in 

vigore a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n.12 del 

19.03.2014. 

 Delibera di Consiglio Comunale n.31, del 22 luglio 2014 è stata approvata in via 

definitiva la Variante n.2 al vigente Piano di Governo del Territorio, entrata in vigore 

a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n.46 del 12.11.2014. 

 Delibera di Consiglio Comunale n.16, del 31 marzo 2016 è stata approvata in via 

definitiva la Variante n.3 al vigente Piano di Governo del Territorio, entrata in vigore 

a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n.21 del 25.05.2016. 

 Delibera di Consiglio Comunale n.9, del 31 marzo 2016 è stata approvata in via 

definitiva la Variante al Programma Integrato di intervento denominato P.I.I. 4/1 – 

Cortine. 

Si evidenzia infine che il 19 settembre 2018 il Comune di Nave ha dato avvio al 

procedimento di revisione del PGT unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica.  

3.3.1 Documento di Piano 

La tavola “DdP 01.2 e Ddp 01.4 Tavola di individuazione degli A.T. e dei P.I.I” pone l’area di 

progetto all’interno di “Programmi Integrati di Intervento PII” previsti dal PGT.  
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Figura 3-23: PGT. Documento di Piano. Tav. DdP 01.2 e Ddp 01.4 Tavola di individuazione 

degli A.T. e dei P.I.I.  

In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  

 

La successiva tavola “DdP 03 Tavola consumo di suolo” classifica le aree di progetto 

come aree “Aree urbanizzate dal PRG” nonché come parzialmente interessate da “Aree 

di previsione del nuovo PGT (viabilità di previsione)”.   

 

 
  
Figura 3-24: PGT. Documento di Piano. Tav. DdP 03 Tavola consumo di suolo.  

In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  

 
 

L’analisi della tavola seguente (Tav. DdP 05.2. Vincoli e limitazioni) evidenzia come l’area 

di progetto sia interessata da: 

- Elettrodotti: fascia di rispetto di prima approssimazione 

- Vincolo ex Legge 431/85 – corsi d’acqua (art. 142 comma 1 lettera c, del D.Lgs. 

42/04.) 

- Fasce di rispetto tangenziali  
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Figura 3-25: PGT. Documento di Piano. Tav. DdP 05.2. Vincoli e limitazioni   

In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  
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3.3.1 Il Piano delle Regole  

 

La tavola del Piano delle Regole (tav. PdR 01.4 Uso del suolo: centro edificato) per l’area 

in esame conferma di fatto quanto già descritto nel Documento di Piano. L’area viene 

identificata come: 

 Aree bonificate o in corso di bonifica 

 Aree a servizi all’interno dei PII; 

 Area interessata dalla fascia di rispetto dei corpi idrici appartenenti al reticolo 

idrico minore di competenza comunale; 

 Area interessata dalla fascia di rispetto dei corpi idrici appartenenti al reticolo 

idrico principale di competenza regionale; 

 Area interessata dalla fascia di rispetto stradale. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3-26: PGT. Documento di Piano. Tav. PdR 01.4 Uso del suolo: centro edificato   

In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  
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3.3.2 Componente geologica, idrogeologica e sismica 

Il Comune di Nave è dotato di componente geologica, idrogeologica e sismica a 

supporto del P.G.T. redatta in data dicembre 2012 ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 

30/11/2011, in attuazione dell’art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”.   

 

Vincoli idrogeologici 

Dal punto di vista dei vincoli idrogeologici, l’area dello di cantiere in cui verrò posizionato il 

vaglio, come osservabile dallo stralcio sotto riportato relativo alla Carta dei Vincoli dello 

studio geologico, risulta unicamente interessata dalla “Fascia di rispetto per i corpi idrici 

appartenenti al reticolo idrico principale di competenza regionale”, nonché da 

“Esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata”. 

 

 

 

 
Figura 3-27: Carta dei Vincoli  

In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo 
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Sintesi degli elementi conoscitivi 

L’area di cantiere ricade nel seguente ambito territoriale omogeneo dal punto di vista 

geologico, geomorfologico, geotecnico e di vulnerabilità idrogeologica. 
Unità  Caratteristiche morfologiche e litotecniche  Vulnerabilità dell’acquifero  

m  

Materiale di riporto, deposito di conoide, 

accumulo di frana, detrito colonizzato e 

deposito alluvionale 

Da medio a medio-basso  

 

La soggiacenza dell’acquifero superiore si attesta a circa 10-15 m da p.c. 

