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PREMESSA 

 

La revisione degli atti del vigente PGT del comune di Nave si colloca nel quadro dell'evoluzione normativa 

nel frattempo intervenuta, soprattutto per quanto riguarda i temi della rigenerazione urbana e del 

contenimento del consumo di nuovo suolo di cui alle "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 

per la riqualificazione del suolo degradato" della L.R. 31/2014. 

L’Amministrazione Comunale di Nave, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 03/09/2018, ha dato 

avvio al procedimento per la redazione di una Variante generale relativa al Documento di Piano, al Piano 

dei Servizi e al Piano delle Regole. 

Contestualmente è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sviluppato 

sulla base del documento della Regione Lombardia “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e 

programmi” attuativo dell’art.4 della L.R. 12/2005. 

Il presente Rapporto Ambientale segue il Documento di Scoping 

Il giorno 11 marzo 2020 si è tenuta la Prima Conferenza di apertura del procedimento di VAS durante la 

quale è stato presentato il Documento di Scoping che contiene indicazioni circa: 

- le linee programmatiche dettate dalla Giunta Comunale ovvero il valore atteso da questa variante; 

- il quadro di insieme della cronologia di piani e le loro varianti che si sono susseguiti; 

- gli indicatori ambientali del PGT vigente; 

- le implicazioni a livello pianificatorio sia di carattere provinciale che regionale; 

- la prevista viabilità alternativa al transito del territorio comunale che oggi avviene sulla strada 

provinciale che attraversa il paese  

- lo stato di attuazione degli ambiti di trasformazione del PGT vigente;  

- la ricognizione preliminare di quelle che sono le aziende (come “elementi di pressione”) presenti sul 

territorio e di quelli che possono essere i vari elementi che possono incidere negativamente sulla 

qualità dell'aria, del suolo e dell’acqua; 

- il riepilogo di quelle che sono le aree cosiddette “dismesse”. 

 

Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale del processo di VAS della Variante al PGT di 

Nave secondo i tematismi illustrati in sede di prima conferenza e a seguito del recepimento delle 

osservazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente 

interessati. 

 

Il Rapporto Ambientale dà esito alla valutazione del piano vera e propria, la quale si concretizzerà 

nell’espressione del parere motivato da parte dell’Autorità competente, ossia il provvedimento che 

autorizza appieno l’adozione e l’approvazione del Documento di Piano. 
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(TITOLO I)  

INFORMAZIONI GENERALI SUL PIANO E SULLA VAS E DESCRIZIONE DELLA FASE PRELIMINARE DI CUI 

ALL’ART.13 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 152/2006 

1 Riferimenti metodologici normativi in materia di VAS 

La Variante al PGT, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 12/2005 all’art.4 comma 2, interessando il 

Documento di Piano di cui all’art. 8 della citata legge regionale è sottoposto alla valutazione ambientale; la 

valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del piano è effettuata durante la fase preparatoria del 

piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di 

approvazione. Pertanto, il presente documento è redatto secondo quanto previsto dal coordinato disposto 

dell’Allegato 1a “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) – Documento di Piano” (approvato con D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010) (allegato 

al presente RA sotto – Allegato 1). 
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Facendo riferimento al percorso metodologico dettagliato nel Documento di Scoping le principali tappe 

dell’iter metodologico – procedurale già raggiunte, relativo alla conduzione della valutazione ambientale 

del piano, sono così riassumibili: 

- Avvio del procedimento con pubblicazione dell’avviso con cui l’Amministrazione comunale ha dato 

inizio al processo di formazione del PGT e al procedimento di Valutazione Ambientale del PGT 

(individuazione dell’autorità competente e procedente) il 03 settembre 2018. 

- L’Autorità competente ha provveduto ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale e 

quelli territorialmente interessati ed i settori del pubblico consultabili relativamente al processo di 

VAS, alla medesima data dell’avvio del procedimento ossia il 03 settembre 2018. 

- La redazione della Variante generale al PGT e relativa Valutazione Ambientale Strategica sono state 

affidate il 21 dicembre 2018 

- L’Amministrazione ha provveduto a raccogliere le proposte pervenute individuando quale termine 

per la consegna delle istanze il 29 marzo 2019. 

- Attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale mediante la redazione del Documento di 

Scoping e successiva messa a disposizione a partire dal 06 febbraio 2020.  

- Prima seduta della Conferenza di Valutazione con la presentazione del Documento di Scoping in 

data 11 marzo 2020. 

2 Elaborazione e redazione del Rapporto Ambientale 

Nella fase di redazione del piano l’autorità competente per la VAS in collaborazione con l’autorità 

procedente si occupa dell’elaborazione del Rapporto Ambientale ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 

comunitaria e dell'individuazione e costruzione del sistema di monitoraggio. 

Le informazioni da fornire ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE sono: 

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

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

P/P; 

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

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli relativi 

ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di 

ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 

suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto 

costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento 

devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, 

questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale. 

 

La tabella che segue mette in connessione i capitoli e contenuti del presente Rapporto Ambientale con i 

contenuti del citato Allegato I della Direttiva Europea. 

 

Contenuti previsti da Allegato I 

della Direttiva Europea 

Contenuti Rapporto Ambientale Riferimenti 

Illustrazione dei contenuti, degli 

obiettivi principali del P/P e del 

rapporto con altri pertinenti P/P 

I contenuti della variante al PGT sono descritti al 

capitolo 8. Gli obiettivi sono definiti e valutati 

rispettivamente nel capitolo 10, rispetto agli 

strumenti di area vasta i cui contenuti principali 

sono dettagliati nel capitolo 3, e nel capitolo 11, 

rispetto allo strumento urbanistico comunale 

descritto nel capitolo 9. 

Cap. 3 - 7 – 8 - 9 

- 10 

Aspetti pertinenti dello stato 

attuale dell’ambiente e sua 

evoluzione probabile senza 

l’attuazione del P/P 

Lo stato dell’ambiente è riportato per le diverse 

componenti ambientali al capitolo 4 e le criticità-

potenzialità sono sintetizzate nella tabella al 

capitolo 0 . L’opzione zero è trattata tra le 

alternative prese in considerazione e discussa al 

capitolo 14. 

Cap. 4 – 5 - 13 

Caratteristiche ambientali delle 

aree che potrebbero essere 

significativamente interessate 

Una caratterizzazione ambientale e paesaggistica 

delle aree potenzialmente interessate è contenuta 

nella “Carta delle componenti del sistema del 

paesaggio naturale ed agrario” e nei “Vincoli e 

limitazioni” incluse negli elaborati del Documento 

di Piano. Considerazioni di maggiore dettaglio sui 

singoli ambiti di trasformazione sono contenute 

nelle “Norme Tecniche di Attuazione” del 

Documento di Piano. 

tavole piano 

paesistico - 

T01a DdP - T01b 

DdP – A01 DdP 

Qualsiasi problema ambientale 

esistente, pertinente al P/P, ivi 

compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, quali le 

zone designate ai sensi delle 

direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE 

Una sintesi dei principali aspetti ambientali e la 

caratterizzazione dello stato di fatto, anche 

mediante uso di indicatori, è riportata al capitolo 4. 

Considerazioni sulla incidenza delle azioni del PGT 

su SIC e ZPS sono sviluppate nell’apposito Studio di 

incidenza ambientale. 

Cap. 4 

Studio di 

incidenza 

Obiettivi di protezione 

ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o 

degli Stati membri, pertinenti al 

P/P, e il modo in cui, durante la 

Il piano nel suo complesso e il Rapporto 

Ambientale affrontano le principali tematiche 

ambientali internazionali, quali l’attuazione della 

rete ecologica prevista dal piano regionale e 

provinciale e il contenimento del consumo di 

Cap.9 
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sua preparazione, si è tenuto 

conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale 

suolo. La verifica di coerenza con gli obiettivi della 

pianificazione sovraordinata è riportata nel 

capitolo 10. 

Possibili effetti significativi 

sull’ambiente, compresi aspetti 

quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la 

flora e la fauna, il suolo, l’acqua, 

l’aria, i fattori climatici, i beni 

materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e 

archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti 

fattori 

Gli effetti sull’ambiente sono verificati per le 

alternative prese in considerazione al capitolo 14, a 

livello di obiettivi di piano al capitolo 10, e a livello 

di azioni dirette e regolative ai capitoli 16 e 16. 

Cap. 13 

Misure previste per impedire, 

ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi 

significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del P/P 

Le proposte di mitigazioni e compensazioni sono 

contenute nella valutazione delle azioni ai capitoli 

16 e 16 per le azioni dirette e regolative. 

Cap. 15 – 16 

Sintesi delle ragioni della scelta 

delle alternative individuate e 

una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, 

nonché le eventuali difficoltà 

incontrate (ad esempio carenze 

tecniche o mancanza di know-

how) nella raccolta delle 

informazioni richieste 

Le considerazioni di comparazione tra le 

alternative considerate sono riportate 

specificamente nel capitolo 14. 

Cap. 13 

Descrizione delle misure previste 

in merito al monitoraggio 

Il capitolo 19 viene dedicato al programma di 

monitoraggio del piano e include un sistema di 

indicatori dedicato all’evoluzione dello stato 

dell’ambiente e a verificarne l’attuazione e 

l’efficacia del piano. 

Cap. 19 

Sintesi non tecnica delle 

informazioni di cui alle lettere 

precedenti 

La Sintesi Non Tecnica è editata in un volume 

separato rispetto al Rapporto Ambientale 

Allegato 

 

3 Quadro pianificatorio e programmatico 

 

Il quadro programmatico sviluppato nel Documento di Scoping riporta i principali contenuti degli strumenti 

di pianificazione di area vasta che possono presentare interazioni significative con i contenuti della 

pianificazione del territorio di Nave; l'analisi di tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza del piano e la 

sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia ambientale. 
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Nello specifico sono stati analizzati il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), il Piano Paesaggistico Regionale 

(P.P.R.) a questo collegato, la Rete Ecologica Regionale (R.E.R.), il Piano di Indirizzo Forestale della Valle 

Trompia (P.I.F.). 

Inoltre nel presente documento verranno analizzati per il livello nazionale il Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (P.G.R.A.) che riguarda l’intero distretto idrografico del Po e per il livello regionale il progetto 

d’integrazione al P.T.R. ai sensi della L.R. 31/2014, il Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.), il 

Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (P.R.I.A.) e il Piano Faunistico-Venatorio (P.F.V.). 

Di seguito si elencano in forma sintetica i principali aspetti emersi dall’analisi di tali piani. 

- Il territorio di Nave ricade in diverse aree inquadrate nel Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione 

(P.G.R.A.) con scenari di pericolosità poco frequente “M” e raro “L” del Reticolo idrografico 

Principale del torrente Garza e con scenari di pericolosità frequente “H” e poco frequente “M” del 

Reticolo idrografico Secondario Collinare e Montano del bacino del Mella. 

- Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) inquadra il territorio di Nave nel Sistema territoriale della 

Pianura irrigua, nel Sistema territoriale della Montagna, nel Sistema territoriale Pedemontano, 

nel Sistema territoriale dei Laghi e, marginalmente, nel Sistema territoriale Metropolitano – 

settore est. Per questi sistemi sono definiti nel PTR appositi obbiettivi territoriali, i quali sono stati 

dal PTCP integrati e declinati tenendo conto delle caratteristiche specifiche del territorio provinciale 

di Brescia. Relativamente alle indicazioni immediatamente operative del P.T.R., considerato che il 

territorio di Nave intercetta tra gli obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale la 

realizzazione di infrastrutture per la difesa del suolo, in particolare risultano prioritari alcuni 

interventi di laminazione dei corsi d’acqua, tra cui la realizzazione della vasca di laminazione sul 

torrente Garza; a seguito di tale realizzazione la variante al PGT NON deve essere trasmessa a 

Regione ai sensi del comma 8 dell’art.13 della LR 12/2005. 

- Il progetto di integrazione del P.T.R., approvato con D.C.C. n. 411 del 19 dicembre 2019, ha 

introdotto un sistema di disposizioni finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione 

multiscalare (regionale, provinciale e comunale), le politiche in materia di consumo di suolo e di 

rigenerazione urbana. 

In attesa dell’adeguamento del PGT di Nave agli atti di pianificazione sovraordinata si riportano le 

seguenti considerazioni che orientano i criteri per il contenimento del consumo di suolo definiti per 

gli Ambiti Territoriali Omogenei e valide anche per il territorio di Nave: l’incidenza delle aree da 

recuperare sulla superficie urbanizzata è bassa (compresa tra il 2 e il 5%) pertanto la rigenerazione 

urbana costituisce una risorsa ma non una priorità; inoltre, per quanto il suolo residuale, cioè il 

suolo che potrebbe essere potenzialmente oggetto di consumo che non è interessato da 

significativi vincoli, ha una disponibilità limitata tanto che alle aree non ancora urbanizzate è 

attribuito un livello critico (compreso tra il 25 e il 50%). 

- Nel Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) il territorio in esame ricade per una parte nell’Unità 

Tipologica di Paesaggio Fascia Prealpina e per l’altra nell’Unità Tipologica di Paesaggio Fascia 

Collinare. Nella prima unità della fascia prealpina sono rappresentati per il territorio di Nave i 

Paesaggi della montagna e delle dorsali e i Paesaggi delle valli prealpine mentre per l’unità della 

fascia collinare è rappresentato il Paesaggio delle colline pedemontane e della collina Banina. 

Tra gli elementi di interesse paesaggistico individuati all’interno del territorio comunale di Nave è 

opportuno evidenziare la presenza di due “tracciati guida paesaggistici”: il n. 28 “Sentiero delle 

Tre Valli S. Cinelli” che attraversa il territorio in direzione nord-sud e il n.32 “Balcone lombardo” 

che corre lungo il pedemonte prealpino lombardo nella parte a sud al confine con i territori di 
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Brescia e Botticino. Inoltre viene individuata la “visuale sensibile” n.12 denominato “Belvedere 

Croce del Faeto” posizionata a nord del territorio comunale a confine con Lumezzane. 

Dal punto di vista degli ambiti ed aree di attenzione regionale rappresentate sulle tavole F, G e H 

del P.P.R. il territorio comunale ricade nell’ambito del “Sistema metropolitano lombardo con forte 

presenza di aree di frangia destrutturate”: per aree di frangia destrutturate si intendono quelle 

parti del territorio periurbano costituite da piccoli e medi agglomerati, dove spazi aperti 

“rurbanizzati‟ e oggetti architettonici molto eterogenei fra loro, privi di relazioni spaziali 

significative, alterano fortemente le regole dell’impianto morfologico preesistente. All’interno del 

territorio non sono presenti aree di particolare valenza ambientale, in particolare SIC e ZPS; ad est 

del territorio comunale si individuano aree prioritarie per la bioversità, nelle quali è ricompreso il 

Sito Natura 2000 Altopiano delle Cariadeghe. 

- Nel disegno della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) il territorio comunale ricade in aree classificate 

come Elementi di secondo livello della RER ed è marginalmente interessata nella parte ad est da 

Elementi di primo livello della RER. 

- Il Piano di Tutela delle Acque di Regione Lombardia rappresenta un elemento portante del più 

complesso “sistema” di pianificazione delle politiche di tutela e salvaguardia delle risorse idriche del 

distretto idrografico del fiume Po. Come stabilito dalla L.R. 12 dicembre 2003 n.26 il P.T.A. regionale 

è costituito dall’Atto di Indirizzi e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.). 

Dal punto di vista delle acque superficiali il territorio del Comune di Nave rientra totalmente nel 

bacino idrografico del torrente Garza; dalla Pieve vecchia fino alla località Crocevia di Nave, il 

torrente Garza scorre in direzione ovest attraversando la piana alluvionale di Nave. A fornire una 

possibile lettura della qualità delle acque del Garza sono i dati dei monitoraggi disponibili del 

PTUA che fanno riferimento al tratto dei corsi d’acqua d’interesse più vicini a Nave. 

Sul fronte del risparmio idrico la dotazione idrica potabile media annua che deve essere assicurata, 

prevista nel Piano di Risanamento Regionale delle Acque, è pari a 300 l/ab*g per la quota parte di 

popolazione residente nei comuni con più di 10.000 abitanti qual’è Nave. 

- Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (P.R.I.A.) costituisce il nuovo strumento di 

pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria, 

aggiornando ed integrando quelli già esistenti (PRQA, MSQA, misure annuali di cui ai Piani e 

Programmi trasmesse annualmente al Ministero dell’Ambiente) in attuazione della L.R. 24/06 e del 

D.lgs. 155/2010. Il PRIA, approvato nel 2013 (con DGR n.593 del 6/09/2013) è dunque lo strumento 

specifico mirato a prevenire l’inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute 

e dell’ambiente. 

L’ultima relazione di monitoraggio triennale riporta la valutazione dell’esposizione effettuata per 

l’anno 2016. Si può notare come nell’agglomerato di Brescia, in cui rientra il territorio di Nave, la 

percentuale di territorio e di popolazione interessata dal superamento del limite giornaliero di 

PM10 è elevata. Ulteriori approfondimenti rispetto a questa tematica vengono riportati nel 

successivo capitolo. 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) attua una suddivisione del territorio 

provinciale in unità tipologiche di paesaggio che ridefinisce quelle contenute nel P.P.R., 

proponendo un'articolazione di diversi ambiti, sistemi ed elementi di paesaggio omogenei a livello 

provinciale e sovracomunale. La cartografia mette in evidenza per Nave le seguenti tipologie: 

Colline pedemontane e pendici del Monte Maddalena e Area metropolitana di Brescia e 

conurbazione pedecollinare. 
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Dal punto di vista del sistema insediativo il PTCP individua alle tavole 1.1 e 1.2 (Struttura e 

mobilità), le porzioni del tessuto urbano consolidato interessate dai principali ambiti produttivi 

sovracomunali del sistema produttivo della Val Trompia: l’Ambito produttivo n. 117_01 della zona 

Industriale San Giuseppe e l’Ambito produttivo n. 117_03 della zona Industriale via Bologna. 

In riferimento alle opere infrastrutturali programmate o allo studio lo strumento di pianificazione 

sovracomunale prevede nelle stesse tavole l’inserimento di un tracciato in deviante alla SP 237 in 

direzione sud. 

Relativamente agli aspetti di carattere paesaggistico si desume dalla tavola 2.2 del PTCP (Ambiti, 

sistemi ed elementi del paesaggio) che il territorio è interessato prevalentemente da elementi di 

valore naturale tra cui boschi e vegetazione naturale erbacea, mentre le aree contermini 

all’urbanizzato sono caratterizzate dalla presenza sporadica di aree agricole. 

La presenza di elementi paesaggistici qualificanti nel territorio di Nave si traducono alla tavola 2.7 

del PTCP (Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici e culturali) in alcuni tipi di vincoli 

paesaggistici ed ambientali: tra i beni vincolati con provvedimento ministeriale abbiamo i “Territori 

coperti da foreste e da boschi”, mentre con provvedimento regionale il territorio è interessato da 

“Ambiti ad elevata naturalità”. 

Tra gli elementi di criticità cartografati nella tavola 2.4 del PTCP (Elementi puntuali degradati e a 

rischio di degrado) si ritiene opportuno mettere in evidenza la presenza di aree connotate dalla 

presenza di “Aree industriali e artigianali, commerciali e depositi caorici di materiali e Impianti 

tecnologici”, che formano estesi recinti isolati, contigui ad ambiti agricoli e/o urbanizzati e il 

passaggio sul territorio comunale di numerosi elettrodotti. Tali condizioni determinano in alcuni 

casi criticità ambientali caratterizzate da uno stato di forte inquinamento (aria, acqua, rumore). 

La Provincia di Brescia è dotata di un proprio progetto di Rete Ecologica, rappresentato alla tavola 4 

del PTCP (Rete Ecologica Provinciale) e descritto all’art.42 e seguenti delle NTA del PTCP. 

Analizzando l'estratto della tavola 4 è possibile notare che il territorio, corrispondente alle zone 

montane, è ricompreso per la porzione ad est nelle “Aree di elevato valore naturalistico” che 

ricadono prevalentemente all'interno degli elementi di primo livello della RER, mentre per la parte 

rimanente è ricompreso all’interno delle "Aree naturali di completamento”, ovvero quelle aree alle 

quali viene riconosciuta un’elevata rilevanza naturale che non risultano ricomprese all'interno delle 

“Aree di elevato valore naturalistico”. Il territorio urbanizzato e quello a suo coronamento rientrano 

negli “Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa", che individua ambiti ove si 

rileva la maggiore frammistione tra sistemi urbani, sistema infrastrutturale ed aree agricole. Infine 

ad est del territorio è individuato un varco caratterizzato da una forte pressione insediativa 

all’intorno che rischia di occludere la continuità attualmente esistente tra gli elementi della rete 

ecologica. 

- Gli obiettivi del Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) della Comunità Montana della Valle Trompia, 

approvato da Regione Lombardia con DGR n.X/6301 del 06/03/2017, sono definiti in coerenza con il 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia, con le scelte 

sovraordinate di politica forestale e con riferimento alle peculiarità del territorio. Dal punto di vista 

ambientale e socio-economico, la maggior valenza del PIF è data dalla definizione dei criteri di 

trasformabilità dei boschi (la possibilità di mutare la destinazione d’uso del suolo e del soprassuolo 

forestale) in relazione alle loro caratteristiche. 

La determinazione della quota complessiva di superficie boscata trasformabile è stata determinata 

a seguito di una dettagliata analisi territoriale. Si riportano di seguito i dati di sintesi, estratti dalla 

Relazione di piano del PIF, relativi alle trasformazioni del bosco ammesse nel territorio della 
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Comunità Montana che costituiscono in termini percentuali più del 90% della superficie boscata 

totale. 

 
 

- Le Province, nell’esercizio delle loro funzioni oggi modificate dalla legislazione nazionale e 

regionale, hanno predisposto i Piani Faunistico Venatori Provinciali (P.F.V.) relativi al territorio agro-

silvo-pastorale. Ai sensi della legge regionale n. 7 del 25 marzo 2016, che ha mutato alcuni 

contenuti della legge regionale n.26 del 1993 in conseguenza della riforma dell’ordinamento delle 

Province, i piani provinciali vigenti restano efficaci fino alla pubblicazione dei piani faunistico-

venatori territoriali da parte della Regione. Il territorio della Valle del Garza rientra nella Zona 

Omogenea 1 del Piano Faunistico Provinciale della Provincia di Brescia. 

4 Quadro ambientale 

 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Allegato I, concernente la valutazione degli effetti 

determinati da piani e programmi sull’ambiente, il Rapporto Ambientale deve includere informazioni 

relativamente alle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate dalle previsioni di piano. 

 

4.1 Aria 

Per quanto attiene la qualità dell’aria è opportuno approfondire maggiormente tale aspetto in quanto il 

territorio di Nave è inserito tra le zone più critiche di Regione Lombardia per la valutazione della qualità 

dell’aria (“agglomerato di Brescia”).  
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PRIA – Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’Aria 

Estratto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria – Aggiornamento 2018 

PRIA Regione Lombardia - link 

 

Il PRIA è stato approvato nel 2013 (con DGR n. 593 del 06 settembre 2013) seguendo la procedura di VAS 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (parere motivato espresso con decreto n. 6951 

del 22 luglio 2013). 

Il documento costituisce l’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria della 

Regione Lombardia (PRIA) che, in conformità alle indicazioni espresse dalla Giunta regionale con la DGR n. 

6438/2017 di avvio del procedimento di aggiornamento del Piano, è volto alla individuazione e alla 

attuazione di misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera con il conseguente miglioramento dello 

stato della qualità dell’aria attraverso una maggiore specificazione delle azioni e un rilancio delle iniziative 

di medio e lungo periodo già previste dal vigente PRIA, oltreché ad un rafforzamento dell’azione 

complessiva negli ambiti di intervento già valutati nella procedura di VAS svolta nell’ambito del 

procedimento di approvazione del PRIA. 

il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione (Piano) ai sensi dell’art.9 del D.lgs. 155/2010 per il 

raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto per gli 

inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, 

arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. Rappresenta, inoltre, il Piano ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 

155/2010 volto a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo previsti per l’ozono. Il PRIA è finalizzato 

pertanto al raggiungimento dei limiti e degli obiettivi previsti dal D.lgs. 155/10. 

 

In attuazione di quanto previsto dalla direttiva europea 2008/50/CE il Decreto legislativo 155 del 2010 ha 

stabilito la necessità di suddividere il territorio in zone e agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e 

poter valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite.  

La norma ha definito che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del 

proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia 

già vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel decreto legislativo. 

 

Proprio sulla base di questa zonizzazione si può affermare che il Comune di Nave ricade nell’ambito 

dell’agglomerato di Brescia, anche per quanto riguarda la classificazione riferita all’ozono, che risulta 

caratterizzato da: 

- Popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e densità di 

popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;  

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;  

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, 

frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta 

pressione);  

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-interventi-qualita-aria-pria
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Zonizzazione regionale ai sensi della DGR 2605/2011 

 

La Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria del programma di valutazione regionale è attualmente 

composta da 85 stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a grandi 

impianti industriali quali centrali termoelettriche, raffinerie, inceneritori) che, per mezzo di analizzatori 

automatici, forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente con cadenza oraria). 

Il D.Lgs. 155/2010 (art. 5) prevede che le regioni e le province autonome predispongano un programma per 

la misura della qualità dell’aria con stazioni fisse coerente con le disposizioni introdotte dal decreto stesso. 

Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel 

rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità.  

A seconda del contesto ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc.) nel quale è attivo il 

monitoraggio, diversa è la tipologia di inquinanti che è necessario rilevare; di conseguenza, non tutte le 

stazioni sono dotate della medesima strumentazione analitica. 

I dati forniti dalle stazioni fisse vengono integrati con quelli rilevati durante campagne di misura 

temporanee, effettuate mediante l’ausilio di 8 laboratori mobili e campionatori per il rilevamento del 

particolato fine, oltre che altra strumentazione avanzata quale, a esempio, Contatori Ottici di Particelle e 

analizzatori di Black Carbon. 

 

Nel comune di Nave non sono presenti stazioni di rilevamento fisse per la qualità dell’aria, infatti le 

centraline più vicine sono quelle di Brescia – via Ziziola, Brescia - via Turati e Sarezzo.  

Per motivi legati all’orografia (e alle conseguenti correnti che interessano e rimescolano l’aria), nessuna di 

esse può fornire un quadro fedele della qualità dell’aria a Nave: possiamo, tuttavia, considerare la 

situazione della stazione di Sarezzo (a circa 11 km), per configurazione della valle e per tipologia di attività 

produttive, come quella più vicina, se non dal punto di vista geografico, almeno per quanto riguarda la 

tendenziale presenza di inquinanti. 

 

Vengono di seguito riportati i dati degli inquinanti monitorati, con relativo trend rilevato negli anni, da 

parte di Regione Lombardia e descritti nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria. 

 

 



Comune di Nave 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 

 

 

 

16 
 

Particolato atmosferico (PM10 PM2.5) 

Le principali fonti antropiche del particolato fine sono rappresentate dal traffico veicolare e dai processi di 

combustione. Il PM10 è in parte emesso direttamente come inquinante primario e in parte si forma in 

atmosfera a seguito di reazioni chimiche tra composti gassosi (inquinante secondario). 

Andamento delle concentrazioni medie annuali di PM10 e di PM2.5 (Fonte ARPA Lombardia) 

 

Le concentrazioni di PM10 e PM2.5 mostrano una complessiva tendenza alla riduzione. Anche il numero di 

superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3 registrati (Figura 3.4) ha subito una progressiva riduzione 

nell’ultimo decennio. 

Andamento delle concentrazioni medie annuali e del numero di superamenti di PM10 divisi per zona  

(Fonte: ARPA Lombardia) 

 

Il limite annuale del PM10 (pari a 40 μg/m³) nel 2017 è stato rispettato in tutti i capoluoghi lombardi ad 

eccezione di Cremona, Lodi e Pavia, evidenziando un peggioramento delle concentrazioni rispetto al 2016, 

ma in linea con quanto rilevato nel 2015. Il limite giornaliero (pari a 50 μg/m³ da non superare per più di 35 

giorni all’anno) è stato rispettato solo a Sondrio. 
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I dati del primo semestre dell’anno 2018 confermano peraltro un andamento di progressivo miglioramento 

delle concentrazioni di PM10. Come si può osservare dai grafici seguenti, la media del periodo 1 gennaio – 

30 giugno dell’anno in corso nei diversi capoluoghi è infatti tra le più basse mai registrate. 

Andamento delle concentrazioni medie annue di PM10 nei capoluoghi lombardi periodo 1 gennaio – 30 giugno con dati 2018 

(Fonte: ARPA Lombardia) 

Andamento del numero di giorni di superamento di PM10 nei capoluoghi lombardi periodo 1 gennaio – 30 giugno con dati 2018 

(Fonte: ARPA Lombardia) 

 

In Lombardia, a partire dal 2006, il monitoraggio sistematico del PM2.5 ha affiancato quello ormai storico del 

PM10, di cui rappresenta una frazione indicativamente pari, nell’area di Milano, allo 0.6% - 0.8%.  

La Direttiva europea 2008/50/CE, recepita con il D. lgs. 155/2010, ha stabilito per la media annuale del 

PM2.5 il valore limite di 25 μg/m3. Ad oggi, in Lombardia, le concentrazioni medie annue misurate oscillano 

nelle diverse provincie tra i 10 e i 31 μg/m3. Tra i capoluoghi, solo a Lecco, Sondrio e Varese le 

concentrazioni medie annue nel 2017 sono risultate inferiori al valore limite. 
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Medie annue di PM2.5 più elevate nei capoluoghi nel 2017 (Fonte: ARPA Lombardia) 

 

Biossido di azoto (NO2) 

Gli ossidi di azoto (nel complesso indicati anche come NOX) sono emessi direttamente in atmosfera dai 

processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni 

industriali, centrali di potenza, etc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, solo in piccola parte, per 

l’ossidazione dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili utilizzati. 

All’emissione, gran parte degli NOX è in forma di monossido di azoto (NO), con un rapporto NO/NO2 

notevolmente a favore del primo. 

Il monossido di azoto (NO), alle concentrazioni tipiche misurate in aria ambiente, non provoca effetti 

dannosi sulla salute. Se ne misurano comunque i livelli poiché esso, attraverso la sua ossidazione in NO2 e 

la sua partecipazione ad altri processi fotochimici, contribuisce, tra altro, alla produzione di ozono 

troposferico. Per il biossido di azoto sono invece previsti valori limite. 
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Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 della Regione (Fonte: ARPA Lombardia) 

 

I livelli delle concentrazioni medie annuali, recentemente più stabili, hanno fatto registrare una netta 

riduzione a partire dagli Anni ’90, a seguito delle minori emissioni dovute all’evoluzione tecnologica del 

parco veicolare e degli impianti di produzione di energia elettrica, oltre che alla trasformazione degli 

impianti termici nelle abitazioni. 

In alcune aree della Regione tuttavia si riscontrano ancora valori medi annui superiori a quelli indicati dalla 

normativa per la protezione della salute di 40 μg/m3. 

Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 nelle zone più urbanizzate. (Fonte: ARPA Lombardia) 
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Il biossido di azoto ha fatto registrare nel 2017 superamenti del valore limite orario di 200 μg/m3 al di sotto 

dei 18 consentiti. Nell’agglomerato di Milano il maggior numero di ore di superamento si è registrato a 

Milano Liguria e Milano Marche (11), nell’agglomerato di Brescia a Brescia Broletto (2) e nella Zona A – 

Pianura ad elevata urbanizzazione a Pavia Minerva (1). 

 

Ozono troposferico (O3) 

L’ozono troposferico (O3) si forma a seguito di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera tra i 

precursori (in particolare ossidi di azoto e composti organici volatili). Tali reazioni sono favorite da intenso 

irraggiamento e temperature elevate, condizioni che si verificano tipicamente nei mesi estivi. 

In quanto non direttamente emesso, l’ozono costituisce un tipico inquinante secondario. I suoi precursori 

vengono prodotti in particolare da processi di combustione civile e industriale, da processi che utilizzano o 

producono sostanze chimiche volatili, come solventi e carburanti, oltre che dal traffico veicolare. 

 

Andamento del numero di superamenti annuali di O3 della Regione. (Fonte: ARPA Lombardia) 
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Concentrazioni medie annue di ozono nelle stazioni di rilevamento della Lombardia. (Fonte: ARPA Lombardia) 

 

Il trend dell’ozono si mostra pressoché stazionario nell’ultimo decennio, con fluttuazioni dovute alla 

variabilità metereologica della stagione estiva. Le concentrazioni rilevate e il numero di superamenti delle 

soglie continuano a superare gli obbiettivi previsti dalla legge. 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico risultante dalla 

combustione incompleta di idrocarburi, carbone e legna. La principale fonte di emissione antropica è 

costituita dal traffico veicolare, in particolare dall’utilizzo dei combustibili fossili in autoveicoli con motore a 

benzina. 

Andamento delle concentrazioni medie annuali di CO della Regione. (Fonte ARPA Lombardia) 
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I valori ambientali di monossido di carbonio sono andati diminuendo negli anni, fino a raggiungere livelli 

prossimi al fondo naturale e al limite di rilevabilità degli analizzatori. Le concentrazioni, come si osserva 

anche i grafici relativi ai tre agglomerati sono ormai ovunque ben al di sotto dei limiti di legge non 

costituendo più un rilevante problema di inquinamento atmosferico. 

Andamento delle concentrazioni medie annuali di CO negli agglomerati. (Fonte: ARPA Lombardia) 

Max medie mobili su 8 ore di CO in Regione. (Fonte: ARPA Lombardia) 
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Biossido di zolfo (SO2) 

Il biossido di zolfo è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla combustione di combustibili 

fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Le principali sorgenti emissive di origine antropica 

sono costituite dagli impianti di riscaldamento e di produzione di energia alimentati a gasolio, carbone e oli 

combustibili. Per quanto riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo in maniera 

secondaria, la principale sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel. 

Concentrazioni medie annue di SO2 nelle stazioni regionali (Fonte: ARPA Lombardia) 

Massimi orari di SO2 nel 2017 (Fonte: ARPA Lombardia) 
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Benzene (C6H6)  

Il Benzene (C6H6) è un idrocarburo aromatico che viene sintetizzato a partire dal petrolio e utilizzato come 

materia prima per produrre plastiche, resine sintetiche e pesticidi e come antidetonante nelle benzine. La 

maggior parte del benzene presente in atmosfera deriva da combustioni incomplete di composti ricchi di 

carbonio: in natura è prodotto dai vulcani o negli incendi di foreste mentre le principali fonti 

antropogeniche sono il traffico veicolare (soprattutto motori a benzina) e svariati processi di combustione 

industriale. 

Trend delle medie annue di C6H6 delle stazioni regionali (Fonte: ARPA Lombardia) 

 
Concentrazioni medie annue di C6H6 nella Regione (Fonte: ARPA Lombardia) 
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Le concentrazioni di benzene sono diminuite a partire dalla metà degli Anni ’90, in seguito alla diminuzione 

all’1% del contenuto massimo consentito nelle benzine e alla diffusione di nuove automobili dotate di 

marmitta catalitica.  

 

IPA e metalli 

La normativa nazionale (D. lgs. 152/07, ora sostituito dal D. lgs. 155/10) ha introdotto la misura di arsenico 

(As), cadmio (Cd) e nichel (Ni) nella frazione PM10 del particolato, stabilendo un valore obiettivo della 

concentrazione media annuale da raggiungere entro il 2012 e, tra gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), 

ha stabilito per il benzoapirene B(a)P un obiettivo sulla media annua di 1 ng/m³. 

Gli IPA sono composti inquinanti presenti nell’atmosfera in quanto prodotti da numerose fonti tra cui, 

principalmente, il traffico autoveicolare (scarichi dei mezzi a benzina e diesel) e i processi di combustione di 

materiali organici contenenti carbonio (legno, carbone, ecc.). La principale fonte in Lombardia è la 

combustione a legna in piccoli apparecchi. 

Trend di B(a)P nella Regione (Fonte: ARPA Lombardia) 
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L’andamento nel tempo del B(a)P è rimasto negli anni stazionario con valori più elevati del valore obiettivo 

nelle aree in cui più consistente è il ricorso alla legna per riscaldare gli ambienti. 

Concentrazioni di B(a)P nella Regione (Fonte: ARPA Lombardia) 

 

Prendendo in considerazione i metalli normati, si osservano complessivamente concentrazioni ben al di 

sotto dei limiti fissati. 

 

Trend di Cd nella Regione (Fonte: ARPA Lombardia) 
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Trend di Ni nella Regione (Fonte: ARPA Lombardia) 

 

Oltre ad arsenico, cadmio e nichel, un altro metallo pesante è il piombo, normato prima con il DM 60/2002 

e successivamente con il D.Lgs. 155/2010. Le medie annue massime in Lombardia si sono sempre attestate 

al di sotto del valore limite di 0,5 μg/m3. 

 
Concentrazioni medie annue di Pb *μg/m3+ in Lombardia (Fonte: ARPA Lombardia) 
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Alla luce di quanto visto nei paragrafi precedenti, la tabella sottostante riassume per ciascuna zona e per 

ciascun limite di legge le situazioni di rispetto o mancato rispetto della normativa, confermando che gli 

inquinanti maggiormente critici per la nostra Regione rimangono per il 2017 il PM10, il PM2.5 e l’Ozono in 

modo piuttosto diffuso, l’NO2 nelle aree maggiormente urbanizzate e il Benzo(a)Pirene nelle aree dove 

maggiore è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento domestico. 

 

 

 

Minore del valore limite 

Maggiore del valore limite/valore 

obiettivo/valore bersaglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratto della tabella riassuntiva della qualità dell’aria per zona in Lombardia 

 

La valutazione dell’esposizione è stata effettuata in relazione ai superamenti dei limiti di PM10 ed NO2, 

sulla base dei risultati delle simulazioni modellistiche che permettono di valutare la distribuzione spaziale 

dell’inquinamento atmosferico. La valutazione è stata fatta attribuendo le concentrazioni stimate al luogo 

di residenza delle persone. La valutazione è disponibile per l’anno 2016. 

Area di esposizione e popolazione esposta ai superamenti di PM10 e NO2 (Fonte: ARPA Lombardia) 

 

Si può notare come negli agglomerati e nelle zone urbanizzate, così come nel territorio di pianura, la 

percentuale di territorio e di popolazione interessata dal superamento del limite giornaliero di PM10 è 

molto elevata. I superamenti del limite medio annuo di PM10 interessano invece porzioni molto inferiori di 

territorio e frazioni più limitate di popolazione. Per il superamento del limite annuo di NO2 di fatto la 

popolazione ed il territorio interessato sono limitati a parte del territorio urbano, in riferimento in 

particolare alle aree con flussi di traffico rilevanti così come anche i dati delle stazioni di monitoraggio 

evidenziano. 
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L’attuazione delle misure di Piano nel triennio, come riportato nella relazione di monitoraggio 2017, ha 

contribuito a determinare una riduzione delle emissioni. La stima effettuata rileva che le emissioni 

risparmiate derivanti dall’attuazione del PRIA sono pari a 2.262 t/anno per il PM10, a 15.794 t/anno per 

NO2, a 4.136 t/anno per COV e a 6.256 t/anno per NH3 (riferite al 2016). Questi valori, rapportati alla 

riduzione delle emissioni prevista dal PRIA al 2020, rappresentano una riduzione del 64% per il PM10, del 

69% per NO2, del 57% per COV e del 50% per NH3. 

 

Rapporto sulla qualità dell’Aria della provincia di Brescia 

 

Riportiamo di seguito i risultati raccolti tra il 2003 e il 2010 in merito ai livelli di PM10 in atmosfera raccolti 

dalle postazioni fisse della rete di monitoraggio (tra cui la stazione di Sarezzo), riportando il numero di 

giorni con media di PM10 superiore a 50 μg/m3, estrapolati dal Rapporto Ambientale redatto in fase di VAS 

del PGT approvato con d.c.c. n.2 del 05/01/2013. 

 

 
 

Al fine di avere una comparazione con dati più aggiornati, nella tabella seguente si riportano invece i dati 

relativi al PM10 tratti dal “Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Brescia - ANNO 2016” redatto 

da ARPA Lombardia. 
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Per quanto riguarda l’analisi su altri inquinanti si è fatto riferimento ai risultati della campagna di 

rilevamento con stazione mobile a Nave, effettuata dall’11 novembre 2002 al 9 gennaio 2003, per quanto 

riguarda monossido di carbonio e ozono (estrapolato dal Rapporto Ambientale redatto in fase di VAS del 

PGT approvato con d.c.c. n.2 del 05/01/2013), come di seguito riportato. 

“Le concentrazioni orarie di CO sono risultate comprese tra 0 e 5,2 mg/mc; mentre le medie di otto ore tra 0 

e 4,4 mg/mc. La media del periodo è risultata di 1,2 mg/mc. Per quanto riguarda il giorno tipo… le curve 

relative al sabato e ai feriali sono molto simili e presentano un unico picco, più elevato per il sabato, intorno 

ai 2,4 mg/mc verso le 9.00 del mattino. Piu piatta e decisamente a livelli inferiori la curva relativa alla 

domenica”. 

“Durante il periodo di misura l’Ozono ha raggiunto un massimo orario di 70 μg/mc il giorno 16 novembre, 

alle ore 19.00, nettamente inferiore ai 180 μg/mc della prima soglia di attenzione. Le medie di otto ore sono 

risultate comprese tra 1 e 62 μg/mc, le medie giornaliere tra i 2 e i 56 μg/mc, mentre la media complessiva 

del periodo e di 13 μg/mc”. 

 
 

Relativamente ai valori rilevati nel 2016 si riportano i risultati relativi al monossido di carbonio e ossidi di 

azoto misurati nella stazione vicina di Sarezzo. 
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Al fine di avere una comparazione con dati più aggiornati, nella tabella seguente si riportano invece i dati 

relativi al PM10 tratti dal “Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Brescia - ANNO 2018” redatto 

da ARPA Lombardia. 

 

  

ghgggggg 
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Caratteristiche e problematiche ambientali 

N
O

 e
 N

O
2 

Gli ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i processi di combustione ad alta temperatura a causa della 
reazione che avviene tra l’azoto e l’ossigeno contenuti nell’aria. In particolare, sono emessi da impianti di riscaldamento, 
motori dei veicoli, combustioni industriali, centrali di potenza, ecc. Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate 
di questi inquinanti si rilevano quando i veicoli sono a regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione. 
L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco 
tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base 
per la produzione di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. Una volta formatisi, 
questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni), dando luogo al fenomeno delle piogge 
acide, con conseguenti danni alla vegetazione e agli edifici. 

Stato dell’aria ante 2010 Stato dell’aria nel 2016 Stato dell’aria nel 2018 

-- 

Nella stazione di Sarezzo si 
osserva che il valore limite 

annuale pari a 40 μg/m3 del NO2 
nel 2016 non è mai stato 

superato. 
La media annuale del NO2 è pari a 

26 μg/m3 e non è mai stato 
superato il limite orario di NO2 
pari a 200 μg/m3 per più di 18 

volte/anno. 

Nella stazione di Sarezzo si 
osserva che il valore limite 

annuale pari a 40 μg/m3 del 
NO2 nel 2018 non è mai stato 

superato. 
La media annuale del NO2 è 
pari a 26 μg/m3 e non è mai 

stato superato il limite orario 
di NO2 pari a 200 μg/m3 per 

più di 18 volte/anno. 

C
O

 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, propano, carburanti, benzine, 
carbone e legna. Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia di tipo naturale che di tipo antropico; in natura, il CO 
viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni vulcaniche ed emissioni da oceani e paludi. La principale fonte di emissione da 
parte dell’uomo è invece costituita dal traffico autoveicolare, oltre che da alcune attività industriali come la produzione di 
ghisa e acciaio, la raffinazione del petrolio, la lavorazione del legno e della carta. 
Le sue concentrazioni in aria ambiente sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli andamenti giornalieri 
rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, 
soprattutto nei giorni feriali. 
Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a calare, grazie anche ad una migliore capacità dispersiva 
dell’atmosfera. In Lombardia, a partire dall’inizio degli anni ’90 le concentrazioni di CO sono in calo, soprattutto grazie 
all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della tecnologia dei motori a combustione interna 
(introduzione di veicoli Euro 4). 

Stato dell’aria ante 2010 Stato dell’aria nel 2016 Stato dell’aria nel 2018 

Nella stazione di Nave si osserva 
che relativamente ai dati del CO 
nel 2002 e 2003 i livelli registrati 

sono risultati inferiori ai limiti 
previsti dalla normativa vigente. 

Le medie di otto ore hanno 
rilevato valori compresi tra 0 e4,4 

μg/m3. 

Nella stazione di Sarezzo si 
osserva che il valore limite 

giornaliero pari a 10 μg/m3 del CO 
(come massimo della media 

mobile su 8 ore), nel 2016 non è 
mai stato superato. 

La media annuale è pari a 0,4 
μg/m3 e la massima media su 8 

ore è di 1,6 μg/m3. 
 

Nella stazione di Sarezzo si 
osserva che il valore limite 
giornaliero pari a 10 μg/m3 

del CO (come massimo della 
media mobile su 8 ore), nel 

2018 non è mai stato 
superato. 

La media annuale è pari a 0,3 
μg/m3 e la massima media su 

8 ore è di 1,2 μg/m3. 
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O
3
 

L’ozono è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua formazione avviene in seguito a 
reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto ossidi di azoto e composti organici volatili), favorite dalle alte 
temperature e dal forte irraggiamento solare. Tali reazioni causano la formazione di un insieme di diversi composti, tra i 
quali, oltre all’ozono, nitrati e solfati (costituenti del particolato fine), perossiacetilnitrato (PAN), acido nitrico e altro ancora, 
che nell’insieme costituiscono il tipico inquinamento estivo detto smog fotochimico. 
Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate estive soleggiate. 
Inoltre, dato che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria contenenti i suoi precursori, emessi soprattutto nelle 

aree urbane, le concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento rispetto ai centri urbani 
principali. Nelle città, inoltre, la presenza di NO tende a far calare le concentrazioni di ozono, soprattutto in vicinanza di strade 

con alti volumi di traffico. 

Stato dell’aria ante 2010 Stato dell’aria nel 2016 Stato dell’aria nel 2018 

Nella stazione di Nave si osserva 
che relativamente ai dati del CO 
nel 2002 e 2003 i livelli registrati 

sono risultati inferiori ai limiti 
previsti dalla normative vigente. 

Le medie di otto ore sono 
risultate comprese tra 1 e 62 

μg/m3, le medie giornaliere tra i 2 
e i 56 μg/m3, mentre la media 

complessiva del periodo e di 13 
μg/m3. 

-- 

Nella stazione di Sarezzo si 
osserva che il valore limite 

giornaliero pari a 120 μg/m3 
del O3 (come massimo della 
media mobile su 8 ore), nel 

2018 è stato superato per 48 
volte.  

La soglia di informazione pari 
a 180 μg/m3  è stata superata 

4 volte, mentre la soglia di 
allarme pari a 240 μg/m3 non 

è mai stata superata. 
La media annuale è pari a 47 

μg/m3. 

P
M

 

PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce una miscela di particelle solide e liquide (particolato) con 
diverse caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni che si trovano in sospensione nell'aria. 
Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo, incendi boschivi, dispersione di 
pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in particolar modo da traffico veicolare e processi di combustione. 
Inoltre, esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri inquinanti come l'NOX e l'SO2 
che, reagendo fra loro e con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazioni di solfati, nitrati e sali di ammonio. 

Stato dell’aria ante 2010 Stato dell’aria nel 2016 Stato dell’aria nel 2018 

Nella stazione di Sarezzo si 
osserva che il valore limite 
giornaliero di 50 μg/m3 del PM10, 
da non superare più di 35 
volte/anno, nel periodo compreso 
tra il 2003 e il 2010 ha registrato 
complessivamente una media 
annua di circa 100 giorni con 
PM10 superiore al limite 
giornaliero. Relativamente al 
2010 il limite è stato superato per 
72 giorni. 

Nella stazione di Sarezzo si 
osserva che il valore limite 
giornaliero di 50 μg/m3 del PM10, 
da non superare più di 35 
volte/anno, nel 2016 è stato 
superato per 40 volte. 
La media annuale è pari a 28 
μg/m3 da raffrontare ad un limite 
normativo di 40 μg/m3. 

Nella stazione di Sarezzo si 
osserva che il valore limite 
giornaliero di 50 μg/m3 del 
PM10, da non superare più di 
35 volte/anno, nel 2018 è 
stato superato per 40 volte. 
La media annuale è pari a 29 
μg/m3 da raffrontare ad un 
limite normativo di 40 μg/m3. 
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INventario EMissioni Aria - INEMAR 

 

Per valutare in prima approssimazione l’apporto percentuale dei diversi macrosettori rispetto alle emissioni 

complessive di un determinato inquinante, si riporta il dettaglio de dati INEMAR relativo al Comune di Nave 

al 2008 (estrapolati dal Rapporto Ambientale redatto in fase di VAS del PGT approvato con d.c.c. n.2 del 

05/01/2013), al 2014 (estrapolati dallo Studio di Impatto Ambientale redatto dalla Duferco Sviluppo spa nel 

2018) e al 2017 (estrapolati dal sito www.inemar.eu ). 

 

 
INEMAR - Regione Lombardia - emissioni stimate per il Comune di Nave - anno 2008 

 

 
INEMAR - Regione Lombardia - emissioni stimate per il Comune di Nave - anno 2014 

 

Il quadro emissivo desumibile dall’Inventario regionale mantiene una composizione abbastanza stabile nel 

corso delle revisioni che si sono succedute dal 2008 al 2014. Tra le modificazioni intervenute, intese come 

apporto percentuale dei diversi macrosettori rispetto alle emissioni complessive di un determinato 

inquinante, si nota che: 

http://www.inemar.eu/


Comune di Nave 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 

 

 

 

35 
 

- NOX: nel 2014 il contributo maggiore è dato dalla combustione industriale (135,41 t) poi dal 

trasporto su strada (57,12 t), mentre nel 2008 l’apporto è legato principalmente al trasporto su 

strada (60,64 t) seguita dai processi produttivi (46,58 t); 

- CO: nel 2014 il contributo maggiore è da attribuire alla combustione non industriale (139,73 t) poi 

dal trasporto su strada (62,96 t), mentre nel 2008 l’apporto è legato principalmente al trasporto su 

strada (119,57 t) seguita da combustione non industriale (65,04 t); 

- precursori O3: nel 2014 l’apporto è legato principalmente a combustione industriale (171,13 t) e al 

trasporto su strada (91,80 t), mentre nel 2008 principalmente da uso di solventi (137,14 t) e da 

altre sorgenti e assorbimenti (136,29 t); 

- PM10: nel 2014 il contributo maggiore è dalla combustione non industriale (15,43 t) seguita dal 

trasporto su strada (4,46 t), così come nel 2008 con dei contributi rispettivamente pari a 6,08 t e 

5,62 t. 

 

 
INEMAR – Regione Lombardia – emissioni stimate per il Comune di Nave – anno 2017 

 

Il quadro emissivo desumibile dall’Inventario regionale mantiene una composizione abbastanza stabile nel 

corso delle revisioni che si sono succedute dal 2014 al 2017. Tra le modificazioni intervenute, intese come 

apporto percentuale dei diversi macrosettori rispetto alle emissioni complessive di un determinato 

inquinante, si nota che: 

- NOX: nel 2017 il contributo maggiore è dato dal trasporto su strada (52,16 t) poi dalla combustione 

non industriale (11,46 t), mentre nel 2014 l’apporto è legato principalmente alla combustione 

industriale (135,41 t) poi al trasporto su strada (57,12 t);  

- CO: nel 2017 il contributo maggiore è da attribuire alla combustione non industriale (131,03 t) poi 

dal trasporto su strada (81,74 t), così come nel 2014 con dei contributi rispettivamente pari a 

139,73 t e 62,96 t; 

- precursori O3: nel 2017 l’apporto è legato principalmente ad altre sorgenti e assorbimenti (149,49 t) 

e al trasporto su strada (89,51 t), nel 2014 l’apporto è legato principalmente a combustione 

industriale (171,13 t) e al trasporto su strada (91,80 t), 

- PM10: nel 2017 il contributo maggiore è dalla combustione non industriale (17,15 t) seguita dal 

trasporto su strada (3,92 t), così come nel 2014 con dei contributi rispettivamente pari a 15,43 t e 

4,46 t. 

 

Per ulteriori contributi vedasi anche Variazioni delle emissioni rispetto all'inventario 2014. 

 

 

http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarDatiWeb/Variazioni+delle+emissioni+rispetto+all%27inventario+2014
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4.2 Acque superficiali 

ARPA Lombardia effettua il monitoraggio delle acque superficiali in maniera sistematica sull’intero 

territorio regionale dal 2001, secondo la normativa vigente. A partire dal 2009 il monitoraggio è stato 

gradualmente adeguato ai criteri stabiliti a seguito del recepimento della Direttiva 2000/60/CE. 

In attesa della conclusione del secondo ciclo sessennale del monitoraggio di sorveglianza (2014-2019) che 

avrà termine nel 2019, anno in cui verrà classificato lo stato delle acque superficiali lombarde (in tempo 

utile per la revisione del Piano di Gestione del distretto idrografico Padano), si riporta di seguito 

l’aggiornamento sullo stato di qualità dei corsi d’acqua ricadenti nel bacino idrografico del fiume Oglio e del 

lago d’Iseo a conclusione del triennio di monitoraggio 2014-2016. 

Il reticolo idrico maggiore a Nave e rappresentato dal torrente Garza che attraversa il territorio comunale in 

direzione est-ovest.  

Il torrente Garza ha un bacino idrografico che ha origine nel territorio prealpino sito a monte della città di 

Brescia. Esso percorre, nel tratto alto, la Val Bertone per poi divagare in un fondovalle che si allarga 

progressivamente da Caino all'abitato di Nave, ove, in prossimità dell'alveo, aumenta la presenza di aree 

urbanizzate che spesso sono coinvolte da fenomeni di esondazione; in prossimità di Crocevia Nave parte 

delle acque di piena sono scolmate nel fiume Mella. 

Il torrente Garza nel tratto alto, a monte dell'abitato di Nave, ha un alveo monocursale che scorre 

incassato, con pendenza di fondo variabile dallo 0.5% al 3%, sponde che generalmente non denotano 

rilevanti processi di erosione in atto; non vi sono inoltre abbassamenti significativi del fondo alveo, anche 

per la presenza di opere di controllo del trasporto solido. Dall'abitato di Nave il fondovalle si allarga, con 

presenza di insediamenti produttivi; l'alveo, a struttura monocursale ed irregolare, ha andamento sinuoso, 

con sezioni che variano di dimensioni e forma e pendenza di fondo pari a circa 0.9%. A tratti risulta 

artificializzato con salti di fondo e sezione rivestita. Da Crocevia Nave fino all'autostrada A4, 

nell'attraversamento della città di Brescia, l'alveo diventa totalmente canalizzato. 

La determinazione del bacino a cui appartiene il territorio di Nave è assai difficile ed incerta, a causa delle 

interferenze e dei collegamenti idraulici fra il torrente Garza ed altre reti idrografiche del territorio 

attraversato lungo il percorso: dal punto di vista dell’area idrografica di riferimento definita nel PTUA di 

Regione Lombardia Nave appartiene al bacino idrografico del Fiume Mella, mentre per quanto riguarda la 

definizione della rete di monitoraggio che stabilisce la qualità del torrente Garza, riportata nel “Rapporto 

triennale 2014-2016” redatto da ARPA Lombardia nel 2018, il punto di campionamento più vicino 

posizionato nel territorio di Bovezzo appartiene al bacino del fiume Chiese (nel rapporto redatto relativo al 

triennio 2009-2011 apparteneva al bacino del fiume Mella). 
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Rete di monitoraggio dei Corpi Idrici del bacino dell’Oglio e del Lago d’Iseo 

 

 

 
 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello Stato 

Ecologico e chimico delle acque all’interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione di 

tutti i corpi idrici superficiali. 

Lo Stato Ecologico è stabilito in base alla classe più bassa relativa agli elementi biologici, agli elementi 

chimico-fisici a sostegno e agli elementi chimici a sostegno. Le classi di Stato Ecologico sono cinque: 

ELEVATO (blu), BUONO (verde), SUFFICIENTE (giallo), SCARSO (arancione), CATTIVO (rosso). Lo Stato 

Chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell’elenco di 

priorità, previsti dal D.M.260/2010. Il Corpo Idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale 

fissati dalla normativa è classificato in BUONO Stato Chimico (blu). In caso contrario, la classificazione 

evidenzierà il mancato conseguimento dello stato BUONO (rosso). 

Il monitoraggio condotto nel triennio 2014-2016 ha permesso di verificare l’evolversi dello stato delle 

acque, al fine di confermare o meno la situazione del sessennio precedente. 

Relativamente ai dati di qualità delle acque, la situazione dello Stato Ecologico relativa al torrente Garza nel 

punto di campionamento a Bovezzo registrata tra il 2014-2016 ripropone la situazione riscontrata nel 

sessennio 2009-2014: dall’analisi dei risultati del torrente Garza la classe di Stato Ecologico è rimasta 

Comune di Nave 
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sufficiente. Anche per quanto riguarda lo Stato Chimico la situazione nel triennio 2014-2016 è rimasta 

invariata rispetto al sessennio precedente. 

Si riportano di seguito i valori di Stato Ecologico e Stato Chimico registrati nei due punti di monitoraggio sul 

torrente Garza ed estrapolati dal “Rapporto triennale 2014-2016” redatto da ARPA Lombardia nel giugno 

2018. 

 

 
 

Lo Stato Ecologico è definito dalla qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici, 

stabilita attraverso il monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi chimici e fisico-chimici a 

sostegno e degli elementi idromorfologici a sostegno. 

Gli elementi biologici utilizzati ai fini della classificazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua sono le 

macrofite, le diatomee, i macroinvertebrati bentonici e la fauna ittica 

 

 
 

Gli elementi generali chimico-fisici a sostegno degli elementi biologici da utilizzare ai fini della 

classificazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua sono i nutrienti e l’ossigeno disciolto. Per una migliore 

interpretazione del dato biologico, ma non per la classificazione, si tiene conto anche di temperatura, pH, 

alcalinità e conducibilità. 
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Si riporta nel seguito un confronto tra la sintesi dei risultati dello Stato Ecologico del torrente Garza 

determinato dallo stato degli elementi di qualità relativi ai monitoraggi effettuati nel triennio 2009‐2011 e 

nel triennio 2014-2016. La situazione del torrente Garza nell’ultimo triennio è risultata non dissimile da 

quella riscontrata nel triennio compreso tra il 2009 e il 2011; in entrambi i casi sono gli elementi di qualità 

chimico-fisica (ossigeno disciolto e nutrienti) a determinare lo stato ecologico “sufficiente”. Ad influire sul 

giudizio dello Stato Ecologico del triennio 2009-2011 è stata rilevata la presenza contemporanea di 

numerosi pesticidi AMPA. 

Lo Stato Chimico del torrente Garza al punto di campionamento è sempre risultato in stato buono nei 

periodi analizzati. 
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Il LIMeco, utilizzato per individuare le classi di qualità di un'acqua corrente, indica il Livello di Inquinamento 

dai Macrodescrittori per lo stato ecologico e considera fra i parametri chimici l’ossigeno disciolto (100 - % di 

saturazione), l’azoto ammoniacale N-NH4, l’azoto nitrico N-NO3, il fosforo totale. 

Il LIMeco di ciascun campionamento deriva come media tra i punteggi attribuiti ai singoli parametri 

secondo le soglie stabilite dalla normativa, in base alla concentrazione osservata. Il LIMeco da attribuire ad 

un sito è la media dei LIMeco dei campionamenti effettuati durante l'anno. 

Come si evince dalla tabella successiva i valori ottenuti dall’applicazione dell’indice LIMeco, relativi al 

periodo dal 2011 al 2018, attribuiscono dal 2013 sempre un valore di qualità sufficiente per il torrente 

Garza con valori che oscillano tra lo 0,375 e lo 0,469. 

 

 
Valutazione annuale LIMeco del torrente Garza nel territorio di Bovezzo 

 

Contributo geologo dott.ssa Ziliani 

L'idrografia del Comune di Nave è caratterizzata dalla presenza del T. Garza e di una serie di corsi d’acqua 

suoi affluenti. Nell’ambito della Variante al PGT oggetto di VAS viene recepito l'aggiornamento del 

Documento di Polizia Idraulica (ex reticolo idrico minore) predisposto nell’ottobre 2018 (Ziliani L., Di 

Pasquale A., Quassoli G.), per il quale è stato espresso parere preliminare favorevole da parte dell’Ufficio 

Territoriale Regionale di Brescia (Prot. Comune di Nave: E.N. 0017522 del 20.12.2018). 

L’aggiornamento dello Studio del Reticolo Idrografico Minore, oltre ad aver ottemperato agli aggiornamenti 

normativi, ha comportato l’inserimento nell’elenco dei corsi d’acqua di competenza comunale di alcuni rivi 

e scoli montani non riportati in alcuna cartografia ufficiale, ma che si sono attivati durante gli eventi 

meteorici intensi verificatisi negli anni 2011 e 2013. Alcuni di questi coli montani successivamente agli 

eventi sono stati oggetto, da parte dell’Amministrazione, di interventi di risanamento e manutenzione oltre 

che della realizzazione di manufatti. 

Il T. Garza nel corso degli anni, a partire dal comune di Caino, ha dato origine a numerosi fenomeni erosivi e 

straripamenti che hanno coinvolto le aree urbanizzate e la strada statale, provocando notevoli danni.  

Nella Componente geologica del PGT vigente lungo il T. Garza sono riportate le aree tratte dal Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, classificate a rischio 

idrogeologico molto elevato - Zona I (Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici – Allegato 4.1 

– Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato”). Si tratta di aree potenzialmente 

interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni. 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 

fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è stato 

definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017. 

VALORE CLASSE

2011 OGLIO subLACUALE Garza (Torrente) BS Bovezzo operativo 0,289 SCARSO

2012 OGLIO  POSTLACUALE Garza (Torrente) BS Bovezzo operativo 0,289 SCARSO

2013 OGLIO  POSTLACUALE Garza (Torrente) BS Bovezzo operativo 0,414 SUFFICIENTE

2014 OGLIO  POSTLACUALE Garza (Torrente) BS Bovezzo operativo 0,469 SUFFICIENTE

2015 OGLIO  POSTLACUALE Garza (Torrente) BS Bovezzo operativo 0,406 SUFFICIENTE

2016 OGLIO  POSTLACUALE Garza (Torrente) BS Bovezzo operativo 0,375 SUFFICIENTE

2017 OGLIO SUBLACUALE Garza (Torrente) BS Bovezzo operativo 0,414 SUFFICIENTE

2018 OGLIO SUBLACUALE Garza (Torrente) BS Bovezzo operativo 0,438 SUFFICIENTE

TIPO DI 

MONITORAGGIO

LIMeco
ANNO BACINO IDROGRAFICO

CORSO 

D'ACQUA
PROV COMUNE
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Il PGRA nelle Mappe di Pericolosità definisce la delimitazione e la classificazione delle aree allagabili lungo il 

T. Garza. Le aree allagabili individuate nelle mappe di pericolosità del PGRA coincidono solo in parte con le 

aree allagabili definite in passato nel PAI. 

L’aggiornamento della Componente geologica del PGT comporta il recepimento delle aree allagabili 

delimitate lungo il T. Garza nelle Mappe di Pericolosità del PGRA, ai sensi della D.G.R 19 giugno 2017, n. 

X/6738. 

Anche lungo i corsi d’acqua minori sono presenti aree allagabili; in questo caso le aree allagabili contenute 

nel PGRA corrispondono tutte ad aree già contenute nel PGT vigente e nell’Elaborato 2 del PAI. 

 

4.3 Acque sotterranee 

 

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, Regione Lombardia, in collaborazione con ARPA 

Lombardia, ha provveduto nell’anno 2009 all’identificazione dei corpi idrici sotterranei. 

La procedura per l’identificazione e la caratterizzazione dei Corpi Idrici sotterranei ha avuto avvio 

dall’identificazione dei Complessi Idrogeologici (sette tipologie, partendo dal quadro di riferimento 

nazionale “Carta delle risorse idriche sotterranee di Mouton”). All’interno dei Complessi Idrogeologici 

individuati sono stati identificati gli acquiferi sulla base di considerazioni di natura idrogeologica ed in 

particolare sulla base dei flussi significativi e dei quantitativi significativi. Successivamente si è proceduto 

all’identificazione dei corpi idrici sotterranei, sulla base di criteri di tipo fisico e dei confini idrogeologici 

derivanti dalla suddivisione della pianura lombarda in bacini ad opera dell’azione prevalentemente 

drenante che i corsi d’acqua principali (Sesia, Ticino, Adda, Oglio, Mincio) esercitano sulla falda. Come 

previsto dal Dlgs 30/2009, se il corpo idrico sotterraneo alla scala di riferimento può essere accuratamente 

descritto, esso coincide con l’acquifero; viceversa è necessario applicare una ulteriore suddivisione tenendo 

conto dei confini idrogeologici, degli spartiacque sotterranei e delle linee di flusso. Pertanto, sulla base 

dell’identificazione delle quattro superfici di discontinuità stratigrafica (sequenze deposizionali 

corrispondenti alle tappe dell’evoluzione del bacino), delle Unità A, B, C, D (corpi geologici di notevole 

estensione areale) e della fascia dei fontanili (che delinea la transizione tra Alta e Bassa Pianura), è stato 

possibile individuare cinque Sistemi Acquiferi: Sistema Acquifero Superficiale di Pianura, Sistema del 

Secondo Acquifero di Bassa Pianura, Sistema Acquifero Profondo di Pianura, Sistema di Fondovalle e 

Sistema Collinare e Montano. 

Gli acquiferi del territorio di Nave per il forte condizionamento della Valtrompia si possono considerare alla 

stregua del sistema degli acquiferi dei Fondovalle Alpini, considerata la vicinanza con il limite idrogeologico 

meridionale dell’areale della Valtrompia, 

 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale dello stato chimico e quantitativo delle 

acque sotterranee e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici sotterranei. 

Il Dlgs 30/09 prevede una rete per il monitoraggio chimico e una rete per il monitoraggio quantitativo al 

fine di integrare e validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungimento 

dell’obiettivo di BUONO stato chimico e quantitativo. 

La rete di monitoraggio ARPA fino all’anno 2014 si è configurata come rete per il monitoraggio di 

sorveglianza (ai sensi del Dlgs 30/09). Il monitoraggio di sorveglianza (da condurre durante ciascun ciclo di 

gestione del bacino idrografico, previsto ogni 6 anni), viene effettuato nei corpi idrici sotterranei o gruppi di 

corpi idrici sotterranei sia a rischio che non a rischio di raggiungimento dell’obiettivo di qualità di BUONO 

stato chimico.  
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I dati chimici relativi ai monitoraggi eseguiti da ARPA nei punti di campionamento, fanno riferimento alle 

acque di falda prima di qualsiasi tipo di trattamento chimico-fisico a cui le acque per uso potabile vengono 

normalmente sottoposte prima dell’immissione nella rete idrica. 

 

 
Rete regionale di monitoraggio qualitativo 

 

Si riporta, per l’area dei Fondovalle Alpino della Valtrompia, lo Stato Chimico relativo ai singoli punti di 

monitoraggio per ciascun Corpo Idrico sotterraneo di fondovalle individuato. E’ da tenere in considerazione 

come, per lo Stato Chimico, i superamenti dovuti alle sostanze di "presunta origine naturale" ricercate, 

siano considerati alla stregua dei superamenti delle altre sostanze 

La distribuzione percentuale dei cinque punti presenti nell’area idrogeologica (Concesio, Gardone Val 

Trompia, Gardone Valtrompia, Sarezzo, Villa Carcina) tra le due classi NON BUONO e BUONO nel 2014 è 

pari rispettivamente all’80% ed al 20%. Il superamento degli standard di qualità e dei valori soglia riguarda il 

Cr VI (3 pozzi), il Triclorometano (1 pozzo), tetracloroetilene (3 pozzi), sommatoria organoalogenati (2 

pozzi). 

 

Comune di Nave 



Comune di Nave 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 

 

 

 

43 
 

 
 

Lo Stato Chimico di un corpo idrico si valuta sulla base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2c del Dlgs 

30/09, che prevede l’attribuzione dello stato “BUONO” quando “lo standard di qualità delle acque 

sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non 

oltre il 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico, per una o più sostanze”. 

Per estendere la valutazione dello stato per singolo punto a quella per corpo idrico, si considera la 

distribuzione areale dei punti di monitoraggio presenti nel corpo idrico e si utilizza un procedimento di 

spazializzazione dei dati mediante un applicativo geostatistico su piattaforma GIS (attraverso il calcolo dei 

“poligoni di Thiessen”); in caso di distribuzione areale omogenea dei punti di monitoraggio in seno ai corpi 

idrici sotterranei considerati, la definizione dello Stato Chimico (SC) a livello di corpo idrico viene effettuata 

considerando il rapporto percentuale tra il numero dei punti in stato “non BUONO” e il numero dei punti 

totali del corpo idrico. 

Per i corpi idrici dei fondovalle Valtrompia e Valsabbia, lo stato chimico è NON BUONO. 

Al fine di effettuare valutazioni d’insieme per una verifica delle tendenze significative è utile osservare la 

classificazione di Stato Chimico per l’intero sessennio di riferimento del Piano di Gestione del Distretto del 

fiume Po, considerando i due trienni 2009-2011 (primo triennio) e 2012-2014 (secondo triennio). 

FONDOVALLE VALTROMPIA:  

Nel triennio 2009-2011 lo Stato Chimico del corpo idrico, con rete di monitoraggio composta di due punti 

era Non BUONO, con i seguenti superamenti degli standard di qualità e dei valori soglia:  

- pozzo PO01700750RC36 di Gardone Valtrompia per Sommatoria Organoalogenati nel 2009 e 2010;  

- pozzo PO0171990UC036 di Villa Carcina per Cr VI nel 2009 e Cr VI e Tetracloroetilene nel 

2010/2011. 

Nel triennio 2012-2014, lo Stato Chimico del corpo idrico, con rete di monitoraggio implementata di tre 

pozzi, si è confermato Non BUONO, con i seguenti superamenti degli standard di qualità e dei valori soglia: 

- pozzo PO017061NU0001 di Concesio (nuovo inserimento) nel triennio per Triclorometano e nel 

2014 anche per Cr VI; 

- pozzo PO0170750RC536 di Gardone Valtrompia nel 2012 per Bentazone, Cr VI, Sommatoria 

Fitofarmaci;  

- pozzo PO0170750U0001 di Gardone Valtrompia (nuovo inserimento) con superamenti per tutti e 

tre gli anni di Cr VI e Tetracloroetilene, oltre che Sommatoria Organoalogenati nel 2012 e 2014; 

- pozzo PO0171740R0001 di Sarezzo (nuovo inserimento) per Sommatoria Organoalogenati e 

tetracloroetilene per l’intero triennio (oltre che Triclorometano e Tricloroetilene nel 2012, 

Tricloroetilene nel 2013); 
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- pozzo PO0171990UC036 di Villa Carcina con superamenti per l’intero triennio di Cr VI e 

Tetracloroetilene. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, il pozzo ad uso potabile di Via Edison in località 

Prada del Comune di Nave, situato in prossimità del limite occidentale del territorio comunale, fa parte 

della rete di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Regione Lombardia, e viene identificato con il codice PO0171170UC024. 

