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Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Regionale 
Tav. H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 
 
2. Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 
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3. Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica 
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4. Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi sottoutilizzo, abbandono e dismissione 
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5. Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PT CP) 

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

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

Il territorio di Calcio appartiene all’unità di unità di paesaggio provinciale della “Bassa pianura 

irrigua tra Serio e Oglio”, caratterizzata dal prevalente utilizzo agricolo dei terreni. Al suo interno 

l’elemento di più rilevante testimonianza storico-culturale è il fosso Bergamasco, che funge anche 

da confine amministrativo. A sud del fosso Bergamasco prosegue il paesaggio della pianura irrigua, 

caratterizzata da un intenso reticolo irriguo e dalla presenza di antiche cascine sparse nel contesto 

agricolo, nonché di strade campestri fiancheggiate da frange alberate. In questa parte di pianura, 

così come in altre porzioni della bergamasca, l’organizzazione storica romana del territorio in 

centurie ha svolto una funzione ordinatrice per lo sviluppo economico e urbano ancora parzialmente 

leggibile. Nella porzione più meridionale è individuabile la pianura dei fontanili, caratterizzata da 

un più intenso reticolo idrografico e dalla presenza di numerosi fontanili, con conseguente sviluppo 

di macchie arboree. La vicinanza del fiume Oglio determina la presenza di connotazioni 

riconducibili al carattere della “valle storica” dell’Oglio, costituita dal paesaggio delimitato dal letto 

di piena ordinaria del fiume e dal terrazzo geomorfologico compreso. L’ambito è ampio e 

pianeggiante e delimitato dagli argini del fiume; è generalmente composto da una fascia di 

vegetazione riparia che costeggia il letto di piena ordinaria, da una fascia di paesaggio agricolo e da 

una fascia di vegetazione riparia lungo i versanti del terrazzamento. Sul territorio di Calcio si hanno 

nodi di livello regionale, nel caso particolare costituiti dal Parco dell’Oglio Nord, nodi di II livello 

provinciale e corridoi di I livello provinciale. Il fiume Oglio e costituisce un importante elemento 

della rete ecologica in quanto appartiene alle aree protette regionali e assolve all’importante 

funzione di corridoio ecologico fluviale, oltre a rappresentare l’ambito di raccordo con la rete della 

provincia sul territorio bresciano. I nodi di II livello provinciale sono costituiti dalle aree agricole 

strategiche di connessione, protezione e conservazione collocate nella porzione meridionale del 

territorio comunale. Corridoi di I livello provinciale, individuati come ambiti lineari di connessione 

con le fasce fluviali, sono rappresentati in primis a sud dal Naviglio Civico di Cremona. A Sud 

dell’abitato principale sono individuati “ambiti lineari di inserimento ambientale di infrastrutture 

della mobilità con funzione ecologica”, in corrispondenza del tracciato dell’infrastruttura viaria di 

collegamento fra Brescia, Bergamo e Milano in fase di progetto la realizzazione d’importanti 

infrastrutture.  
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L’area oggetto di variante risulta essere area agricola con modesta connotazione, esterna ai nodi di 

livello regionale,  nodi di II livello provinciale e corridoi di I livello provinciale. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – E5 allegati 
Tav. 5.5 Rete ecologica provinciale e valenza paesistico ambientale 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Paesaggio e Ambiente 
Tav. 2.2.0 Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – E5 allegati 
Tav. 5.4.0 Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica 
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PROPOSTA DI PROGETTO IN VARIANTE AL PGT 

L’intervento proposto nasce dalla esigenza del committente, sig. Morelli Pedersoli Antonio,  

Imprenditore Agricolo Professionale, di ampliare la propria azienda agricola, per bovini da latte, 

con la realizzazione di una nuova stalla e l’ampliamento del deposito esistente. 

