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1 - LO SCENARIO ATTUALE 
 

1.1 - Elementi di sintesi 

Al fine di  procedere con la  necessaria  chiarezza  e alla luce delle più diffuse metodologie di 

analisi, si ri tiene opportuna una prima fase di  veri fi ca ci rca la presenza di  elementi sensibili 

emersi nel  corso dell ’analisi contenuta nel  Quadro conosci tivo di cui tener conto nella 

prosecuzione del lavoro. 

A questo proposi to, si  ri tiene utile fare ri ferimento al  lavoro curato da  S. Malcewschi  e 

pubblicato nei Quaderni di Valutazione Ambientale (n.IV, aprile 2005), dell’Associazione 

Analisti  Ambientali, che riporta  una interessante scheda riguardante i  “Livelli di  sensibilità 

per categorie ambientali di uso corrente”.  

Con il chiaro obiettivo di  “gerarchizzare in funzione delle sensibilità  medie attese le categorie 

utilizzate dai  Sistemi  Informativi Terri toriali” vengono qui “attribui ti li velli di pressione e di 

valore ambientale medio atteso alle categorie descri ttive del  sistema Corine Land Cover, 

derivato dall ’analisi  delle immagini  satellitari  secondo protocolli tecnici  convenuti  a  livello 

europeo”.  

Pur riconoscendo che “tale sistema è poco preciso a  scala di  dettaglio”, si  ri tiene utile un 

primo approccio ai fini  di  un inquadramento metodologicamente corretto e condiviso, con la 

doverosa precisazione che “il  ri conoscimento effettivo delle sensibili tà richiederà  analisi di 

sufficiente dettaglio, che tengano conto anche delle cri ticità  date dalla vicinanza  di  elementi 

di  pressione e di vulnerabilità”. 

Nella tabella che segue, vengono riportate le categorie ambientali riprese da QVA 4/aprile 

2005, evidenziando quelle la  cui presenza è accertata nell ’ambito terri toriale di  Nave. 

 

VA : Esistenza di aspetti di valore o comunque importanza ambientale; 

XXX:  unità  ambientali importanti  per l ’ecosistema e con alte probabilità  di  presenza  di  

valori  naturalistici  e/o paesaggis tici ; 

XX: unità  ambientali  in grado di  svolgere un ruolo funzionale per l ’ecosis tema e con 

presenza  potenziale di elementi di  importanza naturalistica/paesaggistica ; 

X: unità  ambientali  ordinariamente povere dal  punto di  vis ta  naturalistico, ma 

comunque in grado di svolgere un ruolo paesaggistico e di  funzionalità  per l'ecosistema. 
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PA : Presenza di fattori in grado di produrre pressioni potenzialmente critiche 

sull’ambiente; 

XXX:  al te probabilità  di  presenza di fattori di cri ti ci tà ambientale; 

XX:  presenza attesa di li velli mediamente signi ficativi  di  pressione antropica; 

X:  presenza attesa di li velli di  moderata pressione antropica . 
 

COD. CATEGORIE VA PA presenza 

111 Tessuto urbano continuo   XX  x 

112 Tessuto urbano discontinuo  XX x 

121 Aree industriali o commerciali  XXX x 

122 Reti stradali e ferroviarie e spazi  accessori  XXX  x 

124 Aeroporti   XX   

131 Aree estrattive  XXX  

132 Discariche  XXX   

133 Cantieri  XXX   

141 Aree verdi urbane  XX   X  x 

142 Aree sportive e ricreative   X  x 

211 Seminativi   X   X  x 

213 Risaie  XX   X   

221 Vigneti XX   X   

222 Frutteti e frutti minori  X   X   

223 Uliveti  XX   X   

231 Prati stabili  XX    

241 Colture annuali associate a colture permanenti  X   X   

242 Sistemi colturali e particellari permanenti X  X   

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

311 Boschi di latifoglie XXX  x 

312 Boschi di conifere  XXX    

313 Boschi misti  XXX   x 

321 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota  XXX    

322 Brughiere e cespuglieti  XXX    

324 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluz.  XXX    

331 Spiagge, dune, sabbie  XXX    

332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti  XXX    

333 Aree con vegetazione rada XXX   

335 Ghiacciai e nevi perenni  XXX    

411 Paludi interne XXX   

511 Corsi d'acqua, canali e idrovie  XXX   X  x 

512 Bacini d'acqua  XXX    
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Come risul ta da questa  prima rendicontazione, il terri torio del  comune di  Nave si  caratterizza 

per la  presenza  di  alcune categorie a  cui  si  associano “pressioni  potenzialmente cri tiche per 

l ’ambiente” (PA), cui  si a ffiancano, tuttavia ,  anche elementi  a  valenza ambientale posi tiva 

(VA).  

L’analisi si completa , nei  capitoli successivi , con la  verifi ca  degli elementi di 

sensibilità/cri tici tà  presenti  sul  terri torio in relazione ai  nuovi  ambiti  di  tras formazione 

proposti . 

 

Es tratto Carta di sintesi delle sensibilità ambientali:  
Aree protette 
Beni ambientali 

Elementi  del  PTPR 
Elementi  del  PTCP 
Beni di proprietà  comunale 
Reticolo idrico 
Punti di captazione 
Elementi  della Rete Ecologica  Regionale 
Elementi  della Rete Ecologica  Provinciale 

 

Es tratto Carta di sintesi delle cri tici tà  ambientali :  
Aziende a rischio di  incidente rilevante 
Comparti in ambiente urbano  

Infrastrutture 
Reti  infrastrutturali 
Infrastrutture per la mobilità 
Vincoli amminis trativi 
PAI 
Vincoli di natura idrogeologica 
Classi per la fattibilità geologica delle azioni di  piano 

Zonizzazione acustica 
 

La verifi ca  della sostenibilità delle azioni di  piano ha il fine di valutare le conseguenze 

positive o negative sull’ambiente e di  veri fi care che tutte le sensibilità e le cri tici tà  ambientali 

emerse nell ’analisi siano considerate. 
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1.2 - Un set di indicatori ambientali per il quadro ex-ante 

 

"E' necessario sviluppare indicatori di sviluppo 
sostenibile per fornire solide basi ai processi decisionali a 

tutti i livelli e per contribuire a promuovere capacità di 
autoregolazione in senso sostenibile dei sistemi 

economici e ambientali" - AGENDA 21, capitolo 40 

 

Ri troviamo una consapevolezza  analoga  a quella emersa al vertice di  Rio, riguardo al  ruolo 

degli  indicatori  nell’ambito delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, nella 

Decisione del  Parlamento Europeo e del Consiglio n.2179/98 ("Per uno sviluppo durevole e 

sostenibile"), dove si  conferma come la  poli ti ca  ambientale debba basarsi  su "dati , 

s tatis tiche e indicatori  comparabili  e a ffidabili , su informazioni  scientifi che corrette e su una 

valutazione dei  costi e dei  benefici". 

In linea  di  principio, possiamo defini re un indicatore ambientale come un parametro, o un 

valore derivato da  parametri , che fornisce informazioni  o descrive lo s tato di  un 

fenomeno/ambiente/area  e sia  caratterizzato da  una intrinseca  capacità  di  sintetizzare un 

fenomeno, tale da: 

- ridurre il numero di misure e parametri  che normalmente sarebbero necessari per forni re 

una "esatta" visione della situazione in esame; 

- semplifi care il processo di  comunicazione attraverso il quale l'informazione risul tante è 

forni ta  all'utente. 

Detto per inciso, in al tri settori  l ’utilizzo di  indicatori che rispondano a questi  requisiti è un 

dato di  fatto ormai  acquisito da  tempo: in campo economico, per esempio, un limitato 

numero di parametri/indicatori (inflazione, variazione P.I.L., numero di occupati ), basta  a 

rendere conto dell'andamento di  tutta  l'economia e a  s tabili re possibili linee d'azione future 

e la  valenza  di  tali  indicatori  è condivisa non solo dalla  ristretta  cerchia  di  esperti , ma anche 

dall'intera  opinione pubblica , pur con le inevi tabili distorsioni che ne possono derivare. 

Ri tornando alle tematiche ambientali , possiamo defini re gli indicatori  come s trumenti per:  

- rappresentare in modo semplice problemi complessi  

- aiutare a comprendere le correlazioni tra  i diversi  fenomeni locali e tra i  problemi  locali e 

quelli globali  
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- identifi care e analizzare in modo sistematico i  cambiamenti , le tendenze, i problemi 

priori tari , i rischi  ambientali  

- permettere la  comparazione tra  le ci ttà , fornendo punti  di  riferimento per comprendere 

meglio la propria  situazione e solleci tando una competizione vi rtuosa tra  le diverse comunità 

locali  

- supportare i  processi decisionali locali da parte dei soggetti  pubblici e privati   

- promuovere l 'innovazione e l'integrazione delle considerazioni  ambientali nelle politi che 

locali  

- aiutare ad anticipare i  problemi  e a  promuovere l'adozione di s trategie di  lungo periodo  

- fare un bilancio delle azioni  adottate e monitorarne l'efficacia  

- effettuare una valutazione ambientale rispetto a  obiettivi  e target di  sostenibilità  

- facilitare la partecipazione locale, definendo obiettivi  e poli ti che condivise.  

 

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 s tato 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 , agricol tura , trasporti , eventi  naturali) e degli  “impatti” che da  essi  derivano 

(economici  e sulla  salute) dando vi ta  al  nuovo modello DPSIR (Driving force, Pressure, State, 

Impact, Response). 

Gli  indicatori  consentono, dunque, di  s tandardizzare le informazioni  e forniscono la base per 

le politi che centrali  e peri feriche di  governo e l ’utilizzo di  indicatori , capaci  di  resti tui re in 

forma sintetica  ed efficace le informazioni per rappresentare una situazione ambientale, è 

finalizzato a interpretare, sintetizzare e comunicare una grande quanti tà di dati relazionati 

fra  loro. Tale scopo viene efficacemente raggiunto ricorrendo ad un numero limitato di 

indicatori , selezionati  in base alla loro atti tudine a evidenziare le tendenze evolutive dei 

fenomeni , favori re la  lettura  delle correlazioni  tra  gli  stessi, consenti re un confronto tra 

dimensione locale e dimensione regionale o nazionale. 
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Le principali caratteristiche di un indicatore, pertanto, possono essere cos ì sintetizzate: 

- sufficientemente rappresentativo del problema in esame 

- facile da interpretare e in grado di mostrare trend evolutivi nel tempo 

- sensibile ai cambiamenti indotti dalle attività antropiche 

- valido dal punto di vista scientifico 

- associabile a un valore di riferimento che agevoli una rapida interpretazione. 

A questo si  devono aggiungere le caratteristiche dei  dati  utilizzati  per la 

costruzione/definizione degli indicatori , che devono essere: 

- facilmente disponibili o disponibili a  costi ragionevoli 

- di qualità  certa 

- aggiornabili periodicamente. 

La  rappresentazione della  situazione ambientale, al  fine di disporre di  un quadro di 

ri ferimento per la descrizione attuale dell’ambiente e per la definizione degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile, si  basa, dunque, sulla raccol ta  di  un set di  indicatori , che deve essere 

costruito tenendo conto: 

- delle specifici tà ambientali e socio-economiche del  terri torio esaminato;  

- degli  obiettivi  e parametri  di  ri ferimento già individuati  nelle normative europee e nazionali 

o regionali . 

Uno dei  problemi  che si presenta , una vol ta  individuato un buon indicatore, è di  veri fi care, 

infine, l 'esistenza di dati  validati per poterlo calcolare. 

Inoltre, gli  indicatori  per la  valutazione dello s tato dell’ambiente devono essere individuati 

tenendo conto della scala dell'ambito terri toriale che viene preso in esame (nazionale, 

regionale, locale), ed essere associati alle risorse essenziali del terri torio: 

- le risorse naturali (aria , acqua, suolo, agenti  fisici, paesaggio, ecosistemi); 

- le al tre risorse essenziali del  terri torio (gli insediamenti, le attivi tà industriali e commerciali , 

i sis temi  infrastrutturali e tecnologici). 

L'approfondimento delle informazioni organizzate in indicatori , infine, dovrà  essere 

relazionato all'importanza  del  fenomeno. Pertanto, gli  aspetti  ri tenuti  più importanti 

dovranno essere maggiormente approfonditi  rispetto agli al tri  e sostenuti  da  un gruppo di 

indicatori  più ampio e articolato. 

Tenendo conto delle precedenti  considerazioni  metodologiche e alla luce delle risul tanze 

emerse dal  Quadro conosci tivo, si  ri tiene pertinente, per il  contesto in esame, organizzare il 
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set degli  indicatori  ambientali suddivisi per tematiche che, per comodità  di  analisi ed 

efficacia comunicativa , nonché in vis ta della successiva definizione degli indicatori  da usarsi 

per il  monitoraggio del  Piano, seguono l ’ordine dell’analisi sullo s tato dell ’ambiente svol ta 

nella parte II .  

La  prevalenza, per quanto riguarda il  numero degli  indicatori , assegnata a  quelli pertinenti 

l ’ambiente urbano, va  ricercata  in una plurali tà  di  motivazioni , sostanzialmente riconducibili 

alla specifici tà  dell’ambito terri toriale in esame e alla natura  stessa del Piano oggetto di 

valutazione.  

A questi fattori , inoltre, è da aggiungere anche la disponibilità o la carenza  – senza 

dimenticare la  validità  e/o affidabilità  - dei  dati necessari alla definizione dei diversi 

indicatori . 

 
 

TEMA   ACQUA 

indicatore 1 Ind. LIM – qualità acque superficiali 

indice 3  

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 valutazione degli apporti inquinanti e loro origine 

  

 

indicatore 2 Ind. SACA – qualità acque superficiali 

indice scadente  

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.  
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TEMA  SUOLO 

indicatore 1 Aree a vincolo idrogeologico 

mq 19.180.389  

Tipologia PSR R  

fonte Comune  

descrizione Aree soggette alla tutela ai sensi del RDL 30/12/23 n. 3267 

finalità Monitoraggio del territorio soggetto a vincolo 
  

indicatore 2 Aree agricole 

mq 3.212.548  

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 comunali 

mq 3.944.221  

Tipologia PSR S  

fonte Comune  

descrizione Patrimonio boscato pubblico e privato e ambiti collinari a significativa naturalità 

finalità Monitoraggio del patrimonio naturale 
  

indicatore 2 Ambiti di particolare interesse ambientale 

mq 18.313.655  

Tipologia PSR S  

fonte SIBA  

descrizione Ai fini della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei 
quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o 

semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata. 
Si veda in proposito il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), artt. 17 e 18 
delle norme di attuazione. 

finalità Monitoraggio dell’evoluzione dell’uso del suolo in ambito comunale, in 

considerazione di perdite di aree a elevata naturalità e di un’adeguata presenza di 

aree a elevata/buona permeabilità 
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TEMA  AMBIENTE URBANO 

indicatore 1 Indice di urbanizzazione 

 13 %  

Tipologia PSR P  

fonte Comune  

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. 

indicatore 2 Aree urbanizzate 

mq 3.616.662  

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, attuate o in previsione di 
attuazione. 

finalità Evoluzione della superficie comunale urbanizzata destinata a usi residenziali, servizi, 

produttivi e vie di comunicazione. 

indicatore 3 Aree per servizi pubblici (attuati e in previsione) 

mq 788.435  

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 (scuole, uffici, ospedali), 
per servizi pubblici specifici, comprese le zone F (generalmente previsioni di SP di 

grande superficie, ma non realizzati) 

finalità Analisi della disponibilità di aree e spazi per i servizi pubblici in ambito urbano.  
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indicatore 5 Aree produttive e commerciali  

mq 659.158  

Tipologia PSR P  

fonte Comune  

descrizione Le aree che, dagli strumenti urbanistici comunali, sono destinate alle sole attività 
produttive, con una netta e definita vocazione funzionale all’interno 

dell’urbanizzato. 

finalità Evoluzione temporale delle aree a specifica destinazione 

  

indicatore 4 Aree a verde attrezzato 

mq 55647  

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 valutazione della qualità della vita delle città. 
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1.3 - Alcune considerazioni riepilogative  

 

Il  contesto terri toriale di  Nave può considerarsi  caratterizzato per una serie di  elementi 

principali: 

- l ’emissione inquinante maggiormente responsabile dei  livelli di  PM10 risul ta essere il 

trasporto su s trada (al pari di tutta  l ’area  cri tica di  Brescia) e la combustione non 

industriale (funzionamento degli  impianti  termici  di  riscaldamento), mentre per le 

emissioni  di  CO2 è forte l ’apporto dei  processi  produttivi  (soprattutto industrie 

siderurgiche); 

- il  li vello dei  macrodescri ttori  registrato alla fine della valle del  Garza  (Crocevia  Nave) 

non si discosta  in maniera significativa  da  quello registrato a  sud della ci ttà  e, 

pertanto, la quali tà delle acque del Garza all’usci ta  dalla valle del  Garza non denota 

una classificazione diversa  da quella assegnata al torrente in generale; 

- estesa la porzione di  terri torio sottoposta  a vincolo idrogeologico (19km2 su ci rca 

27km2, ovvero ci rca  il 70% della superficie comunale); 

- presenza  di  aree a  rischio molto elevato all ’interno del  terri torio comunale ai sensi 

del  DPCM 24 maggio 2001 recante “Approvazione del Piano s tralcio per l ’Assetto 

Idrogeologico del bacino idrografico del  fiume Po”: due di  queste aree sono si tuate in 

località  Pieve Vecchia, al tre tre aree sono ubicate in località  Cortine, Muratello e nel 

centro urbano in corrispondenza  della  confluenza  del  torrente Listrea  con il  torrente 

Garza). 

- quasi il 70% del  terri torio comunale è, inoltre, normato dall’articolo 17 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del PTPR in quanto classificato come ambito ad elevata 

naturali tà”; 

- il patrimonio boschivo comunale copre quasi il 15% del terri torio comunale. 
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Venendo alla parte urbana e alle sue principali connotazioni , è possibile osservare che: 

- l ’area  urbanizzata  del  Comune di  Nave si  sviluppa principalmente lungo la  viabilità 

principale (SP BS 237) nella fascia di  pedemonte, dove minori  sono le pendenze; 

- quasi il 60% del suolo urbanizzato è destinato alla residenza  ed alle attivi tà  produttive 

e commerciali ; 

- meno del 30% della superficie comunale è pianeggiante o a  lievi  pendenze e quindi  il 

43% dell’area urbanizzata si concentra nella fascia di pedemonte. In questa fascia la 

densità  abitativa  raggiunge i 1.500 ab/km2. 

- è adeguata la  dotazione di  verde e servizi  pubblici  per abi tante – comprendendo 

esistente e quanto in progetto nel  Piano dei Servizi ; 

- la  viabilità  principale è garanti ta  da  un unico asse viabilistico importate, 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  abi tati  della Valle del  Garza  (Bovezzo, Nave e Caino). Tale asse 

attraversa  il  centro abi tato e, da  qui , scaturisce la  proposta  di  deviazione dei  flussi di 

traffico tramite la realizzazione di  una  variante alla SP BS 237; 

- si osserva  una dis tribuzione sostanzialmente equilibrata  tra le diverse destinazioni 

funzionali  e una generale separazione tra i  contesti  residenziali e quelli a  vocazione 

produttiva . 
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2 - L’EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE IN ASSENZA DEL NUOVO PIANO 
Il  quadro conoscitivo fino ad ora  rappresentato va  considerato anche in relazione alla 

piani ficazione terri toriale attualmente in vigore, al  fine di  una  plausibile definizione di  come 

sarebbe destinato ad evolvere il quadro ambientale in sede locale. 

Aria 

A livello locale il traffico veicolare e il funzionamento degli impianti  di riscaldamento è il 

principale responsabile delle concentrazioni  di  PM10. Per quanto riguarda le emissioni 

provenienti  dal  traffico s tradale, queste sono riconducibili alla  presenza  della  SP BS 237 che 

attraversa il  centro abi tato del comune. Le cri tici tà imputabili al  traffico veicolare di 

attraversamento, così come riscontrato nella campagna di monitoraggio svolta  da ARPA già 

nel  2003, possono evolvere verso un’attenuazione solo a segui to della deviazione del traffico 

veicolare al di fuori  del  contesto urbanizzato e con una viabilità  che si caratterizzi  per una più 

elevata fluidi tà di marcia e non incontri  elementi  di  rallentamento e incolonnamento.  

Il  settore principalmente responsabile dell ’emissione di CO2 è quello industriale (processi 

produttivi ), a conferma della s torica  vocazione siderurgica di Nave. 

Salvo realizzazione della  variante alla SP BS 237, non sono dunque prevedibili evoluzioni 

signi ficative. 

 

Acqua 

La completa  attuazione delle previsioni  dell ’attuale PRG - peral tro modeste, in termini di 

nuove aree e di  nuovi  abi tanti  – non porterebbe a  significativi  cambiamenti  riguardanti  la 

matrice “acqua”, intesa come acque superficiali e come acqua per l ’uso umano. 

Permane la situazione non soddisfacente del Garza . 

Rimangono adeguati l ’approvvigionamento idrico e il sis tema fognario. 

 

Suolo – paesaggio e natura 

In base all’attuale si tuazione programmatoria  dell ’uso del  suolo e in assenza  di  un nuovo 

s trumento, la si tuazione non è destinata a  subire significativi  mutamenti .  
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Anche per quanto riguarda la tutela del  paesaggio e la  salvaguardia degli  elementi  naturali 

non sono prevedibili  azioni  che promuovono ulteriori  momenti  di  tutela , salvaguardia  e 

valorizzazione, che si aggiungano a quanto già  previs to attualmente. 

 

Ambiente urbano 

Può ri tenersi soddisfacente la dis tinzione e la separazione tra le diverse destinazioni 

funzionali  e, soprattutto, tra  le aree destinate alla residenza  e quelle destinate alle attivi tà 

produttive. Ol tre a questo, è il caso di osservare una soddis facente dotazione di standard e 

servizi , che sarebbe ul teriormente destinata ad aumentare a seguito dell’integrale 

attuazione delle previsioni contenute nell’attuale PRG. 
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3 - GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

3.1 - Premessa 

Il Piano di Governo del Terri torio si pone il dupli ce obiettivo, da  un lato di aggiornare la 

tradizione urbanistica di Nave, che dal 1972 ad oggi ha accompagnato l ’evoluzione del  paese, 

e dall'altro di introdurre quei  nuovi  elementi  di  flessibilità, partecipazione e sussidiarietà, che 

contraddis tinguono la  più recente esperienza legislativa . 

Al  Documento di Piano spetta  la definizione degli  obiettivi  quanti tativi  e quali tativi  di 

sviluppo complessivo relativamente alle possibilità  edi ficatorie, alle poli ti che di  salvaguardia 

e valorizzazione del terri torio non urbanizzato, alla qualità  paesaggistica , al  tema della 

viabili tà  e mobilità  dell’utenza  ampliata  e alla  corretta  dotazione di  servizi  pubblici  e di 

interesse pubblico. Il  Documento di  Piano, secondo questi  obiettivi , deve garanti re la 

conservazione delle peculiari tà del terri torio comunale e governarne le trasformazioni .  