Dall’analisi del rapporto annuale 2012 del Dipartimento di Brescia dell’ARPA Lombardia relativo allo stato 

delle acque sotterranee della Provincia di Brescia, pubblicato nel settembre 2013, risulta che lo Stato 

Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) prelevate da tale captazione nel 2009, 2010, 2011 e 2012 è stato 

“buono” (classe 2).  

Non si rileva quindi un significativo livello di inquinamento dell’acquifero captato a uso idropotabile. 

Attualmente l’acquedotto comunale di Nave è alimentato sia da sorgenti, localizzate in destra idrografica 

del Garza, che da pozzi (a Nave sono attivi il pozzo Enel e pozzo Prada). La rete del Comune di Nave è 

allacciata alle sorgenti di Caino della zona di San Giorgio, attraverso un ripartitore localizzato a Villa Mattina 

di Caino, da dove l’acqua viene convogliata verso il serbatoio San Carlo. Nel corso di un anno medio 

vengono addotti quasi 1 milione di metri cubi d’acqua 

Per quanto riguarda la rete di fognatura il depuratore comunale presente a Nave è progettato per 6.000 

abitanti equivalenti e presenta adeguati livelli di riduzione del carico in ingresso. Questo nulla toglie alla 

insufficienza strutturale dell’impianto, che è stata risolta solo a seguito del convogliamento dei reflui verso 

il depuratore di Verziano. 

 

contributo Dott. Geol. Ziliani 

Dal punto di vista idrogeologico nel comune di Nave si distinguono il settore montuoso, dominato dagli 

affioramenti rocciosi, ed il settore di fondovalle, caratterizzato dalla presenza di un materasso alluvionale 

piuttosto potente. 

Nel settore montuoso sono presenti formazioni rocciose calcaree e calcareo-marnose che determinano 

l’esistenza di acquiferi fessurati, talora interessati da fenomeni carsici, che alimentano alcune sorgenti 

captate dall’acquedotto comunale (Zugna, Piezze alta, Piezze bassa, Sacca, Moie, Fontanelle Listrea). 

Nel settore di fondovalle i depositi alluvionali del T. Garza contengono una falda acquifera captata da due 

pozzi comunali (Enel e Prada) e da pozzi privati.  

Per definire lo stato qualitativo delle acque sotterranee sono stati esaminati i dati analitici chimici, relativi ai 

pozzi pubblici ed alle sorgenti captate per l'acquedotto comunale dal 2014 al 2019/2020, messi a 

disposizione dal gestore dell’acquedotto A2a. Le analisi considerate sono riferite al rubinetto dei pozzi e alle 

opere di presa delle sorgenti, prima dell’immissione in rete delle acque e del loro trattamento.  

Le analisi relative alle acque distribuite dalla rete acquedottistica sono invece disponibili sul sito 

dell’Azienda di Tutela della Salute (ATS) di Brescia. 

Le analisi delle acque captate dai due pozzi e dalle sorgenti evidenziano che tutti i parametri rientrano nei 

limiti di legge. 

Il quadro del chimismo della falda di fondovalle (captata dai pozzi Enel e Prada), così come risulta dai dati a 

disposizione, è caratterizzato da una durezza totale compresa tra i 26,1- 35,1°F, mentre la conducibilità 

elettrica specifica a 20°C varia tra 442 e 584 µS/cm, con un residuo fisso tra 309 e 409 mg/l. Si tratta di 

acque medio-minerali, da abbastanza dure a dure. I nitrati oscillano tra 5-19 mg/l. Il Cromo VI ed il Cromo 

totale non sono rilevati. La somma di Tricloroetilene e Tetracloroetilene è inferiore a 10 µg/l (limite di 

legge) ed è dovuta a Tetracloroetilene. 
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Anche le acque delle sorgenti risultano medio-minerali, ma con valori di durezza leggermente inferiori; 

infatti sono classificabili come acque da semidure a abbastanza dure. I valori di nitrati sono inferiori a 10 

mg/l. Non si rilevano né Cromo esavalente o totale, né Solventi clorurati, ad eccezione della sorgente 

Madonna della Fontana dove si rileva 1 µg/l di Tetracloroetilene. 

I valori dei parametri chimici relativi alle sorgenti sono piuttosto simili tra loro, differenziandosi 

leggermente da quelli relativi alle acque dei pozzi.  

Queste ultime presentano una maggiore ampiezza del campo di variabilità dei parametri e generalmente 

valori leggermente più elevati, presumibilmente per il fatto che le acque della falda di fondovalle 

stazionano più a lungo a contatto con le rocce o i terreni che le contengono e, di conseguenza, si 

arricchiscono maggiormente di sostanze chimiche. Inoltre bisogna tener presente che al chimismo della 

falda di fondovalle concorrono acque provenienti da più bacini con comportamento differente tra loro in 

relazione al regime pluviometrico. 

La valutazione della vulnerabilità delle acque sotterranee effettuata nella Componente geologica del PGT 

evidenzia che nel settore pedemontano e in quello di fondovalle posto nel settore centrale e occidentale 

del territorio comunale (dove la falda è confinata o semiconfinata) il grado di vulnerabilità delle acque 

sotterranee varia da medio-basso a basso. Nel settore di fondovalle orientale, caratterizzato da depositi 

maggiormente permeabili e da valori di soggiacenza inferiori, il grado di vulnerabilità delle acque 

sotterranee è medio-alto. Nel settore montuoso la vulnerabilità è globalmente media, ma aumenta 

sensibilmente in corrispondenza dei settori nei quali si sono sviluppati fenomeni carsici, dove la 

vulnerabilità è molto alta. 

Si sottolinea che diversi studi relativi alla fonte di Mompiano, captata dall’acquedotto della città di Brescia, 

dimostrano che la falda di fondovalle di Nave alimenta tale sorgente. Nell’Indagine sugli acquiferi carsici del 

bresciano - Sorgente Fonte di Mompiano, eseguita dal Prof Vincenzo Francani nel 1991 su incarico 

dell’A.S.M. di Brescia, viene ribadito quanto già ipotizzato da G.B. Cacciamali nel 1904 e cioè che 

l’alimentazione della sorgente di Mompiano è dovuta sia ai circuiti idrici provenienti dal Colle di S. Giuseppe 

e dal versante settentrionale del M. Salena, sia alla falda acquifera presente nella piana di Nave. Nello 

stesso studio del prof. Francani è delimitata la zona di protezione (ai sensi dell’Art. 94, comma 7 del Dlgs 

152/2006) della sorgente di Mompiano che comprende buona parte del territorio di Nave. 

 

4.4 Suolo e sottosuolo 

 

contributo Dott. Geol. Ziliani 

Il territorio di Nave si estende in parte lungo il fondovalle alluvionale del T.Garza a morfologia pianeggiante, 

sviluppato in direzione E-W, ed in parte lungo i versanti montuosi distribuiti in destra ed in sinistra 

idrografica, solcati da una rete idrografica costituita da valli e vallecole piuttosto incise. 

I rilievi sono costituiti prevalentemente da rocce di natura calcarea e calcareo-marnosa che, soprattutto 

nella zona pedemontana, sono spesso coperte da depositi eluvio-colluviali, formati da materiali derivanti 

dall’alterazione e disfacimento delle formazioni rocciose, e da depositi di conoide, prodotti dall'apporto di 

materiale trasportato dai torrenti e depositato al loro sbocco nella valle principale.   

Sulla Carta di inquadramento geologico e geomorfologico (Tav. 1 nord e sud) allegata all’Aggiornamento 

della Componente geologica del PGT è indicata la presenza sia di pareti rocciose dalle quali possono 

verificarsi crolli di blocchi rocciosi, sia di frane attive, quiescenti e inattive lungo i versanti collinari e 

montuosi. Sono inoltre segnalati alcuni conoidi alluvionali che possono essere interessati da esondazione 

del corso d‘acqua con trasporto solido. 
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Nel territorio di Nave sono diffusi i fenomeni carsici profondi (grotte) e di superficie (doline, campi solcati, 

ecc.) che determinano una alta vulnerabilità delle acque sotterranee. 

I terreni presenti lungo il fondovalle e nella zona pedemontana presentano caratteristiche geotecniche 

piuttosto varie. A sud di Muratello è stata delimitata un’area caratterizzata dalla presenza di depositi 

lentiformi di limi e argille con frazione ghiaiosa variabile, con caratteristiche geotecniche complessivamente 

scadenti. 

 

4.5 Aspetti agro-forestali e pedologici 

contributo Dott. For. Zanotti 

Uso del suolo agricolo e forestale 

L’uso del suolo del territorio di Nave, esaminati a partire dal DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 

Forestali) versione 6.0 con dati aggiornati al 2018, è per più del 70% del territorio occupato da territori 

boscati e ambienti seminaturali. A seguire si ritrovano le aree agricole, le quali occupano il 14,2% e 

l’urbanizzato con il 13,7%. In particolare i boschi e i cespuglieti caratterizzano fortemente il Comune di 

Nave. 

In merito alla destinazione d’uso del suolo nelle aree agricole, appare evidente la prevalenza di seminativi 

(56,32%) e di prati permanenti (35,18%). 

Dai dati precedentemente descritti, è possibile desumere come l’attività agricola all’interno del comune di 

Nave sia un settore secondario. Infatti, la prevalenza di prati permanenti e di cespuglieti, per lo più con 

presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree è un indice della crescente diffusione del 

fenomeno dell’abbandono. La gestione dei prati è, infatti, una pratica agricola notevolmente faticosa ed 

economicamente svantaggiosa, in quanto non redditizi. Questo ha come conseguenza l’abbandono delle 

superfici coltivabili e il successivo sviluppo di cespuglieti. 

Permangono invece suoli coltivati a seminativi nel fondovalle dove le pendenze non sono limitanti alla 

pratica agricola.  

Un ulteriore inquadramento dell’Uso del Suolo agricolo deriva dai dati Sis.Co, Sistema Informatico delle 

Conoscenze (ex SIARL - Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia), aggiornati ad Agosto 2019. 

La superficie rappresentata dai dati risulta pari a 10,7 km2, dato decisamente inferiore rispetto ai 23,4Km2 

delle aree agricole e dei territori boscati e seminaturali del DUSAF6.0. 

Appare evidente anche dai dati Sis.Co come l’uso del suolo prevalente sia il bosco con una superficie di 

circa 8,0 km2, pari a 800ha. 

 

Pedologia e caratteristiche del suolo 

Nel Comune di Nave prevalgono i suoli Luvisols con il 47,1% della superficie comunale a cui seguono i 

Cambisols e i Fluvisols con rispettivamente il 36,1% e il 35,7%. 

 

Valore Agricolo dei Suoli 

Il territorio di Nave si caratterizza per la presenza di suoli con un valore agricolo basso o assente. 

Capacità d’uso del suolo (LCC) 

I suoli ricadenti nel comune di Nave rientrano in classe III, IV, VI, VII e VIII. L’analisi della capacità d’uso del 

suolo conferma la scarsa potenzialità produttiva del territorio, che risulta per gran parte non adatto 

all’agricoltura e con limitazioni alle pratiche della forestazione e del pascolo. Il fondovalle rientra pressoché 

interamente in classe IV, che pur rientrando all’interno dei suoli adatti all’agricoltura risulta vincolata da 

severe limitazioni, “tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche di 

coltivazione”. Si denotano tuttavia all’interno di quest’area, le fasce lungo le principali arterie idriche, per le 
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quali le limitazioni sono tali da classificarle in classe VIII. Il restante territorio ricade per lo più in classe VI e 

VII, che insieme costituiscono rispettivamente l’81,9 e il 2,8% del totale. Per tali aree si prevede la 

possibilità di attività legate al pascolo ed alla forestazione, sebbene si impongano per entrambe le classi 

delle severe limitazioni, “tali da renderle inadatte alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con 

qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale”. Vi sono inoltre alcune aree, seppur 

molto ridotte, rientranti in classe VIII, e dunque completamente inadatte a qualsiasi tipo di utilizzazione 

agro-silvo-pastorale. Si tratta dunque di suoli che possono essere adibiti a “creativi, estetici, naturalistici, o 

come zona di raccolta delle acque”. 

Le limitazioni specifiche all’utilizzo sono dovute alle caratteristiche negative di alcuni suoli e principalmente 

ad affioramenti rocciosi o a scarsa profondità (s), pendenze che possono causare erosione (e) e/o a 

condizioni climatiche avverse (c). 

 

Attitudine d’uso dei suoli 

Uso Agricolo 

Gran parte del territorio di Nave non si dimostra disponibile alla pratica agricola con più dell’85 % della 

superficie comunale classificata come “non adatta” a tale pratica. Solamente le porzioni del fondovalle 

nelle zone più pianeggianti risultano “moderatamente adatte”. 

 

Uso Forestale 

Situazione opposta a quella appena descritta per l’uso agricolo, si presenta nell’analisi della propensione 

dei suoli all’uso forestale. Più dell’80% della superficie totale rientra, infatti, nella classe dei suoli 

“moderatamente adatti” a tale tipo di utilizzo, mentre solo il 5,0% risulta classificato come “non adatto”. 

 

Uso Pastorale 

Relativamente all’uso pastorale, si evidenzia una modesta presenza di aree adatte a tali pratiche in tutto il 

fondovalle e moderatamente adatte lungo le sponde del fiume Garza e nella porzione più orientale del 

territorio comunale. Le superfici poco adatte risultano comunque le più consistenti con il 63,4% del totale, 

mentre non si riscontrano aree classificate come “non adatte”.  

Si evidenzia che la porzione di territorio che risulta adatta all’uso pastorale coincide con l’area ove è 

avvenuta la massima espansione urbana e pertanto le porzioni di territorio adatte sono residuali. 

 

Vincolo Idrogeologico 

Quasi tutto il territorio comunale è sottoposto a vincolo idrogeologico ad eccezione delle zone occupate dal 

centro abitato, dagli insediamenti abitativi e produttivi e da alcuni prati circostanti. Si evidenzia, invece, che 

alcuni insediamenti urbani ricadono completamente in zona vincolata, come la Cascina Rossi, la Cascina 

Pasotti e Re, la Cascina Bianchini, la Fratta di Compiano e diversi abitazioni alla sommità del Dosso 

Falamorbia. 

 

Inquadramento del settore agricolo e zootecnico 

Ambiti agricoli di interesse strategico 

Le aree agricole e le superfici a bosco occupano la quasi totalità del territorio comunale di Nave. In 

particolare, gli ambiti agricoli strategici coprono 147,95 ha, mentre i boschi 1798,5 ha, pari rispettivamente 

al 5,44% e al 66,25% del territorio comunale. 
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Dall’intersezione degli ambiti agricoli strategici con quello relativo alle aziende iscritte al SiS.Co emerge che 

più dei tre quarti della superficie degli ambiti agricoli strategici, più precisamente 119,20 ha ovvero 

l’80,57%, risultano essere in carico ad aziende agricole attive, ovvero iscritte al SiS.Co.  

Si evidenzia come la maggior parte della superficie agricole all’interno degli ambiti agricoli strategici sia 

gestita a seminativi con una superficie pari a 95,42 ha (80,05% del totale). A seguire si ritrovano vigneti, 

coltivazioni arboree e bosco con rispettivamente 8,37, 7,12 e 6,23 ettari.  

Per quanto riguarda il numero di aziende, esso risulta pari a 31, ovvero al 50,2% del totale degli iscritti al 

SiS.Co. Va, tuttavia, specificato nuovamente che dai dati ricevuti non è stato possibile assegnare ad ogni 

singolo mappale un codice univoco aziendale, generando molto probabilmente una sottostima del numero 

di aziende iscritte al SiS.Co e proprietarie di terreni ricadenti in ambiti agricoli strategici. 

 

Il comparto agricolo 

Analisi delle aziende agricole sulla base dei dati ISTAT 

Nel Comune di Nave risultano censite 51 aziende agricole con una Superficie Agricole Totale pari a 411,03 

ha.  

Analizzando la Superficie Agricola Totale, risulta che la maggior parte delle aziende agricole sia di piccole 

dimensioni. Infatti, il rapporto tra la Superficie Agricola Totale e il numero di aziende complessive risulta 

pari a 8.06 ha, dato inferiore alla media provinciale di 9,1 ha.  

Per quanto riguarda invece la Superficie Agricola Utilizzata essa risulta pari a 227,48 ha.  

Risulta ancora più evidente come le aziende agricole presenti nel Comune di Nave presentino dimensioni 

piccole. In termini aziendali infatti risulta esserci uno slittamento del numero di aziende agricole verso le 

classi più basse. 

La differenza tra Superficie Agricola Totale (411,03 ha) e la Superficie Agricola Utilizzata (227,48 ha) risulta 

pari a 183,55 ha che corrispondono alla Superficie Agricola Non Utilizzata ovvero a quei terreni che 

momentaneamente non vengono utilizzati, ma sui quali pratiche agricole ordinarie potrebbero ripristinarne 

il loro utilizzo agricolo. La Superficie Agricola Non Utilizzata rappresenta quindi una porzione cospicua 

dell’intera Superficie Agricola Totale pari al 44,66%, indice di un abbandono dell’attività agricola all’interno 

del Comune di Nave. 

L’utilizzo prevalente risulta essere a prati e permanenti e pascoli con il 41,01% della SAT, seguita da boschi 

con il 43,78%. 

 

Analisi delle aziende agricole sulla base dei dati Sis.Co 

La superficie iscritta al SiS.Co sia pari a 1.078,65 ha, pari al 39,64% della superficie comunale 

Anche dai dati SiS.Co emerge come la categoria di utilizzo del suolo prevalente sia il bosco con una 

superficie pari a 803,70 ha, ovvero al 74,5% del totale. 

Risultano operanti, invece, sul territorio comunale 61 aziende, che gestiscono una superficie di 379,00 

ettari. 

 

Il comparto zootecnico 

Analisi delle aziende zootecniche sulla base dei dati ATS 

Il comparto zootecnico di Nave è caratterizzato da un discreto numero di allevamenti, per lo di più di bovini 

e di equini. Queste due tipologie di allevamento risultano, infatti, preponderanti anche dal punto di vista 

numerico: i bovini costituiscono più del 60% dell’intero bestiame presente nel Comune di Nave, mentre gli 

equini il 20,5%. È bene sottolineare, tuttavia, la presenza di una azienda di bovini di grandi dimensioni, con 
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302 capi allevati. Appaiono di secondaria importanza gli allevamenti ovi-caprini con 125 capi suddivisi in 35 

allevamenti (21 caprini con 93 capi e 14 ovini con 32 capi). 

 

Analisi delle aziende zootecniche sulla base dei dati Sis.Co 

Sulla base dai dati ricevuti, risultano iscritte a Sis.Co 25 aziende zootecniche, un numero nettamente 

inferiore rispetto al censimento ATS (92). Di conseguenza anche il numero di allevamenti risulta inferiore, 

con 49 allevamenti contro i 144. 

Gli allevamenti bovini sono i più rappresentati all’interno del settore zootecnico del Comune di Nave, con 

721 capi suddivisi in 12 allevamenti. Anche in questo caso è opportuno segnalare la presenza di una azienda 

agricola di grandi dimensioni con 544 capi. A seguire si trovano gli allevamenti equini con 85 capi stabulati 

in 14 allevamenti e quelli ovi-caprini con 87 capi in 12 allevamenti. 

 

Effluenti di allevamento 

La superficie agricola considerata per l’analisi è stata desunta dai dati ISTAT considerando la sommatoria di 

seminativi, coltivazioni legnose agrarie e prati permanenti e pascoli, ovvero 227,48 ha. 

Considerando la consistenza degli allevamenti in base ai dati SiS.Co, il Peso Vivo complessivo sul territorio di 

Nave risulta pari a 181,41 tonnellate. Considerando una superficie agricola utilizzata di 227,48 ha, il peso 

vivo medio per ettaro risulta pari a 0,8 T/ha. La maggiore influenza risulta essere dovuta agli allevamenti 

bovini (0,55 T/ha) e in seguito a quelli equini e caprini con un rapporto rispettivamente di 0,13T/ha. e 

0,11T/ha.  

Considerando impattanti rapporti Peso Vivo/SAU superiori a 1,0 T/ha, l’incidenza degli allevamenti sul 

territorio agricolo risulta quindi poco impattante.  

Sulla base del calcolo del Peso Vivo, è stata in seguito calcolata la quantità di azoto prodotto all’anno per 

ogni tipologia di allevamento. Va precisato, tuttavia, che i dati SiS.Co non permettono di discriminare in 

maniera adeguata alcuni parametri, come per esempio i tipi di stabulazione, ma consentono ugualmente di 

valutare la distribuzione dei reflui azotati sul territorio comunale.  

La quantità di azoto prodotta dagli animali allevati sul territorio comunale all’anno risulta pari a 19.311,55 

Kg, che distribuiti su una superficie agricola utilizzata di 227,48 ha (dato ISTAT), determina una quantità di 

azoto disponibile di 84,89 kg N/ha. 

Secondo la DGR 8-3297 del 06/11/2006 della Regione Lombardia, il Comune di Nave non rientra nelle aree 

vulnerabili ai nitrati ed è quindi soggetto a un limite di azoto distribuibile pari 340 Kg/ha/anno. Si può 

quindi affermare che, data la SAU disponibile, la quantità di azoto prodotta (84,89 Kg/ha/anno) dall’intero 

settore zootecnico comunale sia sostenibile. 

 

Agriturismi, cantine e frantoi, aziende biologiche e fattorie didattiche 

A seguito dell’analisi della documentazione reperita, dell’analisi dei dati SiS.Co e dei sopralluoghi effettuati 

sul territorio di Nave, risultano presenti colture di pregio quali frutteti e frutti minori (3,1 ha), vigneti (20,8 

ha), oliveti (0,72 ha) e castagneti da frutto (25,2 ha). 

L’elenco degli operatori biologici della Regione Lombardia (decreto legislativo n. 220/1995 e L.R. 5 

dicembre 2008 n. 31) aggiornato al 26 Ottobre 2018, riporta le aziende che producono seguendo il 

disciplinare previsto per il metodo biologico. Nel Comune di Nave, risulta iscritta a questo registro una sola 

azienda con denominazione “Voltolini Gian Paolo” con sede in Via Brescia 296 a Nave. 

Per quanto riguarda gli agriturismi, la Legge Regionale dell’8 giugno 2007, n. 10 art. 2 comma 1 li definisce 

come “attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, in rapporto di connessione con 

le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento animali”. Sul territorio comunale sono 
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presenti cinque attività (dato del 05 Settembre 2019) e offrono sia il tradizionale servizio di ristorazione, ma 

anche alloggio, possibilità di svolgere attività sportive di vario tipo, visite aziendali e degustazione di 

prodotti tipici e vini.  

Non risultano invece presenti fattorie didattiche, aziende di trasformazione e di servizio all’attività agricola 

(caseifici, frantoi, mulini, cantine, aziende con produzione di energia rinnovabile, industrie agroalimentari, 

ecc..). 

 

Presenza di spazi aperti e loro stato di utilizzo agricolo  

Come evidenziato dall’indagine sull’uso del suolo sul territorio comunale sono presenti prati permanenti sia 

in attualità di coltura, in quanto privi di componenti arboree ed arbustive che prati arborati. Quest’ultimi se 

in alcuni contesti sono ancora gestiti dall’uomo per la maggior parte del territorio rappresentano il segno 

dell’abbandono della pratica dello sfalcio con progressivo ingresso del bosco.  

L’abbandono dell’attività di sfalcio dei parti è evidenziato anche dal confronto con la Destinazione d’Uso del 

Suolo Agricolo e Forestale del 2009 (DUSAF 3.0). La riduzione risulta essere, infatti, pari a 58,3 ha ovvero il 

39,7% per i prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive, mentre di 0,04 ha, lo -0,1%, per i 

prati permanenti arborati.  

 

Inquadramento del settore forestale  

Consultando i dati DUSAF, risulta che la superficie boscata nel Comune di Nave rappresenti il 72,05% 

dell’intera superficie comunale, pari a 1955,86 ha, di cui buona parte è costituita da latifoglie governate a 

ceduo (1783,21 ovvero il 64,5% della superficie boscata).  

In circa 10 anni il bosco nel comune di Nave è aumentato di 13.12 Ha, chiaro segnale del progressivo 

abbandono dell’attività di sfalcio dei prati e di cura del territorio. 

 

Boschi da seme 

Nel comune di Nave è presente un bosco iscritto nel “Registro dei Boschi da seme” (Re.Bo.Lo) istituito dalla 

Regione Lombardia DG Agricoltura con d.g.r. 8/6272 del 21 Dicembre 2007. Si tratta di un appezzamento di 

88,90 ha di ciavardello (Sorbus torminalis) sul Monte Bonaga  

 

Alberi Monumentali 

Dalla consultazione dell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia per la Regione Lombardia non risultano 

presente alberi monumentali nel Comune di Nave. 

 

Valore agricolo e forestale dei suoli  

Nel territorio comunale la distribuzione del valore agricolo dei terreni ad uso agricolo e forestale è riassunta 

nella Tabella seguente: 

 

VALORE AGRICOLO PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DEL VALORE AGRICOLO 

BASSO O ASSENTE 71,72% 

MODERATO 21,54% 

ALTO 6,74% 

TOTALE 100,00% 

Tabella  – Distribuzione del valore agricolo dei terreni 
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4.6 Aspetti faunistici 

 

Il popolamento di mammiferi relativo all'area oggetto della presente indagine può essere considerato tipico 

delle condizioni planiziali padane; infatti si riscontra la totale scomparsa di valori faunistici elevati, quali i 

grossi Carnivori e gli Ungulati, per la cui presenza bisogna risalire ad alcuni secoli fa. 

Per quanto riguarda il popolamento microteriologico va considerato come, di fatto, sia l'attività agricola di 

tipo intensivo che l'incremento progressivo delle attività produttive in genere, porti progressivamente ad 

una diminuzione della diversità biologica a favore di quelle specie particolarmente adattabili e commensali 

dell'uomo quali i ratti e il topo domestico.  

La pratica di arature profonde limita la presenza di specie quali Microtus savi e Talpa europea, mentre la 

forte diminuzione o la scomparsa di lembi boscati e la riduzione delle siepi riduce la potenzialità per specie 

come i Soricidi, riducendo e comprimendo anche le popolazioni di specie più ubiquitarie quali Erinaceus 

europaeus, Apodemus sylvaticus.  

Le aree incolte presenti, legate in massima parte da attività estrattive e delimitate da siepi possono 

comunque ospitare specie quali Erinaceus europaeus, Crocidura suaveolens, Apodemus sylvaticus, Rattus 

norvegicus, Microtus savi. 

Fra i Ghiridi la potenzialità può interessare soltanto il Moscardino (Muscardinus avellanarius); la mancanza 

di aree boscate mature e di dimensioni significative non favorisce la presenza dei Ghiro. 

Lo stato delle popolazioni di Chirotteri dell'area non sembra attualmente noto sulla base di rilevamenti 

diretti, ma sulla base di dati distributivi italiani (SCARAMELLA 1984; TOSCHI e LANZA 1959; FORNASARI, 

VIOLANI, ZAVA, 1997) si possono ritenere presenti con buona probabilità.  

L'importanza di considerare questo taxa (Chiroptera) con particolare riguardo deriva dal fatto che, essendo 

specie molto sensibili ad ogni tipo di inquinamento, appaiono in forte regresso numerico e forniscono una 

stima significativa del valore ambientale.  

Per quanto riguarda il popolamento macroteriologico, questo risulta estremamente impoverito; non si 

hanno segnalazioni per Faina, Tasso e Puzzola; e anche la Volpe appare segnalata come sporadica.  

Infine, la presenza dei Lagomorfi (Lepre comune) risulta sicuramente condizionata da fattori antropici, 

quale l'attività periodica di ripopolamento a scopo venatorio. 

Analizzando la lista delle specie ornitiche note come nidificanti nell'area oggetto di studio, e la loro 

diffusione a livello regionale, è possibile operare le seguenti considerazioni:  

- nel territorio oggetto di studio è presente un popolamento ornitico determinato, nella sua 

composizione specifica, dalle attuali caratteristiche di trasformazione e degrado ambientale;  

- il valore della ricchezza specifica media è simile al valore medio riscontrato per gli ambienti della 

parte orientale della pianura;  

- è presente un limitato numero di specie degli ambienti boschivi, originario climax naturale della 

Padania, a testimonianza di condizioni molto distanti da quelle naturali, le stesse specie nidificanti 

in zona non sono comunque particolarmente esigenti per questo fattore ecologico;  

- è presente un esiguo numero di specie tipiche delle zone umide, con limitate esigenze dal punto di 

vista dell'estensione del biotopo di nidificazione;  

- la maggior parte delle specie presenti è caratteristica di ambienti ad alto determinismo antropico.  

Da ultimo, per quanto riguarda le presenze di rettili e anfibi, i taxa segnalati appaiono rappresentativi delle 

condizioni ambientali dell'area in esame. Si tratta di specie comuni e ben distribuite nell'ambito lombardo.  

La fauna ittica è presente in buona quantità, anche a causa delle soddisfacenti condizioni qualitative delle 

acque fornite dai fontanili e dai pozzi irrigui.  
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Concludendo, si può affermare che l’indagine dalla fauna potenzialmente presente nell’area vasta è stata 

prevalentemente effettuata sulla base dei censimenti sinora realizzati e sulla disamina di una specifica 

documentazione bibliografica. 

 

4.7 Paesaggio e natura 
 

Per quanto riguarda la localizzazione cartografica dei beni tutelati a livello nazionale e regionale, si è fatto 

ricorso al “Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.), della Regione Lombardia, che individua i vincoli di 

tutela paesaggistico-ambientale conosciuti come "Vincoli L. 1497/39 e L. 431/85", oggi normati dal D.Lgs. 

22 gennaio 2004, (ad eccezione della cartografia riguardante boschi e foreste, usi civici e aree di interesse 

archeologico, rispettivamente ai punti g), h), m) dell’art. 1.a del D. Lgs. 431/85), e gli ambiti assoggettati alla 

tutela prevista dagli artt. 17 e 18 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(P.T.P.R.). 

Sul territorio di Nave non sono presenti beni paesistici tutelati dalla normativa nazionale e riconducibili alle 

categorie delle “bellezze individue” e delle “bellezze d’insieme”. Queste ultime interessano il colle di San 

Giuseppe, in Comune di Brescia e l’area oggetto di tutela e delimitata dal corso del Garza, che segna anche 

il confine tra i due Comuni, così come riportano i Decreti di vincolo. 

La tutela paesistica dei corsi d’acqua riguarda il Torrente Garza e i suoi affluenti (il Listrea, il Torrente 

Gardellone e il Rio della Valle Salena a Nave). 

 

 
Estratto del Geoportale di Regione Lombardia 

 

Secondo il P.T.P.R. della Lombardia il territorio comunale di Nave rientra nell’ambito delle “Valli Bresciane” 

e nell’unita tipologica di paesaggio delle “Valli Prealpine”. Questa sub-area, affine a quella delle vallate 

bergamasche, comprende un ventaglio di valli afferenti a Brescia: la val Trompia, la val Sabbia (porzione 
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lombarda della Valle del Chiese) e una serie di valli minori, tributarie delle “prime”, tra le quali figura la 

valle del Garza. 

Oltre alle componenti del paesaggio fisico e naturale (tra cui le più significative e attualmente tutelate sono 

l’altopiano di Cariadeghe a Serle e la sorgente Funtanì di Vobarno), lo strumento regionale per la tutela e la 

valorizzazione del paesaggio elenca, quali elementi caratteristici del paesaggio agrario, le eventuali 

persistenze riconducibili a frutteti e vigneti (Collebeato e Botticino); roccoli, siepi, muri a secco e altri 

elementi divisori del paesaggio agrario; sentieri e mulattiere storiche su percorrenze piano-monte; dimore 

rurali di collina e di monte”. 

Per un’analisi degli elementi presenti sul territorio di Nave si rimanda alle risultanze dello studio paesistico 

comunale. 

Come già visto trattando delle zone soggette alla tutela dell’art. 17 NTA del P.T.P.R., una parte di territorio 

comunale viene classificata quale “ambito di elevata naturalità”: una ricognizione di maggior dettaglio, per 

quanto riguarda la presenza di elementi naturali viene fornita dalla carta sull’uso del suolo, predisposta dal 

progetto regionale DUSAF, dalla quale è possibile ricavare i diversi tipi di uso del suolo, con le rispettive 

quantità di superficie interessata. 

Risulta contenuta la percentuale di territorio che risulta urbanizzata e rilevante la percentuale di territorio 

che possiamo considerare caratterizzata da un elevato indice di naturalità. 

Un ultimo cenno, infine, alla persistenza di comparti di territorio occupati dalle attività agricole: persistenze 

residue e marginali, in considerazione del fatto che la parte pianeggiante del territorio comunale risulta 

largamente occupata dall’urbanizzato. 

A scala provinciale sono i Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.P.), a dare indicazioni in tema di 

paesaggio e natura, in stretto raccordo con gli strumenti regionali. 

In tema di paesaggio, il P.G.T. nel Piano Paesistico Comunale recepisce ed articola i disposti regionali e 

provinciali, in particolare le indicazioni di tutela contenute nel PTPR e nel PTCP. La carta della sensibilità 

costituisce la sintesi del percorso di interpretazione del paesaggio e fissa le classi di sensibilità del territorio 

comunale. 

Il patrimonio naturale della Valle del Garza è in buona parte costituito dai boschi che ricoprono la zona nord 

del territorio al confine con il Comune di Lumezzane e la fascia meridionale dei Comuni di Caino e Nave. 

Dal punto di vista delle reti ecologiche il territorio di Nave ricade tra il Settore 131 Bassa Valtrompia e il 

Settore 151 Altopiano di Cariadeghe del disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale. 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. Il settore 151 comprende una parte delle Prealpi carsiche 

bresciane, incentrate sul Monumento Naturale Regionale dell’Altopiano di Cariadeghe, il settore più 

meridionale del Parco Alto Garda Bresciano, un ampio tratto di Fiume Chiese e di Val Sabbia e il Monte 

Prealba. 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 e quasi interamente classificato come Elemento di secondo livello della RER: 

l’importante ruolo degli Elementi di secondo livello consiste nel mantenere la connessione ecologica tra gli 

Elementi di primo livello. 

La Provincia di Brescia è dotata di un proprio progetto di Rete Ecologica, che è stato interpretato in base al 

riconoscimento degli ecomosaici strutturanti, dove per ecomosaico si è inteso un insieme definibile 

spazialmente di unità ecosistemiche potenzialmente collegate sotto il profilo strutturale e/o funzionale. 

Tale riconoscimento è alla base delle scelte del progetto di rete ecologica provinciale e, viceversa, ogni 

elemento della rete ecologica appartiene ad uno o più degli ecomosaici individuati, che ne costituiscono il 

contenitore naturale. 
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Analizzando il territorio del Comune di Nave, si rileva che la maggior parte del territorio, corrispondente 

alle zone montane, sono rappresentate nel progetto di rete ecologica dalle “aree naturali di 

completamento”, ovvero caratterizzato dalla presenza di elementi con elevato valore naturalistico ed 

ecologico, associati ad elementi di pressione, con un ruolo di connessione con le altre aree funzionali. La 

porzione centro-occidentale del Comune è contraddistinta dagli “ambiti urbani e periurbani della 

ricostruzione ecologica diffusa”, aree urbanizzate che presentano caratteri di degrado o di frammentazione 

e da spazi agricoli extraurbani caratterizzati dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali. 

Questa parte di territorio è, infatti, contrassegnata dalla presenza di barriere infrastrutturali e insediative, 

date dalle infrastrutture di trasporto (SS237) e dalle aree urbanizzate che tendono a costruire un 

continuum urbano verso i Comuni di Bovezzo e Caino. Al suo interno troviamo l’areale del varco di 

carattere provinciale proposto, considerato che l’andamento dell’espansione urbana ha determinato una 

significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti presenti al suo interno. 

Si osserva che a est il territorio comunale confina con un’area caratterizzata dalla presenza di “aree ad 

elevato valore naturalistico”, cioè ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza accertata o potenziale di 

endemismi o manifestazioni naturali di elevato valore naturalistico ed ecologico intrinseco o rilevante per la 

provincia di Brescia: nel caso specifico si tratta del SIC Altopiano di Cariadeghe. 

 

 
Estratto tav.4 PTCP “Rete Ecologica Provinciale” 

 

Il Monumento Naturale dell’Altopiano di Cariadeghe coincide con il SIC omonimo (IT2070018) e presenta al 

suo interno habitat a priorità di conservazione, come le formazioni a Festuco-Brometalia. Gli ambienti di 

grotta rappresentano il valore più importante dell'Altopiano, in quanto ospitano una fauna sotterranea 
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estremamente specializzata, nonché di notevole valenza biogeografica e conservazionistica, come alcune 

specie di invertebrati endemici e numerose specie di chirotteri. 

 

4.8 Discariche e siti contaminati 

 

La normativa vigente distingue le operazioni effettuate sui rifiuti in operazioni di smaltimento ed operazioni 

di recupero (come meglio definite dagli allegati B e C del D.Lgs. 152/06). L’esercizio di una o più di queste 

operazioni è soggetto ad autorizzazione in procedura ordinaria (Regionale o Provinciale a seconda della 

tipologia di impianto) o in procedura semplificata (per le sole operazioni di recupero). 

A Nave è presente, in località Muratello, una discarica cessata per rifiuti inerti, in gestione nel periodo 

1986-1996, per un volume di 189.307m3 e una superficie di 3.803m2. 

La bonifica delle aree inquinate interessa il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee) in cui si sono verificati, in tempi recenti o remoti, fenomeni di inquinamento 

associati principalmente a sversamenti o stoccaggio di sostanze inquinanti derivanti da attività industriali. 

La bonifica dei siti contaminati è normata dal TU sull’Ambiente, nel titolo della parte IV del D.lgs. 152/2006, 

con le successive modifiche e integrazioni. Nello specifico nel territorio di Nave la situazione attuale è la 

seguente. 

 

 
Estratto del Geoportale della Provincia di Brescia 

 

Alla categoria degli impianti autorizzati alle operazioni di solo recupero ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs 

22/97 (ovvero Procedura Semplificata, oggi disciplinata dall’art. 214 del D.Lgsvo 152/06), nel territorio di 

Nave si trova la Raffineria Metalli Valsabbina Srl, via Brolo 60/62 (per rifiuti pericolosi, aut. ai sensi degli art. 

27-28 D.lgs. 22/97, Procedura Ordinaria). 
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Per quanto riguarda le isole ecologiche che rappresentano un punto di riferimento essenzialmente per lo 

stoccaggio delle frazioni di rifiuti derivanti dalle raccolte differenziate, della frazione dei rifiuti ingombranti 

e per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, a Nave è presente un’isola ecologica comunale in attività 

in via Maddalena 109. 

 

 
Estratto del Geoportale della Provincia di Brescia 

 

4.9 Industrie IPCC – AIA 

 

La prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (I.P.P.C.- Integrated Pollution Prevention and 

Control), al fine di ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente, hanno trovato una prima 

definizione nel D.lgs. 18/02/2005 n. 59 (Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2005, n. 93). Il D.lgs 59/2005 è stato 

accorpato, e quindi abrogato, dal Terzo Correttivo al Testo Unico Ambientale, D.lgs. 128 del 29 giugno 

2010. 

Il Decreto stabilisce misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre le emissioni 

nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, da parte di diverse attività industriali. 

Esso disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che sostituisce ogni 

altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale. 

Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle aziende soggette ad IPPC-AIA presenti nel Comune di Nave 
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Estratto del Geoportale della Provincia di Brescia 

 

Si da conto poi del progetto di Duferco Sviluppo Spa che prevede la realizzazione di un nuovo impianto 

peaker per la produzione di energia elettrica nello stabilimento della Stefana, destinata ad operare sul 

costituendo Mercato della Capacità, per fornire servizi di regolazione e bilanciamento della rete elettrica. 

La procedura relativa alla richiesta per la “Centrale termoelettrica in Comune di Nave - Impianto Peaker per 

bilanciamento della rete elettrica” ha visto la positiva deliberazione con prescrizioni della conferenza dei 

servizi dedicata in data 9 luglio 2019, limitatamente agli aspetti inerenti l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale [link minambiente.it procedura AIA]. 

 

Risulta ancora in corso la relativa procedura di VIA [link minambiente.it procedura di VIA]; sul sito 

governativo sono reperibili i documenti afferenti alla stessa. 

 

 

 

  

http://sinva.minambiente.it/mapviewer/index.html?collection=http://sinva.minambiente.it/WMC/Collection/VA/94426EE3-A4DC-485F-9D21-40F34DA669EA&v=full&l=it
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/6907


Comune di Nave 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 

 

 

 

58 
 

 

4.10 Rischio industriale 

 

Il rischio industriale è strettamente connesso alla presenza sul territorio di stabilimenti industriali che 

utilizzano o detengono sostanze chimiche per le attività produttive. 

La prevenzione dei rischi negli impianti industriali e nei depositi di sostanze pericolose è stata normata 

inizialmente dalla L. 137/97, con le successive modifiche e integrazioni del D.lgs. 334/99 che ha definito 

l’incidente rilevante. Nel settembre 2005 il D.Lgs. 334/99 viene "perfezionato" dal D.Lgs. 238/2005, che 

recepisce la direttiva 2003/105/CE (meglio conosciuta come Seveso III) e ne integra e modifica alcuni 

contenuti. 

Dall’elenco del “Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare” risulta l’assenza di aziende a 

rischio di incidente rilevante nel territorio di Nave. Lo stesso dicasi dal sito di Regione Lombardia. 

Si rappresenta comunque come tale rilevazione statica non da conto della possibilità di un aggiornamento 

di tali elenco e come in caso di aziende a rischio di incidente rilevante siano previste apposte procedure per 

la definizione delle aree di danno e la relativa incidenza sulla pianificazione. 

Link Regione Lombardia 

 

 

https://www.dati.lombardia.it/it/Ambiente/Aziende-a-Rischio-di-Incidente-Rilevante-Vitriol-f/yh9w-e2n4
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4.11 Altre forme di inquinamento 

 

Elettrosmog 

Quando si parla di elettrosmog o inquinamento elettromagnetico ci si riferisce alla grande quantità di campi 

elettrici e magnetici generati da onde appartenenti alla sezione non ionizzante dello spettro 

elettromagnetico. 

Le fonti artificiali delle onde non ionizzanti possono essere suddivise in due categorie: 

- sorgenti di campi a FREQUENZA ESTREMAMENTE BASSA da 0 a 300 Hz (sorgenti ELF): elettrodotti, 

linee elettriche di distribuzione e apparecchi alimentati da corrente elettrica, elettrodomestici e 

videoterminali compresi. 

- sorgenti di campi ad ALTA FREQUENZA, che comprendono le radiofrequenze, da 300 Hz a 300 MHz 

(sorgenti RF) e le microonde, da 300 MHz a 300 GHz (sorgenti MW): emettitori e ripetitori 

radiotelevisivi, ripetitori telefonia mobile, telefoni cellulari e forni a microonde. 

Per le sorgenti ELF nel comune di Nave si diramano linee ad alta tensione a 380/220/132 kw essendo 

presente vicino all’abitato una centralina di trasformazione di proprietà dell’Enel. Le linee a 380 kw 

percorrono il territorio lungo l’asse nord sud, mentre le linee a 220 kw percorrono l’asse ovest-est 

passando dal centro abitato in località Medolo. Le altre linee, diramate nell’intero territorio comunale, 

intercettano con la loro fascia di distanza solo alcune abitazioni. 

Per le sorgenti RF la bassa potenza in antenna e la forte direttività del segnale (che è indirizzato verso altre 

stazioni riceventi di rete), sembrano escludere effetti dannosi per la salute indotti da questo tipo di 

ripetitore. 

ARPA Lombardia gestisce il CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione 

(CASTEL), istituito ai sensi dall’art. 5 della LR 11/2001 - Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione 

a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. CASTEL 

costituisce l’archivio regionale lombardo degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione 

(antenne con frequenza compresa nell'intervallo 100 kHz -300 GHz). 

Nello specifico nel territorio di Nave la situazione attuale è la seguente. 
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Estratto CASTEL di ARPA Lombardia 

 

Rumore 

L’Amministrazione Comunale di Nave, osservando i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 

e del cittadino dall’inquinamento acustico, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e 

della L.R. 10 agosto 2011 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, ha provveduto affinché il 

Comune si dotasse di un piano per la classificazione acustica del territorio comunale, al fine di poter 

disporre di una zonizzazione del territorio comunale e quindi dell’assegnazione, a ciascuna delle “zone 

acustiche” individuate di una delle sei classi indicate nella Tabella A del DPCM 14 novembre 1997. 

La zonizzazione acustica vigente è stata approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 46 del 11.11.2015 ed è disponibile online. Si riporta di seguito un estratto dell’azzonamento 

acustico. 
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Estratto azzonamento acustico vigente 

 

Inquinamento luminoso 

La legge regionale, del 27 marzo 2000 n. 17 (così come modificata dalle L.L.R.R. 5/05/2004, n.12; 

21/12/2004, n. 38, 20/12/2005, n.19, e 27/02/2007 n. 5) “Misure urgenti in tema di risparmio energetico 

ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”, stabilisce che i comuni debbano 

dotarsi di Piano di illuminazione integrando lo strumento urbanistico vigente. Sono tutelati dalla presente 

legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza 

regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di 

cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 bis. La Giunta regionale aggiorna annualmente l’elenco degli 

osservatori. 

Il Comune di Nave rientra nella fascia di rispetto degli osservatori astronomici presenti nelle Provincie di 

Brescia, di Verona e di Mantova e pertanto risulta soggetto alle disposizioni di cui alla LR 17 del 27 marzo 

2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 

all’inquinamento luminoso" con particolare riferimento all’articolo 9 “Disposizioni relative alle zone 

tutelate”. Si ricorda che, all’articolo 4 della Legge Regionale sopracitata, si prevede che i comuni si dotino di 

Piano di Illuminazione e si pone l’attenzione alla “Regolamentazione delle sorgenti di luce e delle 

utilizzazioni di energia elettrica da illuminazione esterna” (art. 6). Ad oggi il Comune di Nave ha adottato il 

Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale.  
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Quadro d’insieme degli osservatori astronomici sul territorio lombardo (fonte DGR n.7/2611 del 2000) 

 

Radon 

Il radon è un gas naturale radioattivo, incolore e inodore e proviene dal decadimento di uranio e radio, 

sostanze radioattive naturalmente presenti sulla Terra. Suolo, rocce, materiali da costruzione, falde 

acquifere ne sono le sorgenti. Il radon fuoriesce da tali matrici si disperde e si diluisce all’aperto, mentre in 

ambienti chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti. 

Nell’ambito delle attività della Regione Lombardia connesse con l’avvio del Piano Nazionale Radon per la 

riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia, è emersa la necessità di approfondire ulteriormente le 

conoscenze sulla Lombardia, allo scopo di avere informazioni più precise sulla distribuzione territoriale 

della concentrazione di radon indoor e sulla probabilità di trovare valori elevati di concentrazione nelle 

unità immobiliari situate nei vari comuni. 

Si è inteso quindi approfondire la campagna di misura regionale di radon indoor del 2003/2004, con una 

nuova campagna realizzatasi nel 2009/2010, il cui piano di campionamento è stato discusso e concordato 

con la DG Sanità della Regione Lombardia e con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Da questa migliore conoscenza del territorio, tramite delle tecniche geostatistiche e di previsione spaziale, 

è stato possibile produrre una mappa della concentrazione media di radon indoor in locali al piano terra. 

Per quanto attiene tale tematica deve farsi riferimento al Decreto del Direttore Generale della Sanità di 

Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 avente ad oggetto linee guida esposizione radon ambienti 

indoor ed a quanto eventualmente successivamente emanato in aggiornamento. 
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Mappa dell’andamento medio della concentrazione di radon indoor al piano terra ottenuta  

con l’approccio previsionale geostatistico (i valori sono espressi in Bq/m3) 

 

4.12 Traffico veicolare e mobilità 
 

Il territorio del Comune di Nave è caratterizzato dalla presenza di un unico asse viabilistico importante, la 

ex SS 237 del Caffaro (che nel tratto bresciano è oggi la SP BS 237), che mette in collegamento tra loro i tre 

centri abitati della Valle del Garza (Bovezzo, Nave e Caino). La SP BS 237 ha rappresentato per il Comune di 

Nave la direzione di sviluppo prevalente dell’abitato, anche a causa delle caratteristiche orografiche del 

territorio. 

L’attraversamento del centro abitato da parte della Strada Provinciale 237 del Caffaro, caratterizzata da 

importanti flussi di traffico, è elemento di forte condizionamento dello sviluppo urbanistico passato e 

presente dell’abitato navense. 

Quindi le criticità in tema di mobilità sono legate ai carichi veicolari di attraversamento del territorio 

comunale con sovrapposizione impropria di funzioni in alcuni archi (traffico di attraversamento, traffico 

pesante, mobilità locale, mobilità ciclabile e pedonale, funzione di distribuzione privata e a servizio di luoghi 

di aggregazione/attrazione). 

Per affrontare tale criticità il Comune di Nave ha commissionato uno studio di fattibilità per una variante 

alla SP BS 237 che attraversa l’abitato del Comune; da segnalare come una previsione in tal senso sia altresì 

contenuta nello strumento di pianificazione sovracomunale provinciale (PTCP); tale studio si compone di un 

rilievo dei flussi di traffico e di un’indagine origine/destinazione di tali flussi.  
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Estratto PTCP della Tav. 1.2: Struttura e mobilità 

 

Dall’osservazione del traffico di transito che interessa le postazioni monitorate, è scaturita la necessità di 

una deviazione del traffico dal centro abitato di Nave, in modo da garantire maggiore sicurezza. 

Successivamente è stato affidato l’incarico di redigere lo Studio di Prefattibilità Ambientale della variante 

alla SP BS 237 con l’obbiettivo di verificare la compatibilità del progetto e dell’intervento proposto con 

quanto previsto dagli strumenti urbanistici, la conformità con il regime vincolistico esistente e lo studio dei 

prevedibili effetti che tali opere possono avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. 

Lo studio approfondisce e analizza dunque le misure atte a ridurre gli effetti negativi che l’intervento può 

avere sull’ambiente e sulla salute dei suoi abitanti, e a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del 

contesto territoriale. 

Nella redazione dell’ipotesi progettuale si è quindi tenuto conto degli esiti delle indagini tecniche 

preliminari, delle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento, sia in fase di cantiere sia in fase 

di esercizio, della natura delle attività e delle lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, nonché 

dell’esistenza di eventuali vincoli sulle aree interessate. Dalle indagini emerge che, allo stato attuale, in 

attraverso a Nave viaggia un flusso di circa 30.000 veicoli/gg mentre Nave produce un traffico verso 

l’esterno di circa 25.000 veicoli/gg.  

 

Delle diverse ipotesi progettuali prese in esame il tracciato prescelto, in base ai risultati ottenuti nello 

Studio, è quella che meglio si avvicina alla soddisfazione degli obiettivi, siano essi di tipo territoriale, 

ambientale o economico. 
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contributo studio Planiter 

Gli interventi contenuti dalla variante allo strumento urbanistico, secondo quanto previsto dal Piano 

Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Brescia, devono essere compatibili con la rete viaria, 

anche in relazione alla generazione di traffico, dovuta ai nuovi insediamenti previsti. 

Oltre alla verifica funzionale della rete viaria, lo studio del traffico intende individuare degli interventi sulla 

viabilità con i seguenti obiettivi: 

- il miglioramento della mobilità, in particolare di quella degli utenti deboli; 

- il miglioramento della sicurezza stradale; 

- la riqualificazione funzionale e geometrica del sistema viario esistente. 

 

Per lo studio della viabilità principale è stato necessario svolgere delle indagini per caratterizzare la 

situazione viabilistica in atto. Tali indagini hanno riguardato il rilievo del traffico in sei sezioni stradali 

significative, considerando le 24 ore di un giorno feriale medio, e tre intersezioni nell’ora di punta dalle 

17.30 alle 18.30.  

Le sezioni e le intersezioni di rilievo sono state poste sulla viabilità principale, individuando con 

l’amministrazione Comunale i punti di rilievo maggiormente significativi, anche considerando che il traffico 

indotto dai nuovi insediamenti previsti dal PGT verrà a gravare principalmente su tali strade.  

I rilievi sono stati effettuati nelle seguenti sezioni stradali: 

- Via Edison; 

- Via Necropoli Romana; 

- Via Fontanello; 

- Via Capra; 

- Via San Marco; 

- Via Nazionale (SPexSS237). 

 

Il conteggio dei veicoli in transito e la loro classificazione per classi di lunghezza è stato effettuato nei giorni 

feriali, installando in alcune strade del territorio comunale apparecchiature con rilevazione radar e 

rilevazione del campo magnetico, programmate per registrare i dati di traffico.  

Le considerazioni che seguono sono relative ad elaborazioni su dati medi ottenuti per la giornata tipo 

feriale nell’autunno del 2019, cioè non caratterizzata da eventi particolari o speciali, quali manifestazioni o 

condizioni meteorologiche avverse.  

 

Il traffico omogeneizzato è stato calcolato assegnando i seguenti coefficienti di omogeneizzazione:  

 

Lunghezza del veicolo (L) Coefficiente di omogeneizzazione 

L <  5 m Coefficiente di omogeneizzazione = 1 

5 m < L < 12 m Coefficiente di omogeneizzazione = 2 

L > 12 m Coefficiente di omogeneizzazione = 3 

 

Tali coefficienti correlano le diverse tipologie di veicolo ad una unità equivalente, autovettura a cui è 

assegnato un coefficiente unitario, permettendo l’omogeneizzazione delle diverse componenti di traffico in 

funzione del relativo ingombro dinamico. Per tenere conto del maggior impatto dei mezzi pesanti in ambito 
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urbano, per i coefficienti di omogeneizzazione si adottano valori leggermente superiori a quelli 

normalmente utilizzati negli studi sul traffico in ambito extraurbano. 

Per le sezioni stradali studiate (vedi Figura) si riportano i principali dati di traffico. 

 

 
Indicazione delle sezioni e delle intersezioni di rilievo 

 

Sezione Veicoli leggeri  

(n. veicoli) 

mezzi pesanti 

(n. veicoli) 

Traffico omogenizzato 

(veicoli equivalenti) 

Via Nazionale 

(SPexSs23/ 

9.736 1.116 12.253 

Via San Marco 3.027 243 3.568 

Via Capra 2.047 214 2.481 

Via Edison 1.728 354 2.470 

Via Necropoli Romana 4.772 253 5.302 

Via Fontanello 3.624 100 3.831 

 

Per ogni sezione di rilievo è stato elaborato un grafico relativo al volume di traffico equivalente per i due 

sensi di marci nelle 24 ore della giornata feriale. 
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Per le intersezioni stradali il rilievo è stato effettuato nell’ora di maggior traffico serale dalle (17.30 alle 

18.30) con un conteggio manuale, tutte le categorie di veicoli (autovetture, bus, camion e tir) sono stati 

omogenizzati in veicoli equivalenti. 

Di seguito vengono riportati i flussogrammi delle intersezioni oggetto di rilievo. 

 

 
Rotatoria via Brescia via Muratello - Rilievo 17,30-18,30 
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Intersezione via Brescia, via San Giuseppe e via San Marco - Rilievo 17,30-18,30 

 

 

 
Intersezione via Nazionale via Monteclana - Rilievo 17,30-18,30 

 

Dalle indagini svolte risulta evidente che la strada caratterizzata dal maggior volume di traffico e la 

SPexSS237, che in ambito urbano prende la denominazione di via Brescia e via Nazionale. Lungo tale 

itinerario avvengono i principali spostamenti tra i vari settori del territorio Comunale ma anche quelli tra la 

zona ovest del territorio cittadino e la zona industriale di Nave e, lungo il tronco extraurbano della 

SPexSS237 la Val Sabbia. 

Il volume di traffico lungo la SPexSS237 in ambito urbano risulta maggiore nel tronco ovest (via Brescia), per 

poi diminuire via via verso est, in quanto si sgrava del traffico con origine e destinazione la zona industriale 

posta a sud dell’itinerario (raggiungibile attraverso via Edison e via Muratello) e dell’abitato del centro 

cittadino. 
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L’articolo 2 del Codice della Strada, sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle 

strade, e tramite l’analisi del contesto ambientale ed urbanistico in cui la strada è inserita, oltre che l’analisi 

della tipologia dei movimenti serviti e della composizione del flusso veicolare, distingue i seguenti tipi: 

 

tipo A - autostrade 

tipo B - strade extraurbane principali 

tipo C - strade extraurbane secondarie 

tipo D - strade urbane di scorrimento 

tipo E - strade urbane di quartiere 

tipo F - strade locali 

 

La rete stradale urbana (ovvero costituita da strade di tipo D, E, F) è suddivisa in “rete urbana principale” e 

“rete urbana locale”. La prima ha la funzione principale di soddisfare le esigenze del traffico veicolare ed è 

caratterizzata dall’esclusione della sosta dalle carreggiate. La seconda è costituita da strade locali a servizio 

diretto degli edifici, per gli spostamenti motorizzati iniziali e terminali. 

Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione del Piano urbano del traffico emanate dal Ministero 

dei Lavori Pubblici il 24/6/1995, hanno introdotto classi intermedie rispetto a quelle finora descritte: 

- strade a scorrimento veloce (Tipo D), fra le autostrade urbane e le strade urbane di scorrimento; 

- strade interquartiere (Tipo E), con funzioni intermedie tra le strade urbane di quartiere e le strade 

urbane di scorrimento; 

- strade interzonali (Tipo F), con funzione intermedie tra strade urbane locali e le strade urbane di 

quartiere. 

 

Allo stato di fatto in ambito urbano si possono classificare come strade urbane di quartiere via Brescia e via 

Nazionale (tronco urbano della SPexSS237), mentre possono essere classificate come strade urbane 

interzonali il tronco urbano di via Edison (che collega via Brescia con la strada extraurbana locale che 

conduce alla zona industriale posta a sud del territorio comunale), via Zanardelli, via San Marco e via 

Necropoli Romana, caratterizzate dal transito del mezzo collettivo. Le rimanenti strade, non ricomprese 

nelle categorie citate, sono classificabili come strade urbane locali, lungo le quali si svolgono gli 

spostamenti motorizzati iniziali o terminali e gli spostamenti pedonali.  

In ambito extraurbano il PTVE della Provincia di Brescia classifica come strada extraurbana secondaria di 

tipo C il tronco della SPexSS237, che collega la parte orientale del territorio comunale di Nave con la valle 

Sabbia.  

La delimitazione del centro abitato allo stato di fatto fa sì che via Edison, poco dopo l’intersezione con via 

Brescia, venga classificata come strada extraurbana locale. Le rimanenti strada extraurbane sono 

classificabili dal punto di vista funzionale come strade extraurbane locali. 

 

Gli ambiti di trasformazione previsti dalla variante al PGT sono collocati in modo da interessare, dal punto 

viabilistico soprattutto la rete urbana principale, costituita da via Nazionale e via Brescia (SPexSS237).  

Un ulteriore incremento del volume di traffico, in particolare di transito o di mezzi pesanti, amplificherebbe 

l’effetto ”barriera” che il tronco urbano della SPexSS237 costituisce tra le parti del territorio comunale  

poste a nord e a sud di tale infrastruttura.  

Al fine di servire in modo adeguato dal punto di vista funzionale i nuovi ambiti di trasformazione e 

migliorare, attraverso interventi infrastrutturali, la fruibilità della SPexSS237 per il traffico locale e l’utenza 
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non motorizzata, la variante urbanistica, prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale posto al 

sud della SPexSS237, che costituisce un itinerario alternativo a quello delle vie Brescia e Nazionale. 

Dal punto di vista funzionale la nuova strada prevista è stata classificata come strada urbana di quartiere. 

Allo stato di progetto sono classificabili come strade urbane di quartiere via Brescia, via Nazionale e la 

nuova strada in progetto, mentre come strade urbane interzonali via via Zanardelli, via San Marco, via 

Necropoli Romana e via Muratello (tra le due intersezioni a rotatoria). 

 

5 Ricognizione speditiva pressioni ambientali  

 

Si è provveduto ad una ricognizione speditiva mediante la piattaforma Q-cumber dei principali fattori di 

pressione presenti sul territorio in base alla tipologia di attività/servizio: 
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6 Criticità e potenzialità del quadro ambientale 

 

L’analisi della situazione in essere relativa alle componenti ambientali che caratterizzano il territorio 

comunale di Nave sviluppato nei capitoli precedenti rappresenta un passaggio preliminare fondamentale 

finalizzato alla ricognizione delle eventuali criticità in atto presenti sul territorio comunale, nonché alla 

rilevazione delle potenzialità in essere. 

L’analisi sintetica del contesto ambientale in cui ricade il territorio di Nave di seguito riportata fa 

riferimento ai dati e alle informazioni contenute nei database regionali, provinciali e comunali disponibili, 

non è di conseguenza da ritenersi esaustiva, ma soggetta a successive integrazioni o modificazioni dovute 

sia al reperimento dei dati mancanti soprattutto a scala locale, sia all’implementazione delle componenti 

analizzate o dei dati relativi alle stesse, che infine alle richieste di implementazione che emergeranno 

successivamente. 

Di seguito si elencano le criticità e le potenzialità delle componenti ambientali analizzate che 

accompagneranno il processo di piano orientandone le scelte strategiche. 
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TEMATICA CRITICITA’ POTENZIALITA’ 

Aria  Il comune di Nave non è interessato da 

stazioni di rilevamento fisse per la qualità 

dell’aria, né sono state condotte 

recentemente indagini con stazioni mobili. 

Nell’area vasta in esame le stazioni fisse 

più vicine sono quelle di Brescia – via 

Ziziola, Brescia - via Turati e Sarezzo che 

secondo la classificazione comunitaria 

analizzano zone di tipo “urbano”. 

 La presenza di un sistema collinare con 

orientamento est-ovest rappresenta una 

barriera per la circolazione delle masse 

d’aria negli strati bassi dell’atmosfera e, 

soprattutto durante il periodo invernale, la 

conformazione orografica del territorio 

contribuisce all’accumulo degli inquinanti 

nel fondovalle dove si concentrano i 

principali insediamenti urbani e produttivi 

e le vie di comunicazione. 

 In merito agli inquinanti monitorati da 

Arpa i dati raccolti nel 2018 nella 

stazione fissa di Sarezzo (a circa 11 

km), come quella più vicina almeno 

per quanto riguarda la tendenziale 

presenza di inquinanti, hanno 

evidenziato che gli inquinanti 

analizzati non superano i valori limite 

di soglia ad eccezione dell’ozono e del 

PM10, che nel confronto degli anni 

analizzati rileva un continuo calo del 

numero di giorni con media di PM10 

superiore a 50 μg/m3. L’ultimo dato a 

disposizione relativo al 2018 rileva che 

tale limite è stato superato per 40 

giorni quando il limite di soglia è pari a 

35 giorni. 

Acque 

superficiali 

 I nutrienti (tra cui l’azoto ammoniacale, 

l’azoto nitrico e il fosforo totale) e 

l’ossigeno disciolto sono gli elementi 

chimico-fisici che risultano maggiormente 

penalizzanti nella classificazione 

“sufficiente” dello stato ecologico del 

torrente Garza al punto di campionamento. 

 Relativamente agli elementi che 

determinano la classificazione dello 

Stato Ecologico del torrente Garza al 

punto di campionamento, si è rilevato 

tra il 2014-2016 l’assenza dei pesticidi 

AMPA rispetto al periodo 

precedentemente monitorato (2009-

2011). 

 Per quanto riguarda i valori ottenuti 

dall’applicazione dell’indice LIMeco, 

relativi al periodo dal 2011 al 2018, si 

registra dal 2013 sempre un valore di 

qualità “sufficiente” per il torrente 

Garza. 

 In tutti i periodi analizzati lo stato 

chimico del torrente Garza al punto di 

campionamento presenta sempre un 

valore “buono” nei periodi analizzati. 

Acque 

sotterranee 

 Nel triennio 2009-2011 lo Stato Chimico del 

corpo idrico, con rete di monitoraggio 

composta di due punti era Non BUONO, 

con i seguenti superamenti degli standard 

di qualità e dei valori soglia:  

- pozzo PO0171990UC036 di Villa Carcina 

per Cr VI nel 2009 e Cr VI e 

 Lo Stato Chimico delle Acque 

Sotterranee (SCAS) prelevate dal 

pozzo ad uso potabile di Via Edison in 

località Prada (situato in prossimità 

del limite occidentale del territorio 

comunale) nel 2009, 2010, 2011 e 

2012 è stato “buono” (classe 2). 
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Tetracloroetilene nel 2010/2011. 

 Nel triennio 2012-2014, lo Stato Chimico 

del corpo idrico, con rete di monitoraggio 

implementata di tre pozzi, si è confermato 

Non BUONO, con i seguenti superamenti 

degli standard di qualità e dei valori soglia: 

- pozzo PO017061NU0001 di Concesio 

(nuovo inserimento) nel triennio per 

Triclorometano e nel 2014 anche per Cr 

VI; 

Suolo e 

sottosuolo 

 Sulla Carta di inquadramento geologico e 

geomorfologico (Tav. 1 nord e sud) allegata 

all’Aggiornamento della Componente 

geologica del PGT è indicata la presenza sia 

di pareti rocciose dalle quali possono 

verificarsi crolli di blocchi rocciosi, sia di 

frane attive, quiescenti e inattive lungo i 

versanti collinari e montuosi. Sono inoltre 

segnalati alcuni conoidi alluvionali che 

possono essere interessati da esondazione 

del corso d‘acqua con trasporto solido. 

 Dal punto di vista idrografico il T. Garza nel 

corso degli anni, a partire dal comune di 

Caino, ha dato origine a numerosi 

fenomeni erosivi e straripamenti che 

hanno coinvolto le aree urbanizzate e la 

strada statale, provocando notevoli danni.  

 

Aspetti agro-

forestali e 

pedologici 

 Aumento della superficie boscata di 13,12 

ha in circa 10 anni e riduzione di prati 

permanenti di 58,3 ha, indice di un 

progressivo abbandono dell’attività di 

sfalcio dei prati e di cura del territorio.  

 Presenza di alcuni insediamenti abitativi in 

zone soggette a vincolo idrogeologico. 

 Più dell’80% degli ambiti agricoli 

strategici risulta gestito da aziende 

agricole attive, ovvero iscritte al 

Sis.Co.  

 L’aumento della superficie boscata 

determinata dall’abbandono dei prati-

pascoli se associata ad un 

miglioramento della viabilità silvo-

pastorale consentirebbe la creazione 

di percorsi naturalistici o un maggiore 

sfruttamento del bosco a fini 

produttivi. Va segnalato che più 

dell’80% dei suoli comunali risulta 

moderatamente adatto all’uso 

forestale. 
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Aspetti 

faunistici 

 La totale scomparsa di valori faunistici 

elevati, quali i grossi Carnivori e gli 

Ungulati. 

 L'attività agricola di tipo intensivo e 

l'incremento progressivo delle attività 

produttive in genere, porta 

progressivamente ad una diminuzione 

della diversità biologica. 

 Nel territorio oggetto di studio è 

presente un popolamento ornitico 

determinato, nella sua composizione 

specifica, dalle attuali caratteristiche 

di trasformazione e degrado 

arnbientale. 

 La fauna ittica è presente in buona 

quantità, anche a causa delle 

soddisfacenti condizioni qualitative 

delle acque fornite dai fontanili e dai 

pozzi irrigui. 

Paesaggio e 

natura 

 I comparti di territorio occupati dalle 

attività agricole hanno persistenze residue 

e marginali, in considerazione del fatto che 

la parte pianeggiante del territorio 

comunale risulta largamente occupata 

dall’urbanizzato. 

 Risulta contenuta la percentuale di 

territorio che risulta urbanizzata e 

rilevante la percentuale di territorio 

che possiamo considerare 

caratterizzata da un elevato indice di 

naturalità. 

 Il territorio comunale risulta 

confinante con il comune di Serle nel 

quale è presente il SIC “Altopiano di 

Cariadeghe” (codice sito IT2070018). 

Discariche e 

siti 

contaminati 

 A Nave è presente, in località Muratello, 

una discarica cessata per rifiuti inerti. 

 Nel territorio del Comune di Nave sono 

numerose le aziende di laminazione e 

profilati. Per le aziende dismesse si è 

proceduto alla bonifica dei siti occupati. 

 Tra gli Impianti di Recupero autorizzati in 

procedura semplificata troviamo la 

Raffineria Metalli Valsabbina Srl. 

 Le aziende soggette ad IPPC-AIA presenti 

nel Comune di Nave sono i due stabilimenti 

della Stefana Spa e la Cartiera di Nave Spa. 

 Nel Comune di Nave non è presente 

alcuna azienda a rischio di incidente 

rilevante. 

Industrie  

IPCC – AIA 

Rischio 

industriale 

Altre forme di 

inquinamento 

 Per le sorgenti ELF (frequenza 

estremamente bassa) nel comune di Nave 

si diramano linee ad alta tensione a 

380/220/132 kw. 

 Il Comune di Nave rientra nella fascia di 

rispetto degli osservatori astronomici e 

pertanto risulta soggetto alle disposizioni di 

cui alla LR 17 del 27 marzo 2000. 

 Per quanto attiene il gas radon deve farsi 

riferimento al Decreto del Direttore 

Generale della Sanità di Regione Lombardia 

 Per le sorgenti RF (alta frequenza) la 

bassa potenza in antenna e la forte 

direttività del segnale, sembrano 

escludere effetti dannosi per la salute 

indotti da questo tipo di ripetitore. 
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n. 12678 del 21/12/2011 avente ad oggetto 

linee guida esposizione radon ambienti 

indoor ed a quanto eventualmente 

successivamente emanato in 

aggiornamento. 

Mobilità e 

traffico 

veicolare 

 Dalle indagini svolte risulta evidente che la 

strada caratterizzata dal maggior volume di 

traffico e la SPexSS237, che in ambito 

urbano prende la denominazione di via 

Brescia e via Nazionale. Lungo tale 

itinerario avvengono i principali 

spostamenti tra i vari settori del territorio 

Comunale ma anche quelli tra la zona ovest 

del territorio cittadino e la zona industriale 

di Nave e, lungo il tronco extraurbano della 

SPexSS237 la Val Sabbia. 

 Il volume di traffico lungo la SPexSS237 in 

ambito urbano risulta maggiore nel tronco 

ovest (via Brescia), per poi diminuire via via 

verso est, in quanto si sgrava del traffico 

con origine e destinazione la zona 

industriale posta a sud dell’itinerario 

(raggiungibile attraverso via Edison e via 

Muratello) e dell’abitato del centro 

cittadino. 

