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11..11  SSccooppoo  ddeell  ddooccuummeennttoo  
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale di Screening per la Verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PII “Peruc” e 
realizzazione di infrastrutture pubbliche strategiche e di riqualificazione territoriale”.  
 
L’obiettivo di questo documento è quello di verificare la coerenza delle azioni previste dal 
PII con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli 
effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall’intervento e quali 
debbano essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo conto dei criteri dell’Allegato 
II “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 
5” della Direttiva 2001/42/CE. 
 
La variante al PRG vigente prevista dal progetto del presente P.I.I. costituisce quadro di 
riferimento per una sola ed unica autorizzazione. 
 
 
11..22  RRiiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  
Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto 
concerne la Verifica di assoggettabilità (Screening) di piani, programmi e varianti relative 
alla Valutazione Ambientale Strategica. 
 
11..22..11  NNoorrmmaattiivvaa  eeuurrooppeeaa  
La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la 
Direttiva 2001/42/CE. 
Obiettivo generale della Direttiva è quello di “…garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” 
 
Articolo 3 (Ambito d'applicazione) 
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i 
programmi: 
 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei 
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti 
elencati negli Allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE; 
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b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE. 

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la 
valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi 
possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
 
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 
paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 
possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
 
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono 
avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi 
di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri 
tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i 
piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva. 
 
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al 
paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: 
art. 6, comma 3: “Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e 
che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti 
sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”). 
 
 
11..22..22  NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  
A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo 
il 1 Agosto 2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 
“Norme in materia ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le 
“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto 
Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e 
modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 
 
Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani 
e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
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l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione 
dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei 
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli 
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una 
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

 
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la 
valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano 
avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 
 
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e 
i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento 
per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 1. Nel caso di piani e 
programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità 
competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente 
una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo 
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
 
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare 
per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed 
all'autorità procedente. 
 
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità 
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del 
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o 
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 
 
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, 
entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di 
verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli 
articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 
 
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso 
pubblico. 
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11..22..33  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  lloommbbaarrddaa  
La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio", le cui modifiche 
ulteriori sono state approvate prima con Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4 e poi con la 
D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971. 
 
Articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) LR 11 marzo 2005 n. 12 
 
Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 (ovvero la VAS) il piano territoriale 
regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, 
il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione 
ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o 
del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di 
approvazione. 
 
Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del 
piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di 
compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso. 
 
Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente 
competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani 
attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri 
evidenziati nel piano stesso. 
 
Successivamente alla LR 12/2005 la Regione Lombardia ha prodotto gli indirizzi per la 
VAS, con due atti deliberativi successivi: 
- D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (indirizzi generali per la VAS); 
- D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive) 
- D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 
 
Nell’allegato 1mbis “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) – Programma Integrato di Intervento senza 
rilevanza regionale” si evidenzia che: 
 
 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
Considerazioni generali 
Gli strumenti della programmazione negoziata si caratterizzano per la 
peculiarità delle caratteristiche progettuali, per la variabilità delle dimensioni e 
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delle tipologie degli interventi previsti. Di conseguenza la determinazione della 
necessità o meno di sottoporre un programma integrato di intervento (PII) a 
valutazione ambientale – VAS non può che discendere da un accertamento 
preliminare, affidato alla responsabilità dell’Autorità procedente. 
Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di 
screening: 
1) La prima consiste nell’escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti 
i PII per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti 
seguenti: 
- intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e 
programmi; 
- presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale 
idoneo a consentire una variante urbanistica. 
Sono inoltre esclusi dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e 
programmi: 
a) rettifiche degli errori materiali; 
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni 
localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, 
regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione 
ambientale; 
c) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per 
opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la 
reiterazione del vincolo stesso. 
In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono 
sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i 
piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo 
strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la 
verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante 
che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato. 
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11..22..44  LLaa  vveerriiffiiccaa  ddii  eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  VVAASS::  ccoonntteennuuttii  ddeell  RRaappppoorrttoo  
PPrreelliimmiinnaarree   
 
La Verifica di esclusione di un piano dalla VAS è condotta sulla base di un Rapporto 
Preliminare contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente 
e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei 
possibili effetti significativi di cui all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE): 
1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti 
elementi: 
� in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 
� in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 
� la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
� problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
� la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque). 
 
2) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto 
in particolare, dei seguenti elementi: 
� probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
� carattere cumulativo degli effetti; 
� natura transfrontaliera degli effetti; 
� rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
� entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 
� valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
- dell’utilizzo intensivo del suolo; 
� effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,comunitario o 
internazionale. 
Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di 
Valutazione Ambientale Strategica, la condivisione del Rapporto Preliminare è prevista 
attraverso uno specifico momento di confronto - la Conferenza di Verifica - rivolto in prima 
istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale ed agli Enti territoriali 
coinvolti, che vengono consultati per condividere la decisione circa l’esclusione o meno del 
presente PII dalla VAS. 



Comune di Vallio Terme  –  P.I.I.  Programma Integrato d’Intervento 
Progetto per la realizzazione di insediamento Residenziale e Commerciale denominato “Peruc”, nonché per la realizzazione di 

infrastrutture pubbliche di rilevanza strategica sociali e per la viabilità 

 
Ing. Francesco Bocchio  via Martiri della Patria 13, 25010 San Felice del Benaco 

Brescia - tel/fax 0365 559989 
 

10

22))  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  PP..II..II..  EEDD  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  
TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  
 
22..11  IInnqquuaaddrraammeennttoo  tteerrrriittoorriiaallee  
 
Il perimetro delineato di territorio interessato dal Programma Integrato di Intervento 
comprende un’area di mq. 13.290. Il comparto ha forma grosso modo rettangolare, con un 
asse maggiore orientato in direzione est-ovest e con un andamento in leggera pendenza 
degradante da sud verso nord.  L’area è delimitata: 
 

- a Nord dall’edificato consolidato che si è sviluppato in prossimità della strada 

principale (S.P. 57) e del fiume Vrenda; 

- a Ovest da un terreno agricolo che confina con un’area già interessata da interventi 

edilizi (comparto residenziale); 

- a Sud da un terreno agricolo sino al limite della fascia collinare oggetto di intervento 

da parte dell’amministrazione per la realizzazione di Centro Sportivo; 

- a Est con Via Bernasino, nella quale sorgono principalmente residenze singole e 

piccole attività artigianali, e con il torrente. 
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CATASTALE 
L’ambito urbano interessato dal progetto è situato nell’area denominata “Peruc”, distinta 

in mappa Catasto Terreni al Foglio 1 ai Mappali 903, 895, 901, 916, 1095, 902, 1805, 

4321,4322. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZZONAMENTO PRG 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

L’ambito oggetto del P.I.I. 

risulta inserito nel P.R.G. 

vigente in: 

- zona SP servizi 
pubblici; 

- zona E3 
terrazzamenti; 

- fascia di rispetto 

del corso d’acqua 

sul lato Est della 

proprietà. 
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22..22  DDeessccrriizziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stato attuale l’area del comparto si presenta come un terreno incolto, con un 

andamento in leggera pendenza da Nord verso Sud. (viste dall’interno del lotto) 
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22..33  DDeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  pprrooggeettttoo  ddeell  PPIIII  
 

La presente proposta di P.I.I., partendo dall’analisi del contorno territoriale di riferimento, 
prevede: 

- la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, per complessivi 11.985 m³ e di 
commerciale per complessivi 1.305 m³ (10% del complessivo intervento) distribuiti in 
più edifici, per garantire una miglior integrazione con l’edificato esistente e mantenere 
adeguati spazi destinati a verde e parcheggi pertinenziali.   I volumi realizzati andranno 
a ricucire un vuoto urbano che si è andato a formare tra il tessuto urbanizzato 
consolidato e le nuove costruzioni in fase di realizzazione; 

- la realizzazione dotazioni per standard  (posti auto ad uso pubblico, verde , ecc…); 
- la realizzazione di una zona destinata a verde di mitigazione ambientale (parco lineare) 

nella zona ad Est dell’area di intervento, in corrispondenza del corso d’acqua “Rif” che 
si immette nel fiume Vrenda. 

- La realizzazione di area attrezzata a verde interna al comparto (sul lato Est dell’area 
d’intervento) come cessione gratuita ed in aggiunta agli standard previsti 

- la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità (nuova bretella di collegamento con la SP 
57) all’interno dell’area di progetto che andrà a collegarsi alla strada esistente di Via 
Bernasino. Nel progettare il nuovo tratto viario, si è tenuto conto del possibile 
collegamento con il tratto di strada in fase di realizzazione nella vicina lottizzazione 
residenziale sul lato ovest. 

 
I nuovi corpi di fabbrica saranno disposti tra loro con ampi spazi verdi, in modo da 
salvaguardare le visuali libere e ridurre l’impatto paesaggistico del progetto, ed inoltre 
saranno predisposti secondo lotti indipendenti come mostrato nell’estratto di seguito. 
 
Saranno realizzate diverse tipologie di edifici a differenti piani, (massimo 3 ) come indicato 
nella planimetria e di differente tipologia edilizia: 

- tipologia singola 
- tipologia bifamiliare 
- tipologia plurifamiliare 
- tipologia commerciale / residenziale 

 
 
Dai dati di seguito riportati (11985 mc per Residenziale – 1.329 mc per Commerciale ) e 
considerata la quota di volume per abitante fissata in 100 mc/ab dal Piano dei Servizi si 
stima che gli abitanti potenzialmente insediabili nel comparto sono 133 ab (11985 mc : 
100 mc/ab) con un numero di famigle di 54 unità ( 133 ab : 2,42 componenti medi per 
famiglia). 
 
Si riportano di seguito gli estratti ed elaborati di calcolo relativi al progetto edilizio 
dell’intervento in oggetto. 
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Si riporta di seguito parte dello studio del verde. 
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CCoommee  eevviiddeennzziiaattoo  ddaallllaa  ttaavvoollaa  ggllii  aarrbbuussttii  aa  cceessppuugglliioo  ssaarraannnnoo  ppoossiizziioonnaattii  aaii  mmaarrggiinnii  ddeeii
lloottttii  ddii  pprroopprriieettàà  mmeennttrree,,  llee  aallbbeerraattuurree  aadd  aallttoo  ffuussttoo  ssaarraannnnoo  llooccaalliizzzzaattee  lluunnggoo  llaa  ffaasscciiaa  ddeell
ttoorrrreennttee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ppaarrccoo  lliinneeaarree..  
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II  nnuuoovvii  ffaabbbbrriiccaattii  ssoonnoo  ssttaattii  ddiissppoossttii    iinn  mmooddoo  ddaa  ssaallvvaagguuaarrddaarree  llee  vviissuuaallii  lliibbeerree  ddaallllaa  ssttrraaddaa  
ssttaattaallee  ee  rriidduurrrree  ll’’iimmppaattttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ddeell  pprrooggeettttoo,,  aattttrraavveerrssoo  ssppaazzii  vveerrddii  lliibbeerrii  nneeii  qquuaallii  èè  
ccoonnsseennttiittaa  eesscclluussiivvaammeennttee  llaa  ppiiaannttuummaazziioonnee  ddii  aarrbbuussttii  aa  cceessppuugglliioo..  
  
FFoottoossiimmuullaazziioonnii  ddeellllee  vviissuuaallii  
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22..3322    CCoonnssuummii  eenneerrggeettiiccii  
 
Gli edifici di nuova realizzazione, pubblici e privati, qualunque sia la destinazione d’uso 
devono caratterizzarsi per elevate performance per quanto riguarda il contenimento dei 
consumi di energia termica ed elettrica: a tal fine è necessario garantire l’efficienza 
energetica delle strutture e degli impianti e il ricorso, dove possibile, a fonti energetiche 
rinnovabili. 
- contenimento dei consumi energetici 
Per gli edifici residenziali privati, si ritiene che, al fine di dar vita a un comparto 
caratterizzato da elevata eco-sostenibilità, questi debbano essere realizzati in conformità 
ai requisiti richiesti per il rilascio della certificazione energetica per la classe A.  
Si ricorda che la certificazione energetica viene rilasciata ad edifici a basso consumo 
energetico, ovvero progettati in modo da garantire elevate prestazioni energetiche tramite 
un corretto isolamento termico e impiantistica ad alta efficienza. 
- energia rinnovabile 
Considerati i miglioramenti intervenuti nel rendimento dei pannelli fotovoltaici, si ritiene 
opportuno, sempre ai fini della sostenibilità ambientale, di prevedere la seguente 
dotazione, in aggiunta a quanto già previsto in sede progettuale in ottemperanza agli 
attuali obblighi di legge. 
Edifici residenziali: in considerazione della tipologia prevista (villette singole e bifamiliari) 
installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza media pari a 3 Kw per ciascun unità 
residenziale.  
  
 
22..44  IInnffrraassttrruuttttuurree  ppuubbbblliicchhee  ee  ssttrraatteeggiicchhee  ssoocciiaallii  ee  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà    
 
La proposta del PII, relativa alla progettazione di infrastrutture pubbliche e strategiche di 
interesse comunale previste in attuazione, consiste: 

• nel completamento ed ultimazione del Centro Civico Comunale come spazio 
pubblico multidisciplinare per la cultura e il tempo libero, comprensivo di varie 
opere edilizie e la messa in funzione della struttura; all’interno del Centro Civico 
verrà realizzato: sala civica per congressi e riunioni – ambulatorio medico – 
biblioteca – sede associazioni varie 

• la realizzazione di un nuova bretella di collegamento con la SP 57, tratto stradale 
che attraversando il PII mette in comunicazione l’attuale via Bernasino con la parte 
Ovest già urbanizzata, oggi raggiungibile da tratto di inadeguate caratteristiche con 
raccordo a T estremamente pericoloso all’altezza di via Roma   

• nonché la cessione di aree in aggiunta agli standard previsti per legge nella quale 
si prevede di realizzare area pubblica a verde attrezzata  

 
E’ inoltre prevista una fascia di verde pubblico a mitigare l’inserimento edilizio con la 
sponda del torrente “Rif” a Est , e sulla quale verrà recuperato un tratto di percorso 
pedonale (sentiero) tutto  oggi esistente.  
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33))  AANNAALLIISSII  DDII  CCOOEERREENNZZAA  
 
33..00  CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee    
Come già anticipato inizialmente, i criteri per la valutazione dei limiti nel quale lo strumento 
di pianificazione territoriale può operare, sono determinate secondo una serie di regole 
che rispettano i principi dettati dalla vigente L.R. 12/2005, che promuove il principio della 
sostenibilità con la garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente. 
Nella determinazione di tali obiettivi, la valutazione tiene conto del contenuto del quadro 
ricognitivo sulla scorta degli atti di programmazione provinciale e regionale, e del quadro 
conoscitivo del territorio comunale sulla scorta dei grandi sistemi territoriali che vincolano 
la trasformabilità del suolo e del sottosuolo.   
Complessivamente, occorre operare con una selezione degli elementi che possano 
costituire ostacoli concreti dal punto di vista urbanistico paesaggistico per le future 
trasformazioni del territorio comunale. Di seguito sono illustrate le componenti e gli 
elementi di analisi nel dettaglio. 
 
 
33..11  OObbbbiieettttiivvii  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  RReeggiioonnaallee  ::  PPTTRR    
 
Il comune di Vallio Terme, e quindi l’area oggetto d’intervento è collocata a livello 
regionale, secondo le indicazioni del PTR, nel Sistema Territoriale Pedemontano, tra la 
fascia di pianura e metropolitana della città di Brescia e la fascia propriamente Montana. 
Si analizzano di seguito gli obiettivi preposti per tale Sistema territoriale. 
 
 
SISTEMA TERRITORIALE  PEDEMONTANO 
Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia 
pedemontana, linea attrattiva, assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i 
due diversi ambiti geografici.  
Il Sistema Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali 
pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree 
densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità 
edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali 
valli alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali 
e industriali.  
Il Sistema Pedemontano  evidenzia strutture insediative che si distinguono dal continuo 
urbanizzato dell’area metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto 
invece ai nuclei montani caratterizzati da una ben certa riconoscibilità; è sede di forti 
contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli 
elementi di pregio naturalistico e paesistico. 
 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE  PEDEMONTANO 
 

• ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di 
aree verdi collegate tra loro  (reti ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 

• ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione 
dell'inquinamento ambientale e la preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17) 
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• ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa (ob. 
PTR . 13) 

• ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di 
nuove infrastrutture per la mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 4) 

• ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 
(ob. PTR: 2, 20, 21) 

• ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione 
della fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 
10, 14, 21) 

• ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 
caratteristiche del territorio pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14) 

• ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità 
dell' ambiente e del paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 

• ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 
l'accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24) 

 
Uso del suolo 
• � Limitare l’ulteriore espansione urbana 
• � Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
• � Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione 

della Rete Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale 

• � Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
• � Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le 

infrastrutture 
• � Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
• � Coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive 

e di terziario/commerciale 
• � Evitare la riduzione del suolo agricolo 

 
 
CONSIDERAZIONI SUL COMPARTO OGGETTO DEL PII 
 
La proposta di PII sembra coerente con gli obiettivi proposti dalla pianificazione Regionale 
in particolare con l’obiettivo “ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso 
la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 
4)”, ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio (ob. 
PTR: 2, 20, 21)” e nella capacità di evitare la dispersione urbana, mantenendo forme 
urbane compatte e realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia 
sostenibile. Per un analisi più dettagliata si rimanda al testo che segue. 
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33..22  CCoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  PPTTCCPP      
Il PTCP determina modalità “processuali” per l’individuazione della compatibilità di 
proposte sovraccomunali.  
 
33..22..11  SSttrruuttttuurraa  ddii  PPiiaannoo  
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Per quanto riguarda le: 

- Tipologie insediative esistenti o previste dalla pianificazione comunale l’ambito è 
identificato come “Zone a Mix prevalentemente Residenziale” 

 
Art. 131 - Zone a mix prevalentemente residenziale 
 
DEFINIZIONE 
Sono tessuti che hanno come funzione prevalente la residenza, ma che comprendonocomunque 
anche piccole realtà produttive, terziario, commercio e servizi pubblici. Tali zone si considerano di 
rilevanza sovracomunale nel caso in cui siano eccedenti la quota convenzionale di espansione 
endogena assegnabile al Comune, calcolata secondo i criteri indicati al successivo art.141 delle 
presenti norme. In determinate condizioni anche insediamenti esistenti soggetti a trasformazione 
possono assumere rilievo sovracomunale nel caso in cui generino effetti sugli elementi strutturali 
del S.U.S. (paesaggio, infrastrutture sovracomunali, ambiente,ecc). Tali casi potranno, con 
adeguate motivazioni, essere regolati dalla Provincia e dai Comuni stessi. 
 
OBIETTIVI 
Obiettivi del P.T.C.P. sono il contenimento del consumo di suolo adibito 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 territoriale. Gli strumenti urbanistici comunali 
dovranno prevedere la localizzazione delle zone a mix prevalentemente residenziale di natura 
endogena secondo i seguenti criteri:  
- continuità con gli ambiti urbanizzati esistenti e previsti; 
- aumento del rapporto fra superficie urbanizzata e perimetro sensibile, così come definito al 
paragrafo 5.4.1 del Progetto Preliminare Quaderno II. Fatti salvi i disposti di cui all’art.13 nel caso 
di volontà di localizzazione di quote di espansione esogena residenziale, il Comune dovrà 
dimostrarne la reale necessità attraverso una relazione di natura socio economica e comunque 
tale localizzazione dovrà avvenire secondo i seguenti criteri: 
- evitare le zone a prevalente inedificabilità così come definite all’art.125 e rappresentate nella 
Tav.1; 
- preservare gli elementi di rete ecologica provinciale ; 
- totale recupero del patrimonio edilizio esistente non utilizzato; 
- recupero delle aree dismesse, così come individuate in via approssimativa nella Tav.1, che il 
Comune dovrà ulteriormente dettagliare; 
- continuità con gli ambiti urbanizzati esistenti e previsti dal P.R.G. vigente; 
- buona accessibilità del trasporto pubblico locale; 
- rispetto delle disposizioni in materia paesistica così come definite nell’Allegato I. 
La Provincia si riserva comunque di valutare dette localizzazioni in fase di valutazione di 
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali anche secondo le ulteriori indicazioni contenute 
nella Parte II. 
 
Il PII proposto non risulta contrastante con gli obiettivi e gli indirizzi del PTCP alla 
componente “Zone a Mix prevalentemente Residenziale”.  
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- Vocazioni d’uso del Territorio il complesso esistente ricade nelle “Zone di controllo“ 
e “Ambiti a Statuto particolare proposti”: 

 
Art. 128 - Zone di controllo 
 
OGGETTO 
È l’insieme degli ambiti specificati nelle norme dei singoli sistemi (ambientale, del paesaggio e dei 
beni storici, della mobilità, insediativo) nei quali la trasformabilità del suolo a scopo edilizio è 
fortemente condizionata dai caratteri ambientali e paesistici del sito. 
Costituiscono “zone di controllo” le seguenti: 
 
Categorie derivate dalla carta del reticolo idrografico e rischi idrogeologici: 
- Aree a vulnerabilità estremamente alta delle acque sotterranee per la presenza di circuiti idrici di 

tipo carsico ben sviluppati 
- Vulnerabilità della falda 
 
Categorie derivate dal Piano di Assetto Idrogeologico: 
- Frana stabilizzata 
- Zona 1 
- Zona 2 
- Area a pericolosità media o moderata 
- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta 
- Area di frana stabilizzata 
- Fascia C 
 
Categorie derivate dalla “Tav. paesistica”: 
- Vegetazione naturale erbacea e cespuglieti 
- Corpi idrici principali: fiumi e torrenti e loro aree adiacenti; aree sabbiose e ghiaiose; 
- Navigli, canali irrigui, cavi, rogge 
- Pascoli, prati permanenti 
- Boschi di latifoglie 
- Boschi di conifere 
- Terrazzi naturali 
- Cordoni morenici 
- Sistemi sommatali dei cordoni morenici del Sebino e del Garda 
- Rilievi isolati della pianura 
- Crinali e loro ambiti di tutela 
- Fascia dei fontanili e delle ex – lame 
- Colture specializzate: vigneti 
- Colture specializzate: castagneti da frutto 
- Colture specializzate: frutteti 
- Colture specializzate: oliveti 
- Altre colture specializzate 
- Seminativi erborati 
- Aree agricole di valenza paesistica 
- Terrazzamenti con muro a secco e gradonature 
- Aree a forte concentrazione di preesistenze agricole 
- Fasce di contesto alla rete idrica artificiale 
- Ambiti di elevato valore percettivo, connotati dalla presenza di fattori fisico - ambientali e/o storico 

culturali che né determinano la qualità nell’insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo essenziale per 
la riconoscibilità del sistema dei beni storico – culturali e delle permanenze insediatine, nonché 
per la salvaguardia di quadri paesistici d’elevata significatività. 