Il complesso in ampliamento, con accesso da via Covo, sorgerà in zona agricola sui mappali di 

proprietà n. 466 e 473 del foglio 3 del Comune di Calcio in parte già edificati, avrà superficie lorda 

coperta di mq 2.409,04 e consisterà in nuova stalla, trincea, vasca liquami e l’ampliamento del 

portico esistente. La struttura ospiterà circa 100 bovini. 

L’intervento, se pur modesto, si configura come variante al PGT vigente, dovendo necessariamente 

modificare l’altezza massima consentita e prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del 

Piano delle Regole del comune di Calcio per la realizzazione degli edifici in zona agricola. 

Di fatto nelle NTA del piano delle regole, relative alle aree agricole, art. 33  la destinazione agricola 

ad allevamento zootecnico, quale quella in progetto, è ammessa (tabella 33.1 destinazioni……). 

Tuttavia, come si evince dall’art. 33, tabella 33.2 indici, l’altezza massima del colmo di copertura 

per l’intervento di cui sopra è = 4,50 mt  e non è ammesso l’allineamento con edifici esistenti. 

In sintesi, se il progetto, conforme agli strumenti urbanistici per destinazione d’uso ed indici 

volumetrici, venisse realizzato nel rispetto anche dell’altezza prevista, perderebbe la propria 

funzionalità, vi sarebbero problemi di accessibilità dei messi agricoli e/o di ricovero degli animali. 

Con la richiesta di Permesso di Costruire in Variante, si prevede di fatto la possibilità di aumentare 

l’altezza massima di colmo fino a 8,60 mt, in modo da rendere fruibile l’impianto. 

Il nuovo impianto sarà realizzato in adiacenza a quello esistente, ampliando il tessuto urbanizzato e 

mantenendo gli allineamenti esistenti. 
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VERIFICA DI PERTINENZA AI CRITERI PER LA VERIFICA D I ASSOGGETTABILITA’ 

Criteri Allegato II (Dir CE/42/2001) pertinenza 

1. Caratteristiche del progetti in variante, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 

• in quale misura il progetti in variante 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 

 

X 

• in quale misura il piano o programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

 

X 

• la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione 

delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile 

 

X 

• 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) 

 

- 

 
 
AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE DEL P ROGETTO DI 

VARIANTE 

L’ambito di influenza territoriale del progetto di variante proposto è costituito dall'area in cui 

potrebbero manifestarsi eventuali impatti ambientali, ed è quindi strettamente correlato alla 

tipologia di interazioni ambientali individuate, ma anche alle caratteristiche dell’area stessa. 

L’individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriale del progetto di variante deriva 

dal riconoscimento preliminare delle possibili interazioni tra progetto ed aspetti ambientali e tra 

progetto ed attività antropiche (“settori di governo”). 

A seguito della descrizione e caratterizzazione della Proposta di progetto, in riferimento agli 

elementi di sensibilità e pressione precedentemente illustrati, si definiscono  i fattori di attenzione 

ambientale per i quali procedere a specifici approfondimenti, al fine di determinare l’eventuale 

previsione di fattori di criticità ambientale riconducibili allo stesso progetto di variante proposto. 
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Di seguito vengono individuate le possibili interazioni generate dalla variante in progetto con gli 

aspetti ambientali rilevanti: 

settore ambientale Possibili interazioni 

Aria e fattori climatici NO 

acqua NO 

Suolo NO 

biodiversità NO 

Paesaggio e beni culturali Si prevede specifico approfondimento 

Popolazione e salute umana NO 

 

 
PAESAGGIO 

1. Contesto paesaggistico dell’intervento e note descrittive dello stato attuale  
 

La convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000) definisce il paesaggio come “….. 

una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 

Il Piano Paesaggistico regionale prevede che :”in tutto il territorio regionale i progetti che incidono 

sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro 

inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall’esame di impatto paesistico”. 