 La SPexSS237, che attraversa il 

territorio comunale di Nave da est a 

ovest, è già da tempo oggetto di 

interventi di riqualificazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, al 

fine di aumentare la sicurezza stradale 

e la fruibilità di tali spazi urbani da 

parte degli utenti deboli della strada 

(pedoni e ciclisti), aumentando la 

permeabilità tra le zone del territorio 

comunale divise da tale arteria. 
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7 Percorso di partecipazione e di elaborazione del piano 

 

La Direttiva 2001/42 CE prevede l’estensione della partecipazione del pubblico a tutto il processo di 

pianificazione. Oggi si ritiene che la richiesta di pareri e contributi a soggetti esterni all’Amministrazione, sia 

l’elemento fondamentale e funzionale a rendere credibile il processo di V.A.S. che di fatto, vede la stessa 

Amministrazione valutare la sostenibilità ambientale delle proprie scelte di piano. La partecipazione dei 

cittadini e degli attori coinvolti permette di evidenziare gli interessi e i valori di tutti i soggetti interessati 

dalle ricadute delle scelte di piano e di richiamare l’attenzione verso quei problemi che a volte sono difficili 

da individuare. 

La partecipazione avviene in due modi: 

- coinvolgimento del pubblico: è l’insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella 

vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività. Tale tipo di partecipazione è 

finalizzata a far emergere interessi e valori di tutti i soggetti, potenzialmente interessati dalle 

ricadute delle decisioni; 

- negoziazione e concertazione tra Enti, Associazioni, e Amministrazioni: è l’insieme di attività 

finalizzate ad attivare gli Enti territorialmente interessati a vario titolo da ricadute del processo 

decisionale, al fine di ricercare l’intesa e far emergere potenziali conflitti in una fase ancora 

preliminare del processo, riducendo il rischio di vanificare scelte e decisioni a causa di opposizioni 

emerse tardivamente. 

Dal punto di vista tecnico, la partecipazione avviene attraverso comunicazioni scritte, assemblee e 

consultazioni via internet sul sito istituzionale. Perché i processi di partecipazione nell’ambito della VAS 

abbiano successo e producano risultati significativi, il pubblico, gli Enti, le Associazioni e le Amministrazioni, 

devono essere informate in corrispondenza dei diversi momenti del processo. Il processo partecipativo 

deve mettere in condizione di poter esprimere il proprio parere circa le diverse fasi, di conoscere tutte le 

opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Gli strumenti di informazione devono garantire 

trasparenza e accessibilità al processo. 

Nei successivi capitoli vengono riassunti i passaggi del percorso partecipativo che ha portato alla definizione 

delle strategie e quindi gli obiettivi della Variante al PGT di Nave, partendo dalla raccolta delle istanze dei 

cittadini e delle associazioni presenti sul territorio, dalla prima conferenza di valutazione per la VAS e dai 

contributi degli enti territorialmente interessati in materia ambientale e degli altri portatori di interesse. 

 

7.1 Istanze pervenute 

 

A seguito della pubblicazione dell’avvio del procedimento sono pervenute da parte dei cittadini 83 istanze 

riguardanti proposte di variante al PGT. 

La variante prende in considerazione anche le 19 istanze pervenute successivamente alla data stabilita 

come termine per la loro presentazione (29 marzo 2019). 

Ogni istanza è stata presa in esame dall’Amministrazione comunale unitamente ai tecnici incaricati. Il 

criterio guida nella valutazione e nell'accoglimento dei contributi è stato il rispetto degli indirizzi generali 

assunti nella Variante al PGT e contestualmente il tentativo di rispondere a quelle nuove richieste d'uso del 

suolo che non producessero effetti impattanti tali da necessitare evidenti cambiamenti alle strategie di 

Piano. 
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7.2 Prima Conferenza di valutazione ambientale 

 

Nell’ambito della procedura di VAS della Variante al PGT in data 06/02/2020 sono state inviate ai soggetti 

interessati (enti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati, associazioni di 

categoria e di volontariato del territorio), mediante pec e affisse all’albo pretorio comunale, le 

comunicazioni di messa a disposizione del Documento di Scoping e di convocazione della Prima Conferenza 

di VAS. Relativamente alla messa a disposizione del Documento di Scoping il materiale è stato reso 

consultabile presso l’Ufficio Tecnico del comune e consultabile sul sito web del comune e sul sito SIVAS di 

Regione Lombardia. 

In data 11/03/2020 si è tenuta la Prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del PGT di tipo 

introduttivo finalizzata alla presentazione del Documento di Scoping.  

E’ stato descritto il percorso di partecipazione pubblica previsto e sono stati riportati i temi emersi dai 

contributi pervenuti dagli enti. 

Il verbale della conferenza di scoping è riportato nell’Allegato 2. 
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7.3 Contributi pervenuti 

Nei giorni immediatamente precedenti la Conferenza sono pervenuti i seguenti contributi: 

- E-Distribuzione, nota prot. n. 3641 del 28/02/2020; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia, nota prot. 

n. 4145 del 09/03/2020; 

- ARPA Lombardia, nota prot. n. 3139 del 21/02/2020; 

 

Successivamente alla Conferenza sono pervenuti i contributi di: 

- Provincia di Brescia – Settore della pianificazione territoriale, nota prot. n. 4284 del 11/03/2020; 

- SNAM Rete gas spa, nota prot. n. 4292 del 11/03/2020; 

- Comitato per la Valle del Garza, nota prot. n. 7867 del 03/06/2020; 

- Comitato per la difesa del territorio di Nave, nota prot. n. 7874 del 03/06/2020. 

 

I contributi riportano alcune considerazioni sul Documento di Scoping e forniscono indicazioni relative alla 

portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale o negli atti di pianificazione. 

Si riportano tali contributi nell’Allegato 3. 

Quanto segnalato nei diversi contributi pervenuti trova riscontro per quanto di competenza nel presente 

documento; altri aspetti trovano invece riscontro nel PGT (Normative + Tavole). 

Altri aspetti trovano invece riscontro nelle procedure codificate dalle normative nazionali, come ad 

esempio il D.lgs 81/2008.  
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8 Contenuti del piano 

 

Il Comune di Nave è dotato del Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 2 del 5 gennaio 2013 ed entrato in vigore in data 15.05.2013, modificato con variante n.1, n.2 

e 3 approvate rispettivamente con delibere di C.C. n.59 del 29.12.2013, n.31 del 22.07.2014 e n.16 del 

31.03.2016. 

Si è reso ora necessario procedere ad una variante dello strumento urbanistico avendo rilevato la necessità 

di operare una revisione complessiva degli elaborati del PGT vigente e dell'apparato normativo al fine di 

apportare le semplificazioni, le integrazioni ed i chiarimenti maturati sulla base dell'esperienza operativa 

successivamente all’entrata in vigore del piano, in attesa di una più ampia revisione che potrà essere 

attuata in fase di adeguamento ai disposti cui alla l.r. 31/2014. 

I contenuti della presente variante sono conformi all’art.5 c.4 della LR 31/2014 che disciplina le varianti 

urbanistiche nel periodo transitorio, cioè fino all’adeguamento dei PGT alla LR 31/2014 a seguito 

dell’integrazione del PTR e dell’adeguamento dei PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di 

suolo: la Variante attua le previsioni della L.R. 31/2014 e quindi del PTR a sua volta adeguato alla legge, 

risultando una Variante a consumo di suolo zero ed a bilancio ecologico positivo come riportato nel relativo 

elaborato. 

Le modifiche apportate agli atti di PGT hanno interessato sia le disposizioni normative che le elaborazioni 

cartografiche dello strumento urbanistico comunale. 

La redazione del PGT ha visto la redazione dei seguenti gruppi di elaborati: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Relativamente al Documento di Piano si tratta per lo più di riperimetrazioni degli ambiti di trasformazione 

previsti dal vigente PGT, effettuate alla luce delle effettive risultanze dei luoghi, di eliminazione degli stessi 

dalle previsioni del Documento di Piano e traslazione nella disciplina del Piano delle Regole e di inserimento 

di nuovi ambiti che nello strumento urbanistico vigente erano normati all’interno del Piano delle Regole. 

Tra le modifiche cartografiche di ordine generale la più significativa riguarda una vestizione della cartografia 

totalmente diversa da quella del piano vigente introdotta con l’obbiettivo di rendere più chiare le 

cartografie di piano; relativamente al Piano delle Regole si tratta per lo più di alcuni aggiustamenti delle 

tavole resisi necessari innanzitutto per un aggiornamento della cartografia rispetto alle modifiche 

territoriali avvenute negli ultimi anni, mentre per il Piano dei Servizi la sua revisione ha anche visto 

l’aggiornamento cartografico  per quanto riguarda le aree a servizio (esistenti e di progetto) anche con 

l’inserimento dei tracciati delle piste ciclo-pedonali da realizzare. Rispetto alle previsioni del Documento di 
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Piano è stato necessario aggiornare anche il sistema vincolistico territoriale tenendo conto dei contributi 

degli enti territorialmente interessati in materia ambientale e degli altri portatori di interesse. 

Dal punto di vista normativo le modifiche consistono in una rivisitazione integrale delle normative tecniche 

del piano al fine di consentire una più agevole e chiara lettura nonché una migliore comprensione delle 

regole prescritte.  

Inoltre è stato proposto l’aggiornamento della normativa del PGT introducendo modifiche e chiarimenti la 

cui necessità è stata evidenziata in sede di gestione del piano e delle pratiche edilizie.  

 

A completamento degli aggiornamenti cartografici e normativi, la variante contiene alcuni studi specialistici 

relativi al tracciato della variante alla SP BS 237 e alle ciclabili, oltre che una revisione della componente 

geologica del PGT necessaria per adeguare lo strumento urbanistico alle normative emanate da Regione 

Lombardia nel corso degli ultimi anni. 

Inoltre sono stati approfonditi i seguenti temi:  

- recepimento dell'aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica (ex reticolo idrico minore) 

predisposto nell’ottobre 2018, per il quale è stato espresso parere preliminare favorevole da parte 

dell’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia; 

- recepimento delle aree allagabili delimitate lungo il T. Garza nelle Mappe di Pericolosità del PGRA, ai 

sensi della D.G.R 19 giugno 2017, n. X/6738. 
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(TITOLO II) DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL PIANO 

9 Dalle linee programmatiche alle azioni di piano 

 

Gli indirizzi programmatici per la revisione degli atti costituenti la revisione del PGT, allegati alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/04/2018, contengono una serie di indicazioni di sviluppo, di 

mantenimento e salvaguardia in coerenza con gli obiettivi del mandato amministrativo.  

Tali linee programmatiche intese come obiettivi strategici si possono così riassumere: 

1. promuovere lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo e delle 

attività economiche in genere; 

2. predisporre ed attuare piani per la difesa del suolo, delle acque e dell'aria, per la prevenzione 

ed eliminazione delle cause di inquinamento; 

3. recupero aree dismesse e bonifiche aree contaminate con lo scopo di un riutilizzo delle 

medesime ai fini edificatori; 

4. tutelare l'ambiente naturale ispirando la propria attività a principi di politica ecologica, atti a 

preservare e a migliorare la qualità di vita dei cittadini; 

5. promuovere e attuare un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo 

pianificatorio condiviso e puntuale degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali; 

6. tutelare i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;  

7. recupero degli immobili degradati/disabitati esistenti sul territorio. 

 

Per ogni singolo obiettivo vengono definite le azioni o modalità attuative che il nuovo piano comunale 

individua. Con il termine “azioni” si intendono i percorsi e i metodi di azione ben definiti che servono per 

guidare e determinare le decisioni presenti e future, ovvero le scelte operative previste dal piano per 

risolvere una problematica e/o per raggiungere un obiettivo.  

 

OBIETTIVI MODALITA’ ATTUATIVE / AZIONI 

1 Promuovere lo sviluppo dell'industria, 

dell'artigianato, del commercio e del turismo e 

delle attività economiche in genere. 

1.a Adeguamento delle norme tecniche di 

attuazione alle intervenute modifiche 

normative predisposte dagli enti sovraordinati 

(rif. ad esempio Normativa commerciale e 

specifiche settoriali); 

1.b Valutazione di piccole o medie superfici da 

dedicare al completamento del tessuto urbano 

consolidato per rispondere al fabbisogno di 

sviluppo delle attività produttive; 

2 Predisporre ed attuare piani per la difesa del 

suolo, delle acque e dell'aria, per la prevenzione 

ed eliminazione delle cause di inquinamento. 

2.a Adeguamento dello strumento geologico 

generale (SGG) del PGT con lo studio relativo 

alla microzonizzazione sismica in considerazione 

del fatto che il Comune di Nave per effetto della 

D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 è riclassificato in 

zona sismica 2; 

2.b Recepimento all’interno dello strumento 

geologico comunale della direttiva alluvioni 

contenuta nel P.G.R.A.; 
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2.c Ricognizione e verifica di coerenza del 

reticolo idrico minore (RIM) e del regolamento 

tecnico; 

2.d Adeguamento del Piano di Zonizzazione 

Acustica Comunale con particolare riguardo alla 

zona interessata dalle aree industriali di 

rilevanza ambientale; 

2.e Integrazione del Piano di localizzazione e di 

sviluppo della telefonia mobile e relativo 

regolamento; 

2.f Integrazione del Piano Urbano del Traffico 

(primo livello) con particolare riguardo alle 

azioni di tutela nei riguardi degli aspetti 

ambientali (emissioni) consistenti in una 

razionalizzazione della circolazione stradale e 

nella riqualificazione degli spazi urbani; 

3 Recupero aree dismesse e bonifiche aree 

contaminate con lo scopo di un riutilizzo delle 

medesime ai fini edificatori. 

3.a Redazione della carta di consumo del suolo 

ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 31/2014 e 

s.m.i; 

3.b Attuazione delle politiche di rigenerazione 

urbana 

4 Tutelare l'ambiente naturale ispirando la propria 

attività a principi di politica ecologica, atti a 

preservare e a migliorare la qualità di vita dei 

cittadini. 

4.a Analisi di alternative viabilistiche. 

4.b Valutazioni per la ciclopedonalità. 

4.c Miglioramento della qualità edilizia. 

4.d Progetto di Rete Ecologica. 

 

 

5 Promuovere e attuare un organico assetto del 

territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato 

condiviso e puntuale degli insediamenti umani e 

delle infrastrutture sociali. 

5.a Adeguamento del PGT alla recente variante 

del PTCP per recepire a livelli di cartografia le 

nuove disposizioni in materia di vincoli nonché 

le specifiche previsioni di sviluppo 

infrastrutturale previste dalla pianificazione 

sovracomunale; 

5.b Razionalizzazione strutturale delle norme 

tecniche di attuazione mediante riordino delle 

zone omogenee, delle modalità di intervento, 

delle destinazioni d’uso, allo scopo di superare 

le criticità operative emerse e conferire maggior 

grado di flessibilità nella loro applicazione al 

fine di semplificare e migliorare l’azione 

amministrativa in fase di istruttoria delle 

pratiche edilizie ed urbanistiche; 

5.c Adeguamento del Piano dei Servizi in 

relazione alle tematiche dell’istruzione, della 

viabilità ciclo-pedonale, della mitigazione 
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ambientale, delle aree verdi dedicate al gioco e 

alla rivalutazione dei contributi compensativi; 

5.d Piano Regolatore cimiteriale; 

5.e Integrazione del Piano Urbano Generale dei 

Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.); 

6 Tutelare i valori del paesaggio e del patrimonio 

naturale, storico, artistico e culturale. 

6.a. Assetto normativo del PGT; 

 

7 Recupero degli immobili degradati/disabitati 

esistenti sul territorio 

7.a. Integrazione di soluzioni normative rivolte 

alla valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente; 

7.b Coordinamento del Piano con le finalità 

della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, 

in rapporto al consumo di suolo e alla 

rigenerazione urbana 
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(TITOLO III) ANALISI DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA 

 

Come definito dall’approccio metodologico adottato si compiono verifiche in ordine alla coerenza degli 

obiettivi generali di piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale 

desumibili dagli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale e sovra-ordinata e rispetto le 

azioni di piano proposte per conseguirli. 

L'analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell'intero processo di valutazione ambientale, ma assume 

un rilievo decisivo in due particolari circostanze:  

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

obiettivi del piano siano coerenti con i criteri di sostenibilità ambientale sovraordinati del quadro 

programmatico nel quale lo stesso si inserisce; 

- nel consolidamento delle alternative di Piano, dove l'analisi di coerenza interna è volta ad 

assicurare la coerenza tra obiettivi (ambientali) specifici del Piano in esame e le 

azioni/determinazioni proposte per conseguirli. 

10 Analisi di coerenza esterna 

In questo capitolo viene definito il set di obiettivi e criteri ambientali desumibili dagli strumenti di 

pianificazione e programmazione settoriale e sovra-ordinata. Questo quadro programmatico costituisce il 

riferimento per la concorrenza dello strumento urbanistico comunale a obiettivi e strategie di carattere 

sovra-locale. 

Per quanto riguarda l’esistenza di relazioni di coerenza si è scelto di fare riferimento ai seguenti piani:  

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.); 

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); 

- Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.); 

- Rete Ecologica Regionale (R.E.R.); 

- Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.); 

- Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (P.R.I.A.); 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Brescia; 

- Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valle Trompia (P.I.F.) 

La verifica di coerenza esterna si avvale di una matrice di valutazione che pone a confronto gli obiettivi e 

strategie del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale tratti dalla pianificazione sovralocale, 

articolandosi in differenti tipologie di giudizio rispetto al grado di coerenza tra obiettivi di Piano e criteri 

ambientali. 

In tali tabelle si evidenzierà se gli obiettivi generali della Variante al PGT in esame siano concordi con gli 

obiettivi individuati da ciascun piano sovraordinato e di settore secondo la seguente legenda. 

 

X CONTRASTO, quando si riscontra non coerenza 

 

= INDIFFERENZA, quando un certo obiettivo o strategia si ritiene non possa considerarsi pertinente e/o 

nello spazio di azione dei contenuti del PGT  

V COERENZA, quando si riscontra una sostanziale coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi ambientali  
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La scelta di questo criterio di rappresentazione dei diversi gradi di coerenza garantisce l’immediatezza della 

valutazione complessiva circa l’insieme degli obiettivi di piano, fondamentale per una condivisione dei 

risultati ed un confronto con i diversi soggetti coinvolti nel processo di VAS.  

La valutazione della pianificazione, effettuata secondo la metodologia sopra indicata, potrà portare, quindi, 

a correggere, migliorare e integrare gli iniziali obbiettivi di pianificazione in modo da tenere in opportuno 

conto delle indicazioni della pianificazione sovraordinata. 

 

10.1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 

 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino distrettuale del fiume Po costituisce, in un’ottica di 

integrazione e sinergia con la pianificazione di bacino vigente riconducibile al PAI e alla Programmazione 

regionale dedicata e con la pianificazione di emergenza della Protezione civile, la cornice strategica 

complessiva attuativa della normativa nazionale ed europea. Si tratta di un Piano a tutti gli effetti di livello 

centrale, che partendo dal quadro dei pericoli e dei rischi rappresentati nelle mappe definisce misure 

generali di distretto e misure specifiche per le Aree a Rischio significativo (ARS) ordinate e gerarchizzate a 

livello distrettuale, regionale e locale. 

Dato l’obiettivo generale di “ridurre le conseguenze negative delle alluvioni”, il distretto padano si pone 

cinque obiettivi. 

 

OBIETTIVI P.G.R.A. 

OBIETTIVI PGT 
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1. Migliorare la conoscenza del rischio 

Favorire lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla 
gestione delle alluvioni e promuovere la diffusione di una formazione 
di base per i decisori e per i cittadini adeguata a consentire la messa in 
atto di buone pratiche di difesa. 

= V = = = = = 

2. Migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti 

Assicurare la sorveglianza, la manutenzione, l’integrazione e 
l’adeguamento dei sistemi esistenti di difesa attiva e passiva dalle 
piene. 

= V = = = = = 

3. Ridurre l’esposizione al rischio 

Monitorare i beni esposti nelle aree inondabili, anche per scenari rari, 
e promuovere la riduzione della vulnerabilità economica del territorio 
e dei singoli beni. 

= V = = = = = 
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4. Assicurare maggiore spazio ai fiumi (infrastrutture verdi e azzurre – 
COM 2013, 249) 

Promuovere tecniche per la realizzazione delle opere di protezione che 
non comportino un peggioramento della qualità morfologica dei corsi 
d’acqua e della naturalità degli ambienti fluviali e peri fluviali. 

Prevedere ove possibile il mantenimento e/o il ripristino delle pianure 
alluvionali, quali ambiti privilegiati per l’espansione delle piene e nel 
contempo per la conservazione, protezione e restauro degli ecosistemi 
coerentemente con la Direttiva 2000/60/CE e con il PDGPo. 

Prevedere la riqualificazione e la tutela del reticolo idrico minore e dei 
canali di bonifica/irrigazione con i loro ambiti ripariali, riconoscendo e 
potenziando le funzioni di invaso ai fini della riduzione del rischio 
idraulico e di auto depurazione per il miglioramento della qualità delle 
acque. 

= V = = = = = 

5. Difesa delle città e delle aree metropolitane 

Promuovere pratiche sostenibili di utilizzo del suolo. 

Migliorare la capacità di ritenzione delle acque nonché l’inondazione 
controllata di aree predefinite in caso di fenomeno alluvionale.  

= V = = = = = 

 

10.2 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

 

Il territorio di Nave intercetta tra gli obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale, considerati 

prescrittivi dal PTR (documento “Strumenti Operativi” aggiornamento dicembre 2019), la realizzazione di 

infrastrutture per la difesa del suolo; nello specifico risultano prioritari alcuni interventi di laminazione dei 

corsi d’acqua, tra cui la realizzazione della vasca di laminazione sul torrente Garza attualmente in avanzata 

fase di progettazione.  

Dal punto di vista della coerenza, al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle 

programmazioni settoriali, sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono 

declinati secondo due punti di vista, tematico (cap. 2.1 del DdP del P.T.R.) e territoriale (cap. 2.2 del DdP del 

P.T.R.). 

I temi individuati sono l’ambiente (aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, 

rumore e radiazioni, …), l’assetto territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di 

utilizzo del suolo, rifiuti, rischio integrato ….), l’assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, 

commercio, turismo, innovazione, energia, rischio industriale,…), paesaggio e patrimonio culturale 

(paesaggio, patrimonio culturale e architettonico,…), l’assetto sociale (popolazione e salute, qualità 

dell’abitare, patrimonio ERP,…). Conseguentemente per il territorio di Nave il PTR assume valenza 

prescrittiva per l’obiettivo sopra richiamato, mentre per tutti gli altri aspetti ha valenza orientativa e di 

indirizzo. 

Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più degli obiettivi settoriali del PTR, 

direttamente (tramite il perseguimento dell’obiettivo tematico) o indirettamente (alcune misure mirate al 

conseguimento dell’obiettivo tematico e degli obiettivi del PTR ad esso correlati contribuiscono al 

raggiungimento anche di altri obiettivi, non direttamente correlati).  

Nella tabella che segue si riporta l’analisi di coerenza esterna rispetto alle tematiche individuate dal P.T.R.. 
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TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni 
climalteranti ed inquinanti 

(ob. PTR 1, 5, 7, 17) 
= V = = = = V 

TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, 
con priorità per quelle potabili, per assicurare l’utilizzo della 
“risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di 
quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli 

(ob. PTR 3, 4, 7, 16, 17, 18) 

= V = = = = V 

TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione 

(ob. PTR 8, 14, 17) 
= V = = = = = 

TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua 

(ob. PTR 8, 14, 16, 17) 
= V = = = = = 

TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-
ricreativi dei corsi d’acqua 

(ob. PTR 7, 10, 15, 16, 17, 19, 21) 
= V = = V = = 

TM 1.6 Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di 
accumulo di competenza regionale, assicurare la pubblica 
incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a 
valle delle opere 

(ob. PTR 4, 8) 

= = = = = = = 

TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e 
sismico 

(ob. PTR 1, 8, 15) 
= V = = = = = 

TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e 
contaminazione dei suoli 

(ob. PTR 7, 8, 13, 16, 17) 
= = V = = V = 

TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare 
attenzione per la flora e la fauna minacciate 

(ob. PTR 14, 17, 19) 
= = = = = = = 

TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica 
regionale 

(ob. PTR 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24) 
= = = V = = = 

TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale 

(ob. PTR 11, 14, 19, 21, 22) 
= = = = = V = 

TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 

(ob. PTR 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 22) 
= V = = = = = 

TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento 
elettromagnetico e luminoso 

(ob. PTR 1, 2, 5, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 22) 
= V = = = = = 

TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al gas 
radon indoor 

(ob. PTR 5, 7, 8) 
= = = = = = V 
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TM 2.1 Intervenire sul sistema delle infrastrutture di collegamento 
affinché permettano l’accesso ai poli regionali e favoriscano le 
relazioni con l’esterno da tutto il territorio lombardo, attraverso 
un’effettiva integrazione con la rete europea e tra reti lunghe e 
reti brevi. Utilizzare le opportunità della maglia infrastrutturale per 
incentivare la creazione di un sistema policentrico, favorendo 
l’accessibilità ai poli principali, tra poli secondari e tra aree 
periferiche 

(ob. PTR 2, 3, 13, 20, 23, 24) 

= = = = V = = 

TM 2.2 Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate 

(ob. PTR 3, 4, 5, 7, 13, 18, 22) 
= V = = V = = 

TM 2.3 Garantire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità 

(ob. PTR 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 22) 
= V = = = = = 

TM 2.4 Mettere in atto politiche di innovazione a lungo termine 
nel campo nella mobilità 

(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 7, 17, 21, 22, 24) 
= V = = V = = 

TM 2.5 Garantire l’accesso alle reti tecnologiche e delle nuove 
telecomunicazioni a tutto il territorio, in particolare alle aree 
meno accessibili 

(ob. PTR 1, 2, 3, 4, 7, 20, 21) 

= V = = V = = 

TM 2.6 Promuovere la pianificazione integrata delle reti 
infrastrutturali e una progettazione che integri paesisticamente e 
ambientalmente gli interventi infrastrutturali 

(ob. PTR 7, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 24) 

= V = = V = = 

TM 2.7 Migliorare i servizi di gestione e di recupero dei rifiuti, 
senza pregiudicare la qualità dell’ambiente 

(ob. PTR 1, 4, 7, 9, 16, 17, 18, 22) 
V = = = = = = 

TM 2.8 Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare 
alla fonte 

(ob. PTR 1, 11, 16, 18, 22) 
V = = = = = = 

TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di 
organizzare il territorio affinché non si creino squilibri tra polarità, 
abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le 
principali direttrici commerciali 

(ob. PTR 5, 6, 9, 13, 20, 21, 22) 

V = = = = V = 

TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello 
sviluppo urbano 

(ob. PTR 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20) 
= = V = = V V 

TM 2.11 Perseguire il riassetto del sistema urbano lombardo 
(utilizzando le principali infrastrutture previste come opportunità), 
rafforzare i grandi poli urbani esterni senza pregiudicare il ruolo di 
Milano come principale entro del nord Italia e dei piccoli centri 
come strumenti di presidio del territorio 

(ob. PTR 2, 3, 5, 6, 12, 13, 21, 24) 

= = = = V = = 

TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio 
e negli abitati al fine di permetterne la fruibilità da parte di tutta la 
popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso 
ai servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione 

(ob. PTR 1, 2, 3, 9, 13) 

= = = = V = = 

TM 2.13 Contenere il consumo di suolo 

(ob. PTR 2, 5, 6, 13, 14, 21) 
= = V V = V V 

TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità 
ambientale degli insediamenti e delle strutture sportive 

(ob. PTR 1, 5, 15, 16, 20, 21, 22) 
= = = = V = V 
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TM2.15 Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio 
(Navigli e Mincio) 

(ob. PTR 1, 2, 14, 19, 20, 21, 22) 
= = = = V = = 

TM 2.16 Contenere i costi ambientali e sociali nei processi di 
infrastrutturazione del sottosuolo 

(ob. PTR 1, 2, 3, 4, 8, 21) 
= = = = V = = 

TM 2.17 Realizzare un servizio di trasporto pubblico d’eccellenza e 
sviluppare forme di mobilità sostenibile 

(ob. PTR 1, 2, 4, 7, 10, 17, 18, 22) 
= V = = V = = 

TM 2.18 Riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del 
settore più sostenibile 

(ob. PTR 2, 7, 17, 22) 
= V = = V = = 

TM 2.19 Sviluppare l’Infrastruttura per l’informazione territoriale 
(IIT) 

(ob. PTR 1, 15) 
= = = = V = = 

TM 2.20 Azioni di mitigazione del rischio integrato - Incrementare 
la capacità di risposta all’impatto di eventi calamitosi e/o 
emergenziali possibili causati dalla interrelazione tra rischi 
maggiori (idrogeologico, sismico, industriale, meteorologico, 
incendi boschivi, insicurezza e incidentalità stradale, incidentalità 
sul lavoro, insicurezza urbana) compresenti nel territorio 
antropizzato 

(ob. PTR 1, 8) 

= V = = = = = 
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TM 3.1 Realizzare interventi per la promozione, anche a livello 
prototipale, di esperienze per lo sfruttamento di energie 
rinnovabili e pulite e dei combustibili a basso impatto ambientale, 
per diffonderne più capillarmente l’impiego sul territorio e per 
ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici in campo energetico 

(ob. PTR 1, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22) 

= = = = = = V 

TM 3.2 Riorganizzare il sistema energetico lombardo tenendo 
conto della salvaguardia della salute della cittadinanza e degli 
aspetti sociali, occupazionali, di tutela dei consumatori più deboli 
e migliorare l’informazione alla cittadinanza sul tema energetico 

(ob. PTR 3, 4, 7, 9, 16, 21) 

V = = = = = V 

TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo 
la dipendenza energetica della Regione 

(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 22) 
= = = = = = V 

TM 3.4 Migliorare la competitività del sistema agroalimentare e le 
politiche di innovazione 

(ob. PTR 1, 11, 22, 24) 
V = = = V = = 

TM 3.5 Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore 
aggiunto 

(ob. PTR 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22) 
V = = = = V = 

TM 3.6 Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità 
ambientale e territoriale, riducendo l’impatto ambientale 
dell’attività agricola, in particolare di carattere intensivo 

(ob. PTR 1, 6, 8, 11, 17, 21, 22) 

V V = = = V = 

TM 3.7 Migliorare la sostenibilità ambientale del sistema delle 
imprese lombarde 

(ob. PTR 1, 7, 11, 17, 22, 24) 
V = = = V = = 

TM 3.8 Migliorare la competitività del sistema industriale 
lombardo 

(ob. PTR 1, 2, 3, 11, 22, 23, 24) 
V = = = = = V 
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TM 3.9 Garantire una maggiore sicurezza dal rischio industriale e 
prevenire i rischi tecnologici 

(ob. PTR 1, 7, 8, 9, 11, 15) 
= = = = V = = 

TM 3.10 Completare la programmazione per il comparto estrattivo 
(cave e miniere) assicurando la fornitura di inerti nel settore delle 
costruzioni e per le opere pubbliche 

(ob. PTR 16, 18, 19, 20, 21, 22) 

V = = = = = = 

TM 3.11 Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a 
vocazione turistica, che valorizzi le risorse nell’ottica del turismo 
sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e 
nell’attuazione degli interventi 

(ob. PTR 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24) 

V = = = = V = 

TM 3.12 Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il 
territorio lombardo ed in particolare nelle aree protette e di Rete 
Natura 2000 

(ob. PTR 2, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24) 

V = = = = = = 

TM 3.13 Promuovere i centri di ricerca pubblici e privati, anche in 
ambito sanitario, presenti sul territorio lombardo come fattore di 
competitività della Regione 

(ob. PTR 1, 11, 15, 24) 

V = = = = = = 

TM 3.14 promuovere una rete distributiva sostenibile, che possa 
contribuire al miglioramento della competitività del territorio 

(ob. PTR 1, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 21, 22, 24) 
V = = = = = = 

TM 3.15 promuovere, sviluppare e qualificare il Sistema fieristico 
lombardo 

(ob. PTR 2, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 24) 
= = = = = = = 
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TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il 
riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico, 
in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore 
prioritario in sé, ponendo attenzione non solo ai beni considerati 
isolatamente, ma anche al contesto storico e territoriale di 
riferimento 

(ob. PTR 1, 5,14, 15, 18, 19, 20, 22) 

= = = = = V = 

TM 4.2 Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi 
culturali offerti al pubblico e valorizzare i contesti territoriali di 
riferimento 

(ob. PTR 3, 5, 10, 12, 14, 15, 19, 24) 

= = = = = V = 

TM 4.3 Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio 
culturale, anche nella loro fruizione turistica, e avviare procedure 
di partecipazione del pubblico e degli amministratori pubblici alla 
definizione delle politiche paesaggistiche al fine di meglio 
interpretare il rapporto identitario fra i cittadini e il loro 
patrimonio paesaggistico culturale 

(ob. PTR 1, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22) 

= = = = V = = 

TM 4.4 promuovere l’integrazione delle politiche per il patrimonio 
paesaggistico e culturale negli strumenti di pianificazione 
urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al fine di conoscere, 
tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei rispettivi territori, 
con l’applicazione sistematica di modalità di progettazione 
integrata che assumano la qualità paesistico-culturale e la tutela 
delle risorse naturali come criterio prioritario e opportunità di 
qualificazione progettuale 

(ob. PTR 1, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22) 

= = = = = V = 
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TM 4.5 Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle 
politiche inerenti il paesaggio e il loro carattere multifunzionale, 
con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico 
(cultura, agricoltura, ambiente, turismo), sia a quei settori i cui 
interventi presentano un forte impatto sul territorio 
(infrastrutture, opere pubbliche, commercio, industria) e che 
possono ottenere un migliore inserimento ambientale e consenso 
sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi di 
valorizzazione paesaggistica del contesto 

(ob. PTR 5, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24) 

= = = = V V = 

TM 4.6 Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico 
le aree degradate o compromesse e mettere in campo azioni utili 
ad impedire o contenere i processi di degrado e compromissione 
in corso o prevedibili 

(ob. PTR 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20) 

= = = = V = V 

TM 4.7 Promuovere interventi di turismo culturale e marketing 
territoriale al fine di valorizzare anche economicamente gli 
interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando che le 
strutture connesse alle attività turistiche (alberghi, strutture per il 
tempo libero, ecc.) siano realizzate assecondando programmi di 
sfruttamento immediato delle risorse, ma secondo una 
prospettiva di lungo periodo attenta a non compromettere le 
attrattive paesaggistiche e culturali in quanto ricchezza collettiva 
da conservare nella sua integrità e potenzialità turistica 

(ob. PTR 2, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 24) 

V = = = = = = 
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TM 5.1 Adeguare le politiche abitative alla crescente vulnerabilità 
sociale di strati di popolazione sempre più vasti 

(ob. PTR 1, 3, 5, 6, 15) 
= = = = = = V 

TM 5.2 Incentivare l’integrazione di alcune fasce sociali a rischio di 
marginalizzazione 

(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 6, 15) 
= = = = = = V 

TM 5.3 Realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica nei 
capoluoghi di Provincia e nei Comuni a fabbisogno abitativo 
elevato, rivitalizzando il contesto urbano ed il tessuto sociale 

(ob. PTR 1, 3, 5, 6, 12, 15) 

= = = = = = = 

TM 5.4 Promuovere l’innovazione come strumento per la 
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, sociali e sanitarie nel 
campo dell’edilizia e per la promozione di interventi residenziali di 
tipo innovativo, secondo criteri di qualità, bellezza e sostenibilità, 
che consentano la qualità relazionale tra gli utenti e la loro 
sicurezza, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi 

(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24) 

= = = = = = V 

TM 5.5 Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a tutti i 
cittadini 

(ob. PTR 1, 3, 9) 
V = = = V = = 

TM 5.6 Incentivare comportamenti che riducano il rischio 
derivante ai cittadini da un cattivo utilizzo del mezzo di trasporto 
privato 

(ob. PTR 4, 7, 8) 

= V = = V = = 

TM 5.7 Promuovere la salute e aumentare la sicurezza della 
popolazione e dei lavoratori 

(ob. PTR 4, 7, 8) 
V = = = = = = 

TM 5.8 Potenziare le opportunità di accesso dei giovani alla "vita 
attiva" (casa, lavoro, sport....) 

(ob. PTR 1, 3, 5, 6, 10) 
= = = = V = = 
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I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate 

rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 

all’interno delle sue parti e con l’intorno. 

Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del 

territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che 

emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel contesto 

sovraregionale e europeo. 

I Sistemi Territoriali sono il Sistema Metropolitano, il Sistema della Montagna, il Sistema Pedemontano, il 

Sistema dei Laghi, il Sistema della Pianura Irrigua e il Sistema del Po e dei Grandi Fiumi. 

Dalla lettura della Tavola n. 4 del P.T.R. è possibile rilevare l’appartenenza di Nave contestualmente al 

Sistema territoriale della Pianura irrigua, della Montagna, Pedemontano, dei Laghi e, marginalmente, a 

quello Metropolitano – settore est, di cui vengono di seguito integralmente declinati i diversi obiettivi ai 

quali attingere per le verifiche di coerenza esterna. 

Nella tabella che segue si riporta l’analisi di coerenza esterna rispetto agli obiettivi pertinenti e contestuali 

nei sistemi territoriali a cui appartengono individuati dal P.T.R.. 
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ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le 
diverse forme di inquinamento ambientale 

(ob. PTR 7,8,17) 
= V = = V = = 

ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista ambientale 

(ob. PTR 14, 17) 
= = = = = V = 

ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la 
loro qualità 

(ob. PTR 16, 17) 
= V = = = = = 

ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il 
trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili 

(ob. PTR 2, 3, 4) 
= V = = = = = 

ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio 
urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela 
delle caratteristiche del territorio 

(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 

= = V V = V = 

ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio 

(ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) 
= = = = = V = 
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ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri 
dell'ambiente montano 

(ob. PTR 17) 
= V V = = = = 

ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed 
identitari del territorio 

(ob PTR 14, 19) 
= V = = = V = 

ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa 
del suolo, all'assetto idrogeologico e alla gestione integrata dei 
rischi 

(ob. PTR 8) 

= V = = = = = 
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ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso 
dell’ambiente 

(ob. PTR 11, 22) 
V = = = = V = 

ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una 
prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne la qualità 

(ob. PTR 10) 
= = = = = V V 

ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di 
trasporto pubblico con riguardo all’impatto sul paesaggio e 
sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo 

(ob. PTR 2, 3, 20) 

= V = = V = = 

ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse 
opportunità di finanziamento 

(ob. PTR 15) 
= = = = V = = 

ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree 
del Sistema Montano, che porti ad una crescita rispettosa delle 
caratteristiche specifiche delle aree 

(ob. PTR 13) 

= = = = = V = 

ST2.11 Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la pratica 
degli sport invernali e dei servizi che ne 

completano l’offerta (ob. PTR 1, 2, 3, 4, 10,13, 20, 22) 
= = = = = = = 
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ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di 
un sistema di aree verdi collegate tra loro (reti ecologiche) 

(ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 
= = = = = V = 

ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la 
riduzione dell'inquinamento ambientale e la preservazione delle 
risorse 

(ob. PTR . 7,8,17) 

V = V = = = = 

ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la 
polverizzazione insediativa 

(ob. PTR . 13) 
= = V = V = = 

ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la 
realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità pubblica e 
privata 

(ob. PTR . 2, 3, 4) 

= V = = V = = 

ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra 
infrastrutture e paesaggio 

(ob. PTR: 2, 20, 21) 
= = = = V = = 

ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la 
promozione della fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento 
dell'attività agricola 

(ob. PTR . 10, 14, 21) 

= = = = = V = 

ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica 
che richiami le caratteristiche del territorio pedemontano 

(ob. PTR . 5, 6, 14) 
= = V = = = V 

ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per 
garantire la qualità dell' ambiente e del paesaggio caratteristico 

(ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) V = = = V = = 

ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni 
produttive garantendole l'accessibilità alle nuove infrastrutture 
evitando l'effetto "tunnel" 

(ob. PTR . 6, 24) 

V = = = V = = 
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LA
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ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del 
territorio 

(ob.13, 20, 21) 
= = = = = V = 

ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come 
parte integrante dell'ambiente e del paesaggio 

(ob. 5, 20, 21) 
= = = = = V V 

ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono 
una ricchezza del sistema, incentivandone un utilizzo sostenibile 
anche in chiave turistica 

(ob. 17, 18) 

V = = = = V = 

P
IA

N
U

R
A

 IR
R

IG
U

A
 

ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e 
la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, 
promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento 
a maggior compatibilità ambientale e territoriale 

(ob. PTR 8, 14, 16) 

V V = = = = = 

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle 
risorse idriche per l’agricoltura, in accordo con le determinazioni 
assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la 
prevenzione del rischio idraulico 

(ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18) 

= V = = = = = 

ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della 
pianura e come presidio del paesaggio lombardo 

(ob. PTR 14, 21) 
= = V = = V = 

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

(ob. PTR 10, 18, 19) 

= = = = V = V 

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del 
sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema 
dei trasporti 

(ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17) 

= V = = = = = 

ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le 
condizioni di lavoro e differenziando le opportunità lavorative 

(ob.PTR 3,5) 
V = = = = = = 

 

 

 

 

10.3 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

 

Il Piano Territoriale Regionale, 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 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. 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è lo strumento con cui la Regione Lombardia disciplina e indirizza 

la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio lombardo, perseguendo le seguenti finalità. 
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OBIETTIVI P.P.R. 

OBIETTIVI PGT 
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1. La conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità 
dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di 
trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi 
contesti 

= = = V = V = 

2. Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli 
interventi di trasformazione del territorio. = = = V = = V 

3. La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro 
fruizione da parte dei cittadini.  = = = V = V = 

 

Il territorio di Nave risulta ricadere in buona parte nella fascia territoriale “alpina”, pertanto l’articolo di 

riferimento è il 17 del titolo III “Tutela paesistica degli ambiti di elevata naturalità”. 

Per tali ambiti il piano segnala i seguenti obiettivi generali di tutela paesistica, gli elementi e gli aspetti 

caratterizzanti l’ambito e i relativi specifici indirizzi di tutela. 

 

OBIETTIVI P.P.R. 
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1. Recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le 
caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi = = = V = V = 

2. Recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni 
storicamente operate dall’uomo = = = = = V = 

3. Favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che 
attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle 
condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi 
lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali 

V V = = = = = 

4. Promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione 
rispettosa dell’ambiente V = = = = = = 

5. Recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone 
che in seguito a trasformazioni provocate da esigenze economiche e 
sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono 

= = V = = = V 

 

10.4 Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) 

 

Le reti ecologiche costituiscono dunque uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto 

all’obiettivo generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale 

critico, anche economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile 

dell’ambiente e del paesaggio. 

In tal senso la RER interagisce in un’ottica di polivalenza con le diverse politiche che producono 

trasformazioni sul territorio, fornendo anche un contributo determinante per il raggiungimento di alcuni 

obiettivi settoriali del PTR. 
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OBIETTIVI R.E.R. 

OBIETTIVI PGT 
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1. Il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di 
biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la 
riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico 

= = V = = V = 

2. Il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità = = = V = = = 

3. L’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio 
ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la 
realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali 
all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e 
pressioni esterni 

= = = = = V = 

4. L’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti 
funzionali per l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete 
Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da poterne 
garantire la coerenza globale 

= = = V = V = 

5. Il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del 
sistema delle Aree Protette nazionali e regionali, anche attraverso 
l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il 
territorio esterno rispetto a queste ultime 

= = = = = V = 

6. La previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di 
mitigazione e compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più in 
generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare 
nelle diverse procedure di valutazione ambientale 

= = = = V = = 

7. L’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al 
territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello 
provinciale e locale (comunali o sovracomunali) 

= = = = = V = 

8. La limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo 
contribuendo ad un’organizzazione del territorio regionale basata su 
aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per 
quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di 
servizi ecosistemici 

= = V = = V = 

 

10.5 Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.) 

 

L’Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia indica gli obbiettivi 

strategici della politica regionale nel settore, coerentemente con quanto previsto dal Programma Regionale 

di Sviluppo della VII legislatura, dai Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria e dalla 

normativa europea e nazionale.  

In particolare, l’indicato atto prevede che, per sviluppare una “politica volta all’uso sostenibile del sistema 

delle acque, valorizzando e tutelando la risorsa idrica in quanto bene comune, garanzia non solo di 

conservazione di un patrimonio che presenta elementi unici, ma anche di sviluppo socio - economico”, 

siano perseguiti i seguenti obbiettivi strategici. 
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OBIETTIVI P.T.U.A. 
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1. La tutela in modo prioritario delle acque sotterranee e dei laghi, per la 
loro particolare valenza anche in relazione all’approvvigionamento 
potabile attuale e futuro  

= V = = V = = 

2. La destinazione alla produzione di acqua potabile e la salvaguardia di 
tutte le acque superficiali oggetto di captazione a tale fine e di quelle 
previste quali fonti di approvvigionamento dalla pianificazione  

= V = = V = = 

3. L’idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi 
d’acqua loro emissari  = V = = = = = 

4. La designazione quali idonei alla vita dei pesci dei grandi laghi 
prealpini e dei corsi d’acqua aventi stato di qualità buono o sufficiente = V = = = = = 

5. Lo sviluppo degli usi non convenzionali delle acque, quali gli usi 
ricreativi e la navigazione, e la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi 
connessi 

= V = = = = = 

6. L’equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, 
identificando ed intervenendo in particolare sulle aree sovrasfruttate = V = = = = = 

 

10.6 Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (P.R.I.A.) 

 

Il PRIA è predisposto ai sensi della normativa nazionale e regionale:  

- il D. Lgs n. 155 del 13.08.2010, che ne delinea la struttura e i contenuti;  

- la legge regionale n. 24 dell’11.12.2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 

atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e la delibera del Consiglio Regionale n. 891 del 

6.10.2009, “Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell’aria”, che ne 

individuano gli ambiti specifici di applicazione. 

L’obiettivo strategico, previsto nella d.C.R. 891/09 e coerente con quanto richiesto dalla norma nazionale, è 

raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute 

umana e per l’ambiente. 

Il PRIA è stato aggiornato nel 2018 è volto alla individuazione e alla attuazione di misure per la riduzione 

delle emissioni in atmosfera con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell’aria attraverso 

una maggiore specificazione delle azioni e un rilancio delle iniziative di medio e lungo periodo già previste 

dal vigente PRIA, oltreché ad un rafforzamento dell’azione complessiva negli ambiti di intervento già 

valutati nella procedura di VAS svolta nell’ambito del procedimento di approvazione del PRIA del 2013. 

L’aggiornamento di Piano rappresenta dunque la risposta concreta di proseguimento dell’azione regionale 

nell’ambito delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato 

italiano per il non rispetto dei valori limite per NO2 (procedura 2015/2043) e PM10 (procedura 2014/2147). 

L’aggiornamento del Piano, come peraltro il PRIA del 2013, è caratterizzato inoltre, per la natura stessa del 

fenomeno dell’inquinamento atmosferico, da una forte trasversalità e sinergia con altri strumenti di 

pianificazione e programmazione settoriale, ed è dunque stato realizzato in stretta collaborazione con le 

strutture regionali competenti per i diversi settori, che hanno contribuito a delineare e aggiornare le misure 

di piano programmate. 

Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell’aria sono di seguito 

elencati. 
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OBIETTIVI P.R.I.A. 
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1. Rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello 
di uno o più inquinanti superi tali riferimenti = V = = = = = 

2. Preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i 
livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite V V = = = = = 

 

10.7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 

 

In coerenza con il piano territoriale regionale il PTCP della Provincia di Brescia si articola in due macro-

sistemi: il sistema rurale-paesistico-ambientale, ovvero il sistema degli spazi aperti o del non costruito, e il 

sistema del costruito, caratterizzato dal tessuto urbano consolidato, dalle previsioni dei piani di governo del 

territorio dei comuni e dalle infrastrutture. 

Detti sistemi sono a loro volta suddivisi in cinque sistemi territoriali: sistema infrastruttuale, sistema 

ambientale, sistema del paesaggio e dei beni storici, ambiti agricoli e sistema insediativo. 

In riferimento ai precedenti sistemi, il PTCP costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e 

programmazione comunale e di settore e supporto alla pianificazione e programmazione regionale. Il PTCP 

costituisce altresì strumento di supporto alla più generale azione strategica di organizzazione e promozione 

del territorio, che la provincia sviluppa unitamente ai comuni anche attraverso piani, programmi e azioni di 

coordinamento di interesse sovracomunale. 

In coerenza con gli obiettivi e contenuti della normativa e programmazione regionale il PTCP persegue i 

seguenti macro-obiettivi 
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1. Garantire un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio 
provinciale in un’ottica di competitività e miglioramento della qualità 
della vita 

V = = = = = = 

2. Riconoscere i differenti territori presenti in ambito provinciale, 
tutelando e valorizzando le risorse e le identità culturali e ambientali 
locali che li caratterizzano 

= = = V = V = 

3. Definire il quadro di riferimento per le reti di mobilità e tecnologiche, 
per il sistema dei servizi, ed in generale per tutti i temi di rilevanza 
sovracomunale 

= V = = V = = 
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4. Migliorare la qualità ambientale e la resilienza del territorio 
contribuendo alla protezione delle risorse ambientali e alla 
prevenzione e contenimento dell’inquinamento e dei rischi, 
riconoscendo il ruolo dei servizi ecosistemici e promuovendo le green 
infrastructure nella pianificazione e programmazione generale e di 
settore e perseguendo la sostenibilità delle singole trasformazioni 
urbanistiche e territoriali 

= V = = = = = 

5. Tutelare le risorse paesaggistiche prevenendo e riducendo i fenomeni 
di degrado attraverso il coordinamento degli strumenti di 
pianificazione e programmazione generale e il controllo dei singoli 
interventi. 

= V = V = V = 

6. Contenere il consumo di suolo evitando gli usi incompatibili e non 
sostenibili sotto il profilo ambientale e territoriale. = = V = = = = 

7. Rafforzare la cooperazione fra enti su temi di interesse 
sovracomunale, anche attraverso lo sviluppo di azioni di pianificazione 
di area vasta e strumenti negoziali o modelli perequativi 

= = = = V = = 

8. Promuovere la programmazione integrata degli interventi di 
trasformazione del territorio quale supporto all'attuazione della rete 
verde, della rete ecologica e delle reti di mobilità e servizi 
sovracomunali 

= V = = = = = 

9. Promuovere il territorio, le sue potenzialità e le capacità 
imprenditoriali che si sono nel tempo formate nei comparti del 
primario, secondario e terziario 

V = = = = = = 

10. Coordinare le strategie e azioni di interesse sovracomunale dei piani e 
programmi territoriali e di settore = = = = V = = 

11. Sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle attività 
agricole nel quadro di una politica di sviluppo integrato nel territorio = = = V = = = 

 

10.8 Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana della Valle Trompia (P.I.F.) 

 

La gestione forestale dei soprassuoli della Valle Trompia ha come principale obiettivo la multifunzionalità e 

la sostenibilità delle foreste, attraverso il mantenimento della presenza dell'uomo sul territorio montano, 

considerata indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e per la difesa idrogeologica, 

oltre che di primaria importanza per la conservazione del patrimonio storico e culturale delle popolazioni 

locali. 

Ai fini della valorizzazione multifunzionale delle foreste il PIF propone una gestione forestale differenziata 

in base alla tipologia forestale e alla zonizzazione funzionale. 

Gli indirizzi di gestione selvicolturale di questi soprassuoli sono essenzialmente volti al mantenimento del 

popolamento stesso, a garantirne e migliorarne la stabilità. In generale è possibile dare le seguenti finalità. 

 

OBIETTIVI P.I.F. 
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1. Mantenere i popolamenti giovani e vitali = = = = = V = 

2. Evitare la presenza di soggetti maturi e di grosse dimensioni in 
corrispondenza dei dissesti di versante (sovraccarico dei pendii) = = = V = = = 

3. Favorire la rinnovazione naturale e la mescolanza delle specie laddove 
possibile = = = = = V = 
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4. Prediligere specie rustiche e frugali = = = = = V = 

5. Eliminare soggetti con problemi fitosanitari o piante instabili (lo 
sradicamento potrebbe innescare fenomeni di erosione) = = = V = V = 

6. Mantenere una buona copertura intervenendo su superfici ridotte = = = = = V = 

7. In caso di azione di protezione indiretta prevedere una fascia di 
rispetto di almeno 50 m in prossimità dell’elemento da proteggere 
(abitato, strada, etc.) 

= = = = V = = 

8. Programmare interventi di monitoraggio delle condizioni di sicurezza 
della vegetazione (necessità di interventi di svaso di collettori attivi, 
bonifica di alberi instabili in condizioni di rischio idrogeologico) 

= = = V = = = 

9. Favorire la riqualificazione forestale di ambiti degradati per diminuire 
il rischio di incendi boschivi = = = V = = = 

10. Monitoraggio nel tempo dell’efficacia di quanto realizzato = = = V = = = 

 

10.9 PGT comuni confinanti 

 

L’analisi di coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni confinanti è 

condotta analizzando le dinamiche di sviluppo del contesto relativamente ad espansione dei centri urbani, 

destinazioni d’uso del suolo, ecc., rapportandole con le scelte denunciate dai relativi Documenti di Piano. 

 

Comune di Bovezzo 

Il PGT del Comune di Bovezzo prevede, lungo il confine con il comune di Nave, la presenza della zona 

produttiva e residenziale. Si rileva nella parte a nord la presenza di ambiti pedecollinari e collinari di tutela 

paesistico-ambientale relativi al Parco Locale di Interesse Sovracomunale Colline di Brescia. 

 

Comune di Lumezzane 

Il PGT del Comune di Lumezzane prevede, lungo il confine con il comune di Nave, la presenza di aree 

boscate. 

 

Comune di Caino 

Il PGT del Comune di Caino prevede, lungo il confine con il comune di Nave, la presenza di aree boscate e, 

in corrispondenza della SP BS 237 a cavallo dei confini comunali, la presenza di una zona produttiva. 

 

Comune di Serle 

Il PGT del Comune di Serle prevede, lungo il confine con il comune di Nave, la presenza di aree agricole 

caratterizzate dalla presenza di prato, pascolo e bosco e di un ambito di elevato interesse ambientale 

relativo al SIC del Monumento Naturale dell’Altopiano di Cariadeghe. 

 

Comune di Botticino 

Il PGT del Comune di Botticino prevede, lungo il confine con il comune di Nave, la presenza di aree boscate 

corrispondenti alla proposta di perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Colline di 

Brescia. Si rileva la presenza di aree a cavallo dei confini comunali soggette a vincolo idrogeologico e 

interessate dalla fascia di rispetto della servitù militare 

 

Comune di Brescia 
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Il PGT del Comune di Brescia prevede, lungo il confine con il comune di Nave, la presenza di aree di 

salvaguardia ambientale costituite da boschi relativi al Parco Locale di Interesse Sovracomunale Colline di 

Brescia. 

 

11 Analisi di coerenza interna 

 

L'analisi di coerenza interna è volta ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del Piano e le azioni 

proposte per conseguirli. 

Attraverso l'analisi di coerenza interna è possibile dunque verificare l'esistenza di eventuali contraddizioni 

all'interno del Piano, esaminando la corrispondenza tra obiettivi ambientali specifici e determinazioni di 

Piano (azioni proposte). 

La verifica di coerenza utilizza una matrice di valutazione articolata su tre tipologie di giudizio del grado di 

coerenza delle determinazioni di Piano rispetto ai singoli obiettivi ambientali specifici; la scala di giudizio è 

la medesima di quella usata per l’analisi di coerenza esterna: 

 

X CONTRASTO, quando si riscontra non coerenza 

 

= INDIFFERENZA, quando un certo obiettivo o strategia si ritiene non possa considerarsi pertinente e/o 

nello spazio di azione dei contenuti del PGT  

V COERENZA, quando si riscontra una sostanziale coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi ambientali  

 

AZIONI DI PIANO 

OBIETTIVI PGT 
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1.a Adeguamento delle norme tecniche di attuazione alle 

intervenute modifiche normative predisposte dagli enti 

sovraordinati (rif. ad esempio Normativa commerciale e specifiche 

settoriali) 

V = = = = = = 

1.b Valutazione di piccole o medie superfici da dedicare al 
completamento del tessuto urbano consolidato per rispondere al 
fabbisogno di sviluppo delle attività produttive 

V = = = = = = 

2.a Adeguamento dello strumento geologico generale (SGG) del 

PGT con lo studio relativo alla microzonizzazione sismica in 

considerazione del fatto che il Comune di Nave per effetto della 

D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 è riclassificato in zona sismica 2 

= V = = = = = 

2.b Recepimento all’interno dello strumento geologico comunale 

della direttiva alluvioni contenuta nel P.G.R.A. = V = = = = = 

2.c Ricognizione e verifica di coerenza del reticolo idrico minore 
(RIM) e del regolamento tecnico = V = = = = = 

2.d Integrazione del Piano Urbano del Traffico (primo livello) con 
particolare riguardo alle azioni di tutela nei riguardi degli aspetti 
ambientali (emissioni) consistenti in una razionalizzazione della 
circolazione stradale e nella riqualificazione degli spazi urbani 

= V = = = = = 
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3.a Redazione della carta di consumo del suolo ai sensi di quanto 
previsto dalla L.R. 31/2014 e s.m.i = = V = = V = 

4.a Ricognizione, analisi e verifica delle domande di modifica e/o di 
cancellazione di ambiti di trasformazione inseriti nel PGT vigente = = = V = = = 

5.a Adeguamento del PGT alla recente variante del PTCP per 
recepire a livelli di cartografia le nuove disposizioni in materia di 
vincoli nonché le specifiche previsioni di sviluppo infrastrutturale 
previste dalla pianificazione sovracomunale 

= = = = V = = 

5.b Razionalizzazione strutturale delle norme tecniche di 
attuazione mediante riordino delle zone omogenee, delle modalità 
di intervento, delle destinazioni d’uso, allo scopo di superare le 
criticità operative emerse e conferire maggior grado di flessibilità 
nella loro applicazione al fine di semplificare e migliorare l’azione 
amministrativa in fase di istruttoria delle pratiche edilizie ed 
urbanistiche 

= = = = V = = 

5.c Adeguamento del Piano dei Servizi in relazione alle tematiche 
dell’istruzione, della viabilità ciclo-pedonale, della mitigazione 
ambientale, delle aree verdi dedicate al gioco e alla rivalutazione 
dei contributi compensativi 

= = = = V = = 

5.d Integrazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del 
Sottosuolo (P.U.G.S.S.) = = = = V = = 

6.a Coordinamento del Piano con le finalità della legge regionale 
28 novembre 2014, n. 31, in rapporto al consumo di suolo e alla 
rigenerazione urbana 

= = V = = V = 

7.a. Integrazione di soluzioni normative rivolte alla valorizzazione 
del patrimonio edilizio esistente = = = = = = V 

 

In linea generale, si osserva come gli interventi di piano presentino una complessiva coerenza con gli 

obiettivi specifici del territorio di Nave, soprattutto in tema insediativo e per quanto riguarda la tutela e 

valorizzazione del sistema ecologico; da ultimo, la presente analisi di coerenza interna valuta positivamente 

il fatto che nessuna azione di Piano manifesti incoerenza rispetto agli obiettivi ambientali individuati.  

In conclusione, la valutazione effettuata restituisce una connotazione pienamente positiva circa la 

sostenibilità delle determinazioni di Piano con i dati ambientali in cui si collocano le azioni di Piano. 
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(TITOLO IV) OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO 

12 I criteri di sostenibilità ambientale 

 

Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti iniziali di piano, è necessario 

definire il set di criteri di sostenibilità ambientale attraverso i quali è possibile valutare il livello di 

sostenibilità delle scelte di piano sulle componenti ambientali. 

Il riferimento più accreditato per la scelta di tali criteri è il Manuale per la valutazione ambientale redatto 

dalla Unione Europea, che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile. 

 

1 Ridurre al minimo l’impiego 
delle Risorse energetiche non 
rinnovabili 

L‘impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti 
minerari e gli aggregati, riduce le risorse disponibili per le future generazioni. 
Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e 
parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non 
pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso 
principio deve applicarsi anche a elementi geologici, ecologici e paesaggistici 
unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il 
profilo della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e 
della cultura (cfr. anche i criteri nn. 4, 5 e 6).  

2 Impiego delle risorse rinnovabili 
nei limiti della capacità di 
rigenerazione 

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria 
come la silvicoltura, l‘agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un 
rendimento massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a 
degradarsi. Quando l‘atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati 
come ―serbatoi‖ per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti 
rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di 
autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al 
degrado delle risorse sul lungo periodo. Occorre pertanto fissarsi l‘obiettivo 
di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano in grado di 
rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche 
l‘aumento delle riserve disponibili per le generazioni future.  

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

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per 
l‘ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli 
pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l‘utilizzo di materie 
che producano l‘impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima 
produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, digestione 
dei rifiuti e di riduzione dell‘inquinamento.  

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

In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le 
riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le 
generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse 
del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche 
geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse 
ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque 
parte la topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, 
nonché le combinazioni e le interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo 
che presentano; non vanno infine dimenticate le strette relazioni con il 
patrimonio culturale (cfr. il criterio n. 6).  

5 Conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle risorse 
idriche 

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la 
salute e il benessere umani, ma che possono subire perdite dovute 
all‘estrazione o all‘erosione o, ancora, all‘inquinamento. Il principio 
fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il 
profilo qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già 
degradate.  

6 Conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta 
distrutte o danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per 
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culturali le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo 
sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o 
le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o 
aspetto, che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura 
di una zona. L‘elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre 
strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora 
riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e tutte 
le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, 
ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio 
storico e culturale che può essere opportuno preservare.  

7 Conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale 

Nell‘ambito di questo lavoro, per qualità dell‘ambiente locale si intende la 
qualità dell‘aria, il rumore, l‘impatto visivo e altri elementi estetici generali. 
La qualità dell‘ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e 
nei luoghi residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e 
lavorative. La qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a 
seguito delle mutate condizioni del traffico, delle attività industriali, di 
attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e 
infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle 
turistiche. E' inoltre possibile dare un forte impulso ad un ambiente locale 
danneggiato con l‘introduzione di un nuovo sviluppo (cfr. anche il criterio 3 
sulla riduzione dell‘uso e delle emissioni di sostanze inquinanti).  

8 Protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento del globo) 

Una delle principali forze trainanti dell‘emergere di uno sviluppo sostenibile è 
consistita nei dati che dimostrano l‘esistenza di problemi globali e regionali 
causati dalle emissioni nell‘atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti 
dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come 
pure tra clorofluocarburi (CFC). distruzione dello strato di ozono ed effetti 
sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni 
Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e 
altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e 
pervasivi. che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (cfr. 
anche il criterio 3 sulla riduzione dell‘uso e delle emissioni di sostanze 
inquinanti).  

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

La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo 
sostenibile è un elemento basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio 
per l‘Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per realizzare uno sviluppo sostenibile 
diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; 
elementi altrettanto cruciali sono le informazioni, l‘istruzione e la formazione 
in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso 
la divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo programmi in materia 
ambientale a livello di formazione professionale, nelle scuole nelle università 
o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all‘interno di settori e 
raggruppamenti economici. Va infine ricordata l‘importanza di accedere alle 
informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.  

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

La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, 
che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che 
riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale è la consultazione 
pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il 
coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo 
sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico 
nell‘elaborazione e nell‘attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe 
consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della 
condivisione delle responsabilità. 

 

Come affermato dallo stesso Manuale, tali criteri possono essere contestualizzati alle specificità 

amministrative e territoriali della realtà locale in cui si opera e alla tipologia di strumento di pianificazione. 
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La realtà territoriale del comune di Nave si presenta abbastanza variegata: è dunque necessario prendere 

come obiettivi di riferimento per la sostenibilità ambientale un set di criteri che coprano un ampio spettro 

di argomenti. 

Tali criteri sono stati contestualizzati alle specificità amministrative e territoriali della realtà locale di Nave e 

alle specificità pianificatorie dello strumento urbanistico di tipo comunale. 

In questo senso, all‘interno di questa VAS del Documento di Piano del PGT, si è optato per ricalibrare tali 

criteri in direzione di una maggiore pertinenza rispetto ai contenuti procedurali e di merito che dovrà 

assumere il Documento di Piano; di seguito sono quindi riportati tali criteri, che assumono come principi di 

riferimento quelli del Manuale UE. 

 

1 Tutela della qualità del suolo 

2 Minimizzazione del consumo di suolo 

3 Tutela e potenziamento delle aree naturali 

4 Tutela e potenziamento della rete ecologica e dei corridoi ecologici 

5 Tutela dei valori paesistici 

6 Contenimento emissioni in atmosfera 

7 Contenimento inquinamento acustico 

8 Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti 

9 Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici 

10 Miglioramento della qualità delle acque superficiali 

11 Maggiore efficienza energetica 

12 Contenimento della produzione dei rifiuti 

13 Salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini 

 

Per ciascun criterio di sostenibilità preso in considerazione vengono valutati impatto e influenza 

dell‘obiettivo di piano, al fine di determinare l‘eventuale presenza di limitazioni o la necessità di interventi 

di mitigazione per indirizzare l‘attuazione del piano alla sostenibilità ambientale.  

La valutazione si riferisce alla compatibilità dell‘intervento in relazione al criterio ambientale in esame e 

viene espressa utilizzando la seguente simbologia: 

 

 Effetto nullo o non significativo Il perseguimento dell’obiettivo non genera alcun effetto oppure 

genera effetti che non presentano una significatività rilevabile.  

 Effetto negativo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come negativi 

per specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità 

“lieve” o “rilevante”. 

 

 Effetto positivo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come positivi 

per specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità 

“lieve” o “rilevante”. 
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CRITERI SPECIFICI  
DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

OBIETTIVI PGT 
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1 Tutela della qualità del suolo 
       

2 Minimizzazione del consumo di suolo 
       

3 Tutela e potenziamento delle aree naturali 
       

4 Tutela e potenziamento della rete ecologica e dei corridoi 
ecologici        

5 Tutela dei valori paesistici 
       

6 Contenimento emissioni in atmosfera 
       

7 Contenimento inquinamento acustico 
       

8 Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti 
       

9 Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici 
       

10 Miglioramento della qualità delle acque superficiali 
       

11 Maggiore efficienza energetica 
       

12 Contenimento della produzione dei rifiuti 
       

13 Salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini 
       

 

13 Gli indicatori ambientali della Variante 

 

La definizione di indicatori e la loro utilizzazione accompagna dunque tutte le fasi del piano: il nucleo 

iniziale di indicatori selezionato nella fase di impostazione del piano (scoping) si arricchisce nella fase di 

definizione degli obiettivi, si precisa nella fase di valutazione delle alternative, si struttura nella fase 

conclusiva con la progettazione del monitoraggio e viene implementato/controllato nella fase di attuazione 

e revisione del piano. 

La scelta del set specifico di indicatori riveste particolare importanza ai fini della reale efficacia di valutare e 

misurare le variazioni significative indotte dall’attuazione delle azioni di piano: gli indicatori prescelti 

devono essere in grado di cogliere in forma efficace le correlazioni tra le determinazioni di piano ed il 

territorio interessato (sensibilità alle azioni di piano), evitando un descrittivismo formale che non generi 

informazioni realmente utili a valutare i contenuti del piano alla scala territoriale su cui questo opera ed in 

relazione agli obiettivi ambientali stabiliti; analogamente, gli indicatori prescelti dovranno riflettere in un 

intervallo temporale sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano (tempo di risposta 

breve). 

Posto il carattere di trasparenza e condivisione che deve caratterizzare l’intero processo di VAS, gli 

indicatori vanno inoltre selezionati in modo da risultare comprensibili ad un pubblico di tecnici e non, di 
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semplice interpretazione e di agevole rappresentazione con tabelle, grafici o mappe, al fine di agevolare il 

confronto tra diverse tipologie di soggetti. 

La metodologia ormai condivisa per la definizione degli indicatori ambientali è quella messa a punto 

dall'OCSE nell’ormai lontano 1994 e definita “Pressione – Stato - Risposta”, in quanto determina una 

consequenzialità tra una pressione ambientale, lo stato dell'ambiente che ne deriva, la risposta messa in 

atto per mitigare e/o prevenire gli impatti negativi sull'ambiente. 

Il modello PSR è stato ripreso dall'Agenzia Europea dell'Ambiente che lo ha ulteriormente affinato con 

l'introduzione dei “fattori determinanti delle pressioni” (es. popolazione, industria, agricoltura, trasporti, 

eventi naturali) e degli “impatti” che da essi derivano (economici e sulla salute) dando vita al nuovo 

modello DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, Response). 

Gli indicatori consentono, dunque, di standardizzare le informazioni e forniscono la base per le politiche 

centrali e periferiche di governo e l’utilizzo di indicatori, capaci di restituire in forma sintetica ed efficace le 

informazioni per rappresentare una situazione ambientale, è finalizzato a interpretare, sintetizzare e 

comunicare una grande quantità di dati relazionati fra loro. 

Nella procedura di VAS del Documento di Piano del 2012 erano stati individuati alcuni indicatori ambientali 

per il quadro ex ante, che tenevano conto delle risultanze emerse dal quadro conoscitivo del contesto 

territoriale navense.  

In relazione alle criticità ambientali emerse dalla base conoscitiva della Variante al PGT e dai contributi degli 

enti ambientali o dei soggetti territorialmente interessati pervenuti in sede di prima conferenza, agli 

indicatori ne sono stati aggiunti altri che meglio si addicono a rappresentare obiettivi ed azioni del piano. 

Gli indicatori possono fornire informazioni significative solo attraverso comparazione, per esempio 

confrontando i valori assunti a differenti soglie temporali. 

Ad oggi come in quella sede si è ritenuto pertinente, per il contesto in esame, organizzare il set degli 

indicatori ambientali suddivisi per tematiche che, per comodità di analisi ed efficacia comunicativa, nonché 

in vista della successiva definizione degli indicatori da usarsi per il monitoraggio del piano, seguono l’ordine 

dell’analisi sul quadro ambientale svolta nei capitoli precedenti. 