- Contesti di rilevanza storico - testimoniale (ambiti della riconoscibilità di luoghi storici) 
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- Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni storici puntuali (land marks) 
- Punti panoramici 
- Visuali panoramiche 
- Sentieri di valenza paesistica (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e con le 

realizzazioni e/o progetti di piste ciclo-pedonali in corso) 
- Itinerari di fruizione paesistica 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo è l’individuazione sintetica degli ambiti che presentano particolari problematiche circa le 
trasformazioni e per negativo dei siti neutri dal punto di vista ambientale paesistico. 
 
INDIRIZZI 
In tali zone l’edificazione sarà sottoposta alla verifica di compatibilità con le norme particolari 
norme di cui ai Titoli I, II (allegati I e II) e III. A tali condizioni si debbono aggiungere servitù e 
vincoli riconoscibili sul territorio e derivanti da specifiche leggi e normative. 
 
 
Il PII proposto non risulta contrastante con gli obiettivi e gli indirizzi del PTCP alla 
componente “Vocazioni d’uso del territorio”, da verificare successivamente nel dettaglio i 
limiti e vincoli dovuti alle “Zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio”.  
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33..22..22  CCoommppoonneennttee  ppaaeessiissttiiccaa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla componente paesistica si evince che il 
PII ricade nella COMPONENTE DEL 
PAESAGGIO URBANO: “Altre Aree 
edificate”. 
 
Di seguito l’estratto dall’Allegato 1 delle NTA 
del PTCP. 
 
COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO 
 
IV. 2 Aree edificate (destin. non 
produttive) 
IV. 3 Aree edificate (destin. produttive) 
IV. 4 Aree impegnate dai P.R.G. vigenti 
(destin. non produttive) 
IV. 5 Aree impegnate dai P.R.G. vigenti 
(destin. produttive) 
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IV.2.3.4.5.a) Caratteri identificativi 
La cartografia dell’analisi paesistica di dettaglio mette in evidenza, alcune informazioni disponibili, dal 
mosaico dei P.R.G. provinciale e, dove assenti, dalla verifica aggiornata degli ambiti urbanizzati non storici. 
Le caratteristiche delle forme urbane conseguenti, mettono in luce spesso situazioni di grande dispersione 
e/o disomogeneità nel consumo del suolo. 
Tuttavia indagare le nuove dinamiche, talvolta corrette e condivisibili con il criterio generale di tutela e 
valorizzazione delle componenti paesistiche, costituisce momento fondativo imprescindibile dei piani 
comunali. 
Tali aree edificate, o impegnate sono talvolta caratterizzate da fattori di naturalità relittuale, e da presenza di 
frange urbane, anche nella forma conurbativa. 
 
IV.2.3.4.5.b) Elementi di criticità 
- L’elemento principale di criticità è costituito dall’assenza d’identità e dalla frammentazione della forma 
urbana nonché dal conseguente contrasto con i centri storici; 
- Tralasciando le considerazioni della critica storica ai processi di definizione della morfologia urbana 
recente, a cui si rimanda per le valutazioni specifiche dei singoli piani comunali, elemento particolarmente 
negativo è costituito dall’interdizione visiva, da e per, l’ambito esterno dei nuclei storici e dai fenomeni di 
saldatura con gli abitati frazionari o i capoluoghi limitrofi. 
 
IV.2.3.4.5.c) Indirizzi di tutela 
Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario 
- Il piano comunale analizzerà criticamente i processi evolutivi della morfologia urbana di recente impianto, 
evidenziando le scelte non compatibili con la tutela delle componenti paesistiche di contesto (es. centri 
storici, preesistenze sparse e/o ambito agricolo), nonché verificando la coerenza con l'orditura 
infrastrutturale, con la morfologia e la tipologia delle strutture edilizie esistenti, con le direttrici naturali. 
- Definirà altresì, per le aree impegnate le condizioni minime di riferimento per eventuali studi paesistici di 
dettaglio a supporto dei piani attuativi, finalizzate alla ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il 
più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative. 
- In particolare emerge la necessità di una revisione dei criteri progettuali interessanti le aree periurbane, al 
fine della ricerca di una leggibile linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito 
agricolo contiguo. 
Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto) 
- Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o 
interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati 
ai relativi livelli istituzionali. 
- Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di 
operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie 
dei manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche che verranno contenute nei piani comunali. 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati. 
- Anche per gli ambiti già impegnati dai futuri insediamenti, i Piani Paesistici Comunali evidenzieranno le 
seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente: 
a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione; 
b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) ed il nuovo edificato; 
c) eventuali opere di mitigazione degli effetti. 
- Il Piano Paesistico Comunale individuerà le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo 
aperto, costruzioni dismesse turbative e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 
caratteristiche del paesaggio indicando le modalità per la loro riqualificazione. 
 
  
Il PII proposto non risulta contrastante con la normativa del PTCP delle componenti del 
paesaggio intercettate. 
E’ utile sottolineare come l’assoggettamento alle componenti del paesaggio naturale ed 
eventuali proposte di modifica siano da verificare ad una scala più piccola, quale quella 
comunale  da Piano Paesistico comunale, pertanto si rimanda ad una disamina più 
dettagliata nei paragrafi successivi.  
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33..22..33  PPiiaannoo  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  nneellllaa  PPrroovviinncciiaa..  IInnddiirriizzzzii  ssttrraatteeggiiccii  
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Il comparto oggetto di PII è nelle vicinanze dell’infrastruttura classificata come “rete 
locale”. Non sono previste infrastrutture di progetto che interferiscono con il PII. 
 
Si ritiene quindi che il PII, risulti oggettivamente non in contrasto con quanto indicato dagli 
indirizzi strategici del Piano della viabilità della Provincia di Brescia.Per una analisi di 
maggior dettaglio, si rimanda comunque Relazione sul Traffico redatta ai sensi degli artt. 
31-97 delle NTA del PTCP elaborata al relativo paragrafo del presente documento. 
 
 
33..22..44  AAmmbbiieennttee  ee  rriisscchhii..  AAttllaannttee  ddeeii  rriisscchhii  iiddrraauulliiccii  ee  iiddrrooggeeoollooggiiccii    
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33..22..55  CCaarrttaa  iinnvveennttaarriioo  ddeeii  ddiisssseessttii  
 

 
 
 

Il complesso intercetta le aree per le quali vigono le 
salvaguardie di cui all’art. 9 NTA P.A.I., in dettaglio 
“Area di conoide non recentemente attivatosi o 
completamente protetta”. Per una disamina 
dettagliata si rimanda all’analisi geologica di settore 
nei paragrafi successivi. 
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Il comparto ricade all’interno delle Frane con tipologia “Conoidi ” con uno stato di attività 
“Quiescente”; per una disamina ulteriore si rimanda ai paragrafi successivi.  
 
 
33..22..66  RReettee  EEccoollooggiiccaa  ––  TTuutteellaa  ee  ssvviilluuppppoo  ddeeggllii  eeccoossiisstteemmii  
 
Il principale strumento di salvaguardia ecologico/ambientale proposto dal PTCP è la Rete 
Ecologica provinciale che persegue tre finalità principali: 
● il miglioramento della resilienza dell’ecosistema di supporto alle attività umane, 
riducendone gli elementi di fragilità ed i rischi di superamento della capacità di carico; 
● l’offerta di un contesto di vita alla popolazioni locali in cui gli aspetti naturali costituiscano 
un esplicito fattore di qualità; 
● la costruzione di uno scenario di azione di breve-lungo periodo capace di dare riferimenti 
ed orientamenti non effimeri, in grado di trasmettere valori ambientali e culturali trans 
generazionali. 
 
L’analisi tecnica delle unità ambientali presenti nel territorio bresciano, ha identificato 72 
ambiti detti “Ecomosaici” caratterizzati da un significativo livello di unitarietà dal punto di 
vista del funzionamento ecologico. Ciascun ecomosaico interessa uno o più comuni e 
costituisce il riferimento per promuovere azioni comunali o intercomunali di riqualificazione 
e certificazione della qualità ambientale. Un approfondimento successivo ha evidenziato, 
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invece, ben 26 “Areali” che costituiscono l’ossatura del progetto di rete ecologica 
provinciale. Il Comune di Vallio Terme ricade nell’Ecomosaico n° 58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune di Vallio Terme presenta 1 ecomosaico principale, ovvero: 

 
 
ECM n°58: AMBITO DELLA VAL GARZA E COLLEGATI 
 
Comuni interessati: 
Nave, Bovezzo, Caino, Vallio e Gavardo. 
 
Elementi distintivi: 
Fondovalle prevalentemente urbanizzato con rilevanti presenze produttive e commerciali ma con 
buona presenza di aree coltivate. Sui versanti prevale il bosco e il prato.  
 
Aree tutelate: 
Non presenti. 
 
Rapporti con il progetto di Rete ecologica provinciale: 
 
BS 7; BS12; BS 22; BS 25 
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I Comuni, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, recepiscono i contenuti del 
progetto di rete ecologica ed individuano specifici interventi di riqualificazione ecologica. 
Gli elementi “Areali” essenziali che costituiscono l’ossatura del progetto di rete ecologica 
sono ben 26 ovvero: (evidenziate in grassetto le componenti ricadenti nel comune): 
N.B. (ne l’Ecomosaico ne gli Areali hanno valore di “azzonamento”, quanto piuttosto di 
orientamento e armonizzazione delle politiche in vista di un riequilibrio ecologico complessivo). 
 
BS1 - Core areas 
BS2 - Aree principali di appoggio in ambito montano 
BS3 - Ambiti di specificità biogeografica 
BS4 - Principali ecosistemi lacustri 
BS5 - Matrici naturali interconnesse alpine 
BS6 - Area speciale di presidio dell’ecosistema montano della Valvestino 
BS7 - Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito collinare montano 
BS8 - Principali linee di connettività ecologica in ambito collinare montano 
BS9 - Fascia di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda 
BS10 - Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito planiziale e collinare 
BS11 - Fasce di permeabilità nelle aree problematiche del lago di Garda 
BS12 - Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa 
BS13 - Aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema 
BS14 - Ambiti della ricostruzione del sistema dei fontanili 
BS15 - Gangli principali in ambito planiziale 
BS16 - Gangli secondari in ambito planiziale 
BS17 - Corridoi fluviali principali 
BS18 - Corridoi fluviali secondari 
BS19 - Corridoi terrestri principali 
BS20 - Corridoi terrestri secondari 
BS21 - Greenways principali 
BS22 - Principali barriere infrastrutturali ed insediative 
BS23 - Fasce di inserimento delle principali barriere infrastrutturali 
BS24 - Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali 
BS25 - Varchi insediativi a rischio 
BS26 - Direttrici di collegamento esterno 
 
Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito collinare-montano (BS7) 
Nella porzione collinare e nella prima fascia montana della Provincia si ha una dominanza di 
elementi naturali di elevato valore naturalistico ed ecologico associati ad elementi di pressione; in 
tale ambito risulterà utile prevedere il mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche 
connotanti le aree anche in considerazione del loro ruolo di connessione con le altre aree funzionali 
e l’adozione di provvedimenti per il miglioramento delle funzionalità ecosistemiche e per la 
riduzione delle criticità. 
 
Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22) 
Rappresentano il complesso delle barriere alla permeabilità ecologica del territorio e sono costituite 
da elementi lineari come le principali infrastrutture di trasporto previste e dall’insieme delle aree 
urbanizzate che costituiscono barriere di tipo areale spesso diffuso che determina frammentazione 
di numerose aree. 
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Il comparto del PII ricade nell’areale “BS7 - Aree della ricostruzione ecosistemica 
polivalente in ambito collinare montano” ai margini dell’ areale “BS22 - Principali barriere 
infrastrutturali ed insediative”. Il comparto oggetto del PII non rileva quindi criticità rispetto 
a quanto indicato dal PTCP. 
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  33..22..77  AAmmbbiittii  AAggrriiccoollii  SSttrraatteeggiiccii  PPrroovviinncciiaallii  
 

 
 
Dagli Ambiti Agricoli Strategici Provinciali si evince che il comparto del PII ricade nella 
componente “Urbanizzato/urbanizzabile da PRG/PGT vigente” 
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33..33  IInnfflluueennzzaa  ddeell  PP..II..II..  ssuu  aallttrrii  ppiiaannii  oo  pprrooggrraammmmii  iinn  aattttoo  nneell  CCoommuunnee  
 
Strumentazione urbanistica sovracomunale 
La Comunità Montana di Valle Sabbia ha predisposto un Piano Urbanistico Comunitario 
che, però, non è stato adottato dall'assemblea comunitaria, né ha seguito l'iter procedurale 
di approvazione.Tale documento resta, tuttavia, un riferimento pianificatorio per le 
valutazioni relative ai singoli PRG dei comuni appartenenti alla Comunità Montana. 
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 21 aprile 2004 con propria Deliberazione n. 22 ha 
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale già adottato con 
Deliberazione  n. 41 del 3 novembre 2003. 
A partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 
PTCP acquista efficacia ai sensi della Legge Regionale 1/2000. 
 
Strumentazione urbanistica comunale 
Il Comune di Vallio Terme è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato con 
deliberazione consigliare n. 199 del 03.05.1999 ed approvato con D.G.R. n. 7/13330 del 
13.06.2003; contestualmente a quest’ultima delibera è stato approvato il Piano dei Servizi 
e poi la Componente Paesistica del PRG (Piano Paesistico Comunale). 
Successivamente, il 30 Marzo 2005 con delibera del Consiglio Comunale n° 5 è stata 
adottata una nuova variante, approvata definitivamente il 25 Gennaio 2007 con delibera 
C.C. n 3. A quest’ultima variante con delibera sopracitata, coincide la modifica del Piano 
dei Servizi e del Piano Paesistico.  
Il Comune di Vallio Terme ha inoltre proposto un programma di interventi orientati alla 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale approvando con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 37 del 09/12/2009, il Documento di Inquadramento e Schema di 
Convenzione generale per Piani Integrati di Intervento, come dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e 
dal D.P.R. 06/05/2009 n. 8/9413; 
Attualmente è in fase di elaborazione il nuovo PGT; in queste fasi preliminari 
l’amministrazione sta procedendo  alla redazione della VAS ed è in attesa di convocare la 
prima conferenza con gli enti preposti. Il Comune di Vallio Terme ad oggi non ha quindi 
approvato il Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.e i. 
 

Osservazioni alla proposta del PII 
Il PII non influenza in termini negativi altri Piani o Programmi in atto e/o approvati nel 
Comune di Vallio Terme, ma sulla base della stessa proposta del PII,  si può affermare 
che è in linea con le future previsioni di espansione del centro abitato.  
Sono infatti in corso, sulla base di linee di sviluppo programmatiche dettate 
dall’amministrazione, ed  in funzione di dotare il territorio di nuovi servizi di scala 
comunale, nuovi progetti di espansione che prevedono l’inserimento di un nuovo centro 
cittadino e polo urbano della città. 
Sono attualmente in corso di attuazione proposte per la realizzazione di nuovi piani 
attuativi nell’area a sud dell’abitato ed un nuovo Centro Sportivo; in considerazione di un 
piano già attuato a Sud ai margini della SP 57 il PII proposto costituisce un tassello di un 
mosaico più ampio di sviluppo urbano.  
Il PII prevede al suo interno un mix di destinazioni e come infrastruttura di interesse 
pubblico e carattere strategico la realizzazione di una strada come proseguimento di un 
tratto di viabilità minore, che interessa anche un Piano in previsione limitrofo e che servirà 
anche il Centro Sportivo a sud del comparto in oggetto. 
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L’ambito interessato dal PII, ricade rispetto al PRG vigente all’interno della zona SP – 
Servizi Pubblici (Servizi Pubblici di quartiere) e in parte in zona E3 – Terrazzamenti (Zone 
Agricole ) e in parte nella fascia di rispetto del torrente come si evince dall’estratto che 
segue.     
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44))  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  AAMMBBIIEENNTTAALLII  DDEELLLL’’AARREEAA  IINNTTEERREESSSSAATTAA  DDAALL  
PP..II..II..  
 

44..11  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  AANNTTRROOPPIICCOO  
  
44..11..11  IInnqquuiinnaammeennttoo  aattmmoossffeerriiccoo  
 
L’atmosfera è un’importante risorsa naturale che disperde, diluisce, trasforma e metabolizza i rifiuti 
gassosi provenienti dalle molteplici attività antropiche. Inoltre regola il flusso termico proveniente 
dal sole e determina il clima. 
Per proteggere queste funzioni, negli anni sono stati fissati vincoli all’inquinamento derivante dalle 
emissioni in aria, in relazione agli effetti che queste implicano sulla salute umana, sul degrado dei 
suoli, sui beni culturali, sulla conservazione dei sistemi viventi e sul cambiamento globale del 
clima. 
Tali vincoli si riflettono sul governo del territorio in 2 modi: 
● soglie di concentrazione 
● limiti di emissioni 
La concentrazione degli inquinanti in atmosfera dipende dalla presenza di sorgenti di emissione, 
quindi, le soglie che vengono fissate per legge sono in grado di incidere sulla localizzazione degli 
impianti con forte potenzialità di emissione e possono limitarne le condizioni di esercizio (ad 
esempio limitazioni per impianti termici, limitazioni al traffico….). Purtroppo calcolare con 
precisione quanto una fonte pesa sulle concentrazioni di inquinanti non è cosa semplice, anche 
perché dipende dalle condizioni meteorologiche locali, in grado di trasformare le emissioni in 
concentrazioni. La Pianura Padana, in tal senso è un triste esempio, in quanto presenta una 
situazione atmosferica troppo stabile (la meno ventosa d’Europa), pertanto a parità di emissioni, 
data la lentezza dei processi di diluizione, raggiunge e supera con più facilità i limiti di 
concentrazione di inquinanti consentiti rispetto ad altre zone. 
Nel 2002, la Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), a 
supporto di due obiettivi generali della politica ambientale europea: 
● proteggere la popolazione, gli ecosistemi e il patrimonio culturale dagli effetti dell’inquinamento 
atmosferico: da perseguire con una serie di provvedimenti imperniati sul controllo delle 
concentrazioni in aria di vari inquinanti dannosi alla salute o agli ecosistemi. 
● proteggere l’ecosistema globale: questo obiettivo nasce in seguito all’emergere dei problemi di 
inquinamento transfrontaliero, di riduzione della fascia di ozono stratosferico (protocollo di 
Montreal in vigore dal 1989) e dei cambiamenti climatici (protocollo di Kyoto); si tratta di una serie 
di accordi internazionali imperniati sul controllo delle emissioni di particolari sostanze. Si ricorda 
che anche l’Italia si è impegnata a ridurre entro il periodo 2008-2012 le emissioni dei gas serra 
(principalmente anidride carbonica, metano, protossido di azoto) del 6,5% rispetto ai livelli rilevati 
nel 1990. 
In realtà, il PRQA nasce per orientare le politiche e gli interventi strutturali, ma fornisce anche 
valide indicazioni sulle aree più esposte all’inquinamento e che, di conseguenza, necessitano di 
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azioni di emergenza. Le proposte di intervento e gli indirizzi strategici riguardano tutti i settori: 
Energia, Industria, Civile, Traffico, Agricoltura /Allevamento, e i Rifiuti. 
Con D.G.R. n. 6501/2001, la Regione Lombardia, sulla base degli studi effettuati nella fase 
conoscitiva di stesura del PRQA, tra cui l’inventario delle Emissioni (INEMAR) visto in precedenza, 
ha provveduto alla zonizzazione del territorio, come previsto dal D.lgs. n. 351/99 e per le diverse 
zone individuate, ha fissato per gli impianti di produzione di energia, criteri di autorizzazione e limiti 
di emissione diversificati in funzione delle differenti tecnologie di produzione (es. caldaie, motori, 
turbine a gas, ecc.) e dei combustibili. Inoltre ha stabilito i livelli di attenzione e di allarme per la 
gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (D.P.R. n. 203/198), prospettando azioni 
di riduzione dei carichi dagli impianti di produzione di energia collocati nelle zone critiche o in 
vicinanza delle stesse. 
Come si può osservare nell’immagine seguente il territorio è stato suddiviso in: 
● Zone critiche, le aree nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il superamento delle 
soglie d’allarme o il livello di uno o più inquinanti eccede il valore limite aumentato del margine di 
tolleranza; 
● Zone di risanamento si dividono in tipo A) per più inquinanti e tipo B) per il solo Ozono, dove i 
livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore e il valore limite aumentato 
del margine di tolleranza; 
● Zone di mantenimento, aree dove i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e non 
comportano il rischio di superamento degli stessi. 
Per le zone individuate sono previsti sia Piani d’azione, cioè tutte le misure attuabili nel breve 
periodo ai fini di ridurre il rischio di superamento delle soglie d’allarme, Piani integrati, ovvero tutte 
le misure utili a raggiungere i valori limite entro i limiti stabiliti ed infine Piani di mantenimento 
finalizzati a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite. 
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Il Comune di Vallio Terme si trova in zona di Mantenimento. In tale zona i livelli di inquinamento 
sono inferiori ai valori limite e non comportano il rischio di superamento degli stessi.  
 
