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INTRODUZIONE  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico inteso a valutare le 

conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, al fine di garantire che tali conseguenze 

siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo 

decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni in ordine economico e sociale. 

Il presente documento, Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica, è redatto al fine di richiedere l’esclusione dall’assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 3 articolo 3 della direttiva 2001/42/CE, del 

Progetto, in variante al P.G.T., per l’ampliamento dell’impianto zootecnico esistente sito in Calcio 

(BG) via Cascina Mariannine sn, Mappali n. 466 e 473 del Foglio 3 di proprietà del Sig. Morelli 

Pedersoli Antonio. 

L’intervento ricade in area agricola e si configura come variante allo strumento urbanistico vigente 

poiché prevede l’incremento dell’altezza massima. Contrariamente a quanto previsto per le nuove 

costruzioni in aree agricole nel documento “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano delle Regole, 

ossia altezza massima metri 4,50, l’altezza massima di progetto sarà metri 8,60.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS 

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la 

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative 

varianti, nonché per il caso in oggetto. 

 

Normativa Europea 

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 

2001/42/CE. 

L’obbiettivo 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” (art.1). 
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Normativa Nazionale 

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 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”.  

Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: 

D.Lgs 29 giugno 2010, n.128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69 (10G0147) 

( Gu n. 186 del 11-08-2010 – suppl. Ordinario n. 184).  

 

Normativa Regionale 

La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art. 3 della Legge Regionale 11 

marzo 2005 n. 12 “legge del governo del territorio”, le cui modifiche ulteriori sono state approvate 

con legge regionale 13 aprile 2012 n. 4. 

Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) LR 11 marzo 2005 n. 12 

Comma 2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al primo comma (ovvero alla 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. 

2 – bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole di cui all’articolo 

10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per 

l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, comma 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n.152 (Norme in materia ambientale).   

Comma 3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto 

agli obiettivi di sostenibilità del paino 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 agro ambientali, che 

devono essere recepite nel piano stesso. 
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Comma 4. 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. 

 

Nel seguito si indicano i riferimenti regionali, succedutisi alla Legge Regionale, in materia di VAS: 

• D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1563 (proposta di indirizzi per la VAS); 

• D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (approvazione indirizzi per la VAS); 

• D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive); 

• D.G.R. 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 (recepimento decreto nazionale e inclusione di 

nuovi modelli procedurali); 

• D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 

Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed 

integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971 

publicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n.47 del 25 novembre 2010; 

• D.G.R. 25 luglio 2012, n.IX/3836 (determina della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS (art.4 l.r. n.12/2005; d.c.r. n.351/2007) – Approvazione Allegato 

1 u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 

piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole.  

 

MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO 

L’art. 13 della LR n. 4 del 13 marzo 2012 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia) In modifica e integrazione della L.R. 

12/2005 del governo del Territorio, ha introdotto in regione Lombardia l’obbligatorietà di 

sottoporre quantomeno a verifica di assoggettabilità alla VAS le varianti al Piano delle regole e al 

piano dei servizi del PGT. 

Considerato che la variante al documento di piano riguarda la variazione dell’indice urbanistico 

riguardante l’altezza max dei fabbricati, si ritiene, sensato sul piano delle possibili ricadute 

sull’ambiente di tale scelta, che detta modifica sia trascurabile ai fini delle valutazioni preliminari. 
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Si è quindi ritenuto di dover assumere come riferimento metodologico - procedurale l’allegato 4 u 

di cui alla DGR 3836/2012. 

La procedura così come definita prevede le seguenti fasi: 

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 

modalità di informazione e comunicazione; 

2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o 

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma; 

3. messa a disposizione del Rapporto Preliminare e avvio della verifica; 

4. decisione in merito alla Verifica di assoggettabilità alla VAS; 

5. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate. 

 

Avviso di avvio del procedimento  

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione 

dell’avvio del procedimento di variante al piano dei servizi e al piano delle regole. 

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web 

sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del piano dei servizi e del piano delle 

regole. 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale 

individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati. 

 

Elaborazione del Rapporto Preliminare e relativa messa a disposizione  

L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contente le informazioni e i dati necessari 

alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, 

facendo riferimento al criterio dell’allegato II della Direttiva CE/42/2001. 