 

TEMA  ARIA 

indicatore 1 PM10 

Tipologia PSR P 
 

fonte ARPA 

descrizione Quantifica le emissioni di particolato PM10 in grado di penetrare nelle vie respiratorie 

finalità Monitoraggio dell’andamento delle emissioni di particolato sul territorio 

 

TEMA  ACQUA 

indicatore 1 Ind. LIM – qualità acque superficiali 

Tipologia PSR S 
 

fonte ARPA 

descrizione 

Viene calcolato attraverso la sommatoria di 7 macrodescrittori chimici e microbiologici, che 
rendono conto della pressione antropica esercitata su un corso d’acqua. La definizione 
dell’indice avviene attraverso la misura dei seguenti parametri: Ossigeno disciolto, BOD, COD, 
Fosforo tot., Escherichia Coli, NH4, NO3. Le classi previste vanno da 1 a 5, in ordine crescente 
in relazione al tasso di inquinamento. 

finalità Monitoraggio dell’andamento delle emissioni di particolato sul territorio comunale 

 

TEMA  ACQUA 
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indicatore 2 Ind. SACA – qualità acque superficiali 

Tipologia PSR S 
 

fonte ARPA 

descrizione 

L'indice SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua) è il principale indice di qualità delle acque 
correnti, espresso con 5 parametri, da “pessimo” a “buono” Per il suo calcolo si utilizzano tre 
indici intermedi (LIM - Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori), IBE - Indice Biotico 
Esteso e il SECA - Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua, ognuno dei quali rappresenta uno 
specifico aspetto dell'impatto complessivo sul corso d'acqua. 

finalità 
Verifica del raggiungimento dell'obbiettivo previsto dal D.Lgs. 152/99: sufficiente nel 2008 e 
buono nel 2016. 

 

TEMA  ACQUA 

indicatore 3 Acqua potabile contabilizzata 

Tipologia PSR P 
 

fonte Gestore/ATO 

descrizione 
% dell’acqua potabile contabilizzata in rapporto alla quantità di acqua potabile emunta ai 
pozzi e immessa nella rete di distribuzione. 

finalità Monitoraggio dei consumi effettivi in ambito urbano 

 

TEMA  SUOLO 

indicatore 1 Aree a significativa naturalità 

Tipologia PSR S 
 

fonte ERSAF 

descrizione Patrimonio boscato e ambiti collinari a significativa naturalità 

finalità Monitoraggio del patrimonio naturale 

 

TEMA  SUOLO 

indicatore 2 Aree agricole 

Tipologia PSR S 
 

fonte ERSAF 

descrizione Aree soggette alla pratica agricola in genere. 

finalità 
Monitoraggio del patrimonio agricolo che permane in ambito comunale, anche al fine di 
eventuali azioni di tutela e di promozione della pratica agricola. 

 

TEMA  PAESAGGIO E NATURA 

indicatore 1 Aree boscate 

Tipologia PSR S 
 

fonte Comune 

descrizione Patrimonio boscato pubblico e privato e ambiti collinari a significativa naturalità 

finalità Monitoraggio del patrimonio naturale 

 

TEMA  AMBIENTE URBANO 

indicatore 1 Indice di urbanizzazione 

Tipologia PSR P 
 

fonte Comune 
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descrizione 
Indice di urbanizzazione: (Urbanizzato residenziale + Urbanizzato produttivo, servizi e vie di 
comunicazione) * 100 / superficie comunale 

finalità 
Evoluzione della superficie comunale urbanizzata destinata a usi residenziali, servizi, 
produttivi e vie di comunicazione. 

 

TEMA  AMBIENTE URBANO 

indicatore 2 Aree urbanizzate 

Tipologia PSR P 
 

fonte Comune 

descrizione 
Non considera le aree estrattive, le discariche e le aree di cantiere. Sono qui considerate come 
urbanizzate le seguenti categorie: Urbanizzato residenziale, Urbanizzato produttivo, servizi e 
vie di comunicazione. 

finalità 
Evoluzione della superficie comunale urbanizzata attuata destinata a usi residenziali, servizi, 
produttivi e vie di comunicazione. 

 

TEMA  AMBIENTE URBANO 

indicatore 3 Aree per servizi pubblici (attuati e in previsione) 

Tipologia PSR R 
 

fonte Comune 

descrizione 

Quantità di aree destinate, nella programmazione urbanistica comunale, ai servizi pubblici in 
generale, comprese le aree per il verde pubblico e gli impianti sportivi, oltre alle aree 
destinate all’ubicazione di strutture edilizie (ad esempio scuole e uffici) per servizi pubblici 
specifici. 

finalità Analisi della disponibilità di aree e spazi per i servizi pubblici attuati e in previsione. 

 

TEMA  AMBIENTE URBANO 

indicatore 4 Aree a verde attrezzato 

Tipologia PSR R 
 

fonte Comune 

descrizione Quantità di aree verdi attrezzate. 

finalità 
Raffronto della disponibilità di verde attrezzato in ambito urbano con altre realtà urbane, così 
come avviene nelle valutazioni della qualità della vita delle città. 

 

TEMA  AMBIENTE URBANO 

indicatore 5 % aree produttive e commerciali/urbanizzato 

Tipologia PSR P 
 

fonte Comune 

descrizione 
Rapporto tra la quantità di superficie destinata alle attività produttive, commerciali e 
direzionali e la superficie urbanizzata complessiva. 

finalità 
Analisi e monitoraggio delle funzioni in ambito urbano ed evoluzione delle diverse vocazioni 
nel corso del tempo. 

 

TEMA  AMBIENTE URBANO 

indicatore 6 Impianti per tele-radiocomunicazione 

Tipologia PSR P 
 

fonte Comune 
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descrizione 

L’indicatore definisce il numero di antenne SRB e di impianti per tele-radiocomunicazione 
presenti sul territorio comunale, distinguendole, a seguito della diversa scala di potenza 
all’antenna - per tipologia e indicando il numero di antenne attive e il numero di siti in cui 
queste sono posizionate, a seguito dell’utilizzo di una stessa struttura per il posizionamento di 
più ripetitori. 

finalità 
Evoluzione nel tempo della presenza di sorgenti di campi elettromagnetici presenti in ambito 
comunale. 

 

14 Analisi delle alternative di Piano considerate 

 

La Direttiva 2001/42/CE prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano 

essere valutate e previste sia la situazione attuale, sia la situazione ambientale derivante dall‘applicazione 

del piano in vigore e del piano in fase di predisposizione, sia le situazioni ambientali ipoteticamente 

derivanti dall‘applicazione e realizzazione di ragionevoli alternative al piano stesso. 

Il documento di attuazione della Direttiva 2001/42/CE precisa ulteriormente la natura e la portata delle 

“ragionevoli alternative”, definendole come alternative diverse all‘interno di un piano; nel caso specifico 

della pianificazione territoriale, le alternative ovvie sono rappresentate da usi diversi di aree designate ad 

attività o scopi specifici, nonché aree alternative per tali attività. 

Tra le alternative possibili va poi scelta l’alternativa di intervento migliore dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale, valutata tenendo conto dello scenario emerso dalla fase di analisi ambientale del 

territorio, dei vincoli e delle criticità presenti, degli obiettivi della pianificazione sovraordinata e delle linee 

strategiche del piano, nonché delle osservazioni o delle proposte delle parti interessate, raccolte nella fase 

delle consultazioni preliminari. 

Non sempre è possibile confrontare un numero elevato di alternative soprattutto quando si progetta lo 

sviluppo di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente sull’intervenire/non 

intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di attuazione dell’intervento stesso.  

Considerando quanto appena detto, unitamente alla ormai solida realtà territoriale del comune di Nave, si 

è deciso di procedere limitando il confronto tra:  

- l’alternativa “zero”, cioè la scelta di non attuare le strategie del PGT vigente; 

- l’alternativa “uno”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle azioni del PGT vigente; 

- l’alternativa “due”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle scelte che il piano intende 

attuare, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici della Variante al PGT. 

L‘opzione “zero” non deve però essere interpretata come una fotografia della situazione esistente e quindi 

confusa con lo scenario di riferimento, poiché nella definizione dello scenario derivante dall‘applicazione 

dell‘opzione “zero” si devono tenere comunque in considerazione le trasformazioni territoriali e gli 

interventi derivanti da piani, programmi o autorità gerarchicamente sovraordinati, nonché la realizzazione 

di interventi e progetti già autorizzati e quindi previsti in futuro nel breve e medio periodo.  

L’alternativa “uno” si compone delle scelte che il PGT vigente intende attuare e mirano all’intervento 

strategico di trasformazione del territorio, al suo recupero, riqualificazione, potenziamento e alla sua tutela 

e valorizzazione e che sono in corso. Al momento non risultano in corso attuazioni rilevanti relative agli 

strumenti del PGT vigente. Le ragioni di questa inattività possono essere ricercate nelle difficoltà attuative 

incontrate, stante la congiuntura attuale, e nella quantità di iniziative che il PGT aveva in essere. Questo ha 

posto una serie di interrogativi sulla riproposizione nella Variante delle opportunità insediative contenute 

nello strumento di governo del territorio vigente. 
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A questo proposito le scelte della Variante al PGT (alternativa “due”) sono orientate al contenimento del 

consumo di suolo ed al miglioramento della qualità urbana insieme alla salvaguardia degli elementi di 

valenza paesaggistica-ambientale esistenti, configurandosi come una revisione (in riduzione) delle 

previsioni contenute nello strumento vigente.  

Nella tabella successiva, per praticità, è stato fatto il confronto tra azioni alternative considerate per 

stimare gli effetti complessivi indotti e per valutarne la compatibilità, in relazione agli indicatori ambientali 

individuati; la tecnica proposta di comparazione delle alternative rientra nel campo più vasto dell’analisi 

multicriteriale. 

Ad ogni tematica corrispondente ad un set di indicatori ambientali riportati al capitolo precedente è dato 

un valore da 1 a 5 (1 minore impatto, 5 maggiore impatto); la somma degli indicatori che dà il valore 

minore individua la soluzione ottimale tra quelle analizzate. 

 

INDICATORI ALTERNATIVA 

“ZERO” 

ALTERNATIVA 

“UNO” 

ALTERNATIVA 

“DUE” 

Aria 5 4 3 

Acqua 3 2 1 

Suolo 2 3 3 

Paesaggio e natura 2 2 2 

Ambiente urbano 2 3 2 

SOMMA 14 14 11 

 

Questa valutazione delle alternative che prevede un confronto diretto con il PGT vigente non attuato 

(alternativa “zero”) o attuato (alternativa “uno”), evidenzia una sostenibilità ambientale maggiore per le 

scelte dell’alternativa “due” della Variante al PGT.  

Nello specifico, per talune previsioni contenute nel vigente PGT, è stata proposta l’eliminazione di alcune 

previsioni insediative con l’obiettivo di ridurre il carico insediativo complessivo. 

È possibile stimare, quindi una riduzione pari a 31.851 m2 della superficie territoriale interessata dagli 

ambiti di trasformazione della proposta di Variante al PGT rispetto alla proposta del PGT vigente [Rif.: 

U726_T03.3 DdP_00_r00_Confronto]. 

L‘opzione “zero” può qualificarsi come un approccio rinunciatario alla pianificazione e gestione delle 

dinamiche territoriali, o meglio come assunzione del principio dell‘inerzia antropica, con conseguenze 

complessivamente anche negative sulla qualità ambientale del territorio stesso. 
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(TITOLO V) VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DELLE AZIONI DI PIANO 

15 Modalità di valutazione 

 

Nel presente titolo viene condotta una valutazione degli effetti ambientali delle varianti proposte. Nello 

specifico vengono analizzate e verificate le varianti puntuali proposte contenute nei tre atti della Variante al 

PGT; in particolare vengono sottoposti a verifica di maggiore dettaglio le varianti relative agli ambiti di 

trasformazione previsti dal Documento di Piano e anche le varianti previste dal Piano delle Regole e dal 

Piano dei Servizi, riguardanti essenzialmente la previsioni di servizi (ad esempio la previsione del tracciato 

in deviante alla SP237 e di nuovi percorsi ciclopedonali), e le disposizioni contenute nella normativa di 

attuazione del PGT. 

Per la stima degli impatti ambientali vengono utilizzati gli indicatori sia quantitativi che qualitativi utilizzati 

per la valutazione del sistema paesistico ambientale descritti nei capitoli precedenti, al fine di individuare e 

stimare le pressioni prodotte dal piano. 

La valutazione effettuata, si riferisce alla compatibilità dell’intervento in fase di realizzazione e di utilizzo, in 

relazione all’indicatore ambientale in esame e viene espressa utilizzando la seguente legenda, al fine di 

verificarne la portata e determinare eventualmente gli interventi di mitigazione e compensazione. 

 

 Effetto nullo o non significativo Il perseguimento dell’obiettivo non genera alcun effetto oppure genera effetti 

che non presentano una significatività rilevabile  

 Effetto negativo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come negativi per 

specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o 

“rilevante”. 

 

 Effetto positivo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come positivi per specifiche 

componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o “rilevante”. 
 

Nei capitoli successivi per praticità, in particolare nelle tabelle, si farà riferimento alle diverse varianti 

puntuali messe in campo dal PGT utilizzando un numero di identificazione progressivo. 

 

16 Valutazione del Documento di Piano 

 

Le trasformazioni a carico del territorio, con effetti significativi sull'ambiente, sono rappresentate dagli 

ambiti di trasformazione del Documento di Piano. 

A partire dal rilievo che tre ambiti di trasformazione dei dieci previsti dal PGT vigente sono stati attuati o 

interessati da pianificazione attuativa in itinere, la Variante propone la revisione di alcune previsioni, 

l’eliminazione di quelle ritenute non strategiche per le politiche di sviluppo del territorio di Nave e la 

riclassificazione di due aree ricadenti all’interno del tessuto urbano consolidato sottoposte a Programma 

Integrato di Intervento disciplinate dal Piano delle Regole in Ambiti di Trasformazione. 

Quindi gli ambiti di trasformazione della Variante sono già individuati entro il Documento di Piano vigente e 

valutati dal Rapporto Ambientale della VAS originaria. 

Le indicazioni relative alla sostenibilità dell’attuazione e alla compatibilità con la componente geologica, 

idrogeologica e agro-forestale degli AdT sono riassunte nelle schede seguenti. 
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Variante n.1 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 01 

Modifica del perimetro dell’AdT n.01, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT, e revisione 

complessiva della relativa scheda d’ambito all’interno delle NTA del Documento di Piano. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi al perimetro dell’ambito e contestualmente 

all’estensione territoriale dello stesso, stralciando una porzione a sud ed aggiungendone una parte a nord e ad est. 

La variante riscrive la relativa scheda operativa dell’ambito, all’interno delle NTA del Documento di Piano, nello 

specifico mediante modifiche e integrazioni, in modo particolare rispetto a “indici”, “disposizioni particolari”, 

“destinazioni, modalità d’intervento e servizi pubblici” e “criteri di negoziazione”. Per quanto riguarda l’indice 

edificatorio il valore rimane invariato rispetto al vigente PGT. 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

Dovranno essere previste opere di tutela e valorizzazione 

del torrente Cannone realizzando opere di mitigazione 

con fascia arborea di ameno 10,00 m. Dovrà essere 

prevista una fascia di mitigazione di almeno 5,00 m lungo 

tutto il confine est del comparto, essa dovrà essere 

costituita da: 

- una prima fascia di almeno 2,00 m di siepe 

antiabbagliamento composta con essenze arboree o 

arbustive autoctone; l’altezza massima non dovrà 

superare i parametri di cui alle presenti norme inerenti le 

recinzioni; 

- una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con 

alberature ad alto fusto di specie autoctona. 
     

 

Valutazione complessiva 

La proposta di variante dell’AdT sopra identificata comporta la riduzione del suolo urbanizzabile; in merito al 

sistema ambientale, inteso come stato dell’ambiente e incidenza sullo stesso, ricade in una porzione del territorio 

per la quale già in sede di VAS del PGT vigente non si sono rilevati effetti significativi connessi alla trasformazione. 
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Variante n.1 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 01 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di Piano e 

non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA 

L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3, sottoclassi 3b - Aree debolmente o moderatamente 

acclivi (pendenza fino al 35%) situate nella fascia pedemontana caratterizzata da terreni con 

caratteristiche geotecniche mediocri, localmente scadenti e 3f - Area di conoide non recentemente 

attivatosi o completamente protetta (area Cn del PAI - art.9, comma 9 delle N.d.A. del PAI) coincidente 

con area P1/L dell’ambito RSCM del PGRA. 

Gli interventi dovranno essere preceduti da un’indagine geologica e geotecnica che valuti la 

compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche 

del sito. 

Nelle aree 3f la progettazione di interventi di nuove edificazioni dovrà essere accompagnata da una 

verifica idraulica del deflusso della portata di piena nel tratto di corso d’acqua che può interessare 

l'intervento tramite relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato, con i metodi e i 

criteri stabiliti dall’Autorità di Bacino e dalla Regione. 

Nella porzione occidentale l’ambito è interessato dalla fascia di rispetto del Torrente della Valle del 

Cannone. 

 

Compatibilità con lo studio agronomico-forestale 

La trasformazione dell’AdT 01 interessa appezzamenti in gestione ad una azienda agricola che verrebbe 

ridimensionata. 

Nel caso di conferma dell’ambito sarà necessario ottenere dalla Comunità Montana l’autorizzazione alla 

trasformazione del bosco e la relativa autorizzazione paesaggistica dalla Provincia di Brescia. 

Compatibilità con lo studio sul traffico 

La realizzazione degli ambiti residenziale posti a nord di via Brescia sono compatibili con la viabilità 

esistente, ed in particolare con la sezione stradale del tronco urbano della SPexSS237, essendo il traffico 

indotto limitato e caratterizzato da solo mezzi leggeri. In particolare gli accessi a tali ambiti potranno 

essere progettati e posizionati lungo la viabilità locale costituita dalle strade che si diramano a nord della 

SPexSS237, la cui funzione è quella di essere a servizio diretto agli edifici. 
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Variante n.2 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 02 

Modifica del perimetro dell’AdT n.02, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT, e revisione 

complessiva della relativa scheda d’ambito all’interno delle NTA del Documento di Piano. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi al perimetro dell’ambito e contestualmente 

all’estensione territoriale dello stesso, traslando l’ambito a sud lungo via Prada. La variante riscrive la relativa 

scheda operativa dell’ambito, all’interno delle NTA del Documento di Piano, nello specifico mediante modifiche e 

integrazioni, in modo particolare rispetto a “indici”, “disposizioni particolari”, “destinazioni, modalità d’intervento 

e servizi pubblici” e “criteri di negoziazione”. Per quanto riguarda l’indice edificatorio il valore rimane invariato 

rispetto al vigente PGT. 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

Dovrà essere prevista una fascia di mitigazione di almeno 

5,00 m lungo tutto il confine ovest e sud del comparto, 

essa dovrà essere costituita da: 

- una prima fascia di almeno 2,00 m di siepe 

antiabbagliamento composta con essenze arboree o 

arbustive autoctone; l’altezza massima non dovrà 

superare i parametri di cui alle presenti norme inerenti le 

recinzioni; 

- una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con 

alberature ad alto fusto di specie autoctona. 
     

 

Valutazione complessiva: 

La proposta di variante si configura come previsione urbanistica interessante un’area agricola di frangia in 

adiacenza al tessuto consolidato il cui valore agro-ambientale risulta non rilevante; in merito al sistema 

ambientale, inteso come stato dell’ambiente e incidenza sullo stesso, non emergono particolari limitazioni alla 

trasformazione urbanistica. 
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Variante n.2 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 02 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di Piano e 

non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA. 

L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3, sottoclasse 3l - Area con scadenti caratteristiche 

geotecniche per la presenza di terreni prevalentemente limoso-argillosi. 

Gli interventi dovranno essere preceduti da un’indagine geologica e geotecnica che valuti la 

compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito. 

Lungo il confine meridionale l’ambito è interessato dalla fascia di rispetto del T.Gardellone. 

 

Compatibilità con lo studio agronomico-forestale 

La trasformazione dell’AdT 02 interessa prati in gestione ad una azienda agricola che verrebbe 

ridimensionata. 

Nel caso di conferma dell’ambito  sarà necessario ottenere l’autorizzazione in merito alla fascia di 

rispetto del torrente 

Compatibilità con lo studio sul traffico 

L’ambito di trasformazione di tipo produttivo dal punto di vista viabilistico non risulta particolarmente 

problematico in quanto prevede l’utilizzo del tronco ovest delle SPexSS237 e poi la via Edison, strada che 

costituisce il collegamento con la zona industriale, caratterizzata da una adeguata sezione stradale e da 

un nodo di connessione con la via Brescia oggetto di riqualificazione da parte dell’Amministrazione 

comunale. Per tale intersezione si prevede, in una prima fase, la modifica dell’intersezione per limitare le 

manovre di svolta a sinistra e, successivamente in una seconda fase, la realizzazione di una rotatoria. 
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Variante n.3 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 03 

Modifica del perimetro dell’AdT n.03, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT, e revisione 

complessiva della relativa scheda d’ambito all’interno delle NTA del Documento di Piano. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi al perimetro dell’ambito e contestualmente 

all’estensione territoriale dello stesso, stralciando una porzione a nord ed aggiungendone una parte a sud. La 

variante riscrive la relativa scheda operativa dell’ambito, all’interno delle NTA del Documento di Piano, nello 

specifico mediante modifiche e integrazioni, in modo particolare rispetto a “indici”, “disposizioni particolari”, 

“destinazioni, modalità d’intervento e servizi pubblici” e “criteri di negoziazione”. 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

La porzione ovest dell’Ambito di Trasformazione, così 

come riportato negli elaborati cartografici operativi di 

Piano, dovrà essere occupata da una fascia di mitigazione 

ambientale e paesistica. Essa dovrà essere costituita da: 

- una prima fascia di siepi antiabbagliamento composta 

con essenze arboree o arbustive autoctone; l’altezza 

massima non dovrà superare i parametri di cui alle 

presenti norme inerenti le recinzioni; 

- una seconda fascia composta con alberature ad alto 

fusto di specie autoctona 

     

 

Valutazione complessiva: 

La proposta di variante dell’AdT sopra identificata comporta la riduzione del suolo urbanizzabile all’interno del 

consolidato; in merito al sistema ambientale, inteso come stato dell’ambiente e incidenza sullo stesso, ricade in 

una porzione del territorio per la quale già in sede di VAS del PGT vigente non si sono rilevati effetti significativi 

connessi alla trasformazione. 
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Variante n.3 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 03 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di Piano. e 

non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA 

L’area ricade parzialmente in classe di fattibilità geologica 3, sottoclasse 3b - Aree debolmente o 

moderatamente acclivi (pendenza fino al 35%) situate nella fascia pedemontana caratterizzata da terreni 

con caratteristiche geotecniche mediocri, localmente scadenti e parzialmente in classe di fattibilità 

geologica 2 - Area pianeggiante con terreni dotati di caratteristiche geotecniche variabili da discrete a 

mediocri 

Gli interventi dovranno essere preceduti da un’indagine geologica e geotecnica che valuti la 

compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche 

del sito. 

Lungo il confine orientale l’ambito è interessato dalla fascia di rispetto del Rio Valle delle Moie di Cortine 

che scorre coperto. 

 

Compatibilità con lo studio agronomico-forestale 

La trasformazione dell’AdT 03 non interessa aree agricole con particolari caratteristiche di pregio a 

livello agronomico. 

Compatibilità con lo studio sul traffico 

La realizzazione degli ambiti residenziale posti a nord di via Brescia sono compatibili con la viabilità 

esistente, ed in particolare con la sezione stradale del tronco urbano della SPexSS237, essendo il traffico 

indotto limitato e caratterizzato da solo mezzi leggeri. In particolare gli accessi a tali ambiti potranno 

essere progettati e posizionati lungo la viabilità locale costituita dalle strade che si diramano a nord della 

SPexSS237, la cui funzione è quella di essere a servizio diretto agli edifici. 
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Variante n.4 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 04 

Stralcio della previsione del Documento di Piano relativa all’AdT n.04 e riclassificazione dell’area negli 

ambiti disciplinati dalle NTA del Piano delle Regole, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi all’eliminazione dell’ambito dalle previsioni del 

Documento di Piano e contestualmente della relativa scheda operativa all’interno delle NTA del Documento di 

Piano. L’area stralciata è trasferita nel tessuto consolidato e più precisamente come Verde Urbano di Salvaguardia. 

 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

 

     

 

Valutazione complessiva: 

La modifica proposta dalla Variante riguarda lo stralcio dell’ambito di trasformazione prevalentemente residenziale 

e prevede la riclassificazione nel Piano delle Regole come area verde di carattere urbano. Tale riclassificazione non 

rileva rispetto alla verifica sul consumo di suolo in quanto la previsione rientra tra le aree urbanizzate.  

In ragione di tale fatto, s’ipotizza una riduzione degli effetti negativi riconducibili al consumo di risorse e alla 

produzione d’inquinanti; tali effetti, considerando la quasi inedificabilità della nuova classificazione, si possono 

ritenere, nel loro insieme, di impatto ambientale non rilevante. 
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Variante n.5 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 05 

Stralcio della previsione del Documento di Piano relativa all’AdT n.05 e riclassificazione dell’area negli 

ambiti disciplinati dalle NTA del Piano delle Regole, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi all’eliminazione dell’ambito dalle previsioni del 

Documento di Piano e contestualmente della relativa scheda operativa all’interno delle NTA del Documento di 

Piano. L’area stralciata è trasferita nel tessuto consolidato e più precisamente come Verde Urbano di Salvaguardia. 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

 

     

 

Valutazione complessiva: 

La modifica proposta dalla Variante riguarda lo stralcio dell’ambito di trasformazione prevalentemente residenziale 

e prevede la riclassificazione nel Piano delle Regole come area verde di carattere urbano. Tale riclassificazione non 

rileva rispetto alla verifica sul consumo di suolo in quanto la previsione rientra tra le aree urbanizzate.  

In ragione di tale fatto, s’ipotizza una riduzione degli effetti negativi riconducibili al consumo di risorse e alla 

produzione d’inquinanti; tali effetti, considerando la quasi inedificabilità della nuova classificazione, si possono 

ritenere, nel loro insieme, di impatto ambientale non rilevante. 
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Variante n.6 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 06 

Stralcio della previsione del Documento di Piano relativa all’AdT n.06 e riclassificazione dell’area negli 

ambiti disciplinati dalle NTA del Piano delle Regole, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi all’eliminazione dell’ambito dalle previsioni del 

Documento di Piano e contestualmente della relativa scheda operativa all’interno delle NTA del Documento di 

Piano, in quanto ad oggi per l’ambito in questione il piano attuativo è stato approvato e la convenzione è stata 

sottoscritta. L’area stralciata è trasferita nel tessuto consolidato e più precisamente in Ambiti territoriali a 

destinazione prevalentemente residenziali interessati da pianificazione attuativa in itinere (R5). 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

 

     

 

Valutazione complessiva: 

Nel PGT alcuni ambiti di trasformazione sono stati approvati e convenzionati oppure completamente attuati, 

pertanto effettuate le necessarie verifiche, rispetto allo stato dei luoghi, si è previsto di eliminare dagli elaborati 

grafici di piano la perimetrazione di tali ambiti da Documento di Piano e di ricondurli nel Piano delle Regole 

secondo la classificazione residenziale. Tale riclassificazione non rileva rispetto alla verifica sul consumo di suolo in 

quanto la previsione rientra tra le aree urbanizzate. Nessuna nota significativa di VAS in quanto si prende atto da 

una situazione di fatto consolidata nel tempo. 
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Variante n.6 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 06 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di Piano e 

non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA 

L’area ricade in classe di fattibilità geologica 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 del sito. 
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Variante n.7 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 07 

Stralcio della previsione del Documento di Piano relativa all’AdT n.07 e riclassificazione dell’area negli 

ambiti disciplinati dalle NTA del Piano delle Regole, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi all’eliminazione dell’ambito dalle previsioni del 

Documento di Piano e contestualmente della relativa scheda operativa all’interno delle NTA del Documento di 

Piano. L’area stralciata è trasferita nel tessuto consolidato e più precisamente una parte in zona agricola, 

specificatamente come Aree di mitigazione/protezione ambientale e paesistica (AM), e l’altra in Ambiti territoriali a 

destinazione prevalentemente residenziale identificati con il tessuto consolidato a bassa densità (R4). 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

Il mantenimento degli ambiti dovrà prevedere una 

piantumazione estesa alle singole aree per una densità di 

almeno un soggetto arboreo ogni 20,00 mq. Le specie 

arboree o arbustive di nuovo impianto dovranno essere 

di tipo autoctono e desunte dallo studio agronomico 

allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale. 

     

 

Valutazione complessiva: 

L’azione di variante comporta la riduzione del suolo urbanizzabile di nuova previsione e quindi in merito alle 

tematiche ambientali la situazione esistente si modifica in misura apprezzabile. La riduzione del consumo di suolo 

operata dalla presente variante può essere rendicontata quale saldo positivo 
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Variante n.8 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 08 

Stralcio della previsione del Documento di Piano relativa all’AdT n.08 e riclassificazione dell’area negli 

ambiti disciplinati dalle NTA del Piano delle Regole, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi all’eliminazione dell’ambito dalle previsioni del 

Documento di Piano e contestualmente della relativa scheda operativa all’interno delle NTA del Documento di 

Piano, in quanto ad oggi per l’ambito in questione il piano attuativo è stato approvato e la convenzione è stata 

sottoscritta. L’area stralciata è trasferita nel tessuto consolidato e più precisamente in Ambiti territoriali a 

destinazione prevalentemente residenziali interessati da pianificazione attuativa in itinere (R5). 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

     

 

Valutazione complessiva: 

Nel PGT alcuni ambiti di trasformazione sono stati approvati e convenzionati oppure completamente attuati, 

pertanto effettuate le necessarie verifiche, rispetto allo stato dei luoghi, si è previsto di eliminare dagli elaborati 

grafici di piano la perimetrazione di tali ambiti da Documento di Piano e di ricondurli nel Piano delle Regole 

secondo la classificazione residenziale. Tale riclassificazione non rileva rispetto alla verifica sul consumo di suolo in 

quanto la previsione rientra tra le aree urbanizzate. Nessuna nota significativa di VAS in quanto si prende atto da 

una situazione di fatto consolidata nel tempo. 
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Variante n.8 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 08 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di Piano e 

non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA 

L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3, sottoclasse 3f - Area di conoide non recentemente 

attivatosi o completamente protetta (area Cn del PAI - art.9, comma 9 delle N.d.A. del PAI) coincidente 

con area P1/L dell’ambito RSCM del PGRA. 

Nelle aree 3f la progettazione di interventi di nuove edificazioni dovrà essere accompagnata da una 

verifica idraulica del deflusso della portata di piena nel tratto di corso d’acqua che può interessare 

l'intervento tramite relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato, con i metodi e i 

criteri stabiliti dall’Autorità di Bacino e dalla Regione. 

Lungo il confine sud-occidentale l’ambito è interessato dalla fascia di rispetto del Torrente Listrea. 
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Variante n.9 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 09 

Stralcio della previsione del Documento di Piano relativa all’AdT n.09 e riclassificazione dell’area negli 

ambiti disciplinati dalle NTA del Piano delle Regole, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi all’eliminazione dell’ambito dalle previsioni del 

Documento di Piano e contestualmente della relativa scheda operativa all’interno delle NTA del Documento di 

Piano, in quanto ad oggi per l’ambito in questione il piano attuativo è stato approvato e la convenzione è stata 

sottoscritta. L’area stralciata è trasferita nel tessuto consolidato e più precisamente in Ambiti territoriali a 

destinazione prevalentemente residenziali interessati da pianificazione attuativa in itinere (R5). 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

     

 

Valutazione complessiva: 

Nel PGT alcuni ambiti di trasformazione sono stati approvati e convenzionati oppure completamente attuati, 

pertanto effettuate le necessarie verifiche, rispetto allo stato dei luoghi, si è previsto di eliminare dagli elaborati 

grafici di piano la perimetrazione di tali ambiti da Documento di Piano e di ricondurli nel Piano delle Regole 

secondo la classificazione residenziale. Tale riclassificazione non rileva rispetto alla verifica sul consumo di suolo in 

quanto la previsione rientra tra le aree urbanizzate. Nessuna nota significativa di VAS in quanto si prende atto da 

una situazione di fatto consolidata nel tempo. 
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Variante n.9 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 09 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di Piano e 

non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA 

L’area ricade in classe di fattibilità geologica 2 - Area pianeggiante con terreni dotati di caratteristiche 

geotecniche variabili da discrete a mediocri. 

 

  



Comune di Nave 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 

 

 

 

130 
 

Variante n.10 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 10 

Stralcio della previsione del Documento di Piano relativa all’AdT n.10 e riclassificazione dell’area negli 

ambiti disciplinati dalle NTA del Piano delle Regole, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La principale modifica operata dalla variante è da riferirsi all’eliminazione dell’ambito dalle previsioni del 

Documento di Piano e contestualmente della relativa scheda operativa all’interno delle NTA del Documento di 

Piano. Si procede alla riclassificazione dell’area nel Piano delle Regole in agricolo e nello specifico come Aree di 

mitigazione/protezione ambientale e paesistica (AM). 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

 

     

 

Valutazione complessiva: 

L’azione di variante comporta la riduzione del suolo urbanizzabile di nuova previsione e quindi in merito alle 

tematiche ambientali la situazione esistente si modifica in misura apprezzabile. La riduzione del consumo di suolo 

operata dalla presente variante può essere rendicontata quale saldo positivo  
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Variante n.11 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 11 

Riclassificazione dell’area “AFIM” da ambito sottoposto a Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ad 

Ambito di Trasformazione (A.d.T.) disciplinata dalle NTA del Documento di Piano, aggiornando 

conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La variante riscrive sostanzialmente la relativa scheda operativa dell’ambito all’interno delle NTA del Documento di 

Piano, nello specifico mediante modifiche e integrazioni, in modo particolare rispetto a “indici”, “disposizioni 

particolari”, “destinazioni, modalità d’intervento e servizi pubblici” e “criteri di negoziazione”. 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

Dovrà essere prevista una fascia di mitigazione di almeno 

5,00 m lungo tutto il confine est-sud del comparto. 

Essa dovrà essere costituita da: 

- una prima fascia di almeno 2,00 m di siepe 

antiabbagliamento composta con essenze arboree o 

arbustive autoctone; l’altezza massima non dovrà 

superare i parametri di cui alle presenti norme inerenti le 

recinzioni; 

- una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con 

alberature ad alto fusto di specie autoctona. 
     

 

Valutazione complessiva: 

Si tratta di area precedentemente occupata da un’attività produttiva dismessa per la quale è stata eseguita la 

demolizione ed una parziale bonifica e per la quale sono necessarie indagini preliminari sulle matrici ambientali 

tesa alla verifica del rispetto delle CSC di cui al D.Lgs. 152/06. La riclassificazione dell’ambito da PII ad AdT non 

rileva rispetto alla verifica sul consumo di suolo in quanto la previsione rientra tra le aree urbanizzate; in merito al 

sistema ambientale, inteso come stato dell’ambiente e incidenza sullo stesso, ricade in una porzione del territorio 

per la quale già in sede di VAS del PGT vigente non si sono rilevati effetti significativi connessi alla trasformazione. 
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Variante n.11 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 11 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di Piano e 

non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA 

L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3, sottoclassi 3c - Area sottoposta a procedimento ai sensi 

del Titolo V del D. lgs. 152/06 e parzialmente 3h4 - Area potenzialmente allagabile sulla base dei dati 

storici e della morfologia coincidente con Area Em del PAI - art.9, comma 6bis delle N.d.A. del PAI. 06, 

nonché in classe di fattibilità geologica 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 del sito. 

All’interno della sottoclasse 3h4, in attuazione di quanto disposto ai paragrafi 3.1.3., punto 4, 3.2.2. e 

3.2.3., punto 2 dell’All. A alla D.G.R. X/6738/2017, gli interventi edilizi previsti dovranno essere 

supportati da uno studio di compatibilità idraulica a cura di tecnico qualificato e di comprovata 

esperienza, che utilizzi come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA ove presenti. Detto 

studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modifichino il regime idraulico dell’area 

allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero 

sottotetto, interventi edilizi a quote di sicurezza). 

Lungo il confine meridionale l’ambito è interessato dalla fascia di rispetto del Torrente Garza. 

 

Compatibilità con lo studio agronomico-forestale 

La trasformazione dell’AdT 011 non interessa aree agricole con caratteristiche di pregio a livello 

agronomico. 

Nel caso di conferma dell’ambito sarà necessario ottenere l’autorizzazione in merito alla fascia di 

rispetto del torrente 

Compatibilità con lo studio sul traffico 

Gli ambiti di trasformazione residenziale/commerciale/direzionale e residenziale/commerciali, non 

presentano criticità dal punto di vista viabilistica in quanto l’accesso a tali aree, soprattutto per i mezzi 

pesanti, verrebbe garantito dalla nuova variante stradale alla SPexSS237. Inoltre, i collegamenti previsti 

con la viabilità locale, da realizzare principalmente con intersezioni di tipo rotatorio, consentono 

l’utilizzo della variante con buone condizioni di fluidità di traffico e di sicurezza a tutta la zona del 

territorio comunale posta a sud della SPexSS237. 
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Variante n.12 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 12 

Riclassificazione dell’area “Fenotti – Comini” da ambito sottoposto a Programma Integrato di Intervento 

(P.I.I.) ad Ambito di Trasformazione (A.d.T.) disciplinata dalle NTA del Documento di Piano, aggiornando 

conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La variante riscrive sostanzialmente la relativa scheda operativa dell’ambito all’interno delle NTA del Documento di 

Piano, nello specifico mediante modifiche e integrazioni, in modo particolare rispetto a “indici”, “disposizioni 

particolari”, “destinazioni, modalità d’intervento e servizi pubblici” e “criteri di negoziazione”. 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

Dovrà essere prevista una fascia di mitigazione di almeno 

5,00 m lungo tutto il confine ovest, sud ed est del 

comparto. Essa dovrà essere costituita da: 

- una prima fascia di almeno 2,00 m di siepe 

antiabbagliamento composta con essenze arboree o 

arbustive autoctone; l’altezza massima non dovrà 

superare i parametri di cui alle presenti norme inerenti le 

recinzioni; 

- una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con 

alberature ad alto fusto di specie autoctona. 
     

 

Valutazione complessiva: 

Si tratta di area precedentemente occupata da un’attività produttiva dismessa per la quale sono necessarie opere 

di bonifica e indagini preliminari sulle matrici ambientali tesa alla verifica del rispetto delle CSC di cui al D.Lgs. 

152/06. La riclassificazione dell’ambito da PII ad AdT non rileva rispetto alla verifica sul consumo di suolo in quanto 

la previsione rientra in parte tra le aree urbanizzate e in parte tra quelle urbanizzabili; in merito al sistema 

ambientale, inteso come stato dell’ambiente e incidenza sullo stesso, ricade in una porzione del territorio per la 

quale già in sede di VAS del PGT vigente non si sono rilevati effetti significativi connessi alla trasformazione. 
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Variante n.12 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 12 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di Piano e 

non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA 

L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3, sottoclasse 3c - Area sottoposta a procedimento ai sensi 

del Titolo V del D. lgs. 152/06 e in classe di fattibilità geologica 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 del sito. 

Lungo il confine occidentale l’ambito è interessato dalla fascia di rispetto del Torrente Listrea. 

 

Compatibilità con lo studio agronomico-forestale 

La trasformazione dell’AdT 011 non interessa aree agricole con caratteristiche di pregio a livello 

agronomico. 

Nel caso di conferma dell’ambito sarà necessario ottenere l’autorizzazione in merito alla fascia di 

rispetto del torrente. 

Compatibilità con lo studio sul traffico 

Gli ambiti di trasformazione residenziale/commerciale/direzionale e residenziale/commerciali, non 

presentano criticità dal punto di vista viabilistica in quanto l’accesso a tali aree, soprattutto per i mezzi 

pesanti, verrebbe garantito dalla nuova variante stradale alla SPexSS237. Inoltre, i collegamenti previsti 

con la viabilità locale, da realizzare principalmente con intersezioni di tipo rotatorio, consentono 

l’utilizzo della variante con buone condizioni di fluidità di traffico e di sicurezza a tutta la zona del 

territorio comunale posta a sud della SPexSS237. 
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Variante n.13 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 13 

Inserimento della previsione a carattere residenziale del Documento di Piano relativa all’AdT n.13 in due 

comparti lungo via della Fonte, aggiornando conseguentemente le tavole del PGT. 
 

  
PGT vigente Variante PGT 

 

La variante consente il completamento della forma urbana attraverso l’intervento in ambiti interni al tessuto 

consolidato aggiungendo la relativa scheda operativa dell’ambito all’interno delle NTA del Documento di Piano. 

L'attuazione delle possibilità edificatorie, previste per l'AdT 13, è subordinata alla riconversione ovvero 

riqualificazione dell'AdT 13b ai fini residenziali. 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

Dovrà essere prevista una fascia di mitigazione di almeno 

5,00 m lungo tutto il confine perimetrale del comparto 

“a”, essa dovrà essere costituita da: 

- una prima fascia di almeno 2,00 m di siepe 

antiabbagliamento composta con essenze arboree o 

arbustive autoctone; l’altezza massima non dovrà 

superare i parametri di cui alle presenti norme  inerenti 

le recinzioni; 

-una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con 

alberature ad alto fusto di specie autoctona. 

 

     

 

Valutazione complessiva: 

La modifica proposta dall’ambito di Variante totalmente compreso nel tessuto urbano consolidato riguarda la 

riclassificazione da area a servizio ad ambito di trasformazione da Documento di Piano. Tale riclassificazione non 

rileva rispetto alla verifica sul consumo di suolo in quanto la previsione rientra tra le aree urbanizzate; in merito al 

sistema ambientale, inteso come stato dell’ambiente e incidenza sullo stesso, non emergono particolari limitazioni 

alla trasformazione urbanistica. 
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Variante n.13 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE 13 

Compatibilità con lo studio della componente geologica del P.G.T. e con la documentazione contenuta nel Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

L’intervento risulta compatibile a meno delle prescrizioni previste dalle Norme geologiche di 

Piano e non risulta in contrasto con la nuova vincolistica del PGRA 

L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3, sottoclasse 3f* - Area di conoide non recentemente 

attivatosi o completamente protetta (area Cn del PAI - art.9, comma 9 delle N.d.A. del PAI) coincidente 

con area P1/L dell’ambito RSCM del PGRA. Area con minore probabilità di essere interessata da 

allagamenti e/o flussi di detrito 

Gli interventi dovranno essere preceduti da un’indagine geologica e geotecnica che valuti la compatibilità 

dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito. 

Nelle aree 3f* per eventuali interventi di nuova edificazione, nell’ambito dell’indagine geologica e 

geotecnica sopra richiesta, verrà valutata l’opportunità di prevedere alcuni accorgimenti costruttivi 

localizzati in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a raso, bocche 

di lupo, porte, scivoli dei garage, etc.), al fine di evitare che eventuali acque di scorrimento superficiale 

possano raggiungere gli edifici stessi. 

 

Compatibilità con lo studio agronomico-forestale 

La trasformazione dell’AdT 013 non interessa aree agricole con caratteristiche di pregio a livello 

agronomico. 

Compatibilità con lo studio sul traffico 

La realizzazione degli ambiti residenziale posti a nord di via Brescia sono compatibili con la viabilità 

esistente, ed in particolare con la sezione stradale del tronco urbano della SPexSS237, essendo il traffico 

indotto limitato e caratterizzato da solo mezzi leggeri. In particolare gli accessi a tali ambiti potranno 

essere progettati e posizionati lungo la viabilità locale costituita dalle strade che si diramano a nord della 

SPexSS237, la cui funzione è quella di essere a servizio diretto agli edifici. 
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16 Valutazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 

 

Per quanto riguarda il Piano delle Regole, la Variante al PGT identifica per il territorio di Nave specifici 

ambiti di competenza: i nuclei di antica formazione, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, gli ambiti del 

nuovo tessuto urbano consolidato ovvero quelli interessati da pianificazione attuativa in itinere e da 

progetti di riconversione e, infine, gli ambiti agricoli. 

La variante analizzata è improntata al massimo risparmio di suolo e pertanto cerca all’interno del tessuto 

urbano consolidato e nelle residue aree di completamento le opportunità per poter corrispondere agli 

attuali e futuri fabbisogni, attraverso facilitazioni di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente anche nei nuclei di antica formazione, ammettendo flessibilità verso le destinazioni d’uso 

insediabili, senza precludere possibili sviluppi futuri la cui connotazione non è ad oggi del tutto prevedibile 

e garantendo una promiscuità funzionale che possa favorire il processo di rivitalizzazione dei centri storici. 

La variante prevede limitate modifiche interne al tessuto urbano consolidato senza alterazioni significative 

di destinazioni o potenzialità edificatorie e si pone l’obiettivo di semplificare la disciplina normativa che 

sarà improntata principalmente sulla revisione degli indici edificatori, sulle incentivazioni per il recupero del 

patrimonio edilizio esistente e possibili ampliamenti una tantum. 

Nella scheda che segue viene analizzato il documento delle Norme Tecniche di Attuazione, che contiene le 

azioni regolative da applicare nell’attuazione del piano e nel governo delle trasformazioni. In essa sono stati 

messi a confronto gli indici e parametri edificatori degli ambiti urbani del tessuto consolidato che possono 

avere un’effettiva o potenziale ricaduta negativa sugli aspetti ambientali. Per brevità sono omessi le 

modifiche/rettifiche agli articoli che contengono definizioni, disposizioni generali di attuazione o aspetti 

amministrativi in genere e che non generano effetti significativi dal punto di vista ambientale. 

La variante dal PGT di Nave ha previsto una generale ricognizione delle aree destinate ad attrezzature nello 

strumento vigente. Il programma d'azione per i servizi comunali ha come struttura portante l’insieme delle 

azioni intraprese dal PGT vigente, accompagnandosi alla valutazione delle necessità di implementazione 

individuato nel corso del mandato amministrativo. Inoltre contiene le precisazioni riguardo alle azioni da 

intraprendere per la qualificazione del sistema degli spazi pubblici nell’ambito del tessuto urbano 

consolidato. 

La variante recepisce la previsione infrastrutturale sovracomunale costituita dalla ex SS 237 del Caffaro (che 

nel tratto bresciano è oggi la SP BS 237), che mette in collegamento tra loro i tre centri abitati della Valle 

del Garza (Bovezzo, Nave e Caino). 

A parte gli aspetti derivanti dalle scelte di pianificazione sovraordinata, di cui si è detto, un altro tema 

progettuale messo in campo dal Piano dei Servizi sul quale porre attenzione è il potenziamento delle 

connessioni attraverso la mobilità “dolce”. 

La variante persegue l’obiettivo di estendere la rete portante ciclopedonale con interventi di carattere 

prioritario per il miglioramento dell’offerta di mobilità “dolce‟ di carattere urbano e per connettersi agli 

itinerari extraurbani, atte a favorire un cambiamento culturale nelle modalità di spostamento e, in 

prospettiva, un contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera.  
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Normativa di piano 

La proposta di variante rileva la necessità di aggiornare e semplificare il contenuto delle relative Norme 

Tecniche di Attuazione, rendendo quindi necessario procedere a una revisione complessiva dell’impianto 

normativo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi volta ad incentivarne la semplificazione senza 

tuttavia tralasciane gli elementi di tutela e valorizzazione afferenti alle peculiarità territoriali. 

Di seguito si riportano sinteticamente le modifiche puntuali maggiormente significative relative ai 

principali indici e parametri stabiliti puntualmente per alcuni ambiti del PGT disciplinati dal Piano delle 

Regole. 
 

PGT VIGENTE VARIANTE PGT 

B0-Zona di completamento residenziale a 

volumetria definita 

R1-Ambiti territoriali a destinazione 

prevalentemente residenziale di contenimento 

dello stato di fatto 

  

- Indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,40 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza massima (h max): 9,00 m 

(si verifica sull’altezza media di ogni singola 

facciata) 

 

 

 

 

- Quota verde profondo: 40% della Sf 

- Rapporto di copertura: max 50% della Sf 

- Indice edificabilità fondiaria (IF): 0,40 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza del fronte (H1): 9,50 m 

(altezza media geometrica tra le altezze misurate 

su ciascuno spigolo dell’edificio) 

- Altezza dell’edificio (H2): 12,65 m 

(altezza massima tra quella dei vari fronti che non 

potrà superare l’altezza media del fronte 

incrementato di un terzo) 

- Rapporto di permeabilità: 30% della Sf 

- Indice di copertura: 30% della Sf 

B3-Zona di completamento residenziale ad 

elevata densità 

R2-Ambiti territoriali a destinazione 

prevalentemente residenziale identificati con il 

tessuto consolidato ad alta densità 

  

- Indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,65 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza massima (h max): 12,00 m 

(si verifica sull’altezza media di ogni singola 

facciata) 

 

 

 

 

- Quota verde profondo: 30% della Sf 

- Rapporto di copertura: max 50% della Sf 

- Indice edificabilità fondiaria (IF): 0,65 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza del fronte (H1): 12,50 m 

(altezza media geometrica tra le altezze misurate 

su ciascuno spigolo dell’edificio) 

- Altezza dell’edificio (H2): 16,65 m 

(altezza massima tra quella dei vari fronti che non 

potrà superare l’altezza media del fronte 

incrementato di un terzo) 

- Rapporto di permeabilità: 30% della Sf 

- Indice di copertura: 50% della Sf 

B2-Zona di completamento residenziale a media 

densità 

R3-Ambiti territoriali a destinazione 

prevalentemente residenziale identificati con il 
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tessuto consolidato a media densità 

  

- Indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,50 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza massima (h max): 10,50 m 

(si verifica sull’altezza media di ogni singola 

facciata) 

 

 

 

 

- Quota verde profondo: 30% della Sf 

- Rapporto di copertura: max 40% della Sf 

- Indice edificabilità fondiaria (IF): 0,50 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza del fronte (H1): 11,00 m 

(altezza media geometrica tra le altezze misurate 

su ciascuno spigolo dell’edificio) 

- Altezza dell’edificio (H2): 14,65 m 

(altezza massima tra quella dei vari fronti che non 

potrà superare l’altezza media del fronte 

incrementato di un terzo) 

- Rapporto di permeabilità: 30% della Sf 

- Indice di copertura: 40% della Sf 

B1-Zona di completamento residenziale a bassa 

densità 

R4-Ambiti territoriali a destinazione 

prevalentemente residenziale identificati con il 

tessuto consolidato a bassa densità 

  

- Indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,40 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza massima (h max): 9,00 m 

(si verifica sull’altezza media di ogni singola 

facciata) 

 

 

 

 

- Quota verde profondo: 30% della Sf 

- Rapporto di copertura: max 30% della Sf 

- Indice edificabilità fondiaria (IF): 0,40 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza del fronte (H1): 9,50 m 

(altezza media geometrica tra le altezze misurate 

su ciascuno spigolo dell’edificio) 

- Altezza dell’edificio (H2): 12,65 m 

(altezza massima tra quella dei vari fronti che non 

potrà superare l’altezza media del fronte 

incrementato di un terzo) 

- Rapporto di permeabilità: 30% della Sf 

- Indice di copertura: 30% della Sf 

RCV-Ambiti di riconversione residenziale-

commerciale 

AR-Ambiti di riconversione di attività diverse dalla 

residenza a destinazione prevalentemente 

residenziale e/o commerciale e/o produttivo ed 

aree di riqualificazione ambientale 

  

- Indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,40 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza massima (h max): 9,00 m 

(si verifica sull’altezza media di ogni singola 

facciata) 

 

 

 

- Indice edificabilità fondiaria (IF): 0,50 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza del fronte (H1): - 

(altezza media geometrica tra le altezze misurate 

su ciascuno spigolo dell’edificio) 

- Altezza dell’edificio (H2): - 

(altezza massima tra quella dei vari fronti che non 

potrà superare l’altezza media del fronte 
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- Quota verde profondo: 30% della Sf 

- Rapporto di copertura: max 30% della Sf 

incrementato di un terzo) 

- Rapporto di permeabilità: 30% della Sf 

- Indice di copertura: 40% della Sf 

VP-Verde privato VUS-Verde urbano di salvaguardia 

  

- Incremento edificabilità: 10% della Slp esistente 

(con un limite massimo di 20 mq per ogni edificio) 

- Altezza massima (h max): 6,50 m 

(si verifica sull’altezza media di ogni singola 

facciata) 

 

 

 

 

- Quota verde profondo: 30% della Sf 

- Rapporto di copertura: - 

- Incremento edificabilità: 10% della Slp esistente 

(con un limite massimo di 50 mq per ogni edificio) 

- Altezza del fronte (H1): 7,00 m 

(altezza media geometrica tra le altezze misurate 

su ciascuno spigolo dell’edificio) 

- Altezza dell’edificio (H2): 9,30 m 

(altezza massima tra quella dei vari fronti che non 

potrà superare l’altezza media del fronte 

incrementato di un terzo) 

- Rapporto di permeabilità: 30% della Sf 

- Indice di copertura: - 

D1-Zona di tipo industriale esistente 

D2-Zona di tipo produttivo esistente 

P1-Ambiti territoriali a destinazione 

prevalentemente produttiva 

D1  

D2  
 

D1 

- Superficie Lorda di Pavimento (Slp): max 75% 

- Altezza massima (h max): 10,50 m 

(si verifica sull’altezza media di ogni singola 

facciata) 

- Quota verde profondo: 15% della Sf 

- Rapporto di copertura: max 60% della Sf 

 

- Indice edificabilità fondiaria (IF): 1,00 mq/mq 

(compresa la Slp esistente) 

- Altezza del fronte (H1): 15,00 m 

(altezza media geometrica tra le altezze misurate 

su ciascuno spigolo dell’edificio) 

- Altezza dell’edificio (H2): 20,00 m 

(altezza massima tra quella dei vari fronti che non 

potrà superare l’altezza media del fronte 

incrementato di un terzo) 

- Rapporto di permeabilità: 15% della Sf 

- Indice di copertura: 65% della Sf 

D2 

- Superficie Lorda di Pavimento (Slp): max 75% 

- Altezza massima (h max): 9,00 m 

(si verifica sull’altezza media di ogni singola 

facciata) 

- Quota verde profondo: 15% della Sf 

- Rapporto di copertura: max 60% della Sf 
 

La revisione dell’apparato normativo del PGT focalizza l’attenzione alla soluzione delle problematiche riscontrate 

negli ultimi anni di gestione del PGT, puntualizzando nel dettaglio le norme che hanno incontrato maggiori 

difficoltà d’attuazione, aggiornando l’articolato alle disposizioni di legge ed alla pianificazione contestualmente 

subentrata, senza però modificare l’impostazione e lo spirito dell’impianto originale di piano. 

 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

- 

     

   

Valutazione complessiva: 

Le modifiche all’assetto della normativa sono modeste così come le ricadute sul sistema ambientale e 

paesaggistico. Ricadute positive potranno derivare da un aggiornamento della norma alla pianificazione ed alla 

normativa più recente. 

 

 

 

Strada Provinciale BS n. 237 del Caffaro 

Recepimento del progetto di portata sovracomunale atto alla realizzazione della deviante alla SP BS 237 che 

attraversa l’abitato di Nave prevista dalla pianificazione sovraordinata, 
 

 

PGT vigente 
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Variante PGT 
 

Si tratta di un importante progetto di connessione viaria, deviante alla SP BS 237 del Caffaro tra comune di Bovezzo e 

comune di Caino, la cui previsione è in linea con gli obiettivi generali proposti dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. L’asse si sviluppa da ovest verso est tra l’intersezione tra la SP237 e la Via Edison e l’intersezione tra Via 

Nazionale e Via Dernago, bypassando poi la strettoia di Via Nazionale in corrispondenza della chiesetta sfruttando 

l’attuale parcheggio ex. Stefana. 
 

Impatto potenziale indotto 
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Misure di mitigazione: 

Per la mitigazione dei potenziali impatti della 

realizzazione del progetto, si è formulata una ipotesi 

di configurazione della fascia di ambientazione per le 

nuove infrastrutture. 

La previsione di tali fasce deve accompagnare le 

diverse fasi di progettazione della nuova strada 

(preliminare, definitiva ed esecutiva), ed esse devono 

essere dimensionate in modo tale da assolvere alle 

funzioni assegnate, compatibilmente con le 

preesistenze del territorio attraversato. 

     

 

Valutazione complessiva: 

La realizzazione del nuovo tracciato stradale prevede la riqualificazione di tronchi stradali esistenti e la realizzazione di 

nuovi tronchi, oltre ad una serie di collegamenti con la viabilità esistente mediante intersezioni di tipo rotatorio. Nella 

fase di progetto è proposta la ridelimitazione del centro abitato in modo da includere una maggior parte di territorio 

comunale, rendendo urbana la via Edison in tutto il suo sviluppo.  

La nuova infrastruttura in progetto consentirebbe un idoneo grado di accessibilità veicolare dei nuovi ambiti di 

trasformazione, oltre a consentire una diminuzione dell’attuale volume di traffico lungo il tronco urbano della 
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SPexSS237 (in particolare dei mezzi pesanti diretti/provenienti dalla zona industriale posta ad est del territorio 

comunale, oltre che quelli in transito), permetterebbe una riqualificazione di via Brescia e Nazionale, con interventi 

mirati a migliorare le condizioni di sicurezza e di circolazione dell’utenza debole e aumentare la permeabilità tra le 

zone urbane poste a nord e  sud delle suddette vie. 

Si prevede con tale opera un risparmio del consumo di suolo rispetto alla previsione del PGT vigente; inoltre se l’opera 

si dimostrerà efficace potrà dare un apporto nella riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico. 

 

Tracciati ciclopedonali 

Al fine di promuovere una mobilità sostenibile e incentivare una cultura dell’intermodalità che consenta 

di favorire la mobilità non motorizzata, ed in particolare quella ciclabile, come modalità privilegiata per 

gli spostamenti all’interno del territorio comunale di Nave, nella redigenda Variante del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) è stato introdotto un progetto di potenziamento del sistema ciclabile 

esistente che dovrebbe da un lato facilitare gli spostamenti per il raggiungimento dei servizi alla scala 

locale comunale, dall'altro spingere almeno in parte la popolazione ad utilizzare i percorsi ciclabili anche 

per raggiungere i comuni limitrofi.  

Il sistema ciclopedonale potrebbe così diventare una valida alternativa alla mobilità motorizzata 

individuale, contribuendo al ridimensionamento del traffico motorizzato esistente. 

 

 

Fonte: Ing. Paolo Mondolo per Beconsult srl 

Allo stato di fatto il sistema dei percorsi ciclabili esistenti sul territorio comunale di Nave si presenta 
frammentato, con tratti di piste ciclabili o ciclopedonali che si sviluppano prevalentemente in direzione est-
ovest per complessivi circa 7,5 km, ma senza continuità. 
In particolare si individuano, suddivisi per tipologia, i percorsi ciclabili come di seguito descritti.  
Percorsi ciclabili con corsia riservata su carreggiata: 

 Percorso esistente in ambedue le direzioni su Via Necropoli Romana fino all’intersezione con Via San 
Marco; 

 Percorso esistente come corsia monodirezionale in Via Edison; 

 Percorso esistente come corsia monodirezionale in Via San Giovanni e Via Fucina; 

 Percorso esistente come corsia monodirezionale lungo Via Monteclana; 

 Percorso esistente come corsia monodirezionale su un breve tratto di Via Nazionale, con sviluppo 
dall’intersezione di Via Cossoletti sino alla chiesa di San Rocco. 

Percorsi ciclabili in sede propria: 

 Percorso esistente in Via Necropoli Romana a partire dall’intersezione stradale con Via S.Marco sino a 
Via Don Filippo Bassi; 

 Percorso esistente in Via delle Brede per l’intero sviluppo; 

 Percorso esistente da Via San Giuseppe, seguendo per un breve tratto il fiume Garza e il perimetro della 
vasca volano, fino all’intersezione con Via Edison; 

 Percorso esistente dall’intersezione stradale tra Via Edison e Via Casina, con sviluppo lungo Via Capra 
fino all’intersezione con Via Predenno; 

 Percorso esistente all’interno del parco comunale e a fianco del cimitero; 

 Percorso esistente lungo Via Borano e Via Moia (di recente realizzazione); 

 Percorso esistente lungo Via Nazionale dalla chiesa di San Rocco, sino a Via Garza ed alla Pieve della 
Mitria. 

Percorsi ciclabili con corsia riservata su marciapiede: 
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 Percorso esistente in via del Parco come continuazione del percorso ciclabile in sede propria all’interno 
del parco comunale; che prosegue lungo via delle Ferriere congiungendosi con il percorso ciclabile con 
corsia riservata su carreggiata in Via Fucina; 

 Percorso esistente in Via Capra, con collegamento con il percorso ciclabile in sede propria, che termina 
nei pressi di Via Predenno; 

 
I percorsi ciclabili esistenti come più sopra descritti sono rappresentati graficamente di seguito: 

 

 
 Sono inoltre in fase di progettazione da parte dell’amministrazione comunale i seguenti percorsi ciclabili, 
per uno sviluppo complessivo di circa 3 km:  

 Nuovo percorso ciclabile da Via Ronchi a Via Zanardelli, attraverso il parco della colline di Villa 
Zanardelli; 

 Percorso ciclabile che si sviluppa da Via Edison sino a Via Muratello, per proseguire lungo il fiume Garza 
fino a raggiungere il percorso ciclabile in sede propria esistente all’interno del parco comunale. 

 Percorso ciclabile in via Don Bartolomeo Giacomini, a servizio della scuola secondaria di primo grado, 
che prosegue lungo via Fossato sino a raggiungere la ciclabile esistente in Via Borano; 

 Estensione del percorso ciclabile esistente a partire dalla Pieve della Mitria, per circa 200 metri. 
Le previsioni di completamento e potenziamento della rete ciclabile comunale, sono state sviluppate con 
l’intento di collegare i principali servizi presenti sul territorio comunale, a partire da una dorsale principale 
che si sviluppa in direzione est-ovest seguendo il percorso del fiume Garza, a sud della strada provinciale 
SPBS237 “del Caffaro”, attraverso l’abitato di Muratello. Tale percorso permette di fornire un’alternativa 
allo spostamento motorizzato all’interno del territorio di Nave, garantendo condizioni sicure e gradevoli di 
fruibilità ciclabile ai cittadini che intendono avvalersi della bicicletta per i propri spostamenti.  
Dalla dorsale si dipartono i percorsi ciclabili secondari, concepiti secondo un principio di distribuzione ad 
anello, che consentono il raggiungimento dei principali servizi, non toccati dalla dorsale, presenti nel 
territorio; tra questi servizi possiamo individuare la scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei”, Il 
centro culturale, luoghi di importanza religiosa come la chiesa di Santa Maria Immacolata, la parrocchia di 
San Francesco d’Assisi, la parrocchia di San Marco Evangelista, gli impianti sportivi comunali e parrocchiali, i 
cimiteri, il municipio e gli uffici comunali, nonché diversi parchi pubblici. 
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A partire dai percorsi ciclabili esistenti e di quelli in fase di progettazione di cui sopra, il progetto di 
potenziamento della rete ciclabile prevede l’introduzione dei seguenti nuovi tracciati, suddivisi per 
tipologia, per un totale di circa 9 km: 
Percorsi ciclabili in sede propria: 

 Prolungamento verso ovest da Via San Giuseppe fino al confine comunale del percorso esistente lungo il 
torrente Garza; 

 Percorso ciclabile in Via Don Filippo Bassi, a completamento delle piste ciclabili già esistenti; 

 Nuovo percorso ad anello che si sviluppa lungo Via Zanardelli, Via Sabbionina, Via Brescia e il cimitero di 
Cortine;  

 Percorso di collegamento di Via Zanardelli con Via Ronchi Bassi; l’intervento prevede la modifica del 
senso di circolazione lungo Via San Marco, con introduzione del senso unico di marcia per gli autoveicoli;  

 Percorso di collegamento, lungo Via Edison, tra Via Brescia e la dorsale lungo il torrente Garza; 

 Nuovo percorso lungo Via S.Francesco, per collegare il tratto esistente in sede propria su Via Capra con 
quello esistente in Via del Parco. Da via del Parco, il percorso prosegue lungo Via delle Ferriere seguendo 
lo sviluppo del torrente Garza, fino a ricongiungersi con i percorsi esistenti su Via Nazionale, attraverso 
Via Bologna e Via Carbonini. 

 Nuovo percorso ciclabile lungo Via Fanti d’Italia, a completamento del percorso che fiancheggia il 
Cimitero di Nave; 

 Nuovo percorso che da Via Moia si sviluppa verso nord a fianco del Centro Culturale Luigi Bussacchini.  
Percorsi ciclabili con corsia riservata su marciapiede: 

 Percorso lungo Via San Marco, di collegamento tra Via Necropoli romana e via San Giuseppe; 

 Percorso che da Via Don Bartolomeo Giacomini prosegue verso sud lungo Via Fontanello e Via del Parco, 
ricongiungersi ai percorsi esistenti e di previsione su Via delle Ferriere; 

 Percorso lungo via Paolo IV, a servizio dell’edificio sede del comune; 

 Nuovo percorso lungo Via Moia sino a Via Nazionale, e lungo Traversa I di Via Moia. 
La rete ciclabile di previsione, che comprende i percorsi ciclabili esistenti, i percorsi ciclabili in fase di 
progettazione ed i percorsi ciclabili di previsione, come più sopra descritti, per uno sviluppo complessivo di 
circa 20 km, sono rappresentati graficamente a seguire: 
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17 La verifica rispetto alla L.R. 31/2014 sul consumo di suolo 

 

La contrazione della spesa pubblica, il deciso rallentamento dell’espansione dell’urbanizzazione e, più in 

generale la crisi economica, ambientale ed occupazionale rivelano nel corso degli ultimi anni 

l’insostenibilità e l’inadeguatezza di un modello di gestione del territorio come quello promosso dal PGT 

2013, basato prioritariamente sulla crescita e sull’espansione. 

Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale di Nave, con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 

03/09/2018, avvia il percorso per la formazione della variante al PGT con l’obiettivo di “tutelare l'ambiente 

naturale ispirando la propria attività a principi di politica ecologica, atti a preservare e a migliorare la 

qualità di vita dei cittadini” e “recuperare le aree dismesse e bonificare le aree contaminate con lo scopo di 

un riutilizzo delle medesime ai fini edificatori”. 

D’altronde, i due provvedimenti legislativi regionali, la LR n. 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), come integrata dalla LR n. 16/2017 

(Modifiche all’art. 5 della LR n° 31/2014) e la recente Proposta di integrazione del PTR ai sensi della LR n. 

31/2014, già ben esprimono nelle loro premesse le mutate condizioni entro cui i nuovi piani urbanistici, ma 

anche quelli sovra comunali, dovranno pianificare i loro territori. 

Il presente capitolo, assieme agli specifici elaborati cartografici del Documento di Piano relativi al consumo 

di suolo, ha l’obiettivo di illustrare i risultati relativi alla determinazione del consumo di suolo comunale 

conseguenti alle scelte del progetto di integrazione del PTR, secondo i criteri contenuti nella LR n. 31/2014 

della Regione Lombardia, e della LR n. 12/2005, che stabilisce come obiettivo prioritario l’orientamento 

degli interventi edilizi verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, nel rispetto dei criteri di 

sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo. 

 

17.1 Calcolo della riduzione del Consumo di Suolo 

 

Nell’intento di illustrare le modifiche apportate al PGT 2013, in termini di tutela degli spazi aperti e sviluppo 

del territorio esistente secondo le indicazioni fornite dalla LR n. 31/2014, i dati seguenti relativi al calcolo 

della riduzione del consumo di suolo, mette a confronto le scelte urbanistiche del PGT 2013, con quelle 

elaborate nella proposta di Variante (nello stato di fatto e di diritto dei suoli), suddividendo le aree 

comunali secondo tre macro voci: 

- superficie urbanizzata, 

- superficie urbanizzabile, 

- superficie agricola o naturale, 

a cui si sovrappongono le aree di rigenerazione nella proposta di Variante. 

L’analisi, seppure con alcuni limiti derivanti dalla diversa accuratezza nel disegno di piano, più 

approssimativa nel PGT 2012, quando la restituzione informativa del PGT era meno rigorosa, a partire dalla 

mappatura e dalla contabilizzazione delle risorse esistenti e delle possibilità di variazione delle 

trasformazioni previste dal PGT sull’intero territorio comunale, organizza le informazioni considerando in 

ciascuna macro categoria, diverse sottoclassi. 

La voce “superficie urbanizzata” considera oltre che le aree interessate dal tessuto consolidato, le aree 

verdi con superficie inferiore a 2.500 mq, le attrezzature di interesse pubblico esistenti (aree a servizi, 

infrastrutture e spazi accessori), le aree di cantiere, le aree occupate da infrastrutture ed impianti 

tecnologici; nella “superficie urbanizzabile” vengono contabilizzate le trasformazioni ancora possibili su 

suolo libero (non ancora attuate o con un procedimento in corso), le aree di completamento interne alla 

città consolidata di superficie superiore a 2.500 mq, le aree destinate a servizi e infrastrutture la cui 
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realizzazione comporterebbe l’impermeabilizzazione del suolo; la categoria “superficie agricola e 

seminaturale” quantifica sia le aree libere classificate come agricole dal PGT che le aree interessate da corsi 

e specchi d’acqua; infine le “aree della rigenerazione” considerano aree residenziali e non residenziali 

interessate da fenomeni di dismissione/abbandono totale o prevalente a cui gli strumenti urbanistici 

attribuiscono uno specifico trattamento e disciplina, i siti potenzialmente contaminati e siti contaminati con 

piani di bonifica approvati, approvati con lavori iniziati e in attesa di piano di caratterizzazione. 

 

Le sottoclassi e i dati quantitativi riportati in forma tabellare mostrano nel dettaglio differenze e variazioni 

contenute in entrambi gli strumenti urbanistici, verificando al contempo sia il residuo di piano del 2013, che 

la compatibilità del piano in elaborazione (Variante PGT), con la soglia di consumo di suolo consentita dalla 

pianificazione sovraordinata rispetto al fabbisogno insediativo comunale.  

 

 

La tabella 1 [rif.: U726_T03.1 DdP_00_r00_LR 31_04] seguente relativa allo stato di fatto e di diritto del PGT 

2013 mostra l’incidenza delle superfici ancora urbanizzabili  interessate da servizi pubblici, Ambiti di 

Trasformazione e Programmi Integrati di Intervento. 

 

 
Tabella 1 
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La tabella 2 [rif.: U726_T03.2a DdP_00_r00_PTR - U726_T03.2b DdP_00_r00_PTR] relativa allo stato di fatto 

e di diritto delineato dalla Variante al PGT, mostra una netta differenza rispetto alle scelte effettuate dallo 

strumento urbanistico precedente.  

 

 
Tabella 2 

 

17.2 Il Bilancio Ecologico del Suolo 

 

Il PTR introduce inoltre un ulteriore importante criterio utile alla definizione del consumo di suolo non solo 

in termini quantitativi, ma anche qualitativi. L’art. 2 comma 1, lettera d) della L.R. n° 31/2014 definisce il 

“*…+ bilancio ecologico del suolo come la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la 

prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile *…+” che 

viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio 

ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero. 

La tabella 3 [rif.: U726_T03.3 DdP_00_r00_Confronto] di seguito riportata, esplicita i contenuti della 

definizione regionale mettendo in relazione le previsioni inattuate del 2013 che ricadevano su spazi 

prevalentemente agricoli e le previsioni edificatoria riconfermate dalla Variante.  



Comune di Nave 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 

 

 

 

149 
 

Le scelte che hanno comportato lao stralcio di alcuni Ambiti di Trasformazione del PGT2013 nella Variante e 

le modifiche di azzonamento che hanno privilegiato la trasformazione in Ambiti di rigenerazione urbana di 

altri comparti, confermano gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale di rigenerazione urbana e 

rurale e contenimento del consumo di suolo attraverso azioni di riuso e riqualificazione. 