 

Fattibilità geologica 

L’area di studio, dal punto di vista della fattibilità geologica, è quasi totalmente inserita in 

classe di fattibilità geologica 3c – aree sottoposte a procedimento ai sensi del Titolo V del 

D.Lgs 152/06 (fattibilità con consistenti limitazioni). Unitamente a tale classe risultano 

anche interessate in subordine anche le classi 2 e 3g2, per le quali il PGT prevede quanto 

segue: 

 

Classe 2 - Area pianeggiante con terreni dotati di caratteristiche geotecniche variabili da 

discrete a mediocri: La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine geologica e 

geotecnica che verifichi la natura dei depositi presenti e valuti la compatibilità 

dell'intervento con le condizioni geologiche in sito. 

Classe 3g2 -Area a rischio idrogeologico molto elevato interna al centro edificato con 

livello di rischio R2 e area potenzialmente allagabile sulla base dei dati storici e della 

morfologia: in questa classe sono inserite le aree PAI definite a rischio idraulico R2 e le aree 

considerate potenzialmente allagabili sulla base di dati storici e della morfologia, esterne 

alle aree PAI. 

 

L’area non ricade inoltre in scenari di pericolosità sismica locale. Le Norme geologiche di 

piano per tale classe sono così definite (fonte dati: studio geologico a supporto del PGT di 

Nave).  

Le aree in esame rientrano all’interno di “Z4a – Zona di fondovalle con presenza di depositi 

fluviali granulari e/o coesivi”. 
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Figura 3-28: Fattibilità geologica 

In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  

3.3.3 Conclusioni 

Dall'analisi della documentazione di PGT non si riscontrano elementi ostativi.  

 

Come già indicato per il PTCP, si segnala la presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi 

del DLgs 42/2004 in cui l'area di cantiere ricade parzialmente. 

 

L’area ricade parzialmente all'interno dell'area di esondazione a carattere torrentizio a 

pericolosità media Em (torrente Garza). 

3.4 Sintesi dei vincoli  

Nel presente Paragrafo è presentata una sintesi dei vincoli, trattati nel corso dell’analisi 

della pianificazione, rispetto ai quali si ravvisa un’interferenza diretta od indiretta al 

progetto (vaglio mobile). 

 

La seguente tabella riporta le diverse tipologie di vincoli analizzati e le relative fonti. 

I vincoli riscontrati sono evidenziati in grigio.  

 
Tabella 3-1 - Vincoli Territoriali, Paesaggistici, Storico Culturali, Tecnici  

Nome vincolo Provvedimento vigente Fonti 
Beni Ambientali 

Zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico L. 183/89 e s.m.i PTCP, PTR, PAI 

Territori contermini ai laghi (300 metri dalla linea 

di battigia) 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 

art.142, comma1, lettera b) 

– (ex Legge 431/05) 

PTCP, PTR, PGT  
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Nome vincolo Provvedimento vigente Fonti 

Fiumi, torrenti, corsi d’acqua (fascia di 150 

metri) 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 

art.142, comma 1, lettera 

c) – (ex Legge 431/05) 

PTCP, PTR, PGT  

Boschi 

 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 

art.142, comma 1, lettera 

g) – (ex Legge 431/85) 

PTCP, PTR, PGT  

Bellezze Individuate 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 

art.136, comma 1, lettera 

a) e b) – (ex Legge 

1497/39) 

PTCP, PTR, PGT  

Bellezze Panoramiche 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 

art.136, comma 1, lettera 

c) e d) – (ex Legge 

1497/39) 

PTCP, PTR, PGT  

Ambiti di Particolare Interesse Ambientale 
Da strumenti di 

pianificazione 

PTCP, PTR, PGT, 

Piani Territoriali dei 

Parchi. 

Aree protette 

Zone SIC e ZPS Direttiva Habitat 

Catalogazione 

disponibile sul sito 

www.minamb.it  

Parchi e riserve naturali o regionali 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 

art.142, comma 1, lettera f) 
PTCP, PTR, PGT 

Beni Culturali 

Beni Storico Architettonici 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Art. 10 

PTCP, PTR, PGT, 

Piani Territoriali dei 

Parchi, Elenchi dei 

Beni. 

Zone di interesse archeologico 

Zone a Vincolo Archeologico 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Art. 10 
PTCP, PTR, PGT 

 

 

L'area oggetto di studio ricade all’interno della fascia di “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

(fascia di 150 metri)” ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs. 42/04. 

 

Non sono presenti Beni Storico culturali o Zone a Vincolo Archeologico. 

 

L’area di studio ricade parzialmente all'interno dell'area di esondazione a carattere 

torrentizio a pericolosità media Em (torrente Garza) in aree periodicamente allagate.  
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4 ANALISI DESCRITTIVA E LETTURA DEL CONTESTO 

PAESISTICO 

L’analisi del contesto paesaggistico è stata verificata in conformità alle indicazioni 

contenute nelle “Linee Guida per l’esame paesistico dei progetti”, previste dall’art. 30 

delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed approvate con 

Delibera di Giunta Regionale n. VII/11045 del 8 novembre 2002 (recante: “Approvazione 

Linee Guida per l’esame paesistico dei progetti”), in base alla quale il giudizio di impatto 

paesistico deriva dalla combinazione di due valutazioni: 

 

• la valutazione sulla sensibilità del sito di intervento; 

• la valutazione sull’incidenza del progetto stesso. 