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di 

applicazione della VAS è il Sistema Informatico Territoriale integrato previsto dall’art. 4 della 

legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già 

effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. 

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze 

con Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul 

sito web SIVAS il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti 

significativi. Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione sul web. 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e 

pubblicazione sul web del rapporto preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve essere 

inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente per la VAS ed 

all’autorità procedente. 

Criteri Allegato II (Dir CE/42/2001) Rapporto preliminare 

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 

 

• in quale misura il piano o 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 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 programma  

• la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente 8 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. 
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Decisione in merito alla verifica de assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione   

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto 

preliminare, valuta le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi  

di verifica di cui all’allegato II della direttiva si pronuncia, entro 45 giorni dalla messa a 

disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. 

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. 

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della 

variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di 

verifica. 

L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del 

recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web 

sivas. 

L’autorità procedente né dà notizia secondo le modalità adottate. 

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata.  

 

Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate 

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul web 

comunale e sul portale regionale Sivas. 

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante della Variante adottata e approvata. 

 

MODELLO VALUTATIVO PROPOSTO 

In accordo col quadro dei criteri introdotti dall’Allegato II della direttiva CE/12/2001, la struttura 

analitico-valutativa volge all’individuazione dei potenziali effetti di natura ambientale introducibili 

dal progetto in variante e alla definizione del livello di integrazione delle questioni ambientali 

all’interno dello scenario di sviluppo previsto. 

Il presente Rapporto Preliminare si prefigge di rilevare quali elementi di sensibilità possono essere 

coinvolti dallo scenario di sviluppo previsto dal progetto in Variante, nonché l’eventuale presenza 

di condizioni già oggi problematiche o critiche, per l’ambito in cui si inserisce l’intervento previsto. 

La determinazione delle attenzioni ambientali deriva dai seguenti passaggi valutativi: 
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• La caratterizzazione dello stato attuale dell’area oggetto di intervento, al fine di 

comprendere l’effettivo grado di variazione, strutturale e funzionale, tra l’attuale  comparto 

insediativo ed il futuro scenario proposto; 

• L’identificazione degli elementi di specifica sensibilità e/o pressione ambientale rilevabili 

nell’area e nel contesto di inserimento del Progetto in variante, al fine di comprendere quali 

interferenze effettive è presumibile attendersi per il caso in oggetto; 

• L’assunzione delle attenzioni ambientali riconosciute dagli strumenti di governo del 

territorio sovraordinati per l’ambito specifico e complessivo in cui si inserisce la Proposta, al 

fine di comprendere quali fattori rilevanti devono essere assunti nel successivo confronto 

valutativo della Variante. 

La successiva analisi volge alla valutazione delle caratteristiche del progetto proposto, in 

relazione alle possibili pressioni ambientali, al fine di inquadrare i potenziali effetti derivanti. 

L’integrazione tra il quadro informativo degli elementi di sensibilità/pressione attuale e quello 

correlato alle scelte di proposte dalla Variante permette di determinare quali fattori di attenzione 

ambientale richiedono specifici approfondimenti. 

Solo attraverso la definizione di un quadro valutativo degli effetti potenzialmente attesi dalla 

Variante è poi possibile procedere ad una verifica finale del grado di rispondenza/integrazione 

dei riferimenti di sostenibilità ambientale.  

 

DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI ATTENZIONE AMBIENTALE  

Inquadramento dell’ambito di potenziale influenza 

L’area oggetto d’intervento è localizzata ad ovest del comune di Calcio, fuori dal centro abitato ed 

inserita in nucleo urbanizzato ricadente in zona agricola. L’area è delimitata a nord da edifici 

residenziali ed agricoli, a sud e est da terreni agricoli ed a ovest da strada campestre. L’accesso 

all’area avviene dalla Strada Provinciale n.102, posta in lato nord. 

Entrando più nel dettaglio si evidenzia che il contesto in cui è inserito l’intervento è costituito da un 

tessuto edilizio strettamente collegato al mondo agricolo, che si distingue in fabbricati residenziali e 

gli annessi edifici agricoli, stalle, depositi ecc.. Per entrambe le tipologie edilizie vi sono edifici di 

vecchia e nuova formazione, mediamente di due piani. In particolare per quanto riguarda gli edifici 

agricoli trattasi soprattutto di capannoni prefabbricati senza alcun particolare pregio.  
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L’intervento proposto si configura come intervento di nuova formazione per l’ampliamento 

dell’attività zootecnica esistente, la cui variante rispetto al PGT esistente consiste esclusivamente 

nella modifica dell’altezza massima, assolutamente necessaria per poter utilizzare i manufatti stessi, 

anche semplicemente per potervi accedere.  