Coerentemente con le Linee Guida Regionale, di cui alla DGR n. 11045 dell’8.11.2002, viene 

redatto uno studio di impatto paesaggistico che definisca la sensibilità paesistico – ambientale del 

sito e l’incidenza del progetto di variante sullo stesso. 

Il criterio di analisi consta di tre livelli di valutazione: 

� Morfologico – strutturale; 

� Vedutistico; 

� Simbolico. 

Di fondamentale importanza è stata la verifica della documentazione disponile a livello comunale, 

essendo il Comune dotato di Piano Paesistico. 

Confermando quanto espresso nella relazione del Documento di Piano, “quadro ricognitivo e 

conoscitivo analisi paesistica”, il sito risulta avere classe di sensibilità media a livello morfologico - 

strutturale e vedutistico, mentre bassa a livello simbolico. 
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Il sito infatti si colloca in ambito non oggetto di celebrazioni letterarie, artistiche o storiche, né di 

richiamo turistico per le sue qualità paesistiche. 

 

L’area in oggetto risulta inserita in un contesto di classe di sensibilità media, avente necessità di 

tutela, sia per qualità intrinseche che per integrità all’interno del contesto territoriale comunale, 

dove è possibile rilevare elementi tipici e di rilievo nel panorama agricolo della pianura quali, 

canalizzazione delle acque, strade campestri, che per l’integrità dei luoghi, è possibile apprezzare e 

percepire particolarmente attraverso coni ottici. 

 

Fotografie dello stato di fatto 
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2. Descrizione sintetica dell’intervento e suo inserimento nel contesto 

 

L’attuazione dell’intervento edificatorio sarà caratterizzato da criteri di qualità architettonica, 

finalizzati al raggiungimento di un dialogo armonioso tra nuovo insediamento e contesto 

circostante. La tipologia costruttiva del nuovo impianto sarà coerente con i diversi fabbricati della 

zona, trattandosi comunque di impianto specifico per allevamento zootecnico, ci si è rivolti a ditte 

specializzate nel settore, in modo da garantire il rispetto di tutti i parametri legati alla stessa attività 

ed in particolare al benessere degli animali ospitati nella struttura.  

I ricoveri per animali di fatto rappresentano un mezzo di produzione di straordinaria importanza, 

che può fare la fortuna di un’azienda agro-zootecnica, ma anche creare molti problemi se la 

progettazione e la realizzazione non sono state curate in modo adeguato. Un ricovero correttamente 

progettato e realizzato consente agli animali ospitati di dare il meglio delle proprie potenzialità 

produttive, minimizzando l'influenza negativa delle variazioni microclimatiche giornaliere e 

stagionali, garantendo superfici e volumi congrui e creando condizioni di benessere ambientale. 

LE STRUTTURE PER L’ALLEVAMENTO 

Le aziende che allevano animali da reddito, in particolare quelle della Pianura Padana e delle aree 

collinari e montane a zootecnia forte, utilizzano numerose tipologie di strutture rurali. Per struttura 

rurale si intende, in generale, un manufatto realizzato in ambito agricolo che prevede una 

consistente, se non preponderante, componente edilizia. Quando tale componente si manifesta con 

la presenza di un vero e proprio fabbricato, caratterizzato da una struttura portante e da una 

copertura, si parla più precisamente di edificio rurale. Gli usi ai quali possono essere destinate le 

strutture rurali sono essenzialmente i seguenti: 

� allevamento di animali (stalla,ovile,porcilaia, pollaio,ecc.); 

� svolgimento di specifiche attività inerenti l’allevamento (ad esempio la zona di mungitura nelle 

stalle da latte); 

�stoccaggio, trattamento e preparazione di alimenti (fienili, sili, impianti di essiccazione per 

foraggi, mangimifici aziendali, ecc.); 

� stoccaggio di lettimi; 

� ricovero di macchine e attrezzi e officina aziendale per piccole riparazioni; 