Le fonti che contribuiscono maggiormente alle emissioni degli inquinanti a livello regionale sono : 
CO – i maggiori apporti sono dati dal trasporto su strada e dal riscaldamento. Seguono a distanza i 
processi produttivi. 
PM10 – contribuiscono in misura quasi pari il riscaldamento, il trasporto su strada ed i processi 
produttivi, seguiti da altre sorgenti mobili e macchinari. Seguono l’agricoltura e la combustione 
nell’industria contribuiscono rispettivamente per una percentuale simile . 
NOx – il trasporto su strada incide ancora in larga misura ; seguono la combustione nell’industria  
ed altre sorgenti mobili e macchinari. 
COV – la principale fonte d’emissione risulta l’uso dei solventi, seguita a distanza dal trasporto su 
strada, dal riscaldamento e da altre sorgenti e assorbimenti. 
SO2 – i maggiori contributi sono a carico della combustione industriale e della produzione di 
energia. 
CO2 – contribuiscono maggiormente il trasporto su strada, il riscaldamento e la combustione 
nell’industria. 
N2O – è emesso in larga misura dal settore agricolo, seguito a distanza dai processi produttivi. 
CH4 – la fonte principale risulta ancora il settore agricolo; il trattamento/smaltimento dei rifiuti e la 
distribuzione dei combustibili. 
NH3 – è un inquinante prodotto essenzialmente dall’agricoltura per la quasi totalità. 
Incidenza delle emissioni da traffico e dal riscaldamento: risultano le principali fonti d’emissione per 
gli inquinanti NOx, CO, CO2, PTS e PM10. 
Incidenza delle emissioni agricole: l’agricoltura è la fonte di emissione principale per CH4, N2O e 
NH3 
 
L’inventario regionale delle emissioni in Lombardia è stato realizzato all’interno del PRQA, Piano di 
Risanamento dell’Aria, ed è basato sul database che permette di stimare le emissioni a livello 
comunale per diversi inquinanti, attività e combustibili, a livello regionale, provinciale e comunale. 
Le informazioni raccolte in questo archivio informatico sono tutte variabili necessarie per la stima 
delle emissioni: gli indicatori di attività, (ad esempio consumo di combustibili, consumo di vernici, 
quantità di rifiuti incenerita, ed in generale qualsiasi parametro che traccia l’attività di emissione), i 
fattori di emissione (ovvero la quantità in massa di inquinante emesso per unità di prodotto o di 
consumo), i dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni 
(come la popolazione residente, il numero di addetti per una specifica attività produttiva, ecc.), e le 
procedure di calcolo definite nelle diverse metodologie per stimare le emissioni. Dopo la stima 
iniziale delle emissioni dei principali inquinanti per gli anni 1997 e 2001, che ha costituito una delle 
basi per lo sviluppo del Piano Regionale Qualità dell’Aria (PRQA), il sistema INEMAR è stato 
aggiornato per l’inventario dell’anno 2003 e al 2007. Le emissioni considerate riguardano i 
principali macroinquinanti, ovvero SO2, NOx, CO, COVNM, CH4, CO2, N2O, NH3), le polveri 
totali, il PM10, il PM2.5, ed infine alcuni microinquinanti come le diossine e i metalli pesanti. 
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La classificazione utilizzata per l’inventario Regione Lombardia 2003 è quella definita nell’ambito 
del progetto europeo CORINAIR, che identifica le sorgenti emissive attraverso un codice a tre 
cifre. Il primo numero rappresenta l'aggregazione maggiore delle emissioni, definita "macrosettore" 
ed individuata dai numeri da 1 a 11: 
 
1. Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento; 
2. Impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, agricoltura); 
3. Combustione nell’industria; 
4. Processi produttivi; 
5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili; 
6. Uso di solventi; 
7. Trasporto su strada; 
8. Altre sorgenti mobili e macchinari; 
9. Trattamento e smaltimento rifiuti; 
10. Agricoltura; 
11. Altre sorgenti e assorbimenti. 
 

I primi tre macrosettori individuano quindi tutte le sorgenti inquinanti legate alle 
combustioni, suddivise secondo il loro uso: il primo macrosettore rappresenta i 
grandi impianti termoelettrici e di produzione di energia, il secondo corrisponde 
al riscaldamento domestico e nel terziario, il terzo macrosettore invece 
rappresenta le combustioni legate all'industria (cementifici, vetrerie, tutte le 
attività che necessitano di calore per il processo produttivo). Le emissioni 
legate a tutte le attività produttive in generale sono invece comprese nel 
macrosettore 4, le emissioni legate ai depositi petroliferi e alla distribuzione del 
metano rientrano nel macrosettore 5 mentre tutte le attività legate all'uso dei 
solventi (verniciature, sintesi di processi chimici, pulitura a secco...) sono 
individuate dal macrosettore 6. Il traffico stradale, suddiviso in strade urbane, 
extraurbane e autostrade, è rappresentato dal macrosettore 7 mentre nel 
macrosettore 8 rientrano tutte le altre sorgenti mobili ma non stradali (ferrovie, 
aeroporti, attività marittime e lacustri, trattori agricoli e macchinari industriali). Il 
macrosettore 9 individua tutte le fonti emissive legate ai rifiuti (discariche, 
inceneritori) mentre il macrosettore 10 comprende le emissioni generate dalle 
attività agricole e dall'allevamento (uso dei fertilizzanti, trattamento delle 
deiezioni animali...). L'ultimo macrosettore comprende infine tutte le altre 
sorgenti emissive non considerate nei macrosettori precedenti come ad 
esempio le foreste, gli incendi, l'uso delle sigarette. 
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I risultati provinciali dell’indagine INEMAR aggiornati al 2007 sono i seguenti: 
Le maggiori emissioni di SO2 derivano dagli impianti di combustione nelle industrie (53% delle 
emissioni di SO2 totali), mentre il contributo principale agli NOx, il trasporto su strada, rappresenta 
il 50% del totale delle emissioni di ossidi di azoto. 
 
Le emissioni di composti organici volatili (COV) derivano principalmente dall’uso dei solventi (36%) 
e altre sorgenti ed assorbimenti (28%) e combustione non industriale (16%); questo ultimo è anche 
la sorgente rilevante per le emissioni di monossido di carbonio (41%), altra fonte rilevante sono i 
processi produttivi (16%) e trasporto su strada (27%).. 
 
Le emissioni di CO2 provengono soprattutto dal trasporto su strada (29 %), delle emissioni di CO2 
totali, mentre la combustione industriale e residenziale aggiunge un altro 52 %. 
 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq Precurs. 
O3

Tot. 
acidif. 
(H+)

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno
 Produzione energia e trasform. 
combustibili 1.283 982 12 12 92 525 2,9 2,1 2,8 4,7 6,3 526 1.220 62

 Combustione non industriale 326 2.205 6.372 1.695 26.614 2.430 245 49 1.303 1.345 1.401 2.542 12.013 61

 Combustione nell'industria 3.021 3.445 958 166 4.642 2.712 167 14 305 388 642 2.768 5.674 170

 Processi produttivi 840 3.563 1.702 106 10.187 817 37 8,7 151 365 431 831 7.171 104
 Estrazione e distribuzione 
combustibili 1.183 12.614 265 1.359

 Uso di solventi 0,0 0,0 14.120 5,4 6,9 9,4 137 14.120 0,0

 Trasporto su strada 91 14.718 3.593 270 17.524 2.893 98 282 822 1.022 1.257 2.929 23.481 339

 Altre sorgenti mobili e macchinari 61 3.873 742 20 2.816 314 120 0,5 506 527 562 352 5.777 86

 Trattamento e smaltimento rifiuti 14 376 19 41.147 137 224 44,5 62 4,9 5,0 5,7 1.102 1.068 12

 Agricoltura 0,0 113 56 52.281 1,2 2.966 27.882 120 292 559 2.017 926 1.642

 Altre sorgenti e assorbimenti 17 75 10.989 2.069 2.262 17,1 167 175 181 43 11.359 3,2

Totale 5.652 29.351 39.746 110.381 64.274 9.915 3.681 28.317 3.387 4.132 5.055 13.511 84.170 2.480

ARPA Lombardia - Regione Lombardia.   Emissioni in provincia di Brescia nel 2007 - public review

 
 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq Precurs. O3
Tot. acidif. 

(H+)

 Produzione energia e trasform. 
combustibili 23 % 3 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 1 % 2 %

 Combustione non industriale 6 % 8 % 16 % 2 % 41 % 25 % 7 % 0 % 38 % 33 % 28 % 19 % 14 % 2 %

 Combustione nell'industria 53 % 12 % 2 % 0 % 7 % 27 % 5 % 0 % 9 % 9 % 13 % 20 % 7 % 7 %

 Processi produttivi 15 % 12 % 4 % 0 % 16 % 8 % 1 % 0 % 4 % 9 % 9 % 6 % 9 % 4 %
 Estrazione e distribuzione 
combustibili 3 % 11 % 2 % 2 %

 Uso di solventi 0 % 0 % 36 % 0 % 0 % 0 % 1 % 17 % 0 %

 Trasporto su strada 2 % 50 % 9 % 0 % 27 % 29 % 3 % 1 % 24 % 25 % 25 % 22 % 28 % 14 %

 Altre sorgenti mobili e macchinari 1 % 13 % 2 % 0 % 4 % 3 % 3 % 0 % 15 % 13 % 11 % 3 % 7 % 3 %

 Trattamento e smaltimento rifiuti 0 % 1 % 0 % 37 % 0 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 1 % 0 %

 Agricoltura 0 % 0 % 0 % 47 % 0 % 81 % 98 % 4 % 7 % 11 % 15 % 1 % 66 %

 Altre sorgenti e assorbimenti 0 % 0 % 28 % 2 % 4 % 0 % 5 % 4 % 4 % 0 % 13 % 0 %

Totale 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Distribuzione  percentuale delle emissioni in provincia di Brescia nel 2007 -  public review
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Tot. acidif. (H+)

Produzione energia e trasform. combustibili Combustione non industriale Combustione nell'industria

Processi produttivi Estrazione e distribuzione combustibili Uso di solventi

T rasporto su strada Altre sorgenti mobili e macchinari Trattamento e smaltimento rifiuti

Agricoltura Altre sorgenti e assorbimenti

 
I risultati per il Comune di Vallio Terme dell’indagine INEMAR (aggiornamento 2007) sono i 
seguenti: 
 
Descrizione macrosettore CO2 PM10 CO2_eq PREC_OZ N2O CH4 CO PM2.5 COV PTS SO2 NOx NH3 SOST_AC

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno

Combustione non industriale 4,01 1,55 4,22 15,05 0,54 2,03 31,70 1,50 7,09 1,61 0,86 3,64 0,06 0,11

Combustione nell'industria 0,17 0,01 0,18 0,36 0,01 0,01 0,10 0,01 0,08 0,02 0,00 0,22 0,00 0,00

Processi produttivi 0,00 0,42 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,07 0,72 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 0,16 1,23 0,00 7,68 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uso di solventi 0,00 0,00 0,14 11,07 0,00 0,00 0,00 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto su strada 5,57 1,68 5,63 32,12 0,17 0,37 25,43 1,27 4,89 2,12 0,18 20,02 0,71 0,48

Altre sorgenti mobili e macchinari 0,17 0,30 0,20 3,52 0,08 0,01 1,53 0,30 0,62 0,33 0,03 2,24 0,00 0,05

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricoltura 0,00 0,01 0,19 0,07 0,30 4,69 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 1,43 0,08

Altre sorgenti e assorbimenti 0,00 0,35 0,01 51,45 0,00 0,35 5,54 0,33 50,61 0,37 0,04 0,19 0,04 0,01
TOTALE 9,93 4,32 10,73 115,60 1,10 15,14 64,30 3,47 76,22 4,89 1,12 26,31 2,24 0,74  
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Descrizione macrosettore CO2 PM10 CO2_eq PREC_OZ N2O CH4 CO PM2.5 COV PTS SO2 NOx NH3 SOST_AC
t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno

Combustione non industriale 40% 36% 39% 13% 50% 13% 49% 43% 9% 33% 77% 14% 3% 15%

Combustione nell'industria 2% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1%

Processi produttivi 0% 10% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 9% 0% 0% 0% 0%

Estrazione e distribuzione combustibili 0% 0% 2% 1% 0% 51% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Uso di solventi 0% 0% 1% 10% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0%

Trasporto su strada 56% 39% 52% 28% 15% 2% 40% 36% 6% 43% 16% 76% 32% 65%

Altre sorgenti mobili e macchinari 2% 7% 2% 3% 7% 0% 2% 9% 1% 7% 3% 8% 0% 7%

Trattamento e smaltimento rifiuti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Agricoltura 0% 0% 2% 0% 27% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 64% 11%

Altre sorgenti e assorbimenti 0% 8% 0% 45% 0% 2% 9% 9% 66% 7% 4% 1% 2% 1%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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I macrosettori che incidono principalmente, rispetto agli inquinanti considerati, sono per lo più “la 
combustione non industriale” ed “il trasporto su strada”. In particolare nel caso dell’inquinante NH3 
(ammoniaca) il principale macrosettore incidente è quello dell’agricoltura mentre per l’inquinante 
CH4 (metano) il principale macrosettore incidente è quello classificato come “Estrazione e 
distribuzione combustibili”. "Altre sorgenti e assorbimenti” è il principale macrosettore che incide 
sull’’inquinate  COV (composti organici volatili). 
 
Nel dettaglio la componente (attività) degli “Impianti Residenziali” (del Macrosettore Combustione 
non Industriale ) nel Comune di Vallio Terme  incide rispetto agli inquinanti specificati come segue: 
 

Descrizione attivita CO2 PM10 CO2_eq PREC_OZ N2O CH4 CO PM2.5 COV PTS SO2 NOx NH3 SOST_AC

t/anno t/anno kt/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno

Impianti residenziali 2,887 1,50826 3,06956 13,75103 0,459 1,9196 30,234 1,46236 6,9188 1,5695 0,7028 2,8522 0,0557 0,08724
 

 
mentre la componente (attività) “Automobili” (del Macrosettore Trasporto su strada) incide: 
 

Descrizione attivita CO2 PM10 CO2_eq PREC_OZ N2O CH4 CO PM2.5 COV PTS SO2 NOx NH3 SOST_AC
t/anno t/anno kt/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno

Automobili 4,36044 1,08271 4,40632 14,77809 0,1327 0,22467 14,75302 0,75857 1,36423 1,42207 0,13614 9,66222 0,69913 0,2554
 

 
 
Se consideriamo una popolazione potenzialmente insediabile nel comparto, stimata in circa 80 
abitanti che costituiscono un numero di famiglie di 33 unità, con un numero di autovetture 
complessivo da comparto di 52 autovetture (1,58 autovetture per famiglia come da relazione sul 
Traffico), si può stimare che l’incremento dovuto alla realizzazione del PII in Oggetto è circa del 6% 
sia in termini di incremento della popolazione  (pop residente a Marzo 2010 - 1314 ab) che rispetto 
all’incremento delle autovetture circolanti sul territorio comunale (autovetture complessive 858 
unità). Si deve inoltre considerare che l’insediamento dei nuovi abitanti potenziali del PII nel  
comune deve essere distribuito nell’arco temporale di 5/10 anni, l’aumento di inquinanti indotto 
risulta pertanto contenuto. 
 
Dalle considerazioni sopra esposte e verificata la dimensione del comparto edilizio, la 
destinazione parzialmente commerciale e quella residenziale, da proposte dal PII, si ritiene 
di affermare che l’apporto di ulteriori inquinanti in atmosfera, possa essere considerato 
praticamente accettabile o comunque trascurabile in proporzione all’apporto totale. 
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44..11..22  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  aaccuussttiiccaa  
 
La classificazione del territorio in classi acustiche è prescritta dal Il DPCM 14 Novembre 
1997, che determina i valori limiti delle sorgenti sonore sulla base di: valori limite di 
emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità. 
La classificazione acustica viene attuata tenendo come riferimento la prevalenza delle 
attività insediate in un’area, della pianificazione urbanistica, della densità abitativa, delle 
effettive situazioni riscontrabili e delle condizioni acustiche rilevabili, e non limitandosi 
quindi a fotografare la situazione esistente. 
I valori limite di emissione, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I 
rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone 
e comunità. I valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso 
nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e sono quelli indicati nella tabella C 
allegata al decreto. I valori limite differenziali di immissione, sono: 5 dB per il periodo 
diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. . 
 
Il DPCM 14 Novembre 1997 decreta la seguente classificazione del territorio comunale  
(art.1) :  
 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree 
nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: 
aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, 
ecc.  
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano 
in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con 
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le 
aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie. 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le 
aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le 
aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 
abitativi. 
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Il comune di Vallio Terme non è fornito, allo stato attuale, di una classificazione acustica 
con mappatura del territorio comunale. 
 
Il comparto in oggetto è di tipo residenziale e commerciale e nelle vicinanze sono 
localizzate, come si può vedere dall’estratto, aree residenziali a Nord, mentre a Est è 
presente un mix di funzioni compreso artigianale e commerciale. Ad Ovest e Sud in 
previsione con lo strumento di PRG e secondo le scelte dell’amministrazione, saranno 
realizzati ulteriori insediamenti residenziali e servizi per il tempo libero.   
 
Quindi in assenza di una classificazione dei valori limite delle sorgenti sonore e sulla base 
di una rilevazione delle destinazioni urbanistiche e caratteristiche dell’area descritte, si può 
assumere con buona approssimazione che il comparto ricada nella classe: 
 

••  Classe acustica III - Aree di tipo misto , nella quale rientrano le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici.  
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44..11..33    FFaabbbbrriicchhee  aa  rriisscchhiioo  ddii  iinncciiddeennttee  rriilleevvaannttee    
 

Dalla ricognizione, è risultato che nel Comune Vallio Terme non sono presenti Fabbriche a 
rischio d’incidente rilevante. Nel raggio tra i 5 km ed i 10 km si trova a (A) Lumezzane 
stabilimento PIP deposito prodotti chimici,  (B) Bione la Galvanica Pasotti Thea di Pasotti 
Elio e Gianfranco & C snc  che tratta prodotti chimici industriali , (D) la Tecnigas SRL di 
Prevalle DD159 TECNIGAS Srl Deposito di Gas liquefatti e a (C) Vobarno la GABOGAS 
spa - VOBARNO - fornitrice di bombele per il gas. Nel raggio oltre i 10 km invece troviamo, 
che si occupa di vendita di GPL per uso civile industriale ed agricolo e l’Aghifug di 
Bedizzole, (E) a Soiano del Garda  Chimigien S.r.l stabilimento chimico e petrolchimico, 
l’industria siderurgica Feralpi di Lonato, a Desenzano del Garda la GAS-FAPP snc cod 
DD182 ATO Deposito di Gas liquefatti ed inoltre a Gardone Val Trompia ND219 
FABBRICA D'ARMI P. BERETTA spa Attività Galvanotecnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerate le distanze delle industrie dal comparto oggetto del PII (oltre i 5 km dalla più 
vicina la Tecnigas SRL di Prevalle), si ritiene di escludere ulteriori possibili interferenze con 
fattori di rischio derivanti da tali attività. 
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44..11..44    IInnqquuiinnaammeennttoo  ddaa  eelleettttrroossmmoogg        
 
Inquadramento legislativo 
Lo sviluppo tecnologico ha portato, nel corso degli ultimi decenni, al moltiplicarsi delle 
sorgenti di campi elettromagnetici di origine antropica, che sono ormai parte della nostra 
vita quotidiana: se, da un lato, sono enormemente aumentati i benefici che ne derivano, 
dall’altro sono cresciute le preoccupazioni per i potenziali rischi sanitari e per l’impatto 
sull’ambiente connesso con le sorgenti di radiazione elettromagnetica.  
In particolare, la sensibilità della popolazione è cresciuta a causa del considerevole 
aumento del numero di impianti di telefonia cellulare, che sono andati ad aggiungersi ai 
già esistenti impianti di diffusione radiofonica e televisiva, nonché ai ponti di trasferimento 
fra gli impianti di diffusione. La maggior parte degli impianti di telefonia è situata nelle aree 
più densamente abitate, allo scopo di soddisfare le sempre maggiori richieste di traffico da 
parte degli utenti, ed è di bassa potenza – tipicamente inferiore ai 300 W – anche per 
evitare problemi di interferenza fra impianti dello stesso gestore posizionati in aree 
limitrofe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli impianti radiotelevisivi, invece, possono avere potenze superiori a 1.000 W, dovendo a 
volte diffondere il segnale su aree piuttosto vaste e coprire bacini d’utenza che interessano 
anche più province. Questo tipo di impianti è perciò spesso sorgente di campi 
elettromagnetici di entità notevolmente maggiore di quella generata dalle stazioni radio-
base necessarie agli impianti di telefonia.  
Gli impianti di cui sopra non sono soggetti a VIA, ma disciplinati da una serie di norme, 
quali: il DPCM 23 aprile 1992 (primo atto di legge emanato dallo Stato Italiano in materia 
di protezione dalle radiazioni non ionizzanti), la legge quadro in materia di inquinamento 
elettromagnetico n. 36/2001 ed infine il D.P.C.M. 8 luglio 2003 che fissa: i limiti di 
esposizione, i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve e a lungo termine 
nella popolazione dovuti all’esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti 
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fisse con frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz, i valori di attenzione e gli obiettivi di 
qualità da conseguire nelle aree intensamente urbanizzate/popolate. 
Legge quadro in materia di inquinamento elettromagnetico (Legge 2001 n. 36) 
N.B. - Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, 
magnetici e della densità di potenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale 
del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori della 
tabella di cui sopra. 
 
In Lombardia la legge di riferimento in materia è la L.R. n. 11/2001, ”Norme sulla 
protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per 
le telecomunicazioni e per la radiotelevisione” e i successivi Regolamenti (n. 6/2001). Essa 
prevede che l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione e 
radiotelevisione sia soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata previo parere 
dell’ARPA. Inoltre, nella documentazione tecnica da allegare alla richiesta di 
autorizzazione comunale, devono essere riportate tutte le valutazioni e le misure 
preventive, ovvero: la valutazione dell’intensità dei campi elettrici generati dall’impianto in 
condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell’area; la 
misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno 
nell’intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (la misura dovrà 
essere rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi, 
come valore «max hold»); la descrizione delle misure previste per la limitazione degli 
accessi in prossimità dell’impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti 
d’esposizione per la popolazione; la descrizione delle procedure e delle azioni previste per 
la limitazione dell’esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell’impianto. Il 
DPCM 23 aprile 19923 prende in considerazione anche le distanze di rispetto dagli 
elettrodotti, comprendenti le linee elettriche aeree, le cabine e le sottostazioni elettriche.  
 