 

Ortofotocarta  
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Estratto di mappa 

 

 

 

        
 
 

Elementi di sensibilità e Pressione nel contesto di inserimento 

L’ambito in cui si inserisce il progetto presenta elementi di sensibilità di natura prevalentemente 

antropica. L’area è inserita in un contesto urbano isolato, caratterizzato dalla presenza di un tessuto 

urbanizzato, costituito da edifici con destinazione prevalentemente residenziale, tra i quali alcuni 

sono soggetti a tutela tipologica ambientale, (vecchie cascine), e da aree agricole con presenza di 

edifici ad uso agricolo, stalle, depositi, serre ecc., di scarsissima qualità architettonica. 

L’area nella quale si inserisce il progetto di variante, non è interessata da specifici elementi 

riconosciuti dal sistema vincolistico di natura ambientale; come si evince dall’estratto del Piano 

Paesistico Comunale del PGT risulta di classe 3, sensibilità media. 
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Estratto PGT Piano Paesistico Comunale – T 02 PP carta di sintesi delle classi di sensibilità 
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Estratto PGT - Tav. 2d PDR R02 “Piano delle Regole” 
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Estratto PGT - Tav. 03d PDS R01 “Piano dei Servizi” 

 

 

 
 

L’area interessata è ubicata fuori dal centro abitato e risulta non avere interferenze con il sistema dei 

servizi pubblici del comune di Calcio. 
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Studio per l’individuazione del reticolo idrografico minore Tav. 01 
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Carta geologica e geomorfologica Tav. 01 
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Quadro vincolistico e delle tutele ambientali 

L’area interessata dal progetto di variante risulta di classe 2, FATTIBILITA’ CON MODESTE 

LIMITAZIONI, di fatto area pianeggiante nella quale le caratteristiche geotecniche dei terreni sono 

buone e la falda idrica non interferisce con il suolo ed il primo sottosuolo (profondità>5m); il grado 

di vulnerabilità delle acque sotterranee è comunque alto. 

Non si evidenziano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso. 

 

Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano Tav. 06 
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Il comparto agricolo comunale 
 
Le informazioni inerenti la caratterizzazione agricola del comune sono tratte dallo Studio 

Territoriale-Agronomico redatto dal Dott. Andrea Pagliari (2008) nel quale sono approfondite le 

tematiche relative alle classi produttive ed alla caratterizzazione delle aziende agricole, al fine di 

delineare la situazione del comparto e definire possibili politiche di tutela e/o sviluppo. 

Tale studio prende in considerazione due diverse fonti da cui trarre informazioni; nel dettaglio si 

tratta di: 

- Dati ISTAT del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura risalente al 2000, che permettono di 

avere un quadro conoscitivo, relativamente datato, dell’intero territorio comunale e una buona 

caratterizzazione delle aziende agricole. 

- Dati ASL provinciali per la consistenza e ubicazione degli allevamenti. 

 

ANALISI DEI DATI ISTAT 

I dati analizzati sono stati ricavati dall’ultimo Censimento Generale dell’Agricoltura (ISTAT 2000), 

con specifico riferimento al numero delle aziende agricole, la loro dimensione complessiva in 

termini di superficie, le principali forme d’utilizzazione dei terreni (seminativi, coltivazioni legnose 

agrarie, prati permanenti e pascoli, boschi), la consistenza degli eventuali allevamenti secondo le 

principali specie di bestiame (bovini, ovini, caprini, equini e suini). In riferimento alle informazioni 

riportate è necessario esprimere due considerazioni utili alla loro interpretazione. La prima è 

connessa al fatto che i dati descrivono la situazione al 2000, quindi difforme da quella reale a causa 

delle profonde trasformazioni che il territorio e il comparto agricolo hanno subito negli anni 

intercorsi. La seconda considerazione è invece di natura metodologica, ossia l’ISTAT prende in 

considerazione le aziende agricole la cui sede ricade nel territorio comunale e attribuisce al comune 

tutta la superficie afferente all’azienda, la quale può però essere in realtà distribuita anche in comuni 

diversi a quello della sede aziendale. 