Alcuni  degli obiettivi  dell’Amminis trazione sono direttamente leggibili nel  Documento di 

Piano, mentre altri  trovano sviluppo in ambiti diversi dagli interventi propri del Documento 

di Piano (Piano dei Servizi e Piano delle Regole). 

 

L’i ter di redazione del PGT per il Comune di Nave è stato avviato nel 2008.  

Nel corso del 2011 l ’Amminis trazione aveva  elaborato un progetto di  PGT, deposi tandolo per 

l ’adozione prevista  nel  periodo immediatamente precedente al rinnovo elettorale del 

Consiglio Comunale (anno 2011), ma l’adozione non è s tata  perfezionata . 

La  nuova Amministrazione comunale, insediatasi nella primavera/estate del  2011, ha  inteso 

modi ficare il  quadro previsionale del redigendo PGT, improntandone il progetto secondo 

obiettivi  chiari  e determinati , che di segui to si sintetizzano brevemente1: 

• attuazione di politiche di salvaguardia e riqualificazione del territorio, promuovendo uno 

sviluppo sostenibile del paese a beneficio di tutti gli abitanti, per un paese bello e vivibile da 

consegnare alle future generazioni 

• calibrazione del PGT improntata alle accertate minori crescite demografiche del centro nord 

dell'Italia (scarso ricambio generazionale unito ad un tasso migratorio fortemente legato 

all'andamento dell'economia, oggi particolarmente depressa). Lo sviluppo urbanistico dovrà, 

quindi, prendere atto delle reali dinamiche della popolazione cercando piuttosto di rispondere al 

meglio alle attese di quanti oggi vivono e lavorano sul nostro territorio. 

                                                 
1
  Note tratte da “Progetto Nave Viva – Programma Elettorale” – Elezioni Amministrative di  Nave 15/16 maggio  

2011 
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• il Comune di Nave persegue il contenimento di consumo di suolo.  Diventa prioritario, quindi, 

privilegiare il recupero delle aree degradate e sottoutilizzate, oppure la riconversione di quelle 

che contrastano con la destinazione urbanistica della zona (es. piccole aree artigianali in ambito 

urbano).  Al proposito un discorso particolare va fatto per la zona di Nave centro: la presenza di 

due importanti aree dismesse (ex Afim, ex Fenotti-Comini) e di altre da riqualificare unitamente 

al tema della viabilità. 

• Le aree a destinazione agricola ancora presenti hanno bisogno di essere tutelate, sia per 

permettere il mantenimento delle attività economiche ad esse legate sia perché rappresentano 

ampia parte del nostro patrimonio naturalistico. 

• Particolare attenzione al tema della casa, soprattutto nei confronti delle fasce di maggior 

bisogno: accanto al libero mercato deve essere affiancata un'offerta accessibile anche a quanti 

hanno minori possibilità: edilizia convenzionata ed economico popolare, edilizia per l'affitto. 

• in merito al patrimonio edilizio esistente, va prioritariamente privilegiato il recupero ed un 

miglior utilizzo degli edifici esistenti.  Recupero e valorizzazione delle contrade. 

• attività produttive: dare risposta alle istanze accertate di nuovi insediamenti con iniziative 

pubbliche, ovvero utilizzo dello Sportello unico per attività produttive, evitando così preventive 

azioni speculative ed espansioni immotivate della zona artigianale. 

• viabilità: l'A.C. ritiene che l’accordo di programma per la tangenziale di Nave legata alla 

tangenziale est di Brescia non sia realisticamente attuabile, auspicando una rinegoziazione con 

la Provincia per un tracciato meno invasivo, economicamente sostenibile e realmente integrato 

col PGT.  Perciò Per noi è allora necessario studiare da subito un percorso alternativo all'attuale 

strada provinciale per ridurre il traffico nel centro storico, valorizzando le opportunità offerte 

dall'intera zona centrale di Nave che comprende le due aree dismesse ex Fenotti & Comini ed ex 

Afim. 

• Servizi pubblici: 

− Edilizia scolastica: riordino, ampliamento e adeguamento delle strutture esistenti 

− attività culturali ed associative: nuova biblioteca che funga da centro culturale polifunzionale, 

sala per le associazioni e sale lettura, riordino e razionalizzazione del centro socio-culturale 

Bussacchini 

− Sport: potenziamento, adeguamento e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, al fine 

di mettere a disposizione della cittadinanza un'ampia gamma di attività sportive amatoriali, 

agonistiche e per il tempo libero 

− Reti tecnologiche: Riordino, ammodernamento e potenziamento delle reti tecnologiche 

esistenti (acquedotto, metano, elettrificazione, informatizzazione, illuminazione pubblica), in 

particolare della rete fognaria e relativa depurazione. 

− adeguamento cimiteri di Nave e Cortine 

− Sistema della mobilità: programma di messa in sicurezza e adeguamento della viabilità 

carraia, di quella pedonale e ciclabile, compresi parcheggi pubblici. 
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3.2 - Obiettivi strategici generali 

Il  Piano di  Governo del  Terri torio determina le politi che di  intervento per la  residenza, le 

attivi tà primarie, secondarie e terziarie, ne dimostra  la compatibili tà con la mobili tà e le 

risorse economiche, determina le modalità  di  recepimento delle previsioni  contenute nei 

piani  di  ordine superiore, definisce gli  eventuali  cri teri  di  compensazione, perequazione e 

incentivazione (art. 8 L.R. 12/2005). 

Le s trategie contenute nel  Documento di Piano (DdP) si attuano mediante il  Piano delle 

Regole (PdR) ed il  Piano dei  Servizi  (PdS) e si specificano nel documento di coordinamento 

delle tras formazioni defini te nel DdP. 

 

L’Amminis trazione Comunale, con il nuovo Piano di Governo del  Terri torio, intende 

perseguire i seguenti  obiettivi  strategici : 

1. miglioramento della viabilità 

2. potenziamento dei  servizi pubblici 

3. tutela  del paesaggio e della natura 

4. adeguamento del patrimonio residenziale 

5. salvaguardia del  contesto produttivo 

6. recupero aree dismesse 

7. miglioramento della qualità della vi ta dei  ci ttadini . 

 

L’obiettivo primario è di salvaguardare il patrimonio culturale acquisito nel  corso degli  anni  e 

di  ridurre le cri ticità  ambientali, garantendo il rapporto tra  residenti e servizi . 

L’Amminis trazione Comunale intende utilizzare l’opportunità  offerta  dalla perequazione e 

dalla compensazione fra  gli  interventi  edilizi sul  terri torio, che permette l’attuazione dei 

programmi defini ti  nel  Piano dei  Servizi , inducendo trasformazioni  sul  terri torio in coerenza 

con il  Documento di Piano.  

Lo scopo è di  rendere più flessibile lo s trumento piani ficatorio comunale, organizzando le 

aree per servizi pubblici in armonia con le risorse economiche. 

In risposta  ad esigenze di  carattere generale dell ’intera  collettivi tà , si  prevedono opere di 

interesse pubblico per migliorare la  dotazione dei  servizi ed accrescere la  quali tà della vi ta 

della  realtà  comunale (aree a parcheggio e a  verde primario s tandard indispensabili per la 

vivibilità di quartiere). 
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3.3 - Obiettivi politico-amministrativi 

Le problematiche che riprendono il  documento poli ti co amministrativo possono articolarsi 

nei  seguenti possibili obbiettivi : 

1. assecondare lo sviluppo residenziale offrendo una risposta alle richieste edi ficatorie 

di  natura  endogena.  E’ necessaria una ricucitura dei tessuti  residenziali esis tenti , 

nonché un riequilibrio della presenza  insediativa  tra  la parte est e quella  ovest anche 

e soprattutto in relazione alla presenza ad ovest della maggior parte dei servizi 

pubblici ; 

2. favori re le is tanze delle attivi tà produttive al fine di  mantenere il  tessuto 

socioeconomico e riconoscere la  possibilità  di  individuare nuove is tanze localizzative 

attraverso il  ri corso alla procedura  previs ta  dal  D.P.R. n. 447/1998 in relazione 

all’interesse generato sulla  collettivi tà  e allo sviluppo della  viabilità  provinciale e 

regionale; 

3. salvaguardare il sis tema agricolo tradizionale esis tente; 

4. salvaguardare il patrimonio boschivo e prativo; 

5. consenti re nuovi  insediamenti  commerciali fino alla media s truttura di vendita e nel 

contempo gli esercizi di  vicinato del centro s torico e vietare le grandi s trutture di 

vendita ; 

6. introdurre meccanismi  perequativi  non solo per aree inedi ficate ma anche per 

iniziative di  recupero/riconversione; 

7. ridurre il consumo di suolo avvenuto negli ul timi  decenni recuperando aree 

produttive dismesse o in dismissione; 

8. spostare il  traffico di  attraversamento, particolarmente quello pesante, sulla 

tangenziale di previsione. 

9. potenziare il  sistema dei  servizi al  fine di  assicurare una vivibilità  agli  abi tanti presenti 

e di futura previsione; 

10. perseguire nel  medio e lungo periodo una qualità  ambientale favorendo interventi 

edi ficatori realizzati  in applicazione dei  cri teri di edilizia bioclimatica e del risparmio 

energetico, nonché favorendo la dismissione di attivi tà  produttive esistenti  nel  centro 

abi tato con loro tras ferimento in aree a destinazione produttiva . 
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4 - LE AZIONI DI PIANO 
Alla luce degli  obiettivi  che l ’Amminis trazione Comunale si  è data , la fase di  progettazione 

del  nuovo PGT si  è potuta  indiri zzare alla definizione delle azioni  mediante le quali  tradurre 

gli  obiettivi  in concreta operativi tà. 

 

4.1 - L’offerta residenziale 

L’offerta  residenziale del  Documento di  piano, s timata  su base decennale, si compone dei 

seguenti contributi : 

� nucleo di antica  formazione 

� zone di  completamento, P.L. non attuati  o non completati 

� ambiti  di  trasformazione 

� offerta di mercato (alloggi  in vendita). 

 

Nel  corso di  attuazione del  PRG i  nuclei  di  antica  formazione, noti  come “zone A”, hanno 

subito interventi  di  recupero con ridestinazione residenziale. Allo s tato attuale la  zona A non 

presenta  capaci tà  insediativa  residenziale residua ed è da  considerarsi , pertanto, nulla 

l ’offerta  residenziale del  centro s torico. 

 

L’edi ficabilità residua del  PRG è riportata nella seguente tabella : 

  
CAPACITA' INSEDIATIVA 

PREVISTA 

CAPACITA' INSEDIATIVA 

RESIDUA 

  
(al netto dei titoli abilitativi a costruire 

rilasciati ante 31/12/2011) 

IDENTIFICAZIONE 
SUP. TER.  RES.  PROD. COMM. RES.  PROD. COMM. 

mq mc mq SC mq Slp mc mq SC mq Slp 

P.I.I. 4/1 CORTINE 16.798 15.200     15.200     

P.L. EX AFIM 
(convenzione scaduta) 

61.772 40.000   3.330       

P.L. "e" 5.308 5.000     0     

B1 1.488 1.785     1.785     

B2 1.970 3.152     3.152     

SUAP RBM 15.366   7.515     0   

 TOTALE 65.137 7.515 3.330 20.137 0 0 
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Nel Documento di Piano sono proposti P.I .I ., nuovi  Ambiti di  possibile Trasforrmazione e aree 

di  completamento residenziale. 

I  Programmi Integrati  di  Intervento forniscono una capaci tà  insediativa  residenziale pari  a 

71.000mc: 

 

  Capacità insediativa residenza 

  libera EC/EEP somma Ab. 

P.I.I. previsti nel DdP  Superf. territoriale mc mc mc  

AFIM 67.797 28.000 13.000 41.000 273 

FENOTTI COMINI  81.383 20.000 10.000 30.000 200 

 TOTALE 48.000 23.000 71.000 473 

 

Gli  Ambiti  di  Tras formazione forniscono una capaci tà insediativa  pari a  49.121mc: 

A.T Indice territoriale 
 Superf. 

territoriale 

CAPACITA' INSEDIATIVA 

RESIDENZIALE 

RESIDENZA  

LIBERA EC SOMMA AB. 

n° denominazione  Superf. territoriale mq mc mc mc ab 

01 VIA APERTA 0,55 9.505 5.228 0 5.228 35 

03 VIA BRESCIA 0,77 15.920 9.258 3.000 12.258 82 

04 VIA PINETA 
conferma capacità 
insediativa PRG 

1.328 1.006 0 1.006 7 

05 VIA PAOLO VI  
conferma capacità 
insediativa PRG 

3.931 4.994 0 4.994 33 

06 VIA TRENTO 1,00 5.861 5.861 0 5.861 39 

07 VIA SAN CESARIO 0,95 11.119 7.063 3.500 10.563 70 

08 VIA MOIA 0,54 1.490 800 0 800 5 
09 VIA SANTA CHIARA 0,82 4.875 4.000 0 4.000 27 

10 VIA FUCINE 1,00 4.411 4.411 0 4.411 29 

      58.440 42.621 6.500 49.121 327 

 

Le aree di completamento forniscono una capaci tà  insediativa  residenziale pari a  11.725mc: 

       

ZONA URBANISTICA  
S. TERRIT.  INDICE 

TERRITORIALE 

CAPACITA' INSEDIATIVA 

mq ED LIBERA mc  ABITANTI  

B1 4.217 1,20 5.060 34 

B2 3.174 1,60 5.078 34 

B3 793 2,00 1.586 11 

   TOTALE 11.725 78 
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Riassumendo, l ’offerta  residenziale disponibile è pari a  : 

- zone di completamento, P.L. non ancora  attuati (e previs ti dal  PRG):  20.137 mc 

- zone di completamento (DdP)      11.725 mc 

- A.T. (DdP)         49.121 mc 

- P.I .I .          71.000 mc 

per un totale di circa        150.000 mc 

 

 

 

     

 

4.2 - L’offerta produttiva 

Obiettivi  primari sono il mantenimento, il consolidamento e l ’eventuale potenziamento delle 

attivi tà produttive esistenti . 

Peral tro il  PRG non presenta  alcuna offerta  per le destinazioni  produttive (l’unico intervento 

in corso – SUAP RBM / Via Brescia – è in fase di  completamento). 

Il  PGT offre un nuovo Ambito di  trasformazione da  attuarsi con procedura  di  Piano per 

Insediamenti Produttivi , avente la  seguente capaci tà insediativa : 

 

A.T S.TERRITORIALE  CAPACITA' PRODUTTIVA 

n° denominazione mq Slp mq Sc mq 

02 VIA CASTAGNOTTA 14.740 10.300 7.370 

 
Per il  potenziamento e il  consolidamento delle attivi tà  produttive esistenti, ma anche per la 

possibilità  aggiuntiva  di eventuali localizzazioni di nuove attivi tà ri tenute significative per lo 

sviluppo produttivo ed economico della comunità  si  farà  ricorso all’is ti tuto dello sportello 

unico per le attivi tà produttive (SUAP). 
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4.3 - L’offerta commerciale 

Il  sistema commerciale di  Nave presenta  un discreto equilibrio e una sostanziale tenuta , 

anche se si  registrano riduzioni  significative del  numero e delle superfici  delle attivi tà 

commerciali nel centro s torico. 

Gli  indi ri zzi  del  PGT sono pertanto volti  verso due principali di rettrici : 

- tutela e valorizzazione del sistema commerciale esistente, soprattutto quello nel  centro 

s torico, caratterizzato da  numerose attivi tà  di  piccola-media  dimensione, con particolare 

riguardo a  quelle alimentari , ri tenute fattori  qualifi canti della socialità ; 

- implementazione di  un numero contenuto di  medie s trutture di  vendita , anche alimentari , 

finalizzata  a  recuperare quote di  gravi tazione di  spesa  fuori  Comune (escludendo grandi 

s trutture e centri  commerciali finalizzati  all’attrazione di  spesa dall ’esterno). Si  tratta 

comunque di  attivi tà  già previs te da  piani urbanistici  in corso. 

 

Il PGT presenta  la seguente offerta  commerciale, che interessa esclusivamente i due 

Programmi Integrati di Intervento previs ti : 

 

P.I.I. S.TERRITORIALE CAPACITA' COMM. 

n° denominazione mq mc 

02 FENOTTI COMINI  81.383 6.333 
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5 - GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

5.1 – Generalità degli Ambiti di Trasformazione e calcolo della capacità insediativa 

 

Gli  ambiti  di  trasformazione definiscono la "ci ttà  della trasformazione": il  P.G.T. sviluppa 

scenari  insediativi  e, quindi , propone lo sviluppo della ci ttà proponendo nuovi  assetti  urbani . 

Gli  Ambiti  di  Trasformazione sono, in sostanza, nuove parti  di  ci ttà  che il  piano aggiunge alla 

ci ttà esistente per la realizzazione di nuovi  insediamenti  (residenziali, produttivi) e di nuovi 

servizi . 

 

Gli  ambiti  di  trasformazione sono per definizione prevalentemente monofunzionali e si 

dis tinguono per vocazioni  funzionali residenziali e produttive.  

Per informazioni  dettagliate si rimanda alle Schede degli ambiti di possibile trasformazione 

allegate al Documento di Piano; qui si  riporta  una descrizione sommaria delle superfici  e 

dell ’inserimento urbanis tico dalla quale si  parti rà, nel  capi tolo successivo, per l ’analisi. 

 

AT sul territorio comunale
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A.T 
INDICE 

TERRITORIALE 

S.TERRITORIAL E 

DEL COMPARTO 

CAPACITA' INSEDIATIVA AREE S.P. ASSOCIATE 

RESIDENZA 

COMMERC. PRODUTT. RESID. PRODUTT. 
LIBERA EC SOMMA AB. % 

n° Denom. 
destinaz. 
prevalente 

  mq mc mc mc ab   mq mq mq mq 

01 VIA APERTA residenziale  0,55 9.505 5.228 0 5.228 35 10,64% 0   924   

02 
VIA 

CASTAGNOTTA 
produttivo 

PIP 
  14.740 0 0 0 0 0,00% 0 10.300   1.474 

03 VIA BRESCIA residenziale  0,77 15.920 9.258 3.000 12.258 82 24,96% 0 0 2.166   

04 VIA PINETA residenziale  
conferma 
capacità 
insediativa PRG 

1.328 1.006 0 1.006 7 2,05% 0 0 110   

05 VIA PAOLO VI residenziale  
conferma 
capacità 
insediativa PRG 

3.931 4.994 0 4.994 33 10,17%   0 478   

06 VIA TRENTO residenziale  1,00 5.861 5.861 0 5.861 39 11,93% 0 0 1.035   

07 
VIA SAN 
CESARIO 

residenziale  0,95 11.119 7.063 3.500 10.563 70 21,50% 0 0 1.866   

08 VIA MOIA residenziale  0,54 1.490 800 0 800 5 1,63%     141   

09 
VIA SANTA 

CHIARA 
residenziale  0,82 4.875 4.000 0 4.000 27 8,14% 0 0 707   

10 VIA FUCINE residenziale  1,00 4.411 4.411 0 4.411 29 8,98% 0 0 779   

        73.180 42.621 6.500 49.121 327 100,00% 0 10.300 8.206 1.474 
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AT 01 

La trasformazione indicata nell’AT 1 si pone l’obiettivo di individuare aree per edilizia residenziale di 

iniziativa privata. Per tali fini l’ambito ha una vocazione funzionale residenziale libera. 

L’AT si estende su 9.505mq, per una capacità insediativa pari a 5.228mc. 

 

 

Inquadramento AT 01 – stralcio aerofotogrammetria 

 

Inquadramento AT 01 – stralcio ortofoto 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di NAVE Piano di Governo del Territorio Maggio 

Provincia di Brescia Valutazione 2012 

 

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it          pag. 29 di 192 

AT 02 

La trasformazione indicata nell’AT 2 si pone l’obiettivo di individuare aree per 

l’ampliamento/completamento di un insediamento produttivo esistente: l’ambito ha una vocazione 

funzionale produttiva. L’AT si estende su una superficie territoriale di 14.704mq, con una superficie 

coperta massimo il 50% circa della superficie territoriale e una slp massima di circa il 70% della 

superficie territoriale. 

 

Inquadramento AT 02 – stralcio aerofotogrammetria 

 

Inquadramento AT 02 – stralcio ortofoto 
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AT 03 

La trasformazione indicata nell’AT 1 si pone l’obiettivo di individuare aree per edilizia residenziale di 

iniziativa privata ed edilizia convenzionata. Per tali fini l’ambito ha una vocazione funzionale 

residenziale libera e edilizia convenzionata. 

L’AT si estende su 15.920mq, per una capacità insediativa pari a 12.258mc. 

 

Inquadramento AT 03 – stralcio aerofotogrammetria 

 

Inquadramento AT 03 – stralcio ortofoto 
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AT 04 e AT05 

La trasformazione indicata in questi ambiti di trasformazione hanno l’obiettivo  di individuare aree 

per edilizia residenziale di iniziativa privata. Per tali fini entrambi gli ambiti hanno vocazione 

funzionale residenziale libera. 

L’AT 4 si estende su 1.328mq, per una capacità insediativa pari a 1.006mc, a conferma della capacità 

insediativa già prevista nel PRG, con una superficie da acquisire per servizi pubblici associate all’AT di 

mq 110 (si conferma la dotazione prevista dal PRG). 

L’AT 5 si estende su 3.931mq, per una capacità insediativa pari a 4.994mc: si conferma la capacità 

insediativa prevista dal PRG in mc 3.994, cui si aggiungono diritti edificatori da riconoscere a terzi per 

mc 1.000 per perequazione e compensazione urbanistica. Inoltre la superficie da acquisire per servizi 

pubblici associate all’AT è di mq 478 (si conferma la dotazione prevista dal PRG). 

 

Inquadramento AT 04 e AT05 – stralcio aerofotogrammetria 

 

Inquadramento AT 04 e AT05 – stralcio ortofoto 
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AT 06 

La trasformazione indicata si pone l’obiettivo  di individuare aree per edilizia residenziale di iniziativa 

privata. Per tali fini l’ambito ha vocazione funzionale residenziale libera. 

L’AT si estende su 5.861mq, per una capacità insediativa di 5.861mc per edilizia libera, comprensivi di 

diritti edificatori da riconoscere a terzi per complessivi mc 1.500 per perequazione e compensazione 

urbanistica  (restando pertanto in disponibilità dei lottizzanti mc 4.361). 

 

Inquadramento AT 06 – stralcio aerofotogrammetria 

 
Inquadramento AT 06 – stralcio ortofoto 
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AT 07 e AT10 

La trasformazione indicata in questi ambiti di trasformazione hanno l’obiettivo  di individuare aree 

per edilizia residenziale di iniziativa privata ed edilizia convenzionata (AT 07) e per edilizia 

residenziale di iniziativa privata (AT 10).  

L’AT 7 si estende su 11.119mq, per una capacità insediativa complessiva pari a mc 10.563, di cui mc 

3.500 per edilizia convenzionata di spettanza del Comune; i restanti mc 7.063 da destinare ad edilizia 

libera sono comprensivi di mc 2.000 di diritti edificatori da riconoscere a terzi per perequazione e 

compensazione urbanistica, restando pertanto in disponibilità dei privati lottizzanti mc 5.063. 