Le distanze vengono fissate a seconda della tensione nominale della linea e si adottano, 
rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di 
permanenza prolungati : 
● linee a 132 kV = 10 m 
● linee a 220 kV = 18 m 
● linee a 380 kV = 28 m 
 
Per le linee aventi tensioni nominali diverse, comprese tra 132 kV e 380 kV la distanza 
viene calcolata tramite proporzionalità diretta da quelle sopra elencate, mentre per le 
eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto vengono stabilite da 
una commissione tecnico scientifica. In tutta la Provincia di Brescia, in base alle analisi 
condotte da ARPA Lombardia, ad oggi esistono soltanto due siti che, manifestano i 
superamenti dei limiti di legge imposti, e non riguardano il Comune di Vallio Terme, il 
quale ospita in tutto un'unica antenna per la telefonia. 
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Valutazione 
 
ANTENNE TELEFONICHE 
Il Comune è tenuto a provvedere ed a regolamentare le aree dove si ritiene possibile 
l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’antenna telefonica è evidenziata in verde  
 
La stazione trasmittente per telefonia mobile più vicina al complesso esistente è stata 
localizzata ad oltre 500 metri. La bassa potenza in antenna e la direzione del segnale (che 
è indirizzato verso altre stazioni riceventi di rete), sembrano escludere effetti dannosi per 
la salute indotti da questo tipo di ripetitore.  
Ai fini precauzionali, è opportuno che non vi siano abitazioni poste alla stessa altezza 
dell’antenna nelle immediate vicinanze della stessa, anche perché la potenza di campo 
indotta registra valori apprezzabili solo in prossimità dell’antenna e subisce un forte 
decremento già a pochi metri di distanza. 
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ELETTRODOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilievo dello stato di fatto con individuazione delle linee elettriche e ripresa fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

 
Sull’area dell’intervento è presente una linea 
elettrica a media tensione, che sarà 
opportunamente interrata, impossibilitati a 
mantenere una fascia di rispetto di legge.   
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44..22  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEELLLL’’AACCQQUUAA  
 

44..22..11    RReettiiccoolloo  IIddrriiccoo  MMiinnoorree  
 
Su incarico del Comune di Vallio Terme, affidato con Del. N. 26 del 19/02/03 ed in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 commi 108/114 della L.R. 1/2000 e secondo le 
direttive della D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02, si è proceduto all’individuazione del reticolo 
idrico minore. 
La predisposizione dell’elaborato tecnico costituito dalla “Carta del reticolo idrografico con 
indicazione delle fasce di rispetto”, alle scala 1:5.000 per il settore montano e alla scala 
1:2.000 per il settore di fondovalle prossimo alle aree urbanizzate, e del presente 
documento normativo consentiranno all’Amministrazione Comunale di svolgere l’attività di 
“Polizia Idraulica”. Quest’ultima si configura come attività di controllo degli interventi di 
gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici. 
 
A - Individuazione del reticolo idrografico principale 
Il reticolo idrografico principale è costituito da tutti i corsi d’acqua inseriti nell’allegato A 
della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02. 
Il territorio comunale di Vallio Terme è intersecato dal Torrente Vrenda che prosegue il 
suo corso in territorio di Gavardo confluendo nel Fiume Chiese. Questo elemento 
idrografico, principale per tutto il suo corso, è identificato dal numero progressivo BS078 
e dal n°AA.PP. 220. 
 
B - Individuazione del reticolo idrografico minore 
Il reticolo idrografico minore è stato individuato in base ai criteri indicati nell’allegato B 
della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02. 
Tale reticolo idrografico, secondo il regolamento di attuazione della legge 36/94, è 
costituito da tutte le acque superficiali (art.1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di 
“tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua” (art.1 comma 2 del 
regolamento). 
Si è quindi proceduto ad acquisire i dati riportati nelle carte catastali (Catasto Terreni), 
depositate presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Successivamente sono stati eseguiti i 
riscontri incrociati con i corsi d’acqua riportati nella cartografia ufficiale (IGM alla scala 
1:25.000 e Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000), che hanno evidenziato una 
buona coerenza nella rappresentazione cartografica della reticolo idrografico. 
Si è riscontrata l’assenza di corsi d’acqua non cartografati, ma oggetto di interventi di 
sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici. 
All’interno del reticolo idrografico minore non si segnala la presenza di corsi d’acqua di 
competenza consortile, inseriti nell’allegato D della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02. 
A questa fase di acquisizione dei dati dalla cartografia, hanno fatto seguito le verifiche di 
campagna su tutto il reticolo idrografico individuato. 
I rilievi hanno permesso la valutazione delle problematiche idrauliche correlate a ciascun 
corso d’acqua (che tratteremo nei prossimi capitoli). Raramente sono stati individuati 
alcuni tratti di corsi d’acqua che seppure segnalati nelle carte catastali e/o nella cartografia 
ufficiale non sono più presenti sul terreno, poichè il tracciato risulta modificato a seguito 
della realizzazione di un nuovo tratto intubato. 
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Delimitazione delle fasce di tutela e istituzione delle NORME DI POLIZIA IDRAULICA 
A tutela dei corsi d’acqua del territorio di Vallio Terme è stata istituita una fascia di rispetto 
all’interno della quale alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad 
autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904. 
La tutela delle aste fluviali è altresì espletata mediante le norme generali di tutela dei corsi 
d’acqua. L’esatta delimitazione delle fasce di rispetto, così come individuate all’interno del 
”Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo Idrico” allegato al P.R.G. nella “Carta del 
Reticolo con indicazione delle fasce di rispetto” eseguita alla scala 1:2.000 per le aree di 
fondovalle (Tav.4) ed alla scala 1:5.000 per le aree montane (Tav.5), dovrà essere 
riportata per ogni singolo progetto d’intervento soggetto ad autorizzazione, nelle 
planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell’area. 
 
Reticolo Idrico principale ai fini della polizia idraulica (fonte SIBA - Lombardia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Il comparto del PII oggetto d’intervento non intercetta le fasce di rispetto del torrente 
Vrenda, il corso d’acqua più prossimo che corre da Ovest ad Est, lungo il territorio 
comunale, e confluisce nel fiume Chiese a Gavardo. Si osservi in merito anche l’estratto 
del PRG con indicazioni delle fasce di rispetto di seguito riportato.  
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ART. 11 NORME PARTICOLARI PER IL RETICOLO IDRICO MINORE (da NTA PRG) 
 
NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA 
A tutela dei corsi d’acqua del territorio di Vallio Terme è stata istituita una fascia di rispetto all’interno della 
quale alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi 
del R.D. 523/1904. La tutela delle aste fluviali è altresì espletata mediante le norme generali di tutela dei 
corsi d’acqua. L’esatta delimitazione delle fasce di rispetto, così come individuate all’interno del ”Elaborato 
Tecnico Normativo del Reticolo Idrico” allegato al P.R.G. nella “Carta del Reticolo con indicazione delle fasce 
di rispetto” eseguita alla scala 1:2.000 per le aree di fondovalle (Tav.4) ed alla scala 1:5.000 per le aree 
montane (Tav.5), dovrà essere riportata per ogni singolo progetto d’intervento soggetto ad autorizzazione, 
nelle planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell’area. Tenuto conto della base 
aerofotogrammetrica esistente per le aree di fondovalle, nella definizione dell’estensione e ubicazione delle 
aree soggette a tutela si dovrà tenere conto in via prioritaria delle norme fissate nel presente elaborato 
tecnico normativo, verificando nei rilievi di dettaglio l’esatta ubicazione degli elementi idrografici. 
Tali norme si applicano a tutti i corsi d’acqua rilevati e riportati nelle tavole cartografiche dell’”Elaborato 
Tecnico Normativo del Reticolo Idrico” allegato al presente Studio. Esse disciplinano gli interventi che 
interessano direttamente l’alveo del corso d’acqua, e sono volte a non alterarne l’equilibrio idrologico. 
 
Attività vietate 
a. E’ fatto divieto assoluto di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d’acqua (art. 41 dlgs. 
152/99), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità; b. E’ assolutamente vietata 
l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua; 
c. Non è ammesso il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature 
e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d’acqua; 
d. Non è ammesso lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così 
come disciplinate dalla normativa regionale di settore, L.R. 62/85. 
 
Attività soggette ad autorizzazione 
a) Realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all’interno dei centri abitati e 
comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili; 
b) In caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è consentito il 
posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete 
in genere, interrare purché non si riduca la sezione del corso d’acqua; 
c) Possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica e opere 
di difesa; 
d) Realizzazione di opere di derivazione d’acqua (autorizzazione provinciale); 
e) E’ consentito lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di 
acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d’acqua previa verifica, da parte del richiedente 
l’autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. La domanda di autorizzazione 
dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si 
dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell’Autorità di Bacino “Direttiva sulla piena di progetto da 
assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica” paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con 
delibera dell’Autorità di Bacino n°18/2001). Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano 
Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità: 
- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di 
espansione residenziale ed industriale. 
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche 
fognature. 
I suddetti limiti non sono da adottare per tutti gli scarichi ricadenti nelle seguenti zone del territorio regionale: 
- aree montane; Il manufatto di recapito, dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella 
medesima direzione del flusso e dovrà prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare l’innesco di fenomeni 
erosivi nel corso d’acqua. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate 
scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, 
sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni. 
f) Tutto ciò non espressamente vietato dalla normativa di settore e dalle vigenti norme. 
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NORME PER LE FASCE DI RISPETTO AD ALTO GRADO DI TUTELA 
L’istituzione di questa fascia risulta indispensabile per garantire l’accessibilità dell’alveo ai fini della sua 
manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. L’alto grado di tutela è determinato dal ruolo di 
naturale zona di espansione delle acque durante eventi esondativi, nonchè dalla possibilità che l’instaurarsi 
di fenomeni erosivi lungo le sponde e l’alveo del corso d’acqua provochino situazioni di rischio. Per i corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale e per le aste di ordine maggiore appartenenti al reticolo 
idrografico minore presenti nel territorio di Vallio Terme, cosi come riportati nella carta del reticolo idrico, la 
fascia di tutela assume una larghezza di dieci metri da ciascuna sponda (misurata dal piede arginale 
esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa).  
La fascia di tutela è stata attribuita anche agli impluvi montani ed alle aste di ordine minore appartenenti al 
reticolo idrografico minore; per questi corsi d’acqua la fascia si estende per una larghezza di quattro metri da 
ciascuna sponda (misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla 
sommità della sponda incisa). 
Per i tratti intubati o tombinati la fascia si estende da un minimo di 2 m da ciascun lato nel caso di impluvi 
secondari ad un massimo di 10 m da ciascun lato per i corsi d’acqua di maggiore importanza (vedi Tav.4 
“Carta del Reticolo Idrico con indicazione delle fasce di tutela” dell’ “Elaborato tecnico normativo del reticolo 
Idrico” allegato al presente studio). 
In alcuni casi anche per i corsi d’acqua maggiori si è attribuita una distanza di 4 m da ciascun lato, tenuto 
anche conto del grado di urbanizzazione già esistente (vedi Tav.4 “Carta del Reticolo Idrico con indicazione 
delle fasce di tutela” dell’ “Elaborato tecnico normativo del reticolo Idrico” allegato al presente studio). 
 
Attività vietate 
I seguenti lavori ed atti sono vietati: 
a) Realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive; 
b) Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 
esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal dlgs. 
N°22/57, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione; 
c) La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti 
esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad 
autorizzazione; 
d) La realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
e) Attività di trasformazion e dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, 
infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad 
autorizzazione; 
f) Movimenti terra ed operazioni di scavo; 
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 
convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini; 
h) Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria 
forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il 
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione 
di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; 
i) Realizzazione di muri e/o recinzione non rimovibili; 
j) Lo sradicamento o l’incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti; 
k) Cambiamento delle destinazioni colturali; 
l) Variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti; 
m) Apertura di cave, fontanili e simili; 
n) Pascolo e permanenza del bestiame; 
o) Formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l’esercizio della pesca con le quali 
si alterasse il corso naturale delle acque. 
p) Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere. 
 
Attività soggette ad autorizzazione 
Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell’Ente Competente i 
seguenti lavori ed atti: 
a) Interventi che non siano in grado d’influire né direttamente né indirettamente sul regime 
del corso d’acqua; 
b) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
c) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli 
edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. n°457/1978; 
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d) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso 
che comportino aumento del carico insediativo; 
e) Gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione 
degli edifici con aumento di volume; 
f) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse 
pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la 
normativa di tutela; 
g) Le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
h) Difese radenti (senza restringimento della sezione d’alveo e a quote non superiori al piano campagna) 
realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti 
d’alveo; 
i) La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici 
essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento validato dall’Ente Competente; gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 
conto delle condizioni idrauliche presenti, l’intervento non deve comportare una riduzione della sezione del 
corso d’acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena 
attraverso la sezione situata a monte dell’area interessata dall’intervento; 
j) Gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere: 
- per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell’Autorità di Bacino 
“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 
all’interno delle fasce a e b”, paragrafi 3 e 4 ( approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n°2/99). 
- Per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica, 
redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. N°7/6645 del 29 ottobre 2001, attestante che 
gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m. 
Per corsi d’acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati 
dei tempi di ritorno inferiore ai 100 anni. 
Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell’Autorità di Bacino 
“Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica” 
paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n°18/2001). 
In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: 
- Restringere la sezione mediante spalle e rilevati d’accesso; 
- Avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna; 
k) Gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, tali 
manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica 
prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento 
per erosione del corso d’acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della 
pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere 
accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell’intervento in funzione dell’evoluzione 
morfologica prevista dell’alveo.  
l) La formazione di ripari a difesa delle sponde che avanzano entro gli alvei oltre la linea individuata dalla 
piena ordinaria; 
m) Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per 
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
n) L’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali pubblici, 
compatibilmente con quanto previsto dalla normativa di riferimento; 
o) I prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui; 
p) I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 
trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità 
prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 
q) Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come 
rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 
r) Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia di rispetto; 
s) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art. 6, comma 1, let. m), del dlgs. n°22/1997; 
t) L’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a 
mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno 
studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento; 
u) L’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del dlgs. N°22/97 
alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata 
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dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all’esaurimento della capacità 
residua derivante dall’autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli 
impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Ente Competente. Alla scadenza 
devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art.6 
del suddetto decreto legislativo. 
v) Il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. 
 
 
FASCE DI RISPETTO DA PRG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il comparto del PII oggetto d’intervento intercetta la fascia di rispetto del rio denominato 
“Rif”, come individuato dalle fascie di rispetto del PRG. Il progetto del PII prevederà 
un’area di parco lineare (area a verde ambientale) e pertanto senza edificazione, su tale 
fascia.  
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44..22..11    IImmppiiaannttii  aa  rreettee::  pprreevviissiioonnii  ddeell  ccoommppaarrttoo  
  
Impianto di distribuzione delle acque e rete di raccolta scarichi 
 
Il comparto edilizio oggetto del PII non rileva alcuna problematica relativa agli 
allacciamenti della rete dei sottoservizi comunali, rete di distribuzione delle acque 
(acquedotto) e rete di raccolta degli scarichi e reti energetica (gas), che come illustrato 
dall’estratto sono presenti in zona. 
Per ciò che concerne gli aspetti più tecnici relativi agli allacci dei servizi delle singole 
abitazioni si rimanda alla tavola delle urbanizzazioni in allegato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando la dimensione limitata 
dell’intervento e la presenza di una 
destinazione edilizia residenziali e 
commerciale di servizio, si stima che 
il carico indotto dalla realizzazione 
del nuovo PII, sia in termini di rete di 
scarico (reflui di tipo domestico e 
raccolta acque piovane) che di 
distribuzione di acqua potabile, è 
compatibile con la rete dei 
sottoservizi comunale esistente, e 
graverà in minima parte sulla rete 
complessiva.  
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44..33  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEELL  SSUUOOLLOO  
 
44..33..11  IInnqquuaaddrraammeennttoo  ggeeoollooggiiccoo  eedd  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  
 
Contestualmente all’adeguamento del Piano Regolatore Generale alla Legge 1/2001 di cuialla 
presente relazione, l'amministrazione comunale di Vallio Terme ha deciso di integrare, lo 
Studio Geologico del Territorio Comunale, realizzato nell’anno 1998, secondo i criteri della 
Deliberazione della Giunta Regionale del 18/05/93 - n. 5/36147 e in ottemperanza all’art.3 
della L.R. 24/11/97, n. 41.  
L’integrazione è stata predisposta per adempiere a quanto richiesto dalla Regione Lombardia 
con D.G.R. n° 9618 del 28/06/02, in relazione al quadro legislativo vigente notevolmente 
mutato dalla data di esecuzione dello Studio Geologico. Le nuove Direttive Attuative della L.R. 
n° 41/97 approvate con D.G.R. n° 7/6645 del 29/10/2001, introducono infatti dei criteri 
innovativi per l’attribuzione delle classi di fattibilità. 
 
44..33..11..11  PPrreemmeessssaa  mmeettooddoollooggiiccaa    
Nello Studio Geologico, redatto nel 1998, con riferimento ai criteri descritti nella D.G.R. 5/36147, 
ribaditi dalla L.R.24/11/1997 n.41, il territorio in esame è stato suddiviso in quattro classi di 
fattibilità geologica, tenuto conto dei singoli aspetti litologici, geomorfologici, idrogeologici e 
geotecnici oltre che delle caratteristiche sismiche.  
La carta di fattibilità geologica per le azioni di piano è stata realizzata in scala 1: 2.000 per la zona 
di fondovalle, in cui rientrano tutte le aree urbanizzate e quelle ad esse limitrofe per un significativo 
intorno, mentre per il restante territorio è stata utilizzata la scala 1:5.000. 
In ottemperanza alla D.G.R. 9618 del 28/06/02, le cui prescrizioni riguardanti la Carta di Fattibilità 
recepiscono il parere rilasciato dall’Unità Organizzativa Attività Generali e di Conoscenza del 
Territorio (Prot.18274 del 22/04/02) si è proceduto ad un aggiornamento delle classi di fattibilità e 
della loro individuazione cartografica. 
Tali aggiornamenti risultano in linea con le nuove direttive attuative della L.R.24/11/1997 n.41 
(D.G.R. n° 7/6645 del 29/10/2001).  
Per quel che concerne la presenza di potenziali fenomeni di amplificazione sismica si è proceduto 
all’istituzione di classi asteriscate. In quest’ultime alle norme specifiche della classe individuata 
andranno aggiunte quelle relative alle problematiche sismiche.   
Le classi vengono distinte in sottoclassi in funzione di diversi fattori e tematiche che interessano il 
territorio o dei vincoli esistenti e che vengono di seguito elencati: 

 
*  rischio idraulico e processi erosivi derivanti dalla rete idrografica 
*  acclività dei versanti 
*  instabilità di versanti 
*  zona di rispetto di opere di captazione (sorgenti e pozzo) pubbliche 
*  terreni con caratteristiche geomeccaniche e geotecniche scadenti 
*  pregio naturalistico associato a vulnerabilità degli acquiferi (area di dolina)  
 

Le caratteristiche sismiche del territorio, intese come contesti geologici e geomorfologici  in grado 
di generare fenomeni di amplificazione, sono considerati a parte potendo intervenire nelle singole 
classi.Le diverse sottoclassi sono riportate unitamente dove si verificano sovrapposizioni sulla 
stessa area nell’ambito della stessa classe. In caso di aree con sovrapposizioni di classi diverse 
verrà adottata la classe di fattibilità più limitativa. Per ogni sottoclasse nella descrizione vengono 
elencate le limitazioni più significative; per le restanti si rimanda alla griglia riassuntiva allegata. 
Quest’ultima riporta inoltre dettagliatamente le indagini richieste per le diverse tipologie 
d’intervento, con la descrizione degli aspetti che gli studi richiesti devono approfondire. 
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44..33..11..22  AAnnaalliissii  ggeeoollooggiiccaa  eedd  iiddrrooggeeoollooggiiccaa    
 
TAVOLA IDROGEOLOGICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ambito oggetto del PII ricade nella zona “Unità a media permeabilità per porosità”, sul lato Est è 
situato il rio denominato “Rif” per il quale si segnala un insufficiente sezione d’alveo (come pure 
per il torrente Vrenda a Nord) ed un tratto con sponde artificiali.  
 

 

 
Unità ad elevata permeabilità per porosità 
 
 
Unità a media permeabilità per porosità 
 
 
Unità a bassa permeabilità per porosità 
 

 

Tratto di corso d’acqua critico per insufficiente 
sezione d’alveo 
 
Tratto di corso d’acqua coperto o intubato 
 
 
Tratto di corso d’acqua con sponde artificiali 
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TAVOLA di FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
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L’ambito del comparto oggetto del PII ricade nella : 
 CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
 
In particolare nella classe 3d* della quale si riporta la  normativa da PRG vigente: 

 3d / 3d* - Area di conoidi di deiezione. 
*- Associata a fenomeni di amplificazione sismica 

   
 In adempimento alle prescrizioni della D.G.R. 9618 del 28/06/02 e secondo il parere dell’Unità 

Organizzativa Attività Generali e di Conoscenza del Territorio (prot. 18274 del 22/04/02) è stata istituita 
questa sottoclasse di fattibilità in cui rientrano le aree poste a distanza maggiore di 10 m dalle sponde dei 
corsi d’acqua, cartografate nella Carta Geomorfologica (Tav.2 – Studio Geologico 1998) come conoidi di 
deiezione attivi.  

In questa sottoclasse rientrano anche le porzioni del conoide non riattivatesi in tempi recenti (Cn della 
Legenda PAI). 

 
Sono consentiti nel rispetto delle normative vigenti (D.M.LL. 11/03/88 e D.M. LL.PP. 05/03/84): 
• gli interventi riguardanti la viabilità pubblica e privata 
• opere di urbanizzazione e reti tecnologiche 

Questi interventi dovranno essere corredati da uno studio idraulico che preveda opere di difesa nei 
confronti delle acque, tali da non compromettere la sicurezza delle aree circostanti. 

 
Sono consentiti nel rispetto delle normative vigenti (D.M.LL. 11/03/88 e D.M. LL.PP. 05/03/84) e 

subordinati all’adozione di adeguati provvedimenti cautelativi nei confronti di possibili allagamenti delle 
aree: 

• interventi di ricostruzione  
• ampliamenti in planimetria 
• ampliamenti in elevazione  
• interventi di rimodellamento del terreno purché corredati da un progetto di sistemazione che 

consideri l’influenza che l’intervento induce a monte e a valle dell’area 
• interventi relativi a nuove edificazioni; la loro realizzazione dovrà comunque essere accompagnata 

da uno studio idraulico che preveda opere di difesa nei confronti delle acque, tali da non 
compromettere la sicurezza delle aree circostanti. 

 
Laddove queste aree siano associate a fenomeni di amplificazione sismica (3d*), gli studi geologici e 

geotecnici di dettaglio previsti dai D.M. LL.PP. 11/3/88 e 05/03/84 per i singoli interventi dovranno 
evidenziare l’andamento del substrato roccioso e la sua profondità al fine di definire il corretto coefficiente di 
amplificazione sismico. 