Le aziende, presenti sul territorio comunale e operanti nel settore agricolo sono 91 aziende su una 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di 1129,19 ettari. Si tratta per lo più di aziende medio-piccole, 

anche se non mancano realtà di grandi dimensioni; nel dettaglio la metà (45 aziende) hanno una 

superficie agraria totale inferiore ai 5 ettari, 34 aziende tra 5 e 20 ettari e 12 aziende hanno superfici 

superiori ai 20 ettari. Per quanto concerne l’uso del suolo le tipologia di coltivazioni agro-forestali 

considerate dall’ISTAT sono: seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati e pascoli permanenti, 
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arboricoltura da legno, boschi e altre superfici; questa ultima classe deriva dalla somma di 

“superficie agraria non utilizzata” e “altre superfici” (data dalla CAPITOLO 3: Stato dell’ambiente 

locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT VAS del DdP di Calcio - Rapporto Ambientale 

– 2009 somma delle voci ISTAT della “superficie agraria non utilizzata” e “altre superfici” 

propriamente dette). Per il comune di Calcio emerge che la destinazione d’uso prevalente è 

rappresentata dai seminativi con il 90%; il restante 10% è destinato a prati permanenti e pascoli. I 

seminativi sono rappresentati da coltivazioni foraggere avvicendate e cereali – mais per la maggior 

parte, mentre non sono rappresentate le coltivazioni ortive. La diffusione delle foraggere, associata 

all’allevamento zootecnico, è data da trifoglio, erba medica, orzo e mais da foraggio. A differenza 

delle zone collinari della provincia, in cui queste coltivazioni sono assai diffuse, nel comune di 

Calcio le legnose agrarie non sono rappresentate. La struttura aziendale è caratterizzata, nella 

maggior parte dei casi, dalla conduzione diretta del coltivatore e con la sola manodopera familiare. 

In riferimento alla proprietà una percentuale rilevante di terreni è di proprietà (57%), parte è in 

forma mista tra la proprietà e l’affitto, solo cinque aziende hanno terreni totalmente in affitto. Nel 

corso degli anni il ricorso all’affitto dei terreni, tradizionalmente diffuso in Lombardia, è diventata 

un pratica sempre più comune quale strumento per l’incremento delle dimensioni aziendali. 
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Dall’analisi dell’evoluzione del comparto agricolo nel corso degli anni emergono interessanti 

considerazioni. In primis dal confronto fra i dati del 2000 e quelli del censimento precedente 

(1990), si nota una tendenza, comune al resto della regione Lombardia, in termini di perdita di 

superficie destinata all’agricoltura. In dieci anni la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è passata 

infatti da 1182 ettari del 1990 ai 1129 del 2000, con una perdita pari al 4,5. è da sottolineare anche 

la riduzione del numero di aziende agricole, passato da 129 a 91 nel decennio di analisi, con una 

contrazione del 30% circa. Tali trend sono da attribuirsi al riassetto in atto nel settore, che vede il 

venir meno di aziende meno competitive, con il proporzionale aumento di quelle di grandi 

dimensioni. Complessivamente si può affermare che il settore agricolo di Calcio riveste ancora un 

ruolo assolutamente rilevante nella realtà locale, anche se la tendenza è quella di un’ulteriore 
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contrazione della superficie destinata all’agricoltura, come avviene in tutte le situazioni simili, 

anche in seguito alla realizzazione di nuove infrastrutture, zone produttive o residenziali già 

approvate o in fase di approvazione. 

ANALISI DEI DATI ASL INERENTI GLI ALLEVAMENTI 

Dall’analisi dati ASL della provincia di Brescia aggiornati al dicembre 2007 si evince che ricopre 

un ruolo di rilievo nell’economia agricola di Calcio. Le aziende con allevamenti bovini ammontano 

a 27 con 3860 capi, mentre sono 14 le aziende con suini per un totale di più di 39141 capi. 

Rilevante è anche il numero di allevamenti avicoli, che interessano 8 aziende con quasi 340.000 

capi. 