� stoccaggio, trattamento e sfruttamento energetico di effluenti zootecnici (concimaie, vasche per 

liquami, impianti per produzione di biogas,ecc.). 
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L’edilizia rurale, branca tecnico-scientifica che si occupa appunto delle strutture e degli impianti per 

l’agricoltura, ha assunto negli ultimi 40 anni un’importanza crescente nel comparto agrozootecnico 

e ha permesso, unitamente al progresso scientifico e tecnologico in altri campi coinvolti nella 

produzione (genetica, alimentazione, ecc.), il progressivo miglioramento delle tecniche produttive e 

l’aumento del reddito dell’azienda agricola. L’edilizia zootecnica, in particolare, è tanto più 

rilevante in una realtà produttiva come quella padana, nella quale i principali comparti zootecnici 

(bovino,suino ed avicolo) si sono sviluppati con sistemi di allevamento in regime stallino e, spesso, 

con elevata concentrazione di animali. 

OBIETTIVI AZIENDALI E VINCOLI NORMATIVI 

Questa complessa materia cerca di fornire risposte a numerose esigenze che, per semplicità, 

possono essere raggruppate in due categorie: fabbisogni degli allevatori e problemi derivanti 

dall’applicazione di normative varie. 

Tra gli obiettivi delle aziende rientrano: 

�il miglioramento delle prestazioni produttive degli animali; 

� il contenimento delle patologie; 

� l’adeguata assunzione degli alimenti e dell’acqua di bevanda, con limitazione degli sprechi; 

� una migliore organizzazione del lavoro e il risparmio di manodopera nelle operazioni di stalla; 

� la limitazione dei consumi energetici e lo sfruttamento di risorse energetiche alternative; 

� la possibilità di installare agevolmente nuove dotazioni tecnologiche e di apportare modifiche 

alle strutture.  

I vincoli normativi possono tra l’altro riguardare: 

�l’impatto ambientale (prevenzione e riduzione dei rischi di inquinamento); 

� il benessere animale; 

� la qualità igienico-sanitaria dei prodotti; 

� la salute e sicurezza dei lavoratori; 

� l’assetto urbanistico e il paesaggio. 

Ad ulteriore testimonianza di quanto sia rilevante l’edilizia per il settore zootecnico, si vogliono 

ricordare due aspetti, fra i tanti: 

1. la stragrande maggioranza delle indicazioni e dei parametri misurabili riportati dalle normative 

europee sul benessere animale fa riferimento ad aspetti prettamente edilizi (sistemi di stabulazione, 

superfici minime d’allevamento, controllo ambientale dei ricoveri, sistemi per l’alimentazione e 

l’abbeverata, tipi di pavimento); 
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2.le nuove strutture d’allevamento o gli interventi di ristrutturazione di ricoveri esistenti, oltre a 

richiedere investimenti particolarmente impegnativi che possono incidere in modo rilevante sul 

bilancio aziendale, condizionano fortemente e per lungo tempo la vita e la produttività degli animali 

e dell’uomo. 

L’ALLESTIMENTO DEI PROGETTI 

La realizzazione di un nuovo ricovero per l’allevamento di animali, quindi, è un’operazione assai 

complessa dal punto di vista tecnico- progettuale, per i differenti aspetti che si devono considerare e 

per i numerosi vincoli che si devono rispettare. Una fase particolarmente delicata è certamente 

quella iniziale dell’allestimento del progetto, perché da essa dipende in misura rilevante la  

possibilità di realizzare una struttura razionale ed adeguata alle necessità aziendali. 

Nel caso specifico, la stalla sarà di tipo prefabbricato con fondazioni in cemento armato e struttura 

in metallo, costituita da pilastri e travi in acciaio di dimensione 20 cm x 20 cm. Le coperture a due 

falde, con pendenza del 25 % saranno realizzate con pannelli sagomati coibentati e rivestiti in 

lamiera preverniciata, color rosso mattone, mentre i tamponamenti, dove previsti, saranno in 

cemento armato spessore 20 cm con altezza max  2 metri. 