Sulla scorta degli studi geologici in prospettiva sismica potranno essere proposti interventi finalizzati 
alla neutralizzazione e/o riduzione dei fenomeni di amplificazione, ancorando, laddove possibile, le 
strutture di fondazione al substrato roccioso preventivamente scoticato dello strato superficiale alterato. 

In alternativa, ai fini di irrigidire le strutture di fondazione, si potrà utilizzare il coefficiente di fondazione 
ε con valore pari a 1.3, come contenuto nelle normative tecniche riguardanti le costruzioni in zona sismica. 
 
 
Il complesso sarà realizzato previa relazione Geologica come specificato sopra, e 
comunque non risulta in contrasto con quanto rilevato dalla componente geologica del 
Comune di Vallio Terme. 
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TAVOLA VINCOLO IDROGEOLOGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si evince dall’estratto della tavola il comparto oggetto del PII non ricade nel Vincolo 
Idrogeologico, che è esterno alla zona urbanizzata e dei centri urbani.  
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44..33..22  CCaarrttaa  PPeeddoollooggiiccaa    
 
Nell'ambito del progetto "Prima approssimazione della base dati georeferenziata dei suoli 
d'Italia alla scala 1:250.000" (Programma Interregionale "Agricoltura e Qualità - Misura 5) 
è stata creata una banca dati che copre l'intero territorio della Lombardia, in accordo con i 
metodi proposti nel progetto "Metodologie pedologiche", compreso nello stesso 
Programma Interregionale, ed in sintonia con il Manuale delle Procedure europeo 
(versione 1.0, 1998). 
Le Unità Tipologiche di Suolo (UTS) sono state classificate in base al WRB (FAO, 1998): 
ognuna di esse può comparire in più Paesaggi e può essere associata ad altre unità 
tipologiche in percentuali differenti. 

 
Nella carta, ogni unità cartografica viene rappresentata dal colore identificativo della UTS 
dominante, la più estesa in termini di superficie coperta. I Luvisols sono i suoli più diffusi 
all'interno della pianura (sviluppati su depositi glaciali e fluvioglaciali e depositi delle 
alluvioni antiche degli affluenti del fiume Po), insieme con Cambisols e Calcisols, questi 
ultimi nella parte orientale su superfici del tardo Pleistocene. In montagna e collina i suoli 
largamente dominanti sono i Cambisols, spesso con tipologie di transizione ai Podzols sui 
substrati acidi cristallini. Ad essi si affiancano i Podzols veri e propri, gli Umbrisols e i 
Leptosols nelle aree alpine (questi ultimi specialmente dove le pendenze sono maggiori), 
Regosols e Leptosols dei substrati cartonatici sulle Prealpi e Luvisols presso il margine 
con la pianura. Anche sugli Appennini prevalgono i Cambisols, che hanno spesso caratteri 
vertici, accompagnati da Regosols sui materiali più erodibili e sulle pendici più instabili. 
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 L’area del comparto in oggetto 
ricade nella area Prealpina 
Meridionale Orobico Bresciana  

 

ubicazione geografica 

  
 
 
 
 

L’area del comparto oggetto del PII non risulta censita dalla Carta Pedologica, ad un uso 
del terreno. Data la vicinanza con la tipologia “Leptosols “ e “Luvisols“  e la conformazione 
pressoché valliva del Comune  si può assumere che l’area del comparto ricade nelle due 
succitate tipologie o comunque in una similare.  
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  44..44  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEELL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  EE  DDEEII  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  
 

PREMESSA  
L’Amministrazione comunale si è dotata di Piano Paesistico Comunale, predisponendo lo 
strumento urbanistico vigente P.R.G., all’aggiornamento dettato dagli indirizzi del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP e dal PTPR Il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale. Lo studio di analisi della componente paesistica integra il P.R.G. vigente della 
valutazione paesistica degli interventi previsti, sulla base delle classi di sensibilità e delle 
componenti paesistiche presenti nel contesto considerato.  
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
La figura, il ruolo e l’impianto Piano Paesistico Comunale emergono dall’insieme di 
prescrizioni espresse nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale.  
 

In particolare: 
• dall’impostazione dei rapporti fra atti costituenti il Piano del Paesaggio, 
definita dall’Art.4 nei principi gerarchico e della maggiore definizione. In base 
al principio di maggiore definizione, le prescrizioni dell’atto più definito, 
approvato nel rispetto del principio gerarchico, sostituiscono a tutti gli effetti 
quelle degli atti sovraordinati  
• dall’Art.3: “Atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo”, che prevede al 
comma 3 che le disposizioni dei PRG assumano specifica valenza paesistica 
qualora tale valenza sia riconosciuta ai sensi del successivo 
• Articolo 6: “Livello di definizione degli atti a valenza paesistica”, in 
riferimento particolarmente al comma 4 che fa dipendere il riconoscimento di 
‘atto di maggiore definizione’ dall’espressione di una valutazione sulla 
valenza paesistica da parte dell’organo preposto all’approvazione dell’atto 
medesimo 
• dal comma 3 dell’Art.8 che comprende nell’oggetto specifico delle procedure 
di controllo paesistico le previsioni urbanistiche generali e le loro varianti  
• dall’Articolo 23: “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per 
l’approvazione dei PRG comunali”. 

 
Il Piano Paesistico Comunale desume le proprie linee guida dall’Art. 30 delle stesse NTA 
del PTPR, come ulteriormente sviluppate e riaffermate dalla più recente Deliberazione 
della Giunta Regionale 8 novembre 2002. La delibera, in attuazione dell’Art.30 “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti”, individua infatti una struttura metodologica di 
riferimento che definisce modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità 
paesistica dei luoghi, da intendersi quale sfondo di valori rispetto ai quali determinare il 
grado di impatto di un progetto, definito dalla composizione del grado di incidenza 
paesistica (invasività del progetto in termini assoluti) con, appunto, i gradi di sensibilità 
attribuiti al luogo di collocazione del progetto stesso. 
L’assunzione di questo metodo da parte del Piano Paesistico Comunale consente così di 
conformare il Piano al dettato e allo spirito delle norme del PTPR e, al contempo, di 
definire la carta dei gradi di sensibilità paesistica espressa dal PPC quale riferimento di 
base per la valutazione paesistica di tutte le attività progettuali che verranno a insistere sul 
territorio comunale, a partire dalle previsioni del PRG e con la sola esclusione delle 
tipologie di progetto per le quali la normativa preveda un’apposita procedura di VIA. 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
Come definito dalla DGR. 8 novembre 2002 n. 7/11045 il metodo di analisi e il 
conseguente giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre 
differenti modi di valutazione che si articolano in chiavi di lettura sui due livelli sovralocale 
e locale: 
1. morfologico strutturale (sistemico) 
2. vedutistico 
3. simbolico 
 
Le chiavi di lettura per il livello sistemico prevedono la verifica dell’appartenenza, 
contiguità a sistemi paesistici di livello locale o la partecipazione a sistemi paesistici 
sovralocali di interesse geomorfologico, naturalistico, storico agrario, storico artistico ecc., 
mentre gli aspetti vedutistici vengono interpretati secondo il criterio 
dell’interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico ambientale, di interferenza 
con relazioni percettive tra elementi significativi del sistema locale o sovralocale piuttosto 
che dell’inclusione in viste panoramiche o in base alla percepibilità da un ampio scenario 
territoriale. Il modo di valutazione simbolico viene invece articolato rispetto 
all’appartenenza dei luoghi ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, artistiche o storiche, 
piuttosto che all’appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico) o 
all’interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella 
cultura locale.Tanto i modi di valutazione quanto le chiavi di lettura proposti sono stati 
assunti dal Piano Paesistico Comunale, fino all’elaborazione di una specifica struttura 
operativa che ha consentito di esprimere in specifici elaborati e norme quanto dedotto 
dall’applicazione del metodo proposto. 
 
Modi di 
valutazione Chiavi di lettura a livello sovralocale Chiavi di lettura a livello locale 

1. Sistemico Partecipazione a sistemi paesistici 
sovralocali di: 
interesse geo-morfologico (leggibilità 
delle forme naturali del suolo) 
interesse naturalistico (presenza di reti 
e/o aree di rilevanza ambientale) 
interesse storico-insediativo (leggibilità 
dell’organizzazione spaziale e della 
stratificazione storica degli 
insediamenti e del paesaggio agrario) 
Partecipazione ad un sistema di 
testimonianze della cultura formale e 
materiale (stili, materiali, tecniche 
costruttive, tradizioni colturali di un 
particolare ambito geografico) 

Appartenenza/contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale: 
di interesse geo-morfologico 
di interesse naturalistico 
di interesse storico agrario 
di interesse storico-artistico 
di relazione (tra elementi storico-
culturali, tra elementi verdi e/o siti di 
rilevanza naturalistica) 
Appartenenza/contiguità ad un luogo 
contraddistinto da un elevato livello 
di coerenza sotto il profilo tipologico, 
linguistico e dei valori di immagine 

2. Vedutistico Percepibilità da un ampio ambito 
territoriale 
Interferenza con percorsi panoramici di 
interesse sovralocale 

Interferenza con punti di vista 
panoramici 
Interferenza/continuità con percorsi 
di fruizione paesistico-ambientale 
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Inclusione in una veduta panoramica Interferenza con relazioni percettive 
significative tra elementi locali (verso 
la rocca, la chiesa etc.) 

3. Simbolico Appartenenza ad ambiti oggetto di 
celebrazioni letterarie, e artistiche o 
storiche 
Appartenenza ad ambiti di elevata 
notorietà (richiamo turistico) 

Interferenza/continuità con luoghi 
contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura locale 
(luoghi celebrativi o simbolici della 
cultura/tradizione locale) 

 
 
L’aspetto percettivo (modo di valutazione “vedutistico”) 
Gli aspetti vedutistici vengono interpretati dalla DGR 8 novembre 2002 in primo luogo 
secondo il criterio dell’interferenza: dell’interferenza/contiguità con percorsi di fruizione 
paesistico ambientale, di interferenza con relazioni percettive tra elementi significativi del 
sistema locale o sovralocale piuttosto che dell’inclusione in viste panoramiche o in base 
alla percepibilità da un ampio scenario territoriale.  
In termini operativi il tema delicato della percezione dei valori è stato interpretato come 
contributo integrativo alla definizione dei gradi di sensibilità già determinati, per così dire, 
dalla individuazione ‘fisica’ dei beni e delle risorse. In questo modo, una volta definiti i 
luoghi di più alta rilevanza paesistica (classi di sensibilità 3 e 4) e un insieme di luoghi di 
osservazione privilegiati (strade ad alta frequentazione, strade storiche, rete sentieristica e 
percorsi ciclopedonali), i coni ottici di connessione fra i due sistemi (dunque tra valori 
rilevati e osservatori) sono stati utilizzati per integrare i perimetri già definiti, 
comprendendo nell’indicazione di tutela tutti quegli ambiti che, pur non avendo 
caratteristiche intrinseche di qualità notevole o eccezionale, si trovano a giocare un ruolo 
importante rispetto alla fruizione percettiva dei beni rilevati. 
 
CONTENUTI DEL PIANO 
Lo studio del paesaggio avviene attraverso l’analisi delle sue componenti principali, ovvero 
quelle legate al: 
 
- paesaggio fisico e naturale 
- paesaggio agrario 
- storico e culturale 
- paesaggio urbano (compresi gli ambiti di criticità e degrado) 
 
Questa scomposizione ha permesso di indirizzare in modo più dettagliato la fase di 
valutazione e classificazione dei rispettivi ambiti. Al seguito di queste azioni è stata 
predisposta una cartografia di sintesi finale in grado di restituire una classificazione 
ragionata dei campi di maggiore interesse paesistico da salvaguardare e pertanto soggetti 
a specifica attenzione nel processo di costruzione del piano e, in particolare rispetto alle 
previsioni di sviluppo edilizio locale. 
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44..44..11  CCoommppoonneennttii  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  ffiissiiccoo  nnaattuurraallee    
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comparto oggetto del PII è individuato nella componente del Paesaggio Urbano ed 
Agrario, e pertanto non risulta normato dalla componente del paesaggio fisico naturale. 
Rispetto all’individuazione nel PTCP, l’analisi del Piano Paesistico comunale mostra, ad una 
definizione di dettaglio maggiore, che il PII è ricompreso nella  componente “Seminativi 
semplici con radi filari” compatibilmente con la previsione del PII ed in accordo con la 
componente del PTCP, ed inoltre come si vedrà successivamente il comparto ricade in un 
area urbana di espansione. 
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44..44..22  CCoommppoonneennttii  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  aaggrraarriioo    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Il comparto oggetto del PII è individuato 
nella componente del Paesaggio Agrario 
“Seminativi semplici con radi filari”. La 
presenza di filari radi, come si può 
osservare dall’estratto non interessa il 
comparto.  
 
Per i dettagli sulla componente si veda di 
seguito la norma da Piano Paesistico 
Comunale. 
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Di seguito la norma da Piano Paesistico Comunale. 
 
 
8.1 SEMINATIVI SEMPLICI 
 
a) Caratteri identificativi 
Costituiscono l’elemento di connotazione principale del paesaggio della pianura, pur con presenze in collina 
ed in taluni fondovalle. 
Sono ambiti territoriali di ampia estensione, caratterizzati da aspetti colturali, geo-pedologici e ambientali 
differenziati (con riferimento alla pianura occidentale, mediana ed orientale), accomunati dalla compresenza 
delle strutture produttive agrarie. 
La trama delle strade interpoderali, della parcellizzazione agraria e del sistema dei canali d’irrigazione, 
costituiscono con taluni manufatti, gli elementi geometrici ordinatori dell’immagine paesistica della 
componente. 
 
b) Criticità 
- Rischio di perdita della preminente e caratterizzante attività produttiva agricola e degli ecosistemi associati. 
- Compromissione o perdita di leggibilità dei caratteri strutturanti dell'organizzazione agraria, in termini di 
tipicità, unitarietà e significato. 
- Si ritrovano promiscuità tra insediamenti agricoli e non agricoli, condizioni di infrastrutturazione sparsa, 
suburbanizzazione non governata a scala territoriale 
- Gli ambiti con eccessiva concentrazione di allevamenti, producono fenomeni di dispersione e di 
inquinamento ambientale in presenza di reti irrigue, oltre che costituire anomalia paesistica nello storico 
rapporto fra manufatti e campagna. 
 
  
8.4 FILARI ALBERATI 
 
a) Caratteri identificativi 
Caratterizzano il paesaggio agrario, sottolineando le partizioni colturali (sono presenti lungo i fossi e le 
strade poderali), e il paesaggio urbano. 
 
b) Criticità 
- Trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo, in quelle di tipo “intensivo” 
contemporanee, con conseguente abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del 
paesaggio agrario. 
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44..44..33  CCoommppoonneennttii  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  uurrbbaannoo  ee  ssttoorriiccoo  ccuullttuurraallee  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il comparto oggetto del PII non 
intercetta nessun elemento della 
Componente del Paesaggio Urbano e 
storico culturale 
 



Comune di Vallio Terme  –  P.I.I.  Programma Integrato d’Intervento 
Progetto per la realizzazione di insediamento Residenziale e Commerciale denominato “Peruc”, nonché per la realizzazione di 

infrastrutture pubbliche di rilevanza strategica sociali e per la viabilità 

 
Ing. Francesco Bocchio  via Martiri della Patria 13, 25010 San Felice del Benaco 

Brescia - tel/fax 0365 559989 
 

75

44..44..44  CCoommppoonneennttii  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  uurrbbaannoo,,  ccrriittiicciittàà  ee  ddeeggrraaddoo  ddeell  
ppaaeessaaggggiioo    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il comparto oggetto del PII ricade 
“nell’Aree Residenziali in espansione” in 
un area di frangia  al centro abitato e 
residenziale. 
 
 
Di seguito la norma da Piano Paesistico 
Comunale. 
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10.1 AREE EDIFICATE 
 
a) Caratteri identificativi 
La cartografia dell’analisi paesistica di dettaglio mette in evidenza alcune informazioni aggiornate sul 
perimetro degli ambiti urbanizzati non storici. 
Le caratteristiche delle forme urbane conseguenti, mettono in luce spesso situazioni di grande dispersione 
e/o disomogeneità nel consumo del suolo. 
Tuttavia indagare le nuove dinamiche, talvolta corrette e condivisibili con il criterio generale di tutela e 
valorizzazione delle componenti paesistiche, costituisce momento fondativo imprescindibile dei piani 
comunali. 
 
b) Criticità 
- L’elemento principale di criticità è costituito dall’assenza d’identità e dalla frammentazione della forma 
urbana nonché dal conseguente contrasto con i centri storici; 
- Tralasciando le considerazioni della critica storica ai processi di definizione della morfologia urbana 
recente, a cui si rimanda per le valutazioni specifiche dei singoli piani comunali, elemento particolarmente 
negativo è costituito dall’interdizione visiva, da e per, l’ambito esterno dei nuclei storici e dai fenomeni di 
saldatura con gli abitati frazionari o i capoluoghi limitrofi. 
 
10.2 INFRASTRUTTURE STRADALI PRINCIPALI 
 
a) Caratteri identificativi 
La rete viaria non storica (ivi compresa quella in costruzione e quella in fase progettuale avanzata) 
costituisce o costituirà, un occasione di fruizione dinamica del paesaggio. I nuovi tracciati attraversano 
spesso interessanti ambiti poco urbanizzati e ciò consente una fruizione visiva del territorio, moderna 
rispetto alle percorrenze storiche. Le stesse infrastrutture, se frutto di un’attenta progettazione, divengono 
ulteriore elemento caratterizzante il paesaggio stesso. 
 
b) Criticità 
- L’interposizione di manufatti di dimensioni inadeguate comporta la perdita del rapporto percettivo con le 
grandi emergenze geomorfologiche di fondo. 
- L’introduzione di manufatti di servizio o di opere d’arte stradale realizzate in totale dissonanza costruttiva 
con l’infrastruttura storica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Vallio Terme  –  P.I.I.  Programma Integrato d’Intervento 
Progetto per la realizzazione di insediamento Residenziale e Commerciale denominato “Peruc”, nonché per la realizzazione di 

infrastrutture pubbliche di rilevanza strategica sociali e per la viabilità 

 
Ing. Francesco Bocchio  via Martiri della Patria 13, 25010 San Felice del Benaco 

Brescia - tel/fax 0365 559989 
 

77

44..44..55  CCoonnssiiddeerraazziioonnii  ccoonncclluussiivvee  iinn  mmeerriittoo  aallllee  ccoommppoonneennttii  aannaalliizzzzaattee  
 
Sulla base delle componenti analizzate e sulle previsione del PII si può affermare che la 
realizzazione del comparto è compatibile con il Piano pesistico comunale e gli elementi 
naturali ed antropici intercettati.  
Il comparto del PII risulta normato nella componente del Paesaggio Urbano come “Area 
residenziale in espansione” a seguito di una previsione in atto non ancora attuata, e 
secondo gli indirizzi strategici di sviluppo urbano quali linee di indirizzo delle scelte 
dell’amministrazione.  
La componente del Paesaggio Agrario non costituisce fattore limitante essendo normato 
come “seminativo semplice”, senza la presenza di filari (come constatato da un’analisi dei 
luoghi), ed inoltre in assenza di una attività agricola attualmente esercente sull’area. 
 
Analizzando l’evoluzione storica del comparto all’interno della strumentazione urbanistica 
si scopre come l’area sia stato oggetto di trasformazioni e modifiche urbanistiche 
incentrate su un ruolo residenziale e comunque con valenza urbana per il resto del 
territorio comunale.  
Alla data di approvazione del PRG del 13.06.2003 con D.G.R. n. 7/13330, il comparto era 
normato come area di espansione Residenziale; successivamente con la variante 
approvata il 25 Gennaio 2007 con delibera C.C. n 3 viene trasformato in zona per Servizi 
Pubblici da Piano dei Servizi e attualmente, con la proposta del PII in oggetto, si chiede 
che parte dell’area diventi un mix funzionale con una destinazione residenziale e 
parzialmente commerciale.  
 
Secondo una visione urbanistica e più ampia di rinnovo del contesto urbano comunale, 
attualmente  l’area del comparto costituisce un tassello di un mosaico di sviluppo urbano 
più grande, al quale fanno riferimento progetti per lo sviluppo di servizi di scala comunale, 
quale il nuovo Centro Sportivo a Sud, e la localizzazione di nuovo polo cittadino 
contermine a quello esistente ai quali si accompagnano progetti di espansione 
residenziale e commerciale del centro abitato.  
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44..44..66  AAttttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  ccllaassssii  ddii  sseennssiibbiilliittàà  
 
L’individuazione delle classi di sensibilità paesistica, evidenziata dagli areali di cui 
all’apposita tavola, è operazione di sintesi finalizzata alla gestione degli indirizzi e delle 
prescrizioni. L’elaborato conseguente costituisce di fatto strumento di sintesi degli effetti 
derivanti dalla presenza delle componenti paesistiche. 
La chiave di lettura dei gradi sensibilità è legata all’individuazione di caratteristiche 
ambientali, di percezione panoramica e storico culturali rilevanti. La presenza 
considerevole, in determinati ambiti territoriali, di elementi dell’identità territoriale locale 
(valore simbolico), di singolari caratteristiche floro-vegetazionali (valore sistemico) e di 
scorci o vedute panoramiche ricche di significati (valore vedutistico) indica un ambito 
paesisticamente sensibile.  
Il grado di sensibilità viene poi stabilito nella seguente categoria: 
(1) - Sensibilità paesistica bassa 
(2) - Sensibilità paesistica media 
(3) - Sensibilità paesistica alta 
(4) - Sensibilità paesistica molto alta 
e diventa il riferimento per la determinazione del livello d’incidenza dei singoli interventi, 
come previsto dalla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045, e per la verifica della normativa 
di ogni singola specifica componente  paesistica individuata.  
Il paesaggio viene quindi valorizzato e tutelato in base al grado di sensibilità individuato e 
alle componenti paesistiche presenti, opportunamente normate tramite prescrizione 
specifica su ogni singola voce, anche se collocata in un areale a grado di sensibilità 
basso. Con riferimento ai contenuti normativi dell’art. 8 delle NTA gli indirizzi di tutela 
riportati avranno per le componenti paesistiche interessate la cogenza di: 

 Prescrizioni se ricadenti nelle classi di sensibilità molto alta (4) 
 Indirizzi se ricadenti nelle classi di sensibilità alta (3) media (2) 
 Direttive se ricadenti nelle classi di sensibilità molto bassa (1) 

   
CLASSI SENSIBILITÀ PAESISTICA  
Nel territorio di Vallio Terme si sono attribuiti quattro diversi gradi di sensibilità, dal primo al 
quarto incluso, in quanto si è riscontrato un continuo variare delle componenti significative 
presenti nel territorio e una diversa localizzazione degli elemnti paesistici. 
A partire quindi dal grado più basso, attribuito alla classe 1, è stato valutato l’intero 
territorio; gli ambiti e le diverse classificazioni sono pertanto organizzate come segue: 
 
CLASSE 1: comprende le aree urbanizzate, includendo anche piccoli ambiti agricoli e naturali ad 
esse inframmezzati e/o destinati ad essere coinvolti in prossime espansioni. 
CLASSE 2: quasi l’intero fondovalle e le prime pendici dei monti ricadono in questa classe, 
includendo così la maggior parte delle aree agricole e parti di corsi d’acqua. 
CLASSE 3: è assegnata sensibilità paesistica alta a tutti quegli ambiti che tendono alle 
caratteristiche peculiari del territorio naturale, solitamente posti a quota intermedia nella valle e 
comprendenti ambiti naturali di bosco, prato, vegetazione arbustiva e detritica, corsi d’acqua 
(anche un tratto del Vrenda a fondovalle) e vigneti. Sono compresi anche i nuclei storici, zone 
edificate e preesistenze. 
CLASSE 4: copre le zone più rappresentative del territorio, in tal caso tutti gli ambiti naturali delle 
montagne a quote elevate: sono racchiuse in queste aree tutte le componenti naturali, piccolissime 
aree edificate, nuclei storici, e preesistenze quali la Rocca di Bernacco e le sottostanti Case. 
 