Il dato degli allevamenti, con il conseguente numero di capi di bestiame, è significativo ed implica 

anche una serie di problematiche relative allo smaltimento dei liquami prodotti. 

 

Biodiversità - Uso del suolo per scopi agricoli e forestali (DUSAF) 

Il comune di Calcio presenta una matrice fortemente agricola caratterizzata da forme intensive che 

hanno determinato una notevole semplificazione sotto il profilo dell’uso del suolo e della varietà del 

paesaggio. Oltre l’85% della superficie comunale è infatti occupata da seminativi semplici 

regolarmente irrigati o con caratteristiche dell’assetto morfologico e di rete irrigua tali da 

consentirne l’irrigazione. Questo uso del suolo è strettamente collegato all’allevamento, in 

particolar modo di bovini e suini, presenti in 65 attività con oltre 44.000 capi, di cui oltre 39.000 

suini. La rimanente porzione di territorio è quasi interamente occupata dalle aree urbanizzate (11%). 

È rilevante sottolineare infine come gli spazi più naturaliformi abbiano una rappresentanza 

marginale in termini di superficie nonostante la presenza dell’asta fluviale dell’Oglio; nel dettaglio 

sono presenti prevalentemente lungo il fiume alcune aree boscate con latifoglie governate a ceduo, 

mentre un pioppeto si estende immediatamente a nord dell’abitato di Calcio. 
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

Obiettivi e azioni di piano - Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali del P.G.T. di Calcio, così come più ampiamente discussi e presentati nel 

documento di Piano, sono finalizzati a 6 macroaree di pianificazione: 

1. Sistema ambientale e paesistico 

2. Sistema della mobilità territoriale 

3. Sistema dei servizi 

4. Sistema produttivo, terziario e turistico 

5. Sistema della distribuzione commerciale 

6. Sviluppo delle attività insediative residenziali 

1. Sistema ambientale e paesistico 

Il tema dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale saranno centrali nell’attività di 

pianificazione che si intende portare avanti con il PGT e la correlata valutazione ambientale. Alla 

tutela dell'ambiente si affiancherà la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio storico-culturale ed 

ecologico, considerando anche gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici del territorio (articolo 8, 

comma 2, lettera “e”, LR 12/05 e s. m. e i.). 

2. Sistema della mobilità territoriale 

L’Amministrazione Comunale intende provvedere a un riordino del sistema stradale esistente, 

razionalizzando gli spazi per la sosta e potenziando le infrastrutture con progetti mirati al 

miglioramento della sicurezza del sistema della viabilità, a limitare l’inquinamento acustico e 

atmosferico, e perseguire l’obiettivo primario di un sensibile risparmio energetico. 

3. Sistema dei servizi 

L'Amministrazione Comunale intende promuovere interventi che aumentino la fruibilità dei servizi 

esistenti e valutare la necessità di potenziare i servizi già erogati che per ora non soddisfano 

completamente le richieste e creare, ove possibile, ulteriori servizi non attualmente presenti 

all’interno del territorio comunale. 

4. Sistema produttivo, terziario e turistico 

Sostenere un adeguato sviluppo economico e sociale attraverso interventi a favore del sistema 

agricolo e a sostegno delle attività produttive esistenti, del commerciale e del terziario. 

 

 



        Ordine Architetti di Bergamo n. 1869 - Certificatore Energetico Regione Lombardia n. 2353 

C.F. BRBGRG72T59C618D - P.I. 02949920165 – Tel. 0363 – 968147 -  Studio.barbera@libero.it 

 

26 

5. Sistema della distribuzione commerciale 

Gestire il sistema commerciale incentivando e potenziando gli esercizi di vicinato e valorizzando, in 

particolare, la distribuzione commerciale di piccole dimensioni distribuita sul territorio, in particolar 

modo quella di antica costruzione. 

6. Sviluppo delle attività insediative residenziali 

Far emergere, anche se parzialmente obliterato, l'intero sistema delle permanenze insediative, 

superando la loro lettura puntuale e considerandole come componenti dell'armatura di base che ha 

improntato il territorio ed è giunta sino a noi attraverso il tempo. 