La struttura, a due campate, sarà destinata prevalentemente ad ospitare i bovini; solo una modesta 

porzione sarà utilizzata a sala mungitura con adiacenti locali accessori, locale latte, un piccolo 

ufficio, spogliatoio e bagno. Per quanto riguarda le altezze della nuova costruzione si prevede H 

massima del filo superiore del colmo di copertura uguale a 8,60 metri. 

Tale altezza è necessaria per lo svolgimento dell’attività prevista; in particolare, per assicurare 

un’adeguata ventilazione naturale dei locali al fine di garantire benessere agli animali ospitati. 

Tuttavia si precisa che le altezze previste dalla variante sono in linea con quelle degli edifici 

limitrofi già esistenti e che pertanto a livello d’incidenza visiva, non si avrà occultamento di visuali 

rilevanti e non andrà ad incidere sulla percezione visiva di altri elementi di spiccato valore storico – 

paesistico. 

La struttura sarà inoltre integrata con varie attrezzature d’arredo e le relative meccanizzazioni. 

Il progetto inoltre prevede l’ampliamento del portico esistente, di scarsissimo valore architettonico, 

in quanto realizzato con elementi portanti prefabbricati, tamponamenti in prismi a vista e copertura 

con pannelli prefabbricati in fibrocemento. 

Si prevede la demolizione dei tamponamenti esistenti in lato sud, la formazione di nuovi pilastri 

analoghi a quelli esistenti e il prolungamento della falda posta in lato sud con manto di copertura in 

pannelli ondulati color rosso antico in fibrocemento ecologico, mantenendone la stessa pendenza. 
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I nuovi muri di tamponamento posti tra i pilastri saranno in lastre di cls colorate in tinta giallo 

pastello. 

La vasca di stoccaggio liquame e la trincea saranno realizzate con pannelli in cemento prefabbricato 

ed avranno rispettivamente H massima = 1,50 e 2,80 dalla quota zero. Non sono previsti 

sbancamenti significativi salvo per gli scavi delle fondazioni e per il collocamento della vasca per lo 

stoccaggio dei liquami. 

 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 
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PIANTA 

 

 

 

PROSPETTI 
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PROSPETTI    

 

 

 

 

 

 

Posizione n.1 
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Posizione n.2 

 

 

Posizione n.3 
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3. Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera e mitigazioni previste 

 

La proposta progettuale ha come obbiettivo la realizzazione di un allevamento zootecnico, di 

modesta entità, il cui obbiettivo è l’inserimento armonioso nel contesto territoriale presente. 

L’area in oggetto, pur essendo inserita all’interno di un tessuto agricolo, la cui caratteristica 

peculiare è l’essere zona coltivata e frammentata da nuclei di tessuto edificato e da attrezzature 

necessarie alle attività agricole, sarà soggetta ugualmente all’alterazione dei caratteri morfologici 

dei luoghi, con la modifica degli ingombri volumetrici. 

Al fine di mitigare il grado di incidenza del progetto, durante la fase progettuale sarà posta 

particolare attenzione alla scelta dell’ubicazione del nuovo insediamento all’interno del tessuto 

agricolo, dello stile da adottare, dei materiali e dei colori. 

Il nuovo edificio sarà realizzato in adiacenza agli edifici esistenti, in modo da non frammentarne la 

percezione visiva ed il tessuto urbanizzato. Per mitigare l’incidenza linguistica, oltre che per 

esigenze funzionali, si è optato per una struttura prefabbricata in acciaio e non in cementi armato, 

come la maggior parte dei manufatti esistenti limitrofi. La struttura in acciaio risulta essere più 

leggera e di minor impatto visivo. Come elementi di mitigazione ci si è orientati verso una accurata 

scelta dei colori, per la copertura e per la struttura portante. La copertura sarà color rosso coppo 

antico, mentre la struttura grigio chiaro. 