LIMITE DELLE TRASFORMAZIONI CONDIZIONATE 
Nella stessa carta è stato inserito il limite delle trasformazioni condizionate, il quale figura 
in carta come una linea immaginaria che demarca un bacino entro cui sono ancora 
ammesse espansioni e trasformazioni urbane. Questa linea è conseguenza di importanti 
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ragionamenti legati alla necessità di strutturare il territorio anche secondo un’ottica 
sovracomunale, di ricomposizione del disegno urbano, di tutela del patrimonio naturale e 
paesistico. 
 
PERCORSI DI FRUIZIONE PAESISTICA 
Nel territorio del comune è stata definita una rete di percorsi – individuati su tracciati di 
strade, sentieri, mulattiere - che permettono di attraversare le zone più significative, 
rappresentative e meritevoli d’interesse del territorio comunale: la struttura degli itinerari 
ha come base elementi di pregio paesistico presenti sul territorio, punti fissi che vengono 
definiti come obiettivi della fruizione. I percorsi sono pensati prevalentemente per una 
fruizione pedonale – dunque “lenta” – che porti ad una sorta di scoperta degli ambiti più 
pregevoli del territorio; inoltre il transito a piedi è l’unico che permette di percorrere tutti i 
tracciati, in considerazione delle molteplici tipologie di fondo. 
 
CONFRONTO TRA IL PIANO PAESISTICO COMUNALE E LE INDICAZIONI PAESISTICHE 
DEL P.T.C.P. 
 L’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia, avvenuta il 
3 novembre 2003, ha consentito di sviluppare e sistematizzare con maggiore precisione lo 
studio paesistico di livello comunale rendendolo conforme alle indicazioni predisposte 
negli specifici allegati del PTCP: 
- Tavole Paesistiche, in scala 1:25.000; 
- Allegato I alle N.T.A. “Il sistema del paesaggio dei beni storici” – Disciplina per la tutela e 
la valorizzazione delle compenti del paesaggio della Provincia di Brescia. 
Al fine di poter verificare la corrispondenza dei dati rilevati a scala comunale rispetto a 
quelli dedotti dal piano provinciale è stata elaborata un’apposita cartografia nella quale 
vengono sovrapposte le informazioni territoriali derivanti dalla “Tavola Paesistica” con la 
“Carta delle classi di sensibilità paesistica” del piano comunale ( A tale proposito vedasi la 
tavola Paesistica del PTCP nei paragrafi precedenti) . 
Tale confronto comporta frequentemente di evidenziare incongruenze tra i due livelli di 
pianificazione; le differenze riscontrabili possono essere riferite alle scelte che, sin 
dall’inizio, hanno accompagnato la redazione dell’elaborato paesistico provinciale. 
In particolare la scelta della scala di rappresentazione ad area vasta (1:25.000) effettuata 
dal PTCP ha determinato necessariamente delle piccole imprecisioni che, in fase di 
redazione della pianificazione paesistica a livello comunale, sono state corrette. Inoltre si 
evidenzia l’utilizzo di una base cartografica (ctr) non aggiornata. 
La pianificazione comunale, sulla base delle prescrizioni del PTCP, è stata elaborata alla 
scala 1:5.000 recependo il concetto di maggior dettaglio previsto dal piano per il 
paesaggio lombardo per l’attribuzione di valenza paesistica al PRG. 
Per quanto concerne la pianificazione paesistica per il Comune di Vallio Terme le 
imprecisioni riscontrate rispetto al documento provinciale riguardano la definizione di 
alcuni ambiti di paesaggio ed in particolare (si riportano di seguito le imprecazioni relative 
esclusivamente al comparto del PII in  oggetto ) : 
 
- componente “Pascoli, Prati permanenti e non”: 
dalla lettura della “Tavola Paesistica“ e dagli Indirizzi allegati, viene meno la possibilità di 
poter ritenere corretta l’individuazione di pascoli e prati permanenti in quasi tutto il 
fondovalle, in quanto esistono zone destinate a seminativo. 
Si sottolinea inoltre l’ambiguità della denominazione “Pascoli, Prati permanenti e non” (in 
legenda Pascoli, Prati permanenti), in quanto parzialmente coincidente con la componente 
del paesaggio agrario “Seminativi e prati in rotazione”. 
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Come si evince dalla tavola, per l’ambito oggetto di PII, il piano assegna una classe di 
sensibilità media (2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei paragrafi precedenti sono stati riportati gli indirizzi del PTCP per ogni componente 
interessata dal PII in oggetto (ricadente in classe di sensibilità 2 “media”), di seguito sono 
riportati quelli relativi al Piano Paesistico Comunale per le componenti interessate. 
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Art. 11 (da Piano paesistico comunale) 
INDIRIZZI PER LE CLASSI DI SENSIBILITA’ PAESISTICA 
 
CLASSE 2 - SENSIBILITA’ MEDIA 
 
PER IL PAESAGGIO AGRARIO 
6) Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati 
 
6-A Sono consentiti i seguenti interventi: 
1) tutti gli interventi previsti dal PRG, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche 
ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale 
e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;  
2) le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e 
altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio, collocante 
anche solo in prossimità dei nuclei abitati in questione dovranno essere riqualificate secondo 
precise modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio;  
3) lo sviluppo di nuove aree urbanizzate deve realizzarsi a partire dalla maglia infrastrutturale 
agricola preesistente. 
 
PER IL PASEAGGIO URBANO, CRITICITA’ E DEGRADO 
6) Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati 
 
6-A Sono consentiti i seguenti interventi: 
1) costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purchè si inseriscano armoniosamente nel 
contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale;  
2) verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle sia da monte, 
valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo 
edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico);  
3) sistemazione della sezione stradale in ambito urbano, tale da poter consentire la riprogettazione 
dello spazio limitrofo attraverso opere di arredo urbano e in particolare la posa di filari di alberi 
lungo almeno uno dei sensi di marcia; 
4) si consente la realizzazione di piste ciclopedonali possibilmente protette per consentire la 
fruizione e l’attraversamento degli spazi urbani mediante mezzi alternativi, prevedendo in tempo 
anche la sistemazione di apposite aree per il parcheggio delle biciclette, al fine di facilitare non 
solo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro ma anche per la fruizione turistica del territorio 
comunale e/o intercomunale; 
5) a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l’eventuale installazione di elettrodotti e ripetitori 
radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei 
luoghi e la percezione del paesaggio in generale. 
 
6-B Sono da limitare i seguenti interventi: 
1) l’attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di 
salvaguardare la percezione del paesaggio. 
 
 
Verificati gli indirizzi sopra riportati e alla luce dell’analisi di dettaglio del Piano Paesistico 
Comunale, si può affermare la compatibilità del PII in oggetto alle componenti paesistiche. 
E’ utile sottolineare, comunque, come il complesso sarà realizzato sulla scorta di opportune 
verifiche di inserimento paesistico e la opportuna realizzazione di opere di mitigazione in 
modo tale da non generare contrasti con il paesaggio circostante e permettere un completo 
inserimento rispetto al sistema antropico – insediativo, naturalistico e del paesaggio. 
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44..55  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEEII  VVIINNCCOOLLII  EE  DDEELLLLEE  TTUUTTEELLEE    
  
44..55..11    II  vviinnccoollii  ee  llee  ttuutteellee  pprreesseennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.41 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”.(che sostituisce il D.Lgs. 29 ottobre 1999, 
n.490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 
norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n.352”. 
 
BENI CULTURALI 
Il Comune di Vallio Terme è sottoposto a vincolo sui beni culturali, ai sensi della Parte 
Seconda, Titolo 1 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41. 
Tutti i beni elencati sono vincolati ai sensi dell’art.10, 11, 12. 

- Chiesa parrocchiale SS.Pietro e Paolo 
 

BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI 
Il territorio di Vallio Terme è interessato da vincoli paesaggistici ed ambientali, ai sensi 
della Parte Terza, Titolo 1 D.Lgs 22 gennaio 2004, n.41. 
- 220D: Torrente Vrenda e Val di Vallio – art.142, comma 1, lettera c) 
- 224D: Torrente Brenda – art.142, comma 1, lettera c) 
- boschi e foreste – art.142, comma 1, lettera g) 
- zone gravate da usi civici, accertati esistenti – art.142, comma 1, lettera h) 
- territorio coperto da bosco – art.142, comma 1, lettera g) 
- aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica, ovvero territorio comunale al di 
sopra della curva di livello di 800 m s.l.m. – L. 431/85 art. 1 ter; 
 
Beni d’interesse storico-architettonico da tutelare o sottoporre a vincolo 
Beni individuati in fase di elaborazione del PTCP da tutelare o sottoporre a vincolo: 
- Chiesa Crocefisso 
- Santuario SS. Nome di Maria 
- Chiesa S. Maurizio 
- Chiesa S. Gaetano 
- Chiesa S. Rocco 
 
Altri beni di interesse artistico e storico non sottoposti a vincolo ma meritevoli di 
particolare tutela: 
- Case di Bernacco (Medioevali); 
- Chiesa Crocefisso (cimitero); 
- Chiesa Parrocchiale S. Pietro e Paolo (costr. 1754) (vinc. 1089); 
- Chiesa S. Gaetano, fraz. Gazzino; 
- Chiesa S. Maurizio in fraz. Ere (Veneziano); 
- Chiesa S. Rocco, fraz. Porle; 
- Ruderi di Castello (Medioevale), Rocca di Bernacco; 
- Santuario SS. Nome di Maria. 
 
Area sottoposta a vincolo militare: 
Il Comando Regione Militare Nord – Ovest con Decreto di Conferma di Servitù Militari 
n.542 del 11 dicembre 1989 ha istituito fasce di Rispetto Militare. Le limitazioni del diritto di 
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proprietà (uso, godimento, usufrutto, ecc.) sono regolamentate dalla Legge n. 898 del 24 
dicembre 1976 e successive modificazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come evidenziato nell’estratto sopra riportato, l’area del comparto è interessata 
esclusivamente dalle fasce di rispetto del fiume “Vrenda”, soggetta quindi a vincolo 
ambientale paesistico secondo le categorie tutelate per norma ai sensi dell’art. 142 capo II 
del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
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44..66  IILL  SSIISSTTEEMMAA  IINNSSEEDDIIAATTIIVVOO  
 
44..66..11  IInnddiiccaattoorrii  ddeemmooggrraaffiiccii  ee  ssoocciioo  eeccoonnoommiiccii  
Al fine di comprendere i fenomeni delle trasformazioni territoriali ed in particolare delle 
motivazioni sociali ed economiche che hanno richiesto una determinata produzione 
edilizia, si è ritenuto necessario analizzare alcuni dati censuali e derivati da indicatori socio 
economici e demografici : 
Andamento demografico: situazione aggiornata della popolazione e delle famiglie con 
andamento storico;  
La produzione edilizia: nell'esame dello stato di fatto della realtà comunale si è ritenuto 
necessario rilevare dei parametri significativi che consentissero una valutazione sulla 
produzione edilizia negli ultimi anni; 
Settore commerciale: analisi degli esercizi di vicinato all’interno del Comune comparati 
con il sistema urbano della Valle Sabbia. 
 
L’area di riferimento, oltre al territorio comunale interessato è costituita dal dato provinciale e dal 
subsistema di appartenenza individuato dal PTCP (SUS Sistemi Urbani Sovraccomunali – Val 
Sabbia) 
 
 
44..66..22  AAnnddaammeennttoo  ddeemmooggrraaffiiccoo  
 
4.6.2.1 Variazione demografica 
 
Anno 1971 1981 1991 2001 2003 2007 2010
Abitanti 846 943 988 1148 1219 1277 1314

Variazione 11% 5% 16% 6% 5% 3% --  
 
 
Dal 1971 al 1991 Vallio Terme ha registrato un incremento della popolazione attorno al 
17%, in netto aumento rispetto alla tendenza dei valori provinciali che segnalano nel 
decennio 1971-1981 un incremento medio provinciale di +6% e nel decennio 1981-1991 
un incremento provinciale del +3%. L’incremento della popolazione risulta essere 
progressivo e costante, come si evidenzia dal confronto del numero degli abitanti presenti 
nel territorio comunale: 
- decennio 1971-1981 incremento pari al 11%. 
- decennio 1981-1991 incremento pari al 5%. 
- decennio 1991-2001 incremento pari al 16%. 
 
Anche confrontando i dati relativi agli anni 2001-2010 si è riscontrato un ulteriore 
incremento del numero degli abitanti pari a circa il 15%. I dati comunali sono superiori 
anche rispetto a quelli del subsistema in cui è inserito il Comune, infatti per quanto 
riguarda la Valle Sabbia si riscontrano le seguenti variazioni: 
- decennio 71-81 +3%; 
- decennio 81-91 +0%. 
- decennio 91-01 +7% 
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4.6.2.2 Variazione della popolazione in età compresa tra 0 e 5 anni 
 
Anno 1971 1981 1991 2001 2003 2007 2010
tra 0-5 anni 71 72 39 44 61 83 94  
 
L’andamento della popolazione in età prescolare manifesta una progressiva diminuzione 
in valore assoluto fino al 1991 mentre un progressivo incremento nel periodo 1991-2010, 
raggiungendo e superando il valore registrato nell’anno 1971. In termini percentuali nel 
periodo 1971-2003 si registra una diminuzione complessiva di circa il 14%, mentre nel 
decennio 2001 2010 l’incremento è del 210%. 
Nello specifico indichiamo: 
- decennio 1971-1981 incremento + 1% 
- decennio 1981-1991 decremento - 46% 
- decennio 1991-2001 incremento + 13% 
- decennio 1991-2001 incremento + 210% 
 
Anche confrontando i dati relativi agli anni 2001-2003 si è riscontrato un ulteriore 
incremento pari a circa il 39%. A livello provinciale e di subsistema la diminuzione della 
popolazione in età prescolare è decisamente superiore. 
Si riscontrano infatti i seguenti dati: 
decennio 71-81 = - 30% (subsistema), - 26% (provinciale) 
decennio 81-91 = - 16% (subsistema), - 21% (provinciale). 
Nel periodo 1991-2003 si registra di contro un incremento del 45%. 
 
 
4.6.2.3 Variazione della popolazione in fascia di età maggiore di 60 anni 
 
Nel decennio 1971-1981 si registra un aumento del 28% in linea con l’incremento medio 
provinciale del 26%. 
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Nel decennio 1981-1991 l’aumento della popolazione con oltre 60 anni scende al 7% 
mentre a livello provinciale l’aumento rimane attorno al 25%. La tendenza registrata a 
livello comunale è: 
decennio 71-81 = + 20%  
decennio 81-91 = + 8% 
 
Anno 1971 1981 1991 2001 2003 2007 2010
> 60 anni 89 114 123 162 242 282 304  
 
Nel periodo 1991-2001 si registra un incremento dell’89% mentre dal 2001 al 2010 
l’incremento è del 74 %, complessivamente, dal 1971 ad oggi l’incremento è stato pari al 
238%. 
 
 
4.6.2.4 Variazione del numero delle famiglie 
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Anno 1971 1981 1991 2001 2003 2007 2010
Famiglie 259 362 364 436 466 522 543

Variazione 40% 1% 20% 7% 12% 4% --  
 
 
Il numero delle famiglie è in aumento in valore assoluto, ma analizzando in termini 
percentuali si evince come questo incremento sia piuttosto vario. Si passa da un 
incremento del 40% nel decennio 1971-1981 ad un assestamento (+ 0,5%) nel decennio 
1981-1991, ad un ulteriore aumento del 20% per il decennio 1991-2001 ed infine ad un 
aumento di circa il 24% per gli anni 2001-2010. 
In conclusione il numero delle famigli si attesta comunque su livelli superiori sia a livello 
provinciale (+11% per decennio) che a livello di subsistema (+10% per decennio). 
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 4.6.2.5 Composizione media della popolazione per famiglia 
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Anno 1971 1981 1991 2001 2003 2007 2010
Indice 3,27 2,60 2,71 2,63 2,62 2,45 2,42  
 
 
Nel corso degli ultimi decenni si riscontra il fenomeno della costituzione di nuclei familiari 
sempre più frazionati anche in modo più accentuato rispetto alla tendenza provinciale e 
del subsistema. 
Nel comune di Vallio Terme tali indici risultano inferiori rispetto a quelli provinciali e 
regionali anche se sembra che ci sia una tendenza all’avvicinamento a partire dall’anno 
1991 smentita poi dagli anni successivi. E' evidente il fenomeno della costituzione di nuclei 
familiari più ristretti a livello comunale rispetto alla tendenza provinciale, si ha una 
diminuzione nel decennio 1971- 1981 mentre si ha un leggero aumento dell’indice nel 
decennio 1981-1991 e una successiva diminuzione nell’ultimo decennio.  
 
Conclusioni 
 
Per quanto riguarda i dati comunali, si nota una progressiva diminuzione del numero dei 
componenti per famiglia, passando da 2,71 del 1991 a 2,42 nel 2010. I fenomeni 
demografici dimostrano uno sviluppo tendenziale più compresso rispetto alla media 
provinciale, anche se a partire dal 1991 si registra una consistente ripresa del numero 
della popolazione in età prescolare. I dati rilevati segnalano una popolazione in aumento e 
con una numero delle persone con età superiore a 65 anni leggermente inferiore rispetto a 
quelle con età inferiore a 14 anni. Ciò è confermato anche dall’indice di vecchiaia che è 
pari al 97%. Seppur si verifica una modificazione della composizione dei residenti e delle 
famiglie si deve registrare un complessivo aumento della popolazione. 
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44..66..33    PPrroodduuzziioonnee  eeddiilliizziiaa    
 
     
4.6.3.1 Abitazioni occupate 
 
Anno 1971 1981 1991 2001
Abitaz. Occupate 245 304 363 436
Variazione % 24% 19% 20% --  
 
Le abitazioni occupate sono aumentate nel decennio 71-81 del +24% mentre a livello 
medio provinciale sono aumentate di +19%. Nel decennio 81-91 l'incremento è stato di 
+19% mentre a livello medio provinciale le abitazioni occupate sono aumentate del +14% 
L’andamento tendenziale rimane superiore sia alla media provinciale sia alla tendenza 
registrata per il subsistema che evidenzia per il decennio 81-91 un incremento dell’17%. 
Infine si registra un ulteriore aumento del 20% per il decennio 1991-2001.  
 
 
4.6.3.2 Abitazioni non occupate 
 
Anno 1971 1981 1991 2001
Abitaz. Non Occupate 33 157 125 236
Variazione % 376% -20% 89% --  
 
Si rileva che le abitazioni non occupate sono aumentate nel decennio 1971-1981 di una 
percentuale pari ad un +376%, a livello medio provinciale le abitazioni non occupate sono 
aumentate del +202%. Nel decennio 1981-1991 si segnala un decremento delle abitazioni 
non occupate pari a 20% inferiore alla media provinciale che registra un aumento di +21%. 
La tendenza è invece inferiore rispetto ai dati rilevati per il subsistema: decennio 81-91 
28%. Nell’ultimo decennio si segnala un ulteriore incremento pari a circa 89%. 
 
 
4.6.3.3 Totale abitazioni 
 
Anno 1971 1981 1991 2001
Totale Abitazioni 278 461 488 672
Variazione % 66% 6% 38% --  
 
Si rileva che il totale delle abitazioni è aumentato nel decennio 1971-1981 del +66% 
superiore all’incremento medio provinciale che è stato del + 33%. Il totale delle abitazioni 
nel decennio 81-91 è aumentato del +6% inferiore al dato provinciale che registra un 
incremento medio di +16%. Nell’ultimo decennio l’incremento si è attestato su un valore 
pari a circa il 38%. 
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4.6.3.4 Rapporto tra il totale delle abitazioni e il numero delle famiglie 
 
Anno 1971 1981 1991 2001
Indice comunale 1,07 1,27 1,34 1,54

Indice sub sistema 1,14 1,37 1,47

Indice provinciale 1,04 1,14 1,20

Anno 1971 1981 1991 2001
Indice comunale % 19% 6% 15% --

Indice sub sistema % 20% 7% -- --

Indice provinciale % 10% 5% -- --  
 
Il confronto dei rapporti comunali evidenzia un valore in crescita, per tutti e quattro i 
decenni, però decisamente inferiore ai dati del sub sistema, e superiore rispetto ai dati 
provinciali. 
 
4.6.3.5 Stanze occupate 
 
Anno 1971 1981 1991 2001
Stanze Occupate 1021 1360 1658 1640
Variazione % 33% 22% -1% --  
 
Si rileva che le stanze sono aumentate nel decennio 1971-1981 del +33%, a livello medio 
provinciale l'aumento è stato del 34%. Nel decennio 1981-1991 sono aumentate del 
+22%, a livello medio provinciale l'incremento è stato del 19%. Per quanto concerne il 
subsistema si riscontra quanto segue:   -decennio 71-81 +35%,    -decennio 81-91 +20%. 
Nel ventennio 1971-1991 l’incremento è stato complessivamente del 62%, mentre 
nell’ultimo decennio, 1991-2001 si è avuto un piccolo decremento pari al 1%. 
 