 

 
Tabella 3 
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(TITOLO VI) ELEMENTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

18 Verifica dell’interferenza con i siti della Rete Natura 2000 
 

Le vigenti disposizioni regionali prevedono che per i comuni contermini a SIC/ZPS è necessario effettuare in 

sede di VAS una verifica delle interferenze con i Siti stessi e, nel caso si evidenziassero eventuali criticità, 

dare avvio alla Procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Si riporta di seguito stralcio della comunicazione del novembre 2010 trasmessa alle Amministrazioni 

Comunali dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, avente come oggetto 

“Procedura di Valutazione di Incidenza dei PGT (art. 25/bis della LR 86/1983)”, sono fornite le seguenti 

indicazioni: 

I Comuni interessati dai Siti Rete Natura 2000, con particolare riferimento a: 

a) comuni nel cui territorio ricadono SIC o ZPS 

b) comuni contermini a quelli in cui ricadono SIC e ZPS (previa verifica delle possibili interferenze con gli 

stessi in sede di scoping) dovranno avviare, all’interno della procedura di VAS, la predisposizione, 

unitamente agli atti del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), anche dello studio 

di incidenza (con i contenuti di cui all’Allegato G del DPR 357/97 e dell’Allegato D della DGR 14106/2003). I 

contenuti preliminari del citato studio di incidenza dovranno essere ricompresi nel rapporto ambientale. 

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e 

della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale non è rilevabile la presenza di 

alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), ma risulta confinante con il comune di Serle nel quale è presente 

il SIC “Altopiano di Cariadeghe” (codice sito IT2070018). 

Da qui la necessità di procedere, tramite una fase preliminare detta screening della valutazione di 

incidenza, alla determinazione dei possibili effetti negativi generati dal progetto a carico del sito in 

questione, secondo i disposti normativi sopra richiamati. 

 

 
Estratto del Geoportale di Regione Lombardia 

  

SIC “Altopiano di Cariadeghe” 
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Al riguardo si è provveduto a redigere opportuno approfondimento che viene allegato alla presente. 

Lo Studio per la valutazione di incidenza ambientale finalizzato allo screening delle previsioni di piano 

determina quanto segue (Allegato 4): 
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(TITOLO VII) PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 

19 Indicatori per il monitoraggio 

 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica prevede, dopo l‘approvazione del piano, nella fase di 

attuazione e gestione dello stesso, l‘implementazione di un sistema di monitoraggio dei caratteri 

territoriali, finalizzato ad una lettura critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto. 

Lo scopo del monitoraggio è pertanto di monitorare l‘evolversi dello stato dell‘ambiente, valutando 

progressivamente l‘efficacia ambientale delle misure previste dal piano.  

All‘interno di una logica di piano-processo (come stabilisce la legge regionale in materia e le stesse 

normative che disciplinano la VAS) il monitoraggio è la base informativa necessaria per un piano che sia in 

grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. 

E’ da sottolineare come nei piani di tipo generale, quale il Documento di Piano del P.G.T., in molti casi non 

esiste un legame diretto tra le azioni di piano e i parametri ambientali emersi dal quadro conoscitivo 

contenuto nel presente Rapporto Ambientale.  

Per tale ragione è più che mai opportuno intendere il piano di monitoraggio come:  

- la verifica periodica dello stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano, attraverso 

la descrizione sintetica dell’andamento degli interventi previsti e delle misure di mitigazione / 

compensazione attivati;  

- un monitoraggio ambientale finalizzato a verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici che 

sono emersi nella costruzione del quadro conoscitivo e che risultano importanti per tenere sotto 

controllo le trasformazioni attese.  

Il monitoraggio non ha solo finalità tecniche, ma presenta interessanti potenzialità per le informazioni che 

può fornire ai decisori e per la comunicazione ad un pubblico più vasto, di non addetti ai lavori, attraverso 

la pubblicazione di un rapporto che contiene informazioni e considerazioni sviluppate in forma discorsiva, 

ma basate sulla quantificazione di un sistema di indicatori.  

I dati raccolti nell‘ambito del Piano di monitoraggio sono quindi sintetizzati attraverso la realizzazione di un 

report annuale da pubblicare sul sito internet del Comune. 

Alla luce di quanto sopra dettagliato emerge la necessità di impostare il percorso di VAS non solo come 

semplice percorso lineare, ma anche e soprattutto pensando ad inserire un feed-back che ne permetta il 

percorso a ritroso.  

Il monitoraggio di un piano ha, quindi, lo scopo di verificarne le modalità ed il livello di attuazione, di 

valutare gli effetti degli interventi che vengono progressivamente realizzati e di fornire indicazioni su 

eventuali azioni correttive da apportare.  

Esso va progettato in fase di elaborazione del piano stesso e vive lungo tutto il suo ciclo di vita. La 

progettazione implica la definizione degli indicatori da utilizzare, l‘organizzazione di modalità e tempistiche 

per la raccolta delle informazioni necessarie alla loro elaborazione e la definizione dei meccanismi in base ai 

quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e strumenti di attuazione del piano. 

Gli indicatori selezionati in prima battuta per il monitoraggio fanno sostanziale riferimento a quelli in 

precedenza individuati per la valutazione ambientale del PGT approvato con d.c.c. n.2 del 05/01/2013. 

Più nel dettaglio si rimanda alla seguente tabella nella quale sono evidenziati gli indicatori per il 

monitoraggio di piano individuati. 
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A questi vengono aggiunti ulteriori indicatori di contesto, legati al progetto di integrazione del PTR ai sensi 

della L.R. 31/2014, al fine di rendere dinamico il contenuto delle schede e di verificare progressivamente 

l’esito della attuazione delle indicazioni del PTR. Per questa seconda finalità si farà riferimento agli 

indicatori proposti nel percorso di revisione del PTR -PPR di Regione Lombardia. 

L’approccio alle tematiche della Strategia Regionale di Sostenibilità Ambientale (S.R.S.A.), riferite alla fase di 

integrazione del PTR ai fini della l.r. 31/2014, trova radice nel procedimento di VAS. Aspetto fondamentale 

della SRSA è l’avvio di un processo di progressiva territorializzazione delle programmazioni urbanistiche e di 

pianificazione di scala regionale, elemento già presente nel Rapporto Preliminare di VAS di revisione del 

PTR, a sua volta facente riferimento anche al documento “Strategia di Sostenibilità ambientale per i 

Programmi Comunitari 2014/2020”, a cura dell’Autorità Ambientale di Regione Lombardia (Novembre 

2013). 

La proposta di territorializzazione avanzata in questa fase consta di tre momenti distinti: 

- l’individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), proposti in questa fase di integrazione del 

PTR; 

- la declinazione dei Quadri Ambientali di Riferimento (QAR) e la determinazione degli indicatori 

identificativi ai fini della applicazione della l.r.31/2014; 

- il progressivo popolamento degli indicatori di contesto riferiti ai QAR. 

L’individuazione dei QAR non ha come finalità la diretta determinazione di soglie, criteri o limiti per la 

riduzione del consumo di suolo; più propriamente ha la funzione di fornire contesti locali di riferimento per 

attivare una maggiore consapevolezza da parte degli attori e dei cittadini sulla opportunità di perseguire un 

processo virtuoso volto a raggiungere l’obiettivo comunitario di consumo di suolo zero. 

L’avvio della sperimentazione dei QAR, nella prospettiva di una visione complessiva e organica, ha come 

esito progressive fasi di semplificazione e di ottimizzazione di processo (non di contenuto) ai fini della 

costruzione di una strategia di sostenibilità regionale, e aprirà la strada a tre percorsi paralleli: 

- il primo relativo al futuro progressivo popolamento degli indicatori di contesto così da garantire a 

livello locale la disponibilità di dati e indicatori a supporto dei procedimenti VAS, con valenza di 

“sevizio” all’azione comunale; 

- il secondo, più significativo, è connesso al monitoraggio degli indicatori fondamentali legati al 

progetto di integrazione del PTR al fine di rendere dinamico il contenuto delle schede e di verificare 

progressivamente l’esito della attuazione delle indicazioni del PTR. Questo aspetto risulterà tanto 
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più efficace quanto più si renderà user friendly il caricamento dei dati, secondo modelli di utilizzo 

della rete evoluti e superando le attuali farraginose procedure; 

- il terzo, concernente il supporto che le schede potranno fornire per orientare i criteri a livello 

provinciale (ATO) e comunale (QAR). 

È utile sottolineare come il percorso di individuazione dei QAR e la declinazione degli indicatori sia 

trasparente e riproducibile, dalla scala provinciale a quella comunale. 

In aggiunta agli indicatori sopra riportati potranno essere utilizzati per l’avvio della sperimentazione dei 

QAR gli indicatori di seguito riportati; per Nave verrà presa in considerazione la scheda del Quadro 

Ambientale di Riferimento (QAR) n.31-38 comprendente i comuni di Bovezzo, Caino e Nave. 

 

 
 

Monitoraggio DUFERCO 

La Duferco Sviluppo spa ha riconosciuto che nel percorso di valutazione di impatto ambientale per la 

centrale a turbogas i dati che sono stati elaborati per determinare monitoraggio ambientale non erano del 

tutto rappresentativi della zona di insediamento nel comune di Nave. La società ha quindi deciso di 

organizzare una propria campagna di rilevamento al fine di ottenere dei dati da mettere in rapporto con 

quelli determinati con modello; le analisi interesseranno sia la qualità dell’aria che i parametri meteo 

climatici (tra cui la direzione dei venti). [fonte: videoconferenza del 27/04/2020] 

Duferco Sviluppo spa ritiene che condividere i dati che raccoglierà e la relativa metodologia di raccolta 

con l’agenzia regionale sia un atto di trasparenza nei confronti degli enti locali e della cittadinanza. 

Si riporta di seguito il documento tecnico che descrive la metodologia dei monitoraggi sulla qualità 

dell’aria che la scrivente società intende effettuare nei mesi di luglio e novembre 2020 nel Comune di 

Nave tramite mezzo mobile attrezzato con centraline da collocare in due postazioni già definite nel 

documento stesso (Allegato 5). 
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20 Contributi degli Ambiti di Trasformazione 

 

Il documento Allegato 6 illustra gli esiti degli approfondimenti condotti in riferimento ai potenziali impatti 

ambientali significativi derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche in esame.  

 

In particolare, l’approfondimento analizza:  

1. I potenziali impatti diretti che influenzano le matrici ambientali aria e acqua, derivanti dalla 

realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate dalla Variante stessa (Ambiti di Trasformazione 

ad uso residenziale, commerciale e industriale; principali assi viari nel territorio comunale; variante 

alla SPexSS237 attualmente programmata);  

2. I potenziali impatti indiretti (potenziali dispersioni di inquinanti in atmosfera) ascrivibili ai flussi di 

traffico in riferimento a:  

a. principali assi viari nel territorio comunale;  

b. variante alla SPexSS237 attualmente programmata;  

c. realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, commerciale e industriale 

previsti dalla variante stessa  
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Allegati: 

 

 Allegato 1 – modello metodologico 1a 

 Allegato 2 – verbale conferenza di scoping 

 Allegato 3 – contributi pervenuti 

 Allegato 4 – Screening VIC 

 Allegato 5 – proposta monitoraggio DUEFRCO 

 Allegato 6 - approfondimenti condotti in riferimento ai potenziali impatti 

  



Comune di Nave 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 

 

 

 

158 
 

 



ALLEGATO 1 
MODELLO METODOLOGICO 



Allegato  1 a 

Modello metodologico procedurale e organizzativo  
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) 

DOCUMENTO DI PIANO – PGT 

1. INTRODUZIONE

1.1 Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del 
Documento di  Piano del PGT costituisce specificazione, degli Indirizzi generali per la Valutazione 
ambientale di piani e programmi, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152  "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 

Le disposizioni contenute del presente modello riguardante i Documenti di Piano si applicano anche 
alle sue varianti. 

1.2 Norme di riferimento generali 

Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168; 

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e 
integrazioni (di seguito l.r. 12/2005); 

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio 
regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351,  (di seguito Indirizzi generali); 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal  Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.); 

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (di seguito Direttiva). 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1    Valutazione ambientale - VAS 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT),  ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 12/2005,  definisce l’assetto 
dell’intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il 
piano delle regole. 

Il Documento di Piano (di seguito DdP), ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, l.r. 12/2005 e successive 
modifiche e integrazioni e del punto 4.5 degli Indirizzi generali, è sempre soggetto a VAS. 

Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali 
sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II

della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche 
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS. 



 

Per le varianti al DdP del PGT che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche 
minori del DdP, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che 
producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e 
tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. 
 
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se le varianti al 
DdP del PGT, diverse dai P/P di cui al comma 2 dell’art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per 
l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente. 
 
Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria responsabilità, l’esistenza del precedente 
requisito c). 
 

2.2    Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS  

 

Non rientrano nel campo di applicazione dalla Valutazione ambientale - VAS: 
a) piani e programmi finanziari o di bilancio; 
b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica; 

 
Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti al Documento di Piano del PGT: 
a) rettifiche degli errori materiali; 
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 

cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già 
oggetto di valutazione ambientale; 

c) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già 
cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso; 

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno 
per legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la 
valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. 
 

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione 
ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già  oggetto di 
valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la 
verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati 
oggetto di valutazione nel piano sovraordinato. 

 
 

3. SOGGETTI INTERESSATI 

 
 
3.1    Elenco dei soggetti      

   
Sono soggetti interessati al procedimento: 
� il proponente; 
� l’autorità procedente; 
� l’autorità competente per la VAS; 
� i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; 
� il pubblico e il pubblico interessato. 
 
Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell’allegato 2, sono 
soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche: 
� l’autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali); 
� l’autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali). 
 

3.1 bis  Proponente 
 

E’ il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni,  che 
elabora il P/P soggetto alle disposizioni del d.lgs.; 
 

 

3.1 ter Autorità procedente 



 

 

E’ la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il 
P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o 
approva il piano/programma. 
E’ la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. 
Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di 
P/P. 

 
3.2  Autorità competente per la VAS 

 
E’ la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità 
e l'elaborazione del parere motivato. 
 
L’autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica 
amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 
16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.   
Essa deve possedere i seguenti requisiti: 
a) separazione rispetto all’autorità procedente; 
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 

267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; 
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

 
Tale autorità può essere  individuata: 

• all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale; 

• in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e 
valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di 
sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente; 

• mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione 
ambientale ai sensi dell’articolo 110 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
3.2 bis Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata 

 
La Regione, in collaborazione con le Province, promuove l’esercizio in forma associata delle 
competenze in materia di VAS. 
Su richiesta di uno o più enti locali, la Regione, mediante specifico protocollo di intesa, disciplina le 
modalità per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata. 

 
 
3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati 

 
Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, 
per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate 
agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P. 

 
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i 
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche 
transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione. 

 
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente: 
 
a) sono soggetti competenti in materia ambientale: 

• ARPA;  

• ASL; 

• Enti gestori aree protette; 

• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

• Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); 

• Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA) 
 

b) sono enti territorialmente interessati: 

• Regione;  

• Provincia;  



 

• Comunità Montane; 

• Comuni interessati e confinanti; 

• Autorità di Bacino 
 

c)   contesto transfrontaliero/di confine 

• Svizzera – Cantoni 

• Comuni confinanti 
  
I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente. 

 

 
3.4 Il pubblico e il pubblico interessato 

 
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
 
Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i 
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 

 
L’autorità procedente, nell’atto di cui al punto 3.3, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, 
provvede a: 

• individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

• definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 
 
Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:  

• individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;  

• avviare momenti di informazione e confronto. 
 
 
 

4. MODALITA’ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 
 
4.1 Finalità 

 
 Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione 

ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l’allargamento della partecipazione a tutto il 
processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di 
qualità. 

 

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si 

avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le 

indicazioni di cui al successivo punto 4.4. 
 
4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione 

 
Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto 
concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti 
interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di  
Valutazione. 
  
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in 
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla 
Conferenza di Verifica e/o di Valutazione. 

 
a) Conferenza di Verifica,  

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto 
preliminare della proposta di variante di DdP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati 



 

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente,  sulla salute e sul patrimonio culturale, 
facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva. 

 
b) Conferenza di Valutazione 

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute: 
� la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad 

acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; 
� la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di DdP e di Rapporto Ambientale, esaminare le 

osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale 
raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti. 

 
Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale. 

4.3 Comunicazione e Informazione 

 
Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (DdP e Valutazione 
Ambientale VAS)  volto ad informare e a coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4. 

 
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, nell’atto di cui al punto 3.3, 
definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni. 
 

4.4 Consultazione transfrontaliera 

 
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, 
provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di piano o di programma e del Rapporto 
Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento 
della documentazione. 

 
Qualora si intenda procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, 
comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico 
interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso. 
 

 
 

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

 
 
5.1 Le fasi del procedimento  

 
La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs, 
ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti 
seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità: 

 

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

comunicazione; 
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e 

le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione 
del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva; 

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 
5. convocazione conferenza di verifica; 
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità  alla VAS; 
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate. 

 
5.2 Avviso di avvio del procedimento  

 
La verifica di assoggettabilità  alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione 
dell’avvio del procedimento di elaborazione del P/P.  (fac simile A) 

 
Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web 
sivas (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. 

 
 



 

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione 

 
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il 
precedente punto 3.3) individua e definisce: 
� i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario 

anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica; 
� le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 
� i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
� le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni. 
 

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare 

 
 L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari 

alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, 
facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva: 

 

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 

l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 
- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
- la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile; 
- problemi ambientali relativi al P/P; 
- la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P connessi 

alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
- carattere cumulativo degli effetti; 
- natura transfrontaliera degli effetti; 
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

� delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
� del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
� dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
 

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di 
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di 
Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 
informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. 
Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i  
Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

 

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica  

 
L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito 
web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili 
effetti significativi. Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. (fac simile 
B) 
 
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la 
messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine 
dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, 
all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente. 

 

5.6 Convocazione conferenza di verifica 

 

L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità competente 
per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 
3.1). 



 

L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica. 
 

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS  

 
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, 
acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri 
espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva si pronuncia, entro 
novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al DdP al 
procedimento di VAS.  

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. (fac simile C) 

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante 
al DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. 
L’adozione e/o approvazione della variante al DdP dà atto del provvedimento di verifica nonché del 
recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 

 
5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate 

 
Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas 
(vedi allegato 3). L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 
5.2. 
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante al DdP adottata e/o approvata. (fac 
simile D) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schema generale – Verifica di assoggettabilità 

 
 

Fase del P/P  Processo P/P Verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

Fase 0 

Preparazione 

 

P0. 1   Pubblicazione avviso di avvio del    
procedimento di variante al DdP 

P0. 2   Incarico per la stesura della variante al DdP 

P0. 3    Esame proposte pervenute ed  elaborazione 
della variante al DdP 

A0. 1      Incarico per la predisposizione del rapporto 
preliminare 

A0. 2      Individuazione autorità competente per la VAS 

 

Fase 1 

Orientamento  

 

P1. 1   Orientamenti iniziali della variante al DdP 
A1. 1      Verifica delle interferenze con i Siti di Rete 

Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / 
sic) 

P1. 2   Definizione schema operativo della variante al 
DdP 

A1. 2      Definizione schema operativo per la Verifica e 
mappatura del pubblico e dei soggetti 
competenti in materia ambientale coinvolti 

 

A1. 3      Rapporto preliminare della proposta di 
variante al DdP e determinazione degli effetti 
significativi –   allegato II, Direttiva 2001/42/CE 

 

messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) 

 del rapporto preliminare 

avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web  

comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale  

e agli enti territorialmente interessati  

Conferenza di 
verifica 

verbale conferenza 

 in merito all’assoggettabilità o meno della variante al DdP alla VAS 

Decisione 
 

 
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, 

assume la decisione di assoggettare o meno la variante al DdP alla valutazione ambientale  
(entro 90 giorni dalla messa a disposizione) 

 

Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web 

 



 

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO (VAS) 

 
 
6.1 Le fasi del procedimento  

 
La VAS del Documento di Piano (DdP) del PGT è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 
11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come 
specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS: 

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

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

6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità 

 
La VAS del DdP del PGT a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni 
di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi 
generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS: 

 
1. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 
2. messa a disposizione; 
3. convocazione conferenza di valutazione; 
4. formulazione parere ambientale motivato; 
5. adozione del PGT; 
6. deposito e raccolta osservazioni; 
7. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 
8. gestione e monitoraggio. 

 
Gli atti e le risultanze dell’istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta 
durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS. 
 

6.2 Avviso di avvio del procedimento  

 
La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento, sul sito 
web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il 
P/P, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del 
procedimento di VAS. (fac simile E) 

 
6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione 

 
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale 
individua e definisce: 
� i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario 

anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;  
� le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta 

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

informazioni. 
 
La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio 
contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale. 



 

 

 
6.4    Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale 

 
Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, 
l’autorità competente per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti 
attività: 
� individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della 

collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, 
ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare; 

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

� elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva; 
� costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio. 
 
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al d.lgs  riporta le informazioni 
da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente 
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e 
del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati 
presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping. 
 
Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di 
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di 
Governo del Territorio.   
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già 
effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in 
attuazione di altre disposizioni normative. 
 
percorso metodologico procedurale 
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico 
procedurale del PGT e della relativa VAS, sulla base dello Schema PGT - Valutazione Ambientale –VAS, in coda 
al presente modello.  
 
scoping – conferenza di valutazione (prima seduta) 
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, predispone un documento di 
scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web 
sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono 
osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.  
 
Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di 
definizione dell’ambito di influenza del DdP del PGT e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale.  Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete 
Natura 2000  (SIC e ZPS). 
 
elaborazione del Rapporto Ambientale  
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale. 
Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell’allegato I 
della citata Direttiva: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del DdP; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 

particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti 

al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale. 

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

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



 

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

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
 
La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto 
costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono 
essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, 
valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale. 
 

6.5 Messa a disposizione (fac simile F) 

 
La proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è 
comunicata, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente per la VAS. 
 
L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i 
propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché  sul sito web sivas la proposta di DdP, il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. 
 
Ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas  sostituisce:  

•    il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo 
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;  

•     la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il 
proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o 
programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica 

 
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la 
messa a disposizione e pubblicazione sul web del DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine 
dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall’avviso, all’autorità 
competente per la VAS e all’autorità procedente. 
 
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione della 
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
 
Se necessario, l’autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all’autorità 
competente in materia di SIC e ZPS. 

 
6.6 Convocazione conferenza di valutazione 

 
La conferenza di valutazione, è convocata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente 
per la VAS, secondo le ai modalità definite nell’atto di cui al precedente punto 6.3. 
La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda 
di valutazione conclusiva. 
 
La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping 
predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete 
Natura 2000 (SIC e ZPS). 
 
Nel casi di cui al punto 6.1 bis  la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima 
conferenza di valutazione. 
 
La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di DdP e Rapporto 
Ambientale.  
 
La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 
territorialmente interessati prima della conferenza.  
 



 

Se necessario alla conferenza partecipano l’autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 
3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l’Autorità competente in materia di VIA. 
 
Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale. 
 
 

 
6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)  

 
Come previsto all’articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 
degli Indirizzi generali, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, alla luce 
della proposta di DdP e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto 
per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP, entro il termine di novanta giorni a 
decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6.  
 

A tale fine, sono acquisiti:  
� i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e 

vincolante dell’autorità competente in materia di SIC e ZPS,  
� i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,  
� le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.  
 
Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della 
proposta del DdP valutato.  

 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede, ove 
necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso. 

 
6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione  

 
L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H) , volta a: 
� illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente 

punto 6.4); 
� esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è 

tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare 
illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa di 
DdP e il sistema di monitoraggio; 

� descrivere  le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP. 
 
Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs, provvede a dare informazione 
circa la decisione (fac simile I). 

 
6.9 Deposito  e raccolta delle osservazioni 

 
L’autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali: 
a. deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3): 

� il provvedimento di adozione unitamente al PGT adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale 

e del parere motivato oppure del provvedimento di verifica; 
� la dichiarazione di sintesi; 
� le modalità circa il sistema di monitoraggio; 

b.  deposita la Sintesi non  tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui 
territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PGT o dagli effetti della sua attuazione con 
indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale; 

c.  comunica l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
territorialmente interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione della 
documentazione integrale; 

d.    pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l’indicazione della 
sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione 
oggetto dell’istruttoria. 

 
Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche 
norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PGT adottato e del relativo 



 

Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi. 

 
 
6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale  

 
Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità competente 
per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere 
motivato e la dichiarazione di sintesi finale. 
In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l’autorità 
procedente provvede all’aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con 
l’autorità competente per la VAS, la convocazione di un’ ulteriore conferenza di valutazione, volta alla 
formulazione del parere motivato finale (fac simile L). 
 
In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la 
VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le determinazioni 
assunte al punto 6.8.  
 
Il provvedimento di approvazione definitiva del PGT motiva puntualmente le scelte effettuate in 
relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).  
Gli atti del PGT sono: 
� depositati presso gli uffici dell’autorità procedente;  
� pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3). 

 
 
 
6.11 Gestione e monitoraggio 

 

Il DdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la 
realizzazione e gestione del monitoraggio 
 
Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed 
adottare le opportune misure correttive. 
 
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate 
deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità 
procedente. 



 

Schema generale -  Valutazione Ambientale VAS 
 

Fase del DdP   Processo di DdP Valutazione Ambientale VAS 

Fase 0 

Preparazione 

 

P0. 1   Pubblicazione avviso di avvio del procedimento1  

P0. 2   Incarico per la stesura del DdP (PGT) 

P0. 3   Esame proposte pervenute ed elaborazione del  
           documento programmatico 

A0. 1   Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 

A0. 2    Individuazione autorità competente per la VAS 

Fase 1 

Orientamento  

 

P1. 1   Orientamenti iniziali del DdP (PGT) A1. 1   Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT) 

P1. 2   Definizione schema operativo DdP (PGT) 
A1. 2   Definizione dello schema operativo per la VAS, e 

mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale 
e del pubblico coinvolto 

P1. 3   Identificazione dei dati e delle informazioni a  
           disposizione dell’ente su territorio e ambiente 

A1. 3   Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps) 

Conferenza di 
valutazione 

avvio del confronto 

 

Fase 2 

Elaborazione e  

redazione 

 

P2. 1   Determinazione obiettivi generali  
A2. 1   Definizione dell’ambito di influenza (scoping),     
           definizione della portata delle informazioni da   
           includere nel Rapporto Ambientale  

P2. 2   Costruzione scenario di riferimento e di DdP  A2. 2   Analisi di coerenza esterna  

P2. 3   Definizione di obiettivi specifici, costruzione di 
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle 
azioni da mettere in campo per attuarli 

A2. 3   Stima degli effetti ambientali attesi  

A2. 4   Valutazione delle alternative di piano  
A2. 5   Analisi di coerenza interna 

A2. 6   Progettazione del sistema di monitoraggio  
A2. 7   Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di    
            Rete Natura 2000 (se previsto) 

P2. 4   Proposta di DdP (PGT) A2. 8   Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 

deposito della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza (se previsto) 

Conferenza di 
valutazione 

valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale  

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta 

Decisione 

 

PARERE MOTIVATO 

predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente  

 

Fase 3 

Adozione 

approvazione 

3. 1     ADOZIONE   

           il Consiglio Comunale adotta: 

- PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 
- Rapporto Ambientale 
- Dichiarazione di sintesi 

3. 2     DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 

- deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole) nella segreteria comunale– ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 

- trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 
- trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005 

3. 3     RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 

3. 4     Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. 

Verifica di 
compatibilità della 
Provincia 

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di 
coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa 
favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005. 

 PARERE MOTIVATO FINALE 

nel caso in cui siano presentate osservazioni 

3. 5     APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005)  
               il Consiglio Comunale: 

- decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni, 
predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale  

- provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni 
prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive 
determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo 

               deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); 

               pubblicazione su  web; 

               pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva ALL’Albo pretorio e sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) ; 

Fase 4 

Attuazione  

gestione  

P4. 1   Monitoraggio dell’attuazione DdP 

P4. 2   Monitoraggio dell’andamento degli indicatori 
previsti  

P4. 3   Attuazione di eventuali interventi correttivi  

A4. 1   Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica 

                                                 
1 Ai sensi del comma 2 dell’art. 13, l.r. 12/2005. 
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Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI^ n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

PROCEDURA DI REVISIONE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERBALE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE (CONFERENZA DI SCOPING)

Visti:
- La  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  97  del  03/09/2018  con  cui  è  stata

avviato  il procedimento relativo alla redazione degli atti di revisione del vigente
PGT  unitamente  alla  valutazione  ambientale  strategica,  con  relativo  e
contestuale avvio del procedimento di VAS ai sensi di quanto previsto dalla L.R.
12/2005, con individuazione dei soggetti interessati e modalità di consultazione,
comunicazione ed informazione e l’individuazione del percorso metodologico e
l’individuazione  dell’Autorità  Procedente  nella  persona  del  Responsabile  del
Servizio Ambiente del Comune di Nave, e l’Autorità Competente nella persona
del responsabile dell’ area urbanistica ed edilizia del Comune di Nave;

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2018  con cui è stata
prorogata la validità e i contenuti del Documento di Piano del vigente PGT, ai
sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014 n. 31, come modificata
dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 16;

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/04/2018 con la quale sono
state definite le linee guida per la redazione della Variante al PGT del Comune di
Nave, individuando gli obiettivi atti a migliorare l’uso delle risorse territoriali al
fine di pianificare uno sviluppo programmato nel rispetto dell’ambiente e del
paesaggio con attenzione alle necessità di chi vi abita;

-  La  nota  del  06/02/2020  prot.  2113  con  cui  si  comunicava  la  messa  a
disposizione del documento di scoping e la convocazione della prima seduta di
conferenza di  valutazione per il  giorno 11/03/2020 alle ore 15:00, alla quale
sono stati invitati gli enti competenti e i soggetti interessati individuati negli atti
amministrativi sopracitati;

Tutto ciò premesso

Oggi Mercoledi 11 Marzo 2020 alle ore 15:00, presso la Sala Giunta del Comune di
Nave in Via Paolo VI° - 17 -, si riunisce, tramite collegamento audio/video in remoto, la
Prima  Conferenza  pubblica  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  relativa  al
procedimento di Revisione del PGT del Comune di Nave , alla quale sono intervenuti:

Tiziano Bertoli Sindaco del comune di Nave presente in sala

Carlo Ramazzzini Assessore Al’ Urbanistica del Comune di Nave presente in sala

Arch. Davide 
Datteri

Autorità procedente presente in sala

Geom. Giansanto 
Caravaggi

Autorità competente  e Responsabile Servizio
Urbanistica Edilizia Privata del comune di Nave

collegato audio 
video

http://www.comune.nave.bs.it/


 
Ing. Cesare 
Bertocchi

Redattore della VAS collegato audio 
video

Arch. Silvano 
Buzzi

Redattore dela Revisione del PGT parte 
urbanistica

collegato audio 
video

Dott.ssa Laura 
Ziliani

Redattore della componente geologica collegato audio 
video

Dott. Agr. Elena 
Zanotti 

Redattore della componente agronomica collegato audio 
video

 
 

L'arch. Datteri fa presente che non ci sono altri intervenuti alla conferenza di servizi
presso la sala giunta e che precedentemente sono state protocollate comunicazioni
scritte da parte di:
- ARPA Lombardia prot. 3139 del 21/02/2020
- ENEL prot. 3641 del 28/02/2020
- Sovrintentenza A.B.A.P. prot. 4145 del 09/03/2020

Ore 15,20 il Sindaco apre i lavori porgendo i saluti dell'amministrazione comunale:
 Buongiorno a tutti questo è per noi è la prima volta che ci capita di fare un atto

in videoconferenza ma per noi è fondamentale che tutte le cose vadano avanti.
Saluto ovviamente tutti e l'impegno nostro è di mettere gli atti registrati sul sito
del comune in modo che tutti ne siano a conoscenza.

L'assessore all'Urbanistica Carlo Ramazzini introduce la conferenza:
 Buongiorno a tutti,  ringrazio tutti  per la presenza e per la disponibilità viste

anche le condizioni in cui stiamo operando. Oggi inizia la procedura di VAS di
revisione  del  PGT  e  nello  specifico  il  documento  di  scoping;  tutti  i  soggetti
interessati possono portare il  loro contributo evidenziando i fattori ambientali
che ritengono di interesse per il caso in oggetto. Chiaramente la conferenza è
aperta  a  tutti,  è  stata  data  la  comunicazione,  noi  abbiamo comunicato  alla
persona  addetta  al  ricevimento  in  municipio  (zona  di  filtro  istituita  per
emergenza  coronavirus)  che  se  dovessero  accedere  persone  che  volessero
partecipare di farle salire logicamente in numero limitato poi vederemo se ci
sarà un afflusso però non penso che sarà questo il problema; comunque diamo
la possibilità di partecipare a chi lo volesse.

Viene data parola all'ing. Bertocchi per la presentazione del lavoro che ha avuto modo
di redarre (documento di scoping):

 Noi abbiamo in questo momento depositato un documento che richiama quelle
che sono le linee programmatiche dettate dalla Giuta Comunale ovvero il valore
atteso da questa variante e quelli che sono gli indirizzi che hanno assunto i vari
professionisti  per  poter  redarre  ognuno  per  proprio  conto  la  componente  di
spettanza.  Detto questo noi abbiamo depositato un documento che da conto di
quelle che sono le valutazioni avute dal piano vigente perchè ricordiamo che la
Valutazione  Ambientale  Strategica  è  un  procedimento  ma  i  documenti  che
vengono  prodotti  sono  documenti  vivi,  documenti  che  dovrebbero  essere  di
volta  in  volta  riaggiornati  con  i  monitoraggi  quindi  abbiamo  dato  un  primo
quadro di insieme di quelle che sono le cronologie di piani e le loro varianti,
abbiamo anche riportato quelli che sono stati indicati come indicatori nel PGT
vigente; ovviamente come  avviene nella stragrande maggioranza dei comuni,
nella  quasi  totalità,  i  monitoraggi  sono  assenti  perchè  a  volte  difficili  da
misurare, a volte non rientrano in quelle che sono le priorità degli organici dei
comuni e questo è un tema di carattere generale non riguarda solo il comune di
Nave.  Detto  questo  comunque  ne  abbiamo  dato  conto  e  vedremo  se



riconfermarli  alla luce anche dei  contributi  che poi  ci  riserveremo di  leggere
pervenuti  da  ARPA  e  eventualmente  da  ATS  e  dalla  Provincia.  Poi  abbiamo
introdotto nel documento di scoping quelle che sono le linee guida dell'avvio del
procedimento sintetizzandole,  abbiamo dato conto del  rapporto con la legge
regionale 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo, aspetto qui citato ma
ovviamente  di  stretta  competenza  poi  della  variante  urbanistica   che  verrà
applicata dall'arch. Buzzi; poi abbiamo fatto una prima carrellata di quelle che
sono le implicazioni  a livello pianificatorio  sia  di  carattere sovraordinato che
regionale, quindi toccando i temi del PTR, sia quelli che arrivano dalla provincia
toccando  i  temi  del  PTCP,  successivamente  sempre  in  questo  documento,
abbiamo  dato  conto  anche  delle  possibili   interazioni  che  gli  ambiti  di
trasformazione possono avere con il contesto a livello dello stato di attuazione,
quindi c'è una tabella dove si dice quanti ambiti erano previsti e sono previsti
nel  PGT vigente quelli  attuati  e  quelli  non attuati  successivamente abbiamo
dato conto di una viabilità che l'amministrazione ha in animo di proporre, che
sia alternativa al transito del Comune che oggi avviene sostanzialmente sulla
provinciale storica che attraversa il paese; c'è la volontà di delocalizzare parte
di questo traffico e, tra l'altro, possiamo anche accennare al fatto che c'è un
affidamento per l'approfondimento di questa viabilità alternativa e che c'è una
prima  fase  preliminare  depositata.  Poi  abbiamo  dato  una  ricognizione
preliminare di quelle che sono le aziende presenti sul territorio e di quelli che
possono essere i vari elementi che possono incidere negativamente su qualità
dell'aria piuttosto che del suolo piuttosto che acqua. Diciamo che queste cose
verranno poi opportunamente indagate nel rapporto ambientale una volta che
sono stabilite le scelte di pianificazione. Oggi sono tutti dati che possono essere
reperiti  sulle  più  comuni  piattaforme  di  dati  georeferenziati  e  qui  è  stata
utilizzata  una  piattaforma  di  comune  dominio  sulla  quale  può  loggarsi  un
semplice cittadino e poi abbiamo utilizzato anche i dati di regione Lombardia e
di ARPA per dare  una prima indicazione di quello che è la concentrazione di
PM10 sulla qualità dell'aria del  Comune di  Nave. Resta inteso che sono dati
derivati perchè la centralina non è presente direttamente sul territorio di Nave.
Alla  fine  abbiamo  anche  affrontato  un  riepilogo  di  quelle  che  sono  le  aree
cosiddette “dismesse”, ovviamente questa prima carrellata troverà una migliore
precisazione da parte del comune anche in ossequio al recente provvedimento
regionale  sulle  aree  dismesse  e  infine  abbiamo anche  citato,  perchè  è  una
procedura in corso ma meritava di essere citata : la procedura per l'impianto
Peaker per il bilanciamento della rete elettrica sul sito della ex Stefana.

Viene data parola alla dott.ssa Ziliani :
 Buongiono,  il  mio  compito  è  quello  di  aggiornare  la  componente  geologica,

idrogeologica  e  sismica  del  PGT  che  era  stato  realizzato  nel  2012.
L'aggiornamento ha diverse finalità: la più importante è quella di  recepire le
aree  allagabili  che  sono  delimitate  lungo  il  torrente  Garza  nelle  mappe  di
pericolosità nel piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto del Po del
PGRA e un'altra finalità è quella di  recepire l'aggiornamento dello studio per
l'individuazione del  reticolo idrico minore che è già stato realizzato e ha già
avuto parere favorevole dello STER. Quindi poi aggiornare le tavole di analisi
rispetto ad eventuali fenomeni geomorfologici verificatisi dopo il 2012 e poi un
altro punto è il fatto di produrre una tavola con l'individuazione delle porzioni di
territorio non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo
e negli stati superficiali del sottosuolo; questa èuna tavola che è richiesta sia
per lo studio preliminare sia per quello definitivo e quindi  si  è  ritenuto utile
produrla all'interno dell'aggiornamento dello studio geologico del PGT. Il punto
più  delicato  è  il  recepimento  delle  aree  di  pericolosità  del  PGRA.  Il  PGRA
contiene delle indicazioni  sulle  aree allagabili  divise per diverse pericolosità,
sulle aree a rischio, e poi altre indicazioni che sono utili per poi la pianificazione
dell'emergenza. Ci riferiamo alle mappe di pericolosità e alle mappe di rischio.
Le mappe di pericolosità del PGRA individuano aree allagabili con tre gradi di



pericolosità: Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3H),
aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2M) e aree
potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1L); queste aree riguardano,
nell'ambito del bacino padano, quattro ambiti territoriali che si differenziano tra
loro per l'approccio metodologico utilizzato per arrivare alla delimitazione delle
aree pericolose. Il primo è il reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)
che  non  riguarda,  nonstante  il  nome,  il  reticolo  principale  così  come  lo
intendiamo “reticolo secondario” “reticolo principale” del reticolo idrografico ma
riguarda i corsi d'acqua sui quali l'autorità di bacino ha effettuato dei suoi studi
(quindi nel Comune di Nave è il Garza) e su questo ambito ha individuato aree
P3 , P2 e P1. Queste aree non coincidono sempre con le aree che sono state
individuate  in  passato  come allagabili  sul  Garza,  tra  l'altro  che  erano  state
sempre  individuate  da  uno  studio  commissionato  sempre  dall'Autorità  di
Bacino , queste aree erano inserite acome aree PAI (aree a rischio idrogeologico
molto elevato) e contenute nel PGT vigente, queste aree che già fanno parte del
PAI sono state, dall'Autorità di Bacino, inserite nel secondo ambito territoriale
del reticolo secondario collinare e montano sul quale sono state inserite proprio
tutte le aree che i comuni avevano già individuato come allagabili. Quindi noi
abbiamo questa difficoltà dovuta al fatto che lungo il Garza abbiamo delle aree
allagabili riferite al reticolo principale e delle aree allagabili riferite al reticolo
secondario  collinare  montano  con  delle  normative  diverse.  Il  lavoro  quindi
consiste nel  cercare di  trovare una normativa che sia più semplice e chiara
possibile su queste aree; in attesa che l'Autorità di Bacino faccia una variante
d'asta  e  quindi  individui  delle  fasce  fluviali  lungo  il  Garza  evitando  questa
sovrapposizione di aree diverse. Questo è il lavoro inerente al PGRA, abbiamo
già consegnato una bozza di classi di fattibilità e di normativa all'arch. Buzzi e
illustrato  all'Amministrazione.  La  componente  geologica  recepisce  anche
l'aggiornamento  dello studio per l'individuazione del reticolo idrico minore e si è
resa necesssaria per recepire quei corsi d'acqua che non erano presenti nella
documentazione cartografica ufficiale e che quindi non erano cosniderati corsi
d'acqua ma che  nel 2011 e 2013 in occasione di pecipitazioni molto intense si
sono attivati quindi è stato aggiornato il reticolo idrico con questi corsi d'acqua
inoltre il RIM ( reticolo idrico minore)  era del 2005 quindi è stata aggiornata
anche la normativa in particolare i corsi d'acqua che sono canali in concessione
prima erano considerati di competenza comunale e oggi vengono considerati
come  canali  privati;  queste  modifiche  verranno  recepite  nella  componente
geologica. Infine per quanto riguarda la tavola con l'individuazione delle porzioni
di  territorio non adatte o poco adatte all'infiltrazione della acque pluviali  nel
suolo e negli strati superficiale del sottosuolo è una tavola richiesta e utile nella
pianificazione urbanistica, si tratta in particolare delle zone instabili, delle aree
con terreni a bassa permeabilità, delle aree con falda subaffiorante e dalle aree
caratterizzate da alta vulneranìbilità della falda acquifera.

 Viene data parola alla dott.ssa Zanotti :
- Buongiorno a tutti, lo studio agronomico forestale sta procedendo, è stata fatta
la prima bozza che comprende l'analisi territoriale sia a livello dell'uso del suolo
abbiamo fatto  anche  l'analisi  per  quanto  riguarda i  dati  arrivati  da  Regione
Lombardia, per cui è stata completata tutta la parte conoscitiva agronomica ed
è stato fatto anche la tavola con la prima bozza delle distanze dagli allevamenti
che  deve  essere  verificata  con  l'amministrazionecomunale  in  funzione  della
perimetrazione/definizione delle aree residenziali e commerciali. Ho trasmesso
poco prima dell'avvio di questa conferenza tutta la documentazione al Comune
e all'architetto  Buzzi  in  modo  tale  che  possiate  visionarlo  e  poi  ci  si  possa
confrontare  in  merito.  Devo  attendere  la  definizione  degli  ambiti  di
trasformazione per fare una valutazione d'impatto sul tessuto agricolo di questi
ambiti. Una volta ricevuti questi dati potrei chiudere lo studio.

Interviene l'architetto Buzzi, redattore del piano dal punto di vista urbanistco:



- E' chiaro che il compito del mio studio è quello di fare sintesi delle preziose
informazioni che derivano dallo studio geologico e agronomico; ultimamente mi
viene  molta  voglia  di  chiedere  alla  dott.ssa   che  si  occupa  dello  studio
agronomico se potremmo arrivare ad una nostra proposta delle aree agricole
strategiche. Noi sappiamo che le aree agricole strategiche individuate dal PTCP
sono state individuate in maniera a mio avviso molto generica in termine non
strettamente  legate  ad  un  effettivo  studio,  sappiamo che  queste  aree  sono
vincolanti  fin  quando  le  amministrazioni  comunali  non  faranno  una  loro
proposta;  sarebbe  un  primo  esperimento  perchè  non  ho  cognizione  di  altri
comuni che abbiano già fatto questo tipo di operazione ma sarebbe molto utile
poter  arrivare anche in preparazione dell'adeguamento del PGT ai termini di
adeguamento o al PTCP pronto o la 31 rifondazione del Piano di Governo del
Territorio per il consumo di suolo essere pronti anche su questo fronte. E' una
provocazione ma vorrei solo capire se siamo in grado con un minimo sforzo,
visto anche i tempi dell'amministrazione,  per poter arrivare ad una adozione e
poi ad una approvazione del piano oppure se è un tema che viene rinviato poi
successivamente. Trattandosi di Valutazione Ambientale Strategica e soprattutto
in sede di scoping è fondamenteale capire quali sono i contributi che arrivano
dai vari enti e anche in questo caso farne sintesi non solo per quanto riguarda
l'ing. Bertocchi per la redazione del rapporto ambientale ma anche per quanto
riguarda  me  se  ci  sono  indicazioni  prescrittive  su  cui  fare  valutazioni  con
l'amministrazione  se  confermare  o  meno  alcune  previsioni;  ho  sentito
inizialmente  che  sono  arrivati  solo  tre  contributi:  il  contributo  di  ARPA,  il
contributo del servizio archeologico sappiamo già che ci chiederà di inserire una
norma  in  cui  qualsiasi  movimentazione  del  terreno  dovrà  essere
preventivamente  segnalata  al  servizio  archeologico  e  quindi  poi   area  di
indagine archeologica per quasiasi trasformazione del territorio. Non ho capito
qual è esattamente il  terzo ente che ha inviato il  parere (gestore delle linee
elettriche/Terna). Ok se anche Terna ci potesse dare la dimostrazione delle fasce
di rispetto degli elettrodotti perchè il più delle volte poi si rifiutano di dare qual è
la loro competenza sulle  fasce di  rispetto degli  elettrodotti  e  siamo costretti
sempre  a  mettere  25  metri  cautelativi  per  rinviare  ad  un  futuro
dimensionamento  delle  fasce  di  rispetto  se  ci  fosse  già  adesso  sarebbe  un
ottimo contributo (in realtà il  contributo è di tipo generico) Ecco le cose che
servono non vengono dette e viene fatta una cosa generica: ne prendiamo atto
e continuamo. Arpa invece credo che sia importante, viste tutte le tematiche e
le  criticità  del  nostro  territorio,  leggere  o  avere  cognizione  della  parte
prescrittiva o collaborativa che viene fatta da ARPA perchè questa può essere
decisamente fondamentale per il proseguo del lavoro. Grazie. 

L'arch. Datteri fa presente che in quel momento non sono sopraggiunti nuovi uditori
per  la  conferenza  di  servizi  presso  la  sala  giunta  comunale  e  invita  il  geom.
Caravaggi , in qualità di autorità competente, a fare un intervento di chiusura della
conferenza.

Interviene il geom. Caravaggi:
-  Ringrazio tutti  i  presenti  a questa riunione,  ringrazio  del  lavoro che hanno
svolto sin qui tutti i professionisti incaricati per la redazione, i pareri che sono
pervenuti, come ho già avuto modo di parlarne sia con l'arch. Buzzi sia con l'ing.
Bertocchi sono pareri che a mio avviso  dicono tutto e dicono niente, e non ci
danno informazioni  utili  se  non costanti  e  continui  rimandi  a  normative che
ovviamente noi  dobbiamo rispettare  e  alle  quali  noi  dobbiamo attenerci  nel
redigere il documento ufficiale che è il documento del rapporto ambientale e poi
tutti gli atti conseguenti per il discorso del PGT. Invito l'autorità procedente a
dare lettura dei tre pareri pervenuti per completare il quadro delle informazioni
generali per poi procedere con eventuali interventi di qualcun altro e chiudere la
prima conferenza di valutazione. Grazie a tutti.



L'arch. Datteri  procede con la lettura dei  contributi  precedentemente pervenuti  (E-
Distribuzione,  Sovrintendenza  archeologica  belle  arti  e  paesaggio,  ARPA).  (Tali
interventi vengono allegati al presente verbale).

Interviene il geom. Caravaggi:
- Vorrei aggiungere una cosa in relazione al parere della Sovrintendenza ovvero
che l'amministrazione oltre che avere dato l'incarico per lo studio della variante
alla ex sp 237 ha conferito anche l'incarico per lo studio del piano delle ciclabili,
studio che  è in  fase di  elaborazione e che contestualmente sarà  adottato
insieme al PGT.

Il Sindaco ringrazia tutti i partecipanti alla videoconferenza. Invita ad andare avanti
acquisendo i pareri necessari, dando massima pubblicità al lavoro che si sta facendo
con i tempi che ci si era prefissati.

Ore 15,55 si chiuduno i lavori della CDS.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE L’AUTORITA’ COMPETENTE
Arch. Davide Datteri Geom. Giansanto Caravaggi 
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Si  allegano  alla  presente  anche  i  documenti  pervenuti  dopo  le  ore  15,55  del
11/03/2020 da parte di:
- Provincia di Brescia prot. 4284
- SNAM rete gas s.p.a. prot. 4292
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DIS/NOR/ZO-BS-BRE/PGR/TLG 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DI 
CONVOCAZIONE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA DELLA REVISIONE AL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
(DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE) 
CONVOCAZIONE CONFERENZA 11 MARZO 2020 ORE 15.00 

 
  
Con riferimento alla Vs lettera del 06.02.2020 con Prot. 2113/VI.01-3/2020 relativa alla Convocazione della 
Conferenza in oggetto, Vi confermiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Vostra Amministrazione per 
le valutazioni necessarie. 
 
Specifichiamo che, qualora in prossimità delle aree di intervento siano presenti nostri impianti, è indispensabile 
che venga adottato in sede costruttiva ogni accorgimento necessario ad evitare il contatto con le nostre linee 
elettriche che sono tenute costantemente in tensione. 
 
A tal proposito Vi ricordiamo che nell'eventuale necessità di modificare il tracciato delle nostre linee, dovrà 
essere formalizzata una richiesta di spostamento impianti, con congruo anticipo, in modo che si possa 
procedere da parte nostra alla quantificazione dei relativi oneri e quindi effettuare la progettazione di dettaglio 
ed avviare l'iter autorizzativo per l'acquisizione sia delle autorizzazioni ex LR n. 52/1982 che dei consensi dei 
privati interessati. 
 
Per qualsivoglia chiarimento in merito Vi chiediamo quindi di contattare il responsabile Unità Operativa Signor 
Busi Giorgio rintracciabile al numero 0307803930. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
  FABIO MUSIO 
  Il Responsabile 
  Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia 
Spa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' 
emittente. 
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Prot.  n.                            
Class.   34.28.04   
Posizione d’archivio 

   
   Risposta a vs. prot. 2113 del 06/02/2020  
                    (ns. prot. 2002 del 06/02/2020) 

 

 
OGGETTO: Nave (BS). Comunicazione di messa a disposizione del documento di scoping e 
convocazione della prima Conferenza di V.A.S. della revisione al vigente P.G.T. Conferenza per il 
giorno 11/03/2020 ore 15 Osservazioni 
 
In riferimento all’oggetto, dopo avere esaminato la documentazione pubblicata in rete, non potendo partecipare 
alla Conferenza del 11/03/2020, si inviano le seguenti chiedendo che vengano acquisite agli atti della seduta. 
 
Per quanto concerne gli aspetti architettonici e paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, questo Ufficio, per 
quanto concerne le azioni previste in variante al P.G.T. e sinteticamente elencate nel documento di scoping, 
richiede un approfondimento, con schede di dettaglio planimetrico e fotografico e la specifica dei diversi gradi di 
tutela vigenti, di: 
sviluppo infrastrutturale e dei sistemi a rete (es. ciclabili e ciclopedonali) all’interno di ambiti sottoposti a tutela 
paesaggistica o in N.A.F., compreso tracciato in deviante alla S.P. 237 in direzione sud;  
valorizzazione patrimonio edilizio esistente; a tal proposito si chiede di meglio definire le “soluzioni normative” 
ipotizzate; 
sviluppo attività produttive su nuove superfici, con particolare riferimento ai volumi previsti; 
aree dismesse, con particolare riferimento ai volumi previsti e alle eventuali soluzioni previste per le discariche. 
Poiché il documento di scoping non illustra le singole varianti di piano, né eventuali nuovi Ambiti di 
Trasformazione, questo Ufficio richiede un approfondimento di queste casistiche che si preveda di approvare e 
che comporterebbero nuove volumetrie, con schede di dettaglio planimetrico e fotografico e la specifica dei 
diversi gradi di tutela vigenti.  
 
Per quanto concerne il profilo archeologico, come già comunicato con nota prot. 9520 del 03.09.2015 della 
Soprintendenza Archeologia della Lombardia si ricorda l’interesse diffuso del territorio comunale dove sono già 
emersi numerosi ritrovamenti archeologici di epoca preistorica, romana e medioevale, come elencati nella nota 
sopracitata.  
Si raccomanda che tali zone siano individuate, inserite e mantenute nelle tavole del Piano quali aree a rischio 
archeologico e che ad esse si aggiungano i centri storici, le chiese di antica fondazione e i percorsi storici. Per 
tutte queste aree si prescrive che nel Piano delle Regole e dei Servizi, nelle Norme Tecniche di Attuazione e 
nell’eventuale Piano Urbano Generale dei Servizi nel sottosuolo, si preveda che tutti i progetti comportanti 
movimento terra e scavo, anche di minima entità, vengano trasmessi all’Ufficio scrivente per l’espressione del 
parere di competenza e l’eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari.  



 
 
 
 
 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia 
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e-mail: sabap-bs@beniculturali.it  pec: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it 
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it 

 

In aggiunta, dato che i siti d’interesse archeologico finora noti costituiscono solo una parte di un quadro più 
ampio di testimonianze materiali dell’insediamento antico nel territorio, al fine di assicurare un’efficace 
salvaguardia dei siti archeologici sepolti e una corretta programmazione dello sviluppo urbanistico e edilizio, si  
richiede che in tutto il territorio comunale i progetti pubblici comportanti scavo e interventi nel sottosuolo, 
anche di minima entità, nonché tutti i progetti relativi a PA e a Adt, siano trasmessi alla Soprintendenza anche 
per la valutazione preliminare dell’impatto delle opere sui depositi archeologici sepolti, secondo quanto 
disciplinato dal D.Lgs. 42 del 2004, art. 28 e dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25. 
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito alle osservazioni richieste. 
 

 
     (firmato digitalmente da) 

                     IL SOPRINTENDENTE 
                           arch. Luca Rinaldi 

I responsabili dell’istruttoria: 
arch. Camilla Rinaldi 
dott.ssa Serena Rosa Solano 
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Brescia, 11 marzo 2020 
 
 
 
Spettabile 
Amministrazione Comunale di 
NAVE 
Via Paolo VI n. 17 
25075   Nave   (BS) 
 

 
 
FV/fv 
Anno 2020 
Rep. 3108 
Class. 7.4.6 

Fasc. 21 
 
 

Alla cortese attenzione di: 
Autorità competente     Geom. Giansanto Caravaggi 
Autorità procedente      Arch. Davide Datteri 
 
 

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Nave. 

 
 

Con riferimento alla comunicazione in data 06.02.2020, recante l'avviso di 
deposito del Documento di Scoping e convocazione della Prima Conferenza di 
VAS relativa all'oggetto, con la presente si trasmettono le osservazioni di seguito 
riportate. 
 
Dall'esame del Documento di Scoping depositato, si rileva nel documento la 
presenza degli obiettivi generali che l'Amministrazione Comunale si prefigge di 
raggiungere con la variante in oggetto e un inquadramento generale rispetto alla 
pianificazione sovraordinata ed al contesto ambientale in cui si colloca il territorio 
comunale. 
Non si rilevano indicazioni rispetto alla tipologia, alle caratteristiche ed al livello di 
dettaglio previsto per le informazioni necessarie per l'impostazione del Rapporto 
Ambientale. 
Proprio per definire i livelli di approfondimento, si ritiene necessario qualificare la 
natura della variante già in questa fase, specificando, fra l'altro, se si intende 
proporre un nuovo Documento di Piano oppure operare una variante al 
Documento di Piano vigente. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, la variante dovrà 
raffrontarsi: 
–  con i Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo 
(Definizioni, aspetti quantitativi e aspetti qualitativi) 

–  con il PTCP vigente sia per le disposizioni prescrittive e prevalenti, fra cui il 
recepimento nel PdR degli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse 
strategico” (AAS), sia per quelle di carattere orientativo 
 
In merito alla Rete Ecologica, si riportano le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica ed Aree 
Protette. 
 
Dato atto che per la Rete Ecologica sovraordinata il territorio del Comune di Nave è così 
caratterizzato: 
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• per la RER, dall’essere interessato quasi prevalentemente da Elementi di Secondo 
Livello della RER e nella porzione a sud est, da Elementi di Primo Livello; 

• per la REP, dall’essere interessato da: 

• Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa (rif. 
Art. 51 NTA PTCP vigente); 

• Aree naturali di completamento (Rif. art. 45 NTA PTCP Vigente); 

• Presenza del varco n. 104. 
 
E preso atto altresì che il PGT vigente è dotato di Rete Ecologica Comunale. 
 
Per quanto attiene la rete ecologica e la sua valenza di infrastruttura prioritaria del PTR 
quale strumento orientativo della pianificazione territoriale, è necessario predisporre 
l'efficace ed effettivo coordinamento tra rete ecologica comunale e normativa di Piano, in 
tutti i documenti che costituiscono il PGT (vedi Cap. 5 DGR 10962/09), per qualsiasi 
azione di Piano prevista dallo strumento urbanistico  (vigente ed in variante). 
Al proposito, è necessaria la coerenza tra le azioni sopra citate e gli obiettivi di variante, 
rispetto ai Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, che sia 
quindi attenta anche agli aspetti qualitativi dei medesimi.   
E' metodologicamente intuitivo che le scelte di pianificazione locale non possano 
prescindere da approfondita analisi delle valenze territoriali entro le quali si intende agire 
e, quindi, anche da una attenta contestualizzazione ecologica e paesaggistica. 
 
Ciò premesso, al fine di rendere efficaci e pienamente attuativi gli elaborati che 
costituiscono il PGT, è necessario che tutte le azioni di Piano siano coordinate tramite la 
coerenza tra gli obiettivi che la rete ecologica si prefigge per salvaguardare le valenze 
esistenti e potenziare (mitigare/compensare) quelle compromesse o che è comunque 
opportuno aumentare di valore ecologico, pertanto anche la rete ecologica dovrà essere 
opportunamente aggiornata. 
 
Per la Esclusione dalla Valutazione di Incidenza. 
 
Nel documento è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti 
di Rete Natura 2000. 
In attesa che Regione Lombardia faccia proprie le Linee Guida Nazionali per la 
Valutazione di Incidenza, dovrà essere predisposto nel Rapporto Ambientale un capitolo 
o allegato un documento volto a dimostrare la non incidenza delle scelte pianificatorie 
rispetto al Sito RN 2000 presente nel Comune di Serle. Lo Studio, redatto almeno nella 
sua fase di screening, dovrà analizzare la variante in argomento e trasmetterla anche 
all'Ente Gestore del Sito RN 2000 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe, affinché possa 
esprimere il parere di competenza e questo venga trasmesso anche alla Provincia. 
 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/2014, entro dicembre 2019 tutti i 
Comuni erano tenuti a restituire alla Regione informazioni relative al consumo di 
suolo nei PGT, con riferimento a contenuti e modalità approvate con DGR n. 1372 
del 11.03.2019, tramite l'applicazione Viewer “Indagine Offerta PGT e Aree della 
rigenerazione” disponibile sulla piattaforma Multiplan 
(https://www.multiplan.servizirl.it/). 
Dal monitoraggio di Regione Lombardia aggiornato al Febbraio 2020, si rileva che 
il Comune di Nave non ha a quella data ottemperato a quanto sopra. 
Pertanto, qualora il Comune non avesse nel frattempo provveduto, si invita a 
procedere in tal senso. 
 

 
Cordiali saluti. 
 

      Il Direttore 
     Dott. Riccardo Maria Davini 
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 distretto nord 
via G. Avezzana, 30 
20139 Milano (MI) 
Tel. centralino + 39 02.51872611 
Fax: 02.51872601 
www.snam.it 
Pec: distrettonord@pec.snam.it 
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010) 

snam rete gas S.p.A. 
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. 
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 
Società con unico socio 
 
 

Milano, 10/03/2020 
Prot.  NORD/BRE/20/052/pig 
 

 
Inviata ½ PEC:  
protocollo@pec.comune.nave.bs.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DI 
CONVOCAZIONE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA 
REVISIONE AL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO 
DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE). 

 
Con riferimento alla Vs. Prot. 2113/VI.01-3/2020 del 06/04/2020, riguardante la valutazione 

ambientale strategica in oggetto, con la presente Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di soggetto 
proprietario e gestore dei servizi (metanodotto ed opere accessorie), trasmette la cartografia in 
formato digitale con riportato il tracciato indicativo delle nostre condotte posate sul territorio di 
Vostra competenza e trasportanti gas naturale, le cui esatte posizioni Vi potranno essere precisate 
in loco, ogni qualvolta si renda necessario, dal personale Snam Rete Gas all’uopo preposto, che 
resta a disposizione per i necessari coordinamenti. 

 
È solo il caso ricordare che i metanodotti Snam Rete Gas e le relative opere accessorie sono 

infrastrutture a rete necessarie per svolgere l’attività di trasporto del gas naturale, dichiarata di 
interesse pubblico ai sensi dell’art. 8, comma 1, Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164. 

 
Gli impianti sono progettati, costruiti ed eserciti nel rispetto del D.M. 24.11.1984 del 

Ministero dell’Interno “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo 
e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento 
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985) e successive modificazioni, nonché del 
D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la 
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di 
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento Ordinario 
della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane 
ed internazionali.  

 

Spett.le 
Comune di Nave  
Provincia di Brescia 
Via Paolo VI, 17 
25075 Nave 
 
 
E, p.c. 
Spett.le 
Snam Rete Gas S.p.A. 
Centro di Brescia 
Via Dalmazia 100 
25125 Brescia 
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Il succitato D.M. 17 Aprile 2008 prevede, tra l’altro, al punto “1.5 - Gestione della sicurezza 
del sistema di trasporto”, che: “Gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in 
debito conto la presenza e l’ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella 
predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della 
citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla 
osta”. 

 
Nell’evidenziare che per la posa delle suddette condotte, la scrivente Società ha ottenuto, 

oltre al nulla osta e concessione da parte degli Enti interessati, anche la costituzione di servitù di 
metanodotto sui fondi privati interessati; segnaliamo altresì che i metanodotti sotto elencati sono 
in pressione ed esercizio, ed impongono fasce di rispetto/sicurezza variabili in funzione della 
pressione di esercizio, del diametro delle condotte e delle condizioni di posa che devono essere 
conformi a quanto previsto dai citati D.M. 24.11.1984 e D.M. 17.04.2008, pertanto nessun lavoro 
potrà essere intrapreso in prossimità delle stesse senza preventiva formale autorizzazione da parte 
di Snam Rete Gas S.p.A. 

 
Codice 

Impianto 
Descrizione DN 

fascia di rispetto 
m 

1849 Der. Nave – Caino 100/300 10,00+10,00 

43536 Pot. Der. per Nave 400/500 10,00+10,00 

13147 Coll. Pot. Der per Nave alla Der. Nave – Caino 300 3,00+3,00 

13127 
Coll. Met. Carpenedolo – Odolo – Vobarno alla 
Cab. Di Nave 

300/400 13,00+13,00 

4120459 All. Com. Di Nave 2^ presa 100 3,00+3,00 

4100779 All. R.B.M. 80 1,50+1,50 

4104730 All. SO.LA.FER. 100 5,00+5,00 

4101192 All. Profilati Nave 80 2,50+2,50 

60402 All. Com. di Nave 1^ presa 150 5,00+5,00 

4100146 All. F.lli Stefania 200 10,00+10,00 

1479 All. Cartiera di Nave 100 3,00+3,00 

 
Ciò premesso, per poter valutare idoneamente la compatibilità delle realizzande Vostre 

opere con gli esistenti gasdotti Snam Rete Gas S.p.A., risulta essere necessario che da parte Vostra 
ci venga fornita la seguente documentazione di dettaglio: 

  
• Progetto in scala adeguata (1:2000 - 1:500/1:200), in duplice copia, con evidenziata la 

posizione degli impianti Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le 
relative fasce di rispetto; 

• rilievo fotografico con lo stato di fatto dei luoghi; 
• tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e/o giallo le eventuali 

demolizioni;  
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• planimetria quotata; 
• sezioni dell’opera laddove ci siano attraversamenti del gasdotto, e comunque siano 

necessarie per la corretta valutazione dell’interferenza; 
• relazione geologica comprendente granulometria del materiale scavato, verifica 

stabilità dei fronti di scavo, profondità falda freatica e tipologia delle fasi di recupero. 
 
Allo scopo di riportare correttamente sui summenzionati elaborati di progetto, a Vs. cura e 

spese, il tracciato dei nostri impianti, Vi invitiamo a rivolgerVi al nostro personale qualificato del 
Centro di manutenzione SRG di Brescia (via Dalmazia n° 100 – 25125 Brescia (BS) – Resp. Geom. 
Bordin Flavio - tel. 030.347003) il quale, previo rilevamento con idonea strumentazione, accerterà 
ed individuerà in campo l’esatta ubicazione delle condotte fornendo all’occorrenza ulteriori 
informazioni di dettaglio. 

 
Atteso quanto sopra esposto, nelle more di ottenimento della documentazione sopra 

richiesta, esprimiamo comunque la nostra più ampia disponibilità a collaborare al fine di superare 
eventuali interferenze. 

  
Resta inteso che Snam Rete Gas provvederà, qualora necessario, a propria cura, ma a tutte 

spese del Soggetto Interferente, alle attività di propria competenza per la risoluzione delle 
interferenze. 

 
Segnaliamo infine che, in attesa degli esiti dei rilievi di cui sopra, essendo gli impianti 

emarginati in pressione ed esercizio, all’interno delle fasce di rispetto, nessun lavoro potrà essere 
intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A. 

 
RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione dimostrataci, è gradita l’occasione per 

porgere distinti saluti. 
 
 
 

SNAM RETE GAS 
      Ing. Roberto Sangeniti 
        Head Distretto Nord  
 
     Documento firmato digitalmente                 

 
 
 
 
 
 
All.:c.s.d. 



 
 

COMITATO PER LA VALLE DEL GARZA – ODV    Via Scuole 13 – 25075 Nave (BS)    tel. 3317594105 

FB: https://www.facebook.com/comitatovalledelgarza/    Email: info@comitatovalledelgarza.it 
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A:  COMUNE di NAVE 

Via Paolo VI, 17 - 25075 Nave (BS) 

PEC: protocollo@pec.comune.nave.bs.it 

E pc: 

ARPA Dip. BRESCIA 

Via Cantore, 20 - 25128 BRESCIA 

PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 

PROVINCIA di BRESCIA 

Piazza Paolo V1, 29 - 25121 BRESCIA 

Area Tecnica e territorio 

PEC: protocollo@pec.provincia.bs.it 

SOPRINTENDENZA PER 1 BENI AMBIENTALI 

E ARCHITETTONICI Dl BS. MN. CR. 

Via Gezio Calini, 26 - 25121 BRESCIA 

PEC: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it 

   UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA 

   Via Dalmazia 92/94 - 25125 BRESCIA 

   PEC: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it 

Osservazioni e Valutazioni a riguardo del PGT Nave (BS)- Revisione/Documento di Scoping 

(DdS — Revisione PGT Nave in corso) e relativi atti procedimentali - Maggio 2020 

Come da oggetto alleghiamo sintesi per punti inerente Osservazioni e Valutazioni sul DdS revisione 
PGT Nave in corso e relativi atti procedimentali https://www.comune.nave.bs.it/cittadino/territorio-
pgt/vas-2 . 

1)  Il PGT è uno strumento urbanistico di pianificazione ovvero riveste un ruolo di programmazione 
in arco temporale medio-lungo con finalità quindi di indirizzo e obiettivo. 
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Una prima considerazione è che, per un piccolo Comune come Nave, ben 4 varianti in meno di 5 anni 
(considerando anche il SUAP) appaiono eccessive.  

Il rispondere ad esigenze di ordinaria amministrazione e non ad obiettivi e linee di indirizzo di gestione 
territoriale di lungo periodo non assolve a pieno alle finalità del PGT stesso.  

Le continue varianti oltre ad indebolire lo strumento ne sviliscono certamente anche la sua specifica 
natura di strumento di Collettività in quanto per un normale cittadino è praticamente impossibile 
partecipare attivamente ad un PGT che subisce così numerose varianti: la mole di informazioni che 
vengono trattate limita infatti ogni possibilità di vero intervento partecipativo solo ai pochi addetti ai 
lavori direttamente interessati, a chi ha un ruolo attivo nella gestione dei documenti pianificatori in 
esame o a chi ha un interesse specifico di volta in volta presentato. 

2) A Pag. 7 del Documento di Scoping (di seguito DdS) si fa riferimento agli indicatori di 
monitoraggio del piano contenuti nella VAS del DdP 2012 (!) ma non è chiaro se e come verranno 
considerati anche per la VAS della variante attuale. 
 
3) Sempre a Pag. 7 del DdS si fa riferimento alla matrice "aria" ritenendo aprioristicamente che 
la stessa "sarà uguale" considerando, sempre secondo i relatori del DdS, che i nuovi ambiti saranno 
di natura prettamente residenziale e che la nuova tangenziale dovrebbe "spostare" l'inquinamento 
atmosferico derivante dal trasporto, fuori dal centro abitato. 
Si osserva che studi precedenti (appunto del 2012, v. sopra) hanno mostrato come la domanda di 
traffico in essere trovi già risposta, quantitativamente non critica, nell'offerta di trasporto attualmente 
presente, ovvero come, in un bilancio "costi-benefici estesi", la realizzazione di una tangenziale di 
quel genere non sia giustificata dall'attuale traffico e da un suo lieve incremento. La proposta di 
nuova viabilità alternativa di pag. 29 (e conseguente consumo di suolo agricolo, prolungamento delle 
distanze, impegno economico, etc, da aggiungere ai disagi ed alle conseguenti ricadute in termini di 
inquinamento, smaltimento rifiuti, gestione terre e rocce da scavo e via dicendo dovute al transitorio 
di un lavoro di durata certamente pluriennale) andrebbe pertanto solidamente motivata. 
Si segnala inoltre che Nave non ha un agglomerato urbano metropolitano e che una tangenziale, per 
come viene progettata, sposta semplicemente parte del traffico ma non l'inquinamento da esso 
prodotto che anzi aumenta dato che aumenta la distanza percorsa dai mezzi e dato che le distanze 
fra la nuova strada ed il centro abitato sono risibili in relazione ai principali inquinanti prodotti dal 
trasporto su gomma ed ai conosciuti meccanismi di dinamica degli inquinanti aerei e follow-up   
polluttanti sulla popolazione. 