L’AT 10 si estende su 4.411mq, per una capacità insediativa pari a mc 4.411 per edilizia libera, 

comprensiva di diritti edificatori da riconoscere a terzi per complessivi mc 1.500 per perequazione e 

compensazione urbanistica, restando pertanto in disponibilità dei lottizzanti mc 2.911. 

 

 

Inquadramento AT 07 e AT10 – stralcio aerofotogrammetria 

 
Inquadramento AT 07 e AT10 – stralcio ortofoto 
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AT 08 

La trasformazione indicata si pone l’obiettivo  di individuare aree per edilizia residenziale di iniziativa 

privata. Per tali fini l’ambito ha vocazione funzionale residenziale libera. 

L’AT si estende su 1.490mq, per una capacità insediativa di 800mc per edilizia libera. 

 

 

Inquadramento AT 08 – stralcio aerofotogrammetria 

 

Inquadramento AT 08 – stralcio ortofoto 
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AT 09 

La trasformazione indicata si pone l’obiettivo  di individuare aree per edilizia residenziale di iniziativa 

privata. Per tali fini l’ambito ha vocazione funzionale residenziale libera. 

L’AT si estende su 4.875mq, per una capacità insediativa di 4.000mc per edilizia libera. 

 

 
Inquadramento AT 09 – stralcio aerofotogrammetria 

 

 
Inquadramento AT 09 – stralcio ortofoto 
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5.3 – Generalità dei Piani Integrati di Intervento P.I.I. 

Il DdP propone due Piani Integrati  di Intervento. 

 

PII 01 AFIM 

Il PII si propone la riqualifi cazione di  struttura  una produttiva  dismessa, già fatta oggetto di 

demolizione e parziale bonifica , prevedendo per l ’a rea  una ridestinazione a  residenza  e 

commerciale/direzionale  

Vocazioni funzionali sono, dunque, residenziale (libera/EC) e commerciale ESV e MSV (sono 

vietate le GSV). 

 

- Superficie terri toriale del  Comparto = mq. 67.797 

- Capaci tà insediativa complessiva: mc 50.000, comprensiva di di ri tti edificatori da 

riconoscere a  terzi  per mc 5.000 per perequazione e compensazione urbanistica da 

collocarsi nel sub-comparto nord (fronte Via Sorelle Minola), restando pertanto in 

disponibilità della proprietà mc 45.000, cos ì composti : 

- Commerciale/direzionale per ESV, MSV: min 10% - max 20% del  volume 

complessivo in disponibili tà alla proprietà  (min 4.500 mc, max 9.000 mc).  La 

quota % dovrà essere concordata con l ’A.C. in sede di  progetto di PII 

- Residenziale: mc 6.500 di  EC, mc 6.500 di  EEP, restante volume in edilizia libera . 

 

 

PII 02 FENOTTI COMINI 

Il  PII  si pone l’obiettivo della  riqualifi cazione di una  struttura  produttiva  dismessa, 

prevedendo per l ’area  una ridestinazione a  residenza, artigianato di  servizio e 

commerciale/direzionale. Vocazione funzionale dell ’area è da ricondurre a residenziale 

(libera/EC), artigianato di servizio e commerciale ESV e MSV (sono vietate le GSV). 

 

- Superficie terri toriale del  Comparto = mq. 81.383 

- Capaci tà  insediativa  complessiva: mc 50.000, così composti : 
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- Commerciale/direzionale per ESV, MSV: min 10% - max 20% del volume 

complessivo in disponibilità  alla proprietà (min 5.000 mc, max 10.000 mc).  La 

quota % dovrà essere concordata con l ’A.C. in sede di  progetto di PII 

- Artigianato di  servizio: min 10% - max 20% del  volume complessivo in 

disponibilità  alla proprietà  (min 5.000 mc, max 10.000 mc).  La  quota % dovrà 

essere concordata con l ’A.C. in sede di progetto di  PII 

- Residenziale: mc 10.000 di  EC/EEP, restante volume in edilizia libera . 

 

 

Inquadramento PII – stralcio aerofotogrammetria 
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5.3 – Generalità delle aree di completamento previste dal DdP 

 

Come anticipato nel  capi tolo 4, paragrafo 4.1, il  DdP prevede anche aree di  completamento 

in zona B1, B2, B3, come di seguito riassunto: 

       

ZONA URBANISTICA  
S. TERRIT.  INDICE 

TERRITORIALE 

CAPACITA' INSEDIATIVA 

mq ED LIBERA mc  ABITANTI  

B1 4.217 1,20 5.060 34 

B2 3.174 1,60 5.078 34 

B3 793 2,00 1.586 11 

   TOTALE 11.725 78 

 

 

Area  di completamento: 

 

 

Inquadramento aree di completamento previste dal DdP – stralcio aerofotogrammetria 
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5.4 – Generalità della viabilità di progetto: la tangenziale 

Una cri tici tà per Nave è legata al traffico che insiste sulla ex SS237, che attraversa  il centro 

del   comune in di rezione est-ovest. 

L'A.C. ri tiene che l’accordo di  programma per la tangenziale di  Nave legata  alla tangenziale 

est di  Brescia  non sia  realisticamente attuabile, auspicando una rinegoziazione con la 

Provincia per un tracciato meno invasivo, economicamente sostenibile e realmente integrato 

col  PGT. 

Si  è reso, quindi , necessario lo studio di  un percorso al ternativo all'attuale s trada provinciale, 

per ridurre il  traffico di  attraversamento e riqualificare il  centro s torico, valorizzando le 

opportunità offerte dall'intera  zona centrale di Nave. 

Il  tracciato proposto per la  nuova viabilità  persegue l ’obiettivo di  realizzare un percorso 

tangenziale all’abi tato di Nave, al fine di ridurre le cri tici tà legate al traffico di 

attraversamento e di riqualificare il centro del  paese diviso dalla ex SS237. 

 

 

Proposta di viabilità tangenziale al centro di Nave 
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6 - LA VALUTAZIONE 
 

6.1 – Premessa 

Nella fase di  redazione della  Valutazione Ambientale Strategica  del  PGT di  Nave, si  è 

adottato il seguente i ter: 

- fase di  analisi e raccol ta  dei  dati  (Analisi  dello Stato dell’Ambiente), che contribuisce 

alla redazione del  Quadro Conosci tivo: si  intende la  ricerca di dati  terri toriali e 

ambientali finalizzata alla definizione dello s tato attuale dell ’ambiente, indispensabile 

per la successiva  valutazione delle azioni proposte; 

-  individuazione delle sensibilità  e delle cri tici tà  ambientali  (Carte di sintesi), che 

rappresentano sinteticamente le caratteris tiche emergenti  nel Quadro Conosci tivo e 

permettono una “lettura” semplice e di retta  del  terri torio, permettendo la  sintesi e il 

confronto anche di real tà più complesse.  

È compresa  in questa  fase anche l’individuazione delle limitazioni  di  natura  

ambientale che possono incidere sulla trasformabilità , intesa non solo come 

edi ficazione, ma come ogni  possibile intervento antropico sul terri torio. 

 

Si  precisa la  distinzione tra : 

- elementi di valenza  ambientale: elementi di intrinseco valore naturalistico, ecologico, 

paesaggistico, s torico-culturale che richiedono uno specifico grado di  salvaguardia  e 

tutela ; 

- elementi di sensibilità  ambientale: elementi  particolarmente esposti  a rischio di 

degrado o compromissione in relazione a fattori  di pressione reali o potenzialmente 

prevedibili nell ’area in esame; 

- elementi di  cri ti ci tà ambientale: si intendono quali  elementi  generatori  di pressione 

sull ’ambiente e sul  terri torio, che possono costi tuire fattori  limitanti  o escludenti  le 

azioni di piano. 
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Una vol ta  individuati  gli ambiti di tras formazione e le relative peculiarità , è possibile valutare 

ciascun ambito in relazione agli  impatti  o interazioni  con gli  elementi  sensibili e con i  fattori 

di  cri ti cità . 

 

6.2 – La verifica di coerenza 

Poiché le tras formazioni  urbanistico-edilizie non possono prescindere dalle preesistenze dei 

valori  paesistici  e ambientali , tutti  i progetti  che comportano trasformazioni  terri toriali 

devono essere esaminati in rapporto al  complessivo s tato del  paesaggio (in particolare al suo 

grado di  vulnerabilità  e alle cri tici tà  evidenziate nelle singole e specifiche si tuazioni dagli 

elementi paesaggis tici  e dalle classi di  sensibilità) e alle caratteris tiche dell ’insediamento 

urbano. 

 

La  valutazione delle azioni  di  piano si  attua  attraverso la verifi ca  di  coerenza  interna ed 

esterna e, successivamente, la valutazione dei possibili impatti sull ’ambiente prodotte dalle 

azioni di piano prospettate. 

 

La verifica di coerenza interna è  volta  ad individuare la giusta connessione fra  strategie, 

obiettivi  e azioni previste dal  Documento di Piano. 

La  verifica di coerenza esterna è volta  ad accertare la  necessaria  coerenza  con gli obiettivi  e i 

contenuti  di al tri  piani e programmi (di analogo li vello o sovraordinati) e con le poli ti che di 

sostenibilità  ambientale europee e nazionali . 

 

 

6.2.1 – Verifica di coerenza interna 

Di seguito viene effettuata l’analisi di coerenza interna fra gli obiettivi espressi dal 

Documento di Piano e le azioni stabilite per raggiungerli.  

La verifica della sostenibilità delle azioni di piano ha il fine di valutare le conseguenze 

positive o negative sull’ambiente e di verificare che tutte le sensibilità e le criticità 

ambientali emerse nell’analisi siano considerate. 

La relazione fra obiettivi e le azioni è facilmente individuabile, anche se alcuni degli 

obiettivi proposti trovano sviluppo in ambiti diversi dagli interventi propri del Documento 

di Piano (Piano dei Servizi e Piano delle Regole). 
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Legenda della valutazione delle azioni di piano in riferimento agli obiettivi: 

indifferente � 

coerente � 

non coerente � 

 

 

 

Azioni 

di 

piano 

Obiettivi 

 Miglioram. 

viabilità 

Potenziam.s

ervizi 

pubblici 

Tutela 

paesaggio e 

natura 

Adeguamento 

patrimonio 

residenziale  

Salvaguardia 

contesto 

produttivo 

Recupero 

aree 

dismesse 

Miglioram.

qualità 

della vita 
dei 

cittadini 

AT 01 � � � � � � � 

AT 02 � � � � � � � 

AT 03 � � � � � � � 

AT 04 � � � � � � � 

AT 05 � � � � � � � 

AT 06 � � � � � � � 

AT 07 � � � � � � � 

AT 08 � � � � � � � 

AT 09 � � � � � � � 

AT 10 � � � � � � � 

Analisi di coerenza interna tra obiettivi strategici e azioni di piano 
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6.2.2 – Verifica di coerenza esterna 

La verifi ca di coerenza esterna ha  lo scopo di verifi care la corrispondenza tra  gli obiettivi 

generali del  Documento di  Piano e gli obiettivi di sostenibilità  a scala sovraordinata . 

Si  rimanda al  Quadro Conoscitivo per l ’analisi dettagliata  del rapporto del Documento di 

Piano con la  pianificazione sovraordinata. 

In questo paragrafo, per quanto riguarda la  coerenza  delle scel te fatte, si  ri tiene opportuno 

analizzare la  relazione che intercorre tra gli obiettivi/azioni del Piano e le indicazioni  che, a 

livello di  Comunità  Europea, vengono ri tenute di  ri ferimento obbligato e fondante al  fine di 

defini re la sostenibilità  delle scel te che, di  vol ta  in vol ta , i diversi soggetti  e attori si  trovano a 

prendere/defini re/programmare. In tal senso si ri tiene opportuno e metodologicamente 

corretto fare ri ferimento al  “Manuale per la  Valutazione Ambientale dei  Piani  di  Sviluppo 

Regionale e dei  Programmi dei  Fondi  Strutturali dell’Unione Europea”, della  Commissione 

Europea DG XI “Ambiente, Sicurezza nucleare e Protezione Civile.  

Sebbene pubblicato nell’agosto del  1998, anche a distanza  di  un decennio tale manuale 

mantiene inalterata  la  sua  attualità  e può essere ri tenuto il  ri ferimento metodologico 

comune per una valutazione ambientale coerente a li vello europeo. Da queste 

considerazioni , dunque, scaturisce la  prima verifi ca  di  coerenza  tra  gli  obiettivi  e le azioni  di 

Piano e i “cri teri  di  sostenibilità” defini ti  dal manuale della CE.   

E’ opportuno osservare come lo s tesso obiettivo e le azioni  per esso individuate possono 

spesso rispondere a  più di  uno dei  “cri teri  di  sostenibilità” individuati  a  livello europeo: una 

conferma questa  di  come la  dimensione ambientale sia, per sua  s tessa natura, complessa  e 

“sistemica”. 

Inoltre gli obiettivi  di  piano sono obiettivi di  ca rattere generale, e i  temi  ambientali 

emergono dunque in maniera  poco mirata  e sicuramente non esauriente: questo fa  si che 

diversi  cri teri  speci fici di  protezione ambientale elencati  nella matrici  non trovino una 

controparte di retta  tra  gli obiettivi del PGT.  
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I criteri di sostenibilità del Manuale UE ’98: 

1. Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili  
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti  della capaci tà di  rigenerazione 
3. Uso e gestione corretta , dal  punto di  vista  ambientale, delle sostanze e dei  ri fiuti 
pericolosi/inquinanti 
4. Conservare e migliorare lo s tato della  fauna e della flora  selvatiche, degli  habi tat e dei 
paesaggi 
5. Conservare e migliorare la qualità  dei suoli e delle risorse idriche 
6. Conservare migliorare la  qualità  delle risorse s toriche e cul turali  
7. Conservare e migliorare la qualità  dell'ambiente locale  
8. Protezione dell'atmosfera  
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l 'istruzione e la 
formazione in campo ambientale 
10. Promuovere la  partecipazione del  pubblico alle decisioni  che comportano uno sviluppo 
sostenibile
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1 MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' X X

2 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI X X

3 TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA X X X X

4
ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO 

RESIDENZIALE
X X X

5 SALVAGUARDIA DEL CONTESTO PRODUTTIVO X X X

6 RECUPERO AREE DISMESSE X X X

7
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA 

DEI CITTADINI X X X X

VAS del PGT del Comune di NAVE  - PARTE III - LA VALUTAZIONE 
OBIETTIVI DI PIANO E CRITERI DI SOSTENIBILITA'

CRITERI 

DI SOSTENIBILITA' 
del MANUALE UE

OBIETTIVI 

DI PIANO

 

Analisi di coerenza esterna
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6.3 – La valutazione delle azioni nel Documento di Piano: Ambiti di Trasformazione 

La verifi ca  della sostenibilità delle azioni di  piano ha il fine di valutare le conseguenze 

positive o negative sull’ambiente e di  veri fi care che tutte le sensibilità e le cri tici tà  ambientali 

emerse nell ’analisi siano considerate. 

I  risul tati  dell’analisi sullo s tato dell ’ambiente e la  redazione delle carte di  sintesi  delle 

cri tici tà e sensibilità  ambientali, costi tuiscono gli  s trumenti  di  supporto all’analisi delle azioni 

prospettate nel piano. 

Le carte assumono la valenza  di sintesi  valutativa nei confronti  delle potenzialità  e delle 

limitazioni che possono incidere sulla trasformabili tà terri toriale.  

L’attuazione di  ogni  intervento antropico è, infatti , in grado di  portare modifiche ai  contesti 

terri toriali , ponendosi  nei confronti dell ’esistente in un rapporto di  indifferenza-

miglioramento-peggioramento dello s tato ambientale si to-specifico. 

La  sovrapposizione cartografica  delle sensibilità  e cri tici tà ambientali con l ’individuazione 

degli  ambiti  di  azione antropica  sul  terri torio comunale può forni re un concreto supporto 

s trategico e ambientale alle scel te di  governo del terri torio. 

 

La  valutazione condotta nella presente sezione segue il  seguente i ter: 

- sovrapposizione cartografica di dettaglio di  ogni ambito interessato da  azione 

antropica  secondo più estratti cartografici  derivanti  dalle Carte di sintesi  delle 

sensibilità e delle cri tici tà  ambientali ; 

- definizione dei possibili impatti attesi ; 

- individuazione di possibili interventi  di mitigazione/compensazione. 

  

Per una visione d’insieme del rapporto tra  le sensibilità e le cri tici tà ambientali e i nuovi 

ambiti  di  possibile trasformazione, si  allegano le Carte di  sintesi  precedentemente forni te 

con il  Documento di scoping, con la sovrapposizione degli  Ambiti  di Tras formazione.  

Di  segui to si riassumono brevemente le principali tematiche rappresentate in carta. 

Per l ’analisi di  segui to svol ta si  farà  ri ferimento a  degli es tratti cartografici  inerenti  le 

principali tematiche, pertinenti alla valutazione delle trasformazioni  antropiche proposte. 
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Carta  di  sintesi delle sensibilità ambientali : 

- aree protette 

si individua la localizzazione del  SIC Al topiano di  Cariadeghe; 

- vincoli paesistici  (Beni Ambientali) 

vincoli applicati ai beni  ambientali (art. 142 del D.lgs 42/2004) 

- P.T.P.R. 

elementi  del  Piano Terri toriale Paesistico Regionale (ambiti  ad elevata  naturalità  di  

cui  agli art.17 e 18 delle NTA); 

- P.T.C.P. 

elementi del  Piano Terri toriale di Coordinamento Provinciale sul  terri torio comunale; 

- beni ambientali di proprietà del  Comune; 

interessano gli  ambiti boscati ; 

- impianti  di  captazione per consumo umano 

si individua la localizzazione di  pozzi  e sorgenti  sul terri torio comunale; 

- reticolo idrico 

la  carta  identifica  sul  suolo comunale l’articolazione del  reticolo idrico (principale e 

secondario); 

- Rete Ecologica 

elementi della rete ecologica  regionale e provinciale sul terri torio comunale; 
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Legenda Carta di sintesi delle sensibilità ambientali 
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Carta  di  sintesi delle cri tici tà ambientali: 

- aziende a rischio di  incidente rilevante 

presenza  sul terri torio delle RIR; 

- comparti  in ambiente urbano 

- individua sul  terri torio la presenza  di comparti di  consistenti dimensioni da avviare o 

avviati  a procedure di recupero/risanamento 

- infrastrutture 

localizzazione delle infrastrutture (elettrodotti); 

- reti  infrastrutturali 

presenza  sul terri torio delle reti  (s tazioni radio base): 

- infrastrutture per la mobilità 

presenza  sul terri torio delle infrastrutture per la mobilità ; 

- vincoli amminis trativi 

tutti  i  vincoli di  natura  amministrativa  sul  terri torio (fasce di  rispetto delle reti  

infrastrutturali , rispetti  cimiteriali ecc.; 

- PAI 

Presenza  di aree potenzialmente allagabili sul  terri torio comunale, definite dal  PAI; 

- vincoli di  natura  idrogeologica 

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 

- zonizzazione acustica 

classi della zonizzazione acustica; 

- fattibilità geologica per le azioni di  piano 

classi di  fattibili tà geologica  sul terri torio comunale, così come indicate dallo studio 

geologico. 
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Legenda Carta di sintesi delle criticità ambientali 
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6.3.1 – Analisi AT 01 – VIA APERTA 

 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

 
L’ambito occupa un’area  inedi ficata 
prossima al  nucleo s torico di  Cortine, 
adiacente ad aree urbanizzate e ad aree 
agricole. 
St = 9.505mq 
It = 0.55mc/mq 
Capaci tà  insed. = 5.228mc 
Hmax = 7.50m (2 piani fuori  terra)  

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
L’ambito non è interessato dalla presenza 
di  beni ambientali normati  dal D.lgs 
42/2004. 
Le aree protette sono esterne al comparto 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
Si  riscontra  la vicinanza senza contigui tà 
dei  nuclei  storici in località  Cortine. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto non è interessato dagli 
elementi della RER. 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identi fica la zona in cui è localizzato 
l ’ambito come “BS12 - Ambiti  urbani  e 
periurbani  della ricostruzione ecologica 
di ffusa”. L’ambito è inoltre inseri to 
all’interno delle “principali  barriere 
insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesistico Comunale assegna 
all’ambito una classe di sensibilità 
paesistica al ta (classe 4). 
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Il  comparto è inseri to nelle rete s tradale 
comunale. Il collegamento alla pubblica 
viabili tà è previs to da  sud. 

 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il  comparto non è interessato da  alcun 
vincolo di natura amminis trativa . 
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PII IN AMBITO URBANO 

 

Il comparto non ha rapporti  di  vicinanza  o 
contigui tà  ai comparti  Afim e Fenotti 
Comini . 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il comparto: III . 
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Valutazione AT 01 

 

Compatibilità con il PTCP  

L’ambito in oggetto, secondo la “Tavola di  Struttura” del  PTCP della Provincia di Brescia, si 

colloca  in una zona classificata  “Ambito a  mix prevalentemente residenziale”, defini to 

dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha  come funzione prevalente la  residenza, ma che 

comprende comunque anche piccole real tà  produttive, terziario, commercio e servizi 

pubblici . 

Gli  obiettivi  del  PTCP riguardano il  contenimento del  consumo di  suolo adibi to a  dette 

funzioni  e, nel  caso comunque di  nuova previsione, la  loro composizione in mix funzionali 

vivaci  e la loro localizzazione secondo i  principi  di  compatibilità  ambientale e terri toriale. 

Gli  s trumenti  urbanis tici  comunali  dovranno prevedere la  localizzazione degli  ambiti  a  mix 

prevalentemente residenziale secondo i seguenti  cri teri : continui tà  con gli  ambiti  urbanizzati 

esistenti  e previs ti ; aumento del rapporto fra  superficie urbanizzata e perimetro sensibile. 

 

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del  PTCP emerge la presenza di  nuclei s torici in 

prossimità  dell ’ambito. 

A protezione delle principali  cri tici tà  evidenziate (cancellazione dei  caratteri  originari , 

ampliamento per addizione, perdi ta  di  leggibili tà  per occultamento, interferenza  percettiva , 

accostamento e sovrapposizione di elementi impropri , degrado complessivo del  paesaggio, 

ecc.), le nuove edi ficazioni  dovranno ricercare l 'inserimento nel  tessuto edilizio esistente, sia 

dal  punto di  vis ta  funzionale, che estetico-visuale: è necessario veri fi care attentamente la 

percettibilità  valutando il grado di  interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o 

occlusione (il nuovo edi ficio impedisce la percezione di parti  signi ficative dell'insediamento 

s torico). 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

L'ambito 1 non ha, quindi , interazione di retta con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 
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“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

  

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

Il comparto non è interessato da alcun vincolo normato dal  d.lgs  42/2004. 

 

Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 

copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 
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progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 

Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 

Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 
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• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 

Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

L’area  è così inserita  nella  tavola  Carta  Condivisa  del  paesaggio - Componenti  del  paesaggio 

naturale ed agrario: prati/prati arborati e vigneti frutteti/prati con vigneti.  

Nella tavola  di  analisi non sono s tate evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da 

salvaguardare, ad esclusione della  presenza  del  torrente Cannone per il  quale si  prescrive 

tutela  e valorizzazione attraverso opere di  mitigazione con fascia  alberata , con obbligo di 

conservazione e mantenimento della vegetazione spondale. 