 

4.1 Definizione dello stato di fatto 

Ai fini della valutazione della componente paesaggio, per quanto attiene la definizione 

dello stato di fatto, si è fatto riferimento dei contenuti paesaggistici del PGT. 

 

Ulteriormente, per la trattazione delle singole componenti ambientali (suolo, sottosuolo, 

biodiversità, ambiente idrico, ecc..) si rimanda a quanto riportato nello Studio Preliminare 

Ambientale, al quale si rimanda per la trattazione esaustiva delle tematiche.  

 

Per quanto attiene gli aspetti connessi al sistema ambientale e paesistico, le analisi del 

PGT tengono conto sia degli aspetti rilevati a scala territoriale e riportati nei piani e 

programmi regionali e provinciali, sia degli approfondimenti realizzati in sede locale. Il 

documento contiene l’individuazione delle aree a rischio archeologico, le aree di 

interesse paesistico o storico monumentale e gli elementi del paesaggio agrario. 

 

Relativamente al quadro conoscitivo del comune, sono riconducibili le analisi di settore 

relative al sistema urbano, alle caratteristiche socio-economiche, al sistema della mobilità, 

dei servizi, delle aree a rischio archeologico, di interesse paesistico o storico 

monumentale, degli elementi del paesaggio agrario e delle aree verdi ed agricole, ecc. 

 

Valutazione della sensibilità paesistica attuale del sito 

Come descritto in premessa, l'area di progetto si colloca all’interno dell’area 

dell’acciaieria ex-AFIM, sita in di Via Sorelle Minola n. 23 a Nave (BS).  

 

Il vaglio oggetto della presente valutazione si colloca all’interno di tale area e, sarà posto 

al servizio delle operazioni di bonifica previste nell’area medesima, prevista all’interno 

dell’Area 4.  

 



 

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: A03 - Relazione paesaggistica.docx REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   61 di 65 

 

 
 

 
Figura 4-1: In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo all’interno del quale opererà il 

vaglio  

 

 

All’interno dell’area sopra evidenziata si identificano si dovrà provvederà alla realizzazione 

di un’area dedicata alla vagliatura nel cantiere.  

 

Come riportato di seguito il PGT attribuisce all'ambito in cui si inserisce il sito di intervento, 

la classe di sensibilità paesistica identifica come “sensibilità media”. 

 

All’interno del compendio in cui si svilupperà il cantiere non si rilevano beni tutelati.  
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Figura 4-2: PGT. PPA 02.2 Carta delle componenti del paesaggio storico culturale  
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Figura 4-3: PGT. PPP 04.2 Sensibilità quadro di sintesi    

 

Le strutture presenti per decenni nell’area dell’acciaieria sono state demolite fino a piano 

campagna. 

Attualmente le aree sono caratterizzate da una serie di cumuli derivanti dalle lavorazioni 

precedenti di bonifica/demolizione e, da numerose aree “svuotate” poste in 

corrispondenza della parte ipogea delle strutture demolite o degli scavi effettuati.  

 

Tutto il materiale destinato alla vagliatura è quindi derivato da aree afferenti al plesso 

della ex acciaieria (edifici produttivi, viabilità e piazzali). 

 

Il progetto in esame nel suo complesso, costituisce quindi il primo tassello di un intervento 

futuro di rigenerazione urbana (brownfields).  

 

4.2 Incidenza paesistica del progetto  

Come riportato nelle descrizioni del presente documento (Cfr. Capitolo 2, Quadro 

Progettuale), l'intervento ha come obiettivo la riqualificazione dell'intero compendio, 

attraverso un intervento di bonifica, propedeutico ad un successivo intervento edilizio 

volto a restituire l’area all’uso pubblico.   

 

L’impatto sulla componente Paesaggio è stato verificato in conformità alle indicazioni 

contenute nelle “Linee Guida per l’esame paesistico dei progetti”, previste dall’art. 30 

delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed approvate con 

Delibera di Giunta Regionale n. VII/11045 del 8 novembre 2002 (recante: “Approvazione 

Linee Guida per l’esame paesistico dei progetti”), in base alla quale il giudizio di impatto 

paesistico deriva dalla combinazione di due valutazioni: 

 

− la valutazione sulla sensibilità del sito di intervento; 

− la valutazione sull’incidenza del progetto stesso. 