 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici del P.G.T. di Calcio, così come più ampiamente discussi e presentati nel 

documento di Piano, sono, come gli obiettivi generali, finalizzati a 6 macroaree di pianificazione: 

1. Sistema ambientale e paesistico 

2. Sistema della mobilità territoriale 

3. Sistema dei servizi 

4. Sistema produttivo, terziario e turistico 

5. Sistema della distribuzione commerciale 

6. Sviluppo delle attività insediative residenziali 

1. Obiettivi per il sistema ambientale e paesistico 

• Potenziamento e miglioramento della rete delle percorrenze ciclopedonali, dei sentieri di fruizione 

paesistica e degli itinerari storici, nonché previsione e formazione di punti di interscambio e zone di 

sosta attrezzate. 

• Evitare l’edificazione a ridosso delle preesistenze storiche, al fine di tutelarne la leggibilità 

attraverso la formazione di ambiti di tutela circostanti. 

• Tutelare il territorio dall’installazione di cave provinciali o di prestito. 

• In relazione al paesaggio rurale, la pianificazione cercherà di tutelare il sistema dei filari 

valorizzando e ripristinando le residue componenti di pregio. 

• Perseguire il mantenimento e il potenziamento dei principali bacini di naturalità esistenti, a 

formazione di connessioni con le direttrici naturali provinciali basati sulle formazioni vegetali più 

rappresentative e dei corsi d’acqua. 

• Ripristinare le aree degradate, mitigare la percezione degli elettrodotti e bonificare i siti inquinati 

presenti lungo l’Oglio. 
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• Classificare e normare in maniera adeguata le cascine e le case sparse presenti sul territorio. 

2. Sistema della mobilità territoriale 

• Migliorare il rapporto tra la rete viabilistica e l’ambiente attraverso interventi di mitigazione 

ambientale nonché l’inserimento di corridoi di salvaguardia, e creare nuovi tracciati per integrare la 

rete viaria esistente a servizio di zone edificate con la viabilità generale. 

• Riduzione delle criticità presenti sia dal punto di vista delle barriere architettoniche, sia sotto il 

profilo viabilistico (sostituzione degli incroci delle vie principali con rotatorie che eliminino 

pericolose intersezioni a raso). 

• Creazione di nuovi percorsi ciclopedonali a integrazione e completamento della rete esistente ed 

individuazione di strategiche zone destinate allo scambio modale, alla sosta e alla circolazione 

esclusivamente pedonale. 

• Migliorare l’accessibilità e la fruizione alle cascine esistenti nel territorio agricolo. 

• Migliorare la rete del servizio pubblico sovralocale attraverso l’aumento del numero di corse e 

tragitti. 

• Per quanto attiene agli spazi dedicati alla sosta veicolare tali opere urbanizzative assumono rilievo 

prioritario fra gli interventi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire al fine di dotare il 

proprio territorio di adeguati spazi a servizio alla collettività. 

3. Sistema dei servizi 

• Potenziamento dei seguenti servizi: spiagge fluviali, percorsi di fruizione del parco Oglio; corridoi 

ecologici, parcheggi di rotazione; scuole d’Infanzia; impianti sportivi; casa di riposo per anziani; 

ambulatori; centri terapeutici; attrezzature culturali sociali e ricreativi; rete acquedottistica e nuovo 

depuratore; rete antincendio; rete fognaria; rete dell’illuminazione pubblica; rete gas; isola 

ecologica; sicurezza per il cittadino; edilizia residenziale pubblica. 

4. Sistema produttivo, terziario e turistico 

• Valorizzare il sistema agricolo esistente con particolare attenzione alla recupero a fini residenziali 

dei beni edilizi che presentano una significativa valenza architettonica - ambientale. 

• Mantenere le attività produttive esistenti, incentivando il potenziamento del settore artigianale e la 

rilocalizzazione di quelle attualmente ubicate in ambiti inadeguati e/o in contrasto con le funzioni 

del tessuto circostante. 

• In relazione alle attività del settore terziario, si punterà principalmente a potenziare le 

infrastrutture e le realtà esistenti e a favorire il mix funzionale con attività produttive-commerciali. 
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• Sviluppare l’attività turistica per ora ad un livello minimo, soprattutto attraverso la valorizzazione 

del sistema paesistico-ambientale, l’inserimento di strutture sportive e la localizzazione di piccole 

strutture ricettive, compatibilmente con le esigenze del territorio. 