Si  evidenzia  la  presenza, a  margine ovest, anche del  torrente Tronto e della  relativa 

vegetazione spontanea spondale. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta al  sito è classe di sensibilità  alta : grado quattro. 
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Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

 

L’ambito di  tras formazione residenziale si  colloca  prossimo al  nucleo s torico di  Cortine, in 

parziale continui tà con il tessuto urbano consolida to. 

Viene limitata  la  frammentazione del  suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a 

completamento dell’urbanizzato esis tente. 

L’area interessata da trasformazione ammonta a ci rca  9.505 mq di superficie terri toriale. 

Per quanto riguarda il  collegamento viario, è previs ta la  realizzazione e cessione del tratto 

s tradale al  limite sud del comparto, per il collegamento alla pubblica  viabilità  e la formazione 

della viabili tà di servizio allo s tesso comparto, quali opere di urbanizzazione primaria . 

Da  un punto di  vis ta  del  traffico indotto dalla realizzazione dell ’intervento in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente. 

L’AT 01 - avrà  accesso dal  P.R. sottostante, compreso l ’utilizzo delle reti  tecnologiche 

realizzate dal P.R. esistente (compresa  la fognatura). Si prevede l ’adeguamento delle reti 

tecnologiche esistenti. 

È inol tre da  prevedersi la  realizzazione del sistema di  collettamento e smaltimento delle 

acque bianche provenienti dalla traversa di  Via Tronto da Monte. 

Infine si ri corda  l ’individuazione e la  realizzazione di  aree per servizi  primari  destinate a 

verde e parcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab.  E’ facol tà dell ’A.C. ammettere 

monetizzazioni  parziali, purchè sia comunque rispettata  la dotazione minima di  5 mq/ab 

insediabile di  verde e 9 mq/ab insediabile di  parcheggio.  

 

Reticolo Idrico Minore 

L’individuazione del reticolo idrico minore, mette in evidenza  che il comparto è interessato 

dalla presenza  a margine ovest del  reticolo idrico minore. 

Nella definizione del  perimetro edi ficabile si  dovrà  tener conto della  fascia di rispetto 

prevista  per il reticolo idrico. 
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Fattibilità geologica 

Per quanto attiene alla fattibilità geologica , il comparto ricade nelle classi di fattibilità 3b e 

3f.  

Per la realizzazione degli interventi  previs ti sono, quindi, necessarie prove geologiche 

specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni speci fiche inerenti  le classi ci tate, si rimanda alla Relazione Geologica 

redatta  per il presente DdP. 

 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade in classe III  “Aree di 

tipo misto”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la  destinazione d’uso dell’intervento è di  tipo residenziale è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di  trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che 

possano implementare l ’inquinamento acustico. 
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Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale dell ’ambito di trasformazione, l ’impatto sulla 

qualità  della  componente acqua non risulta  particolarmente signi ficativo, in quanto l ’area 

verrà  servi ta  dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessiti  di  ulteriori 

derivazioni di  acque superficiali o sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 

 

 

Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la destinazione d’uso residenziale dell’AT e la  maggiore cri tici tà  in ambito 

comunale, rappresentata  dal traffico s tradale, l ’ambito di tras formazione in esame non 

comporta impatti particolarmente significativi nei confronti  della componente ambientale 

aria. 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto non è interessato da alcun vincolo amministrativo. 
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6.3.2 – Analisi AT 02 – VIA CASTAGNOTTA 

 
 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

Il comparto è compreso in un territorio 
agricolo confinante ad un polo produttivo 

esistente. 
St = 14.740mq 

SC = 50% circa della St = 7.370mq 
Slp max = 70% circa della St = mq 10.300 

Superficie per servizi primari minima = 20% 
della sup. coperta massima (SC) così 
distribuiti: parcheggi pubblici minimo 10% 

della SC, con possibilità di monetizzazione 
massima del 50% delle superficie per servizi 

primari stabilita. 
H= 10,50 m (salvo esigenze particolari del ciclo 

produttivo che dovranno essere 
opportunamente documentate) 
Distanza dalle strade; Distanza dai confini; 

Distanza tra fabbricati = 10,00 mt 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
L’ambito è interessato dalla presenza  di 
beni  ambientali  normati  dal  D.lgs  42/2004 
(fascia di  rispetto fluviale di  150m). 
Le aree protette sono esterne al comparto 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
L’ambito non vede la presenza di  elementi 
tutelati dal PTPR e dal  PTCP. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto intercetta “elementi di 
secondo livello” della RER. 

 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identi fica la zona in cui è localizzato 
l ’ambito come “BS12 - Ambiti  urbani  e 
periurbani  della ricostruzione ecologica 
di ffusa”, prossimo alle “principali  barriere 
insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesistico Comunale assegna 
all’ambito una classe di sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 

 

 



 

Comune di NAVE Piano di Governo del Territorio Maggio 

Provincia di Brescia Valutazione 2012 

 

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it          pag. 64 di 192 

 

 

AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il  comparto è prossimo all’azienda a 
rischio di  incidente rilevante presente sul 
terri torio comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Il  comparto è inseri to nelle rete s tradale 
comunale. Lo spigolo nord est è tangente 
al tracciato dell ’elettrodotto a  132 kv e la 
porzione sud-ovest è interessato dal 
passaggio della linea a 380 kv. 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il  comparto è interessato dalla fascia di 
rispetto dell ’elettrodotto a 380 kv. 
Lo spigolo nord-est è tangente alla fascia 
della linea a  132 kv. 
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PII IN AMBITO URBANO 

 

Il comparto non ha rapporti  di  vicinanza  o 
contigui tà  ai comparti  Afim e Fenotti 
Comini . 

 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 
Sul  margine nord il  comparto lambisce la 
fascia di rispetto del  RIM. 

 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il comparto: III  e IV. 
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Valutazione AT 02 

 

Compatibilità con il PTCP  

L’ambito in oggetto, secondo la “Tavola di  Struttura” del  PTCP della Provincia di Brescia, si 

colloca  in una zona classificata  “Ambito a mix prevalentemente produttivo”, defini to dall ’art. 

132 delle NTA, quale tessuto che ha  come funzione prevalente la  destinazione industriale, 

con organica  compresenza  di attivi tà  di rezionali, commerciali , servizi  logis tici. 

Obiettivo del  P.T.C.P. è consenti re espansioni  e riusi industriali nell ’ambito delle 

caratteristiche e delle logiche del mercato con un buon controllo dell ’assetto urbanis tico e 

sugli impatti cercando in ciò di  riattrezzare, per quanto possibile, zone già  insediate, ed 

evi tando in ogni caso fenomeni di dispersione terri toriale. 

Le zone andranno primariamente sviluppate o per sos ti tuzione o riuso o ampliamento di 

zone già insediate, con particolare attenzione all ’accessibilità , all’arredo verde ed alle 

urbanizzazioni . 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

L'ambito 2 non ha, quindi , interazione di retta con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

 

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  
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Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

Per lo sviluppo urbano entro la  fascia  di  rispetto fluviale si  ri corda  la  necessi tà  di  prevedere 

un inserimento paesisticamente sostenibile della nuova edificazione, con salvaguardia  dei 

coni ottici e del corridoio fluviale da  defini rsi con adeguata  valutazione da  parte degli  esperti 

in sede di Piano attuativo. 

 

Rete Ecologica Regionale 

Per gli  elementi  di  secondo livello, la  RER prevede una serie di  indicazioni  vol te alla 

conservazione del  patrimonio ambientale e faunis tico, al  mantenimento/miglioramento 

della  funzionali tà  ecologica  e naturalistica, alla  creazione di  siti  idonei  per la  riproduzione 

dell'avi fauna legata  ad ambienti  agricoli, all ’incentivazione delle pratiche agricole tradizionali 

e all’attuazione di  pratiche di  selvicol tura  naturalistica  e alla regolamentazione dell’utilizzo di 

s trade sterrate e secondarie, per evi tare il dis turbo alla fauna selvatica . 

 

Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre prossimo alle “principali barriere 

insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 

copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 
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progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 

Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 

Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 
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• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 

Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

L’area  è così inserita  nella  tavola  Carta  Condivisa  del  paesaggio - Componenti  del  paesaggio 

naturale ed agrario: prati/prati arborati e seminativo a mais/seminativo a orzo. 

Come mitigazione si  prescrive una fascia  di  verde privato alberato lungo il  confine con le 

aree a destinazione agricola  della Prada. 

Nella tavola  di analisi non sono s tate evidenziate ul teriori  presenze e rilevanze paesistiche da 

salvaguardare, ad esclusione della mitigazione verso l ’area agricola . 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta è classe di  sensibilità media : grado tre. 
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Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

 

L’area  interessata  dalla tras formazione ammonta  a  14.740mq. La  trasformazione potrà 

attuarsi mediante Piano per gli  Insediamenti  Produttivi  di  iniziativa comunale. 

Si  prevedono allacciamenti  ai  servizi  tecnologici  e alla  mobili tà  carraia/ciclopedonale, con la 

realizzazione e cessione della viabilità  interna al  comparto, ol tre alle opere di  urbanizzazione 

primaria interne al comparto. 

Da  un punto di  vis ta  del  traffico indotto dalla realizzazione dell ’intervento in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente. 

In tema di servizi  è previs ta  la cessione aree per servizi pubblici  associate al comparto, o loro 

monetizzazione previo accordo con l ’A.C. (alla s tipula  della  convenzione).  E’ facol tà dell’A.C. 

richiedere l ’asservimento all ’uso pubblico dei servizi in luogo della cessione.  

L’individuazione di  parcheggi pertinenziali dovrà  proporre siti  interni od esterni  all’area.  Il 

progetto dovrà  dimostrare il  soddisfacimento della  necessi tà  di  parcheggi  pertinenziali, in 

relazione alle esigenze connesse all’attivi tà . 

 

La  cascina  esistente potrà  essere mantenuta  alla destinazione attuale, uni tamente alle 

relative pertinenze, con possibilità di  interventi che non eccedano la  ristrutturazione edilizia . 

 

 

Fattibilità geologica 

Per quanto attiene alla fattibilità geologica il comparto ricade in classe 3.  

Per la realizzazione degli interventi  previs ti sono, quindi, necessarie prove geologiche 

specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni speci fiche inerenti  le classi ci tate, si rimanda alla Relazione Geologica 

redatta  per il presente DdP. 
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Aziende a rischio di incidente rilevante 

Nei pressi dell’ambito è locali zzata  l’azienda a rischio di  incidente rilevante Colcom.  

Per tale azienda si  applica l ’art. 5.3 del D.lgs 334/99, che prevede la redazione del Piano di 

Emergenza  Interno, contenente le misure da  adottare per si tuazioni  o eventi  prevedibili che 

potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, al fine di evi tare 

o limitare i  pericoli e i  danni alle persone, all ’ambiente e ai  beni  materiali. Il  gestore dello 

s tabilimento deve, inol tre, presentare una relazione al  prefetto e alla regione 

terri torialmente competente, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle 

sostanze pericolose presenti , alla valutazione dei  rischi  di  incidente rilevante, all'adozione di 

misure di  sicurezza  appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed 

equipaggiamento del  personale impiegato nello s tabilimento. 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade in classe III  “Aree di 

tipo misto” e in classe IV “Aree di intensa attivi tà umana”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la destinazione d’uso dell ’intervento è di tipo produttivo, è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di tras formazione in esame possa comportare impatto signi ficativo. Il 

giudizio espresso, però, è sol tanto frutto di  un’ipotesi , in quanto è necessario precisare che 

l ’impatto acustico generato dal nuovo comparto produttivo è fortemente influenzato dalla 

tipologia di attivi tà che saranno eserci tate. Il comparto è comunque inseri to in un contesto 

produttivo consolidato. 
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Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso produttivo dell’ambito di  trasformazione, l ’impatto sulla 

qualità  della  componente acqua non risulta  particolarmente signi ficativo, in quanto l ’area 

verrà  servi ta  dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessiti  di  ulteriori 

derivazioni di  acque superficiali o sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . L’enti tà  di  tale impatto però verrà  defini ta  in sede di  attuazione 

del  Piano e di  definizione delle utenze che occuperanno il comparto, in quanto l ’impatto 

generato dal  consumo di acqua, in termini  quanti tativi , è fortemente influenzato dalla 

tipologia di attivi tà che saranno eserci tate. 

 

Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la  destinazione d’uso e la  maggiore cri tici tà in ambito comunale, 

rappresentata  dal traffico stradale, l ’ambito di  trasformazione in esame non comporta 

impatti  particolarmente significativi  nei confronti della componente ambientale aria . 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto è interessato dalla presenza  di elettrodotti . 

- Elettrodotti  

La presenza  di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vincoli sull’uso del terri torio 

sottostante, poiché implica  la  necessità  di defini re le fasce di  rispetto previs te nella Legge 

36/2001 e nel  DPCM 8 luglio 2003, nelle quali  è preclusa l ’edi ficabilità  di  alcune tipologie di 

edi fici (quelle che prevedono la  presenza  di  persone per più di  4 ore giornaliere), l ’ampiezza 
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di  queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni  tratta degli elettrodotti in 

questione. 

Tali valutazioni  possono essere richieste all ’Ente Gestore delle linee aeree o portate a 

termine secondo le indicazioni  del  DPCM 8 luglio 2003 e della  norma CEI 106-11 del  2006 

(“Guida per la determinazione delle fasce di  rispetto per gli elettrodotti  secondo le 

disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che 

indica  una precisa metodologia di  calcolo, che dis tingue tra  fascia  di  rispetto e corridoio di 

rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplifi cate.  Per la  metodologia  di  calcolo si  fa 

ri ferimento al  Decreto del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di  calcolo per la 

determinazione delle fasce di  rispetto degli elettrodotti”. 

Si  rimanda al piano attuativo per la valutazione del  caso specifico in esame e la corretta 

applicazione della norma. 
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6.3.3 – Analisi AT 03 – VIA BRESCIA 

 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

 
Il comparto si attesta  sulla ex SS2237, in 
adiacenza  ad ambiti  residenziali, zona D (a 
ovest) e ad ambiti agricoli. 
St = 15.920mq 
It = 0.77mc/mq 
Capaci tà  insed. = 12.258mc 
Hmax = mt 7,50 (2 piani fuori  terra).  E’ 
ammesso realizzare costruzioni con 
al tezza massima pari  a mt 10,50 (3 piani 
fuori  terra) per una percentuale massima 
del  35% del  volume edi ficabile; tale 
possibilità  dovrà  essere esplici tata nella 
previsione planivolumetrica  del  Piano 
Attuativo 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
L’ambito non è interessato dalla presenza 
di  beni ambientali normati  dal D.lgs 
42/2004. 
Le aree protette sono esterne al comparto 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
Il  comparto si  attesta  sulla  rete s tradale 
s torica  secondaria  del  PTCP costi tui ta dalla 
SS237. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto intercetta “elementi di 
secondo libello” della RER. 

 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identi fica la zona in cui è localizzato 
l ’ambito come “BS12 - Ambiti  urbani  e 
periurbani  della ricostruzione ecologica 
di ffusa”. L’ambito è inol tre parzialmente 
inseri to all’interno delle “principali 
barriere insediative” in corrispondenza  di 
un “varco insediativo a rischio”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesistico Comunale assegna 
all’ambito una classe di sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Il  comparto è inseri to nelle rete s tradale 
comunale e si attesta sulla SS237. Nella 
porzione ovest è interessato dal passaggio 
della linea dell’elettrodotto a  132 kv. 

 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il comparto è prossimo al vincolo di 
rispetto cimiteriale e intercetta  le fasce di 
rispetto dell ’elettrodotto a 132 kv. 
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PII IN AMBITO URBANO 

 

Il comparto non ha rapporti  di  vicinanza  o 
contigui tà  ai comparti  Afim e Fenotti 
Comini . 

 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 

 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il  comparto: III  (prevalente) e 
IV. 
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Valutazione AT 03 

 

Compatibilità con il PTCP  

L’ambito in oggetto, secondo la “Tavola di  Struttura” del  PTCP della Provincia di Brescia, si 

colloca  in una zona classificata  “Ambito a  mix prevalentemente residenziale”, defini to 

dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha  come funzione prevalente la  residenza, ma che 

comprende comunque anche piccole real tà  produttive, terziario, commercio e servizi 

pubblici . 

Gli  obiettivi  del  PTCP riguardano il  contenimento del  consumo di  suolo adibi to a  dette 

funzioni  e, nel  caso comunque di  nuova previsione, la  loro composizione in mix funzionali 

vivaci  e la loro localizzazione secondo i  principi  di  compatibilità  ambientale e terri toriale. 

Gli  s trumenti  urbanis tici  comunali  dovranno prevedere la  localizzazione degli  ambiti  a  mix 

prevalentemente residenziale secondo i seguenti  cri teri : continui tà  con gli  ambiti  urbanizzati 

esistenti  e previs ti ; aumento del rapporto fra  superficie urbanizzata e perimetro sensibile. 

 

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del PTCP emerge la  presenza della rete stradale storica 

secondaria, rappresentata  nel contesto comunale dalla SS237. 

Le reti s tradali s toriche costi tuiscono la  struttura  relazionale dei beni s torico-cul turali intesi 

non solo come elementi  episodici  lineari  puntuali , od areali ma come sistema di permanenze 

insediative s trettamente interrelate. I  tracciati  viari , che spesso coincidono con percorsi di 

elevato valore panoramico sono la  testimonianza  ancora  attiva  della rete di  connessione del 

sistema urbano s torico e consentono di determinare punti  di  vis ta privilegiati del rapporto 

fra questi ed il contesto naturale o agrario. 

Nuovi  interventi  prossimi a  tali  tracciati  dovranno essere oggetto di  una  veri fica  di  

compatibilità  paesistica finalizzata  ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione 

(contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di  parti 

signi ficative del fondale agrario o naturale). 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

L'ambito 3 non ha, quindi , interazione di retta con il SIC. 
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La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

  

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

Il comparto non è interessato da alcun vincolo normato dal  d.lgs  42/2004. 

 

Rete Ecologica Regionale 

Per gli  elementi  di  secondo livello, la  RER prevede una serie di  indicazioni  vol te alla 

conservazione del  patrimonio ambientale e faunis tico, al  mantenimento/miglioramento 

della  funzionali tà  ecologica  e naturalistica, alla  creazione di  siti  idonei  per la  riproduzione 

dell'avi fauna legata  ad ambienti  agricoli, all ’incentivazione delle pratiche agricole tradizionali 

e all’attuazione di  pratiche di  selvicol tura  naturalistica  e alla regolamentazione dell’utilizzo di 

s trade sterrate e secondarie, per evi tare il dis turbo alla fauna selvatica . 

 

Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 
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Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 

copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 

progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 

Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

I  varchi  a  rischio rappresentano i  principali  varchi  dove l ’andamento dell’espansione urbana 

ha  determinato una signi ficativa  riduzione degli spazi agricoli o aperti . 

In corrispondenza  di  ciascun varco deve essere evi tata  la  saldatura  dell'urbanizzato, 

mantenendo lo spazio minimo inedificato tra  due fronti , tale da  garanti re la continui tà  del 

corridoio ecologico. 

Si  fa presente che il comparto si inserisce in un terri torio già  urbanizzato a est e a ovest e 

non preclude il mantenimento delle aree agricole a  nord. 
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Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 

Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 
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Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 

Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

L’area  è così inserita  nella  tavola  Carta  Condivisa  del  paesaggio - Componenti  del  paesaggio 

naturale ed agrario: parti/prati  erborati  e seminativi  e prati  in rotazione, nella tavola di 

analisi non sono s tate evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da salvaguardare 

 L’area è s tata  analizzata  dal punto di vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta è classe di  sensibilità media : grado tre. 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

 

L’area  interessata  dalla tras formazione ammonta  a  15.920mq. La  trasformazione potrà 

attuarsi mediante Piano Attuativo. 

Viene limitata  la  frammentazione del  suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a 

completamento dell’urbanizzato esis tente. 

In tema di  viabilità  si  prevede la formazione della  viabilità  di  servizio allo stesso comparto 

quali opere di  urbanizzazione primaria  e la chiusura  di  via  Sabbionina  con interdizione del 

collegamento con la S.P. 237. 

Si  prevede, inol tre, la  realizzazione tratto di pista  ciclopedonale lungo il  fronte del  comparto 

di  Via Zanardelli e di Via don Filippo Bassi, quale urbanizzazione primaria. 
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Da un punto di  vis ta  del  traffico indotto dalla realizzazione dell ’intervento in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente. 

È da  prevedersi  l’Individuazione e la  realizzazione di  aree per servizi  primari  destinate a 

verde e parcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab.  E’ facol tà dell ’A.C. ammettere 

monetizzazioni  parziali, purchè sia comunque rispettata  la dotazione minima di  5 mq/ab 

insediabile di  verde e 9 mq/ab insediabile di  parcheggio. 

La  realizzazione della  trasformazione necessita  di  adeguamento delle reti  tecnologiche 

esistenti  e allacciamenti  ai servizi tecnologici  e alla mobili tà carraia / ciclopedonale. 

 

Reticolo Idrico Minore 

L’individuazione del reticolo idrico minore, mette in evidenza che il comparto è tangente al 

reticolo sul  margine est. 

Nella definizione del  perimetro edi ficabile si  dovrà  tener conto della  fascia di rispetto 

prevista  per il reticolo idrico. 

 

Fattibilità geologica 

Per quanto attiene alla fattibilità geologica il comparto ricade nelle classi 2 e 3b.  

Per la realizzazione degli interventi  previs ti sono, quindi, necessarie prove geologiche 

specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni speci fiche inerenti  le classi ci tate, si rimanda alla Relazione Geologica 

redatta  per il presente DdP. 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  
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Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade in classe III  “Aree di 

tipo misto” e in classe IV “Aree di intensa attivi tà umana”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la  destinazione d’uso dell’intervento è di  tipo residenziale è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di  trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che 

possano implementare l ’inquinamento acustico. 

 

Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale dell ’ambito di trasformazione, l ’impatto sulla 

qualità  della  componente acqua non risulta  particolarmente signi ficativo, in quanto l ’area 

verrà  servi ta  dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessiti  di  ulteriori 

derivazioni di  acque superficiali o sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 

 

Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la destinazione d’uso residenziale dell’ambito e la  maggiore cri tici tà  in ambito 

comunale, rappresentata  dal traffico s tradale, l ’ambito di tras formazione in esame non 

comporta impatti particolarmente significativi nei confronti  della componente ambientale 

aria. 
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Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto è interessato dalla presenza  di elettrodotti . 

- Elettrodotti  

La presenza  di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vincoli sull’uso del terri torio 

sottostante, poiché implica  la  necessità  di defini re le fasce di  rispetto previs te nella Legge 

36/2001 e nel  DPCM 8 luglio 2003, nelle quali  è preclusa l ’edi ficabilità  di  alcune tipologie di 

edi fici (quelle che prevedono la  presenza  di  persone per più di  4 ore giornaliere), l ’ampiezza 

di  queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni  tratta degli elettrodotti in 

questione. 

Tali valutazioni  possono essere richieste all ’Ente Gestore delle linee aeree o portate a 

termine secondo le indicazioni  del  DPCM 8 luglio 2003 e della  norma CEI 106-11 del  2006 

(“Guida per la determinazione delle fasce di  rispetto per gli elettrodotti  secondo le 

disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che 

indica  una precisa metodologia di  calcolo, che dis tingue tra  fascia  di  rispetto e corridoio di 

rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplifi cate.  Per la  metodologia  di  calcolo si  fa 

ri ferimento al  Decreto del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di  calcolo per la 

determinazione delle fasce di  rispetto degli elettrodotti”. 