E’ evidente inoltre, in modo preoccupante, il fatto che non venga minimamente presa in 
considerazione la modifica dell'impianto Duferco (ex Stefana) con l'inserimento delle attività di 
"recupero R4 di materiali ferrosi", "Commercializzazione aggregati legati e non legati" e 
"Commercializzazioni rottami metallici EOW' (progetti, notoriamente, mai abbandonati ed 
attualmente congelati): tale modifica comporterà un significativo aumento del traffico di mezzi 
pesanti nel Comune di Nave (7200 ton/giorno per le scorie e 6000 ton/giorno per il recupero dei 
materiali ferrosi e altro, capacità di progetto dichiarate dalla Duferco) con conseguente aumento 
dell'inquinamento atmosferico da essi generato. La documentazione (sintesi non tecnica, quadro 
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progettuale, ecc.) in merito alla modifica dell'impianto Duferco risale a marzo 2018, ovvero 
successiva al precedente piano di governo e precedente all'attuale in corso di definizione, eppure non 
viene minimamente considerata né nel DdS né nel verbale della conferenza del 11/03/20! 
Tale carenza informativa non può essere considerata trascurabile alla luce di una effettiva e corretta 
gestione (e non sua semplice lottizzazione) del Territorio nel suo tangibile stratificato complesso di 
funzioni ed aspetti quale appunto l'interpretazione contemporanea e normativa di Territorio fornisce. 

Altrettanto dicasi per il più conosciuto Progetto Centrale Turbogas - Peaker nell'area ex Stefana a 
Nave: allo stato attuale, non vi sono elementi che ne determinino la sua esclusione. La sua 
valutazione quindi nella matrice "aria" risulta agli scriventi imprescindibile, quanto meno in termini 
di valutazione preventiva, date le conosciute e richiamate (anche a livello ministeriale, per quanto 
concerne i Ministeri intervenuti sull'argomento) conseguenze del citato progetto sull'ecosistema nel 
suo complesso, e sulla salute umana, navense in primis, in particolare. 

4) A Pag. 8 del DdS, in relazione alla tematica "aria" si afferma che "indicazioni definitive si 
possono ottenere solo al completamento dei lavori e all'effettiva entrata in funzione della nuova 
viabilità alternativa a quella di attraversamento del centro abitato". 
Si osserva anzitutto che, sempre in riferimento alla natura del documento in redazione, tale 
documento è per la stessa volontà del Legislatore documento di pianificazione, programmazione ed 
indirizzo e non è un documento di valutazione ex post o esclusiva analisi dello stato di fatto e che 
pertanto deve fornire ed utilizzare ausili e strumenti predittivi. 
Esistono per lo scopo di cui sopra, ottime metodologie, scientificamente fondate e 
internazionalmente riconosciute, in grado di fornire altrettanto ottime stime ex ante. Tale dovrebbe 
essere, ci sia concesso, anche l'obiettivo ed il compito di ogni amministratore nel caso in cui, ad 
esempio, preveda di commissionare un'opera certamente invasiva sotto tantissimi punti di vista 
come, sempre ad esempio, una tangenziale o l'attivazione di un'industria pesante o simili, etc. 

5) A pag. 8 del DdS, in relazione al tema "superficie ri-forestata": non è chiara la sua trattazione. 
In prima istanza viene affermato che è un indice di facile reperibilità, successivamente viene riferito 
che ci sono ostacoli da superare nel caso si voglia seguire una politica di riforestazione nella pianura 
bresciana. Non si capisce cosa gli estensori vogliano intendere con tali affermazioni e non si capisce 
nemmeno dove sia la pianura, a Nave, da riforestare. 

6) A pag. 9 del DdS il punto 4.1: non chiaro, richiederebbe maggiori approfondimenti. 

7) A pag. 10 del DdS non è chiaro come si sia potuto deliberare l'ennesima variante al PGT (03 
settembre 2018) senza prima aver ricevuto l'approvazione della variante derivante dal procedimento 
SUAP (approvazione del 22 ottobre 2018); quanto meno per una semplice consecutio temporum 
necessaria. 

8) A pag. 16 del DdS si parla di vasche di laminazione del Garza. Tali opere non vengono né 
identificate chiaramente né relazionate con la già realizzata vasca volano presente in località "Prada". 
Tali citate vasche di laminazione sono nuove opere o altro? 
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9) A pag. 22 del DdS: da evidenziare che il PTCP riporta la zona Duferco (ex Stefana) prossima 
a zone caratterizzate da "rischi per modifica o potenziamento infrastrutture". 

10) A pag. 23, 27 e 34 del DdS: mancano elementi alla legenda: non chiara. 

10a) Sempre a pag 23 in relazione ai contenuti della tavola 2.4 si evidenzia il livello di rischio RIR 
per l'attività in esame presso l'area ex Stefana a maggior ragione in previsione di ogni futuro 
adeguamento/ampliamento produttivo. 

10b) A pag. 23 del DdS: da evidenziare che il PTCP riporta la zona Duferco (ex Stefana) prossima 
a zone di “rischio acustico". Sul tema, si richiama quanto già riportato - sia nelle Osservazioni 
formulate in riferimento al proposto impianto turbogas peaker, sia nelle Osservazioni all'Ente 
Provincia a seguito della richiesta di autorizzazione al trattamento rifiuti da parte della proponente 
società Duferco - a riguardo dello storico problema di impatto sugli abitanti delle zone circostanti 
("Calasa", etc) l'area ex Stefana. [Entrambi i documenti citati, e agli atti, sono visualizzabili e 
scaricabili dai portali istituzionali dedicati] 

11) A pag. 24 del DdS: si vuole evidenziare che il PTCP riporta la zona Duferco (ex Stefana) 
prossima a zone a ridosso di "aree a elevato valore naturalistico ed elevata naturalità". 

12) A pag. 24 del DdS: si evidenzia che il PTCP riporta la zona Duferco (ex Stefana) vicino a 
zone a ridosso di "aree a vulnerabilità estremamente alta delle acque sotterranee". A tale scopo si 
pone attenzione al già autorizzato prelievo d'acqua sotterranea ad uso privato rilasciato, con 
permesso a scadenza anno 2032, alla società gestrice area ex Stefana. 

13) A pag. 24, 25 e 42 del DdS: si evidenzia che la zona Duferco (ex Stefana) è riportata a ridosso 
di "Elementi di 1° livello della RER". 

13a) ln tema di sicurezza e rischio idrogeologico e connessa ridefinizione delle fasce di attenzione, 
si osserva che nell'intero del DdS non viene pubblicata alcuna tavola che informi sulle fasce di 
rispetto individuate dal primario documento in materia ovvero dal PGRA vigente (seppure 
quest'ultimo risulti definitivamente approvato con Dpcm del 27 ottobre 2016, e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017 e quindi 
pienamente attivo). Tale ridefinizione delle fasce di sicurezza, ad oggi pienamente in vigore 
nonostante non vengano riportate dagli estensori del documento in analisi, assume tuttavia grande 
importanza per il territorio navense in quanto le fasce in oggetto interessano fortemente alcune note 
aree industriali e dismesse dislocate sul territorio comunale di Nave. 

14)  A pag. 43 del DdS: si nota come il Comune di Nave sia già in una situazione critica in relazione 
all'inquinamento da PM 10. Quali sono gli interventi programmatici che il comune pensa di attuare al 
fine di evitare di incrementare significativamente il traffico quanto meno dei mezzi pesanti? 
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15)  La tristemente nota emergenza Coronavirus ha condizionato le esistenze di tutti noi limitando 
drasticamente ogni attività e congelando molte scadenze, ad esempio in campo amministrativo, fino 
a maggio inoltrato. Tuttavia l'amministrazione navense ha deciso di procedere identicamente nella 
road map di approvazione della redigenda revisione PGT. Causa Covid-19 la conferenza del 
11/03/20 si è svolta online. A prescindere dal giudizio, non positivo, su tale scelta operata ci si 
chiede: è stato dato modo a tutti gli stakeholders di poter intervenire? Sono stati pubblicati links e 
istruzioni di partecipazione nelle sedi opportune? Ne è stata data la maggior diffusione possibile in 
ragione della natura veramente straordinaria degli eventi in corso? 

16)  Manca totalmente nel documento di scoping un'indicazione solida sul monitoraggio 
aggiornato del traffico e dell'inquinamento da esso derivante (si rinnova quindi già formulata 
richiesta documentale circa le basi dati e connessa documentazione tecnica derivanti dallo specifico 
studio in materia commissionato allo scopo a febbraio dello scorso anno - determina n. 63 del 
20/02/2019 - società di ingegneria Planiter srl). Altrettanto dicasi per le altre valutazioni specifiche 
in campo ambientale per le quali si è già formulata specifica esortazione e richiesta documentale 
nelle opportune sedi. 

Da rilevare inoltre nel Verbale conferenza 11/03/20 

17) Nel verbale della conferenza del 11/03/20 si richiamano quelle che sono le linee 
programmatiche del Piano dettate dalla Giunta Comunale, richiamando perciò quello che è 
l'indirizzo preliminarmente, e non deduttivamente, politico, e non tecnico, del piano stesso. 

17a) Nel verbale della conferenza del 11/03/20 1'Ing. Bertocchi, redattore della VAS, afferma che i 
monitoraggi sono assenti, ma viene addotto, a motivazione, il fatto che questo è un problema comune 
perché gli Uffici Tecnici e le Amministrazioni Comunali non hanno abbastanza risorse. Si apprezza 
la sincerità ma si ritiene che ciò non debba e non possa essere una "scusa" per operare senza 
monitoraggi ovvero senza i necessari riscontri oggettivi. Come si fa a valutare un piano dal punto di 
vista ambientale se non vengono effettuati corretti monitoraggi ex ante ed ex post? 

18) Nel verbale della conferenza del 11/03/20 1'Ing. Bertocchi, redattore della VAS, afferma 
"...Poi abbiamo dato una ricognizione preliminare di quelle che sono le aziende presenti sul territorio 
e di quelli che possono essere i vari elementi che possono incidere negativamente su qualità dell'aria, 
piuttosto che del suolo, piuttosto che acqua". L'incaricato, Ing. Bertocchi, lo afferma ma dall'esame 
del DdS non si capisce bene dove venga riportato tutto questo e dove vengano riportati soprattutto i 
dati derivanti dalla così definita "preliminare ricognizione". 

19) Nel DdS e nel verbale della conferenza del 11/03/20 si fa veloce cenno all'impianto turbogas 
peaker ma non all'introduzione delle attività "recupero R4 di materiali ferrosi", 
"Commercializzazione aggregati legati e non legati" e "Commercializzazioni rottami metallici 
EOW" (progetti, notoriamente, mai abbandonati ed attualmente congelati), per molti versi 
decisamente più impattanti sul territorio di prossimità geografica all'attività qual è appunto, in questo 
caso, il territorio e l'abitato del Comune di Nave. 
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19a) Allo stesso modo non si fa cenno neppure a riguardo della non meglio identificata "variante 
alla 237 in previsione dell'intervento di riqualificazione di aree dismesse poste nella parte orientale 
del territorio comunale collegante con via San Cesario. Importo presunto dei lavori 4.500.000 euro" 
(determina n.260 del 17/07/2019 - Ing. F. Scaroni C.I.G. Z4B28BF5E1); opera certamente, a parere 
dello scrivente Comitato, non sottintendibile all'interno di una valutazione territoriale locale come 
quella in esame. 

Da rilevare inoltre nelle Osservazioni degli Enti Superiori 

20) Dalle Osservazioni della Provincia di Brescia: 

- vengono chiesti maggiori approfondimenti in merito alla natura degli interventi/ambiti del 
DdP, informazioni che infatti non si trovano nel DdS 

- viene sottolineato come il Comune di Nave non può esimersi a priori dall'effettuare una 
Valutazione d'incidenza in relazione al Sito RN 2000 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe, almeno 
nella sua fase di screening 

- viene richiesto, in occasione della variante al PGT, un aggiornamento della rete ecologica in 
quanto ogni variante deve essere diretta ad un potenziamento dei valori ecologici-naturalistici del 
territorio comunale 

- il Comune di Nave viene ammonito per non aver ottemperato alla fornitura a Regione 
Lombardia delle informazioni sul consumo di suolo entro dicembre 2019 scorso. 

21) Nelle Osservazioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di BS 
MN CR vengono chiesti maggiori approfondimenti in merito alla natura degli interventi/ambiti del 
DdP, informazioni che non si trovano nel DdS. 

22) Le Osservazioni dell'ARPA affermano chiaramente che è necessaria un'analisi seria delle 
attività produttive. 

Tuttavia nel verbale della conferenza del 11/03/20 le osservazioni dell'Ente Provincia di Brescia, 

della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di BS MN CR, dell'Arpa, soggetti 

Istituzionali superiori, vengono minimizzate dall’intervento del geom. Giansanto Caravaggi. A noi 

non sembra vadano ridimensionate. 

CONCLUSIONI: 

Nel complesso, il progetto presenta grosse lacune su più fronti.  

L'ennesima ri-programmazione territoriale viene gestita in termini poco più che geometrico-
cartografici a discapito delle indicazioni chiare ed ormai decisamente consolidate del Legislatore. È 
assente ogni riferimento ad indicatori prodromici e di conseguenza sono completamente assenti le 
corrette risposte programmatorie a questi indicatori. 
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Sono altresì assenti valutazioni domanda-offerta, costi-benefici e valutazioni attinenti ad un'analisi 
preliminare neutra, corretta e concreta. 

Da osservare inoltre la mancata agevolazione da parte dell'Amministrazione al coinvolgimento di 
soggetti portatori di interesse diffuso e, di conseguenza: 

• risultano completamente esclusi gli stakeholders; 

• emergono in varia forma le conseguenze della ormai conosciuta ed insistente mancanza di 
interazione con i portatori di interessi diffusi presenti sul territorio trascurando l'apporto da essi 
fornibile in termini di gratuita competenza e conoscenza del territorio; e tutto ciò nonostante la 
"buona pratica" in oggetto sia prevista per Legge e prassi operativa ormai diffusa ed applicata 
dai Soggetti -istituzionali- di ogni livello impegnati nella difesa degli interessi collettivi. 

A prescindere da quanto precede, aggiungiamo che: 

- La valle del Garza, piccola valle chiusa interna, si trova alle spalle di fitti agglomerati urbani 
densamente abitati (quali i quartieri a nord della città di Brescia: Casazza, Villaggio Prealpino, 
Mompiano; il comune di Bovezzo, ...); Nave, paese interno alla valle, a maggior ragione risente di 
queste caratteristiche. 

- Le caratteristiche geomorfologiche e territoriali e questi due aspetti in particolare - quali 
appunto la sua conformazione e la sua posizione interna rispetto ad intense aree urbane residenziali 
- nel corso degli ultimi decenni si sono, per certi versi, ulteriormente accentuate nel loro significato 
urbanistico e hanno reso ormai imprescindibili considerazioni in tale chiave analitica per argomenti 
come la destinazione d'uso territoriale e con essa la viabilità, il traffico, l' impatto ambientale in 
senso lato e le relative ricadute sulla popolazione ivi residente; ovvero per argomenti di chiara 
rilevanza ed effetto sovracomunali. 
Un Comitato come il presente non può prescindere da tutto questo. 

Non possiamo quindi che osservare (in aggiunta a quanto precedentemente esposto per punti e, 
come, peraltro, richiesto da una programmazione territoriale coerente e contemporanea) la mancanza 
di una effettiva valutazione degli elementi chiave di uno sviluppo urbanistico in tale modalità estesa, 
e non esclusivamente, consentiteci, "campanilistica" quanto meno nella fase preliminare ed analitica 
dello studio del piano. 

Nave, lì 01/06/20      

Comitato per la Valle del Garza 

Il Presidente  

____________________________ 

(Aldo Manzato) 
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ALLEGATO 4
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 



EUGEN IO MORTINI – DOTTORE FORESTALE 
HABITAT 2.0 – STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

VIA VALCAMON ICA, 12 25127 BRESCIA (BS)  
TEL. 030 – 4198789 CELL. 347-7799516 
E-MAIL:  E.MORTINI@HABITATDUEPUNTOZERO.IT 
PEC: HABITAT2.0@PEC.IT 

Provincia di Brescia 

Comune di Nave 

Z.S.C. IT2070018 “Altopiano di Cariadeghe” 

VARIANTE GENERALE AL PGT 
(L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.E I.)

Studio per la  
valutazione di incidenza ambientale 

finalizzato allo screening delle previsioni di piano 
Art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CE Art.6 Allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 Direttiva “Uccelli” 

79/409/CEE 

Richiedenti: Comune di Nave  

Estensori della 
Variante 

Coordinatore estensore della variante - Arch. Silvano Buzzi 
Estensore VAS – Ing. Cesare Bertocchi 
Aspetti geologici – Dott.ssa Laura Ziliani 
Aspetti agro-forestali – Dott. For. Elena Zanotti 
Aspetti traffico e viabilità – Planiter srl 
Aspetti regolamento edilizio – Arch. Agostino Baronchelli 

Brescia, luglio 2020 Eugenio Mortini – dottore forestale 



Studio per la valutazione di incidenza 
Art.6 Allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 

           Art.6 Dir. Habitat 92/43/CEE 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE 
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1 PREMESSA 

Il sottoscritto Eugenio Mortini dello Studio Tecnico Associato Habitat 2.0, dottore 

forestale iscritto all’Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia 

di Brescia, n. 342,  ha provveduto a redigere il presente Studio  di Valutazione di Incidenza 

in riferimento alla variante generale del P.G.T. del Comune di Nave (BS).  

La relazione è redatta ai sensi dell’art. 6 della direttiva “Habitat” (Direttiva 

92/43/CEE) e di quanto previsto dall’art. 5 e dall’allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, 

n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche” e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 6 Allegato C alla 

D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106  

 

Il Comune di Nave non vede la presenza di Siti Natura 2000 all’interno del proprio 

territorio, ma confina spazialmente con il territorio del Comune di Serle, entro cui si trova 

la Z.S.C. IT2070018 “Altopiano di Cariadeghe”. Da qui la necessità di predisporre un 

apposito documento di valutazione che verifichi l’assenza di incidenze tra le previsioni di 

piano (P.G.T.) e gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000. Questo tipo di 

valutazione si rende necessaria per effetto del principio stabilito dalla Direttiva Habitat 

secondo cui sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non 

direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di Rete Natura 2000, ma che 

possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE), 

anche se esterni ai Siti stessi. Questo allo scopo di stabilire se i piani (o i progetti) possono 

interferire sui Siti spazialmente contermini, mediante previsioni o discipline regolamentari 

che possono generare ricadute anche al di fuori dell’ambito spaziale del piano.   

 

  



Studio per la valutazione di incidenza 
Art.6 Allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 

           Art.6 Dir. Habitat 92/43/CEE 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE 

5 
 

2 ARTICOLAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E METODOLOGIA DI 
STESURA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Il presente documento viene articolato secondo le indicazioni metodologiche 

definite dalla D.G.R. 8 agosto 2003 n. 14106, istitutiva del primo elenco dei Siti Natura 2000 

in Lombardia, nonché delle modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di 

Incidenza. L’allegato D stabilisce i contenuti minimi degli Studi di Valutazione di Incidenza 

che devono accompagnare le procedure di Valutazione di Incidenza1.   

Nel dettaglio, il presente documento, nell’ambito di una logica di definizione ed 

identificazione delle potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal Piano sul 

sistema ambientale del Sito, verrà così articolato: 

• Localizzazione e descrizione del piano; 

• Descrizione del Sito Natura 2000 interessato dal piano; 

• Individuazione e analisi delle possibili incidenze sul Sito Natura 2000; 

• Valutazione del livello di significatività ed individuazione delle eventuali 

misure di mitigazione. 

 

Quanto sopra viene suddiviso nell’ambito degli ordinari passaggi propri della 

Valutazione di Incidenza (screening, valutazione appropriata), secondo la necessità (o 

meno) di procedere alle fasi successive a quella di screening.  

 

La valutazione di incidenza è un procedimento di natura preventiva di verifica di 

qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto 

sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito. 

Il procedimento si articola in una fase preliminare detta screening che consiste in 

un’analisi finalizzata ad identificare i possibili effetti del progetto sul sito, a valutare la 

significatività di tali effetti e quindi a stabilire la necessità di redigere la relazione di 

valutazione di incidenza appropriata. 

Qualora lo screening evidenzi la presenza di possibili effetti significativi sul sito 

Natura 2000 o lo screening stesso non dia sufficienti elementi per una compiuta 
                                                           
1  Quanto sopra viene predisposto nelle more del recepimento regionale delle Linee Guida 
Nazionali per la Valutazione di Incidenza, di cui all’Intesa Governo – Regioni del 28 novembre 2019. 
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valutazione, è necessario procedere alla redazione della relazione di valutazione di 

incidenza la quale investiga sugli impatti diretti e indiretti che il progetto produce sugli 

habitat e sulle specie faunistiche e floristiche, nonché sulle misure di mitigazione e/o 

compensazione e sulle possibili alternative. 

Si riporta lo schema della procedura di valutazione di incidenza come stabilita 

dalla direttiva Habitat, art. 6, paragrafi 3 e 4, tratto da Valutazione di piani e progetti 

aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle 

disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE, con 

individuazione della procedura di valutazione adottata nel presente studio di incidenza. 

 

 
 

Procedura per la valutazione di incidenza (Direttiva Habitat art. 6) 
  

L’autorizzazione può essere 
rilasciata per altri  motivi imperanti  
di rilevante interesse pubblico, 
previa consultazione con la 
Commissione. Si devono prendere 
misure di  compensazione 

L’autorizzazione può essere 
rilasciata. Sono prese misure di 
compensazione. La  
Commissione è informata. 

Il PP è direttamente connesso o necessario per la 
gestione del sito ai fini di conservazione della natura? 

Il PP avrà probabilmente un 
effetto significativo sul sito? 

Valutare le implicazioni per gli 
obiettivi di conservazione del sito 

Il PP inciderà negativamente sulla 
integrità del sito? 

NO S
 

S
 

NO 

NO 

S
 

L’autorizzazione non deve 
essere rilasciata 

NO S
 S

 

Riformulare il piano o progetto Esistono soluzioni alternative? L’autorizzazione può 
essere rilasciata 

Nel sito sono presenti specie 
prioritarie? 

Esistono motivi imperanti di 
rilevante interesse pubblico  

Esistono considerazioni 
connesse con la salute umana 
e la sicurezza o con importanti 
benefici per l’ambiente? 

S
 

NO 

NO S
 

NO 

 
Screening 

 

 

Valutazione 
appropriata 

Valutazione di 
soluzioni 

alternative 

 

Valutazione 
delle misure di 

compensazione 
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3 PROCEDURA DI SCREENING - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEI 
POSSIBILI EFFETTI 

 

3.1 Concetti di base 

Sulla base di quanto definito dalla guida metodologica (2001) è opportuno 

evidenziale quali effetti potenziali il progetto proposto è in grado di generare in 

riferimento agli obiettivi di conservazione dei Siti coinvolti.  

Nella stesura della presente parte di documento si è fatto riferimento alla 

procedura che la guida metodologica suggerisce per l’esecuzione dello screening.  
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La suddetta guida articola la fase di screening in quattro fasi autonome, qui 

richiamate e in seguito sviluppate singolarmente: 

• Fase I: gestione del sito (determinare cioè se il piano o progetto è 

direttamente connesso alla gestione del Sito); 

• Fase II: descrizione del piano/progetto in tutte le sue componenti, 

comprese le esigenze di risorse naturali e l’effetto cumulativo con altri 

progetto; 

• Fase III: caratteristiche del Sito: descrizione del sito interessato (IIIa), anche 

in termini di dettaglio rispetto alla localizzazione delle opere/previsioni 

previste (IIIb); 

• Fase IV: valutazione della significatività dei possibili impatti che il 

piano/progetto può esercitare, mediante l’utilizzo di indicatori riconosciuti 

(es. perdita di habitat, frammentazione, disturbo alla componente 

faunistica, ecc.) organizzati entro matrici di valutazione. Qualora non sia 

possibile escludere a priori la presenza di incidenza negativa significativa 

occorrerà passare alla fase di valutazione appropriata nei confronti delle 

singole specie, habitat o componenti ecologiche interferite. Diversamente, 

si conclude la fase di screening con la dichiarazione di assenza di effetti 

significativi sul Sito.  
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3.2 Fase I - Rapporto tra piano e gestione del Sito  

La variante al Piano di Governo del Territorio oggetto della presente valutazione 

non è direttamente connessa o necessario alla gestione del Sito Natura 2000 IT2070018 

“Altopiano di Cariadeghe”, intendendo con il termine gestione, la gestione ai fini 

conservativi degli habitat naturali e delle specie per cui il sito è stato costituito. Il piano 

infatti non riguarda misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai fini 

della conservazione del sito. Da qui la necessità di procedere a valutazione di incidenza 

del piano, nelle forme previste dalle procedure di Valutazione di Incidenza (screening, 

valutazione appropriata, mitigazioni, compensazioni).  

 

3.3 Fase II – Descrizione della variante generale al PGT 

La variante oggetto della presente Valutazione prevede modifiche a tutti gli atti 

del PGT: D.D.P., P.D.R., P.D.S. In coerenza con la normativa vigente è necessario che lo 

Studio di Valutazione di Incidenza analizzi le possibili incidenze relative all’intero PGT, non 

limitandosi alle sole previsioni di trasformazioni del DDP. Pertanto, si dà ora una breve 

disamina delle previsioni della variante.  

 

3.3.1 Documento di Piano 

Il Documento di Piano disciplina 13 Ambiti di Trasformazione, riportati all’interno del 

documento Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano. Di questi, molti 

Ambiti derivano dal precedente piano, e vengono fatti confluire all’interno del Piano 

delle Regole quali ambiti già attuati o ricondotti a zona agricola. La seguente tabella 

sintetizza gli Ambiti previsti dal Piano e la loro attuale collocazione.  

 

ADT 
Denominazio

ne 

Dest. 

prevalente 

Superficie 

territoriale 

(mq) SLP (PGT) 
Stato di 

attuazione 

SLP 

(Variante) 

PGT  Var. 

1 Via Aperta Residenziale 7452 8135 1366 
Non 

attuato 
1491 
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2 
Via 

Castagnotta 

Produttivo 

(PIP) 
1474

0 20212 10300 
Non 

attuato 
14148 

3 Via Brescia Residenziale 1641
2 16325 4086 

Non 

attuato 
4081 

4 Via Pineta Residenziale 1328 1328 367 
Non 

attuato 

Trasferito nel 

piano delle 

regole come 

VUS (urb.) 

5 Via Paolo VI Residenziale 3931 3931 1250 
Non 

attuato 

Trasferito nel 

piano delle 

regole come 

VUS (urb.) 

6 Via Trento Residenziale 5861 5860 1954 
In 

attuazione 

Trasferito nel 

piano delle 

regole come 

R4 (urb.) 

7 Via S. Cesario Residenziale 1111
7 11117 3520 

Non 

attuato 

Trasferito nel 

Piano delle 

regole come 

AM (area 

agricola) 

8 Via Moia Residenziale 1493 1493 267 Attuato 

Trasferito nel 

Piano delle 

Regole come 

R5 (urb.) 

9 
Via Santa 

Chiara 
Residenziale 5543 5543 1333 Attuato 

Trasferito nel 

Piano delle 

Regole come 

R5 (urb.) 

10 Via Fucine Residenziale 3180 3180 1060 
Non 

attuato 

Trasferito nel 

Piano delle 

regole come 

AM (area 

agricola) 
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11 
Via S.lle 

Minola 

Residenziale 

commerciale

/direzionale 

- 68028 - - 

16667 

trasferito da 

PdR a DdP 

12 Via Trento 

Residenziale 

commerciale

/direzionale, 

artigianato di 

servizio 

- 81355 - - 

16667 

trasferito da 

PdR a DdP 

13a, b 
Via della 

Fonte 
Residenziale     - 

Tabella di sintesi delle previsioni del Documento di Piano. In colore le previsioni che 

mantengono la qualifica di ADT 

 

Degli ambiti di cui sopra, solo alcuni permangono con la qualifica di Ambiti di 

Trasformazione. Trattasi degli Ambiti di Trasformazione n. 1, 2, 3, 11, 12 e 13. Di questi sì da 

ora breve descrizione. 

ADT 1 – Via Aperta: ambito non attuato a destinazione residenziale, prevede il 

completamento del tessuto urbano edificato presso la frazione Cortine. Interferisce con 

una zona a prati, seminativi e cespuglieti.  

ADT 2 – Via Castagnotta: ambito non attuato a destinazione produttiva, a 

consolidamento della vasta area produttiva di Nave.  

ADT 3 – Via Brescia: ambito non attuato a destinazione residenziale, si colloca 

all’interno di un varco della REP.  

ADT 11 – “AFIM”: area di rigenerazione urbana a destinazione multipla 

(residenziale, commerciale, direzionale ad eccezione di grandi strutture di vendita). 

Ambito ex industriale soggetto a procedura di bonifica preliminarmente l’attuazione. 

Ambito in parte interessato dalla previsione stradale della deviante alla 237. 

ADT 12 – “Fenotti Comini”: ambito di rigenerazione urbana con interventi di 

riqualificazione di strutture produttive dismesse. Destinazioni ammesse: residenziale, 

direzionale, commerciale, artigianato di servizio, ad eccezione delle grandi strutture di 

vendita. Ambito ex industriale soggetto a procedura di bonifica preliminarmente 

l’attuazione. Ambito in parte interessato dalla previsione stradale della deviante alla 237. 

ADT 13a, b “Via della Fonte” – Piccolo ambito residenziale suddiviso in due lotti 
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(a,b), interno al tessuto urbanizzato ma in corrispondenza di uno spazio verde intercluso.  

 

Graficamente:  

 

Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano 

 

La valutazione del Documento di Piano si concentrerà quindi sugli ambiti di qui 

sopra, analizzandone le possibili ricadute in termini di possibile incidenza sulla ZSC 

“Altopiano di Cariadeghe”. All’interno delle analisi verrà data valutazione della 

previsione di tipo infrastrutturale sovraordinata relativa alla deviante alla SP 237.  

 

  



Studio per la valutazione di incidenza 
Art.6 Allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 

           Art.6 Dir. Habitat 92/43/CEE 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE 

13 
 

3.3.2 Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole di variante tende soprattutto alla riorganizzazione della 

disciplina normativa, unitamente ad alcune riclassificazioni puntuali all’interno del 

tessuto urbano classificato.  

Per quanto riguarda le aree agricole, di interesse ai fini del presente studio in 

quanto direttamente confinanti con la Z.S.C., si osserva una generale conferma 

dell’azzonamento, seppure a fronte della rivisitazione delle parti normative.  

In particolare, l’ambito dell’Altopiano di Cariadeghe confina spazialmente con le 

“Aree di salvaguardia AS”, ex Aree E2 Boschive, disciplinate dall’art. 48 delle NTA. Trattasi 

di un ambito di particolare tutela, così descritto: comprende aree di rilevante interesse 

paesistico, sia sotto il profilo geomorfologico che fisico-ambientale. Esse costituiscono la 

struttura caratterizzante l'intero paesaggio collinare di Nave, che fa da corona alla piana 

del fondovalle, presentando situazioni di particolare valore biocenotico. L’ambito ha 

come riferimento territoriale l'area boscata, pur comprendendo isolate aree a pascolo 

e lo scopo principale è quello di salvaguardare l'aspetto naturalistico delle aree 

sommitali, unitamente ai siti e contesti particolarmente espressivi del paesaggio agrario 

collinare alle quote più basse, per la valorizzazione delle zone boscate, per la tutela delle 

coltivazioni agrarie tradizionali, per la conservazione degli edifici e dei manufatti storici 

ed artistici presenti. 

L’articolo vieta, in linea generale, la maggior parte degli interventi di maggiore 

impegno (apertura cave, stoccaggio rifiuti, ecc.) e consente le normali utilizzazioni 

agricole e forestali, l’apertura di strade silvo pastorali (“viabilità strumentale”), le 

infrastrutture temporanee per l’utilizzo del bosco e le recinzioni, seppure nel rispetto di 

alcuni requisiti del Regolamento Edilizio e del progetto di Rete Ecologica, l’edilizia 

zootecnica al di fuori delle aree forestali, i depositi agricoli e in linea generale, tutte le 

strutture a servizio del bosco (piazzole per elicotteri, vasche antincendio, viali 

tagliafuoco, ecc.).   

 

  



Studio per la valutazione di incidenza 
Art.6 Allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 

           Art.6 Dir. Habitat 92/43/CEE 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE 

14 
 

Si riporta la seguente tabella di sintesi delle destinazioni, modalità di intervento e 

servizi pubblici, da cui si osserva il generale livello di tutela previsto per questo ambito, 

dove trovano possibilità realizzativa la residenza agricola, i depositi e le strutture di 

servizio, gli allevamenti familiari e con limite alla stabulazione, le serre e l’attività 

agrituristica.  
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La seguente immagine riporta parte dell’azzonamento di variante con 

individuazione degli Ambiti di Salvaguardia AS rispetto alla localizzazione del Sito Natura 

2000.  

 

Distribuzione dell’azzonamento di variante (limitatamente agli Ambiti di Salvaguardia) rispetto al confine del 

Sito Natura 2000 “Altopiano di Cariadeghe”. La valutazione del PDR si concentrerà soprattutto in riferimento a 

tale azzonamento, in quanto direttamente confinante con il Sito.  
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3.3.3 Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi esegue una ricognizione delle disponibilità in termini di spazi ad 

uso pubblico per servizi, e prevede alcune nuove aree da destinare a nuovi spazi per 

servizi. In particolare il Piano identifica dieci tipologie di aree di progetto, qui richiamate 

(estratto art. 21 NTA PDS): 

• Tipologia SP1 – Aree naturali, verde, a loro volta suddivise in zone di 

salvaguardia/aree protette (SP 02), verde di arredo (SP 03), verde di 

connessione (SP 04), verde attrezzato (SP 05), verde di quartiere (SP 05); 

• Tipologia SP2 – Parcheggi, a loro volta suddiviso in parcheggi di 

interscambio (SP 01), di rotazione (SP 02), di accoglienza (SP 03), di 

destinazione (SP 04); 

• Tipologia SP3 – Attrezzature per l’istruzione, a loro volta suddivise in 

numerose categorie funzionali (scuole primarie, secondarie, ecc.); 

• Tipologia SP4 – Attrezzature sportive; 

• Tipologia SP5 – Attrezzature socio sanitarie, a loro volta suddivise in 

numerose destinazioni funzionali (distretti ASL, centri di assistenza, centri 

estetici, ambulatori, farmacie); 

• Tipologia SP6 – Attrezzature culturali; 

• Tipologia SP7 – Attrezzature di supporto al mondo del lavoro; 

• Tipologia SP8 – Attrezzature amministrative; 

• Tipologia SP9 – Impianti, comprendente al suo interno categorie quali reti 

di vario genere e strutture tecnologiche diverse; 

• Tipologia SP10 – Mobilità, comprendente strade, percorsi pedonali, ecc.  

 

Con riferimento alla documentazione di piano si riporta un’immagine relativa al 

quadro delle previsioni in materia di servizi, con allegata la relativa classificazione 

funzionale. Trattasi di previsioni di nuove trasformazioni, e pertanto assoggettate alle 

valutazioni di cui al presente Studio di Incidenza.  
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Quadro delle previsioni del Piano dei Servizi e relativa codifica 
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3.4 Fase III (a) – Descrizione delle caratteristiche dei Siti Natura 2000 interessati 

3.4.1 Localizzazione  in riferimento ai Siti Natura 2000 

Il Comune di Nave confina con il Comune di Serle, entro il quale si trova il 

Monumento Naturale e Z.S.C. IT2070018 “Altopiano di Cariadeghe”. In particolare, il 

Monumento Naturale ha il suo confine ovest in corrispondenza della dorsale di cresta 

segnata dal Monte Dragoncello e dal Dosso  del Lupo, rilievi che si innalzano fino a circa 

1000 m di quota. Tale linea di cresta separa il lato interno dell’Altopiano dal versante 

esposto ad ovest che scende fino al fondovalle di Nave, compiendo un dislivello di oltre 

700 m. La distanza tra il confine della Z.S.C. e il centro abitato di Nave è dell’ordine di  

1.500 m planimetrici, sebbene la distanza reale sia dell’ordine dei 2 km, per effetto della 

pendenza dei versanti.  

In prima lettura si osserva come non vi siano particolari linee di connessione 

fisiografica tra i due ambienti, intesi come l’ambito montano carsico di Cariadeghe e la 

zona pianeggiante urbanizzata di Nave. Non sono infatti presenti corpi idrici significativi 

di collegamento tra i due ambienti, ad eccezione di una rete fisiografica di superficie a 

carattere prettamente temporaneo. L’elemento naturale di connessione tra i due 

ambienti resta pertanto il sistema dei versanti boscati che dalla dorsale scendono verso 

valle. Tale ambiente in realtà costituisce un importante elemento di filtro tra l’area 

protetta e i fondovalle antropizzati della Valle del Garza, garantendo un naturale livello 

di isolamento della zona del Monumento Naturale. Va pertanto richiamato come la 

valenza dell’Altopiano di Cariadeghe risieda non solo nelle sue caratteristiche 

intrinseche (carsismo, presenza di Habitat e specie di interesse comunitario), ma anche 

nel grado di isolamento dato dalla presenza di estesi pendii boscati presenti a contorno.   

 

Le figure seguenti inquadrano il Comune di Nave rispetto al Comune di Serle e al 

perimetro dell’Altopiano di Cariadeghe.  
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Immagine 1 – localizzazione del Comune di Nave rispetto al perimetro della Z.S.C IT20700018 “Altopiano di Cariadeghe” (base cartografia IGM 1:25.000) 
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Immagine 2 – localizzazione del Comune di Nave rispetto al perimetro della Z.S.C IT20700018 “Altopiano di Cariadeghe” (base C.T.R. 1:10.000) 
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Immagine 3 – localizzazione del Comune di Nave rispetto al perimetro della Z.S.C IT20700018 “Altopiano di Cariadeghe” (base ortofoto 2015 Regione Lombardia)I 
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3.4.2 Caratteristiche ambientali della Z.S.C. IT20700018 “Altopiano di Cariadeghe” 

3.4.2.1 Aspetti generali 

Il Monumento Naturale, anche Z.S.C. IT2070018, si colloca nella porzione sommitale 

del territorio comunale di Serle. Esteso per una superficie complessiva di circa 500 ha, 

costituisce un notevole esempio di morfologia carsica. Tra gli elementi maggiormente 

caratterizzanti il paesaggio dell’area protetta vi sono le doline, ossia depressioni di varia 

profondità create dall’acqua, al fondo delle quali si trovano sovente ambienti di grotta 

di notevole pregio ambientale. La componente faunistica annovera specie di assoluto 

rilievo, quali specie di pipistrelli legati agli ambienti carsici e l’entomofauna endemica 

specializzata alla vita in grotta.  

In termini vegetazionali, l’assegnazione a Sito di Importanza Comunitaria (oggi 

Z.S.C.) ha permesso il riconoscimento ad habitat di numerose formazioni naturali, sia di 

tipo vegetale che di grotta. Di particolare interesse risultano gli ambienti prativi, che il 

formulario standard ha ascritto ad habitat prioritario 6210* (Festuco-brometalia), ossia 

ambienti gestiti dall’uomo in termini di sfalcio dell’erba, ma che proprio grazie alla 

gestione riescono a garantire condizioni di sviluppo di specie erbacee importanti 

(orchidee).  

L’interesse dell’area protetta è dato anche dalle numerose possibilità fruitive, rese 

possibili grazie ad una rete sentieristica articolata e varia.  

 

3.4.2.2 Gli habitat 

Il formulario riporta l’elenco degli habitat riconosciuti dalla DIR 92/43/CEE che 

contribuiscono a delineare le caratteristiche della zona e ad esprimerne il valore in 

termini di importanza per la tutela della biodiversità ambientale (gli asterischi indicano 

che si tratta di un habitat prioritario): 
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Habitat della Z.S.C. Altopiano di Cariadeghe 

 

Gli Habitat trovano una trasposizione cartografica anche all’interno della 

cartografia che accompagna il Piano di Gestione, e di cui si riporta un estratto: 

 

 
P.d.g. Z.S.C. – Carta degli Habitat 

 

Come si osserva dalla distribuzione cartografica, gli habitat 6210 sono legati in 

massima parte agli ambienti prativi termofili della zona di Fienile Rossino, C.na del 

Comune, Meder. Allo stesso modo, gli habitat forestali (91L0) e quelli di grotta trovano 

diffusione in corrispondenza degli ambienti di dolina, ambiti particolari e caratteristici 

dell’altopiano carsico. Quanto qui espresso porta ad affermare che la conservazione e 

il perpetuarsi di questi ambienti è legata soprattutto alle caratteristiche orografiche del 

territorio, e che tali ambienti non risentono in modo diretto di mutazioni esterne al Sito.  
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3.4.2.3 Le specie 

Il formulario standard riporta una serie di specie faunistiche tutelate dalla Direttiva 

Habitat. I principali sono: 

Uccelli:  

• Succiacapre (Caprimulgus europaeus); 

• Averla piccola (Lanus collurio); 

• Nibbio bruno (Milvus nigrans); 

• Falco pecchiaiolo (Perns apivorus); 

• Bigia padovana (Sylvia nisoria); 

 

Mammiferi: 

• Vespertillo di Blyth (Myotis blythii); 

• Vespertillo maggiore (Myotis myotis); 

• Vespertillo di Bechstein (Myotis bechsteinii); 

• Vespertillo smarginato (Myotis emarginatus); 

• Rinofolo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum); 

 

Anfibi e rettili: 

• Tritone crestato (Triturus carnifex); 

 

Dalla lettura delle caratteristiche ecologiche delle specie faunistiche principali del 

Sito, si osserva come le specie animali tutelate dal Formulario siano legate ad ambienti 

boschivi, spesso con caratteristiche di complessità o vetustà, come il caso dei chirotteri. 

Le specie mostrano home range non particolarmente elevati (fatta eccezione 

ovviamente per le fasi migratorie), e pertanto legate alle caratteristiche specifche del 

Sito. Possibili escursioni all’esterno dello stesso sono saltuariamente possibili solo per i 

rapaci, e limitatamente alle fasi alimentari. Pertanto, è ragionevole ritenere, in via 

preliminare, che trasformazioni di suolo naturale a livello della piana agricola e urbana 

di Nave possano generare ripercussioni lievi, se non assenti, nei confronti delle fasi 

alimentari delle tre specie di rapaci individuate dal formulario standard del Sito.  
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3.4.2.4 Il Piano di Gestione della Z.S.C. Altopiano di Cariadeghe 

Ulteriore elemento conoscitivo ai fini della presente valutazione è il Piano di 

Gestione del S.I.C.. Il Piano è stato approvato nel 2010 (D.A.C. 4 del 16/09/2010 e 

pubblicato sul BURL n. 39 del  29/09/2010. 

Il Piano è dotato di un proprio corpus normativo finalizzato alla gestione del Sito, 

dove all’interno si trovano alcune indicazioni anche in termini di valutazione di incidenza. 

All’art. 8 delle NTA viene individuata una zona di tutela esterna comunale, la quale si 

estende ai territori agricoli del Comune, subordinando a valutazione di incidenza e 

specifica disciplina normativa gli interventi esterni al sito.  

L’articolo non individua in realtà ulteriori zone esterne soggette a valutazione di 

incidenza, ma rimanda all’Ente Gestore valutare la necessità di sottoporre a valutazione 

d’incidenza eventuali progetti o piani che, pur esterni al SIC, si reputi possano avere 

incidenza sulla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario 

presenti nel sito. 

 

3.4.2.5 Coerenza con le misure di conservazione dei S.I.C./Z.S.C. 

Con D.G.R. 4429 del 30/11/2015 – Adozione delle misure di conservazione relative 

a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e SMI e del D.M. 184/2007 e S.M.I. e 

proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica 

tra i Siti Natura 2000 lombardi, Regione Lombardia, nell’ambito del passaggio da S.I.C. a 

Z.S.C., ha definito i criteri minimi uniformi e le misure di conservazione per tutti i Siti di 

Importanza Comunitaria della Lombardia.  

L’assegnazione dei criteri minimi (C.M.U.) è comune a tutti i S.IC. regionali (e di 

derivazione DM 184/2007), mentre le misure di conservazione sito specifiche sono stabilite 

per ciascun sito, secondo la presenza o assenza di un piano di gestione approvato. 

Pertanto, per i S.I.C. dotati di Piano di Gestione le misure sito specifiche coincidono con 

i relativi piani di gestione, mentre per i SIC che ne sono privi vengono indicate misure 

stabilite a livello regionale. Il S.I.C. IT2070018  è classificato come Sito per il quale è stato 

approvato il Piano di Gestione, il quale detta pertanto le linee regolamentari e gestionali 

del Sito.  
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3.4.3 Localizzazione del Comune di Nave rispetto agli strumenti di pianificazione ecologica 

3.4.3.1 Premessa 

Il documento regionale di riferimento in tema di reti ecologiche (Rete Ecologica 

Regionale e programmazione territoriale degli Enti locali) definisce l’indissolubile legame 

tra reti ecologiche ed Aree protette, tra cui i siti facenti parte della Rete Natura 2000. In 

particolare, viene stabilito che le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento 

strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura, compito svolto 

dalle aree protette (Parchi, Riserve, Monumenti naturali, PLIS) e dal sistema di Rete 

Natura 2000. 

E’ ormai stato stabilito che l’attuale insieme di SIC (Z.S.C.) e Z.P.S. non risulta più 

sufficiente a garantire il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità se non 

supportato da una rete di integrazione che riduca il grado di isolamento delle aree 

protette. La stessa Direttiva Habitat indica la necessità di preservazione della biodiversità 

attuata attraverso un sistema integrato d’aree protette, buffer zone e sistemi di 

connessione, così da ridurre e/o evitare l’isolamento delle aree e le conseguenti 

problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche; è posta la specifica esigenza di 

garantire la coerenza globale di Rete Natura 2000. 

In riferimento a ciò pare dunque necessario che le valutazioni di Incidenza per 

interventi o attività all’interno dei Siti Natura 2000 tengano conto anche degli elementi 

di connessione rappresentati dalle reti ecologiche di differente livello. Il medesimo 

documento regionale stabilisce che i diversi livelli di reti ecologiche (regionale, 

provinciale, comunale) fanno da riferimento per le Valutazioni di Incidenza, 

considerando i seguenti aspetti (cap. 11.3): 

• il contributo ai quadri conoscitivi per gli aspetti relativi alle relazioni strutturali 

e funzionali tra gli elementi della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed il loro 

contesto ambientale e territoriale; 

• la fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti 

delle azioni dei piani-programmi o dei progetti sugli habitat e sulle specie 

di interesse europeo; 

• la fornitura di indicatori di importanza primaria nel monitoraggio dei 

processi indotti dai piani/programmi, da legare ai monitoraggi previsti nelle 

VAS (in caso di VIC su piani/programmi) o nelle VIA (in caso di VIC su 

progetti); 

• la fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni di mitigazione-

compensazione che i piani-programmi potranno prevedere per evitare o 

contenere i potenziali effetti negativi su habitat o specie rilevanti; 
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• gli aspetti procedurali da prevedere per integrare le procedure di VIC con 

i processi di VAS o le procedure di VIA. 

 

Alla luce di quanto sopra, si dà ora ricognizione dei livelli spaziali di rete ecologica 

presenti per l’ambito di intervento, al fine di definire un corretto quadro conoscitivo 

dell’area e individuare appositi criteri di valutazione che contemplino anche le 

tematiche di tipo ecologico.  

 

I temi evidenziati contribuiranno poi alla fase di valutazione, secondo le modalità 

proprie delle Valutazioni di Incidenza (screening, valutazione appropriata). 

 

3.4.3.2 La Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha 

approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina 

e prealpina. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale 

e locale. La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale 

Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli 

elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e 

debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a 

svolgere una funzione di in-dirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta 

il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali 

di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo 

che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto 

riguarda le Pianificazioni regionali di setto-re può fornire un quadro orientativo di natura 

naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano 

compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo 

agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del 

sistema. 

Sulla base di quanto sopra, emerge che uno dei compiti della R.E.R. è la 

connessione delle aree Natura 2000 presenti sul territorio lombardo, mediante ambienti 

in grado di garantire un collegamento ecologico che supporti la distribuzione 

geografica, lo scambio genetico di specie animali e vegetali, nonché la conservazione 

di popolazioni vitali.   
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La figura seguente inquadra il territorio in esame nell’ambito della R.E.R. 

 
Localizzazione rispetto agli elementi della R.E.R. 

 

Si osserva come la zona dell’Altopiano di Cariadeghe costituisca un importante 

nucleo di irraggiamento e convergenza, segnato dalla presenza di numerosi elementi di 

primo livello orientati verso nord, est e sud – ovest. Anche su Nave si trova una porzione 

di Elementi di Primo Livello, la quale coincide con i già richiamati versanti boscati presenti 

nella porzione est del territorio comunale.  

Tutta la restante porzione del territorio comunale, ad eccezione delle parti 

prettamente urbanizzate, ricade invece entro gli elementi di secondo livello. Ne 

consegue che il territorio comunale si colloca in una posizione non secondaria rispetto 

agli elementi di tipo ecologico, la cui individuazione travalica gli aspetti meramente 

ecologici ma interessa anche quelli di VIC.  

 

La figura seguente riporta invece l’insieme delle regolamentazioni da attuarsi in 

presenza degli elementi della RER di maggiore pregio (corridoi regionali, Varchi, Elementi 
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di Primo Livello). La tabella è tratta da Rete Ecologica Regionale e programmazione 

territoriale degli Enti locali. 
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3.4.3.3 La Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.) 

Il secondo livello di pianificazione ecologica è quello provinciale, definito dalle Reti 

Ecologiche Provinciali (R.E.P.). La R.E.P. provinciale è contenuta all’interno del PTCP 

vigente, e definita al capo IV delle NTA del Piano. Comprende differenti temi e obiettivi, 

quale strumento di maggior dettaglio della R.E.R. 

Si riporta estratto dalla cartografia provinciale, ed in particolare dalla Tavola 4 – 

Rete Ecologica Provinciale. 

 
Localizzazione rispetto agli elementi della R.E.P. 

 

Ampia parte del territorio comunale ricade entro le “Aree naturali di 

completamento”, mentre la zona urbana è compresa nelle aree per la ricostituzione 

polivalente dell’agroecosistema.  Per quanto riguarda invece le aree a confine con il Sito 

Natura 2000, queste ricadono entro le Aree ad elevato valore naturalistico.  
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3.4.3.4 La Rete Ecologica Comunale (R.E.C.) 

Nell’ambito della variante al P.G.T. è stato previsto un adeguamento del progetto 

di Rete Ecologica Comunale, il quale ha indicato uno schema di connessioni a scala 

comunale appoggiato su un quadro ricognitivo degli elementi di maggiore interesse 

ambientale, naturale e paesistico.  

 

 

Carta della R.E.C. – Tavola di Progetto 

 

Le valutazioni condotte all’interno del presente documento tengono conto anche 

della proposta di Rete Ecologica Comunale qui descritta, soprattutto in termini di 

interferenza con elementi di valenza ecologica (corridoi, varchi, ecc.).  
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3.5 Fase III (b) - Descrizione del contesto ambientale e localizzazione delle previsioni  

rispetto ai principali temi ecologici e N2000 

Ai fini della definizione dei possibili effetti generati dal Piano a carico del Sistema 

Natura 2000 è opportuno inquadrare il territorio comunale e le zone di trasformazione 

rispetto al sistema ambientale comunale. 

Come emerso dalla disamina delle caratteristiche della variante, le previsioni di 

trasformazione si concentrano nella zona urbana e periurbana, ed in particolare in 

corrispondenza della piana alluvionale del Garza presente a sud dell’abitato principale. 

Trattasi di un contesto a notevole antropizzazione, e caratterizzato da insediamenti 

sparsi, di tipo soprattutto residenziale, e dalla estesa area industriale presente presso 

Muratello. I caratteri naturali ed ecologici di questa zona tendono ad una certa 

rarefazione, proprio a causa degli insediamenti presenti al suo interno.  L’elemento che 

ancora mantiene una certa naturalità è il torrente Garza e la relativa vegetazione 

spondale, la quale si presenta ininterrotta per tratti significativi. Il Garza rappresenta 

pertanto l’elemento ecologico principale della piana alluvionale. 

Si propone ora un inquadramento di tutte le previsioni di trasformazione del DDP 

rispetto ai temi ecologici e Natura 2000, cui segue una serie di mappe tematiche di 

inquadramento. 

 

3.5.1 ADT 01  - Via Aperta 

Ambito non attuato a destinazione residenziale, prevede il completamento del 

tessuto urbano edificato presso la frazione Cortine. Interferisce con una zona a prati, 

seminativi e cespuglieti.  

• Localizzazione rispetto ai Siti N2000 (Altopiano di Cariadeghe): distanza 5,9 

km; 

• Localizzazione rispetto alla RER:   nessun elemento intercettato; 

• Localizzazione rispetto alla REP:  ambiti urbani e periurbani preferenziali per 

la ricostituzione ecologica diffusa (art. 51 NTA); 

• Localizzazione rispetto alla REC:  nodi della rete (prati e pascoli, frutteti). 

 

3.5.2 ADT 2 – Via Castagnotta 

Ambito non attuato a destinazione produttiva, a consolidamento della vasta area 
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produttiva di Nave.  

• Localizzazione rispetto ai Siti N2000 (Altopiano di Cariadeghe): distanza 4,7 

km; 

• Localizzazione rispetto alla RER: elementi di secondo livello della RER 

(parzialmente); 

• Localizzazione rispetto alla REP:  ambiti urbani e periurbani preferenziali per 

la ricostituzione ecologica diffusa (art. 51 NTA); 

• Localizzazione rispetto alla REC:  nessuno. 

 

3.5.3 ADT 3 – Via Brescia 

Ambito non attuato a destinazione residenziale, si colloca all’interno di un varco 

della REP.  

• Localizzazione rispetto ai Siti N2000 (Altopiano di Cariadeghe): distanza 5,2 

km; 

• Localizzazione rispetto alla RER: elementi di secondo livello della RER 

(parzialmente); 

• Localizzazione rispetto alla REP: ambiti urbani e periurbani preferenziali per 

la ricostituzione ecologica diffusa (art. 51 NTA), varchi di livello provinciale 

(art. 52);  

• Localizzazione rispetto alla REC: nessuno (richiamo al varco REP). 

 

3.5.4 ADT 11 – area “AFIM” 

Area di rigenerazione urbana a destinazione multipla (residenziale, commerciale, 

direzionale ad eccezione di grandi strutture di vendita). Ambito ex industriale soggetto a 

procedura di bonifica preliminarmente l’attuazione. Ambito in parte interessato dalla 

previsione stradale della deviante alla 237. 

• Localizzazione rispetto ai Siti N2000 (Altopiano di Cariadeghe): distanza 3,3 

km; 

• Localizzazione rispetto alla RER:  nessun elemento intercettato; 

• Localizzazione rispetto alla REP: ambiti urbani e periurbani preferenziali per 

la ricostituzione ecologica diffusa (art. 51 NTA); 
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• Localizzazione rispetto alla REC: aree urbanizzate. 

 

3.5.5 ADT 12 – area “Fenotti Comini” 

Ambito di rigenerazione urbana con interventi di riqualificazione di strutture 

produttive dismesse. Destinazioni ammesse: residenziale, direzionale, commerciale, 

artigianato di servizio, ad eccezione delle grandi strutture di vendita. Ambito ex 

industriale soggetto a procedura di bonifica preliminarmente l’attuazione. Ambito in 

parte interessato dalla previsione stradale della deviante alla 237. 

• Localizzazione rispetto ai Siti N2000 (Altopiano di Cariadeghe): distanza 2,6 

km; 

• Localizzazione rispetto alla RER: elementi di secondo livello della RER 

(parzialmente); 

• Localizzazione rispetto alla REP: ambiti urbani e periurbani preferenziali per 

la ricostituzione ecologica diffusa (art. 51 NTA); 

• Localizzazione rispetto alla REC: ambiti urbanizzati, prossimità a corridoio 

fluviali (Garza e Listera).  

 

3.5.6 ADT 13 a,b 

Piccolo ambito di completamento interno al tessuto urbano localizzato in 

corrispondenza di un ambito a verde urbano.  Destinazioni ammesse: residenziale. 

Localizzazione rispetto ai Siti N2000 (Altopiano di Cariadeghe): distanza 3,9 km; 

• Localizzazione rispetto alla RER: nessun elemento intercettato; 

• Localizzazione rispetto alla REP: ambiti urbani e periurbani preferenziali per 

la ricostituzione ecologica diffusa (art. 51 NTA); 

• Localizzazione rispetto alla REC: ambiti urbanizzati. 
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3.5.7 Nuovo tracciato stradale di superamento dell’abitato (deviante 327) 

Il tracciato, di recepimento dagli strumenti sovraordinati, intercetta numerosi 

ambienti e tematismi, proprio per la sua natura lineare. Va tuttavia richiamata la 

prossimità dello stesso alle aree urbanizzate del Comune di Nave, e al rapporto tra lo 

stesso e le previsioni di trasformazione del Documento di Piano, anch’esse assai prossime 

al tessuto urbano.  Il tracciato risulta inoltre per ampia parte esistente, e la porzione ex 

novo si concentra soprattutto nel tratto finale, in corrispondenza degli ADT 11 e 12. 

L’effettivo consumo di suolo naturale è oggettivamente ridotto al minimo.  

• Localizzazione rispetto ai Siti N2000 (Altopiano di Cariadeghe): distanza 2,6 

km; 

• Localizzazione rispetto alla RER: elementi di secondo livello della RER 

(parzialmente); 

• Localizzazione rispetto alla REP: ambiti urbani e periurbani preferenziali per 

la ricostituzione ecologica diffusa (art. 51 NTA); 

• Localizzazione rispetto alla REC: ambiti urbanizzati, prossimità a corridoio 

fluviali (Garza e Listera).  

 

Si riportano alcuni estratti cartografici relativi alle previsioni di piano.  
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Localizzazione delle previsioni di piano (ADT e deviante 237) rispetto agli elementi della R.E.R. 
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Localizzazione delle previsioni di piano (ADT e deviante 237) rispetto agli elementi della R.E.P. 
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Localizzazione delle previsioni di piano (ADT e deviante 237) rispetto agli elementi della R.E.C. di variante 
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Come emerge dalla lettura delle tavole di cui sotto, tutte le previsioni di 

trasformazione si localizzano a distanze significative dal Sito Natura 2000 “Altopiano di 

Caridaghe, con valori di distanza dell’ordine di 3 km e oltre.  

Allo stesso modo, le previsioni non intaccano in modo significativo elementi 

ecologici particolari, quali siepi, filari, corsi d’acqua, ecc., ma si limitano in massima 

parte, a trasformazioni di aree agricole intercluse o a riqualificazione di ambiti ex 

industriali. Vi è tuttavia la previsione n. 3 che interessa una zona di varco provinciale. Si 

rimanda alle successive fasi di valutazione, al fine di individuare le possibili ricadute sul 

sistema Natura 2000.  

. 



Studio per la valutazione di incidenza 
Art.6 Allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 

           Art.6 Dir. Habitat 92/43/CEE 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE 

40 
 

3.6 Fase IV – Valutazione preliminare della significatività dei possibili effetti 

dell’intervento 

3.6.1 Definizione degli indicatori di valutazione 

Gli elementi di un piano/progetto che in linea generale possono generare 

incidenza possono essere così schematizzati: 

• Dimensioni, entità e superficie complessiva occupata dal Progetto/Piano; 

• Distanza dal Sito Natura 2000; 

• Fabbisogno in termini di risorse (acqua, suolo, energia, ecc.); 

• Emissioni (in aria, acqua, suolo); 

• Cambiamenti di natura fisica legati alla realizzazione del progetto (scavi, 

stoccaggi, rumore, ecc.); 

• Esigenze di trasporto veicolare a seguito del Progetto; 

• Produzione di rifiuti; 

• Modalità di funzionamento dell’opera a regime.  

 

Gli elementi di cui sopra possono tradursi in incidenze a carico del Sito impiegando 

alcuni indicatori di valutazione di possibile incidenza (Guida metodologica alle 

disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE, esempi di 

indicatori): 

• Riduzione degli habitat 

• Frammentazione degli habitat o delle specie, impatto sulle reti ecologiche; 

• Riduzione della densità delle specie; 

• Cambiamenti negli elementi ecologici dei Siti (aria, acqua, suoli, ecc.); 

• Cambiamenti climatici.  

 

Al fine di valutare la possibile incidenza a carico delle componenti si è proceduto 

quindi all’analisi degli elementi del progetto e alla determinazione degli impatti generati 
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dallo stesso, secondo la modalità di quantificazione dell’incidenza sotto riportata. Si 

anticipa come il fattore “distanza” rappresenti in realtà l’elemento di maggiore 

attenzione rispetto alla valutazione condotta, proprio per la progressiva perdita di 

significatività degli impatti all’aumentare della distanza dal Sito valutato.  

 

3.6.2 Modalità di quantificazione dell’incidenza 

La valutazione preliminare dell’incidenza dei singoli effetti a carico del Sistema 

Natura 2000 è effettuata secondo la scala di valore sotto riportata.  

Valutazione del grado di incidenza 

Scala di valori Condizioni 

Non presente 
NP 

Non sono presenti inserimenti che inducano variazioni nello stato 
attualmente presente degli elementi ecologici del sito. 

Potenzialmente presente 
PP 

L'inserimento del fattore, in circostanze non prevedibili in una fase di 
analisi preventiva, potrebbe determinare incidenze significative; l'adozione 

di alcuni accorgimenti potrebbe evitare a priori tali incidenze. 

Presente, ma temporanea 
PT 

Gli inserimenti del fattore conducono solo a modeste e circoscritte 
variazioni temporanee di alcuni elementi ecologici del sito, con interazioni 

non presenti nel lungo periodo. 

Presente, ma non significativa 
NS 

Gli inserimenti del fattore producono variazioni non significative degli 
elementi ecologici del sito, con interazioni che non determinano alterazioni 

a livello trofico, nella composizione delle associazioni e nell’assetto 
ecologico del sito. 

Presente 
P 

Gli inserimenti del fattore producono complessive variazioni 
significative di alcuni elementi ecologici del sito, con interazioni che 

determinano alterazioni a livello trofico, nella composizione delle 
associazioni e nell’assetto ecologico del sito. 

Significativa – critica 
C 

I fattori introdotti determinano significative e stabilizzate interferenze 
degli elementi ecologici del sito, con alterazioni negative che 
condizioneranno i livelli, la composizione e l’assetto generale 

dell’ecosistema. 

Significativa – favorevole 
F 

I fattori introdotti determinano significative e stabilizzate interferenze 
degli elementi ecologici del sito, con alterazioni positive che 
condizioneranno i livelli, la composizione e l’assetto generale 

dell’ecosistema. 
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3.6.3 Valutazione del grado di significatività dell’incidenza 

3.6.3.1 Documento di Piano 

 
Previsione 1 (ADT 1 – 

Via Aperta) 

 
Indicatore Descrizione  Significatività 

Riduzione degli 
habitat 

Assente, in quanto l’intervento si localizza 
esternamente al Sito NP 

Frammentazione 
degli habitat o delle 
specie, impatto sulle 

reti ecologiche 

Assenza di frammentazione di habitat, in quanto la 
previsione si localizza esternamente al sito. L’incidenza 
sulle reti ecologiche, con possibili ricadute in termini di 

connessione ai Siti Natura 2000, è da ritenersi 
sostanzialmente assente per la mancanza di elementi 

di interesse ecologico di rilevanza diretta rispetto al sito 
N2000 analizzato.   

NP 

Riduzione della 
densità delle specie, 
anche per effetto di 
sottrazione di risorsa 

alimentare esterna ai 
Siti ma di possibile 

utilizzo 

La previsione interessa alcuni spazi aperti marginali 
all’abitato, intercettando ambiti a prato e colture. La 
distanza dal Sito in esame e la prossimità con la zona 

abitata rendono sostanzialmente nulle possibili 
ricadute sulle specie faunistiche del sito.  

NP 

Cambiamenti negli 
elementi ecologici 

dei Siti (aria, acqua, 
suoli, ecc.)anche per 

effetto di previsioni 
esterne ai siti ma con 

possibili ricadute 

Assente, per la distanza territoriale e per l’assenza di 
linee di collegamento dirette (corsi d’acqua, corridoi 

ecologici) tra il Sito e la zona in trasformazione.  
NP 
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Previsione 2 (ADT 2 – 

Via Castagnotta) 

 
Indicatore Descrizione  Significatività 

  
Riduzione degli 

habitat 
Assente, in quanto l’intervento si localizza 

esternamente al Sito NP 

Frammentazione 
degli habitat o delle 
specie, impatto sulle 

reti ecologiche 

Assenza di frammentazione di habitat, in quanto la 
previsione si localizza esternamente al sito. L’incidenza 
sulle reti ecologiche, con possibili ricadute in termini di 

connessione ai Siti Natura 2000, è da ritenersi 
sostanzialmente assente per la mancanza di elementi 

di interesse ecologico di rilevanza diretta rispetto al sito 
N2000 analizzato.   

NP 

Riduzione della 
densità delle specie, 
anche per effetto di 
sottrazione di risorsa 

alimentare esterna ai 
Siti ma di possibile 

utilizzo 

La previsione interessa alcuni spazi aperti marginali 
all’abitato, intercettando ambiti a prato e colture. La 
distanza dal Sito in esame e la prossimità con la zona 

abitata rendono sostanzialmente nulle possibili ricadute 
sulle specie faunistiche del sito.  

NP 

Cambiamenti negli 
elementi ecologici 

dei Siti (aria, acqua, 
suoli, ecc.)anche per 

effetto di previsioni 
esterne ai siti ma con 

possibili ricadute 

Assente, per la distanza territoriale e per l’assenza di 
linee di collegamento dirette (corsi d’acqua, corridoi 

ecologici) tra il Sito e la zona in trasformazione.  
NP 
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Previsione 3 (ADT 3 – 

Via Brescia) 

 
Indicatore Descrizione  Significatività 

Riduzione degli 
habitat 

Assente, in quanto l’intervento si localizza esternamente 
al Sito NP 

Frammentazione 
degli habitat o delle 
specie, impatto sulle 

reti ecologiche 

Assenza di frammentazione di habitat, in quanto la 
previsione si localizza esternamente al sito. La 

previsione tuttavia si colloca in corrispondenza di un 
varco di livello provinciale. Tale attribuzione riconosce 
la valenza in termini di connessione tra ambiti naturali 
separati dalla provinciale 237.  Non è quindi improprio 

ipotizzare una lieve riduzione a scala locale della 
capacità di connessione nord-sud. Tuttavia rispetto ai 
fini della presente valutazione, la riduzione del varco 

genera ricadute sul Sito in esame di tipo lieve, in 
quanto è evidente l’assenza di un collegamento 

funzionale o strutturale diretto tra varco e Sito. E’ infatti 
evidente che le aree di supporto al Sito (intese come 

zone cuscinetto intorno alla ZPS) siano date soprattutto 
dal complesso dei versanti boscati presenti nelle 

porzioni est del territorio comunale, e che pertanto 
riduzioni della capacità di connessione nell’ambito 

della piana urbanizzata di Nave possano nel 
complesso determinare ricadute molto lievi in termini di 

incidenza sul Sito.  

NS 

Riduzione della 
densità delle specie, 
anche per effetto di 
sottrazione di risorsa 
alimentare esterna 

ai Siti ma di possibile 
utilizzo 

La previsione interessa alcuni spazi aperti marginali 
all’abitato, intercettando ambiti a prato e colture. La 
distanza dal Sito in esame e la prossimità con la zona 

abitata rendono sostanzialmente nulle possibili ricadute 
sulle specie faunistiche del sito.  

NP 

Cambiamenti negli 
elementi ecologici 

dei Siti (aria, acqua, 
suoli, ecc.)anche 

per effetto di 
previsioni esterne ai 
siti ma con possibili 

ricadute 

Assente, per la distanza territoriale e per l’assenza di 
linee di collegamento dirette (corsi d’acqua, corridoi 

ecologici) tra il Sito e la zona in trasformazione.  
NP 
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Previsione 4 (ADT 11 – 
Area Afim) 

 
Indicatore Descrizione  Significatività 

Riduzione degli 
habitat 

Assente, in quanto l’intervento si localizza 
esternamente al Sito NP 

Frammentazione 
degli habitat o delle 
specie, impatto sulle 

reti ecologiche 

Assenza di frammentazione di habitat, in quanto la 
previsione si localizza esternamente al sito. 

L’incidenza sulle reti ecologiche, con possibili ricadute 
in termini di connessione ai Siti Natura 2000, è da 

ritenersi sostanzialmente assente per la mancanza di 
elementi di interesse ecologico di rilevanza diretta 

rispetto al sito N2000 analizzato. 

NP 

Riduzione della 
densità delle specie, 
anche per effetto di 
sottrazione di risorsa 

alimentare esterna ai 
Siti ma di possibile 

utilizzo 

Assente, per la natura sostanzialmente urbanizzata 
del comparto ex industriale NP 

Cambiamenti negli 
elementi ecologici 

dei Siti (aria, acqua, 
suoli, ecc.)anche per 

effetto di previsioni 
esterne ai siti ma con 

possibili ricadute 

Assente, per la distanza territoriale e per l’assenza di 
linee di collegamento dirette (corsi d’acqua, corridoi 

ecologici) tra il Sito e la zona in trasformazione.  
NP 
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Previsione 5 (ADT 12 – 
Area Fenotti Comini) 

 
Indicatore Descrizione  Significatività 

Riduzione degli 
habitat 

Assente, in quanto l’intervento si localizza 
esternamente al Sito NP 

Frammentazione 
degli habitat o delle 
specie, impatto sulle 

reti ecologiche 

Assenza di frammentazione di habitat, in quanto la 
previsione si localizza esternamente al sito. L’incidenza 
sulle reti ecologiche, con possibili ricadute in termini di 

connessione ai Siti Natura 2000, è da ritenersi 
sostanzialmente assente per la mancanza di elementi 

di interesse ecologico di rilevanza diretta rispetto al 
sito N2000 analizzato. 

NP 

Riduzione della 
densità delle specie, 
anche per effetto di 
sottrazione di risorsa 

alimentare esterna ai 
Siti ma di possibile 

utilizzo 

Assente, per la natura sostanzialmente urbanizzata del 
comparto ex industriale NP 

Cambiamenti negli 
elementi ecologici 

dei Siti (aria, acqua, 
suoli, ecc.)anche per 

effetto di previsioni 
esterne ai siti ma con 

possibili ricadute 

Assente, per la distanza territoriale e per l’assenza di 
linee di collegamento dirette (corsi d’acqua, corridoi 

ecologici) tra il Sito e la zona in trasformazione.  
NP 
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Previsione 6 (ADT 13 

a,b) 

 
Indicatore Descrizione  Significatività 

Riduzione degli 
habitat 

Assente, in quanto l’intervento si localizza 
esternamente al Sito NP 

Frammentazione 
degli habitat o delle 
specie, impatto sulle 

reti ecologiche 

Assenza di frammentazione di habitat, in quanto la 
previsione si localizza esternamente al sito. L’incidenza 
sulle reti ecologiche, con possibili ricadute in termini di 

connessione ai Siti Natura 2000, è da ritenersi 
sostanzialmente assente per la mancanza di elementi 

di interesse ecologico di rilevanza diretta rispetto al 
sito N2000 analizzato. 