 
4.6.3.6 Indice di affollamento (stanze occ./popolazione) 
 
Anno 1971 1981 1991 2001
Indice comunale 1,21 1,44 1,69 1,43

Indice sub sistema 1,18 1,50 1,71 --

Indice provinciale 1,11 1,41 1,62 --

Anno 1971 1981 1991 2001
Indice comunale % 19% 17% -15% --

Indice sub sistema % 27% 14% -- --

Indice provinciale % 27% 15% -- --  
 
Il rapporto è in costante aumento mantenendosi a livelli superiori rispetto alla tendenza del 
subsistema e rispetto alla tendenza provinciale, segnando però un rallentamento nel 
decennio 91-01 a causa della diminuzione del numero di stanze occupate. 
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44..66..44    SSeettttoorree  ccoommmmeerrcciiaallee    
 
4.6.4.1 Esercizi di vicinato 
  
La presenza degli esercizi di vicinati complessivamente, considerato quelli alimentari e 
non alimentari per il comune di Vallio Terme risulta essere una delle più basse all’interno 
della Valle Sabbia. La concentrazione maggiore di esercizi nella bassa Valle è localizzata 
all’interno del comune di Gavardo che in termini territoriali costituisce attrattore dei punti 
vendita e primo comune dell’area. 
 
ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005

Comune  N°
alimentari 

Sup. 
alimentari 

 N°
non 

alimentari 

 Sup.
non 

alimentari 

 N°
Misti 

 Sup.
misti 

LAVENONE 2 80 1 40 1 41
ANFO 1 110 3 284 1 90
IDRO 8 520 14 655 7 427
CAPOVALLE 1 44 1 30 2 60
TREVISO BRESCIANO 3 98 1 30 0 0
BAGOLINO 12 346 54 2.953 21 1.521
VESTONE 16 729 74 4.159 8 303
CASTO 5 261 8 638 0 0
MURA 0 0 3 145 1 125
PERTICA ALTA 0 0 0 0 1 40
PERTICA BASSA 0 0 0 0 4 150

Totale Alta Valle 48 2.188 159 8.934 46 2.757
BARGHE 4 213 6 473 1 68
PROVAGLIO VAL SABBIA 0 0 1 24 3 210
PRESEGLIE 1 100 9 1.209 8 374
ODOLO 5 470 23 1.765 8 336
AGNOSINE 7 364 7 239 3 183
BIONE 1 25 1 61 2 117
SABBIO CHIESE 10 502 40 2.586 6 558
VOBARNO 8 388 72 4.533 18 1.271

Totale Media Valle 36 2.062 159 10.890 49 3.117
ROE' VOLCIANO 15 944 39 2.075 3 118
VILLANUOVA SUL CLISI 6 403 56 3.536 1 53
GAVARDO 16 1.047 107 6.878 21 1.671
VALLIO 2 192 1 80 0 0
PAITONE 3 106 11 484 4 120
SERLE 4 111 14 688 4 190

Totale Bassa Valle 46 2.803 228 13.741 33 2.152
Totale SUS 5 (Val Sabbia) 130 7.053 546 33.565 128 8.026
Totale provincia di Brescia 2.458 128.890 11.575 815.722 1.589 103.165  
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Numero di alimentari alla data del 30 giugno 2005
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Numero di non alimentari alla data del 30 giugno 2005
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Numero di misti alla data del 30 giugno 2005
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Conclusioni 
 
Complice anche la scarsità del dato, sulla rilevazione statistica si deve comunque 
osservare una carenza dei servizi di commercio al dettaglio e di più grande scala sul 
territorio comunale; gli acquisti da parte dei residenti sono indirizzati  attualmente verso 
l’esterno nei comuni limitrofi e confinanti (specialmente verso Gavardo). 
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44..66..55  MMooddeelllloo  iinnsseeddiiaattiivvoo  ee  ccrriittiicciittàà  ddeell  tteerrrriittoorriioo  
 
Il Comune di Vallio Terme si colloca nella parte orientale delle Prealpi Bresciane: il suo 
territorio, che si estende per 15,1 kmq, occupa il bacino idrografico del torrente Vrenda – 
affluente destro del Fiume Chiese – ad andamento est-ovest circondato da rilievi 
montuosi, con altitudine media di 290 m s.l.m ed estremi di 254 m nel fondovalle e 974 m 
sul crinale del Roccolo di Serle. 
 
Il comune si trova a circa 30 km dal capoluogo Brescia e confina con Agnosine, Odolo, 
Sabbio Chiese, Gavardo, Paitone, Serle e Caino. 
Le frazioni e località più importanti sono numerose e localizzate negli antichi nuclei storici 
di Caschino, Cereto, Gazzino, Oriolo, Porle, Sconzane, Somagro, Sopranico e Vigle, e 
negli insediamenti relativamente più recenti di Casenuove – dove si collocano Municipio, 
Scuole e Posta – e Casette, vicino alle contrade Chiesa e Fucina. 
 
 

 
 
Lo sviluppo di Vallio in tempi recenti è avvenuto quasi esclusivamente nel fondovalle: a 
partire dai centri storici, le nuove edificazioni hanno seguito le vie di collegamento fra di 
essi con tendenza a conurbare le realtà originarie, processo completatosi solo nella parte 
centrale del paese in località Case Nuove.  
 
Nel resto del fondovalle si ha avuta un’edificazione sparsa che ha portato alla 
compromissione di alcuni ambiti naturali e/o agricoli con l’introduzione di edificato a 
diversa destinazione. In particolare sono presenti piccoli insediamenti produttivi distribuiti 
lungo tutta la vallata, generalmente di entità ridotta: il maggiore è lo stabilimento della 
Fonte Castello, in prossimità di altre due strutture degne di nota, ossia le terme ed il vicino 
complesso alberghiero. 
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Nuovi insediamenti residenziali anche con tipologie a schiera sono avvenuti molto 
recentemente in prossimità dei nuclei già presenti, anche per la posizione staccata dalla 
strada provinciale che garantisce maggior tranquillità.  
 
Quasi l’intero fondovalle è soggetto a criticità di espansione dell’urbanizzato, poiché 
servito da reti tecnologiche e viarie, per l’assenza di zone boscate (tendenza alla perdita di 
ambiti agricoli o di prato) o eccessivamente acclivi.  
Ambiti a rischio sono anche i primi pianori delle montagne, ai quali la mobilità motorizzata 
permette rapido accesso, a differenza del passato: emblematico il caso delle lottizzazioni 
in atto presso Sopranico. 
Si segnalano ambiti di degrado causati da scarsa qualità urbana, spesso dovuta ad 
edificazioni intrusive nel contesto – solitamente strutture produttive – con stato di 
manutenzione scarso o nullo e presenza di depositi impropri. Diversi e peculiari i casi del 
degrado percettivo nella zona del Municipio e dell’abbandono delle Case di Bernacco.  
 

Criticità: la condizione di principale criticità territoriale quindi, che in 
taluni ambiti assume l’aspetto di “Fenomeno di degrado e 
compromissione del paesaggio rurale e naturale” è data dalla 
modalità di evoluzione storica (recente) degli ambiti del tessuto 
urbano consolidato. 
Siamo in presenza di una modificazione, seppur non così 
accentuata, rispetto alla matrice insediativa dei nuclei di antica 
formazione testimoni di modalità consolidate in tutta la Valle Sabbia; i 
nuclei frazionari posti in genere su sistemi collinari con la presenza di  
tipologie edilizie rurali o concentrati in piccoli nuclei urbani. 
Nel fondovalle di fatto la viabilità principale è divenuta l’asse 
distributrice degli insediamenti troppo spesso a ridosso delle strade. 
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44..66..66  SSttaattoo  dd’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  vviiggeennttee  
 
4.6.6.1 Stato dell’attuazione della pianificazione vigente da PRG 
 
Dalla relazione del PRG: 
Le rilevazioni dello stato di fatto sulla realtà demografica e occupazionale del Comune di 
Vallio Terme, ci consentono di estrapolare dati attendibili per consentire un corretto  
dimensionamento del piano partendo dalla applicazione di coefficienti o percentuali di 
crescita del fabbisogno endogeno ed esogeno determinate sulla base dei dati anagrafici 
pregressi. In particolare si è proceduto a determinare i coefficienti o percentuali di crescita 
endogena ed esogena con riferimento al decennio precedente l’adozione della variante 
ordinaria al P.R.G.; di seguito si descrive brevemente il procedimento utilizzato per la 
determinazione di tali dati in relazione alle variazioni anagrafiche. 
Il numero degli abitanti, calcolati in base alla domanda di stanze, sarà pari alla somma tra 
gli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente all’adozione del presente P.R.G. e gli 
abitanti ottenuti dall’applicazione del coefficiente ovvero della percentuale di incremento 
del fabbisogno endogeno ed esogeno. 
Per fabbisogno endogeno si intende la domanda di nuovi suoli da urbanizzare 
conseguente alla variazione del numero di famiglie dovuta a due fattori: il saldo naturale e 
la dimensione media delle famiglie (componenti per famiglia), ipotizzando che non vi 
siano scambi con l’esterno e quindi i dati relativi ad immigrazione e emigrazione degli 
abitanti. Per fabbisogno esogeno si intende invece la richiesta di nuovi suoli da 
urbanizzare corrispondente alla variazione della popolazione dovuta unicamente agli 
scambi del comune con l’esterno. 
Il calcolo del fabbisogno endogeno ed esogeno è stato effettuato sulla base della 
variazione del numero delle famiglie nel decennio di riferimento preso in considerazione, 
che nel caso del presente P.R.G. va dall’anno 1994 all’anno 2004. 
Si ricorda che il Comune di Vallio Terme è individuato dal PTCP della Provincia di 
Brescia, pubblicato sul BURL il 22 dicembre 2004, nel “Sistema Urbano 
Sovracomunale n.5, Valle Sabbia” e che la previsione del tasso di crescita esogena 
media (famiglie) dei sistema urbano di riferimento 1991-2001 è pari al 6.6% (fonte: 
Allegato D al PTCP). 
 
Zona B1 - zona residenziale di contenimento 
In questa zona sono state incluse le zone consolidate. La superficie complessiva delle zone B1 è 
di mq 115.830 a cui potrà essere applicato un indice fondiario di 1,5 mc/mq. In questa zona 
potranno essere insediati mc 173.745 corrispondenti a 1.158 stanze. Tutte le zone sono già servite 
dalle opere di urbanizzazione fondamentali e sostanzialmente confermano le aree destinate 
all’edificazione residenziale nell’attuale P.R.G. 
In tale zona viene regolamentata ex novo la possibilità di edificare accessori alla residenza lungo i 
confini di proprietà per ottenere la riqualificazione di una edificazione spontanea in seguito sanata 
o condonata. L’azzonamento del nuovo P.R.G. prevede per le zone omogenee B1 uno sviluppo 
diffuso sul territorio comunale; esse si distribuiscono per lo più in modo puntuale lungo un asse est 
ovest lungo la strada provinciale e tra gli agglomerati storici mettendoli così in relazione e 
definendo un disegno compatto e coerente di città. 
Zona B2 - zona residenziale di completamento 
In questa zona sono state incluse le aree residenziali consolidate di recente realizzazione che 
presentano una edificazione più estensiva rispetto alle zone B1. 
La superficie complessiva delle zone B2 è di mq 37.639 a cui potrà essere applicato un indice 
fondiario di 1,20 mc/mq, oltre alle volumetrie definite ammesse in alcune zone. In questa zona 
potranno, quindi, essere insediati mc 43.877 corrispondenti a 293 stanze. L’azzonamento del 
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nuovo P.R.G. dispone per le zone omogenee B2 una crescita molto compatta. La caratteristica 
poco intensiva della zona residenziale in questione garantisce un effetto filtro che determina un 
passaggio graduale dalla parte di territorio urbanizzato più denso, formato dai centri storici e dalle 
zone B1, alle aree più naturali destinate alle zone agricole di tutela ambientale. 
Zona C2 residenziale integrata 
In questa zona identificabile come zona di espansione sottoposta a Piano Attuativo, si prevede una 
volumetria definita di mc. 14.000, di cui 10.000 a destinazione prettamente residenziale e 4.000 a 
destinazione commerciale, da ripartire in due comparti per una superficie complessiva pari a 
19.515 mq. Sui comparti potranno quindi essere insediate 67 stanze. Le destinazioni previste sono 
le seguenti: residenza, commerciale al dettaglio, terziario diffuso, servizi pubblici e arredo urbano. 
 
 
4.6.6.2 Attuazione del PII  
 
Il PII verrà azzonato secondo l’attuale normativa da PRG NTA in zona 
 
ART. 25 ZONA C1 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE GIA’ CONVENZIONATA O DA 
CONVENZIONARE 
Obiettivo del piano 
Sono le aree destinate alla trasformazione urbanistica finalizzata agli insediamenti residenziali 
prive di opere di urbanizzazione e subordinate alla predisposizione di un piano attuativo. 
 
 
44..66..77  CCoonncclluussiioonnii::  pprreevviissiioonnii  sseeccoonnddoo  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPIIII  
 
Dalle analisi ed indagini statistiche svolte nei vari settori sul territorio comunale, emerge 
una carenza strutturale di servizi di vicinato con la presenza di un settore commerciale al 
dettaglio e di grande scala sparso e limitato ad alcune unità. Parte di questo servizio è 
attualmente svolto dai comuni limitrofi, quali il comune di Gavardo nel quale la popolazione 
residente effettua spostamenti per gli acquisti. 
La previsione di una componente commerciale nel comparto oggetto d’intervento, porta ad 
una potenziale disponibilità di strutture, generando nuove dinamiche di espansione verso il 
settore di vendita e creando le condizioni per una autosufficienza ed indipendenza del 
comune rispetto a quelli limitrofi. 
 
Per la componente residenziale, le previsioni di insediamento nel comparto oggetto 
d’intervento, sono compatibili con le previsioni di crescita del comune nel lungo periodo. 
Se infatti consideriamo un arco di temporale di 10 anni, gli abitanti potenzialmente 
insediabili nel comparto (previsione di 133 ab = 11.985 mc : 150 mc/ab) risultano inferiori 
all’andamento di crescita dei residenti stimata in circa 195 abitanti per 10 anni (anni 
1991/2001 crescita 160 ab - anni 2001/2011 crescita 178 ab), valore questo che non 
assorbe tutte le potenzialità edilizie (di crescita) del comune  e che lascia dei margini di 
espansione urbana generate dalle future previsioni.   
 
Si può quindi affermare che il comparto in oggetto è adeguato al modello di crescita della 
popolazione, che pur stabilizzata e modificata nella sua composizione presenta dei 
margini di incremento. 
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44..77  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEELLLLAA  MMOOBBIILLIITTAA’’  
 
44..77..11  IInnqquuaaddrraammeennttoo  ggeenneerraallee  
 
Il Comune risulta interessato da reti di mobilità relativa prevalentemente al trasporto 
privato su gomma; è presenta una strada provinciale che taglia il paese lungo il fondovalle. 
L’asse viario principale è la SP 57, che corre da Sopraponte di Gavardo per risalire al 
Colle di S. Eusebio; qui incontra la SS 237 del Caffaro, che taglia marginalmente il 
territorio comunale. La rete viaria è completata da numerose strade comunali che 
conducono alle frazioni e da numerose strade poderali, mulattiere e sentieri che 
percorrono i versanti montuosi. Nel dettaglio dalla relazione del PRG: 
 
Il sistema viabilistico di Vallio Terme è organizzato su più livelli. 
Schematicamente il tessuto urbano è servito da una direttrice principale che si orienta nel 
territorio secondo la direzione est-ovest, andamento che consente al comune di Vallio 
Terme di relazionarsi con i comuni confinanti della Valle Sabbia, ad est con il comune di 
Gavardo e ad ovest con il comune di Caino, salendo lungo le coste fino al Colle di S. 
Eusebio.La Strada Provinciale 57 classificata secondo il nuovo codice della strada come 
strada di tipo “C, strada extraurbana secondaria”, rappresenta la direttrice principale per 
caratteristiche dimensionali e di traffico.Lungo questa direttrice si alternano numerose 
strade di tipo “F”, strade locali che consentono i collegamenti trasversali in direzione nord-
sud dando origine ad una rete stradale fitta ed irregolare che definisce i rapporti interni del 
centro abitato stabilendo le relazioni locali tra i sette centri storici e l’urbanizzato. 

 
In generale la rete viaria risulta adeguata anche al servizio necessario, anche in 
considerazione della presenza turistica con la necessità, alla luce delle previsioni 
insediative, di limitati interventi di miglioramento (in sezione e per innesti).  
 
Sono state realizzate, e sono in corso di realizzazione, opere di miglioramento e messa in 
sicurezza degli innesti e delle intersezioni sulla viabilità principale estese in taluni casi 
anche alla viabilità comunale, che consentono un miglior accesso alle frazioni e un 
controllo sullae percorrenze della strada provinciale. 
 
Per una più dettagliata disamina delle questioni legate al sistema della mobilità e della 
accessibilità del complesso si rimanda ai paragrafi che seguono.  
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44..77..22  IInnqquuaaddrraammeennttoo  llooccaallee,,  mmoobbiilliittàà  pprriivvaattaa,,  ssiisstteemmaa  ddeellllaa  ssoossttaa  eedd  
aacccceessssiibbiilliittàà  aall  ccoommppaarrttoo  
 
INQUADRAMENTO LOCALE E MOBILITA’ PRIVATA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comparto, situato ai margini del Perimetro del Centro Abitato (ex art. 4 Nuovo codice 
della strada) è interessato da un tipo di viabilità locale, in particolare via Bernasino, strada 
di tipo “E” (Urbana di quartiere), a Sud della strada provinciale SP57 strada di tipo “C” 
(Extraurbana secondaria).  
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Non si rilevano criticità rispetto all’accessibilità al comparto o interferenze con la 
viabilità locale o sovralocale. 
 
 
SISTEMA DELLA SOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle vicinanze dell’area oggetto al comparto si rileva la presenza di 
diversi parcheggi esistenti ed uno in progetto, in particolare 
concentrati all’ingresso all’innesto di via Bernasino con la SP57 ed 
confinanti con l’area del PII. Il PII sarà fornito di standard per l’area 
residenziale e commerciale (aree di soste esterne, come da legge 
vigente)  e da aree di sosta interne pertinenziali alle abitazioni 
singole, come illustrato di seguito.  
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ACCESSIBILITA’ AL COMPARTO 
Il comparto è situata a ridosso di Via Bernasino, strada locale di quartiere collegata con via 
Roma (SP57) strada di media percorrenza lungo tutto il territorio comunale .  
L’accesso al comparto è attualmente da via Bernasino; dall’attuazione del PII è prevista 
una nuova strada di attraversamento dello stesso comparto, che da via Bernasino procede 
in parallelo alla strada provinciale e si ricongiunge con un altro comparto di previsione ad 
Ovest. Su suddetto tratto di strada nuova saranno localizzate le aree di parcheggio interne 
pertinenziali  e pubbliche (standard) come mostrato in dettaglio di seguito.   
 

 
 
DESCRIZIONE INGRESSO ALLO STATO ATTUALE 
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  FOTO N. 1 

 
 

DESCRIZIONE INGRESSO DOPO L’ATTUAZIONE DEL PII  
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44..77..33  TTrraassppoorrttoo  llooccaallee  ppuubbbblliiccoo    
 
Il Comune di Vallio Terme è servito da T.P.L. (trasporto pubblico locale) e l’intervento in 
oggetto risulta nelle vicinanze di due fermate, una all’incrocio di via 4 Novembre con via 
Roma (fermata Municipio) e un’altra all’incrocio di via Repubblica con contrada Gazino 
(fermata bv. Santuario) sulla SP57 nella linea n° 70055 Vallio Porle – Gavardo LN002 
(Rete Nord servizio trasporti Brescia- SIA), più precisamente come illustrato nell’immagine 
sotto riportata, nell’area di gravitazione di 200 metri delle fermate, che risultano quindi 
facilmente raggiungibile a piedi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso non necessita di adeguamento in quanto i tracciati della linee esistenti servono 
in modo sufficiente l’area oggetto del PII. 
La distanza breve che separa il complesso dalle fermate, e la frequenza di passaggio dei 
mezzi sulla linea sono in grado di soddisfare la richiesta sia stagionale che giornaliera, che 
potenzialmente deriva dal comparto residenziale e commerciale.  
Il trasporto pubblico non abbisogna quindi, di un adeguamento o potenziamento in quanto 
copre l’effettiva necessità degli spostamenti sia attuali che indotto dall’insediamento. 
Non risultano necessari allo stato attuale adeguamenti significativi per ciò che riguarda la 
sicurezza dei percorsi e delle fermate bus esistenti. 



Comune di Vallio Terme  –  P.I.I.  Programma Integrato d’Intervento 
Progetto per la realizzazione di insediamento Residenziale e Commerciale denominato “Peruc”, nonché per la realizzazione di 

infrastrutture pubbliche di rilevanza strategica sociali e per la viabilità 

 
Ing. Francesco Bocchio  via Martiri della Patria 13, 25010 San Felice del Benaco 

Brescia - tel/fax 0365 559989 
 

103

44..77..44  VVeerriiffiiccaa  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeellllaa  ggeenneerraazziioonnee//aattttrraazziioonnee  ddii  ttrraaffffiiccoo  
  
Quadro Comunale 
La popolazione residente nel Comune di Vallio Terme al 31 Marzo 2010 era di 1314 
abitanti, con un numero di famiglie pari a 543 ed una dimensione media di 2,42 
componenti per famiglia. 
Il parco veicolare del Comune di Vallio Terme al 31/12/2009 era pari a 858 autovetture: 
considerando un numero   di famiglie di 543 ne deriva che ogni famiglia possiede 
mediamente 1,58 auto. 
 
Riassunto dati comunali 
- Popolazione residente al 31 Marzo 2010 nel Comune di Vallio Terme = 1314 
- Famiglie residenti al 31 Marzo 2010 nel Comune di Vallio Terme = 543 
- Dimensione media dei componenti per famiglia = 2,42 
Il parco veicolare (sole autovetture) nel Comune di Vallio Terme al 31/12/2009 = 858 
numero autovetture per famiglia = 1,58 
 
Quadro del comparto allo stato attuale e da previsione del PII 
Premesso che il PII prevede l’insediamento di una componente residenziale ed una 
componente commerciale:  
- Unità abitative: 11.961 mc Residenziale – 1.329 mc Commerciale 
- Famiglie potenzialmente insediabili nel complesso residenziale: 33 
- Abitanti potenzialmente insediabili: 80  
- Utilizzatori delle nuove destinazioni di servizio: da stimare 
      
 
Stima della generazione di traffico da attuazione del PII  
 
Componente  residenziale 
Si ipotizza  che la maggior parte della abitazioni del comparto, sia destinata a “Prima 
casa”. 
Considerando un volume residenziale di 11.961 mc e una fattore di 150 mc/ab da PRG, si 
ricava un numero di abitanti potenzialmente insediabili di 80 ab. Se consideriamo 2,42 
componenti per famiglia otteniamo un numero totale di famiglie di circa 33 unità, con un 
ammontare di veicoli aggiuntivi di 52 autovetture. 
  