Si  rimanda al piano attuativo per la valutazione del  caso specifico in esame e la corretta 

applicazione della norma. 
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6.3.4 – Analisi AT 04 VIA PINETA e AT05 VIA PAOLO VI 

 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

I  comparti  sono localizzati  in ambiti 
residenziali. 
 
St 4 = 1.328mq 
Capaci tà  insed. 4 = 1.006mc 
H max. = mt 10,50 (3 piani  fuori terra) 
 
St 5 = 3.931mq 
Capaci tà  insed. 5 = 4.994mc 
H max. = mt 10,50 (3 piani  fuori terra) 
 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
Gli  ambiti non sono interessati dalla 
presenza  di  beni  ambientali normati dal 
D.lgs 42/2004. 
Le aree protette sono esterne ai comparti 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
I  comparti  si  collocano in prossimità della 
SS237, rete s tradale storica  secondaria  nel 
PTCP. 

05 

04 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto non è interessato dagli 
elementi della RER. 

 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identifica  la zona in cui sono 
localizzati  gli  ambiti  come “BS12 - Ambiti 
urbani  e periurbani  della ricostruzione 
ecologica  di ffusa”. Gli  ambiti  sono inol tre 
inseri ti  all’interno delle “principali  barriere 
insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesis tico Comunale assegna ai 
comparti  una classe di  sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 

 

04 

05 
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
I  comparti sono inseri ti nelle rete s tradale 
comunale. 

 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il  comparto non è interessato da  alcun 
vincolo di natura amminis trativa . 

04 
05 
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PII IN AMBITO URBANO 

 

Il comparto non ha rapporti  di  vicinanza  o 
contigui tà  ai comparti  Afim e Fenotti 
Comini . 

 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI e il RIM. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 

 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il comparto: III . 
 

 

 

 

 

04 

05 
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Valutazione AT 04 e AT05 

 

Compatibilità con il PTCP  

Gli  ambiti  in oggetto, secondo la  “Tavola  di  Struttura” del  PTCP della  Provincia  di  Brescia , si 

colloca  in una zona classificata  “Ambito a  mix prevalentemente residenziale”, defini to 

dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha  come funzione prevalente la  residenza, ma che 

comprende comunque anche piccole real tà  produttive, terziario, commercio e servizi 

pubblici . 

Gli  obiettivi  del  PTCP riguardano il  contenimento del  consumo di  suolo adibi to a  dette 

funzioni  e, nel  caso comunque di  nuova previsione, la  loro composizione in mix funzionali 

vivaci  e la loro localizzazione secondo i  principi  di  compatibilità  ambientale e terri toriale. 

Gli  s trumenti  urbanis tici  comunali  dovranno prevedere la  localizzazione degli  ambiti  a  mix 

prevalentemente residenziale secondo i seguenti  cri teri : continui tà  con gli  ambiti  urbanizzati 

esistenti  e previs ti ; aumento del rapporto fra  superficie urbanizzata e perimetro sensibile. 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

Gli  ambiti  4 e 5 non hanno, quindi , interazione di retta con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

  

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  
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Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

I  comparti non sono interessati da alcun vincolo normato dal d.lgs  42/2004. 

 

 

Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 

copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 

progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 
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Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 

Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 
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contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 

Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

L’area  è così inserita  nella  tavola  Carta  Condivisa  del  paesaggio - Componenti  del  paesaggio 

urbano: nella tavola  di  analisi non sono s tate evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da 

salvaguardare. 

 L’area è s tata  analizzata  dal punto di vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta è classe di  sensibilità media : grado tre. 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

 

L’area  interessata  dalla trasformazione per l ’AT 4 ammonta  a  1.328mq. La  tras formazione 

potrà attuarsi mediante Piano Attuativo. 

Viene limitata  la  frammentazione del  suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a 

completamento dell’urbanizzato esis tente. 
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La  trasformazione prevede l ’individuazione e la  realizzazione di  aree per servizi  primari , 

destinate a  verde e parcheggi  in misura  totale di  110 mq e la  cessione gratui ta  all’A.C. della 

viabili tà esistente. 

Si  prevedono, inoltre, allacciamenti  ai servizi  tecnologici e alla mobilità 

carraia/ciclopedonale. 

L’area  interessata  dalla trasformazione per l ’AT 5 ammonta  a  3.931mq. La  tras formazione 

potrà attuarsi mediante Piano Attuativo. 

La  trasformazione prevede l ’individuazione e realizzazione di aree per servizi  primari 

destinate a  verde e parcheggi  in misura  totale di  478 mq e la  cessione gratui ta  all’A.C. della 

viabili tà esistente. 

Si  prevedono, inol tre, allacciamenti  ai servizi tecnologici e alla mobilità carraia/ i clopedonale. 

Da  un punto di  vis ta del  traffico indotto dalla realizzazione degli interventi  in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente. 

 

 

Fattibilità geologica 

Per quanto attiene alla fattibilità geologica i  comparti ri cadono in classe 2.  

Per la realizzazione degli interventi  previs ti sono, quindi, necessarie prove geologiche 

specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni speci fiche inerenti  le classi ci tate, si rimanda alla Relazione Geologica 

redatta  per il presente DdP. 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  
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Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade in classe III  “Aree di 

tipo misto”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la  destinazione d’uso dell’intervento è di  tipo residenziale è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di  trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che 

possano implementare l ’inquinamento acustico. 

 

Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale dell ’ambito di trasformazione, l ’impatto sulla 

qualità  della  componente acqua non risulta  particolarmente signi ficativo, in quanto l ’area 

verrà  servi ta  dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessiti  di  ulteriori 

derivazioni di  acque superficiali o sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 

 

Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la destinazione d’uso residenziale dell’ambito e la  maggiore cri tici tà  in mabito 

comunale, rappresentata  dal traffico s tradale, l ’ambito di tras formazione in esame non 

comporta impatti particolarmente significativi nei confronti  della componente ambientale 

aria. 
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Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

I  comparti non sono interessati dalla presenza  di  vincoli di  natura  amministrativa . 
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6.3.5 – Analisi AT 06 – VIA TRENTO 

 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

 
Il  comparto si  localizza  in ambito urbano, 
prossimo a servizi . 
St = 5.681mq 
It = 1 mc/mq 
Capci tà  insed. = 5.681mc 
H max. = mt 10,50 (3 piani  fuori terra) 
 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
L’ambito è interessato dalla presenza  di 
beni  ambientali  normati  dal  D.lgs  42/2004 
(fascia di  rispetto fluviale 150m). 
Le aree protette sono esterne al comparto 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
Il comparto si attesta sulla SS237, rete 
s tradale s torica  secondaria nel  PTCP, in 
contigui tà  dei nuclei s torici di via San 
Cesario. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto intercetta “elementi di 
secondo livello” della RER. 

 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identi fica la zona in cui è localizzato 
l ’ambito come “BS12 - Ambiti  urbani  e 
periurbani  della ricostruzione ecologica 
di ffusa”. L’ambito è inoltre inseri to 
all’interno delle “principali  barriere 
insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesistico Comunale assegna 
all’ambito una classe di sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Il  comparto è inseri to nelle rete s tradale 
comunale e si  attesta  sulla SS237. 

 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il  comparto non è interessato da  alcun 
vincolo di natura amminis trativa . 
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PII IN AMBITO URBANO 

 

Il  comparto è prossimo all ’area  Fenotti 
Comini . 

 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI e le fasce di rispetto del 
RIM. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 

 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il comparto: IV. 
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Valutazione AT 06 

Compatibilità con il PTCP  

L’ambito in oggetto, secondo la “Tavola di  Struttura” del  PTCP della Provincia di Brescia, si 

colloca  in una zona classificata  “Ambito a  mix prevalentemente residenziale”, defini to 

dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha  come funzione prevalente la  residenza, ma che 

comprende comunque anche piccole real tà  produttive, terziario, commercio e servizi 

pubblici . 

Gli  obiettivi  del  PTCP riguardano il  contenimento del  consumo di  suolo adibi to a  dette 

funzioni  e, nel  caso comunque di  nuova previsione, la  loro composizione in mix funzionali 

vivaci  e la loro localizzazione secondo i  principi  di  compatibilità  ambientale e terri toriale. 

Gli  s trumenti  urbanis tici  comunali  dovranno prevedere la  localizzazione degli  ambiti  a  mix 

prevalentemente residenziale secondo i seguenti  cri teri : continui tà  con gli  ambiti  urbanizzati 

esistenti  e previs ti ; aumento del rapporto fra  superficie urbanizzata e perimetro sensibile. 

 

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del  PTCP emerge la presenza di  nuclei s torici in 

prossimità  dell ’ambito. 

A protezione delle principali  cri tici tà  evidenziate (cancellazione dei  caratteri  originari , 

ampliamento per addizione, perdi ta  di  leggibili tà  per occultamento, interferenza  percettiva , 

accostamento e sovrapposizione di elementi impropri , degrado complessivo del  paesaggio, 

ecc.), le nuove edi ficazioni  dovranno ricercare l 'inserimento nel  tessuto edilizio esistente, sia 

dal  punto di  vis ta  funzionale, che estetico-visuale: è necessario veri fi care attentamente la 

percettibilità  valutando il grado di  interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o 

occlusione (il nuovo edi ficio impedisce la percezione di parti  signi ficative dell'insediamento 

s torico). 

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del  PTCP emerge anche la presenza  della rete s tradale 

s torica  secondaria , rappresentata nel contesto comunale dalla SS237. 

Le reti s tradali s toriche costi tuiscono la  struttura  relazionale dei beni s torico-cul turali intesi 

non solo come elementi  episodici  lineari  puntuali , od areali ma come sistema di permanenze 

insediative s trettamente interrelate. I  tracciati  viari , che spesso coincidono con percorsi di 

elevato valore panoramico sono la  testimonianza  ancora  attiva  della rete di  connessione del 

sistema urbano s torico e consentono di determinare punti  di  vis ta privilegiati del rapporto 

fra questi ed il contesto naturale o agrario. 
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Nuovi  interventi  prossimi a  tali  tracciati  dovranno essere oggetto di  una  veri fica  di  

compatibilità  paesistica finalizzata  ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione 

(contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di  parti 

signi ficative del fondale agrario o naturale). 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

L'ambito 6 non ha, quindi , interazione di retta con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

 

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

Per lo sviluppo urbano entro la  fascia  di  rispetto fluviale si  ri corda  la  necessi tà  di  prevedere 

un inserimento paesisticamente sostenibile della nuova edificazione, con salvaguardia  dei 

coni ottici e del corridoio fluviale da  defini rsi con adeguata  valutazione da  parte degli  esperti 

in sede di Piano attuativo. 
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Rete Ecologica Regionale 

Per gli  elementi  di  secondo livello, la  RER prevede una serie di  indicazioni  vol te alla 

conservazione del  patrimonio ambientale e faunis tico, al  mantenimento/miglioramento 

della  funzionali tà  ecologica  e naturalistica, alla  creazione di  siti  idonei  per la  riproduzione 

dell'avi fauna legata  ad ambienti  agricoli, all ’incentivazione delle pratiche agricole tradizionali 

e all’attuazione di  pratiche di  selvicol tura  naturalistica  e alla regolamentazione dell’utilizzo di 

s trade sterrate e secondarie, per evi tare il dis turbo alla fauna selvatica . 

 

Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 

copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 

progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 
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Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 

Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 
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contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 

Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

L’area è cos ì inseri ta  parzialmente nella tavola Carta Condivisa del paesaggio - Componenti 

del  paesaggio naturale ed agrario: parti/prati  arborati , nella tavola  di  analisi  non sono s tate 

evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da  salvaguardare. 

 L’area è s tata  analizzata  dal punto di vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta è classe di  sensibilità media : grado tre. 

Nella progettazione archi tettonica  degli edifici  dovrà  essere valutato il rapporto del  nuovo 

edi ficato con i vicini centri  s torici  senza  creare fenomeni di  occlusione. 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

L’area  interessata  dalla trasformazione per l ’AT 6 ammonta  a  5.831mq. La  tras formazione 

potrà attuarsi mediante Piano Attuativo. 

Il P.A. deve essere convenzionato contestualmente al Piano di recupero PR06. 

Viene limitata  la  frammentazione del  suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a 

completamento dell’urbanizzato esis tente. 
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È da  prevedersi  l’individuazione e la  realizzazione di  aree per servizi primari  destinate a 

verde e parcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab.  E’ facol tà dell ’A.C. ammettere 

monetizzazioni  parziali, purchè sia comunque rispettata  la dotazione minima di  5 mq/ab 

insediabile di  verde e 9 mq/ab insediabile di  parcheggio. 

Quali  opere di  urbanizzazione primaria  è previs ta  la  formazione di  viabilità  di  servizio allo 

s tesso comparto,. 

Saranno da  prevedersi , inol tre, allacciamenti  ai  servizi  tecnologici  e alla mobili tà  carraia  / 

ciclopedonale. 

Da  un punto di  vis ta del  traffico indotto dalla realizzazione degli interventi  in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente. 

Il  comparto è prossimo al  comparto denominato FENOTTI COMINI, una ex area  produttiva 

dismessa, oggi individuata quale area a vocazione residenziale, artigianato di servizio e 

commerciale/direzionale, vis ta  la localizzazione in ambito urbano. 

Tale area sarà assoggettata a  PII  ed è inseri ta , come tale, nel presente DdP. 

 

 

Fattibilità geologica 

Per quanto attiene alla fattibilità geologica il comparto ricade in classe 2.  

Per la realizzazione degli interventi  previs ti sono, quindi, necessarie prove geologiche 

specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni speci fiche inerenti  le classi ci tate, si rimanda alla Relazione Geologica 

redatta  per il presente DdP. 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 
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I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi del  piano di  zonizzazione acustica comunale, il comparto ricade in classe IV “Aree ad 

intensa  attivi tà  umana”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la  destinazione d’uso dell’intervento è di  tipo residenziale è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di  trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che 

possano implementare l ’inquinamento acustico. 

 

 

Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale dell ’ambito di trasformazione, l ’impatto sulla 

qualità  della  componente acqua non risulta  particolarmente signi ficativo, in quanto l ’area 

verrà  servi ta  dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessiti  di  ulteriori 

derivazioni di  acque superficiali o sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 
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Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la destinazione d’uso residenziale dell’ambito e la  maggiore cri tici tà  in mabito 

comunale, rappresentata  dal traffico s tradale, l ’ambito di tras formazione in esame non 

comporta impatti particolarmente significativi nei confronti  della componente ambientale 

aria. 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto non è interessato dalla presenza di  vincoli di  natura  amministrativa . 
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6.3.6 – Analisi AT 07 VIA SAN CESARIO e AT10 VIA FUCINE 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

Gli  ambiti  sono localizzati  in ambito 
urbano, prossimi  ad aree residenziali e al 
comparto AFIM. 
 
St 7 = 11.119mq 
It = 0.95mc/mq 
Capaci tà  insed. 7 = 10.563mc 
 
St 10 = 4.411mq 
It = 1mc/mq 
Capaci tà  insed. 10 = 4.411mc 
 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
Gli  ambiti non sono interessati dalla 
presenza  di  beni  ambientali normati dal 
D.lgs 42/2004. 
Le aree protette sono esterne ai comparti 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
I  comparti  sono prossimi  ai nuclei s torici 
che si attestano sulla SS237 e su via San 
Cesario. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
I  comparti  intercettano “elementi  di 
secondo livello” della RER. 

 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identifica  la zona in cui sono 
localizzati  gli  ambiti  come “BS12 - Ambiti 
urbani  e periurbani  della ricostruzione 
ecologica  di ffusa”. Gli  ambiti  sono inol tre 
inseri ti, completamente il  7 e 
parzialmente il 10, all ’interno delle 
“principali barriere insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesis tico Comunale assegna ai 
comparti  una classe di  sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 

 

 

07 

10 
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
I  comparti sono inseri ti nelle rete s tradale 
comunale. 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
I  comparti  sono interessati  dalla presenza 
degli elettrodotti . 

07 

10 
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PII IN AMBITO URBANO 

 

I  comparti  confinano a ovest con l’area 
Afim. 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI e il RIM. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 

 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il  comparto: II  (prevalente) e 
III  (solo porzione nord AT 07). 
 

 

 

 

 

07 

10 
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Valutazione AT 07 e AT10 

 

Compatibilità con il PTCP  

L’ambito in oggetto, secondo la “Tavola di  Struttura” del  PTCP della Provincia di Brescia, si 

colloca  in una zona classificata  “Ambito a  mix prevalentemente residenziale”, defini to 

dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha  come funzione prevalente la  residenza, ma che 

comprende comunque anche piccole real tà  produttive, terziario, commercio e servizi 

pubblici . 

Gli  obiettivi  del  PTCP riguardano il  contenimento del  consumo di  suolo adibi to a  dette 

funzioni  e, nel  caso comunque di  nuova previsione, la  loro composizione in mix funzionali 

vivaci  e la loro localizzazione secondo i  principi  di  compatibilità  ambientale e terri toriale. 

Gli  s trumenti  urbanis tici  comunali  dovranno prevedere la  localizzazione degli  ambiti  a  mix 

prevalentemente residenziale secondo i seguenti  cri teri : continui tà  con gli  ambiti  urbanizzati 

esistenti  e previs ti ; aumento del rapporto fra  superficie urbanizzata e perimetro sensibile. 

 

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del  PTCP emerge la presenza di  nuclei s torici in 

prossimità  dell ’ambito. 

A protezione delle principali  cri tici tà  evidenziate (cancellazione dei  caratteri  originari , 

ampliamento per addizione, perdi ta  di  leggibili tà  per occultamento, interferenza  percettiva , 

accostamento e sovrapposizione di elementi impropri , degrado complessivo del  paesaggio, 

ecc.), le nuove edi ficazioni  dovranno ricercare l 'inserimento nel  tessuto edilizio esistente, sia 

dal  punto di  vis ta  funzionale, che estetico-visuale: è necessario veri fi care attentamente la 

percettibilità  valutando il grado di  interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o 

occlusione (il nuovo edi ficio impedisce la percezione di parti  signi ficative dell'insediamento 

s torico). 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

Gli  ambiti  7 e 10 non hanno, quindi , interazione di retta con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 
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“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

 

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

Per lo sviluppo urbano entro la  fascia  di  rispetto fluviale si  ri corda  la  necessi tà  di  prevedere 

un inserimento paesisticamente sostenibile della nuova edificazione, con salvaguardia  dei 

coni ottici e del corridoio fluviale da  defini rsi con adeguata  valutazione da  parte degli  esperti 

in sede di Piano attuativo. 

I  comparti non sono interessati da alcun vincolo normato dal d.lgs  42/2004. 

 

 

Rete Ecologica Regionale 

Per gli  elementi  di  secondo livello, la  RER prevede una serie di  indicazioni  vol te alla 

conservazione del  patrimonio ambientale e faunis tico, al  mantenimento/miglioramento 

della  funzionali tà  ecologica  e naturalistica, alla  creazione di  siti  idonei  per la  riproduzione 

dell'avi fauna legata  ad ambienti  agricoli, all ’incentivazione delle pratiche agricole tradizionali 

e all’attuazione di  pratiche di  selvicol tura  naturalistica  e alla regolamentazione dell’utilizzo di 

s trade sterrate e secondarie, per evi tare il dis turbo alla fauna selvatica . 
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Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 

copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 

progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 

Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 
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Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 
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Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

L’area  dell’AT 7 è cos ì inseri ta  nella tavola Carta  Condivisa del paesaggio - Componenti  del 

paesaggio naturale ed agrario: parti /prati  arborati , nella  tavola  di  analisi non sono s tate 

evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da  salvaguardare. 

 L’area è s tata  analizzata  dal punto di vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta è classe di  sensibilità media : grado tre. 

 

L’area dell’AT 10 è così inseri ta parzialmente nella tavola Carta  Condivisa del  paesaggio - 

Componenti del paesaggio naturale ed agrario: parte prati /prati arborati  e parte vigneti , 

nella  tavola  di  analisi non sono s tate evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da 

salvaguardare. 

L’area  è stata  analizzata  dal  punto di  vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta è classe  di sensibilità  media : grado tre. 

Nella progettazione archi tettonica  degli edifici  dovrà  essere valutato il rapporto del  nuovo 

edi ficato con i vicini centri  s torici  senza  creare fenomeni di  occlusione. 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

L’area interessata dalla trasformazione per l ’AT 7 ammonta a  11.119mq. La tras formazione 

potrà attuarsi mediante Piano Attuativo 

Viene limitata  la  frammentazione del  suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a 

completamento dell’urbanizzato esis tente. 

Individuazione e realizzazione di  aree per servizi  primari  destinate a  verde e parcheggi  in 

misura  totale di 26,5 mq/ab.  E’ facoltà  dell ’A.C. ammettere monetizzazioni parziali, purchè 

sia comunque rispettata  la dotazione minima di 5 mq/ab insediabile di verde e 9 mq/ab 

insediabile di  parcheggio 
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È da  precedersi  adeguamento delle reti  tecnologiche esistenti  e l ’allacciamento alla mobilità 

carraia / ciclopedonale. 

 

L’area interessata dalla trasformazione per l ’AT 10 ammonta a  4.411mq. La tras formazione 

potrà attuarsi mediante Piano Attuativo. 

La tras formazione prevede l ’individuazione e la  realizzazione di aree per servizi primari 

destinate a  verde e parcheggi in misura  totale di  26,5 mq/ab.  E’ facoltà  dell’A.C. ammettere 

monetizzazioni  parziali, purchè sia comunque rispettata  la dotazione minima di  5 mq/ab 

insediabile di  verde e 9 mq/ab insediabile di  parcheggio. 

Sono necessari allacciamenti ai servizi   con adeguamento delle reti tecnologiche esistenti  e 

alla mobilità  carraia e ciclopedonale. 

 

Da  un punto di  vis ta del  traffico indotto dalla realizzazione degli interventi  in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente. 

I  comparti  sono prossimi  al comparto denominato AFIM, una ex area  produttiva  dismessa, 

già  fatta  oggetto di  demolizione e parzialmente boni ficata , oggi  individuata quale area  a 

vocazione residenziale e commerciale/direzionale, vis ta la  localizzazione in ambito urbano. 

Tale area sarà assoggettata a  PII  ed è inseri ta , come tale, nel presente DdP. 

 

 

Fattibilità geologica 

Per quanto attiene alla fattibilità geologica i  comparti ri cadono nella classe 2.  

Per la realizzazione degli interventi  previs ti sono, quindi, necessarie prove geologiche 

specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni speci fiche inerenti  le classi ci tate, si rimanda alla Relazione Geologica 

redatta  per il presente DdP. 
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Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade prevalentemente in 

classe II e solo parzialmente in classe III  “Aree di tipo misto”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la  destinazione d’uso dell’intervento è di  tipo residenziale è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di  trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che 

possano implementare l ’inquinamento acustico. 