NP 

Riduzione della 
densità delle specie, 
anche per effetto di 
sottrazione di risorsa 

alimentare esterna ai 
Siti ma di possibile 

utilizzo 

Assente, per la natura sostanzialmente interclusa 
dell’ambito NP 

Cambiamenti negli 
elementi ecologici 

dei Siti (aria, acqua, 
suoli, ecc.)anche per 

effetto di previsioni 
esterne ai siti ma con 

possibili ricadute 

La previsione assume carattere estremamente 
puntiforme, tanto da portare ad escludere sostanziali 

alterazioni nei fattori ambientali tali da generare 
ripercussioni sul Sito in oggetto.  

NP 
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Previsione 7 
(Deviante 237) 

 
Indicatore Descrizione  Significatività 

Riduzione degli 
habitat 

Assente, in quanto l’intervento si localizza 
esternamente al Sito NP 

Frammentazione 
degli habitat o delle 
specie, impatto sulle 

reti ecologiche 

Assenza di frammentazione di habitat, in quanto la 
previsione si localizza esternamente al sito. Il 

tracciato, per sua natura, è un elemento lineare che 
attraversa numerosi ambienti. Di questi, solo una 

minima parte è di tipo naturale, in quanto il tracciato 
risulta in larga parte esistente, e soggetto a sole 

opere di potenziamento (rotatorie, allargamenti). 
L’incidenza sul sito Natura 2000 è da ritenersi 

sostanzialmente nulla, soprattutto per la distanza 
spaziale e per la assenza di elementi di tipo 

ecologico in diretta connessione con il sito in esame.  

NP 

Riduzione della 
densità delle specie, 
anche per effetto di 
sottrazione di risorsa 
alimentare esterna 

ai Siti ma di possibile 
utilizzo 

La previsione interessa alcuni spazi aperti marginali 
all’abitato, intercettando ambiti a prato e colture. La 
distanza dal Sito in esame e la prossimità con la zona 

abitata rendono sostanzialmente nulle possibili 
ricadute sulle specie faunistiche del sito 

NP 

Cambiamenti negli 
elementi ecologici 

dei Siti (aria, acqua, 
suoli, ecc.)anche 

per effetto di 
previsioni esterne ai 
siti ma con possibili 

ricadute 

Assente, per la distanza territoriale e per l’assenza di 
linee di collegamento dirette (corsi d’acqua, corridoi 

ecologici) tra il Sito e la zona in trasformazione.  
NP 
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3.6.3.2 Piano delle Regole 

La disamina condotta a carico del Piano delle Regole ha dimostrato che la 

porzione di territorio comunale a confine con il Sito Natura 2000 ricade entro le Aree di 

Salvaguardia (AS), di cui all’articolo 48 delle NTA del PDR.  

Gli obiettivi di particolare tutela che il PDR assegna a tale ambito vanno nella 

direzione di una efficace tutela nei confronti del Sito oggetto di valutazione, soprattutto 

in ordine alla limitazione di numerose attività potenzialmente indicenti. La norma lascia 

tuttavia la possibilità di realizzazione di alcune strutture che in determinate condizioni, 

potrebbero determinare un possibile livello di incidenza. Trattasi nello specifico della 

possibilità di realizzazione di residenze agricole, serre e allevamenti, ancorchè solo di tipo 

non intensivo, oltre che di strade forestali e altre strutture di servizio al bosco (viali 

tagliafuoco, vasche antincendio, piazzole per elicotteri).  

Considerato che l’ambito AS risulta molto esteso, e quindi non specificatamente 

declinato in funzione della presenza del Sito Natura 2000, e che gli interventi ammessi 

vanno nella direzione di una corretta gestione e manutenzione del bosco, si ritiene 

tuttavia opportuno che debba essere verificata preliminarmente la compatibilità di 

eventuali progetti di cui alle casistiche precedenti, qualora eseguiti lungo i versanti più 

prossimi al Sito. Tale ambito può comprendere la zona montuosa compresa tra la Valle 

Salena e il Monte Dragone – Dosso del Lupo. Entro tale area si suggerisce che eventuali 

progetti vengano assoggettati a Valutazione di Incidenza mediante invio all’Ente 

Gestore per il necessario parere.   
 

3.6.3.3   Piano dei Servizi 

Le previsioni del Piano dei Servizi di cui alla presente variante sono state elencate 

graficamente all’interno dei paragrafi relativi alla descrizione della variante (par. 3.3.3).  

È stato possibile stabilire che le previsioni di nuovi servizi riguardano soprattutto aree a 

verde, declinate nelle varie fattispecie (verde attrezzato, verde di quartiere, verde 

sportivo, ecc.) e parcheggi. Vi sono inoltre in previsione alcune strutture di tipo scolastico 

e un centro culturale.  Tutte le previsioni si localizzano all’interno del tessuto urbano o nelle 

immediate adiacenze, e la maggiore aliquota di servizi in previsione riguardano aree a 

verde in adiacenza alla rete stradale. Nel complesso quindi l’impegno territoriale di tali 

previsioni risulta piuttosto limitato, configurandosi soprattutto come aree attrezzate per 

la fruizione leggera. L’incidenza a carico del Sito Natura 2000 “Altopiano di Cariadeghe” 
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appare dunque trascurabile.  
 

3.7 Esito della procedura di screening 

A conclusione della procedura di screening, si ritiene che nell’ambito della 

valutazione delle componenti ecologiche analizzate si possano escludere a priori 

possibili incidenze di tipo negativo sul Sito Natura 2000 Z.S.C. IT2070018 “Altopiano di 

Cariadeghe”, soprattutto per la notevole riduzione delle previsioni di piano, ma anche 

per la generale sostenibilità di quelle confermate rispetto agli obiettivi di conservazione 

del Sito analizzato.  

Si ritiene pertanto di non dover procedere con la fase di valutazione appropriata. 
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4 EFFETTI SINERGICI CON ALTRI PIANI 

Il PGT fa di norma sintesi di tutte le previsioni a carico dei territori, sia di tipo locale 

che sovralocale. Per il Comune di Nave la previsione di maggiore impegno è senz’altro 

la deviante alla 237, già indicata all’interno del PTCP.  

Si ritiene quindi che quanto valutato all’interno del presente documento esaurisca 

il quadro delle previsioni a carico del territorio di Nave, permettendo una valutazione 

complessiva delle possibili incidenze sul Sito Natura 2000 analizzato.  
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5 CONCLUSIONI E MISURE MITIGATIVE PROPOSTE 

Il presente documento ha avuto quale oggetto la valutazione degli effetti generati 

dalla variante al PGT del Comune di Nave rispetto al Sito Natura 2000 Z.S.C. IT2070018 

“Altopiano di Cariadeghe”.  La valutazione condotta ha considerato anche i temi delle 

reti ecologiche, secondo il principio che lega la tutela delle aree protette ad un 

efficiente sistema di connessioni ecologiche da e verso i siti stessi.  

La variante prevede un notevole alleggerimento delle previsioni in essere, con 

trasferimento di alcune previsioni verso area agricola o a verde, e con adeguamento di 

quelle attuate o in fase di completamento. Permangono in essere sei previsioni di 

trasformazione, di cui due (AdT 11 e 12) prevedono la rigenerazione di aree ex industriali 

verso destinazioni più leggere sotto il profilo ambientale. 

La distanza spaziale con il Sito esaminato rappresenta il principale elemento a 

favore dell’esclusione di possibili incidenze verso il Sito. Le previsioni si concentrano infatti 

nella totalità dei casi in corrispondenza della piana urbanizzata e agricola di Nave, a 

diversi chilometri di distanza rispetto al confine con il Sito.  

Nel dettaglio, solo tre previsioni del Documento di Piano (AdT 1, 2 e 3) comportano 

riduzione di suolo agricolo, con completamento di spazi adiacenti a zone edificate 

esistenti. Un tema di attenzione è tuttavia quello legato alla previsione n. 3 (Via Brescia), 

per la parziale sovrapposizione con il varco provinciale. Come valutato entro la fase di 

screening, la trasformazione genera un possibile lieve impatto sotto il profilo ecologico a 

livello locale (per altro già assoggettato alle mitigazioni del caso da parte del DDP), ma 

ai fini della tutela degli obiettivi di conservazione della ZSC la trasformazione risulta lieve, 

soprattutto per motivazioni in ordine alla assenza di collegamenti funzionali tra la 

porzione interessata dal varco e il Sito.  

Al pari, la nuova viabilità (deviante 237, a recepimento di una indicazione 

sovralocale) si configura come una previsione in grado di generare una trasformazione 

di suolo agricolo solo nella porzione terminale, in quanto il tracciato risulta in ampia parte 

esistente, e da assoggettare a solo potenziamento e prolungamento. La trasformazione 

interessa anche in questo caso un contesto semi-agricolo, e localizzate trasformazioni di 

lembi agricoli e elementi vegetazionali lineari di limitata entità. L’incidenza a carico del 

Sito N2000 è valutabile come poco significativa, sia per la distanza territoriale ma anche 

per la mancanza di elementi ecologici di connessione diretta tra il Sito e la piana 

agricola entro cui verrà realizzata.  
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La disamina del Piano delle Regole si è concentrata soprattutto sul tema delle aree 

agricole a confine con la zona del Sito Natura 2000, urbanisticamente classificate come 

AS – Aree di Salvaguardia. Dal punto di vista della tutela dell’integrità del Sito 

l’azzonamento risulta assai tutelante, riconoscendo infatti entro le aree AS i maggiori 

elementi di naturalità del territorio comunale. A fronte tuttavia della lettura delle 

destinazioni ammesse e delle opere consentite, si è ravvisata l’ipotesi che talune funzioni 

o strutture insediabili possano generare possibili livelli di incidenza verso il Sito Natura 2000, 

qualora realizzate in prossimità dello stesso. Trattasi in particolare di opere funzionali 

all’agricoltura (serre, allevamenti, residenza agricola) o di opere di servizio al bosco 

(strade forestali, vasche antincendio, viali tagliafuoco, piazzole per elicotteri, ecc.) che 

pur caratterizzate da finalità oltremodo valide possono innescare problematiche nei 

confronti del Sito, soprattutto in termini di disturbo diffuso, frammentazione delle aree 

forestali, rumore.  Si vuole tuttavia ricordare che trattasi di funzioni e destinazioni ammesse 

e non di previsioni, pertanto l’effettiva realizzabilità di tali strutture non è necessariamente 

certa. Ad ogni modo si vuole avanzare la proposta che gli interventi consentiti dall’art. 

48 delle NTA vengano preliminarmente valutati anche sotto il profilo della Valutazione di 

Incidenza qualora eseguiti lungo i versanti più prossimi al Sito. In tal senso può essere 

ragionevolmente identificato un ambito spaziale che vada dalla Valle di Salena al 

Monte Dragone – Dosso del Lupo, avente come limite inferiore la strada provinciale, 

entro il quale assoggettare a Valutazione di Incidenza gli interventi previsti dall’art. 48 

delle NTA del PDR.  

Da ultimo, il Piano dei Servizi mostra previsioni diffuse ma leggere, riconducibili in 

massima parte all’ambito delle aree verdi variamente attrezzate. La totalità delle 

previsioni si concentra inoltre in adiacenza al tessuto urbano, e al di fuori si significative 

linee di connessione locali o sovralocali.  

 

In conclusione si è stimato quindi di un livello di incidenza sostanzialmente nullo 

verso il Sito Z.S.C. IT2070018 “Altopiano di Cariadeghe”, sia per la distanza spaziale che 

per l’assenza di trasformazioni in grado di generare discontinuità lungo le linee di 

connessione verso e dal Sito analizzato. Si richiama l’opportunità di accompagnare le 

mitigazioni delle trasformazioni con elementi vegetazionali ad elevata naturalità, e 

prevedere idonee opere di deframmentazione territoriale per quanto riguarda la 

viabilità in previsione.  
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Brescia, luglio 2020 

 

Il tecnico incaricato per la valutazione 

Dottore Forestale Eugenio Mortini 
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Spett.le Comune di Nave (BS) 

protocollo@pec.comune.nave.bs.it 

 c.a Signor Sindaco

 
Nave, 30 aprile 2020 
 
Oggetto: Monitoraggio qualità dell’aria. 
 
 
Egregio Signor Sindaco, 
 
Facendo seguito alla video-conference del 27 aprile 2020, Vi trasmettiamo in allegato il documento 

tecnico che descrive la metodologia dei monitoraggi sulla qualità dell’aria che la scrivente società 

intende effettuare nei mesi di luglio e novembre 2020 nel Comune di Nave tramite mezzo mobile 

attrezzato con centraline da collocare in due postazioni già definite nel documento stesso. 

Il rilievo avrà una durata di due settimane in ciascuna postazione; ad attività terminate Duferco 

Sviluppo metterà a disposizione i dati ottenuti. 

Tale campagna sarà effettuata in collaborazione con una società certificata allo scopo. 

Per effettuare la suddetta campagna chiediamo che il Comune metta a disposizione nelle due aree 

prescelte, dove verrà sistemato il mezzo mobile, le seguenti facilities: 

- Area pianeggiante 4 x 6 metri 
- Fornitura energia elettrica 16 A monofase 230 V 50 Hz  

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

Duferco Sviluppo SpA 

Massimo Rolandi 

 

mailto:protocollo@pec.comune.nave.bs.it
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Premesse 

Il presente documento ha lo scopo di definire i metodi e le tecniche della campagna di monitoraggio 

della qualità dell’aria e dei dati meteo da svilupparsi nell’area del Comune di Nave (BS) per un periodo 

di due settimane. 

 

1. Definizione dei Ricettori Sensibili 

Sulla base delle mappe di ricaduta sono stati individuati per ogni specifica tipologia di recettore 

(recettori sensibili – bambini; recettori residenziali; recettori industriali – lavoratori) quelli posizionati 

nei punti di massima ricaduta: 

 

 

 

Recettore 
Coordinate UTM 32T 

Descrizione 
Est (m) Nord (m) 

R13 602414 5047321 
Recettore A: popolazione residente 

(Abitazione località San Gallo) 

R14 600400 5048855 
Recettore B: bambini 

Scuola primaria Don Milani 

R15 599991 5049172 
Recettore C: lavoratori 

Sito industriale (ILPA srl) 

 

 

2. Individuazione dei punti di collocazione delle centraline 

Alla luce di quanto sopra, la collocazione delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria deve 

essere effettuata in modo tale da fornire informazioni relative ai tre recettori, che potranno poi essere 

confrontate con i dati rilevati dalle centraline di monitoraggio della rete regionale gestita da ARPA, che 

sono collocate a distanze significative dal sito di progetto e dagli stessi recettori. 

 

Si individuano, pertanto, due ambiti adatti all’installazione delle centraline mobili di monitoraggio 

della qualità dell’aria e dei dati meteo climatici, rispettivamente: 
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- Un ambito nel territorio del Comune di Nave, in posizione approssimativamente baricentrica 

rispetto al recettore B (bambini) e al recettore C (lavoratori); l’area all’interno della quale 

definire il punto di posizionamento della centralina è riportata in Figura 1. 

 

- Un ambito nel territorio del Comune di Botticino, località San Gallo, in corrispondenza del punto 

rappresentativo del recettore A (residenti); l’area in cui posizionare la centralina è riportata in 

Figura 2. 

 

 Figura 1– Area per collocazione centralina di monitoraggio – recettori B e C (Comune di Nave) 

 

Recettore C:  
BAMBINI 

Area proposta di 
posizionamento 

Centralina 

SITO DUFERCO  
NAVE 

Recettore B: 
LAVORATORI 
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Figura 2– Area per collocazione centralina di monitoraggio – recettore A (Comune di Botticino – località San Gallo) 

 

3. Parametri Monitorati 
 

3.1 Parametri monitorati su base giornaliera 

- Particolato sospeso PM2,5 

- Particolato sospeso PM10 

- Ammoniaca 

 

3.2 Parametri monitorati su base oraria 

- Ossidi di azoto NO, NO2, Nox 

- Monossido di carbonio 

- Temperatura 

- Particolato PM10 

- Umidità relativa 

- Pressione atmosferica 

- Provenienza vento 

- Velocità vento 

- Precipitazioni atmosferiche 

- Radiazione solare globale 

 

 
 

Area proposta di 
posizionamento 

Centralina 

Recettore A: 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
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4.  Strumentazione e metodologia di campionamento 

Il prelievo delle PM10 e PM2.5 su scala giornaliera è condotto con stazioni sequenziali della Tecora 
modello Skypost PM HV attrezzate con apposita testa di prelievo.  
Lo Skypost PM è una stazione per esterni per il monitoraggio continuo del particolato atmosferico 
mediante il metodo di campionamento su membrana filtrante diametro 47 mm. Il sistema di 
sostituzione sequenziale della membrana filtrante con autonomia di 16 membrane, unitamente al 
controllo elettronico del flusso, consente il monitoraggio continuo senza presidio.  
 
La particolare realizzazione del sistema di sostituzione dei filtri, permette di sostituire i filtri esposti 
senza interrompere il campionamento in corso, e quindi senza l'obbligo di eseguire l'intervento in 
tempi predeterminati. Il percorso rettilineo del tubo di aspirazione e la separazione della zona di 
permanenza dei filtri da fonti di calore interne o radianti, consente di raccogliere e mantenere 
l'integrità dei campioni.  
La determinazione gravimetrica viene condotta in laboratorio con bilancia di precisione di 1 µg.  
 
La stazione meteo è costituita dai seguenti sensori meteorologici:  
 
• Termo-igrometro: sensore di temperatura e umidità schermato a ventilazione naturale, basato 

su tecnologia a microprocessore, ricalibrabile in campo;  
• Anemometro: sensore a tre coppe per la misura della velocità del vento, basato su tecnologia a 

microprocessore con uscita normalizzata;  
• Barometro: sensore di misura della pressione basato sul principio piezometrico, con uscita 

analogica;  
• Radiazione: sensore di misura della radiazione globale, con uscita analogica. 
 
La determinazione delle precipitazioni viene eseguita con pluviometro con sensore di capacità. 
 
La determinazione di monossido di carbonio viene eseguita in situ mediante analizzatore operante con 
spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva. 
 
La determinazione degli ossidi di azoto viene eseguita in situ mediante analizzatore operante a 
chemiluminescenza.  Il principio della chemiluminescenza si basa sulla reazione fra il monossido e 
l’ozono (prodotto all’interno dello strumento) che produce una luminescenza misurabile e 
proporzionale alla concentrazione di NO. Per la determinazione del biossido di azoto si provvede alla 
riduzione quantitativa mediante apposito catalizzatore e successiva determinazione del monossido 
totale (quello originario più quello ridotto dal biossido). 
 
Il prelievo dell’ammoniaca viene eseguito con campionatore attivo su apposita fialetta il cui contenuto 
è successivamente desorbito chimicamente in laboratorio per la determinazione specifica in 
spettrometria UV-Visibile. 
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La determinazione in continuo (media oraria) della frazione PM10 viene effettuata mediante tecniche 
di laser scattering attraverso l’utilizzo di Optical Particle Counter (OPC), che viene tarato in situ tramite 
il metodo gravimetico ufficiale facendo riferimento alla sito-specificità del particolato PM10. 
 

5. Facilities necessarie 
 

- Area pianeggiante 4 x 6 metri 

 
- Fornitura energia elettrica 16 A monofase 230 V 50 Hz  

 

 

 



Sintesi  dei  contenuti  dell’incontro  con  ARPA Lombardia,  Duferco  Sviluppo  spa, 
Comune di Nave relativamente a progetti di monitoraggio della qualità dell'aria nel 
comune di Nave.

In data 27/04/2020 alle ore 14.30 si è tenuto un incontro in collegamento video tra ARPA 
Lombardia , Duferco Sviluppo spa e Comune di Nave.

L'oggetto dell'incontro era mettere a confronto: 
• ARPA Lombardia  che  si  è  impegnata  a  fare  due  campagne  (una  estiva  e  una 

invernale)  di  monitoraggio  della  qualità  dell'aria  in  seguito  ad  accordi  presi  
direttamente con il Comune di Nave;

• Duferco Sviluppo spa, società che ha interessi produttivi commerciali nel territorio di  
Nave, che si è offerta a sua volta di effettuare dei monitoraggi.

Partecipanti:

per il Comune di Nave
- Tiziano Bertoli
- Carlo Ramazzini
- Luca Ruggeri
- Davide Datteri

per Arpa Lombardia:
- Elena Bravetti
- Guido Lanzani
- Vorne Luigi Gianelle

per Duferco Sviluppa spa
- Domenico Campanella
- Emilio Castelli
- Massimo Rolandi
- Giancarlo Fruttuoso (consulente – Studio Sanitas)
- Luca Bonetti (consulente – Studio Sanitas)
- Riccardo Monzani (consulente – Studio Sanitas)
- Alessandra Barocci (consulente – Studio Sanitas)

Sintesi della videoconferenza:

La  Duferco  Sviluppo  spa  ha  riconosciuto  che  nel  percorso  di  valutazione  di  impatto 
ambientale  per  la  centrale  a  turbogas  i  dati  che  sono  stati  elaborati  per  determinare 
monitoraggio ambientale non erano del tutto rappresentativi della zona di insediamento nel 
comune di Nave. La società ha quindi deciso di  organizzare una propria campagna di 
rilevamento al fine di ottenere dei dati da mettere in rapporto con quelli determinati con 
modello; le analisi interesseranno sia la qualità dell’aria che i parametri meteo climatici (tra 
cui la direzione dei venti). 
Sono stati scelti due siti, uno nel comune di Nave e uno nel comune di Botticino (località  
San Gallo).
La raccolta dei dati durerà 4 settimane per ciascuna centralina (2 a luglio e 2 a novembre) 
e non le 8 settimane (4 + 4) che invece utilizzerà ARPA in quanto le finalità dei rilevamenti 
sono diverse: 



• Duferco Sviluppo spa sostanzialmente ha bisogno di  dati  puntuali  (ovvero nelle 
zone sensibili di ricaduta del proprio impianto) per capire la bontà di quelli “artificiali”  
costruiti  a tavolino con algoritmi  partendo da dati  reali  provenienti  da centraline 
lontane dalla valle del Garza, nell’ambito di un procedimento di VIA;

• ARPA Lombardia con la sua campagna di monitoraggio si pone come obiettivo di 
restituire al Comune di Nave una “fotografia” generale (non puntuale) dello stato 
della  qualità  dell’aria  del  territorio,  una  sorta  di  “punto  zero”  che  permetterà  di  
confrontarsi  in  futuro  con  eventuali  ulteriori  proprie  misurazioni  ma  soprattutto 
mettere in relazione i  dati  rilevati  con quelli  delle centraline più vicine (Sarezzo, 
Brescia,  etc),  partendo  dai  dati  di  queste  stazioni  di  monitoraggio  si  potranno 
stimare valori per il territorio di Nave più realistici rispetto a quelli  elaborati dalla 
modellistica attualmente utilizzati.

ARPA Lombardia conferma che la propria campagna di monitoraggio estiva (4 settimane) 
sarà effettuata nel mese di luglio e che a breve invierà l’indicazione del sito prescelto tra 
quelli visionati nel mese di gennaio.

Il Comune di Nave ha preso accordi con ARPA Lombardia proprio per avere coscienza 
dello stato di fatto reale e non quello risultato da simulazioni di calcolo; tuttavia apprezza 
che Duferco Sviluppo spa abbia intrapreso anch’essa un’iniziativa di monitoraggio.

La presenza di ARPA  Lombardia sul territorio ed  il fatto che la stessa venga in possesso 
del piano di monitoraggio di Duferco sono visti  come un fatto positivo e di tutela per il  
territorio di Nave.
Duferco  Sviluppo  spa  ritiene  che  condividere  i  dati  che  raccoglierà  e  la  relativa 
metodologia di raccolta con l’agenzia regionale sia un atto di trasparenza nei confronti  
degli enti locali e della cittadinanza; a tal proposito si rende disponibile a tramettere al 
Comune di Nave il proprio progetto di monitoraggio lasciando libera l’amministrazione di 
inoltrarlo per conoscenza ad ARPA Lombardia.

ARPA Lombardia,  ribadisce  comunque  che  il  suo  ruolo  è  indipendente a  servizio 
esclusivo della collettività e che non si presterà in alcun modo a entrare in una procedura  
di VIA in corso nella quale il procedente è un privato (Duferco Sviluppo spa).



Class. 9.1.1 Pratica 2020.1.69.28

Spettabile

COMUNE DI NAVE
VIA PAOLO VI, 17
25075  NAVE  (BS)
Email: protocollo@pec.comune.nave.bs.it

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DI BRESCIA
GIANPIETRO CANNEROZZI

Oggetto : campagna di monitoraggio della qualità dell'aria - Comune di Nave 

 
Facendo seguito alla nostra comunicazione del 17/12/2019, prot. ARPA 2019.0199988, di pari oggetto, si  
comunica che, a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 15/01/2020, si ritiene di individuare 
quale sito idoneo ad effettuare il monitoraggio in parola il parcheggio antistante la sede municipale in fregio  
a via  Paolo  IV,  poco dopo l'ingresso del  Municipio  in direzione Brescia.  Gli  altri  siti  proposti,  visionati 
durante il sopralluogo, presentano caratteristiche di minore rappresentatività per gli scopi del monitoraggio 
o non sono risultati rispondenti alle richieste della normativa relativamente alla distanza da ostacoli.

Si comunica, inoltre, che l'inizio del primo periodo di misura della campagna presso il Comune di Nave è  
previsto per i primi giorni del mese di luglio.
Cordiali saluti,

Il Direttore del Settore Monitoraggi Ambientali
ELENA BRAVETTI

Responsabile del procedimento: GUIDO LANZANI tel. 02 69666722 e-mail: g.lanzani@arpalombardia.it
Istruttore: GIORGIO SILIPRANDI tel. 0376 4690250 e-mail: g.siliprandi@arpalombardia.it

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 69666.1 - www.arpalombardia.it

Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it



Da : BRAVETTI ELENA <e.bravetti@arpalombardia.it>
Oggetto : R: Progetto monitoraggio ambientale Duferco Sviluppo

spa
A : arch. Davide Datteri

<davide.datteri@comune.nave.bs.it>
Cc : Tiziano Bertoli <tiziano.bertoli@comune.nave.bs.it>,

carlo ramazzini <carlo.ramazzini@ramazziniegidiosrl.it>,
LUCA RUGGERI <lucaruggeri89@gmail.com>, giansanto
caravaggi <giansanto.caravaggi@comune.nave.bs.it>,
GIANELLE VORNE LUIGI
<V.GIANELLE@arpalombardia.it>, LANZANI GUIDO
GIUSEPPE <G.LANZANI@arpalombardia.it>

Zimbra davide.datteri@comune.nave.bs.it

R: Progetto monitoraggio ambientale Duferco Sviluppo spa

gio, 28 mag 2020, 15:00

Buongiorno,
come concordato durante l’incontro del 27 aprile abbiamo letto la documentazione
trasmessa per conoscenza, a titolo informativo.
 
Le metodiche di misura e la strumentazione proposta sono coerenti con quanto richiesto
dalla normativa per la misura degli inquinanti atmosferici e si possono pertanto
considerare adeguate.
 
Rispetto alla durata delle campagne proposte, si rileva altresì che il D.Lgs. 155/2010
richiede che per le misure indicative debba essere prevista una copertura temporale del
14% rispetto al totale delle ore annue distribuite su più periodi meteorologici in modo da
garantire potenzialmente una buona rappresentatività al di là della variabilità
meteorologica durante il monitoraggio (all. 1 tabella 1 D.Lgs. 155/2020), che in prima
approssimazione possono essere associati ad 8 settimane di misura in un anno distribuite
in 2 o 4 periodi consecutivi.   
 
In riferimento al progetto di monitoraggio ambientale trasmesso, si evidenzia che i punti
prescelti non coincidono con il sito ove ARPA effettuerà il monitoraggio della qualità
dell’aria ai fini di una valutazione dei livelli medi di inquinamento a cui la popolazione di
Nave è esposta. Ciò è però compatibile con le finalità complessive del progetto presentato,
che non si sovrappongono necessariamente a quelle del monitoraggio di ARPA.
 
Si precisa infine, in continuità con quanto premesso, che quanto sopra rappresentato
costituisce un contributo a supporto delle valutazioni dell’Amministrazione Comunale ma
non è da intendersi come parere specifico nell’ambito di eventuali procedimenti di
valutazione di impatto ambientale in corso.
 
Cordiali saluti
Elena Bravetti  e collaboratori
 
Da: arch. Davide Datteri <davide.datteri@comune.nave.bs.it> 
Inviato: mercoledì 13 maggio 2020 09:46
A: BRAVETTI ELENA <e.bravetti@arpalombardia.it>; GIANELLE VORNE LUIGI



<V.GIANELLE@arpalombardia.it>; LANZANI GUIDO GIUSEPPE
<G.LANZANI@arpalombardia.it>
Cc: Tiziano Bertoli <tiziano.bertoli@comune.nave.bs.it>; carlo ramazzini
<carlo.ramazzini@ramazziniegidiosrl.it>; LUCA RUGGERI <lucaruggeri89@gmail.com>;
giansanto caravaggi <giansanto.caravaggi@comune.nave.bs.it>
Oggetto: Progetto monitoraggio ambientale Duferco Sviluppo spa
 
Buongiorno,
come concordato durante l'incontro del 27 aprile vi trasmettiamo per conoscenza la
documentazione ricevuta da Duferco Sviluppo spa relativa alla loro campagna di
monitoraggio ambientale.
Rimaniamo a disposizione.
 
Cordiali saluti.
 
arch. Davide Datteri
COMUNE DI NAVE
Unità Tecnica Urbanistica 
Ambiente - Edilizia Privata - SUAP
via Paolo VI, 17
25075 NAVE (BS)
tel. 030/2537439
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Cronistoria rapporti ARPA Lombardia / Comune di Nave per monitoraggio locale 
dell’aria. 
 
 
 

• 8  febbraio 2019 Richiesta di installazione di centralina di rilevamento della 
    qualità dell’aria nel territorio del Comune di Nave (mittente 
    Comune di Nave) 

 

• 27 febbraio 2019 Risposta negativa da parte di ARPA Lombardia (mittente  
    ARPA Lombardia) 

 

• 29  ottobre 2019 Richiesta di incontro con la Direzione Settore Monitoraggi Ambientali 
   di ARPA Lombardia per illustrare la situazione critica dell’aria di Nave 
   (mittente Comune di Nave) 

 

• 21 novembre 2019 Incontro di una delegazione del Comune di Nave (Sindaco,  
   Assessore ambiente e ecologia, tecnico comunale) presso il  Settore 
   Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia di Milano con il Direttore 
   del settore Dott.ssa Elena Bravetti e suoi collaboratori. 

 

• 17 dicembre 2019 Comunicazione di inserimento del Comune di Nave nella campagna 
   di  misura di monitoraggio dell’aria da effettuarsi nel 2020 con  
   installazione di centralina mobile (mittente ARPA Lombardia) 

 

• 20 dicembre 2019 Segnalazione ad ARPA Lombardia dell’ufficio comunale preposto a 
   seguire la pratica di installazione della centrale di monitoraggio  
   (mittente Comune di Nave) 

 

• 13 gennaio 2020 Richiesta ad  ARPA Lombardia di sopralluogo di propri tecnici da  
   parte dell’area tecnica del Comune di Nave (mittente Comune di  
   Nave) 

 

• gennaio 2020  Eseguito sopralluogo congiunto tecnici ARPA / tecnico comunale per 
   individuazione zona migliore per installazione centrale monitoraggio 

 

• aprile/maggio 2020 Previsione inizio campagna monitoraggio estivo. 
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 Premessa 
 

Il presente documento è stato redatto nell’ambito della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica della “Variante Generale al PGT del Comune di Nave (BS)”, e 

rappresenta l’approfondimento dedicato all’analisi dei potenziali impatti ambientali 

significativi derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate dalla 

Variante stessa.  

I dati e le informazioni relative alla variante, necessari alla conduzione delle analisi, sono 

stati acquisiti dal documento “Norme Tecniche di Attuazione” associato al Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Nave (BS)1. 

In particolare, il presente documento è stato redatto in conformità a quanto previsto ai 

punti f, g, h dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi2: 

 

ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'articolo 13 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani 

e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione 

del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali 

le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, 

di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto 

di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. 

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, 

a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

 
1 Fonte: “Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave (BS) - Norme Tecniche di Attuazione”, redatto da Silvano Buzzi e 

Partners Srl. 
2 Fonte: https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2
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difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, 

le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 

impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 

impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

Il presente documento illustra quindi, come richiesto in particolare dal punto f dell’Allegato 

VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi3, gli esiti delle analisi condotte in riferimento 

ai potenziali impatti ambientali significativi derivanti dalla realizzazione delle previsioni 

urbanistiche in esame. 

In particolare, il presente studio analizza: 

1. I potenziali impatti diretti che influenzano le matrici ambientali aria e acqua, 

derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate dalla 

Variante stessa (Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, commerciale e 

industriale; principali assi viari nel territorio comunale; variante alla SPexSS237 

attualmente programmata); 

 

2. I potenziali impatti indiretti (potenziali dispersioni di inquinanti in atmosfera) 

ascrivibili ai flussi di traffico in riferimento a: 

- principali assi viari nel territorio comunale; 

- variante alla SPexSS237 attualmente programmata; 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa  

  

 
3 Fonte: https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2
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 Gli scenari di analisi 
 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevede lo studio dei potenziali impatti 

ambientali in riferimento a diversi scenari di analisi, come definito al punto h dell’Allegato 

VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi4: 

ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'articolo 13 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani 

e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

Il presente documento è stato redatto nell’ambito della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica a cui è sottoposta la “Variante Generale al PGT del Comune di Nave 

(BS)”, e rappresenta l’approfondimento dedicato all’analisi dei potenziali impatti 

ambientali significativi derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate 

dalla Variante stessa. 

I riferimenti necessari alla conduzione delle analisi sono stati reperiti nel documento “Norme 

Tecniche di Attuazione” associato al Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave 

(BS), di Maggio 20205. Sulla base delle suddette NTA è stato possibile individuare due scenari 

di analisi alternativi: 

• Scenario “Stato attuale”: questo scenario rappresenta gli attuali indirizzi pianificatori 

previsti nel territorio comunale di Nave (BS); 

• Scenario “Stato futuro”: questo scenario rappresenta i futuri indirizzi pianificatori 

previsti dalla Variante oggetto della presente procedura di VAS, relativa al territorio 

comunale di Nave (BS); 

 

Considerando i contenuti tecnici e urbanistici relativi agli “Ambiti di Trasformazione” (AdT) 

reperiti nel documento “Norme Tecniche di Attuazione” associato al Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Nave (BS)6, il presente documento esamina i potenziali impatti 

diretti e indiretti ascrivibili allo scenario “Stato futuro” limitatamente alle previsioni 

urbanistiche in variante rispetto allo scenario “Stato attuale”. 

In particolare, per quantificare i potenziali impatti diretti e indiretti delle varianti previste 

dallo scenario “Stato futuro” sul territorio comunale, sono stati considerati 6 “Ambiti di 

Trasformazione” e 4 infrastrutture stradali7, descritti nei paragrafi seguenti. 

Il presente documento quantifica inizialmente i potenziali impatti diretti significativi in 

riferimento alle matrici ambientali aria (riferiti all’operatività di ciascuno degli “Ambiti di 

 
4 Fonte: https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2 
5 Fonte: “Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave (BS) - Norme Tecniche di Attuazione”, redatto da Silvano Buzzi e 

partners Srl. 
6 Fonte: “Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave (BS) - Norme Tecniche di Attuazione”, redatto da Silvano Buzzi e 

partners Srl. 
7 Fonte: “Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave (BS) - Norme Tecniche di Attuazione”, redatto da Silvano Buzzi e 

partners Srl. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2
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Trasformazione” e di ciascuna delle 4 infrastrutture stradali), e acqua (ascrivibili 

all’operatività dei singoli “Ambiti di Trasformazione”)8. 

In seconda battuta i potenziali impatti diretti significativi in riferimento alle matrici ambientali 

aria (riferiti all’operatività di tutti i 6 “Ambiti di Trasformazione” e di tutte le 4 infrastrutture 

stradali) e acqua (ascrivibili all’operatività dei soli “Ambiti di Trasformazione”). 

Da ultimo sono state condotte le analisi sui potenziali impatti indiretti sulla matrice 

ambientale aria (potenziali dispersioni di inquinanti in atmosfera) delle sole infrastrutture 

stradali e al traffico indotto sul territorio comunale qualora venissero realizzati tutti i 6 “Ambiti 

di Trasformazione” esaminati, previsti dalla Variante stessa. 

  

 
8 La valutazione degli impatti diretti nella matrice ambientale acqua non ha considerato i potenziali effetti inerenti all’apporto 

nella rete fognaria comunale associati al dilavamento stradale, in quanto questo tema è ritenuto meno rilevante rispetto ai 

potenziali effetti che la viabilità è in grado di produrre sulla matrice ambientale aria. 
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2.1 Caratterizzazione dello scenario di analisi “Stato futuro” 
 

Lo scenario di analisi “Stato futuro”, impiegato per quantificare i potenziali impatti diretti e 

indiretti sulle matrici ambientali aria e acqua, derivanti dalla realizzazione delle previsioni 

urbanistiche contenute nella “Variante Generale al PGT del Comune di Nave (BS)”, è 

costituito da 6 “Ambiti di Trasformazione” (AdT): 

• Ambito di Trasformazione residenziale - AdT 01 

• Ambito di Trasformazione industriale - AdT 02 

• Ambito di Trasformazione residenziale - AdT 03 

• Ambito di Trasformazione residenziale e commerciale - AdT 11 

• Ambito di Trasformazione residenziale e commerciale - AdT 12 

• Ambito di Trasformazione residenziale - AdT 13 

 

 e da 4 infrastrutture stradali9: 

• Infrastruttura stradale - Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – VARIANTE 

• Infrastruttura stradale - Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. Prealpino – 

Brendine 

• Infrastruttura stradale - Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Nave 

• Infrastruttura stradale - Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - Pieve Vecchia 

 

Ciascuno dei 6 “Ambiti di Trasformazione” e delle 4 infrastrutture stradali rappresenta una 

potenziale sorgente di impatti ambientali diretti e indiretti (ovvero uno “Stressor”), in quanto 

caratterizzato da una serie di operazioni specifiche per ciascuna destinazione d’uso (ad 

esempio, consumi termici, traffico indotto, consumi elettrici, fabbisogno idrico…). 

Le tabelle seguenti descrivono nel dettaglio le operazioni modellate per ciascuno dei 10 

“Stressor” considerati nello scenario di analisi “Stato futuro”, oggetto della presente analisi 

e rappresentativo delle previsioni urbanistiche contenute nella “Variante Generale al PGT 

del Comune di Nave (BS)”. 

 

Tabella 1: Operazioni che caratterizzano l’Ambito di Trasformazione residenziale - AdT 01. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Traffico indotto AdT01 - Tratto 1 Transito su strade pavimentate 

(urbane) 
Aria 

Traffico indotto AdT01 - Tratto 2 

Scarico pluviale AdT 01 
Scarico acque meteoriche in 

fognatura 
Acqua 

Fabbisogno elettrico AdT01 Consumo di energia elettrica Aria 

Fabbisogno idrico AdT 01 Prelievo acqua da acquedotto Falda 

 
9  Le 4 infrastrutture stradali considerate nello scenario “Stato futuro” sono state scelte in quanto sufficientemente 

rappresentative sia delle attuali condizioni della viabilità che caratterizza il territorio comunale, sia delle future condizioni della 

stessa, derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche contenute nella “Variante Generale al PGT del Comune di 

Nave (BS)”. 
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NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Produzione RSU AdT 01 

Produzione di rifiuti solidi urbani (a 

partire dalla produzione pro-capite di 

rifiuti) 

Aria 

Reflui civili AdT 01 Scarico civile in fognatura Acqua 

Riscaldamento AdT 01 
Combustione - CH4 - impianti di 

riscaldamento residenziali 
Aria 

 

Tabella 2: Operazioni che caratterizzano l’Ambito di Trasformazione residenziale - AdT 03. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Traffico indotto AdT03 - Tratto 1 Transito su strade pavimentate 

(urbane) 
Aria 

Traffico indotto AdT03 - Tratto 2 

Scarico pluviale AdT 03 
Scarico acque meteoriche in 

fognatura 
Acqua 

Fabbisogno elettrico AdT03 Consumo di energia elettrica Aria 

Fabbisogno idrico AdT 03 Prelievo acqua da acquedotto Falda 

Produzione RSU AdT 03 

Produzione di rifiuti solidi urbani (a 

partire dalla produzione pro-capite di 

rifiuti) 

Aria 

Reflui civili AdT 03 Scarico civile in fognatura Acqua 

Riscaldamento AdT 03 
Combustione - CH4 - impianti di 

riscaldamento residenziali 
Aria 

 

Tabella 3: Operazioni che caratterizzano l’Ambito di Trasformazione industriale - AdT 02. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Traffico indotto AdT02 - Tratto 1 Transito su strade pavimentate 

(urbane) 
Aria 

Traffico indotto AdT02 - Tratto 2 

Scarico Meteorico AdT02 Scarico acque meteoriche in fognatura Acqua 

Fabbisogno elettrico AdT02 Consumo di energia elettrica Aria 

Fabbisogno idrico AdT 02 Prelievo acqua da acquedotto Falda 

Reflui civili AdT 02 Scarico civile in fognatura Acqua 

 

Tabella 4: Operazioni che caratterizzano l’Ambito di Trasformazione residenziale e commerciale - AdT 11. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Traffico indotto AdT 11 

- commerciale tratto 1 

Transito su strade pavimentate (urbane) Aria 
Traffico indotto AdT 11 

- residenziale tratto 2 

Traffico indotto AdT 11 

- residenziale tratto 1 
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NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Traffico indotto AdT 11 

- commerciale tratto 2 

Riscaldamento AdT 11 

- residenziale 

Combustione - CH4 - impianti di riscaldamento 

residenziali 

Riscaldamento AdT 11 

- commerciale 

Combustione - CH4 - impianti di riscaldamento strutture 

commerciali 

Produzione RSU AdT 11 

- Residenziale 

Produzione di rifiuti solidi urbani (a partire dalla 

produzione pro-capite di rifiuti) 

Fabbisogno elettrico 

AdT 11 - commerciale 
Consumo di energia elettrica 

Fabbisogno elettrico 

AdT 11 - residenziale 

Reflui civili AdT 11 - 

commerciale 
Scarico civile in fognatura Acqua 

Fabbisogno idrico AdT 

11 - commerciale 
Prelievo acqua da acquedotto Falda 

Fabbisogno idrico AdT 

11 - residenziale 

Scarico pluviale AdT 11 

- commerciale 
Scarico acque meteoriche in fognatura 

Acqua 
Scarico pluviale AdT 11 

- residenziale 

Reflui civili AdT 11 - 

residenziale 
Scarico civile in fognatura 

 

Tabella 5: Operazioni che caratterizzano l’Ambito di Trasformazione residenziale e commerciale - AdT 12. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Traffico indotto AdT 12 

- Tratto 1 - 

Commerciale 

Transito su strade pavimentate (urbane) 

Aria 

Traffico indotto AdT 12 

- Tratto 2 - 

Commerciale 

Traffico indotto AdT 12 

- Tratto 1 - Residenziale 

Traffico indotto AdT 12 

- Tratto 2 - Residenziale 

Riscaldamento AdT 12 

- Residenziale 

Combustione - CH4 - impianti di riscaldamento 

residenziali 

Riscaldamento AdT 12 

- Commerciale 

Combustione - CH4 - impianti di riscaldamento strutture 

commerciali 

Produzione RSU AdT 11 

- Residenziale 

Produzione di rifiuti solidi urbani (a partire dalla 

produzione pro-capite di rifiuti) 

Fabbisogno elettrico 

AdT 12 - Commerciale 
Consumo di energia elettrica 

Fabbisogno elettrico 

AdT 12 - Residenziale 
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NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Reflui civili AdT 12 - 

Residenziale 
Scarico civile in fognatura Acqua 

Fabbisogno idrico AdT 

12 - Commerciale 
Prelievo acqua da acquedotto Falda 

Fabbisogno idrico AdT 

12 - Residenziale 

Scarico meteorico 

residenziale 
Scarico acque meteoriche in fognatura 

Acqua 
Scarico meteorico 

commerciale 

Reflui civili AdT 12 - 

Residenziale 
Scarico civile in fognatura 

 

Tabella 6 Operazioni che caratterizzano l’Ambito di Trasformazione residenziale - AdT 13. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Traffico indotto AdT13 - Tratto 1 Transito su strade pavimentate 

(urbane) 
Aria 

Traffico indotto AdT13 - Tratto 2 

Scarico Meteorico AdT13 Scarico acque meteoriche in fognatura Acqua 

Fabbisogno elettrico AdT13 Consumo di energia elettrica Aria 

Fabbisogno idrico AdT 13 Prelievo acqua da acquedotto Falda 

Reflui civili AdT 13 Scarico civile in fognatura Acqua 

Produzione RSU AdT13 Produzione di rifiuti solidi urbani (a 

partire dalla produzione pro-capite di 

rifiuti) 

Aria 

Riscaldamento AdT 13 Combustione - CH4 - impianti di 

riscaldamento residenziali 

Aria 

 

Tabella 7: Operazioni che caratterizzano l’Infrastruttura stradale - Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – 

VARIANTE. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) - 

VARIANTE 

Transito su strade pavimentate (urbane) Aria 

 

Tabella 8: Operazioni che caratterizzano l’Infrastruttura stradale - Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino – Brendine. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) - 

Vill. Prealpino - Brendine 

Transito su strade pavimentate (urbane) Aria 
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Tabella 9: Operazioni che caratterizzano l’Infrastruttura stradale - Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Nave. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) - 

Nave 

Transito su strade pavimentate (urbane) Aria 

 

Tabella 10: Operazioni che caratterizzano l’Infrastruttura stradale - Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 

- Pieve Vecchia. 

NOME CATEGORIA 

MATRICE 

AMBIENTALE 

INTERESSATA 

Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) - 

Nave - Pieve Vecchia 

Transito su strade pavimentate (urbane) Aria 

 

I dettagli relativi a ciascuna operazione, per ogni “Ambito di Trasformazione” o infrastruttura 

stradale, sono disponibili nei modelli concettuali allegati 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, a cui si 

rimanda per ulteriori approfondimenti in merito alle caratteristiche quali-quantitative di 

ognuna delle emissioni modellate. 

  

 
10 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT01.pdf 
11 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT02.pdf 
12 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT03.pdf 
13 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT11.pdf 
14 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT12.pdf 
15 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT13.pdf 
16 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_NAVE.pdf 
17 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_NAVE_PIEVE_VECCHIA.pdf 
18 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_NAVE_VARIANTE.pdf 
19 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_NAVE_VILL_PREALPINO_BRENDINE.pdf 
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 Valutazione dei potenziali impatti ambientali diretti 
 

Sulla base dei riferimenti reperiti nel documento “Norme Tecniche di Attuazione” associato 

al Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave (BS)20, e dei contenuti del Cap.2 “Gli 

scenari di analisi”, a cui si rimanda per approfondimenti, è stato effettuato il calcolo dei 

potenziali impatti ambientali diretti mediante l’impiego di standard e modelli di impact-

assessment validati a livello internazionale. 

La valutazione dei potenziali impatti ambientali diretti e indiretti è stata condotta: 

1. confrontando tra loro i contributi ascrivibili all’operatività di ogni singolo “Stressor” (6 

“Ambiti di Trasformazione” e 4 infrastrutture stradali): a puro titolo esemplificativo, si 

sottolinea che tramite questo approccio si può individuare quale tra le operazioni 

che descrivono un singolo “Stressor” risulti potenzialmente più impattante, in 

riferimento ad un determinato inquinante ed alla matrice ambientale interessata 

(aria o acqua). 

 

E’ quindi possibile confrontare tra loro, quantificandole, le potenziali emissioni di un 

inquinante nella relativa matrice ambientale, ascrivibili alle singole operazioni 

modellate per ogni “Stressor”. Questo consente di valutare il posizionamento delle 

emissioni associate alle varie operazioni, rispetto al valore medio caratteristico dello 

“Stressor” analizzato (colore verde per le operazioni sotto la soglia rappresentata 

dalla media delle potenziali emissioni calcolate, viola per quelle sopra tale soglia). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai report descrittivi degli impatti diretti 

allegati al presente documento (Cap. 3). 

 

2. confrontando tra loro i contributi ascrivibili all’operatività di tutti gli “Stressor” in 

contemporanea (6 “Ambiti di Trasformazione” e 4 infrastrutture stradali): a puro titolo 

esemplificativo, si sottolinea che tramite questo approccio si può individuare quale 

“Stressor”, tra i 6 “Ambiti di Trasformazione” e le 4 infrastrutture stradali sia associabile 

alle massime emissioni potenziali totali di un certo inquinante nella relativa matrice 

ambientale (aria o acqua). 

 

E’ quindi possibile confrontare tra loro, quantificandole, le potenziali emissioni di un 

inquinante nella relativa matrice ambientale, ascrivibili alla totalità delle operazioni 

modellate per ogni “Stressor”. Questo consente di valutare il posizionamento delle 

emissioni totali di un inquinante, associate al singolo “Stressor”, rispetto al valore 

medio caratteristico di tutti gli “Stressor” analizzati (colore verde per gli “Stressor” 

sotto la soglia rappresentata dalla media delle potenziali emissioni calcolate, viola 

per quelli sopra tale soglia). Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai report 

descrittivi degli impatti diretti cumulativi allegati al presente documento (Cap. 4). 

 

 

 
20 Fonte: “Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave (BS) - Norme Tecniche di Attuazione”, redatto da Silvano Buzzi 

e partners Srl. 
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3.1 Potenziali impatti diretti dell’ambito AdT 01 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili all’”Ambito di 

trasformazione” in esame; i dettagli relativi alle operazioni che lo caratterizzano sono 

consultabili nel modello concettuale di riferimento21. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 01 comporta potenziali 

emissioni climalteranti, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

 

Figura 1: Grafici degli impatti diretti sul clima per l’ambito AdT 01. 

  
 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 01 comporta potenziali 

emissioni nella matrice aria, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti PTS, 

PM10, PM2.5, NOx, SO2, VOC, NH3, CO, N2O. 

 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili all’ambito AdT 01, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-

01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente 

analisi. 

 

 
21 Fonte: “MODELLO_CONCETTUALE_AdT01.pdf”. 
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Figura 2: Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria per l’ambito AdT 01. 

  

  

  

  

 
 

 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 01 comporta potenziali 

emissioni nella matrice acqua, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti 
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BOD5, Cadmio, COD, Cromo, Ferro, Fosforo Totale, Manganese, Azoto, Nichel, Piombo, 

Rame, SST, Zinco. 

 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni di inquinanti nella matrice acqua 

ascrivibili all’ambito AdT 01, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un 

periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

Figura 3: Grafici degli impatti diretti sulla matrice acqua per l’ambito AdT 01. 
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 Consumo di energia elettrica 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi di energia elettrica stimati in relazione 

all’ambito AdT 01, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

Figura 4 Grafico del consumo di energia elettrica relativo all’ambito AdT 01. 

 

 

 Consumo idrico 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi idrici stimati in relazione all’ambito 

AdT 01, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

Figura 5 Grafico del consumo idrico relativo all’ambito AdT 01. 

. 
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 Produzione di rifiuti 
 

L’immagine seguente riporta graficamente la produzione di rifiuti stimata in relazione 

all’ambito AdT 01, ascrivibile ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

Figura 6 Grafico della produzione di rifiuti relativo all’ambito AdT 01. 
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3.2 Potenziali impatti diretti dell’ambito AdT 02 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili all’”Ambito di 

Trasformazione” in esame; i dettagli relativi alle operazioni che lo caratterizzano sono 

consultabili nel modello concettuale di riferimento22. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 02 comporta potenziali 

emissioni climalteranti, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

Figura 7: Grafici degli impatti diretti sul clima per l’ambito AdT 02. 

 

 

 

 

 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 02 comporta potenziali 

emissioni nella matrice aria, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti PTS, 

PM10, PM2.5, NOx, SO2, VOC, NH3, CO, N2O. 

 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili all’ambito AdT 02, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-

01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente 

analisi. 

 

 
22 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT02.pdf 
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Figura 8 Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria per l’ambito AdT 02. 

  

  

  

  

 
 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 02 comporta potenziali 

emissioni nella matrice acqua, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti 

BOD5, Cadmio, COD, Cromo, Ferro, Fosforo Totale, Manganese, Azoto, Nichel, Piombo, 

Rame, SST, Zinco. 
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Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni di inquinanti nella matrice acqua 

ascrivibili all’ambito AdT 02, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un 

periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

Figura 9: Grafici degli impatti diretti sulla matrice acqua per l’ambito AdT 02. 
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 Consumo di energia elettrica 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi di energia elettrica stimati in relazione 

all’ambito AdT 02, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

Figura 10 Grafico del consumo di energia elettrica relativo all’ambito AdT 02. 

 

 Consumo idrico 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi idrici stimati in relazione all’ambito 

AdT 02, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 
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Figura 11 Grafico del consumo idrico relativo all’ambito AdT 02. 

 

 Produzione di rifiuti 
 

In assenza di specifiche informazioni sulla tipologia di attività industriali che verranno svolte 

nell’ambito, non è stata condotta la valutazione della potenziale produzione di rifiuti. 
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3.3 Potenziali impatti diretti dell’ambito AdT 03 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili all’ “Ambito di 

Trasformazione” in esame; i dettagli relativi alle operazioni che lo caratterizzano sono 

consultabili nel modello concettuale di riferimento23. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche comporta potenziali emissioni climalteranti, 

ascrivibili all’ambito AdT 03 che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e 

CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

Figura 12: Grafici degli impatti diretti sul clima per l’ambito AdT 03. 

  
 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 03 comporta potenziali 

emissioni nella matrice aria, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti PTS, 

PM10, PM2.5, NOx, SO2, VOC, NH3, CO, N2O. 

 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili all’ambito AdT 03, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-

01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente 

analisi. 

 

 
23 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT03.pdf 
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Figura 13 Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria per l’ambito AdT 03. 

  

  

  

  

 
 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 01 comporta potenziali 

emissioni nella matrice acqua, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti 

BOD5, Cadmio, COD, Cromo, Ferro, Fosforo Totale, Manganese, Azoto, Nichel, Piombo, 

Rame, SST, Zinco. 
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Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni di inquinanti nella matrice acqua 

ascrivibili all’ambito AdT 03, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un 

periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

Figura 14: Grafici degli impatti diretti sulla matrice acqua per l’ambito AdT 03. 

  

  

  

  

  



 

P
a

g
.2

9
 

  

 
 

 

 Consumo di energia elettrica 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi di energia elettrica stimati in relazione 

all’ambito AdT 03, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

Figura 15 Grafico del consumo di energia elettrica relativo all’ambito AdT 03. 

 

 Consumo idrico 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi idrici stimati in relazione all’ambito 

AdT 03, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  
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Figura 16 Grafico del consumo idrico relativo all’ambito AdT 03. 

 

 Produzione di rifiuti 
 

L’immagine seguente riporta graficamente la produzione di rifiuti stimata in relazione 

all’ambito AdT 03, ascrivibile ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

Figura 17 Grafico della produzione di rifiuti relativo all’ambito AdT 03. 
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3.4 Potenziali impatti diretti dell’ambito AdT 11 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili all’ “Ambito di 

Trasformazione” in esame; i dettagli relativi alle operazioni che lo caratterizzano sono 

consultabili nel modello concettuale di riferimento24. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 11 comporta potenziali 

emissioni climalteranti, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

Figura 18: Grafici degli impatti diretti sul clima per l’ambito AdT 11. 

  
 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 11 comporta potenziali 

emissioni climalteranti, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti PTS, PM10, 

PM2.5, NOx, SO2, VOC, NH3, CO, N2O. 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili all’ambito AdT 11, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-

01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente 

analisi. 

 

 
24 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT11.pdf 
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Figura 19 Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria per l’ambito AdT 11. 
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 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 11 comporta potenziali 

emissioni nella matrice acqua, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti 

BOD5, Cadmio, COD, Cromo, Ferro, Fosforo Totale, Manganese, Azoto, Nichel, Piombo, 

Rame, SST, Zinco. 

 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni di inquinanti nella matrice acqua 

ascrivibili all’ambito AdT 11, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un 

periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

Figura 20: Grafici degli impatti diretti sulla matrice acqua per l’ambito AdT 11. 
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 Consumo di energia elettrica 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi di energia elettrica stimati in relazione 

all’ambito AdT 11, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

Figura 21 Grafico del consumo di energia elettrica relativo all’ambito AdT 11. 

 

 

 Consumo idrico 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi idrici stimati in relazione all’ambito 

AdT 11, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

Figura 22 Grafico del consumo idrico relativo all’ambito AdT 11. 
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 Produzione di rifiuti 
 

L’immagine seguente riporta graficamente la produzione di rifiuti stimata in relazione 

all’ambito AdT 11, ascrivibile ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

Figura 23 Grafico della produzione di rifiuti relativo all’ambito AdT 11. 
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3.5 Potenziali impatti diretti dell’ambito AdT 12 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili all’ “Ambito di 

trasformazione” in esame; i dettagli relativi alle operazioni che lo caratterizzano sono 

consultabili nel modello concettuale di riferimento25. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 12 comporta potenziali 

emissioni climalteranti, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

Figura 24: Grafici degli impatti diretti sul clima per l’ambito AdT 12. 

  
 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 12 comporta potenziali 

emissioni nella matrice aria, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti PTS, 

PM10, PM2.5, NOx, SO2, VOC, NH3, CO, N2O. 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili all’ambito AdT 12, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-

01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente 

analisi. 

 

 
25 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_AdT12.pdf 
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Figura 25 Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria per l’ambito AdT 12. 
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 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 12 comporta potenziali 

emissioni nella matrice acqua, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti 

BOD5, Cadmio, COD, Cromo, Ferro, Fosforo Totale, Manganese, Azoto, Nichel, Piombo, 

Rame, SST, Zinco. 

 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni di inquinanti nella matrice acqua 

ascrivibili all’ambito AdT 12, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un 

periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

Figura 26: Grafici degli impatti diretti sulla matrice acqua per l’ambito AdT 12. 
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 Consumo di energia elettrica 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi di energia elettrica stimati in relazione 

all’ambito AdT 12, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

Figura 27 Grafico del consumo di energia elettrica relativo all’ambito AdT 12. 

 

 Consumo idrico 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi idrici stimati in relazione all’ambito 

AdT 12, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

Figura 28 Grafico del consumo idrico relativo all’ambito AdT 12. 
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 Produzione di rifiuti 
 

L’immagine seguente riporta graficamente la produzione di rifiuti stimata in relazione 

all’ambito AdT 12, ascrivibile ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

Figura 29 Grafico della produzione di rifiuti relativo all’ambito AdT 12. 
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3.6 Potenziali impatti diretti dell’ambito AdT 13 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili all’ “Ambito di 

Trasfomazione” in esame; i dettagli relativi alle operazioni che lo caratterizzano sono 

consultabili nel modello concettuale di riferimento26. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 13 comporta potenziali 

emissioni climalteranti, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

 

Figura 30: Grafici degli impatti diretti sul clima per l’ambito AdT 13. 

  
 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 13 comporta potenziali 

emissioni nella matrice aria, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti PTS, 

PM10, PM2.5, NOx, SO2, VOC, NH3, CO, N2O. 

 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili all’ambito AdT 13, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-

01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente 

analisi. 

 

 
26 Fonte: “MODELLO_CONCETTUALE_AdT13.pdf”. 
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Figura 31: Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria per l’ambito AdT 13. 

  

  

  

  

 
 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche ascrivibili all’ambito AdT 13 comporta potenziali 

emissioni nella matrice acqua, che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti 

BOD5, Cadmio, COD, Cromo, Ferro, Fosforo Totale, Manganese, Azoto, Nichel, Piombo, 

Rame, SST, Zinco. 
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Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni di inquinanti nella matrice acqua 

ascrivibili all’ambito AdT 13, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un 

periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

Figura 32: Grafici degli impatti diretti sulla matrice acqua per l’ambito AdT 13. 
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 Consumo di energia elettrica 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi di energia elettrica stimati in relazione 

all’ambito AdT 13, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  

 

Figura 33 Grafico del consumo di energia elettrica relativo all’ambito AdT 13. 

 

 

 Consumo idrico 
 

L’immagine seguente riporta graficamente i consumi idrici stimati in relazione all’ambito 

AdT 13, ascrivibili ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi.  
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Figura 34 Grafico del consumo idrico relativo all’ambito AdT 13. 

 

 

 Produzione di rifiuti 
 

L’immagine seguente riporta graficamente la produzione di rifiuti stimata in relazione 

all’ambito AdT 13, ascrivibile ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

Figura 35 Grafico della produzione di rifiuti relativo all’ambito AdT 13. 
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3.7 Potenziali impatti diretti del tratto stradale “Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) – Nave” 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili al tratto stradale “Via 

Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Nave”; i dettagli relativi alle operazioni che la 

caratterizzano sono consultabili nel modello concettuale di riferimento27. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche comporta potenziali emissioni climalteranti, 

ascrivibili al tratto stradale “Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Nave”, che sono state 

quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

Figura 36: Grafici degli impatti diretti sul clima ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – 

Nave. 

  
 

 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili al tratto stradale “Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Nave”, 

prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente 

rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

 
27 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_NAVE.pdf 
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Figura 37 Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) 

NAVE (BS) – Nave. 
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 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La valutazione degli impatti diretti nella matrice ambientale acqua non ha considerato i 

potenziali effetti inerenti all’apporto nella rete fognaria comunale associati al dilavamento 

stradale, in quanto ritenuto meno rilevante rispetto ai potenziali effetti che la viabilità 

produce sulla matrice ambientale aria. 

 

3.8 Potenziali impatti diretti del tratto stradale “Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) – Pieve Vecchia” 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili al tratto stradale “Via 

Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Pieve Vecchia”; i dettagli relativi alle operazioni che la 

caratterizzano sono consultabili nel modello concettuale di riferimento28. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche comporta potenziali emissioni climalteranti, 

ascrivibili al tratto stradale “Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Pieve Vecchia”, che sono 

state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

Figura 38: Grafici degli impatti diretti sul clima ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – 

Pieve Vecchia. 

  
 

  

 
28 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_NAVE_PIEVE_VECCHIA.pdf 
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 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili al tratto stradale “Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Pieve 

Vecchia”, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

Figura 39 Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) 

NAVE (BS) – Pieve Vecchia. 
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 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La valutazione degli impatti diretti nella matrice ambientale acqua non ha considerato i 

potenziali effetti inerenti all’apporto nella rete fognaria comunale associati al dilavamento 

stradale, in quanto ritenuto meno rilevante rispetto ai potenziali effetti che la viabilità 

produce sulla matrice ambientale aria. 
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3.9 Potenziali impatti diretti del tratto stradale “Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) – VARIANTE” 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili al tratto stradale “Via 

Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – VARIANTE”; i dettagli relativi alle operazioni che la 

caratterizzano sono consultabili nel modello concettuale di riferimento29. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche comporta potenziali emissioni climalteranti, 

ascrivibili al tratto stradale “Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – VARIANTE”, che sono 

state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi. 

Figura 40: Grafici degli impatti diretti sul clima ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – 

VARIANTE. 

  
 

  

 
29 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_NAVE_VARIANTE.pdf 
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 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili al tratto stradale “Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – 

VARIANTE”, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

Figura 41 Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) 

NAVE (BS) – VARIANTE. 
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 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La valutazione degli impatti diretti nella matrice ambientale acqua non ha considerato i 

potenziali effetti inerenti all’apporto nella rete fognaria comunale associati al dilavamento 

stradale, in quanto ritenuto meno rilevante rispetto ai potenziali effetti che la viabilità 

produce sulla matrice ambientale aria. 
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3.10 Potenziali impatti diretti del tratto stradale “Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) – Vill. Prealpino – Brendine” 
 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i potenziali impatti diretti ascrivibili al tratto stradale “Via 

Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Vill. Prealpino – Brendine”; i dettagli relativi alle operazioni 

che la caratterizzano sono consultabili nel modello concettuale di riferimento30. 

 

 Potenziali impatti diretti sul clima 
 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche comporta potenziali emissioni climalteranti, 

ascrivibili al tratto stradale “Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Vill. Prealpino – Brendine”, 

che sono state quantificate in riferimento agli inquinanti CO2 e CH4. 

Le immagini seguenti riportano graficamente le emissioni prodotte in un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi 

della presente analisi 

Figura 42: Grafici degli impatti diretti sul clima ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – 

Vill. Prealpino - Brendine. 

  
 

 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice aria 
 

Le immagini seguenti riportano graficamente i potenziali impatti diretti nella matrice 

ambientale aria ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine, prodotte in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

 

 
30 Fonte: MODELLO_CONCETTUALE_NAVE_VILL_PREALPINO_BRENDINE.pdf 
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Figura 43 Grafici degli impatti diretti sulla matrice aria ascrivibili al tratto stradale Via Nazionale (SPexSS237) 

NAVE (BS) – Vill. Prealpino - Brendine. 

  

  

  

  

 

 Potenziali impatti diretti sulla matrice acqua 
 

La valutazione degli impatti diretti nella matrice ambientale acqua non ha considerato i 

potenziali effetti inerenti all’apporto nella rete fognaria comunale associati al dilavamento 

stradale, in quanto ritenuto meno rilevante rispetto ai potenziali effetti che la viabilità 

produce sulla matrice ambientale aria.  
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 Valutazione dei potenziali impatti diretti cumulativi 
 

Nel Capitolo precedente sono stati quantificati i potenziali impatti diretti specifici nelle 

matrici aria e acqua derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate 

dalla “Variante Generale al PGT del Comune di Nave (BS)” (Ambiti di Trasformazione ad 

uso residenziale, commerciale e industriale; principali assi viari nel territorio comunale; 

variante alla SPexSS237 attualmente programmata), il cosiddetto scenario “Stato futuro”. 

Le analisi condotte hanno consentito di quantificare nel dettaglio le potenziali emissioni 

nelle matrici ambientali aria e acqua, in riferimento ad un singolo inquinante e alle singole 

operazioni che caratterizzano i 10 “Stressor” modellati.31 

Sono stati infatti considerati singolarmente: 

• 6 “Ambiti di Trasformazione”: essi determinano potenziali impatti diretti nella matrice 

aria e acqua; 

• 4 infrastrutture stradali: impiegate per modellare il traffico nel territorio oggetto di 

indagine, determinano potenziali impatti diretti nella matrice aria 32. 

 

Nel presente Capitolo si quantificano invece i potenziali impatti diretti cumulativi nelle 

matrici aria e acqua ascrivibili alla totalità degli “Stressor” previsti dallo scenario “Stato 

Futuro” sul territorio comunale, ottenendo in questo modo un risultato comparativo sulle 

potenziali emissioni ascrivibili alla totalità delle operazioni che caratterizzano il singolo 

“Stressor”. 

Questo approccio permette di confrontare tra loro, quantificandole, le potenziali emissioni 

di un inquinante nella relativa matrice ambientale, ascrivibili alla totalità delle operazioni 

modellate per ogni “Stressor”. Questo consente di valutare il posizionamento delle emissioni 

totali di un inquinante, associate al singolo “Stressor”, rispetto al valore medio caratteristico 

di tutti gli “Stressor” analizzati (colore verde per gli “Stressor” sotto la soglia rappresentata 

dalla media delle potenziali emissioni calcolate, viola per quelli sopra tale soglia).  

 

I paragrafi seguenti descrivono quindi i risultati ottenuti in termini di potenziali impatti diretti 

cumulativi ascrivibili allo scenario “Stato futuro”. 

 

4.1 Potenziali impatti diretti cumulativi sul clima 
 

I potenziali impatti diretti cumulativi ascrivibili allo scenario “Stato futuro”, in termini di 

potenziali emissioni climalteranti, sono stati quantificati in riferimento agli inquinanti CO2 e 

CH4. 

 

 
31  Per maggiori approfondimenti in merito alle operazioni modellate, in riferimento al singolo “Stressor”, si rimanda alla 

consultazione del Par. 2.1 “Caratterizzazione dello scenario di analisi “Stato futuro””. 
32 Fonte: “Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave (BS) - Norme Tecniche di Attuazione”, redatto da Silvano Buzzi 

e partners Srl, Maggio 2020 
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Figura 44: Grafici degli impatti diretti cumulativi sul clima. 

  
 

Le tabelle e le immagini seguenti consentono di confrontare graficamente e in termini 

percentuali (rispetto al totale delle potenziali emissioni cumulative di un determinato 

inquinante prodotte dai vari “Stressor”) il contributo di ognuno degli Stressor modellati in un 

anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo 

agli scopi della presente analisi. 

Figura 45 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di CH4 sul clima. 

 

Tabella 11 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di CH4 ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 
1.99E+05 31.19% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 1.67E+05 26.18% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 1.18E+05 18.50% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 
1.02E+05 15.99% 

Ambito Commerciale AdT 11 2.14E+04 3.35% 

Ambito Commerciale AdT 12 1.89E+04 2.96% 

Ambito Industriale AdT 02 5.73E+03 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.73E+03 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 1.72E+03 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 1.37E+03 0.21% 

Cumulo degli Stressor 6.38E+05 99.98% 
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Figura 46 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di CO2 sul clima. 

 

Tabella 12 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di CO2 ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

2.04E+09 16.86% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 1.71E+09 14.13% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 1.20E+09 9.92% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

1.04E+09 8.60% 

Ambito Commerciale AdT 11 1.48E+09 12.23% 

Ambito Commerciale AdT 12 1.46E+09 12.07% 

Ambito Industriale AdT 02 2.71E+09 22.40% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.46E+08 2.03% 

Ambito Residenziale AdT 01 1.06E+08 0.88% 

Ambito Residenziale AdT 13 1.03E+08 0.85% 

Cumulo degli Stressor 1.21E+10 100.00% 

 

4.2 Potenziali impatti diretti cumulativi sulla matrice aria 
 

I potenziali impatti diretti cumulativi ascrivibili allo scenario “Stato futuro”, in termini di 

potenziali emissioni interessanti la matrice aria, sono stati quantificati in riferimento agli 

inquinanti N2O, NH3, CO, PM2.5, NOx, PM10, PTS, SO2 e VOC. 

Le immagini seguenti consentono di confrontare graficamente le emissioni cumulative 

prodotte dai vari “Stressor” modellati in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un 

periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 
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Figura 47 Grafici degli impatti diretti cumulativi sulla matrice aria. 