L’attuazione del PII dà luogo a un ipotesi nelle quale il complesso residenziale sia 
utilizzato da famiglie residenti, che occupano le unità abitative per tutto l’arco dell’anno 
(prima casa), con un utilizzo continuativo e una distribuzione dei flussi veicolare stagionale 
e giornaliera omogenea (ore di punta e di morbida simili a quella attuale).  
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Componente commerciale e di servizio   
Per ciò che concerne la generazione e attrazione di veicoli rispetto alla componente del 
settore commerciale  e di servizio, vi sarà un incremento solo parziale del carico sulla rete 
locale.  
Non si prevedono infatti grandi strutture di vendita, tali attività pur avendo una valenza 
locale e di quartiere, in termini di attrazione del traffico verso l’esterno, non presentano 
dimensioni tali da influire ad una scala sovra-locale o incidere dimensionalmente sul 
l’intero comune, pertanto si  può ipotizzare una previsione di incremento stimata in 
percentuale giornaliera variabile dal 5%, che tenga conto sia del personale interno ai 
locali, di eventuali veicoli per il carico-scarico merci o per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del complesso, sia di eventuali fruitori esterni (pubblico). 
Considerando un numero di abitanti potenzialmente insediabili nel complesso residenziale 
di 80 ab, l’incremento dal 10-15% equivale ad un minimo di 8 e un massimo di 12 utenti; 
assumendo per ipotesi un veicolo ogni utilizzatore si ottiene un  minimo di 8 veicoli ed un 
massimo di 12 veicoli in più al giorno. 
 
 
44..77..55  CCoonncclluussiioonnii      
 
Dall’analisi sopra citata si evince come complessivamente l’attuazione del PII mantenga la 
situazione sostanzialmente invariata, e come non emergono problematiche considerando 
il volume di traffico precedentemente stimato e che interesserà il comparto (circa 95 
autovetture in più nella distribuzione dei flussi giornalieri e stagionali).  
La realizzazione del comparto non comporta un eccessivo aumento di traffico 
relativamente ai volumi di carico sulla rete e alla distribuzione giornaliera e stagionale. 
Pertanto, il PII “Peruc” non vi saranno sostanziali mutamenti delle condizioni di 
circolazione lungo la viabilità locale, con la necessità di adeguare la viabilità che allo stato 
attuale sarà in grado di assorbire l’eventuale carico veicolare aggiuntivo.  
Si può confermare la situazione infrastrutturale esistente anche in previsione del tratto 
della bretella di progetto che, oltre a supporterà la rete esistente, migliorerà le intersezioni 
per la circolazione veicolare verso l’area a Sud del comune. 
Per quanto concerne il TPL trasporto pubblico locale non risulta necessario un 
adeguamento delle linee e delle fermate che sono localizzate in prossimità del PII e 
pertanto di facile accessibilità.  
La dotazione di parcheggi rispetterà lo standard di legge, e quindi sarà adeguata alla 
componente commerciale (parcheggi al pubblico) e residenziale (parcheggi pertinenziali), 
che inoltre è supportata nell’area da parcheggi attualmente esistenti e di progetto. 
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55))  PPOOSSSSIIBBIILLII  EEFFFFEETTTTII  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVII  SSUULLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
 
55..11  EEffffeettttii  ssoocciiaallii  eedd  eeccoonnoommiiccii  
L’attuazione della variante urbanistica proposta dal PII prevede di perseguire finalità 
sociali ed economiche non solo puntuali sull’area d’intervento (previsione di una pluralità di 
destinazioni e di funzioni integrate all’interno del comparto) ma diffuse rispetto alla 
cittadinanza con ricadute di beneficio territoriale diffuso. 
L’attuazione del P.I.I. “Peruc” infatti prevede opere di interesse comunale (infrastrutture 
pubbliche o di interesse pubblico) quali l’ultimazione e potenziamento della sala civica che 
sulla base dei servizi esistenti, costituisce il superamento del deficit dei servizi culturali al 
cittadino e riveste un’importanza primaria all’interno dell’organizzazione sociale della 
comunità residenziale innalzandone il livello qualitativo di vivibilità. Inoltre la previsione di 
una pluralità di funzioni all’interno del comparto, costituisce il presupposto per uno 
sviluppo coerente del centro urbano, capace di ricomporre e riorganizzare sia a livello 
urbanistico e che funzionale (dotazione di nuove strutture commerciali/terziario) una parte 
del territorio.  
 
55..22  EEffffeettttii  ssuull  ssiisstteemmaa  ddeellll’’aammbbiieennttee  nnaattuurraallee  
Il comparto del PII non costituisce un ambiente naturale propriamente detto, ma risulta in 
parte antropizzato, con una destinazione colturale a “seminativo semplice”, attualmente 
terreno incolto. Dalle analisi esposte l’area circostante all’ambito oggetto del PII pur 
presentando alcune caratteristiche ambientali, non evidenzia particolari peculiarità 
paesaggistiche o di rilevanza e la realizzazione dello stesso PII non comporta alcun 
ulteriore effetto critico sul sistema dell’ambiente naturale. 
 
55..22..11  EEffffeettttii  ssuull  ssiisstteemmaa  ddeellll’’aarriiaa  
Il progetto di PIl rientra nelle categorie ( destinazione residenziale e commerciale-terziario) 
edilizi compatibili con un contesto urbano e nelle vicinanze di aree ambientali.  
La realizzazione delle opere, che inevitabilmente comporta una modifica dello stato dei 
luoghi, è compatibile in termini qualitativi e quantitativi di emissioni e contenuta rispetto 
alla dimensione dell’intervento, con un effetto sul sistema dell’aria limitato. 
Oltre le considerazioni sulle destinazioni urbanistiche proposte dal PII, anche dall’analisi 
del traffico emerge il sostanziale mantenimento delle condizioni sostenibili in essere del 
complesso edilizio. 
 

55..22..22  EEffffeettttii  ssuull  ssiisstteemmaa  ddeellll’’aaccqquuaa  
Il complesso edilizio esistente non presenta alcuna problematica relativa agli allacciamenti 
comunali della rete di scarico dei reflui e dell’acquedotto, presenti in zona e di facile 
accesso.  
Gli impianti a rete del PII sono compatibile con i sottoservizi comunali, considerando la 
modesta dimensione dell’intervento. Le acque trattate sono quelle relative alle acque di 
prima pioggia dei piazzali e le acque dei servizi delle singole abitazioni (reflui di tipo 
domestico).  
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55..22..33  EEffffeettttii  ssuull  ssiisstteemmaa  ddeell  ssuuoolloo  
L’area del PII è attualmente occupata da terreno incolto abbandonato ad ogni tipo di 
attività agricola e senza la presenza di essenze particolari.  
L’attuazione del PII, che ha una destinazione residenziale e commerciale è compatibile 
con la tipologia di terreno e non comporterà rischi ambientali quali inquinamento del 
terreno. Da un punto di vista geologico la realizzazione del PII sarà subordinata a specifica 
Relazione Geologica che esaminerà in dettaglio le condizioni e lo stato del terreno.     
 
55..33  EEffffeettttii  ssuull  ssiisstteemmaa  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  ee  ddeeii  bbeennii  ccuullttuurraallii  
Non si registrano particolari effetti sul paesaggio, inteso come paesaggio antropizzato e il 
sistema dei beni culturali. Il comparto del PII è situato in una periurbana a distanza da 
elementi di particolare rilevanza culturale, in un area fortemente soggetta all’espansione 
urbana per caratteristiche morfologiche e localizzative.  
 
55..44  EEffffeettttii  ssuull  ssiisstteemmaa  iinnsseeddiiaattiivvoo    
Il processo di espansione urbano del territorio comunale di Vallio è fortemente legato alla 
sua conformazione naturale, e nel caso di Vallio indirizzato verso quella linea di sviluppo 
dettata dalla Strada Provinciale, che porta ad una frammentazione urbana attraverso la 
realizzazione di interventi sparsi. Il comparto del PII sulla base delle prospettive di sviluppo 
urbano in atto (realizzazione di altri interventi), e sulle previsioni di realizzare un nuovo 
tratto di viabilità minore, si colloca in un ambito potenzialmente urbanizzato, senza 
risultare un episodio isolato, riorganizzando una parte dello stesso territorio comunale. 
 
55..55  EEffffeettttii  ssuull  ssiisstteemmaa  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà    
Come descritto nella specifica Relazione sul Traffico, a fronte di una distribuzione dei 
flussi pressoché omogenea, un incremento di traffico veicolare indotto dalla 
trasformazione urbanistica non significativo e in considerazione di una dotazione di 
infrastrutture legate alla mobilità esistenti e di progetto (previsioni del PII), si può affermare 
che il PII in oggetto non genera particolari criticità o effetti sul sistema della mobilità 
privata. Per ciò che concerne il sistema della mobilità pubblica, l’attuale TPL è in grado di 
assorbire il nuovo carico di passeggeri; utenza per la quale non è richiesto un 
potenziamento dello stesso servizio pubblico.   
  
55..66  EEffffeettttii  ssuull  ssiisstteemmaa  eenneerrggeettiiccoo    
Alla luce di quanto sopra citato in riferimento al contenimento dei consumi e produzione da 
energia per il complesso residenziale e in base all’incidenza percentuale del nuovo 
insediamento sul totale dell’insediato a scopo residenziale del Vallio Terme, si ritiene che i 
nuovi consumi indotti dalla realizzazione del PII possano ritenersi trascurabili rispetto ai 
consumi attuali su base comunale. 
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66))  SSIINNTTEESSII  DDEEII  PPOOSSSSIIBBIILLII  EEFFFFEETTTTII  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVII  SSUULLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

 
Componente 
ambientale  

Descrizione  

Aspetti socio-
economici 

L’ultimazione di un opera pubblica e strategica come il centro 
civico, riveste un’importanza primaria all’interno 
dell’organizzazione sociale di una comunità residenziale e ne 
innalza il livello qualitativo di vivibilità attraverso il superamento 
dei deficit pregresso di strutture per la cultura. 
 

Vincoli 

Il complesso edilizio oggetto del PII ricade in classe 2 con 
Media Sensibilità paesistica ed è compatibile con il Piano 
Paesistico Comunale. Non sono presenti in loco altri vincoli di 
legge  derivanti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.41 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio 
 

Paesaggio e Beni 
culturali 

Non sono presenti beni del patrimonio culturale nelle immediate 
vicinanze 
 

Uso del suolo 

L’attuazione del PII prevede la realizzazione di un complesso 
residenziale e commerciale in un ambito del territorio comunale 
con una forte vocazione urbana, per la quale l’amministrazione 
sulla base delle scelte di piano, a espressamente individuato 
una linea di espansione del centro abitato 
 

Traffico 

Il PII non comporterà sostanziali mutamenti delle condizioni di 
circolazione lungo la viabilità locale, senza la necessità di 
adeguare la viabilità locale che allo stato attuale sarà in grado 
di assorbire l’eventuale carico veicolare aggiuntivo, sia nel caso 
della mobilità privata che per il TPL (trasporto pubblico locale).  
Si può quindi confermare la situazione infrastrutturale esistente 
anche per quanto concerne l’accessibilità ai trasporti pubblici e 
la necessità di parcheggi. 
Da un punto di vista infrastrutturale l’attuazione del PII 
comporterà la realizzazione di una nuova bretella stradale di 
importanza strategica all’interno del sistema stradale comunale, 
che mette in comunicazione l’area Sud del centro abitato 
 

Clima acustico 

In assenza di un azzonamento acustico comunale e sulla base 
delle analisi urbanistiche effettuate si può supporre che il 
comparto ricade nella Classe acustica III - Aree di tipo misto, ed 
in ogni caso i limiti di immissione, emissione, qualità e 
differenziali interni al comparto saranno rispettati in 
considerazione di una destinazione residenziale e commerciale 
 

Ambiente idrico Il complesso sarà allacciato alla rete dell’acquedotto comunale, 
non si rilevano potenziali criticità derivanti all’aumento di carico  
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Di seguito si presenta una tabella che evidenzia come siano stati presi in considerazione i diversi 

criteri dell’Allegato II della Direttiva CE 42/2001 per l’identificazione dei possibili effetti significativi 

dei piani o dei programmi. 

 
 

Criteri Allegato II (Dir CE/42/2001)  Documento di sintesi  
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti 

elementi:  

. 

�in quale misura il piano o il 
programma stabilisce un quadro 
di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda 
l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse  
�in quale misura il piano o il 
programma  
influenza altri piani o programmi, 
inclusi  
quelli gerarchicamente ordinati 

La proposta di PII, ed in particolare la 
realizzazione delle infrastrutture per la 
viabilità (bretella viaria parallela alla SP 57) 
costituisce elemento strategico di 
collegamento con la parte Sud del centro 
abitato (nuovo collegamento stradale, 
miglioramento delle intersezioni) e si pone in 
riferimento con gli interventi futuri previsti per 
lo sviluppo urbanistico e miglioramento 
dell’offerta di standard del comune (Centro 
Sportivo con nuova area a verde attrezzata 
del comune)  
 
 

. 

�la pertinenza del piano o del 
programma per l'integrazione 
delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile  

Il Progetto sarà realizzato prevedendo opere 
di mitigazione ambientale (attraverso la 
piantumazione di vegetazione tipica locale) 
nel lato Est del comparto in prossimità del 
torrente “Rif”, ed un’area a verde attrezzato a 
Ovest ceduta gratuitamente al comune. ”.  
 
 

. problemi ambientali pertinenti al 
piano o al programma  

Non si registrano nella fattispecie particolari 
problemi ambientali, anche relativamente 
all’uso del suolo. Il consumo di risorse idriche 
e la produzione di rifiuti comunque è  
sostenuta dal sistema di raccolta in atto sul 
territorio 
 
 

Componente 
ambientale  

Descrizione  

Emissioni  

Dalle considerazioni sopra esposte e verificata la destinazione 
residenziale e commerciale degli edifici, nonché 
dell’incremento ridotto di traffico veicolare generato dal  
comparto, si ritiene di affermare che l’apporto di inquinanti in 
atmosfera, possa essere considerato limitato e trascurabile. 
 

Rifiuti  
Diversa distribuzione del flusso  della produzione di rifiuti, che 
comunque risulta sostenibile dal Sistema di raccolta in atto sul 
territorio. 
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Criteri Allegato II (Dir CE/42/2001)  Documento di sintesi  

. 

la rilevanza del piano o del 
programma per l'attuazione della 
normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla gestione 
dei rifiuti o alla protezione delle 
acque)  

La realizzazione del PII non ha rilevanza per 
l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente  

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: 

. 
probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità 
degli effetti 

Nessuna conseguente irreversibilità 
dell’ambito.  
I consumi idrici ed energetici, le emissioni in 
atmosfera sono limitati al destinazioni 
residenziali e commerciale. 
 

. carattere cumulativo degli effetti 

Gli effetti cumulativi nel tempo sono dati dalle 
emissioni in atmosfera (traffico), di reflui e di 
rifiuti e dai prelievi idrici in relazione alle 
caratteristiche costruttive, nel quadro 
generale del territorio comunale e dell’intorno, 
sono da ritenere invariati rispetto a quelli già 
esistenti. 
 

. natura transfrontaliera degli effetti  
Non vi sono effetti attesi di natura 
transfrontaliera  
 

. 
rischi per la salute umana o per 
l'ambiente (ad es. in caso di 
incidenti)  

Non sono previste attività che possono 
mettere a rischio la salute umana e l’ambiente 
nel pieno rispetto delle norme vigenti.  

. 

entità ed estensione nello spazio 
degli effetti (area geografica e 
popolazione potenzialmente 
interessate);  

L’area interessata dal comparto può avere 
effetti solo locali. 

. 
�valore e vulnerabilità dell'area 
che potrebbe essere interessata a 
causa:  

 

. delle speciali caratteristiche 
naturali o del patrimonio culturale  

Non vi sono specifiche caratteristiche naturali 
del patrimonio culturale. 
 

. superamento dei livelli ambientale 
di qualità o dei valori limite  

Non è previsto alcun superamento dei limiti di 
cui alle norme specifiche sulle aree  

. dell'utilizzo intensivo del suolo  
Non vi sarà utilizzo intensivo del territorio data 
la limitata dimensione dell’intervento 
 

. 

effetti su aree o paesaggi 
riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o 
internazionale 

Non sono presenti in loco aree protette a 
livello regionale o nazionale o di importanza  
comunitaria 
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77))  IILL  CCOONNCCEETTTTOO  EE  LLEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  DDII  MMIITTIIGGAAZZIIOONNEE    
 

La mitigazione è uno strumento utile per operare interventi mirati a mascherare o rendere 
meno visibile l’intervento laddove risulti per certi aspetti impattante. 
Non sempre le mitigazioni si limitano a opere di forestazione, basti pensare alle barriere 
foniche realizzate lungo i nastri autostradali in prossimità dei centri abitati. 
 
Opere relative alla proposta di progetto di PII “PERUC” 
La mitigazione ambientale al comparto evidenziata nel presente Rapporto fa riferimento 
alla scelta di posizionare diverse fasce di alberature all’interno del comparto stesso e 
lungo la fascia del torrente “Rif”  proprio per compenetrare l’edificato con l’ambiente, 
renderlo meno percepibile nel complesso e migliorare in generale la qualità dell’intervento. 
Sulla base delle considerazioni della valutazione di clima acustico ed energetico, si ritiene 
importante prevedere la realizzazione di una barriera vegetale (filare) verso le strade per 
la mitigazione dell’impatto acustico.  
La mascheratura attraverso piantumazione, partendo dall’analisi del Piano Paesistico 
Comunale propone la collocazione di filari arborei autoctoni presenti nell’area in forma 
rada sui torrenti e argini dei fossi stradali. 
 
Si aggiunge a questo la previsione di realizzare gli edifici con tipologia e caratteristiche 
edilizie tipiche dei luoghi, contribuendo a rendere più omogenea la percezione visiva del 
paesaggio.  Da non trascurare infine la cura architettonica delle costruzioni in progetto 
nella scelta di materiali, colori e elementi architettonici che contribuisce a contestualizzare 
l’intervento rispetto al territorio edificato presente nell’intorno. 
 
 
88))  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO    
 
A seguito vengono descritte le misure previste in merito al monitoraggio da parte 
dell’autorità procedente: 
• Verifica dell’inserimento paesistico degli interventi edilizi al fine dell’accertamento 
di coerenza con gli indirizzi e prescrizioni previste dal Piano Paesistico Comunale; 
• Monitoraggio degli interventi edilizi e verifica di compatibilità con gli strumenti di 
pianificazione comunale, secondo le tempistiche delle diverse fasi di attuazione e le 
modalità tecniche di realizzazione; 
• Verifica dell’applicazione della prescrizione ambientale legata alla realizzazione di 
edifici ecosostenibili in sede di dichiarazione di certificazione energetica ed acustica da 
parte del soggetto certificatore; 
• Verifica dell’applicazione delle eventuali prescrizioni ambientali legate alla 
mitigazione degli  impatti previsti. 
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99))  MMOOTTIIVVAAZZIIOONNII  DDII  EESSCCLLUUSSIIOONNEE  DDAALLLLAA  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  VVAASS  
 
Dall’analisi dei dati in possesso non emerge nessuna criticità ambientale in seguito all’attuazione 
della proposta di PII che prevede la realizzazione di complesso residenziale e commerciale 
compatibile con gli strumenti di piano comunali e sovra locale. 
 
Si propone quindi l’esclusione del suddetto Programma Integrato d’Intervento dal procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica sulla base oggettiva di quanto esaustivamente in precedenza 
documentato ed a seguito di alcune considerazioni conclusive: 
 

• l’attuazione del PII è compatibile con le previsioni ed indirizzi urbanistici (sistema 
insediativo) definiti dallo strumento di piano comunale - PRG, ed criteri ed 
indirizzi paesistici (sistema ambientale) del Piano Paesistico comunale;  

• il confronto delle nuove destinazioni proposte dal comparto dal Programma 
Integrato d’Intervento in oggetto, con gli obiettivi e le indicazioni esplicitate dallo 
strumento di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) rispetto ad ognuno dei sistemi 
territoriali (aree d’interesse sovracomunale, rete ecologica, paesaggio, viabilità) 
ha dimostrato la totale compatibilità; 

• la componente viabilistica è stata attentamente analizzata ed il sistema della 
mobilità risulta essere oggi adeguatamente dimensionato per il nuovo complesso 
residenziale e commerciale, che inoltre prevede la realizzazione di nuova bretella 
stradale a supporto della viabilità esistente; 

• nell’ambito delle analisi svolte, emerge che non è presente all’interno e 
all’esterno dell’area una forte componente ambientale con elementi di particolare 
valore o pregio paesaggistico, il contesto può essere definito di “frangia” rispetto 
all’abitato esistente e pertanto il complesso edilizio e commerciale non ha impatti 
di alcun genere sulle componenti paesistiche principali; 

• l’area sulla quale verrà realizzato il complesso residenziale e commerciale 
appartiene ad un contesto territoriale già infrastrutturato ed antropizzato nel 
quale l’impatto ambientale risulta minimo; 

• la previsione è coerente con i criteri dettati dal programma di interventi orientati 
alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 09/12/2009 - Documento di 
Inquadramento Schema di Convenzione generale per Piani Integrati di 
Intervento;  

 
Le analisi effettuate si ritengono complete e condotte in conformità ai principi ispiratori della 
normativa nazionale e della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica. 
Alla luce di tutto ciò si ritiene che lo studio effettuato evidenzi un quadro complessivo di totale 
assenza di effetti ambientali problematici attesi dalla proposta di PII.  
 
Concludendo, in ragione delle considerazioni sopra espresse, si ritiene che gli effetti 
sull’ambiente indotti dall’attuazione del PII siano oggettivamente tali da proporre 
l’esclusione dalla procedura di VAS. 

 
 

Il tecnico progettista 
        Ing. Francesco Bocchio  

 
 
Vallio Terme, lì 28/06/2011  