 

Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale dell ’ambito di trasformazione, l ’impatto sulla 

qualità  della  componente acqua non risulta  particolarmente signi ficativo, in quanto l ’area 

verrà  servi ta  dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessiti  di  ulteriori 

derivazioni di  acque superficiali o sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 
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Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la destinazione d’uso residenziale dell’ambito e la  maggiore cri tici tà  in mabito 

comunale, rappresentata  dal traffico s tradale, l ’ambito di tras formazione in esame non 

comporta impatti particolarmente significativi nei confronti  della componente ambientale 

aria. 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto è interessato dalla presenza  di elettrodotti . 

- Elettrodotti  

La presenza  di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vincoli sull’uso del terri torio 

sottostante, poiché implica  la  necessità  di defini re le fasce di  rispetto previs te nella Legge 

36/2001 e nel  DPCM 8 luglio 2003, nelle quali  è preclusa l ’edi ficabilità  di  alcune tipologie di 

edi fici (quelle che prevedono la  presenza  di  persone per più di  4 ore giornaliere), l ’ampiezza 

di  queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni  tratta degli elettrodotti in 

questione. 

Tali valutazioni  possono essere richieste all ’Ente Gestore delle linee aeree o portate a 

termine secondo le indicazioni  del  DPCM 8 luglio 2003 e della  norma CEI 106-11 del  2006 

(“Guida per la determinazione delle fasce di  rispetto per gli elettrodotti  secondo le 

disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che 

indica  una precisa metodologia di  calcolo, che dis tingue tra  fascia  di  rispetto e corridoio di 

rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplifi cate.  Per la  metodologia  di  calcolo si  fa 

ri ferimento al  Decreto del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di  calcolo per la 

determinazione delle fasce di  rispetto degli elettrodotti”. 

Si  rimanda al piano attuativo per la valutazione del  caso specifico in esame e la corretta 

applicazione della norma. 
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6.3.7 – Analisi AT 08 – VIA MOIA 

 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

Il comparto si colloca  in area  residenziale, 
prossimo a servizi . 
 
St = 1.490mq 
It = 0.54mc/mq 
Capaci tà  insed. = 800mc 
 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
L’ambito non è interessato dalla presenza 
di  beni ambientali normati  dal D.lgs 
42/2004. 
Le aree protette sono esterne al comparto 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
Il  comparto è contiguo al  nucleo s torico di 
via  Moia . 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto non è interessato dagli 
elementi della RER. 

 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identi fica la zona in cui è localizzato 
l ’ambito come “BS12 - Ambiti  urbani  e 
periurbani  della ricostruzione ecologica 
di ffusa”. L’ambito è inoltre inseri to 
all’interno delle “principali  barriere 
insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesistico Comunale assegna 
all’ambito una classe di sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Il  comparto è inseri to nelle rete s tradale 
comunale. 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il  comparto non è interessato da  alcun 
vincolo di natura amminis trativa . 
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PII IN AMBITO URBANO 

 
Il comparto non ha rapporti  di  vicinanza  o 
contigui tà  ai comparti  Afim e Fenotti 
Comini . 

 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 
Il  comparto è tangente lungo il  margine 
ovest alle fasce di  rispetto del RIM. 

 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il comparto: II . 
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Valutazione AT 08 

 

Compatibilità con il PTCP  

L’ambito in oggetto, secondo la “Tavola di  Struttura” del  PTCP della Provincia di Brescia, si 

colloca  in una zona classificata  “Ambito a  mix prevalentemente residenziale”, defini to 

dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha  come funzione prevalente la  residenza, ma che 

comprende comunque anche piccole real tà  produttive, terziario, commercio e servizi 

pubblici . 

Gli  obiettivi  del  PTCP riguardano il  contenimento del  consumo di  suolo adibi to a  dette 

funzioni  e, nel  caso comunque di  nuova previsione, la  loro composizione in mix funzionali 

vivaci  e la loro localizzazione secondo i  principi  di  compatibilità  ambientale e terri toriale. 

Gli  s trumenti  urbanis tici  comunali  dovranno prevedere la  localizzazione degli  ambiti  a  mix 

prevalentemente residenziale secondo i seguenti  cri teri : continui tà  con gli  ambiti  urbanizzati 

esistenti  e previs ti ; aumento del rapporto fra  superficie urbanizzata e perimetro sensibile. 

 

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del  PTCP emerge la presenza di  nuclei s torici in 

prossimità  dell ’ambito. 

A protezione delle principali  cri tici tà  evidenziate (cancellazione dei  caratteri  originari , 

ampliamento per addizione, perdi ta  di  leggibili tà  per occultamento, interferenza  percettiva , 

accostamento e sovrapposizione di elementi impropri , degrado complessivo del  paesaggio, 

ecc.), le nuove edi ficazioni  dovranno ricercare l 'inserimento nel  tessuto edilizio esistente, sia 

dal  punto di  vis ta  funzionale, che estetico-visuale: è necessario veri fi care attentamente la 

percettibilità  valutando il grado di  interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o 

occlusione (il nuovo edi ficio impedisce la percezione di parti  signi ficative dell'insediamento 

s torico). 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

L’ambito 8 non ha, quindi, interazione di retta  con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 
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“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

 

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

Per lo sviluppo urbano entro la  fascia  di  rispetto fluviale si  ri corda  la  necessi tà  di  prevedere 

un inserimento paesisticamente sostenibile della nuova edificazione, con salvaguardia  dei 

coni ottici e del corridoio fluviale da  defini rsi con adeguata  valutazione da  parte degli  esperti 

in sede di Piano attuativo. 

 

Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 

copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 
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- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 

progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 

Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 

Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 
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ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 

Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

L’area  è così inserita  nella  tavola  Carta  Condivisa  del  paesaggio - Componenti  del  paesaggio 

urbano: nella tavola  di  analisi non sono s tate evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da 

salvaguardare. 

L’area  è stata  analizzata  dal  punto di  vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta è classe di  sensibilità media : grado tre. 

Nella progettazione archi tettonica  degli edifici  dovrà  essere valutato il rapporto del  nuovo 

edi ficato con i vicini centri  s torici  senza  creare fenomeni di  occlusione. 



 

Comune di NAVE Piano di Governo del Territorio Maggio 

Provincia di Brescia Valutazione 2012 

 

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it          pag. 129 di 192 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

L’area  interessata  dalla trasformazione per l ’AT 8 ammonta  a  1.490mq. La  tras formazione 

potrà attuarsi mediante Piano Attuativo. 

Viene limitata  la  frammentazione del  suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a 

completamento dell’urbanizzato esis tente. 

La  trasformazione è subordinata all’adeguamento reti  tecnologiche esistenti  e 

all’allacciamento alla mobilità  carraia /ciclopedonale. 

Si  prevede l ’individuazione e realizzazione di  aree per servizi  primari destinate a verde e 

parcheggi in misura  totale di 26,5 mq/ab.  E’ facol tà  dell’A.C. ammettere monetizzazioni 

parziali, purchè sia comunque rispettata  la dotazione minima di  5 mq/ab insediabile di  verde 

e 9 mq/ab insediabile di  parcheggio 

Alla s tipula  della convenzione urbanis tica è da  s tabilire la  cessione delle aree per servizi 

pubblici  associate al comparto o la  loro monetizzazione, previo accordo con l ’A.C..  E’ facol tà 

dell ’A.C. richiedere l ’asservimento all’uso pubblico dei servizi in luogo della cessione 

Da un punto di  vis ta del  traffico indotto dalla realizzazione degli interventi  in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente. 

 

Reticolo Idrico Minore 

L’individuazione del reticolo idrico minore, mette in evidenza che il comparto è tangente 

lungo il margine ovest alle fasce di  rispetto del  RIM. 

Nella definizione del  perimetro edi ficabile si  dovrà  tener conto della  fascia di rispetto 

prevista  per il reticolo idrico. 

 

 

Fattibilità geologica 

Per quanto attiene alla fattibilità geologica il comparto ricade nella classe 3f.  

Per la realizzazione degli interventi  previs ti sono, quindi, necessarie prove geologiche 

specifiche. 
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Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni speci fiche inerenti  le classi ci tate, si rimanda alla Relazione Geologica 

redatta  per il presente DdP. 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade prevalentemente in 

classe II e solo parzialmente in classe II  “Aree destinate ad uso residenziale”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la  destinazione d’uso dell’intervento è di  tipo residenziale è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di  trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che 

possano implementare l ’inquinamento acustico. 

 

Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale dell ’ambito di trasformazione, l ’impatto sulla 

qualità  della  componente acqua non risulta  particolarmente signi ficativo, in quanto l ’area 

verrà  servi ta  dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessiti  di  ulteriori 

derivazioni di  acque superficiali o sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 
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La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 

 

 

Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la destinazione d’uso residenziale dell’ambito e la  maggiore cri tici tà  in ambito 

comunale, rappresentata  dal traffico s tradale, l ’ambito di tras formazione in esame non 

comporta impatti particolarmente significativi nei confronti  della componente ambientale 

aria. 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto non è interessato dalla presenza di  vincoli di  natura  amministrativa . 
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6.3.8 – Analisi AT 09 – VIA SANTA CHIARA 

 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

 
Il  comparto si  colloca  in contigui tà  ad 
un’area residenziale. 
 
St = mq 4.875 
Indice terri toriale: 0,82 mc/mq 
Capaci tà  insediativa  = mc 4.000 per edilizia 
libera . 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
L’ambito non è interessato dalla presenza 
di  beni ambientali normati  dal D.lgs 
42/2004. 
Le aree protette sono esterne al comparto 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
Si  riscontra  la vicinanza senza contigui tà 
dei  nuclei  storici in località  Muratello. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto intercetta “elementi di 
secondo livello” della RER. 

 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identi fica la zona in cui è localizzato 
l ’ambito come “BS12 - Ambiti  urbani  e 
periurbani  della ricostruzione ecologica 
di ffusa”. L’ambito è inol tre prossimo alle 
“principali barriere insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesistico Comunale assegna 
all’ambito una classe di sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Il  comparto è inseri to nelle rete s tradale 
comunale. 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il  comparto non è interessato da  alcun 
vincolo di natura amminis trativa . 
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PII IN AMBITO URBANO 

 

Il comparto non ha rapporti  di  vicinanza  o 
contigui tà  ai comparti  Afim e Fenotti 
Comini . 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI e il RIM. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 

 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il comparto: II . 
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Valutazione AT 09 

 

Compatibilità con il PTCP  

L’ambito in oggetto, secondo la “Tavola di  Struttura” del  PTCP della Provincia di Brescia, si 

colloca  in una zona classificata  “Ambito a  mix prevalentemente residenziale”, defini to 

dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha  come funzione prevalente la  residenza, ma che 

comprende comunque anche piccole real tà  produttive, terziario, commercio e servizi 

pubblici . 

Gli  obiettivi  del  PTCP riguardano il  contenimento del  consumo di  suolo adibi to a  dette 

funzioni  e, nel  caso comunque di  nuova previsione, la  loro composizione in mix funzionali 

vivaci  e la loro localizzazione secondo i  principi  di  compatibilità  ambientale e terri toriale. 

Gli  s trumenti  urbanis tici  comunali  dovranno prevedere la  localizzazione degli  ambiti  a  mix 

prevalentemente residenziale secondo i seguenti  cri teri : continui tà  con gli  ambiti  urbanizzati 

esistenti  e previs ti ; aumento del rapporto fra  superficie urbanizzata e perimetro sensibile. 

 

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del  PTCP emerge la presenza di  nuclei s torici in 

prossimità  dell ’ambito. 

A protezione delle principali  cri tici tà  evidenziate (cancellazione dei  caratteri  originari , 

ampliamento per addizione, perdi ta  di  leggibili tà  per occultamento, interferenza  percettiva , 

accostamento e sovrapposizione di elementi impropri , degrado complessivo del  paesaggio, 

ecc.), le nuove edi ficazioni  dovranno ricercare l 'inserimento nel  tessuto edilizio esistente, sia 

dal  punto di  vis ta  funzionale, che estetico-visuale: è necessario veri fi care attentamente la 

percettibilità  valutando il grado di  interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o 

occlusione (il nuovo edi ficio impedisce la percezione di parti  signi ficative dell'insediamento 

s torico). 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

L’ambito 9 non ha, quindi, interazione di retta  con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 
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“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

 

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

Per lo sviluppo urbano entro la  fascia  di  rispetto fluviale si  ri corda  la  necessi tà  di  prevedere 

un inserimento paesisticamente sostenibile della nuova edificazione, con salvaguardia  dei 

coni ottici e del corridoio fluviale da  defini rsi con adeguata  valutazione da  parte degli  esperti 

in sede di Piano attuativo. 

Il comparto non intercetta beni normati  dal D.lgs  42/2004. 

 

 

 

Rete Ecologica Regionale 

Per gli  elementi  di  secondo livello, la  RER prevede una serie di  indicazioni  vol te alla 

conservazione del  patrimonio ambientale e faunis tico, al  mantenimento/miglioramento 

della  funzionali tà  ecologica  e naturalistica, alla  creazione di  siti  idonei  per la  riproduzione 

dell'avi fauna legata  ad ambienti  agricoli, all ’incentivazione delle pratiche agricole tradizionali 

e all’attuazione di  pratiche di  selvicol tura  naturalistica  e alla regolamentazione dell’utilizzo di 

s trade sterrate e secondarie, per evi tare il dis turbo alla fauna selvatica . 
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Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 

copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 

progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 

Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 
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Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 
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Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

L’area  è così inserita  nella  tavola  Carta  Condivisa  del  paesaggio - Componenti  del  paesaggio 

urbano: nella tavola  di  analisi non sono s tate evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da 

salvaguardare. 

 L’area è s tata  analizzata  dal punto di vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta è classe di  sensibilità media : grado tre. 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

 

L’area  interessata  dalla trasformazione per l ’AT 9 ammonta  a  4.875mq. La  tras formazione 

potrà attuarsi mediante Piano Attuativo. 

Viene limitata  la  frammentazione del  suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a 

completamento dell’urbanizzato esis tente. 

 

La  trasformazione è subordinata all’adeguamento reti  tecnologiche esistenti  e 

all’allacciamento alla mobilità  carraia /ciclopedonale. 

Si  prevede l ’individuazione e realizzazione di  aree per servizi  primari destinate a verde e 

parcheggi in misura  totale di 26,5 mq/ab.  E’ facol tà  dell’A.C. ammettere monetizzazioni 

parziali, purchè sia comunque rispettata  la dotazione minima di  5 mq/ab insediabile di  verde 

e 9 mq/ab insediabile di  parcheggio 

Alla s tipula  della convenzione urbanis tica è da  s tabilire la  cessione delle aree per servizi 

pubblici  associate al comparto o la  loro monetizzazione, previo accordo con l ’A.C..  E’ facol tà 

dell ’A.C. richiedere l ’asservimento all’uso pubblico dei servizi in luogo della cessione 

Da un punto di  vis ta del  traffico indotto dalla realizzazione degli interventi  in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente. 
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Fattibilità geologica 

Per quanto attiene alla fattibilità geologica il comparto ricade nella classe 2.  

Per la realizzazione degli interventi  previs ti sono, quindi, necessarie prove geologiche 

specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni speci fiche inerenti  le classi ci tate, si rimanda alla Relazione Geologica 

redatta  per il presente DdP. 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade prevalentemente in 

classe II e solo parzialmente in classe II  “Aree destinate ad uso residenziale”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la  destinazione d’uso dell’intervento è di  tipo residenziale è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di  trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che 

possano implementare l ’inquinamento acustico. 

 

Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale dell ’ambito di trasformazione, l ’impatto sulla 

qualità  della  componente acqua non risulta  particolarmente signi ficativo, in quanto l ’area 

verrà  servi ta  dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessiti  di  ulteriori 

derivazioni di  acque superficiali o sotterranee. 
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L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 

 

 

Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la destinazione d’uso residenziale dell’ambito e la  maggiore cri tici tà  in mabito 

comunale, rappresentata  dal traffico s tradale, l ’ambito di tras formazione in esame non 

comporta impatti particolarmente significativi nei confronti  della componente ambientale 

aria. 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto non è interessato dalla presenza di  vincoli di  natura  amministrativa . 
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6.4 – La valutazione delle azioni nel Documento di Piano: P.I.I. 

PII 01 AFIM 

 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

 
L’ambito occupa l ’area di  una  ex s truttura 
produttiva  dismessa, già fatta  oggetto di 
demolizione e parziale bonifica . 
 

St = 67.797mq 
Capaci tà  insed. = 50.000mc 
Hmax = Altezza massima: 3 (tre) piani fuori 

terra per un massimo di mt 10,50.  E’ 
ammessa la realizzazione di costruzioni a 4 

(quattro) piani fuori terra per un massimo del 
20% della capacità insediativa previo accordo 

con l’A.C.; in tal caso l’altezza massima non 
potrà eccedere mt 14,00 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
L’ambito è interessato dalla presenza  di 
beni  ambientali  normati  dal  D.lgs  42/2004 
(fascia di  rispetto fluviale di  150m). 
Le aree protette sono esterne al comparto 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
Si  riscontra  la vicinanza  dei  nuclei s torici . 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto non è interessato dagli 
elementi della RER. 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identi fica la zona in cui è localizzato 
l ’ambito come “BS12 - Ambiti  urbani  e 
periurbani  della ricostruzione ecologica 
di ffusa”. L’ambito è inoltre inseri to 
all’interno delle “principali  barriere 
insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesistico Comunale assegna 
all’ambito una classe di sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 

 

 



 

Comune di NAVE Piano di Governo del Territorio Maggio 

Provincia di Brescia Valutazione 2012 

 

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it          pag. 145 di 192 

 

 

AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Il  comparto mostra  più collegamenti alla 
rete s tradale comunale.  

 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il  comparto è interessato dalla fascia di 
rispetto degli elettrodotti . 
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VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 
Il  comparto è interessato dalle fasce di 
rispetto del  RIM. 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il  comparto: II  e III  prevalenti ; 
IV parzialmente a  ovest. 
 

 

Valutazione PII 01 

 

Compatibilità con il PTCP  

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del  PTCP emerge la presenza di  nuclei s torici in 

prossimità  dell ’ambito. 

A protezione delle principali  cri tici tà  evidenziate (cancellazione dei  caratteri  originari , 

ampliamento per addizione, perdi ta  di  leggibili tà  per occultamento, interferenza  percettiva , 

accostamento e sovrapposizione di elementi impropri , degrado complessivo del  paesaggio, 

ecc.), le nuove edi ficazioni  dovranno ricercare l 'inserimento nel  tessuto edilizio esistente, sia 

dal  punto di  vis ta  funzionale, che estetico-visuale: è necessario veri fi care attentamente la 

percettibilità  valutando il grado di  interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o 

occlusione (il nuovo edi ficio impedisce la percezione di parti  signi ficative dell'insediamento 

s torico). 
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Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

L'ambito non ha, quindi, interazione di retta con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

  

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

 

Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 
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copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 

progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 

Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 

Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 
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componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 

Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

Nelle tavole di  analisi non sono s tate evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da 

salvaguardare, ad esclusione della presenza  al  margine sud del  Fiume Garza  e  della 

vegetazione spontanea spondalemotivo per cui  si  evidenzia  la  possibilità  d’intervento con 

obbligo di  mitigazione. 

L’area  è stata  analizzata  dal  punto di  vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 
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La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta al  sito è classe di sensibilità  media. 

 

Si  prescrive l ’obbligo di mantenimento della fascia di vegetazione spontanea a  margine del 

Fiume. 

Nella progettazione archi tettonica  degli edifici  dovrà  essere valutato il rapporto del  nuovo 

edi ficato con i vicini centri  s torici , senza  creare fenomeni di  occlusione. 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

 

L’area interessata da trasformazione ammonta a ci rca  67.797 mq di  superficie terri toriale. 

Sarà  possibile suddividere l ’intervento in due sub-comparti (nord e sud).  Ciascun sub-

comparto sarà  attuabile solo dopo il  collaudo della boni fica  sulle relative aree con la  s tipula 

di  unica  convenzione. 

In tema di  viabilità  si  prevede la  realizzazione della viabili tà  di  collegamento est-ovest e una 

rotatoria all’innesto del nuovo ponte quale opera di  urbanizzazione primaria . 

Si  prevede l’individuazione e la  realizzazione di  a ree per servizi  primari  della residenza 

destinate a  verde e parcheggi in misura  totale di  26,5 mq/ab.  E’ facoltà  dell’A.C. ammettere 

monetizzazioni  parziali, purchè sia comunque rispettata  la dotazione minima di  5 mq/ab 

insediabile di  verde e 9 mq/ab insediabile di  parcheggio. 

A questi  si  aggiunge l ’individuazione e la realizzazione di  aree per servizi  pubblici  del 

commerciale di rezionale in misura  del 100% della  Slp per ESV, esercizi  pubblici  e di rezionale; 

del  120% della Slp per MSV. 

Da  un punto di  vis ta  del  traffico indotto dalla realizzazione dell ’intervento in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente.  

Sono da  prevedersi allacciamenti ai  servizi  tecnologici  e alla mobilità  carraia/ciclopedonale. 

Infine è previs ta  la  realizzazione e la  cessione di  una  piazza  pubblica  adeguatamente 

dimensionata  per il  mercato settimanale, quale opera  di  urbanizzazione primaria , e la 

realizzazione di una nuova Biblioteca. 
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Reticolo Idrico Minore 

L’individuazione del reticolo idrico minore, mette in evidenza  che il comparto è interessato 

dalla presenza  del fiume Garza. 

Nella definizione del  perimetro edi ficabile si  dovrà  tener conto della  fascia di rispetto 

prevista  per il reticolo idrico. 

 

Fattibilità geologica 

Per la realizzazione degli interventi previs ti sono necessarie prove geologiche specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni  speci fiche inerenti  le classi di  fattibilità  geologica , si  rimanda alla Relazione 

Geologica  redatta  per il presente DdP. 

 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade in classe III  “Aree di 

tipo misto”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando che la  destinazione d’uso dell’intervento è di  tipo residenziale è possibile 

ipotizzare che l ’ambito di  trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che 

possano implementare l ’inquinamento acustico. 
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Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale e commerciale dell’ambito di 

trasformazione, l ’impatto sulla qualità della componente acqua non risulta  particolarmente 

signi ficativo, in quanto l ’area  verrà  servi ta  dall’acquedotto, evi tando che 

l ’approvvigionamento idrico necessiti  di ulteriori derivazioni di  acque superficiali o 

sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 

 

 

Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la  destinazione d’uso dell ’AT e la maggiore cri tici tà in ambito comunale, 

rappresentata  dal traffico stradale, l ’ambito di  trasformazione in esame non comporta 

impatti  particolarmente significativi  nei confronti della componente ambientale aria . 

 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto è interessato dalla presenza  di elettrodotti . 
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- Elettrodotti  

La presenza  di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vincoli sull’uso del terri torio 

sottostante, poiché implica  la  necessità  di defini re le fasce di  rispetto previs te nella Legge 

36/2001 e nel  DPCM 8 luglio 2003, nelle quali  è preclusa l ’edi ficabilità  di  alcune tipologie di 

edi fici (quelle che prevedono la  presenza  di  persone per più di  4 ore giornaliere), l ’ampiezza 

di  queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni  tratta degli elettrodotti in 

questione. 