5. Sistema della distribuzione commerciale 

• Incentivare sul territorio esclusivamente gli esercizi di vicinato, in particolar modo all’interno dei 

Nuclei di Antica Formazione, e gli esercizi pubblici nelle aree a prevalente destinazione 

residenziale e produttiva. 

• Promuovere la localizzazione in aree produttive di esercizi di vendita di medie distribuzione 

nonché gli autosaloni, le esposizioni merceologiche ed esercizi pubblici. 

6. Sviluppo delle attività insediative residenziali 

• Promuovere un moderato del consumo di suolo libero attraverso politiche di recupero edilizio e, 

dove possibile, riconvertendo a uso prevalentemente residenziale le aree industriali. 

• Riconvertire e valorizzare il patrimonio esistente, attraverso il recupero dei volumi dismessi o 

delle cascine non più adibite ad attività rurale. 
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SITI RETE NATURA 2000  

Il comune di Calcio, e pertanto anche l’area interessata dal progetto di variante, non è interessato da 

aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 e nazionali, né da Parchi locali di Interesse 

Sovracomunale; diversamente sul territorio del limitrofo comune di Pumenengo è presente il Sito di 

importanza Comunitaria (SIC) 2060014 Boschetto della Cascina Campagna. 

In riferimento alle possibili interferenze dell’intervento nei confronti della struttura della rete 

ecologica, non si ravvisano pertanto criticità, in particolare non si ravvisa alcuna interferenza con il 

sistema del fiume Oglio, che si configura come elemento di grande valore naturalistico della rete 

ecologica locale e sovra comunale. 
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ATTENZIONI AMBIENTALI  - STRUMENTI SOVRAORDINATI  
 
L’insieme dei piani che incidono sul contesto nel quale si inserisce la proposta di progetto in 

variante al PGT, costituiscono il quadro di riferimento per la determinazione di indirizzi di 

sostenibilità e condizionamenti di interesse per il caso in oggetto. 

L’esame della collocazione della proposta di progetto in tale sistema è finalizzata a stabilirne la 

rilevanza e la relativa correlazione. 

Si è proceduto, pertanto, all’analisi dei piani sovraordinati definiti per il governo del territorio, al 

fine di individuare specifici indirizzi di sostenibilità ed eventuali condizionamenti da portare 

all’attenzione del processo decisionale e per verificare il relativo grado di integrazione nella 

Proposta di Variante. 

Vengono pertanto valutati i seguenti strumenti di pianificazione: 

• Piano Territoriale Regionale (PTR), comprendente a sua volta, a livello di indirizzo e 

condizionamento, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR); 

• Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP). 

 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Il Piano Territoriale regionale (PTR) è lo strumento di governante e pianificazione territoriale in 

Regione Lombardia; esso fornisce agli strumenti di pianificazione locale la vista d’insieme, 

svolgendo la funzione di quadro di riferimento e di strumento di orientamento ed indirizzo per le 

politiche settoriali regionali. La sua concreta attuazione risiede nella “traduzione” che ne verrà fatta 

a livello locale, in particolare con la redazione dei PGT. 

Il documento cardine del PTR è il Documento di Piano, che presenta le strategie e i principi 

fondamentali, in analogia al Documenti di Piano del PGT Comunale. Il Documento di Piano 

contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della 

Lombardia. Di seguito sono riportate le quattro tavole cartografiche a suo corredo.  

Inoltre, particolare rilievo è dato al Paesaggio, in ottemperanza della normativa nazionale (“Codice 

dei beni ambientali e cuturali” D.Lgs. 42/04), di fatto il PTR, in applicazione dell’art. 19 della L.R. 

12/2005, ha anche natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico. In tal senso il PTR assume, 

consolida ed aggiorna il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in vigore dal 2001, che diviene 

sezione specifica del PTR. Di seguito sono riportate le relative tavole cartografiche. 

Tre macro-obiettivi per la crescita della regione: 
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• Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

• Riequilibrare il territorio lombardo; 

• Proteggere e valorizzare le risorse della regione; 

La concretezza d’azione si esaurisce attraverso l’articolazione ed individuazione di 24 obiettivi che 

il PTR propone. 
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I 24 obiettivi vengono declinati secondo due punti di vista, tematico ed territoriale. 

I temi individuati sono: 

• Ambiente; 

• Assetto territoriale; 

• Assetto economico/produttivo; 

• Paesaggio e patrimonio culturale; 

• Assetto sociale. 