  

  

  

  

 
 

Le tabelle e immagini seguenti consentono di confrontare in termini sia grafici che 

percentuali (rispetto al totale delle potenziali emissioni cumulative di un determinato 

inquinante prodotte dai vari “Stressor”) il contributo di ognuno degli Stressor modellati in un 

anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo 

agli scopi della presente analisi. 
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Figura 48 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di NO2 sulla matrice aria. 

 

Tabella 13 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di N2O ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

9.66E+04 31.26% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 8.10E+04 26.21% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 5.70E+04 18.45% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

4.93E+04 15.95% 

Ambito Commerciale AdT 11 1.04E+04 3.37% 

Ambito Commerciale AdT 12 9.15E+03 2.96% 

Ambito Industriale AdT 02 2.77E+03 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 1.32E+03 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 8.31E+02 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 6.65E+02 0.22% 

Cumulo degli Stressor 3.09E+05 100.00% 
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Figura 49 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di NH3 sulla matrice aria. 

 

Tabella 14 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di NH3 ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

1.41E+05 31.19% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 1.18E+05 26.11% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 8.33E+04 18.43% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

7.21E+04 15.95% 

Ambito Commerciale AdT 11 1.52E+04 3.36% 

Ambito Commerciale AdT 12 1.34E+04 2.96% 

Ambito Industriale AdT 02 4.06E+03 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 1.93E+03 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 1.22E+03 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 9.73E+02 0.22% 

Cumulo degli Stressor 4.52E+05 100.00% 

 

  



 

P
a

g
.6

4
 

 

Figura 50 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di CO sulla matrice aria. 

 

Tabella 15 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di CO ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

7.82E+06 31.28% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 6.55E+06 26.20% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 4.61E+06 18.44% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

3.99E+06 15.96% 

Ambito Commerciale AdT 11 8.39E+05 3.36% 

Ambito Commerciale AdT 12 7.40E+05 2.96% 

Ambito Industriale AdT 02 2.24E+05 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 1.07E+05 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 6.72E+04 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 5.38E+04 0.22% 

Cumulo degli Stressor 2.50E+07 100.00% 
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Figura 51 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di PM2.5 sulla matrice aria. 

 

Tabella 16 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di PM2.5 ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

3.76E+05 31.33% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 3.15E+05 26.25% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 2.22E+05 18.50% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

1.92E+05 16.00% 

Ambito Commerciale AdT 11 4.04E+04 3.37% 

Ambito Commerciale AdT 12 3.56E+04 2.97% 

Ambito Industriale AdT 02 1.08E+04 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 5.15E+03 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 3.24E+03 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 2.59E+03 0.22% 

Cumulo degli Stressor 1.20E+06 100.00% 
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Figura 52 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di NOx sulla matrice aria. 

 

Tabella 17 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di NOx ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

4.93E+06 31.20% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 4.13E+06 26.14% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 2.91E+06 18.42% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

2.52E+06 15.95% 

Ambito Commerciale AdT 11 5.29E+05 3.35% 

Ambito Commerciale AdT 12 4.67E+05 2.96% 

Ambito Industriale AdT 02 1.42E+05 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 6.75E+04 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 4.24E+04 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 3.40E+04 0.22% 

Cumulo degli Stressor 1.58E+07 100.00% 
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Figura 53 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di PM10 sulla matrice aria. 

 

Tabella 18 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di PM10 ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

5.14E+05 31.15% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 4.31E+05 26.12% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 3.03E+05 18.36% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

2.63E+05 15.94% 

Ambito Commerciale AdT 11 5.63E+04 3.41% 

Ambito Commerciale AdT 12 4.98E+04 3.02% 

Ambito Industriale AdT 02 1.48E+04 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 7.04E+03 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 4.43E+03 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 3.55E+03 0.22% 

Cumulo degli Stressor 1.65E+06 100.00% 
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Figura 54 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di PTS sulla matrice aria. 

 

Tabella 19 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di PTS ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

6.57E+05 31.29% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 5.50E+05 26.19% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 3.87E+05 18.43% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

3.35E+05 15.95% 

Ambito Commerciale AdT 11 7.05E+04 3.36% 

Ambito Commerciale AdT 12 6.22E+04 2.96% 

Ambito Industriale AdT 02 1.89E+04 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 8.99E+03 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 5.65E+03 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 4.52E+03 0.22% 

Cumulo degli Stressor 2.10E+06 100.00% 
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Figura 55 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di SO2 sulla matrice aria. 

 

Tabella 20 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di SO2 ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

1.17E+04 31.12% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 9.84E+03 26.17% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 6.92E+03 18.40% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

5.99E+03 15.93% 

Ambito Commerciale AdT 11 1.26E+03 3.35% 

Ambito Commerciale AdT 12 1.11E+03 2.95% 

Ambito Industriale AdT 02 3.37E+02 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 1.61E+02 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 1.01E+02 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 8.08E+01 0.21% 

Cumulo degli Stressor 3.76E+04 100.00% 

 

  



 

P
a

g
.7

0
 

 

Figura 56 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di VOC sulla matrice aria. 

 

Tabella 21 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di VOC ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Vill. 

Prealpino - Brendine 

7.53E+05 31.24% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Variante 6.31E+05 26.18% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave 4.44E+05 18.42% 

Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) - Nave - 

Pieve Vecchia 

3.85E+05 15.98% 

Ambito Commerciale AdT 11 8.09E+04 3.36% 

Ambito Commerciale AdT 12 7.13E+04 2.96% 

Ambito Industriale AdT 02 2.16E+04 0.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 1.03E+04 0.43% 

Ambito Residenziale AdT 01 6.48E+03 0.27% 

Ambito Residenziale AdT 13 5.19E+03 0.22% 

Cumulo degli Stressor 2.41E+06 100.00% 
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4.3 Potenziali impatti diretti cumulativi sulla matrice acqua 
 

I potenziali impatti diretti cumulativi ascrivibili allo scenario “Stato futuro”, in termini di 

potenziali emissioni interessanti la matrice acqua, sono stati quantificati in riferimento agli 

inquinanti BOD5, Cadmio, COD, Cromo, Ferro, Fosforo totale, Manganese, Azoto, Nichel, 

Piombo, Rame, SST, Zinco. 

 

Figura 57: Grafici degli impatti diretti cumulativi sulla matrice acqua. 
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Le tabelle e le immagini seguenti consentono di confrontare graficamente e in termini 

percentuali (rispetto al totale delle potenziali emissioni cumulative di un determinato 

inquinante prodotte dai vari “Stressor”) il contributo di ognuno degli Stressor modellati in un 

anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo 

agli scopi della presente analisi. 

Figura 58 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di BOD5 sulla matrice acqua. 

 

Tabella 22 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di BOD5 ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 8.56E+06 39.09% 

Ambito Commerciale AdT 12 8.56E+06 39.09% 

Ambito Industriale AdT 02 3.29E+05 1.50% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.43E+06 11.10% 

Ambito Residenziale AdT 01 8.56E+06 39.09% 

Ambito Residenziale AdT 13 9.86E+05 4.50% 

Cumulo degli Stressor 2.19E+07 100.00% 
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Figura 59 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Cadmio sulla matrice acqua. 

 

Tabella 23 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Cadmio ascrivibili ai singoli Stressor 

modellati rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 4.66E+02 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 4.66E+02 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 1.99E+02 15.08% 

Ambito Residenziale AdT 03 1.05E+02 7.95% 

Ambito Residenziale AdT 01 4.18E+01 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 4.20E+01 3.18% 

Cumulo degli Stressor 1.32E+03 100.00% 

 

Figura 60 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di COD sulla matrice acqua. 

 

Tabella 24 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di COD ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 1.71E+07 39.13% 

Ambito Commerciale AdT 12 1.71E+07 39.13% 

Ambito Industriale AdT 02 6.57E+05 1.50% 

Ambito Residenziale AdT 03 4.86E+06 11.12% 

Ambito Residenziale AdT 01 1.97E+06 4.51% 

Ambito Residenziale AdT 13 1.97E+06 4.51% 

Cumulo degli Stressor 4.37E+07 100.00% 
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Figura 61 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Cromo sulla matrice acqua. 

 

Tabella 25 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Cromo ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 9.32E+04 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 9.32E+04 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 3.99E+04 15.11% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.10E+04 7.95% 

Ambito Residenziale AdT 01 8.36E+03 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 8.41E+03 3.19% 

Cumulo degli Stressor 2.64E+05 100.00% 

 

Figura 62 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Ferro sulla matrice acqua. 

 

Tabella 26 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Ferro ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 9.32E+04 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 9.32E+04 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 3.99E+04 15.11% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.10E+04 7.95% 

Ambito Residenziale AdT 01 8.36E+03 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 8.41E+03 3.19% 

Cumulo degli Stressor 2.64E+05 100.00% 
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Figura 63 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Fosforo Totale sulla matrice acqua. 

 

Tabella 27 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Fosforo Totale ascrivibili ai singoli Stressor 

modellati rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 2.33E+05 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 2.33E+05 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 9.97E+04 15.11% 

Ambito Residenziale AdT 03 5.26E+04 7.97% 

Ambito Residenziale AdT 01 2.09E+04 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 2.10E+04 3.18% 

Cumulo degli Stressor 6.60E+05 100.00% 

 

Figura 64 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Manganese sulla matrice acqua. 

 

Tabella 28 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Manganese ascrivibili ai singoli Stressor 

modellati rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 9.32E+04 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 9.32E+04 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 3.99E+04 15.11% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.10E+04 7.95% 

Ambito Residenziale AdT 01 8.36E+03 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 8.41E+03 3.19% 

Cumulo degli Stressor 2.64E+05 100.00% 
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Figura 65 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Azoto sulla matrice acqua. 

 

Tabella 29 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Azoto ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 7.14E+05 39.23% 

Ambito Commerciale AdT 12 7.14E+05 39.23% 

Ambito Industriale AdT 02 2.74E+04 1.51% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.03E+05 11.15% 

Ambito Residenziale AdT 01 8.21E+04 4.51% 

Ambito Residenziale AdT 13 8.21E+04 4.51% 

Cumulo degli Stressor 1.82E+06 100.00% 

 

Figura 66 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Nichel sulla matrice acqua. 

 

Tabella 30 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Nichel ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 9.32E+04 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 9.32E+04 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 3.99E+04 15.11% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.10E+04 7.95% 

Ambito Residenziale AdT 01 8.36E+03 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 8.41E+03 3.19% 

Cumulo degli Stressor 2.64E+05 100.00% 
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Figura 67 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Piombo sulla matrice acqua. 

 

Tabella 31 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni d Piombo ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 6.99E+03 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 6.99E+03 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 2.99E+03 15.10% 

Ambito Residenziale AdT 03 1.58E+03 7.98% 

Ambito Residenziale AdT 01 6.27E+02 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 6.31E+02 3.19% 

Cumulo degli Stressor 1.98E+04 100.00% 

 

Figura 68 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Rame sulla matrice acqua. 

 

Tabella 32 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Rame ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 9.32E+03 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 9.32E+03 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 3.99E+03 15.11% 

Ambito Residenziale AdT 03 2.10E+03 7.95% 

Ambito Residenziale AdT 01 8.36E+02 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 8.41E+02 3.19% 

Cumulo degli Stressor 2.64E+04 100.00% 
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Figura 69 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Solidi Sospesi Totali sulla matrice acqua. 

 

Tabella 33 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di SST ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 2.18E+07 38.31% 

Ambito Commerciale AdT 12 2.18E+07 38.31% 

Ambito Industriale AdT 02 2.65E+06 4.66% 

Ambito Residenziale AdT 03 5.91E+06 10.39% 

Ambito Residenziale AdT 01 2.39E+06 4.20% 

Ambito Residenziale AdT 13 2.39E+06 4.20% 

Cumulo degli Stressor 5.69E+07 100.00% 

 

Figura 70 Grafici degli impatti diretti cumulativi in termini di Zinco sulla matrice acqua. 

 

Tabella 34 Contributo percentuale in termini di potenziali emissioni di Zinco ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 2.33E+04 35.30% 

Ambito Commerciale AdT 12 2.33E+04 35.30% 

Ambito Industriale AdT 02 9.97E+03 15.11% 

Ambito Residenziale AdT 03 5.26E+03 7.97% 

Ambito Residenziale AdT 01 2.09E+03 3.17% 

Ambito Residenziale AdT 13 2.10E+03 3.18% 

Cumulo degli Stressor 6.60E+04 100.00% 
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4.4 Consumo di energia elettrica cumulativo 
 

L’immagine seguente consente di confrontare graficamente i potenziali consumi 

cumulativi di energia elettrica, ascrivibili ai vari “Stressor” modellati, in riferimento ad un 

anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo 

per gli scopi della presente analisi.  

 

Figura 71 Grafico del consumo di energia elettrica cumulativo relativo agli ambiti indagati. 

 

La tabella seguente consente di confrontare in termini percentuali (rispetto al totale dei 

potenziali consumi cumulativi di energia elettrica ascrivibile ai vari “Stressor”) il consumo di 

ognuno degli Stressor modellati in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

Tabella 35 Contributo percentuale in termini di potenziali consumi di energia elettrica ascrivibili ai singoli Stressor 

modellati rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [kWh/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 3.29E+06 22.69% 

Ambito Commerciale AdT 12 3.29E+06 22.69% 

Ambito Industriale AdT 02 6.91E+06 47.66% 

Ambito Residenziale AdT 03 5.69E+05 3.92% 

Ambito Residenziale AdT 01 2.30E+05 1.59% 

Ambito Residenziale AdT 13 2.30E+05 1.59% 

Cumulo degli Stressor 1.45E+07 100.00% 
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4.5 Consumo idrico cumulativo 
 

L’immagine seguente consente di confrontare graficamente i potenziali consumi idrici 

cumulativi, ascrivibili ai vari “Stressor” modellati, in riferimento ad un anno tipo (01/01/2019-

01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo per gli scopi della 

presente analisi.  

Figura 72 Grafico del consumo idrico cumulativo relativo agli ambiti indagati. 

 

La tabella seguente consente di confrontare in termini percentuali (rispetto al totale dei 

potenziali consumi idrici cumulativi ascrivibile ai vari “Stressor”) il consumo di ognuno degli 

Stressor modellati in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

Tabella 36 Contributo percentuale in termini di potenziali consumi idrici ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [m3/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 5.03E+04 34.69% 

Ambito Commerciale AdT 12 5.03E+04 34.69% 

Ambito Industriale AdT 02 2.60E+04 17.93% 

Ambito Residenziale AdT 03 1.01E+04 6.97% 

Ambito Residenziale AdT 01 4.11E+03 2.83% 

Ambito Residenziale AdT 13 4.11E+03 2.83% 

Cumulo degli Stressor 1.45E+05 100.00% 
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4.6 Produzione di rifiuti cumulativa 
 

L’immagine seguente consente di confrontare graficamente la potenziale produzione 

cumulativa di rifiuti, ascrivibile ai vari “Stressor” modellati, in riferimento ad un anno tipo 

(01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo per gli scopi 

della presente analisi. 

Figura 73 Grafico della produzione di rifiuti relativi agli ambiti indagati. 

 

La tabella seguente consente di confrontare in termini percentuali (rispetto al totale della 

potenziale produzione di rifiuti cumulativa ascrivibile ai vari “Stressor”) la produzione di rifiuti 

di ognuno degli Stressor modellati in un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un 

periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi. 

Tabella 37 Contributo percentuale in termini di potenziali produzioni di rifiuti ascrivibili ai singoli Stressor modellati 

rispetto al totale (Cumulo degli Stressor). 

Stressor 
Impatto Diretto 

Stressor [g/anno] 

Impatto Diretto 

Stressor [%] 

Ambito Commerciale AdT 11 1.77E+08 38.90% 

Ambito Commerciale AdT 12 1.77E+08 38.90% 

Ambito Residenziale AdT 03 5.59E+07 12.29% 

Ambito Residenziale AdT 01 2.27E+07 4.99% 

Ambito Residenziale AdT 13 2.27E+07 4.99% 

Cumulo degli Stressor 4.55E+08 100.00% 
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 Valutazione dei potenziali impatti ambientali indiretti 
 

Nel Capitolo precedente sono stati quantificati i potenziali impatti diretti specifici nelle 

matrici aria e acqua derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate 

dalla “Variante Generale al PGT del Comune di Nave (BS)” (Ambiti di Trasformazione ad 

uso residenziale, commerciale e industriale; principali assi viari nel territorio comunale; 

variante alla SPexSS237 attualmente programmata) 

Nel presente Capitolo sono stati quantificati invece i potenziali impatti indiretti derivanti 

dalla variabile territoriale “traffico”. 

Tale scelta è motivata dalla considerazione che nei contesti antropizzati ove si rileva la 

presenza di uso del suolo a carattere residenziale, è utile quantificarne i potenziali contributi, 

data la rilevanza che la viabilità e il traffico assumono oggi nella pianificazione territoriale. 

Le modellazioni condotte hanno riguardato gli inquinanti PM10, PM2.5, NOx, SO2. 

Al fine di agevolare la comprensione dei risultati ottenuti, sono stati quantificati: 

1. I potenziali impatti ambientali indiretti ascrivibili al traffico associato alla realizzazione 

delle previsioni urbanistiche delineate dalla “Variante Generale al PGT del Comune 

di Nave (BS)” (Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, commerciale e 

industriale; principali assi viari nel territorio comunale; variante alla SPexSS237 

attualmente programmata), il cosiddetto scenario “Stato futuro”; 

2. I potenziali impatti ambientali indiretti ascrivibili al traffico associato solamente alla 

realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate dalla “Variante Generale al PGT 

del Comune di Nave (BS)” inerenti i soli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale (scenario “AdT”). 

 

Questa scelta consente infatti di quantificare e confrontare tra loro il contributo, in 

termini di potenziali impatti indiretti, ascrivibile ai principali assi viari con quello derivante 

dalle nuove realizzazioni urbanistiche previste, al fine di poterne valutare l’incidenza. 

 

5.1 Modello di analisi: il sistema DCGIS-ADMS 
 

La valutazione dei potenziali impatti indiretti sulla matrice ambientale aria (ascrivibili alle 

sole infrastrutture stradali e al traffico indotto sul territorio comunale dai 6 “Ambiti di 

Trasformazione” esaminati) è stata effettuata mediante simulazioni modellistiche, condotte 

impiegando il sistema DCGIS-ADMS. 

Il codice di calcolo di primo livello ADMS33 (Atmospheric Dispersion Modelling System) è 

stato sviluppato dal CERC (Cambridge Environmental Research Consultants) e validato dal 

dipartimento dell’ambiente del governo inglese (DETR, Departement of the Environment, 

Transport and the Regions). 

ADMS è un modello di dispersione di inquinanti in atmosfera analitico, multi-sorgente, che 

tratta sorgenti di tipo puntuale, lineare ed areale, caratterizzato dal punto di vista 

 
33Versione 4.2. 
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computazionale dalle seguenti innovazioni che lo differenziano dai modelli di vecchia 

generazione: 

• la descrizione dello strato limite utilizza non un singolo parametro delle classi di 

Pasquill, ma due parametri: l’altezza dello strato limite e la lunghezza di Monin-

Obukhov;  

 

• la dispersione in condizioni meteorologiche convettive usa una distribuzione ibrida 

(non gaussiana sulla verticale) che studi di validazione hanno mostrato essere una 

rappresentazione migliore di un’espressione gaussiana. 

 

ADMS è inserito nella “Guida ipertestuale alla scelta dei modelli di dispersione nella 

valutazione della qualità dell’aria”34, indicata quale riferimento nella scelta della tipologia 

di modello, ad esempio, dalla DGR 3018/201235. 

Si riporta la schermata di avvio del sistema DCGIS-ADMS per il caso in esame.  

Figura 74: Schermata di avvio del sistema DCGIS-ADMS. 

 

  

 
34 Fonte: http://www.smr.arpa.emr.it/ctn/Home.htm - “Guida ipertestuale alla scelta dei modelli di dispersione nella 

valutazione della qualità dell’aria”, APAT SINANET. 
35 Fonte: DGR 3018/2012, Allegato 1, Punto 10. 

http://www.smr.arpa.emr.it/ctn/Home.htm
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5.2 Volume di analisi 
 

L’area di indagine è rappresentabile come un quadrato di lato 8000 m, incentrato sul 

territorio interessato dal Piano in esame, i cui vertici sono (Long, Lat – EPSG 4326): 

• Vertice Nord-Est: 10.322259, 45.619812 

• Vertice Sud-Est: 10.322259, 45.547948 

• Vertice Nord-Ovest: 10.219594, 45.619812 

• Vertice Sud-Ovest: 10.219594, 45.547948 

Questa scelta consente di valutare i potenziali impatti ambientali in Comune di Nave (sia 

nel centro abitato di Nave che nelle frazioni di Cortine, Bredine, Muratello e Pieve Vecchia).  

L’area di indagine definita, sovrapposta alle immagini satellitari 36, è visibile nell’immagine 

seguente. 

Figura 75: Area di indagine (quadrato con lato di 8000 m) incentrata sul sito in esame. 

 

 

Le modellistiche condotte per valutare la potenziale dispersione degli inquinanti in 

atmosfera sono state condotte su un dominio tridimensionale con base pari all’estensione 

indicata in figura e altezza costante pari a 2 m. 

Tale dominio consente di modellare le potenziali concentrazioni di inquinanti a cui sono 

potenzialmente esposti i ricettori antropici considerati, per effetto delle principali strutture 

viarie che caratterizzano il territorio comunale di Nave, nella configurazione prevista dalla 

pianificazione oggetto di indagine. 

 

 
36 Fonte: Google Maps 2020. 
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5.3 Intervallo temporale di analisi 
 

Le simulazioni modellistiche sono state condotte considerando un periodo annuale di 

indagine, dal 01/01/2019 al 01/01/2020. Tale estensione temporale è rappresentativa delle 

diverse condizioni meteorologiche stagionali che si possono verificare nel territorio 

comunale di Nave. 

5.4 Dati meteoclimatici di analisi 
 

Il set di dati meteorologici considerato, per il periodo 01/01/2019-01/01/2020, inserito come 

input al sistema modellistico per la valutazione delle potenziali emissioni relative alle 

principali emissioni stradali (traffico viario) previste dalla pianificazione oggetto di indagine, 

è stato ottenuto dalle seguenti centraline meteoclimatiche: 

• Stazione 653 Brescia - via Ziziola: posta a 8723 m dal centro dell’area di indagine, 

facente parte della rete di rilevamento meteoclimatico di ARPA Lombardia. Sono 

stati impiegati i valori delle variabili meteoclimatiche velocità e direzione del vento, 

precipitazione; 

• Stazione Centralina meteo Prevalle: posta a 12297 m dal centro dell’area di 

indagine, installata dal Comune di Prevalle per il rilevamento meteoclimatico; è 

stato impiegato il valore della variabile meteoclimatica radiazione solare; 

• Stazione Meteo Concesio: posta a 5967 m dal centro dell’area di indagine, facente 

parte della rete di rilevamento agro-meteoclimatico della Provincia di Brescia. Sono 

stati impiegati i valori delle variabili meteoclimatiche umidità relativa e temperatura. 

 

I parametri registrati dai dispositivi impiegati nelle simulazioni modellistiche, sito-specifici con 

dettaglio orario, sono costituiti da: 

• temperatura [°C] 

• umidità relativa [%] 

• precipitazione [mm/h] 

• direzione del vento (origine delle provenienze: nord) [°] 

• velocità del vento [m/s] 

• radiazione solare [W/m2] 

 

Si allega il file contenente i dati meteoclimatici impiegati per la simulazione modellistica37. 

5.5 Esiti areali 
 

I paragrafi seguenti riportano i risultati modellistici, ottenuti con il sistema DCGIS-ADMS, 

inerenti le potenziali dispersioni atmosferiche ascrivibili alle principali strutture viarie che 

caratterizzano il territorio comunale di Nave, nella configurazione prevista dalla 

pianificazione oggetto di indagine (Scenario “stato futuro” e scenario “AdT”). 

Le mappe di isoconcentrazione ottenute riguardano i seguenti inquinanti: PM10, PM2.5, SO2, 

NOX.  

 
37 Fonte: “met_file_preview.met_VAS_NAVE”. 
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 Mappa delle potenziali concentrazioni di PM10 (Scenario “Stato 

futuro”) 
Tramite l’impiego del sistema DCGIS-ADMS, è stato possibile simulare, in un quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave, le potenziali dispersioni atmosferiche del PM10 

ascrivibili sia alle principali strutture viarie (esistenti e in variante) che caratterizzano il 

territorio comunale di Nave, che al contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli 

Ambiti di Trasformazione previsti dalla pianificazione oggetto di indagine. Si riportano i valori 

minimo e massimo ottenuti all’interno dell’area di indagine per fornire gli ordini di grandezza 

dell’intervallo di concentrazioni indotte di PM10: 

• Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00457634 µg /m3; 

• Concentrazione media annua (base oraria) massima: 3.63946 µg/m3. 

Per spazializzare tali risultati, si è fatto ricorso ai seguenti intervalli di discretizzazione38, che 

hanno permesso di definire delle mappe di dispersione utili ai fini del presente studio: 

• 0.5 µg/m3 < PM10 < 1 µg/m3; 

• 1 µg/m3 < PM10 < 1.5 µg/m3; 

• 1.5 µg/m3 < PM10 < 2 µg/m3; 

• PM10 > 2 µg/m3 

Figura 76: Concentrazioni di PM10 simulate [µg/m3] – Focus rispetto all’intera area di simulazione (Quadrato di 

lato 8 km centrato nel territorio comunale di Nave). Scenario “Stato futuro”. 

 

Come emerge dalla consultazione della mappa di isoconcentrazione, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute di PM10 ascrivibili alle 

principali strutture viarie che caratterizzano il territorio comunale di Nave, nella 

configurazione prevista dalla pianificazione oggetto di indagine, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate, nonché nelle immediate vicinanze delle 

stesse.  

 
38 Per l’ottenimento delle mappe di dispersione, sono stati esclusi i valori inferiori a 0.5 µg/m3

. 
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 Mappa delle potenziali concentrazioni di PM10 (Scenario “AdT”) 
Tramite l’impiego del sistema DCGIS-ADMS, è stato possibile simulare, in un quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave, le potenziali dispersioni atmosferiche del PM10 

ascrivibili al contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli Ambiti di 

Trasformazione previsti dalla pianificazione oggetto di indagine. Si riportano i valori minimo 

e massimo ottenuti all’interno dell’area di indagine per fornire gli ordini di grandezza 

dell’intervallo di concentrazioni indotte di PM10: 

• Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00078333 µg /m3; 

• Concentrazione media annua (base oraria) massima: 0.871947 µg/m3. 

Per spazializzare tali risultati, si è fatto ricorso ai seguenti intervalli di discretizzazione39, che 

hanno permesso di definire delle mappe di dispersione utili ai fini del presente studio: 

• 0.5 µg/m3 < PM10 < 1 µg/m3; 

• 1 µg/m3 < PM10 < 1.5 µg/m3; 

• 1.5 µg/m3 < PM10 < 2 µg/m3; 

• PM10 > 2 µg/m3 

Figura 77: Concentrazioni di PM10 simulate [µg/m3] – Focus rispetto all’intera area di simulazione (Quadrato di 

lato 8 km centrato nel territorio comunale di Nave). Scenario “AdT”. 

 

Come emerge dalla consultazione della mappa di isoconcentrazione, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute di PM10 ascrivibili al 

contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli Ambiti di Trasformazione, nella 

configurazione prevista dalla pianificazione oggetto di indagine, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate. 

Rispetto agli esiti areali associati allo scenario “Stato Futuro”, i potenziali impatti indiretti in 

termini di PM10 associati allo scenario “AdT”, risultano essere di molto inferiori.  

 
39 Per l’ottenimento delle mappe di dispersione, sono stati esclusi i valori inferiori a 0.5 µg/m3

. 
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 Mappa delle potenziali concentrazioni di PM2.5 (Scenario “Stato 

futuro”) 
Tramite l’impiego del sistema DCGIS-ADMS, è stato possibile simulare, in un quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave, le potenziali dispersioni atmosferiche del 

PM2.5 ascrivibili sia alle principali strutture viarie (esistenti e in variante) che caratterizzano il 

territorio comunale di Nave, che al contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli 

Ambiti di Trasformazione previsti dalla pianificazione oggetto di indagine. Si riportano i valori 

minimo e massimo ottenuti all’interno dell’area di indagine per fornire gli ordini di grandezza 

dell’intervallo di concentrazioni indotte di PM2.5: 

• Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00334674 µg/m3; 

• Concentrazione media annua (base oraria) massima: 2.66158 µg/m3. 

Per spazializzare tali risultati, si è fatto ricorso ai seguenti intervalli di discretizzazione 40, che 

hanno permesso di definire delle mappe di dispersione utili ai fini del presente studio: 

• 0.5 µg/m3 < PM2.5 < 1 µg/m3; 

• 1 µg/m3 < PM2.5 < 1.5 µg/m3; 

• 1.5 µg/m3 < PM2.5 < 2 µg/m3; 

• PM2.5 > 2 µg/m3 

Figura 78 Concentrazioni di PM2.5 simulate [µg/m3] – Focus rispetto all’intera area di simulazione (Quadrato di 

lato 8 km centrato nel territorio comunale di Nave). Scenario “Stato futuro”. 

 

Come emerge dalla consultazione della mappa di isoconcentrazione, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute di PM2.5 ascrivibili alle 

principali strutture viarie che caratterizzano il territorio comunale di Nave, nella 

configurazione prevista dalla pianificazione oggetto di indagine, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate, nonché nelle immediate vicinanze delle 

stesse.  

 
40 Per l’ottenimento delle mappe di dispersione, sono stati esclusi i valori inferiori a 0.5 µg/m3

. 



 

P
a

g
.8

9
 

 Mappa delle potenziali concentrazioni di PM2.5 (Scenario “AdT”) 
Tramite l’impiego del sistema DCGIS-ADMS, è stato possibile simulare, in un quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave, le potenziali dispersioni atmosferiche del 

PM2.5 ascrivibili al contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli Ambiti di 

Trasformazione previsti dalla pianificazione oggetto di indagine. Si riportano i valori minimo 

e massimo ottenuti all’interno dell’area di indagine per fornire gli ordini di grandezza 

dell’intervallo di concentrazioni indotte di PM2.5: 

• Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.000572859 µg/m3; 

• Concentrazione media annua (base oraria) massima: 0.637667 µg/m3. 

Per spazializzare tali risultati, si è fatto ricorso ai seguenti intervalli di discretizzazione 41, che 

hanno permesso di definire delle mappe di dispersione utili ai fini del presente studio: 

• 0.5 µg/m3 < PM2.5 < 1 µg/m3; 

• 1 µg/m3 < PM2.5 < 1.5 µg/m3; 

• 1.5 µg/m3 < PM2.5 < 2 µg/m3; 

• PM2.5 > 2 µg/m3 

 
Figura 79 Concentrazioni di PM2.5 simulate [µg/m3] – Focus rispetto all’intera area di simulazione (Quadrato di 

lato 8 km centrato nel territorio comunale di Nave). Scenario “AdT”. 

 

Come emerge dalla consultazione della mappa di isoconcentrazione, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute di PM2.5 ascrivibili al 

contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli Ambiti di Trasformazione, nella 

configurazione prevista dalla pianificazione oggetto di indagine, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate. 

Rispetto agli esiti areali associati allo scenario “Stato Futuro”, i potenziali impatti indiretti in 

termini di PM2.5 associati allo scenario “AdT”, risultano essere di molto inferiori. 

  

 
41 Per l’ottenimento delle mappe di dispersione, sono stati esclusi i valori inferiori a 0.5 µg/m3

. 
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 Mappa delle potenziali concentrazioni di NOx (scenario “Stato 

futuro”) 
Tramite l’impiego del sistema DCGIS-ADMS, è stato possibile simulare, in un quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave, le potenziali dispersioni atmosferiche di NOx 

ascrivibili sia alle principali strutture viarie (esistenti e in variante) che caratterizzano il 

territorio comunale di Nave, che al contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli 

Ambiti di Trasformazione previsti dalla pianificazione oggetto di indagine. Si riportano i valori 

minimo e massimo ottenuti all’interno dell’area di indagine per fornire gli ordini di grandezza 

dell’intervallo di concentrazioni indotte di NOx: 

• Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.0438774 µg/m3; 

• Concentrazione media annua (base oraria) massima: 34.8947 µg/m3. 

Per spazializzare tali risultati, si è fatto ricorso ai seguenti intervalli di discretizzazione42, che 

hanno permesso di definire delle mappe di dispersione utili ai fini del presente studio: 

• 1 µg/m3 < NOx < 5 µg/m3; 

• 5 µg/m3 < NOx < 10 µg/m3; 

• NOx > 10 µg/m3 

Figura 80 Concentrazioni di NOx simulate [µg/m3] – Focus rispetto all’intera area di simulazione (Quadrato di 

lato 8 km centrato nel territorio comunale di Nave). Scenario “Stato futuro”. 

 

Come emerge dalla consultazione della mappa di isoconcentrazione, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute di NOx ascrivibili alle 

principali strutture viarie che caratterizzano il territorio comunale di Nave, nella 

configurazione prevista dalla pianificazione oggetto di indagine, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate, nonché nelle immediate vicinanze delle 

stesse.  

 
42 Per l’ottenimento delle mappe di dispersione, sono stati esclusi i valori inferiori a 1 µg/m3

. 
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 Mappa delle potenziali concentrazioni di NOx (scenario “AdT”) 
Tramite l’impiego del sistema DCGIS-ADMS, è stato possibile simulare, in un quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave, le potenziali dispersioni atmosferiche di NOx 

ascrivibili al contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli Ambiti di 

Trasformazione previsti dalla pianificazione oggetto di indagine. Si riportano i valori minimo 

e massimo ottenuti all’interno dell’area di indagine per fornire gli ordini di grandezza 

dell’intervallo di concentrazioni indotte di NOx: 

• Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00751047 µg/m3; 

• Concentrazione media annua (base oraria) massima: 8.36012 µg/m3. 

Per spazializzare tali risultati, si è fatto ricorso ai seguenti intervalli di discretizzazione43, che 

hanno permesso di definire delle mappe di dispersione utili ai fini del presente studio: 

• 1 µg/m3 < NOx < 5 µg/m3; 

• 5 µg/m3 < NOx < 10 µg/m3; 

• NOx > 10 µg/m3 

Figura 81 Concentrazioni di NOx simulate [µg/m3] – Focus rispetto all’intera area di simulazione (Quadrato di 

lato 8 km centrato nel territorio comunale di Nave). Scenario “AdT”. 

 

Come emerge dalla consultazione della mappa di isoconcentrazione, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute di NOx ascrivibili al 

contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli Ambiti di Trasformazione, nella 

configurazione prevista dalla pianificazione oggetto di indagine, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate. 

Rispetto agli esiti areali associati allo scenario “Stato Futuro”, i potenziali impatti indiretti in 

termini di NOx associati allo scenario “AdT”, risultano essere di molto inferiori.  

 
43 Per l’ottenimento delle mappe di dispersione, sono stati esclusi i valori inferiori a 1 µg/m3
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 Mappa delle potenziali concentrazioni di SO2 (scenario “Stato 

futuro”). 
 

Tramite l’impiego del sistema DCGIS-ADMS, è stato possibile simulare, in un quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave, le potenziali dispersioni atmosferiche del PM10 

ascrivibili sia alle principali strutture viarie (esistenti e in variante) che caratterizzano il 

territorio comunale di Nave, che al contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli 

Ambiti di Trasformazione previsti dalla pianificazione oggetto di indagine. Si riportano i valori 

minimo e massimo ottenuti all’interno dell’area di indagine per fornire gli ordini di grandezza 

dell’intervallo di concentrazioni indotte di SO2: 

• Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00010447 µg/m3; 

• Concentrazione media annua (base oraria) massima: 0.0830826 µg/m3. 

Per spazializzare tali risultati, si è fatto ricorso ai seguenti intervalli di discretizzazione44, che 

hanno permesso di definire delle mappe di dispersione utili ai fini del presente studio: 

• 0.01 µg/m3 < SO2 < 0.025 µg/m3; 

• 0.025 µg/m3 < SO2 < 0.05 µg/m3; 

• SO2 > 0.05 µg/m3 

Figura 82 Concentrazioni di SO2 simulate [µg/m3] – Focus rispetto all’intera area di simulazione (Quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave). Scenario “Stato futuro”. 

 

Come emerge dalla consultazione della mappa di isoconcentrazione, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute di SO2 ascrivibili alle 

principali strutture viarie che caratterizzano il territorio comunale di Nave, nella 

configurazione prevista dalla pianificazione oggetto di indagine, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate, nonché nelle immediate vicinanze delle 

stesse.  

 
44 Per l’ottenimento delle mappe di dispersione, sono stati esclusi i valori inferiori a 0.01 µg/m3
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 Mappa delle potenziali concentrazioni di SO2 (scenario “AdT”). 
 

Tramite l’impiego del sistema DCGIS-ADMS, è stato possibile simulare, in un quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave, le potenziali dispersioni atmosferiche di SO2 

ascrivibili al contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli Ambiti di 

Trasformazione previsti dalla pianificazione oggetto di indagine. Si riportano i valori minimo 

e massimo ottenuti all’interno dell’area di indagine per fornire gli ordini di grandezza 

dell’intervallo di concentrazioni indotte di SO2: 

• Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.0000178821 µg/m3; 

• Concentrazione media annua (base oraria) massima: 0.019905 µg/m3. 

Per spazializzare tali risultati, si è fatto ricorso ai seguenti intervalli di discretizzazione45, che 

hanno permesso di definire delle mappe di dispersione utili ai fini del presente studio: 

• 0.01 µg/m3 < SO2 < 0.025 µg/m3; 

• 0.025 µg/m3 < SO2 < 0.05 µg/m3; 

• SO2 > 0.05 µg/m3 

Figura 83 Concentrazioni di SO2 simulate [µg/m3] – Focus rispetto all’intera area di simulazione (Quadrato di lato 

8 km centrato nel territorio comunale di Nave). Scenario “AdT”. 

 

Come emerge dalla consultazione della mappa di isoconcentrazione, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute di SO2 ascrivibili al 

contributo del traffico derivante dalla realizzazione degli Ambiti di Trasformazione, nella 

configurazione prevista dalla pianificazione oggetto di indagine, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate. 

Rispetto agli esiti areali associati allo scenario “Stato Futuro”, i potenziali impatti indiretti in 

termini di SO2 associati allo scenario “AdT”, risultano essere di molto inferiori.  

 
45 Per l’ottenimento delle mappe di dispersione, sono stati esclusi i valori inferiori a 0.01 µg/m3
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 Confronto tra potenziali concentrazioni minime e massime di PM10, 

PM2.5, NOx e SO2 (Scenario “Stato futuro” e scenario “AdT”) 
 

Il presente paragrafo confronta tra loro, al fine di valutarne la relativa entità, i valori dei 

potenziali impatti indiretti ottenuti tramite le analisi condotte con il sistema DCGIS-ADMS, in 

riferimento agli inquinanti prodotti dai flussi di traffico modellati (PM10, PM2.5, NOx, SO2). 

Al fine di agevolare la comprensione dei risultati, sono stati riassunti e tabellati: 

1. I potenziali impatti ambientali indiretti minimi/massimi (concentrazioni medie annue 

(base oraria) ascrivibili al traffico associato alla realizzazione delle previsioni 

urbanistiche delineate dalla “Variante Generale al PGT del Comune di Nave (BS)” 

(Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, commerciale e industriale; principali 

assi viari nel territorio comunale; variante alla SPexSS237 attualmente programmata), 

il cosiddetto scenario “Stato futuro”; 

2. I potenziali impatti ambientali indiretti minimi/massimi (concentrazioni medie annue 

(base oraria) ascrivibili al traffico associato solamente alla realizzazione delle 

previsioni urbanistiche delineate dalla “Variante Generale al PGT del Comune di 

Nave (BS)” inerenti i soli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, commerciale e 

industriale (scenario “AdT”). 

 

I risultati ottenuti consentono infatti di affermare che il potenziale impatto indiretto 

minimo ascrivibile al traffico associato allo scenario “AdT” sia inferiore al 17% di quello 

associato allo scenario “Stato Futuro”. 

In riferimento invece ai potenziali impatti indiretti massimi, risultati ottenuti consentono di 

affermare che il potenziale contributo massimo ascrivibile al traffico associato allo 

scenario “AdT” sia inferiore al 24% di quello associato allo scenario “Stato Futuro”. 

Tabella 38 Confronto, in termini di concentrazioni medie orarie minime e massime (base annua) ottenute dalla 

modellazione condotta con il sistema DCGIS-ADMS, per gli inquinanti modellati ascrivibili al traffico. I risultati 

sono espressi sia in termini assoluti [µg/m3] che percentuali. 

Concentrazione Scenario “Stato futuro” [µg/m3] Scenario “AdT” [µg/m3] Scenario “AdT” [%] 

 PM10 PM10  

Minimo 0.00465851 0.00078333 16.82% 

Massimo 3.63394 0.871947 23.99% 

 PM2.5 PM2.5  

Minimo 0.00340683 0.000572859 16.82% 

Massimo 2.65754 0.637667 23.99% 

 NOx NOx  

Minimo 0.0446652 0.00751047 16.82% 

Massimo 34.8417 8.36012 23.99% 

 SO2 SO2  

Minimo 0.000106346 1.78821E-05 16.82% 

Massimo 0.0829564 0.019905 23.99% 
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5.6 Correlazione spaziale tra potenziali impatti indiretti e aree 

a destinazione d’uso residenziale 
 

Sulla base degli esiti areali riferiti ai potenziali impatti indiretti relativi agli inquinanti PM10, 

PM2.5, NOx, SO2, è stato possibile stimare mediante tecniche di overlay mapping le 

sovrapposizioni areali tra le potenziali concentrazioni modellate con il sistema DCGIS-ADMS 

e le varie tipologie di uso del suolo residenziale codificate nel DUSAF della Regione 

Lombardia. 

La sovrapposizione di strati informativi nello stesso sistema di coordinate (overlay mapping), 

consente di geo-rappresentare stati di correlazione tra due o più indicatori rappresentativi 

del territorio analizzato. 

I paragrafi seguenti presentano quindi gli esiti delle analisi di correlazione spaziale tra le 

potenziali ricadute areali, in riferimento agli inquinanti PM10, PM2.5, NOx, SO2, e le aree a 

destinazione d’uso residenziale presenti nel territorio comunale di Nave. 

Sulla base degli esisti modellistici presentati nei Par. 5.5.2, 5.5.4, 5.5.6, 5.5.8, le correlazioni 

spaziali sono state performate solamente in riferimento ai potenziali impatti indiretti relativi 

alla modellazione del traffico associato allo Scenario “Stato Futuro”. 

 

 Correlazione spaziale tra potenziali impatti indiretti in termini di 

PM10 e aree a destinazione d’uso residenziale (scenario “Stato futuro”). 
 

Il paragrafo seguente presenta gli esiti delle analisi di correlazione spaziale tra le potenziali 

ricadute areali, in riferimento all’inquinante PM10, e le aree a destinazione d’uso residenziale 

presenti nel territorio comunale di Nave, codificate nel DUSAF della Regione Lombardia. 

Figura 84: Mappa di correlazione tra aree a diverse concentrazioni di PM10 simulate [µg/m3] e aree classificate 

come vulnerabilità k9 (zone a forte densità demografica). 
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Tabella 39: Matrice di correlazione spaziale che individua l’estensione [ha] originata dalla sovrapposizione tra 

le aree ricadenti nelle categorie di vulnerabilità k9 e quelle dove si riscontrano diverse concentrazioni di PM10 

simulate [µg/m3]. 

K9 - Zone a forte densità demografica 

 Generic 
Case 

Sparse 

Area 

Residenziale 

bassa densità 

Area 

Residenziale 

media 

densità 

Area 

Residenziale 

elevata 

densità 

Area 

Urbana 

[PM10] < 0.5 0 0 0 0 0 0 

0.5 <= [PM10] <1 0 1.42 11.4 62.19 5.52 0 

1 <= [PM10] <1.5 0 0.56 3.04 12.95 3.48 0 

1.5 <= [PM10] < 2 0 0.3 1.53 9.37 2.1 0 

[PM10] >= 2 0 0 1.71 5.23 1.68 0 

 

Come emerge dalla matrice sopra riportata, nell’area di simulazione (quadrato incentrato 

nel territorio comunale di Nave avente estensione 8000 m x 8000 m e centrato nell’area di 

interesse, avente superficie pari a 6400 ha) sono presenti: 

- 80.53 ha di aree con concentrazione di PM10 simulata compresa tra 0.5 e 1 µg/m3 

(circa 1.26 % dell’area di simulazione); 

- 20.03 ha di aree con concentrazione di PM10 simulata compresa tra 1 e 1.5 µg/m3 

(circa 0.31 % dell’area di simulazione); 

- 13.3 ha di aree con concentrazione di PM10 simulata compresa tra 1.5 e 2 µg/m3 

(circa 0.21 % dell’area di simulazione); 

8.62 ha di aree con concentrazione di PM10 simulata superiore a 2 µg/m3 (circa 0.13 % 

dell’area di simulazione). 

 

 Correlazione spaziale tra potenziali impatti indiretti in termini di 

PM2.5 e aree a destinazione d’uso residenziale (Scenario “Stato 

futuro”) 
 

Il paragrafo presenta gli esiti delle analisi di correlazione spaziale tra le potenziali ricadute 

areali, in riferimento all’inquinante PM2.5, e le aree a destinazione d’uso residenziale presenti 

nel territorio comunale di Nave, codificate nel DUSAF della Regione Lombardia. 
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Figura 85: Mappa di correlazione tra aree a diverse concentrazioni di PM2.5 simulate [µg/m3] e aree classificate 

come vulnerabilità k9 (zone a forte densità demografica). 

 

Tabella 40: Matrice di correlazione spaziale che individua l’estensione [ha] originata dalla sovrapposizione tra 

le aree ricadenti nelle categorie di vulnerabilità k9 e quelle dove si riscontrano diverse concentrazioni di PM2.5 

simulate [µg/m3]. 

K9 - Zone a forte densità demografica 

 Generic 
Case 

Sparse 

Area 

Residenziale 

bassa densità 

Area 

Residenziale 

media 

densità 

Area 

Residenziale 

elevata 

densità 

Area 

Urbana 

[PM2.5] < 0.5 0 0 0 0 0 0 

0.5 <= [PM2.5] <1 0 0.63 9.06 41.59 7.94 0 

1 <= [PM2.5] <1.5 0 0.54 2.31 12.24 3.32 0 

1.5 <= [PM2.5] < 2 0 0 1.03 3.15 1.1 0 

[PM2.5] >= 2 0 0 0.67 0.84 0 0 

 

Come emerge dalla matrice sopra riportata, nell’area di simulazione (quadrato incentrato 

nel territorio comunale di Nave avente estensione 8000 m x 8000 m e centrato nell’area di 

interesse, avente superficie pari a 6400 ha) sono presenti: 

- 59.22 ha di aree con concentrazione di PM2.5 simulata compresa tra 0.5 e 1 µg/m3 

(circa 0.93 % dell’area di simulazione); 

- 18.41 ha di aree con concentrazione di PM2.5 simulata compresa tra 1 e 1.5 µg/m3 

(circa 0.29 % dell’area di simulazione); 

- 5.28 ha di aree con concentrazione di PM2.5 simulata compresa tra 1.5 e 2 µg/m3 

(circa 0.08 % dell’area di simulazione); 

- 1.51 ha di aree con concentrazione di PM2.5 simulata superiore a 2 µg/m3 (circa 

0.02 % dell’area di simulazione).  



 

P
a

g
.9

8
 

 Correlazione spaziale tra potenziali impatti indiretti in termini di 

NOx e aree a destinazione d’uso residenziale (Scenario “Stato 

futuro”) 
 

Il paragrafo presenta gli esiti delle analisi di correlazione spaziale tra le potenziali ricadute 

areali, in riferimento all’inquinante NOx, e le aree a destinazione d’uso residenziale presenti 

nel territorio comunale di Nave, codificate nel DUSAF della Regione Lombardia. 

Figura 86: Mappa di correlazione tra aree a diverse concentrazioni di NOx simulate [µg/m3] e aree classificate 

come vulnerabilità k9 (zone a forte densità demografica). 

 

Tabella 41: Matrice di correlazione spaziale che individua l’estensione [ha] originata dalla sovrapposizione tra 

le aree ricadenti nelle categorie di vulnerabilità k9 e quelle dove si riscontrano diverse concentrazioni di NOx 

simulate [µg/m3]. 

K9 - Zone a forte densità demografica 

 Generic 
Case 

Sparse 

Area 

Residenziale 

bassa densità 

Area 

Residenziale 

media 

densità 

Area 

Residenziale 

elevata 

densità 

Area 

Urbana 

[NOx] < 1 0 0 0 0 0 0 

1 <= [NOx] < 5 0 14.26 20.7 78.34 4.71 0 

5 <= [NOx] < 10 0 1.15 11 58.3 6.39 0 

[NOx] >= 10 0 0.86 6.04 27.06 6.39 0 

Come emerge dalla matrice sopra riportata, nell’area di simulazione (quadrato incentrato 

nel territorio comunale di Nave avente estensione 8000 m x 8000 m e centrato nell’area di 

interesse, avente superficie pari a 6400 ha) sono presenti: 

- 118.01 ha di aree con concentrazione di NOx simulata compresa tra 1 e 5 µg/m3 

(circa 1.84 % dell’area di simulazione); 

- 76.84 ha di aree con concentrazione di NOx simulata compresa tra 5 e 10 µg/m3 

(circa 1.2 % dell’area di simulazione); 
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- 40.35 ha di aree con concentrazione di NOx simulata superiore a 10 µg/m3 (circa 0.63 

% dell’area di simulazione). 
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 Correlazione spaziale tra potenziali impatti indiretti in termini di 

SO2 e aree a destinazione d’uso residenziale (Scenario “Stato 

futuro”) 
 

Il paragrafo presenta gli esiti delle analisi di correlazione spaziale tra le potenziali ricadute 

areali, in riferimento all’inquinante SO2, e le aree a destinazione d’uso residenziale presenti 

nel territorio comunale di Nave, codificate nel DUSAF della Regione Lombardia. 

Figura 87: Mappa di correlazione tra aree a diverse concentrazioni di SO2 simulate [µg/m3] e aree classificate 

come vulnerabilità k9 (zone a forte densità demografica). 

 

Tabella 42: Matrice di correlazione spaziale che individua l’estensione [ha] originata dalla sovrapposizione tra 

le aree ricadenti nelle categorie di vulnerabilità k9 e quelle dove si riscontrano diverse concentrazioni di SO2 

simulate [µg/m3]. 

K9 - Zone a forte densità demografica 

 Generic 
Case 

Sparse 

Area 

Residenziale 

bassa 

densità 

Area 

Residenziale 

media 

densità 

Area 

Residenziale 

elevata 

densità 

Area 

Urbana 

[SO2] < 0.01 0 0 0 0 0 0 

0.01 <= [SO2] < 0.025 0 2 13.93 71.71 7.37 0 

0.025 <= [SO2] < 0.05 0 0.86 3.75 23.71 4.66 0 

[SO2] >= 0.05 0 0 1.55 1.59 1.1 0 

Come emerge dalla matrice sopra riportata, nell’area di simulazione (quadrato incentrato 

nel territorio comunale di Nave avente estensione 8000 m x 8000 m e centrato nell’area di 

interesse, avente superficie pari a 6400 ha) sono presenti: 

- 95.01 ha di aree con concentrazione di SO2 simulata compresa tra 0.01 e 0.025 µg/m3 

(circa 1.48 % dell’area di simulazione); 

- 32.98 ha di aree con concentrazione di SO2 simulata compresa tra 0.025 e 0.05 µg/m3 

(circa 0.52 % dell’area di simulazione); 

- 4.24 ha di aree con concentrazione di SO2 simulata superiore a 0.05 µg/m3 (circa 

0.07 % dell’area di simulazione).  
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 Conclusioni 
 

Il presente documento è stato redatto nell’ambito della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica della “Variante Generale al PGT del Comune di Nave (BS)”, e 

rappresenta l’approfondimento dedicato all’analisi dei potenziali impatti ambientali 

significativi derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate dalla 

Variante stessa.  

I riferimenti necessari alla conduzione delle analisi sono stati reperiti nel documento “Norme 

Tecniche di Attuazione” associato al Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave 

(BS).46 

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto previsto ai punti f, g, h 

dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi e illustra quindi, come richiesto 

in particolare dal punto f dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi47, gli 

esiti delle analisi condotte in riferimento ai potenziali impatti ambientali significativi derivanti 

dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche in esame. 

In particolare, il presente studio analizza: 

1. I potenziali impatti diretti che influenzano le matrici ambientali aria e acqua, 

derivanti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche delineate dalla Variante 

stessa (Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, commerciale e industriale; 

principali assi viari nel territorio comunale; variante alla SPexSS237 attualmente 

programmata); 

 

2. I potenziali impatti indiretti (potenziali dispersioni di inquinanti in atmosfera) ascrivibili 

ai flussi di traffico in riferimento a: 

 

Scenario “stato futuro”: 

- principali assi viari nel territorio comunale; 

- variante alla SPexSS237 attualmente programmata; 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa  

 

Scenario Scenario “AdT”: 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa  

 

I seguenti paragrafi riassumono gli esiti delle analisi condotte. 

  

 
46 Fonte: “Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave (BS) - Norme Tecniche di Attuazione”, redatto da Silvano Buzzi 

e partners Srl. 
47 Fonte: https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2
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6.1 Conclusioni in riferimento ai potenziali impatti diretti 
 

In riferimento ai potenziali impatti diretti, di cui al Capitolo 4 “Valutazione dei potenziali 

impatti diretti cumulativi”, a cui si rimanda per approfondimenti, è emerso quanto segue 

(in riferimento ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), ritenuto un periodo 

sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi): 

 Potenziali emissioni climalteranti 
 

Le maggiori emissioni potenziali di CH4 sono ascrivibili alla viabilità che caratterizza il 

contesto territoriale del Comune di Nave (BS). Esse superano i potenziali contributi riferibili 

agli “Ambiti di Trasformazione”, siano essi a carattere residenziale, commerciale o 

produttivo. 

Le maggiori emissioni potenziali di CO2 sono ascrivibili all’ “Ambito di Trasformazione AdT02”, 

produttivo. Questo comportamento è motivato dagli alti fabbisogni energetici 

(riscaldamento, potenza elettrica e/o termica richiesta dalle lavorazioni) che 

potenzialmente caratterizzano un comparto produttivo rispetto ai comparti a destinazione 

d’uso residenziale e/o commerciale. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Par. 4.1 “Potenziali impatti diretti cumulativi sul 

clima”. 

 Potenziali emissioni nella matrice ambientale aria 
 

Le maggiori emissioni potenziali di N2O, NH3, CO, PM2.5, NOx, PM10, PTS, SO2 e VOC sono 

ascrivibili alla viabilità che caratterizza il contesto territoriale del Comune di Nave (BS). Esse 

superano i potenziali contributi riferibili agli “Ambiti di Trasformazione”, siano essi a carattere 

residenziale, commerciale o produttivo. 

In particolare, le potenziali emissioni nella matrice aria derivanti dalla realizzazione delle 

previsioni urbanistiche delineate dalla “Variante Generale al PGT del Comune di Nave (BS)” 

seguono questo ordine in senso crescente: AdT 13, AdT 01, AdT 03, AdT 02, AdT 12, AdT 11, 

“Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – Nave- Pieve Vecchia”, “Via Nazionale (SPexSS237) 

NAVE (BS) – Nave”, “Via Nazionale (SPexSS237) NAVE (BS) – VARIANTE”, “Via Nazionale 

(SPexSS237) NAVE (BS) – Vill. Prealpino - Brendine”. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del Par. 4.2 “Potenziali impatti 

diretti cumulativi sulla matrice aria”. 

 

 Potenziali impatti diretti nella matrice ambientale acqua 
 

I potenziali impatti diretti in termini di BOD5, Cadmio, COD, Cromo, Ferro, Fosforo Totale, 

Manganese, Azoto, Nichel, Piombo, Rame, SST, Zinco nella matrice acqua sono ascrivibili al 
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dilavamento meteorico conseguente alla realizzazione degli “Ambiti di Trasformazione” 

previsti dalla “Variante Generale al PGT del Comune di Nave (BS)”.48 

In particolare, indipendentemente dalla destinazione d’uso finale (residenziale, produttivo, 

commerciale) del singolo ambito di trasformazione, i potenziali impatti sulla matrice acqua 

sono legati alla superficie degli ambiti previsioni dalla “Variante Generale al PGT del 

Comune di Nave (BS)”, quindi seguono questo ordine in senso crescente: AdT 01, AdT 13, 

AdT 03, AdT 02, AdT 11, AdT 12. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del Par. 4.3 “Potenziali impatti 

diretti cumulativi sulla matrice acqua”. 

 Consumo di energia elettrica 
 

Le analisi condotte hanno consentito di stimare i potenziali consumi di energia elettrica, 

ascrivibili ai vari “Ambiti di Trasformazione” modellati (la viabilità non offre infatti un 

contributo in tal senso). I contributi potenzialmente maggiori sono ascrivibili agli “Ambiti di 

Trasformazione” 11 e 12 (destinazione sia residenziale che commerciale). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del Par. 4.5 “Consumo di energia 

elettrica cumulativo”. 

 Consumo idrico 
 

Le analisi condotte hanno consentito di stimare i potenziali consumi idrici, ascrivibili ai vari 

“Ambiti di Trasformazione” modellati (la viabilità non offre infatti un contributo in tal senso). 

I contributi potenzialmente maggiori sono ascrivibili agli “Ambiti di Trasformazione” 11 e 12 

(destinazione sia residenziale che commerciale). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del Par. 4.5 “Consumo idrico 

cumulativo”. 

 Produzione di rifiuti 
Le analisi condotte hanno consentito di stimare la potenziale produzione di rifiuti, ascrivibili 

ai vari “Ambiti di Trasformazione” modellati (la viabilità non offre infatti un contributo in tal 

senso). I contributi potenzialmente maggiori sono ascrivibili agli “Ambiti di Trasformazione” 

11 e 12 (destinazione sia residenziale che commerciale). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del Par. 4.6 “Produzione di rifiuti 

cumulativa”.  

 
48 Nel presente studio non sono stati modellati i potenziali impatti ambientali diretti nella matrice acqua ascrivibili alla viabilità, 

in quanto tale impatto è stato ritenuto meno significativo rispetto al contributo del potenziale dilavamento delle superfici 

ascrivibili agli “Ambiti di Trasformazione”. 



 

P
a

g
.1

0
4

 

6.2 Conclusioni in riferimento ai potenziali impatti indiretti 
 

La valutazione dei potenziali impatti indiretti sulla matrice ambientale aria (ascrivibili al 

traffico indotto sul territorio dalle sole infrastrutture stradali e dai 6 “Ambiti di Trasformazione” 

esaminati) è stata effettuata mediante simulazioni modellistiche, condotte impiegando il 

sistema DCGIS-ADMS. 

I flussi di traffico sono stati modellati in riferimento a due scenari: 

 

Scenario “Stato futuro”: 

- principali assi viari nel territorio comunale; 

- variante alla SPexSS237 attualmente programmata; 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa; 

 

Scenario Scenario “AdT”: 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa  

 

I dettagli in merito alla modellazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera sono 

contenuti nel Capitolo 5 “Valutazione dei potenziali impatti ambientali indiretti”, a cui si 

rimanda per approfondimenti. 

 Potenziali concentrazioni minime e massime di PM10, PM2.5, NOx e 

SO2 (Scenario “Stato futuro” e Scenario “AdT”) 
 

Le simulazioni modellistiche condotte sono riferite ad un anno tipo (01/01/2019-01/01/2020), 

ritenuto un periodo sufficientemente rappresentativo agli scopi della presente analisi, ed 

hanno permesso il confronto tra i due scenari relativi al traffico. Si evidenzia quanto segue: 

1. Potenziali impatti indiretti in termini di PM10: 

 

Scenario “Stato futuro”: 

 

o Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00457634 µg /m3; 

o Concentrazione media annua (base oraria) massima: 3.63946 µg/m3. 

 

Scenario “AdT”: 

 

o Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00078333 µg /m3; 

o Concentrazione media annua (base oraria) massima: 0.871947 µg/m3. 

 

2. Potenziali impatti indiretti in termini di PM2.5: 

 

Scenario “Stato futuro”: 

 

o Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00334674 µg/m3; 

o Concentrazione media annua (base oraria) massima: 2.66158 µg/m3. 
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Scenario “AdT”: 

 

o Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.000572859 µg/m3; 

o Concentrazione media annua (base oraria) massima: 0.637667 µg/m3. 

3. Potenziali impatti indiretti in termini di NOx: 

 

Scenario “Stato futuro”: 

 

o Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.0438774 µg/m3; 

o Concentrazione media annua (base oraria) massima: 34.8947 µg/m3. 

 

Scenario “AdT”: 

 

o Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00751047 µg/m3; 

o Concentrazione media annua (base oraria) massima: 8.36012 µg/m3. 

 

4. Potenziali impatti indiretti in termini di SO2: 

 

Scenario “Stato futuro”: 

 

o Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.00010447 µg/m3; 

o Concentrazione media annua (base oraria) massima: 0.0830826 µg/m3. 

 

Scenario “AdT”: 

 

o Concentrazione media annua (base oraria) minima: 0.0000178821 µg/m3; 

o Concentrazione media annua (base oraria) massima: 0.019905 µg/m3. 

 

I risultati ottenuti evidenziano quindi come il potenziale impatto indiretto minimo ascrivibile 

al traffico associato allo scenario “AdT” sia inferiore al 17% di quello associato allo scenario 

“Stato Futuro”. 

In riferimento invece ai potenziali impatti indiretti massimi, i risultati ottenuti consentono di 

affermare che il potenziale contributo massimo ascrivibile al traffico associato allo scenario 

“AdT” sia inferiore al 24% di quello associato allo scenario “Stato Futuro”. 

Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda alla consultazione del Par. 5.5.9 “Confronto 

tra potenziali concentrazioni minime e massime di PM10, PM2.5, NOx e SO2 (Scenario “Stato 

futuro” e Scenario “AdT”)”. 

 Potenziali mappe di isoconcentrazione di PM10, PM2.5, NOx e SO2 

(Scenario “Stato futuro” e Scenario “AdT”) 
 

Il paragrafo 5.5 “Esiti areali” riportano i risultati modellistici, ottenuti con il sistema DCGIS-

ADMS, inerenti le potenziali dispersioni atmosferiche ascrivibili alle principali strutture viarie 

che caratterizzano il territorio comunale di Nave, nella configurazione prevista dalla 

pianificazione oggetto di indagine. 

I flussi di traffico sono stati modellati in riferimento a due scenari: 
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Scenario “Stato futuro”: 

- principali assi viari nel territorio comunale; 

- variante alla SPexSS237 attualmente programmata; 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa; 

 

Scenario Scenario “AdT”: 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa  

 

Le mappe di isoconcentrazione ottenute riguardano gli inquinanti PM10, PM2.5, SO2, NOX. 

 

Dalla loro consultazione emerge che: 

Scenario “Stato futuro”: per ognuno degli inquinanti modellati, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate, nonché nelle immediate vicinanze 

delle stesse; 

 

Scenario Scenario “AdT”: per ognuno degli inquinanti modellati, i massimi valori delle 

concentrazioni medie annue (base oraria) delle potenziali ricadute, si posizionano in 

corrispondenza delle arterie viarie modellate. I risultati areali emersi sono sempre 

inferiori rispetto alle evidenze associate allo scenario “Stato futuro”. 

 

Sulla base di queste considerazioni, in riferimento agli esiti areali associati allo scenario 

“stato futuro”, sono anche state quantificate le correlazioni tra i potenziali impatti indiretti 

modellati per ogni inquinante analizzato e la destinazione d’uso del suolo residenziale. 

Per approfondimenti si rimanda alla consultazione del Par. 5.6 “Correlazione spaziale tra 

potenziali impatti indiretti e aree a destinazione d’uso residenziale”. 

 

 Rapporto tra le potenziali concentrazioni massime di PM10, PM2.5 

ed NOx (Scenario “Stato futuro” e Scenario “AdT”) e le 

concentrazioni di fondo stimate da ARPA Lombardia sul territorio 

comunale 
 

Per inquadrare ulteriormente i risultati ottenuti nel contesto territoriale del Comune di Nave, 

è utile confrontare i valori delle potenziali concentrazioni degli inquinanti modellati in 

riferimento al periodo 01/01/2019-01/01/2020, con i dati medi giornalieri stimati su base 

comunale da ARPA Lombardia, reperibili dall’archivio storico di ARPA Lombardia.49 

Tale confronto è possibile in riferimento agli inquinanti PM10, PM2.5, NOx, per i quali è possibile 

ottenere le seguenti medie annue, riferite al periodo 01/01/2016 – 31/12/2019. 

 
49 Fonte: https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Richiesta-Dati.aspx 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Richiesta-Dati.aspx
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Tabella 43 Media annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia riferite al periodo 01/01/2016 – 31/12/2019 

[ug/m3]. Comune di riferimento: Nave (BS). Dettaglio annuale. 

Media annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia [ug/m3] 

Anno PM10  PM2.5 NO2 

2016 28.80 17.76 23.26 

2017 31.57 17.63 26.35 

2018 26.40 18.30 23.23 

2019 25.65 15.44 25.71 

 

La seguente tabella invece riporta la media calcolata sull’intero periodo. 

Tabella 44 Media annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia riferite al periodo 01/01/2016 – 31/12/2019 

[ug/m3]. Comune di riferimento: Nave (BS). Dettaglio sull’intero periodo. 

Media annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia [ug/m3] 

Periodo PM10  PM2.5 NO2 

2016-2019 28.11 17.28 24.64 

 

Sulla base delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti dedicati alle conclusioni 

dell’analisi svolta, si è deciso in ottica conservativa di confrontare i massimi valori modellati 

in riferimento agli inquinanti PM10 e PM2.5 prodotti dai flussi di traffico associati agli scenari: 

Scenario “Stato futuro”: 

- principali assi viari nel territorio comunale; 

- variante alla SPexSS237 attualmente programmata; 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa; 

 

Scenario Scenario “AdT”: 

- realizzazione degli Ambiti di Trasformazione ad uso residenziale, 

commerciale e industriale previsti dalla variante stessa  

 

con i valori medi annuali stimati da ARPA Lombardia, al fine di valutarne l’incidenza sul 

contesto territoriale analizzato. I risultati emersi sono riassunti tramite le tabelle seguenti. 

In riferimento al PM10, i risultati emersi evidenziano come il massimo contributo in termini di 

potenziali impatti indiretti associato al traffico ascrivibile allo scenario “stato futuro” sia pari 

al 14.17 % rispetto alla stima ARPA Lombardia relativa all’anno 2019 (annualità che si 

sovrappone temporalmente al periodo impiegato per modellare la concentrazione media 

oraria massima su base annua di PM10 (01/01/2019-01/01/2020)). 

Analoghi ragionamenti sono applicabili alle evidenze emerse in riferimento allo scenario 

“AdT”: il valore massimo in tal caso è pari al 3.40 %. 

In riferimento al PM2.5, i risultati emersi evidenziano come il massimo contributo in termini di 

potenziali impatti indiretti associato al traffico ascrivibile allo scenario “stato futuro” sia pari 

al 17.21 % rispetto alla stima ARPA Lombardia relativa all’anno 2019 (annualità che si 

sovrappone temporalmente al periodo impiegato per modellare la concentrazione media 

oraria massima su base annua di PM2.5 (01/01/2019-01/01/2020)). 

Analoghi ragionamenti sono applicabili alle evidenze emerse in riferimento allo scenario 

“AdT”: il valore massimo in tal caso è pari al 4.13 %. 
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Tabella 45 Confronto tra i massimi valori potenziali modellati in riferimento al PM10 prodotto dai flussi di traffico 

associati agli scenari “stato futuro” e “AdT” la media annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia [ug/m3]. 

Potenziale contributo del PM10 associato al traffico dello scenario “Stato futuro” rispetto alla 

media annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia [ug/m3] 

Anno 
Media annua delle 

stime giornaliere di 

ARPA Lombardia  

Massima concentrazione 

modellata nel periodo 

01/01/2019-01/01/2020 

[%] 

2016 28.80 

3.63394 

12.62% 

2017 31.57 11.51% 

2018 26.40 13.76% 

2019 25.65 14.17% 

Potenziale contributo del PM10 associato al traffico dello scenario “AdT” rispetto alla media 

annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia [ug/m3] 

Anno Media annua delle 

stime giornaliere di 

ARPA Lombardia  

Massima concentrazione 

modellata nel periodo 

01/01/2019-01/01/2020 

[%] 

2016 28.80 

0.871947 

3.03% 

2017 31.57 2.76% 

2018 26.40 3.30% 

2019 25.65 3.40% 

 

Tabella 46 Confronto tra i massimi valori potenziali modellati in riferimento al PM2.5 prodotto dai flussi di traffico 

associati agli scenari “stato futuro” e “AdT” la media annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia [ug/m3]. 

Potenziale contributo del PM2.5 associato al traffico dello scenario “Stato futuro” rispetto alla 

media annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia [ug/m3] 

Anno 
Media annua delle 

stime giornaliere di 

ARPA Lombardia  

Massima concentrazione 

modellata nel periodo 

01/01/2019-01/01/2020 

[%] 

2016 17.76 

2.65754 

14.96% 

2017 17.63 15.08% 

2018 18.30 14.52% 

2019 15.44 17.21% 

Potenziale contributo del PM2.5 associato al traffico dello scenario “AdT” rispetto alla media 

annua delle stime giornaliere di ARPA Lombardia [ug/m3] 

Anno Media annua delle 

stime giornaliere di 

ARPA Lombardia  

Massima concentrazione 

modellata nel periodo 

01/01/2019-01/01/2020 

[%] 

2016 17.76 

0.637667 

3.59% 

2017 17.63 3.62% 

2018 18.30 3.48% 

2019 15.44 4.13% 

 

I risultati modellistici ottenuti in termini di potenziali impatti indiretti di PM10 e PM2.5 risultano 

quindi in linea sia con le concentrazioni di fondo stimate da ARPA Lombardia che con i dati 

di letteratura tipici della letteratura di settore. 

Si sottolinea per completezza e chiarezza che le potenziali concentrazioni modellate di 

PM2.5 e PM10 sono riferite alle emissioni di particolato primario ascrivibile a flussi di traffico 

sito-specifici relativi al Comune di Nave, rappresentativi della configurazione viaria futura 

del territorio comunale. 

La differenza rispetto al fondo stimato da ARPA Lombardia è quindi rappresentativa delle 

concentrazioni di particolato primario e secondario derivante da tutte le altre sorgenti 
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(riscaldamento residenziale, attività industriali,…) presenti sul territorio comunale di Nave, 

nonché dei contributi residenziali, produttivi e da traffico emessi da sorgenti situate al di 

fuori del Comune di Nave, ma qui trasportati per effetto dei fenomeni meteoclimatici e 

della dispersione del particolato in atmosfera.  
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