Tali valutazioni  possono essere richieste all ’Ente Gestore delle linee aeree o portate a 

termine secondo le indicazioni  del  DPCM 8 luglio 2003 e della  norma CEI 106-11 del  2006 

(“Guida per la determinazione delle fasce di  rispetto per gli elettrodotti  secondo le 

disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che 

indica  una precisa metodologia di  calcolo, che dis tingue tra  fascia  di  rispetto e corridoio di 

rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplifi cate.  Per la  metodologia  di  calcolo si  fa 

ri ferimento al  Decreto del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di  calcolo per la 

determinazione delle fasce di  rispetto degli elettrodotti”. 

Si  rimanda al piano attuativo per la valutazione del  caso specifico in esame e la corretta 

applicazione della norma. 
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PII 02 FENOTTI COMINI 

 

ARTICOLAZIONE URBANISTICA 

 
L’ambito occupa l ’area di  una  ex s truttura 
produttiva  dismessa. 
St = 81.383mq 
Capaci tà  insed. = 50.000mc 
Hmax = Altezza massima: 3 (tre) piani fuori 

terra per un massimo di mt 10,50.  E’ 
ammessa la realizzazione di costruzioni a 4 

(quattro) piani fuori terra per un massimo del 
20% della capacità insediativa previo accordo 

con l’A.C.; in tal caso l’altezza massima non 
potrà eccedere mt 14,00 

 

 

AREE PROTETTE 

BENI AMBIENTALI 

 
L’ambito è interessato dalla presenza  di 
beni  ambientali  normati  dal  D.lgs  42/2004 
(fascia di  rispetto fluviale di  150m). 
Le aree protette sono esterne al comparto 
(SIC Al topiano di  Cariadeghe nel Comune 
di  Serle). 

 

 

ELEMENTI DEL PTPR 

ELEMENTI DEL PTCP 

 
Si  riscontra  la vicinanza  dei  nuclei s torici . 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 
Il comparto non è interessato dagli 
elementi della RER. 

 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 
La  REP identi fica la zona in cui è localizzato 
l ’ambito come “BS12 - Ambiti  urbani  e 
periurbani  della ricostruzione ecologica 
di ffusa”. L’ambito è inoltre inseri to 
all’interno delle “principali  barriere 
insediative”. 

 

 

PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 
Il  Piano Paesistico Comunale assegna 
all’ambito una classe di sensibilità 
paesistica media  (classe 3). 
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE 

 
Il comparto non è prossimo né all’azienda 
a  rischio di  incidente rilevante né alle 
s tazioni radio base presenti sul  terri torio 
comunale. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Il  comparto mostra  più collegamenti alla 
rete s tradale comunale e si a ffaccia sulla 
ex SS237.  

 

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

 
Il  comparto è interessato dalla fascia di 
rispetto degli elettrodotti . 



 

Comune di NAVE Piano di Governo del Territorio Maggio 

Provincia di Brescia Valutazione 2012 

 

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it          pag. 157 di 192 

 

 

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E 

P.A.I. 

 
Il  comparto non intercetta  le aree a  rischio 
indicate dal PAI. 
Non sono presenti  vincoli  di  natura 
idrogeologica . 
Il  comparto è interessato dalle fasce di 
rispetto del  RIM. 

 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Classe della zonizzazione acustica  in cui  è 
ricompreso il  comparto: V prevalente; IV e 
III  parziali. 
 

 

Valutazione PII 02 

Compatibilità con il PTCP  

Dall ’analisi della “Tavola paesistica” del  PTCP emerge la presenza di  nuclei s torici in 

prossimità  dell ’ambito. 

A protezione delle principali  cri tici tà  evidenziate (cancellazione dei  caratteri  originari , 

ampliamento per addizione, perdi ta  di  leggibili tà  per occultamento, interferenza  percettiva , 

accostamento e sovrapposizione di elementi impropri , degrado complessivo del  paesaggio, 

ecc.), le nuove edi ficazioni  dovranno ricercare l 'inserimento nel  tessuto edilizio esistente, sia 

dal  punto di  vis ta  funzionale, che estetico-visuale: è necessario veri fi care attentamente la 

percettibilità  valutando il grado di  interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o 

occlusione (il nuovo edi ficio impedisce la percezione di parti  signi ficative dell'insediamento 

s torico). 
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Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

L'ambito non ha, quindi, interazione di retta con il SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

  

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

 

Rete Ecologica Provinciale 

La  REP identi fica la  zona in cui  è localizzato l ’ambito come “BS12 - Ambiti urbani  e periurbani 

della ricostruzione ecologica di ffusa”. L’ambito è inol tre inseri to all’interno delle “principali 

barriere insediative”. 

Per l ’ambito BS12 si indicano le seguenti raccomandazioni principali: 

- contenimento delle trasformazioni  ed i  consumi  di suolo per espansioni e tras formazioni 

urbane; 

- le attrezzature, i  servizi  e le opere di  urbanizzazione secondaria  ammesse dalla 

piani ficazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di 
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copertura  delle superfici  terri toriali. In queste aree risul ta  priori taria l ’attivazione di  progetti 

di  rete ecologica; 

- nelle aree agricole a  prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti  alle frange 

ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni  e tras formazioni  urbane devono 

configurarsi  come riqualifi cazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la 

progettazione degli interventi  dovrà  essere mirata all'inserimento s torico, paesistico ed 

ambientale; 

- favori re la  realizzazione, ove possibile, di  bacini di prima pioggia , anche di piccole 

dimensioni , con cri teri  progettuali  polivalenti  in modo che alle funzioni  di  micro-laminazione 

idraulica ne uniscano altre di  miglioramento complessivo dell ’ambiente locale; 

- nei  nuovi  insediamenti  sono da  promuovere la  distinzione delle reti  di  dis tribuzione in 

acque di  al to e basso livello qualitativo e interventi  di  ri ciclo e riutilizzo delle acque 

meteoriche. 

Il Comune definisce modalità  di intervento in modo che le trasformazioni  consenti te non 

pregiudichino gli  obiettivi  di  funzionali tà  ecologi ca  defini ti, individuando gli  interventi  di 

riqualificazione da  attuare. 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 

Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 
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componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 

Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

Nelle tavole di  analisi non sono s tate evidenziate particolari  presenze e rilevanze paesistiche 

da  salvaguardare. 

L’area  è stata  analizzata  dal  punto di  vis ta  delle diverse componenti  d’interesse: morfologico 

- s trutturale, vedutis tico e simbolico. 

Si  è evidenziata la presenza  a margine ovest del torrente Listrea. 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta al  sito è classe di sensibilità  media. 
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Nella progettazione archi tettonica  degli edifici  dovrà  essere valutato il rapporto del  nuovo 

edi ficato la  viabilità  storica a nord. 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

 

L’area interessata da trasformazione ammonta a ci rca  81.383mq di  superficie terri toriale. 

Dovrà  essere predisposta  la  caratterizzazione del suolo mediante sistematica  campagna di 

campionamento ed analisi.  Laddove necessario, dovrà  essere effettuata  la boni fica  dei  suoli 

prima della stipula della convenzione urbanis tica . 

In tema di viabilità  dovrà  essere realizzata la  viabilità  di  collegamento est-ovest e la rotatoria 

di  innesto nella SP 237 quale opera  di urbanizzazione primaria. 

È previs ta l ’individuazione e la  realizzazione di  a ree per servizi  primari della residenza  (e 

artigianato di  servizio quale destinazione compatibile) destinate a verde e parcheggi in 

misura  totale di 26,5 mq/ab.  E’ facoltà  dell ’A.C. ammettere monetizzazioni parziali, purchè 

sia comunque rispettata  la dotazione minima di 5 mq/ab insediabile di verde e 9 mq/ab 

insediabile di  parcheggio. 

Individuazione e realizzazione di  aree per servizi  pubblici  del commerciale di rezionale in 

misura  del  100% della Slp per ESV, esercizi  pubblici e di rezionale; del 120% della Slp per MSV 

 

Da  un punto di  vis ta  del  traffico indotto dalla realizzazione dell ’intervento in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente.  

Sono, infine, da  prevedersi  allacciamenti  ai  servizi  tecnologici  e alla mobilità 

carraia/ciclopedonale. 

 

Reticolo Idrico Minore 

L’individuazione del reticolo idrico minore, mette in evidenza  che il comparto è interessato 

dalla presenza  del torrente Lis trea. 

Nella definizione del  perimetro edi ficabile si  dovrà  tener conto della  fascia di rispetto 

prevista  per il reticolo idrico. 
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Fattibilità geologica 

Per la realizzazione degli interventi previs ti sono necessarie prove geologiche specifiche. 

Indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima della 

progettazione degli interventi , in quanto propedeutici alla pianificazione dell ’intervento e 

alla progettazione stessa . 

Per informazioni  speci fiche inerenti  le classi di  fattibilità  geologica , si  rimanda alla Relazione 

Geologica  redatta  per il presente DdP. 

 

Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade in classe III  “Aree di 

tipo misto”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando la destinazione d’uso dell ’intervento, è possibile ipotizzare che l ’ambito di 

trasformazione in esame non comporti  impatti  negativi  che possano implementare 

l ’inquinamento acustico. 

 

Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso residenziale e commerciale dell’ambito di 

trasformazione, l ’impatto sulla qualità della componente acqua non risulta  particolarmente 

signi ficativo, in quanto l ’area  verrà  servi ta  dall’acquedotto, evi tando che 

l ’approvvigionamento idrico necessiti  di ulteriori derivazioni di  acque superficiali o 

sotterranee. 



 

Comune di NAVE Piano di Governo del Territorio Maggio 

Provincia di Brescia Valutazione 2012 

 

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it          pag. 163 di 192 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 

 

 

Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la  destinazione d’uso dell ’AT e la maggiore cri tici tà in ambito comunale, 

rappresentata  dal traffico stradale, l ’ambito di  trasformazione in esame non comporta 

impatti  particolarmente significativi  nei confronti della componente ambientale aria . 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Il comparto è interessato dalla presenza  di elettrodotti . 

- Elettrodotti  

La presenza  di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vincoli sull’uso del terri torio 

sottostante, poiché implica  la  necessità  di defini re le fasce di  rispetto previs te nella Legge 

36/2001 e nel  DPCM 8 luglio 2003, nelle quali  è preclusa l ’edi ficabilità  di  alcune tipologie di 

edi fici (quelle che prevedono la  presenza  di  persone per più di  4 ore giornaliere), l ’ampiezza 

di  queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni  tratta degli elettrodotti in 

questione. 

Tali valutazioni  possono essere richieste all ’Ente Gestore delle linee aeree o portate a 

termine secondo le indicazioni  del  DPCM 8 luglio 2003 e della  norma CEI 106-11 del  2006 

(“Guida per la determinazione delle fasce di  rispetto per gli elettrodotti  secondo le 
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disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che 

indica  una precisa metodologia di  calcolo, che dis tingue tra  fascia  di  rispetto e corridoio di 

rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplifi cate.  Per la  metodologia  di  calcolo si  fa 

ri ferimento al  Decreto del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di  calcolo per la 

determinazione delle fasce di  rispetto degli elettrodotti”. 

Si  rimanda al piano attuativo per la valutazione del  caso specifico in esame e la corretta 

applicazione della norma. 
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6.5 – La valutazione delle azioni nel Documento di Piano: aree di completamento 

 

Aree B1 

 

Inserimento urbanistico 

 

 

Beni ambientali ed elementi del PTCP 
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Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi 

 

PAI, RIM e vincolo idrogeologico 

 

 

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale  

ESTRATTO CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI ESTRATTO CARTA DELLE CRITITICITA’ 

AMBIENTALI 
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Area B1 

St = 761 mq 

 

Inserimento urbanistico 

 

 

Beni ambientali ed elementi del PTCP 
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Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi 

 

PAI, RIM e vincolo idrogeologico 

 

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale  

ESTRATTO CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI ESTRATTO CARTA DELLE CRITITICITA’ 

AMBIENTALI 
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Area B2 

St = 377mq 

 

Inserimento urbanistico 

 

 

Beni ambientali ed elementi del PTCP 
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Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi 

 

PAI, RIM e vincolo idrogeologico 

 

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale  

ESTRATTO CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI ESTRATTO CARTA DELLE CRITITICITA’ 

AMBIENTALI 
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Area B2 

St = 1164mq 

 

 

Inserimento urbanistico 

 

 

Beni ambientali ed elementi del PTCP 
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Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi 

 

PAI, RIM e vincolo idrogeologico 

 

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale  

ESTRATTO CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI ESTRATTO CARTA DELLE CRITITICITA’ 

AMBIENTALI 
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Area B2 

St = 892mq 

 

 

Inserimento urbanistico 

 

Beni ambientali ed elementi del PTCP 
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Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi 

 

PAI, RIM e vincolo idrogeologico 

 

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale  

ESTRATTO CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI ESTRATTO CARTA DELLE CRITITICITA’ 

AMBIENTALI 

 

A
re

e 
 p

ro
te

tt
e 

(S
IC

, e
cc

.)
 

Be
ni

 a
m

b
ie

nt
al

i (
fa

sc
ia

 
flu

vi
al

e 
 1

50
m

) 

A
rt

. 1
7-

18
 N

TA
 P

TP
R

 

A
m

bi
ti 

el
ev

at
o

 v
al

or
e 

pe
rc

et
tiv

o
 

Pr
os

si
m

ità
 a

i n
uc

le
i d

i 
an

tic
a 

fo
rm

az
io

ne
 

Co
nt

ig
ui

tà
 

al
l’u

rb
an

iz
za

to
 

Pi
an

o 
Pa

es
is

ti
co

 
Co

m
un

al
e

 

RE
P 

RI
M

 

PA
I 

V
in

co
lo

 id
ro

ge
ol

og
ic

o
 

El
et

tr
od

ot
ti

 

St
az

io
ni

 r
ad

io
 b

as
e 

Pr
os

si
m

ità
 R

IR
 

Zo
ni

zz
az

io
ne

 a
cu

st
ic

a
 

Ri
sp

et
to

 c
im

ite
ri

al
e

 

 X   X X III     X   II  



 

Comune di NAVE Piano di Governo del Territorio Maggio 

Provincia di Brescia Valutazione 2012 

 

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it          pag. 175 di 192 

 

Area B2 

St = 741mq 

 

 

Inserimento urbanistico 

 

 

Beni ambientali ed elementi del PTCP 
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Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi 

 

PAI, RIM e vincolo idrogeologico 

 

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale  

ESTRATTO CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI ESTRATTO CARTA DELLE CRITITICITA’ 

AMBIENTALI 
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Area B3 

St = 793mq 

 

 

Inserimento urbanistico 

 

 

Beni ambientali ed elementi del PTCP 
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Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi 

 

PAI, RIM e vincolo idrogeologico 

 

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale  

ESTRATTO CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI ESTRATTO CARTA DELLE CRITITICITA’ 

AMBIENTALI 
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Valutazione delle aree di completamento 

 

Aree protette 

Il  Comune di  Nave confina  a  Est con il  SIC Al topiano di  Cariadeghe, appartenente al  confine 

amministrativo del Comune di  Serle. 

Gli  ambiti  non hanno, quindi , interazione diretta  con il  SIC. 

La  Direttiva  Habitat 92/43/CEE dell’Unione Europea, relativa  alla conservazione degli  habi tat 

naturali  e seminaturali e della flora  e della  fauna  selvatiche, all ’art. 6 comma 3, prevede che 

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del  sito ma 

che possa avere incidenze negative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad al tri 

piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che ha sul  sito, 

tenendo conto degli obiettivi  di  conservazione del  medesimo”. 

L'intero PGT è pertanto sottoposto a  Valutazione di Incidenza. Per l'analisi del  DdP si 

rimanda alla sezione dedicata contenuta  nello Studio di Incidenza. 

  

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di  rispetto dei corsi d’acqua 

vincolati  

Obiettivo è la  tutela  del  sistema e del  paesaggio fluviale al  fine di  preservarlo da  dis truzione 

o modi fiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggis tico.  

Tale vincolo determina l ’obbligo, ai  sensi   dell ’art. 146 del  D. Lgs . 42/2004, per il  

proprietario, possessore, o detentore a  qualsiasi titolo dell’immobile ricadente  nella zona 

vincolata , di  acquisi re l ’Autorizzazione Paesaggis tica  in relazione a  qualsiasi  progetto di 

opere che possa modificare l ’aspetto esteriore della  zona s tessa. Non sono soggetti  ad 

autorizzazione gli interventi  descri tti all’art. 149 del  D. Lgs. 42/2004. 

 

 

Piano Paesistico comunale 

Il  Piano Paesis tico Comunale è stato introdotto quale strumento integrativo alla tradizionale 

piani ficazione urbanistica  dal Piano Terri toriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’art.31 

delle NTA del  Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del 

parere di  compatibilità  per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesistico 

comunale. 
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Compito del Piano Paesistico è indiri zzare la disciplina delle “trasformazioni” a scala locale, 

verso un coerente e attento mantenimento dei valori del paesaggio. 

Le norme del  Piano Paesistico Comunale vengono applicate a  qualsiasi intervento che 

comporti tras formazioni  urbanistiche sul terri torio o modificazioni sensibili del paesaggio: 

ogni  intervento deve avvenire nel  rispetto delle preesistenze, dei  valori  paesistici  e 

ambientali e secondo quanto indicato nel  D.Lgs. 42/2004. 

 

Nel Piano Paesistico, il  paesaggio viene interpretato quale insieme di  più paesaggi , ognuno 

dipendente da  specifiche componenti  che concorrono alla sua identi ficazione. A ciascuna 

componente del  paesaggio è s tato attribui to un valore capace di  defini re il  grado di 

sensibilità , rispetto alle proprie specifiche caratteris tiche e alla  tipologia  di  paesaggio di 

ri ferimento (fisico-naturale, agricolo, s torico – culturale, urbano – cri tici tà  e degrado), 

classificabile in uno dei  seguenti modi : 

• classe 1 : sensibilità  paesistica molto bassa 

• classe 2 : sensibilità  paesistica bassa 

• classe 3 : sensibilità  paesistica media 

• classe 4 : sensibilità  paesistica al ta 

• classe 5 : sensibilità  paesistica molto al ta 

 

 Il giudizio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesistica di 

contesto deve essere sviluppato in linea con le indicazioni  di  metodo e le prescrizioni 

contenute nella  D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferimento 

dal  Piano Paesistico Comunale. 

Il  giudizio sulla compatibilità  di  un intervento dipende di rettamente dal grado di  sensibilità 

del  contesto nel  quale si propone di collocarlo. 

Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la  valutazione, quelli proposti dalla 

cartografia del  Piano Paesistico Comunale, a  meno della  consegna, da  parte del  proponente 

il  progetto, di  analisi alternative che, per grado di  definizione spaziale e di  approfondimento 

scientifi co e documentale, vengano considerate di  maggior dettaglio rispetto a  quanto 

proposto dal Piano Paesistico medesimo. 

A valle del  giudizio di  compatibilità  l ’Amministrazione Comunale esprimerà  prescrizioni 

specifiche per ogni  intervento a  parti re dagli  indi ri zzi  contenuti  nel  Piano Paesistico 
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Comunale per ciascuna delle quattro classi di  sensibilità  individuate e che sono ri feribili  a 

tutte le possibili tipologie d’intervento sul  terri torio. 

 

La  classe di  sensibilità paesistica  attribui ta al  sito è classe di sensibilità  media. 

Nella progettazione archi tettonica  degli edifici  dovrà  essere valutato il rapporto del  nuovo 

edi ficato con i vicini centri  s torici  senza  creare fenomeni di  occlusione. 

 

Consumo di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture 

Uno dei  principi  base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del 

suolo, così come di  tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di  sfruttamento che non 

pregiudichino le possibili tà riservate alle generazioni future. 

 

Le aree di completamento si caratterizzano per una ridotta  superficie terri toriale. 

Viene limitata  la  frammentazione del  suolo libero, in quanto tutti i  comparti  vengono 

proposti  a completamento dell ’urbanizzato esis tente. 

Da  un punto di  vis ta  del  traffico indotto dalla realizzazione dell ’intervento in oggetto, si 

ri tiene che l’impatto sulla viabilità  esistente sia scarsamente influente.  

 

 

Reticolo Idrico Minore 

L’individuazione del  reticolo idrico minore, mette in evidenza  che un comparto è interessato 

dalla presenza  delle fasce di  rispetto del reticolo idrico. 

Nella definizione del  perimetro edi ficabile si  dovrà  tener conto della  fascia di rispetto 

prevista  per il reticolo idrico. 

 

Fattibilità geologica 

Per informazioni  speci fiche inerenti  le classi di  fattibilità  geologica , si  rimanda alla Relazione 

Geologica  redatta  per il presente DdP.  

Eventuali indagini  e approfondimenti  di  natura  geologica  dovranno essere realizzati  prima 

della progettazione degli  interventi, in quanto propedeutici  alla pianificazione dell’intervento 

e alla progettazione s tessa. 
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Compatibilità con la Zonizzazione acustica 

Il  Comune di  Nave ha  approvato il  Piano di  zonizzazione acustica   subi to dopo l’entrata in 

vigore della relativa  normativa. Allo s tato attuale il  Piano di  Zonizzazione Acustica  è da 

modi ficare in funzione della vigente normativa  e delle scel te urbanistiche di cui al presente 

P.G.T. 

I  riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costi tui ti dalla Legge 

Quadro 447/1995, dai suoi  decreti  attuativi e, in Lombardia , dalla Legge Regionale 13/2001.  

Ai  sensi  del  piano di  zonizzazione acustica  comunale, il  comparto ricade in classe III  “Aree di 

tipo misto”. 

Si  ri corda  il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della  L.R. 13/2001 in meri to ai  requisiti  acustici  degli 

edi fici  e delle sorgenti  sonore interne: “ I  progetti  relativi  a  nuove costruzioni  [..] devono 

essere corredati  da valutazione e dichiarazione di  tecnico competente in acustica ambientale 

che attesti il rispetto dei requisiti acustici”. 

Considerando la  destinazione d’uso degli  interventi, è possibile ipotizzare che gli  ambiti  non 

comportino impatti  negativi che possano implementare l ’inquinamento acustico. 

 

Risorse idriche e consumi 

In relazione alla destinazione d’uso delle aree individuate, l ’impatto sulla qualità  della 

componente acqua non risul ta  particolarmente significativo, in quanto l ’area  verrà  servi ta 

dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvigionamento idrico necessi ti di ulteriori derivazioni di 

acque superficiali o sotterranee. 

L’ambito sarà , inol tre, servi to da rete fognaria comunale ed i  reflui, considerando la 

destinazione di  carattere residenziale dell ’ambito, di natura domestica , saranno scaricati in 

pubblica fognatura . 

 

La  realizzazione dell’intervento comporta  un impatto per ciò che riguarda un nuovo 

consumo di  risorsa idrica . Si tratta  di  un impatto contenuto, vis ta  la potenziale capaci tà 

insediativa media dell’area residenziale da servi re.  

Si  ri tiene che la rete acquedottistica  comunale sia in grado di  fare fronte all’incremento della 

domanda. 
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Contenimento emissioni in atmosfera 

Considerando la  destinazione d’uso e la  maggiore cri tici tà in ambito comunale, 

rappresentata  dal  traffico s tradale, le aree di  completamento in esame non comportano 

impatti  particolarmente significativi  nei confronti della componente ambientale aria . 