I sistemi territoriali sono: 

1. Sistema metropolitano; 

2. Montagna; 

3. Sistema Pedemontano; 

4. Laghi; 

5. Pianura irrigua; 

6. Fiume Po e Grandi Fiumi di pianura. 
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L’area in oggetto rientra nel sistema territoriale della Pianura Irrigua, i cui obiettivi sono: 

• ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle 

risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di 

allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale. (ob. PTR 8,14,16); 

• ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per 

l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, 

perseguire la prevenzione del rischio idraulico. (ob. PTR 4,7,8,14,16,18); 

• ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio 

del paesaggio Lombardo. (ob. PTR 14,21); 

• ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per 

preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come 

opportunità per l’imprenditoria turistico locale. (ob. PTR 10,18,19); 

• ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema mobilità, agendo 

sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti. (ob. PTR 2,3,4,7,8,9,13,17); 

• ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e 

differenziando le opportunità lavorative. (ob. PTR 3,5).  

Per quanto riguarda invece l’aspetto paesaggistico, l’area all’interno del Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR), rientra in area agricola caratterizzata da notevole estensione e concentrazione 

di strutture destinate agli allevamenti zootecnici intensivi. 

Come riportato al punto 3.4 Parte IV, negli indirizzi di tutela risultano le seguenti criticità, 

indirizzi di riqualificazione ed indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio. 

CRITICITA’: 

• Alterazione del paesaggio agrario dovuto alla presenza di strutture edilizie fuori scala e 

in genere di scarsissima qualità architettonica, a forte impatto ed elevato consumo del 

suolo, incoerenti con l’intorno e il contesto paesistico di riferimento per l’organizzazione 

plani volumetrica, tipologie edilizie e materiali utilizzati; 

• Abbandono degli insediamenti storici tradizionali e frequente compromissione degli 

elementi verdi e dei sistemi di relazione consolidate (percorsi, alberature, rogge, accessi 

ecc.); 
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• Rischi di scarsa valorizzazione o abbandono di terreni “asserviti” allo spargimento dei 

liquami per ottemperare agli obblighi di legge ma di fatto non coinvolti in progetti 

colturali o di riqualificazione. 

•  

INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE: 

• Interventi di mitigazione con riqualificazione e reinserimento ove possibile di elementi 

arborei o arbustivi, in coerenza con le trame del parcellario agricolo; 

• Riqualificazione dei manufatti con maggior attenzione ai caratteri percettivi rilevanti, in 

termini di uso di materiali, colori e tecniche costruttive anche in relazione ai caratteri 

connotativi dei contesti paesaggistici locali; 

• Promozione di azioni di valorizzazione per gli insediamenti e le strutture tradizionali; 

• Incentivi all’utilizzo dei territori sottoutilizzati o in abbandono in relazione alla Rete 

verde provinciale. 

•  

INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO: 

• Definizione di criteri per l’attenta localizzazione e il corretto inserimento paesistico 

degli allevamenti zootecnici; 

• Promozione di attività di progettazione per il miglioramento della qualità architettonica e 

paesistica di componenti e soluzioni tecniche, tenendo conto anche delle proposte 

innovative sperimentate in alcune esperienze europee. 

Dall’analisi delle tavole del Piano paesaggistico Regionale (PPR), per l’area in oggetto si rileva: 

• Che non vi sono elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 

• Che non rientra in ambiti quali parchi, riserve ecc; 

• Che non vi sono elementi di riferimento della disciplina di tutela. 
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Piano Territoriale Regionale - Documento di Piano 

Tav. 01 - Polarità e Poli di Sviluppo Regionale 
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Piano Territoriale Regionale - Documento di Piano 

Tav. 02 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
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Piano Territoriale Regionale - Documento di Piano 

Tav. 03 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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Piano Territoriale Regionale - Documento di Piano 

Tav. 04 – I Sistemi Territoriali del PTR 
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Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Regionale 
Tav. A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
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Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Regionale 
Tav. B – elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
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Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Regionale 
Tav. C – Istituzione per la tutela della natura 
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Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Regionale 
Tav. D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Regionale 
Tav. E – Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Regionale 
Tav. F – Riqualifica  paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale 
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Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Regionale 
Tav. G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale 

 

 

 

 

 

 

 