 

Determinazione della sensibilità del sito oggetto di intervento 

Per quanto riguarda la determinazione della sensibilità del sito, si è fatto riferimento a 

quanto definito dal PGT vigente, come riassunto nel paragrafo precedente, nel quale si 

evince che il PGT assegna al compendio di progetto una classe di sensibilità “media”.  

 

Determinazione dell'impatto paesistico del progetto 

A seguito delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti nonché alla descrizione del 

progetto svolta nel Capitolo 2 si riporta di seguito l'Esame Paesistico relativo al progetto 

seguendo la griglia di valutazione proposta dalla d.g.r. citata. 
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Di seguito si riportano le tabelle di valutazione del grado di incidenza del progetto. Al 

termine si riporta la determinazione dell'impatto paesistico del progetto. 
 
Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 

Criteri di 
valutazione 

Rapporto contesto/progetto: parametri di valutazione 

Incidenz
a: 

SI NO 

1.Incidenza 
morfologica e 
tipologica 

• Alterazione dei caratteri morfologici del luogo: 
  

Il progetto non comporta modifiche in termini degli ingombri volumetrici 
paesistici, dell’articolazione dei volumi del costruito dato che consiste in un 
cantiere temporaneo, che permetterà il ripristino morfologico delle aree 
interessate dai lavori    

 
X 

 
  

 

 

• Adozione di tipologie costruttive non affini a quelle presenti nell’intorno 
per le medesime destinazioni funzionali:   

 
Non pertinente: essendo un cantiere di bonifica 

 
X 

2. Incidenza 
linguistica: stile, 
materiali, colori 
 

• Linguaggio del progetto differente rispetto a quello prevalente nel 
contesto, inteso come intorno immediato 
 

 Non pertinente: essendo un cantiere di bonifica 

  
 
 

X 

3. Incidenza 
visiva 

• Ingombro visivo: l’ingombro visivo del vaglio e delle strutture annesse sarà 

estremamente contenuto e temporaneo 
 X 

 

• Occultamento di visuali rilevanti 
 

 X 

  • Prospetto su spazi pubblici 
 

 X 

4. Incidenza 
simbolica  

• Interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità locale al 
luogo 

 
 

 X 

 
 
2B – Sintesi delle valutazioni e determinazione del grado di incidenza del progetto. 
Criteri di 
valutazione 

Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 
2° 

Classe di 
incidenza: 

1. Incidenza 
morfologica e 
tipologica 

 il progetto in esame consta in un cantiere di bonifica dei suoli e, 
come tale sarà temporaneo e volto a ripristinare il piano 
campagna per i futuri e successivi interventi edilizi 
 

Molto bassa 
Bassa 

Media 
Alta 
Molto alta  

2. Incidenza 
linguistica: stile, 
materiali, colori 

 Non pertinente: essendo un cantiere di bonifica  Molto bassa 

Bassa 
Media 
Alta 
Molto alta  

3. Incidenza 
visiva 

 il progetto in esame consta in un cantiere di bonifica dei suoli e, 
come tale sarà temporaneo. L’incidenza visiva sarà pertanto 
limitato al solo tempo di funzionamento dell’impianto.  
 

Molto bassa 
Bassa 

Media 
Alta 
Molto alta 

4. Incidenza 
simbolica  

 Il progetto non interferisce con alcun valore simbolico dei luoghi. 
 

Molto bassa 

Bassa 
Media 
Alta 
Molto alta  
 

    Giudizio 
complessivo 

 In via cautelativa si assume un grado di incidenza pari a 2 “Bassa”  1 Molto bassa 
2 Bassa 

3 Media 
4 Alta 

     5 Molto alta   
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Nella tabella successiva si riporta il quadro sinottico delle valutazioni attribuite in termini di 

sensibilità (giudizio attribuito dal PGT vigente) ed in termini di grado di incidenza (giudizio 

attribuito dallo scrivente). Sono evidenziati in giallo i risultati delle analisi alle pagine 

precedenti e il conseguente risultato finale. 
 

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto 

  Grado di incidenza del progetto 

Classe di 
sensibilità del sito 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

 

La normativa individua i seguenti valori soglia: 

Soglia di rilevanza: 5 

Soglia di tolleranza: 16 

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza. 

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza. 

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza. 
 

Il valore complessivo determinato con l'analisi sopra riportata è 6: impatto paesistico sopra 

la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza. 
 

4.2.1 Giudizio di impatto paesistico  

In relazione a quanto espresso nei capitoli precedenti, si ritiene che il giudizio di impatto 

paesistico possa essere considerato come POSITIVO, in quanto la realizzazione delle opere 

e degli interventi proposti cui il presente elaborato accede, migliora il quadro paesistico e 

la fruizione paesistica sia a livello locale (sito di intervento), sia a livello sovralocale, 

risolvendo di fatto una passività ambientale attualmente in essere.  

 

 

 