 

 

Vincoli amministrativi sul territorio 

Nell'es tratto della  Carta  dei  Vincoli si  mettono in evidenza  vincoli  e limitazioni  che si 

riscontrano sul  terri torio comunale, al  fine di  consenti re una visione generale delle 

problematiche e delle cri tici tà  che si  possono presentare nel  proporre previsioni 

urbanistiche. 

Alcune aree sono interessate dalla presenza  di elettrodotti . 

- Elettrodotti  

La presenza  di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vincoli sull’uso del terri torio 

sottostante, poiché implica  la  necessità  di defini re le fasce di  rispetto previs te nella Legge 

36/2001 e nel  DPCM 8 luglio 2003, nelle quali  è preclusa l ’edi ficabilità  di  alcune tipologie di 

edi fici (quelle che prevedono la  presenza  di  persone per più di  4 ore giornaliere), l ’ampiezza 

di  queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni  tratta degli elettrodotti in 

questione. 

Tali valutazioni  possono essere richieste all ’Ente Gestore delle linee aeree o portate a 

termine secondo le indicazioni  del  DPCM 8 luglio 2003 e della  norma CEI 106-11 del  2006 

(“Guida per la determinazione delle fasce di  rispetto per gli elettrodotti  secondo le 

disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che 

indica  una precisa metodologia di  calcolo, che dis tingue tra  fascia  di  rispetto e corridoio di 

rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplifi cate.  Per la  metodologia  di  calcolo si  fa 

ri ferimento al  Decreto del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di  calcolo per la 

determinazione delle fasce di  rispetto degli elettrodotti”. 

Si  rimanda al piano attuativo per la valutazione del  caso specifico in esame e la corretta 

applicazione della norma. 
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La conceria Andri, in località Piezze 

Posto immediatamente a  nord del nucleo s torico di Monteclana, in località  Piezze, dove 
termina la s trada carrabile, sorge l’edifico – ormai  dismesso da  svariati decenni  – della 
vecchia conceria . 
Attivi tà che necessita di  grandi quanti tà di  acqua puli ta, la pari  delle cartiere che troviamo 
storicamente lungo il  Garza , tra  Nave  e Caino, l ’edi ficio della conceria  sorge a  fianco del 
corso del Lis trea e non denota  particolari valenze archi tettoniche. 
 
 
Il  ciclo della concia  prevede diverse fasi 
di  lavorazioni, durante le quali il 
pellame viene via  via  trattato con 
diverse sostanze chimiche. Dalla 
depilazione e calcinazione iniziale, si 
passa alla de calcinazione con prodotti 
lievemente acidi , per proseguire, 
quindi , con la  fase di  piclaggio, durante 
la  quale le pelli vengono trattate con 
una soluzione di sale comune uni to a  
sostanze acide (di  soli to, mediante una 
miscela  di  acido solforico e acido 
formico). A conclusione, infine, la  fase della concia  vera  e propria , ottenuta  mediante l ’uso 
di  Cromo trivalente (Cr3+). 
Considerato il periodo s torico in cui  l ’impianto è stata  attivo, risulta  evidente che l’attivi tà 
conciaria  è avvenuta  senza  le tutele e i  presidi  ambientali  che sono oggi  normali  in tutte le 
attivi tà produttive, ragion per cui, nel  caso di  recupero dei  volumi  esistenti , è da  ri tenersi 
necessario e dovuto procedere mediante un’attenta  fase di  caratterizzazione del  si to e con 
la conseguente operazione di bonifica che si renderà  plausibilmente necessaria , se 
consideriamo il tipo di  sostanze chimiche utilizzate nella concia del pellame.  
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6.6 – La valutazione delle azioni nel Documento di Piano: proposta di nuova viabilità 

 

Una cri tici tà per Nave è legata al traffico che insiste sulla ex SS237, che attraversa  il centro 

del   comune in di rezione est-ovest. 

Il  tracciato proposto per la  nuova viabilità  persegue l ’obiettivo di  realizzare un percorso 

tangenziale all’abi tato di Nave, al fine di ridurre le cri tici tà legate al traffico di 

attraversamento e di riqualificare il centro del  paese diviso dalla ex SS237. 

 

 

Proposta di viabilità tangenziale al centro di Nave 

 

Per la  valutazione della sostenibili tà  della nuova proposta  viabilistica, si  farà  riferimento a 

specifici  cri teri di sostenibili tà, di  segui to esplici tati : 
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Minimizzazione del consumo di suolo 

Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del suolo, così 

come di tutte le risorse non rinnovabili. 

In contesti urbanizzati il suolo rappresenta una risorsa ancora più pregiata, in considerazione della 

sua scarsità e dei benefici che esso arreca nelle aree urbane (disponibilità di aree libere per la 

fruizione e per il riequilibrio ecologico, influenza sul microclima, ecc.). 

Posto che ogni trasformazione territoriale comporta il consumo della risorsa, nel progetto in esame 
viene limitato il consumo di nuovo suolo, in quanto il nuovo tracciato proposto sfrutta il sedime 

della viabilità esistente. 

 

 

Compatibilità con le infrastrutture per la mobilità 

Il criterio è connesso alla compatibilità di un determinato intervento di trasformazione del territorio 

rispetto alle infrastrutture per la mobilità.  

L’intervento proposto è particolarmente compatibile con le infrastrutture per la mobilità in ambito 

urbano. 
Alla luce delle criticità riscontrate nei fluissi di traffico sulla ex SS237, il progetto si pone l’obiettivo di 

alleggerire il traffico di attraverso il centro urbano, oggi gravante unicamente sulla ex SS237, che 
divide il centro urbano in direzione est-ovest. 

Il progetto è, inoltre, perfettamente compatibile con l’impianto viabilistico esistente, in quanto il 
nuovo tracciato sfrutta il sedime della viabilità esistente. 

 

 

 

Compatibilità del nuovo tracciato con le infrastrutture per la mobilità esistenti: in nero il tracciato 

esistente, in rosso il tracciato proposto 
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Emissioni in atmosfera 

L’inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree urbane, nelle quali l’intenso 

traffico veicolare, il riscaldamento domestico invernale e le attività industriali contribuiscono, con le 

loro emissioni, al peggioramento della qualità dell’aria. 

Gli effetti nocivi di determinati inquinanti sono legati ai livelli raggiunti in atmosfera e ai loro tempi 

di permanenza in essa. Quindi il rischio per la salute dipende dalla concentrazione e dall’esposizione. 

La maggiore criticità in ambito comunale, in tema di emissioni in atmosfera, è rappresentata dal 
traffico stradale. 

Il nuovo tracciato proposto prevede una variante alla ex SS237 in ambito urbano. L’alleggerimento 
del traffico di attraversamento e la fluidificazione dello stesso, può permettere la riduzione delle 

emissioni in centro abitato. 

 

 

Qualità della vita in ambito urbano 

Con qualità della vita in ambito urbano si fa riferimento al benessere e alla salute dei cittadini. 

Questi derivano da un insieme di elementi che vanno dalla disponibilità di servizi e strutture, alla 

qualità ambientale complessiva di un luogo. 

La qualità dell’ambiente di un luogo è legata a tutti gli aspetti che riguardano la salute umana (in 

particolare la presenza/riduzione di tutti quegli inquinanti che causano danni alla salute umana, 

quali ozono, particolato atmosferico, rumore, ecc.). 

Il nuovo tracciato proposto prevede un miglioramento complessivo della qualità ambientale del 
centro urbano di Nave, grazie all’allontanamento del traffico di attraversamento. Benefici sono 

attesi nella riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore.  
La riduzione del traffico di attraversamento permetterà, contestualmente al miglioramento della 

qualità ambientale, anche un miglioramento della vivibilità e della sicurezza del centro abitato. 

 

 

Contenimento dell’inquinamento acustico 

Lo scopo di questo criterio è di valutare la possibilità di mantenere e aumentare la qualità 

dell’ambiente locale. 

Il rumore è uno dai fattori caratterizzanti la qualità dell’ambiente locale, insieme a qualità dell’aria, 

presenza di inquinamento elettromagnetico, impatto visivo, ecc. 

La principale sorgente risulta essere il traffico stradale, cui si aggiungono le attività artigianali e 

industriali. 

Il nuovo tracciato proposto prevede un miglioramento complessivo della qualità ambientale del 

centro urbano di Nave, grazie all’allontanamento del traffico di attraversamento. Benefici sono 
attesi nella riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore.  

 

Data  la conformazione urbana e le caratteristiche morfologiche del  terri torio interessato non 

si ri tiene possibile valutare ipotesi  localizzative al ternative al  tracciato proposto che risul ta 

essere, di  fatto, l ’unico proponibile.  
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6.7 – Le possibili alternative 

 

La  Direttiva  CE 42/2001 richiama in più di  un’occasione la necessi tà di procedere alla 

definizione delle scel te pianificatorie anche attraverso la  comparazione e la valutazione tra  le 

diverse al ternative, ragionevolmente possibili, in modo da  dar vi ta  a  un processo decisionale 

che abbia realmente tenuto conto di  diverse opzioni e dal  quale emergano chiaramente le 

motivazioni che hanno indotto a perseguire una soluzione piuttosto che un’al tra . 

Per quanto riguarda alcuni obiettivi del PGT in esame, si ritiene, tuttavia, non percorribile 

la possibilità di comparare tra loro diverse soluzioni alternative, come nel caso della nuova 

viabilità, in quanto le scelte risultano vincolate dalla situazione esistente. 

 

Diverso è il caso della localizzazione di eventuali ambiti  di  trasformazione da destinare a 

destinazione residenziale, che possono trovare localizzazione in più contesti . 

Guardando l’attuale conformazione del centro abi tato di Nave, sono s tate individuate dieci 

diverse ipotesi  localizzative contigue all’urbanizzato attuale e tra  queste sono s tate 

privilegiate quelle che presentano minori  elementi negativi dal punto di  vis ta ambientale. 

Le scelte attuate permettono di mantenere massimamente compatte le zone urbane, cos ì da 

limitare il  più possibile il  consumo di  suolo e la  creazione di  spazi  agricoli  interclusi  tra 

diverse zone dell ’urbanizzato.  

Per tale motivo non si ritiene percorribile la possibilità di comparare tra loro diverse 

soluzioni localizzative. 
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7 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLE AZIONI DI PIANO 

 

L’analisi condotta sulle azioni di piano ha lo scopo di valutare la sostenibilità delle strategie 

in relazione ai caratteri  terri toriali presenti sul  terri torio e alle componenti ambientali. 

Il Piano di Governo del Terri torio si pone il dupli ce obiettivo, da  un lato di aggiornare la 

tradizione urbanistica di  Nave e dall'al tro di introdurre quei nuovi elementi di  flessibilità , 

partecipazione e sussidiarietà , che contraddis tinguono la  più recente esperienza legislativa . 

Il  comune di Nave presenta una discreta dotazione di  servizi e una qualità  ambientale che 

presenta  diverse cri tici tà. 

L’obiettivo primario del  PGT è di  salvaguardare il  patrimonio cul turale acquisito nel  corso 

degli anni e di ridurre le cri tici tà  ambientali, garantendo il  rapporto residenti/servizi . 

Il  DdP di  Nave definisce s trategicamente le esigenze in termini  abi tativi  della  popolazione 

residente e definisce le modalità  con le quali  è possibile dare una risposta  adeguata 

mediante la  successiva  pianificazione attuativa  degli interventi . 

Nella concretezza  della minimizzazione del consumo di  suolo il  DdP assegna la priori tà  agli 

interventi  conservativi , privilegiando anzitutto il  recupero e la  riconversione rispetto alle 

trasformazioni  condizionate. 

Obiettivo dell’Amminis trazione Comunale è il mantenimento ed il  contenimento dei  processi 

di  cresci ta rispetto ad una proiezione lineare del recente passato. 

 

Come emerso dalla  valutazione condotta  sulle nuove ipotesi  trasformative del PGT, non si 

ravvisano impatti che possano portare all’esclusione delle azioni previste dal  Piano in tema 

di  trasformazione urbanistica . 

La  maggior parte degli elementi sensibili presenti a  scala comunale risul ta, infatti , non subire 

impatti  tali da  dover escludere o limitare le previsioni  di Piano. 

Le s tesse previsioni  di  Piano, nella maggior parte dei  casi , non subiscono impatti  limitanti 

signi ficativi  a  causa dei  fattori  di  cri ti cità  presenti  in ambito comunale. 
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In alcuni  casi, tra  l ’al tro piuttosto limitati , si  veri fica  un impatto tale da  richiedere alcune 

mitigazioni, che sono s tate qui  indicate e che sono, comunque, riportate nelle apposi te 

schede degli AT.  

Tali mitigazioni  riguardano soprattutto il  mantenimento del livello di  naturalità  dei  corsi 

d’acqua, il  rispetto delle visuali verso le zone collinari  e il  rispetto dei  nuclei  s torici , al  fine di 

evi tarne l ’occultamento e la perdita  di  peculiari tà. 

 

Come previs to dalla di rettiva  europea 42/2001, la  realizzazione di  un piano deve essere 

seguita  mediante un apposito monitoraggio, cioè una  serie di  misure e di  veri fi che che 

consentano di  sapere se le scel te fatte vengono tradotte in atti concreti  e quali modificazioni 

(in meglio o in peggio) ne derivano all’ambiente.  

La  fase di monitoraggio è analizzata nel  seguente capitolo. 
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8 – IL MONITORAGGIO 

 

Come riporta  l’art.9 della  di rettiva  CE 42/2001, il Rapporto Ambientale redatto ai  fini  della 

Valutazione Ambientale Strategica  di  Piani  e Programmi deve essere corredato da una 

“dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state  

integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai  sensi dell'articolo 8, del 

rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 

e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali  

è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano 

state individuate  e le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.” 

Rimandando alla  parte IV per la  sintesi, si  procede in questa  sede a  defini re le misure che si 

ri tengono idonee a garanti re il monitoraggio relativo all ’attuazione del nuovo Piano, secondo 

quanto defini to dall’art.10 della s tessa di rettiva  CE, in base al quale “gli Stati membri 

controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, 

tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di 

adottare le misure correttive che ritengono opportune”, da  attuarsi anche attraverso “i 

meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio”. 

Considerato l ’aspetto dimensionale del  Piano di Governo del  Terri torio in oggetto e 

considerate le dimensioni spaziali entro cui  lo s tesso si  viene a porre, unitamente agli 

elementi  di  sensibilità  ambientale che sono presenti  nel  contesto terri toriale in esame, si 

ri tiene che la completa  attuazione del Piano non sia destinata a produrre effetti (o impatti ) 

signi ficativi  sulle diverse matrici  ambientali, anche in considerazione delle misure di 

mitigazione. 

Più nel  dettaglio si rimanda al seguente allegato nel quale sono evidenziati  gli indicatori  per il 

monitoraggio di piano. 
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Matrice ARIA 

le emissioni  in atmosfera  derivanti  dalla attuazione dei nuovi  ambiti  di  espansione sono 

riconducibili  prevalentemente alle sole emissioni  dovute agli  impianti  di  riscaldamento. In 

considerazione della  ventosità  che caratterizza  l ’ambiente vallivo e montano, delle  

dimensioni  del  terri torio comunale e densità  abi tativa  e delle migliori  performance dei nuovi 

impianti  di  riscaldamento, non si  ri tiene possano derivare significativi  impatti  sulla  qualità 

dell ’aria ambiente. 

La  previsione di  realizzare una nuova tangenziale esterna  al centro abi tato potrà  contribuire 

a migliorare la qualità  dell’aria  e aumentare la si curezza  nel  centro abi tato. 

 

Matrice ACQUA 

stimando in ci rca  300 li tri  il  fabbisogno/consumo giornaliero medio di  acqua potabile per 

abi tante e tenuto conto della disponibilità  idrica , si  ri tiene che gli  impatti  derivanti 

dall ’incremento di  abitanti  previsto dal nuovo Piano risul ti percentualmente trascurabile. 

 

Matrice SUOLO 

qualsiasi nuova attivi tà  edilizia  comporta  il  consumo di  suolo, che potrà  ri tenersi  meno  

impattante nella misura in cui non interessi porzioni di  terri torio particolarmente sensibili dal 

punto di  vis ta ambientale.  

La definizione dei nuovi  ambiti  di possibile espansione individuati con il nuovo PGT tiene 

conto delle sensibilità  ambientali presenti  nel  Comune: gli ambiti  sono posizionati  il più 

possibile in contigui tà  con il  contesto urbanizzato, al  fine di migliorare le connessioni  urbane 

e mantenere il  centro abi tato compatto e privo di frangiature. 

 

Matrice AMBIENTE URBANO 

il  nuovo Piano risponde ai  dettati  normativi  previsti  dalla  LR 12/2005 e dalla sua  attuazione 

non si  attendono impatti  negativi  sul  contesto urbano, che potrà , al  contrario, beneficiare 

dei  miglioramenti  sulla viabilità  e dall’incremento delle aree destinate a servizi pubblici . 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la fase di monitoraggio del nuova 

PGT di Nave possa essere condotta mediante pochi indicatori, che hanno il compito 

soprattutto di render conto di come vengono attuate, nel corso del tempo, le previsioni 

contenute nel Piano stesso. 



INDICATORE OBIETTIVO NOTE

1,1 Numero di automezzi/giorno in attraversamento del centro urbano

unità di misura automezzi/giorno

fonte Comune

cadenza biennale

tema secondario QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

2,1 Utenze acquedotto comunale

unità di misura numero

fonte ATO/Ente gestore

cadenza biennale

tema secondario //

2,2 Acqua emunta per alimentare l'acquedotto 

unità di misura mc/anno

fonte ATO/Ente gestore

cadenza annuale

tema secondario RISPARMIO ENERGETICO

2,3 Acqua potabile contabilizzata 

unità di misura %

fonte ATO/Ente gestore

cadenza annuale

tema secondario RISPARMIO ENERGETICO

2,4 Consumo di acqua per uso domestico per abitante

unità di misura mc/anno x ab

fonte ATO/gestore

cadenza annuale

tema secondario RISPARMIO ENERGETICO

2,5 Popolazione servita dalla rete fognaria

unità di misura % pop. residente

fonte ATO/gestore

cadenza triennale

tema secondario TUTELA DEL SOTTOSUOLO

2,6 Servizio di depurazione comunale

unità di misura % pop. residente

fonte ATO/gestore

cadenza triennale

tema secondario TUTELA DEL SOTTOSUOLO

3,1 Coefficiente di urbanizzazione 

unità di misura % del territorio comunale

fonte Comune

cadenza triennale

tema secondario RISPARMIO RISORSE NON RINNOVABILI

3,2 Recupero/adeguamento edifici nei nuclei a. f.

unità di misura numero e mc.

fonte Comune

cadenza biennale

tema secondario TUTELA DEL BOSCO

3,3 Superficie ri-forestata

unità di misura ha

fonte Comune

cadenza quinquennale

tema secondario QUALITA' ARIA E AMBIENTE NATURALE

4,1 Ambiti di Trasformazione con Piano Attuativo 

unità di misura numero

fonte Comune

cadenza biennale

tema secondario

4,2 Aree a parcheggio pubblico

unità di misura mq.

fonte Comune

cadenza biennale

tema secondario

4,3 Aree a verde attrezzato

unità di misura mq.

fonte Comune

cadenza biennale

tema secondario
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Verifica della attuazione delle previsioni di 

piano contenute nel PGT ed efficacia dello 

strumento urbanistico a fronte delle necessità 

della comunità locale.

Consnete eventuali adeguamenti della 

politica urbanistica comunale, anche in 

termini temporali diversi da quelli stabiliti 

dalle attuali normative

Disponibilità di spazi per la sosta veicolare in 

ambito urbano, prevenzione di eventuali 

fenomeni di saturazione da traffico veicolare 

locale ed eventuale promozione dell'adozione 

di zone a traffico limitato

Indicatori di primaria importanza al fine di 

definire  e monitorare la qualità 

dell'ambiente urbano in contesti fortemente 

antropizzati

Disponibilità di aree a verde attrezzato in 

ambito urbano e monitpraggio relativo al 

perseguimento degli obiettivi contenuti nel 

PGT

Indicatore di risposta, legato  alle opere di 

collettamento 

Indicatore di facile reperibilità. La cadenza 

triennale è dettata dalla tempistica sottesa 

alla realizzazione degli interventi di 

collettamento 
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Incoraggiare il contenimento del consumo di 

suolo e promuovere la tutela della permeabilità 

dei suoli

Indicatore specifico per definire 

l'evoluzione dell'uso/consumo di suolo. 

Necessita di un'attività specifica da parte 

dell'U.T. comunale ed è opportuno definire 

una soglia di partenza e una metodologia di 

calcolo. 

Efficacia delle politiche urbanistiche fnalizzate 

a incoraggiare il patrimonio edilizio esistente 

e sottoutilizzato

Dato di semplice reperibilità per consentire 

un adeguato monitoraggio circa l'efficacia 

delle politiche urbanistiche adottate 

dall'A.C.

Valutare i risultati ottenuti a seguito 

all'eventuale introduzione di politiche 

finalizzate alal introduzione di ambiti/aree a 

forte alberatura in condizione di naturalità. 

Indicatore di facile reperibilità. La 

rendicontazione su base quinquenanle è 

dettata dalla consapevolezza che non pochi 

sono gli ostacoli da superare nel caso si 

intenda perseguire una politica di 

riforestazione inella pianura bresciana

Indicatore di risposta, legato  alle opere per 

migliorare la situazione della rete fognaria.

VAS del PGT del Comune di NAVE - LA VALUTAZIONE 

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DI PIANO
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Indicazioni definitive potranno essere 

ottenute solo successivamente al 

completamento dei lavori e alla effettiva 

entrata in funzione della nuova viabilità 

alternativa a quella di attraversamento del 

cento abitato.

Indicatore di facile reperibilità. La cadenza 

triennale è dettata anche dalla tempistica 

sottesa alla realizzazione di evenytuali 

interventi di miglioramento della rete di 

collettamento.

Valutare l'evoluzione temporale dei flussi di 

traffcio in attraversamento del centro urbano e 

valutare l'efficacia della soluzione 

rappresentata dalla realizzazione della nuova 

tangenziale
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Evoluzione del numero degli utenti 

dell'acquedotto comunale
dato semplice, fornito dal soggetto gestore

Monitoraggio dei quantitativi idrici necessari a 

rifornire l'acquedotto comunale su base annua
dato semplice, fornito dal soggetto gestore

Monitoraggio delle perdite di rete 

quantificabili nella differenza tra acqua emunta 

e acqa contabilizzata

dato semplice, fornito dal soggetto gestore

Indicatore di pressione adatto anche a 

monitorare l'efficacia di eventuali campagne 

per la riduzione dei consumi 

La cadenza annuale permette di monitorare 

l'evolversi puntuale del consumo della 

risorsa, monitorando il trend che 

caratterizza i consumi e, in aggiunta, anche 

le perdite. 



4,4 Aree a verde attrezzato per abitante

unità di misura mq/abitante

fonte Comune

cadenza biennale

tema secondario

Disponibilità di aree a verde attrezzato pro-

capite e andamento/evoluzione nel corso del 

tempo, anche  a seguito dell'aument del 

numero di cittadini residenti. Possibilità di 

confronto con altre realtà urbane.