La struttura sarà aperta su più fronti per soddisfare l’areazione necessaria, mentre per la parte 

restante saranno montate delle chiusure in rete frangivento filtranti e ombreggianti di colore verde.  

Per quanto riguarda invece il deposito esistente in cemento armato prefabbricato, che sarà ampliato 

mantenendo le stesse caratteristiche costruttive, si prevede un intervento di mitigazione dell’impatto 

visivo, rivestendo i pilastri in lato est, con mattoni faccia vista, intonacando il muro esistente e 

tinteggiando tutti i tamponamenti con colore giallo pastello. Viene così creata una sorta di quinta in 

lato est, in modo che la struttura esistente e di scarso valore architettonico, si possa armoniosamente 

integrare con gli edifici esistenti posti in lato nord all’interno del cono ottico da est. 

Sarà inoltre realizzata una piantumazione ad alto fusto, con essenze compatibili con quelle del 

luogo, in modo da intensificare la cortina a verde già esistente in alto nord ed ovest e mimetizzare 

l’inserimento del progetto nel contesto agricolo. Servirà inoltre per ombreggiare la struttura e 

migliorare il microclima per il benessere degli stessi animali. La piantumazione seguirà la 

perimetrazione del lotto di proprietà in coerenza con le trame del parcellario agricolo. 
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INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI AM BIENTALI 

In riferimento ai temi ambientali, ai settori di governo ed ai relativi obiettivi, non si individuano 

“possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del progetto di variante né possibili 

relazioni causa-effetto tra le previsioni di variante derivante dall’approvazione del progetto in 

variante ed i settori di governo. 

 
Verifica preliminare della significatività degli effetti 
 
Dal momento che questo Rapporto Preliminare è finalizzato allo screening, si procede ad una 

verifica preliminare della significatività degli effetti. La verifica, che riguarda le caratteristiche degli 

impatti e delle aree che possono essere interessati dagli stessi, consente di attribuire un grado di 

significatività a ciascuno degli effetti sull’ambiente individuati 

 
Criteri Allegato II (Dir CE/42/2001) Pertinenza 

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 

- 

• Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 

- 
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CONCLUSIONI 
 
Dalla sintesi delle analisi effettuate risulta la compatibilità dell’ampliamento della attività 

zootecnica di Pedersoli Morelli, come da variante proposta, con il contesto. Inoltre il nuovo 

complesso non rappresenta motivo ulteriore di carico antropico, in quanto si configura come 

naturale conseguenza dell’attività già in essere, in ampliamento all’allevamento esistente. Il tema si 

sposta quindi sotto l’aspetto meramente formale dell’inserimento paesistico ambientale del nuovo 

edificio, già esaurito nella relazione paesistica, che mira a descrivere il rapporto di quanto in 

progetto ed il contesto. 

In se la relazione mette in evidenza l’efficacia delle scelte progettuali di mitigazione e 

mimetizzazione in relazione al paesaggio. 

L’area inoltre non è soggetta a restrizioni determinate dalla necessità di tutela di elementi 

idrogeologici, idrologici, naturali ed architettonici. 

L’area non è fonte di contaminazione e non è soggetta ad alterazione della qualità organolettica del 

suolo e sottosuolo. 

A conclusione , vista l’assenza di effetti rilevanti sulle matrici ambientali naturali e urbane, e date le 

contenute dimensioni dell’intervento in questione, si ritiene che il Progetto in Variante al Piano del 

Governo del Territorio PGT, oggetto del presente Rapporto Preliminare, possa essere escluso dalla 

Richiesta di Realizzazione di una Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 3, 

art.3 direttiva 2001/42/CE. 

Calcio, 27 giugno 2013 
                 
                 Il progettista 
            

                                                                                                                                 

 

 

 

 


