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1 Introduzione alla VAS 

1.1 Che cos’è la VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato a integrare le 
fasi di formazione dei piani e dei programmi secondo l’interesse ambientale. 

1.1.1 Storia 

La Direttiva europea 85/337/EEC sulla Valutazione di Impatto Ambientale (e 
successive modifiche, conosciuta come la Direttiva sulla VIA) si rivolge solo a 
determinate categorie di progetti. L’approccio ha dunque dei limiti precisi perché 
interviene in un momento in cui decisioni dannose per l’ambiente possono essere 
già state prese a livello strategico. 

Il concetto di Valutazione Strategica è nato nell’ambito degli studi regionali e 
della pianificazione. Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department 
degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione d’Impatto di Area Vasta, che 
viene considerato il progenitore della metodologia della valutazione strategica. 

In Europa la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in contesti 
transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha creato i presupposti per 
l’introduzione della VAS, avvenuta nel 1991. 

La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/EC) imponeva a tutti gli stati membri 
dell’Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 
luglio 2004. 

Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai 
temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere 
l’approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l’ambiente. 

Il processo di ratifica è avvenuto con tempi differenti: molte nazioni che hanno 
una tradizione consolidata nell’ambito delle procedure di approvazione 
ambientale, come la Danimarca, l’Olanda, la Finlandia e la Svezia, hanno ratificato 
la Direttiva in tempi assai brevi. 

1.1.2 Rapporti con la VIA 

In linea generale il processo di Valutazione Strategica precede, ma non 
necessariamente determina una procedura di VIA. Nella Direttiva si sottende che 
le informazioni sull’impatto ambientale di un piano debbano poter fluire in tutti i 
passaggi della pianificazione-progettazione, ed essere utilizzabili nelle VIA, 
evitando duplicazioni degli studi. 
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Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, che 
consiste nell’integrazione dell’interesse ambientale rispetto agli altri interessi 
(tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche. Il principio guida 
della VIA è invece quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del 
danno ambientale. 

Sulla base di questa distinzione di principi si comprende come mai la VAS venga 
definita in quanto processo, mentre la VIA è una procedura, con soggetti, fasi e 
casistiche di esiti definibili molto più rigidamente. 

1.1.3 Scopo e struttura della VAS 

La Direttiva sulla VAS si applica ai piani e ai programmi, non alle politiche, benché 
le politiche espresse nei piani vengano valutate e la procedura di VAS possa 
essere applicata alle politiche, ove si ritenga necessario. 

La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi: 

- Screening, ovvero verifica del fatto che un piano o programma ricada 
nell’ambito giuridico per il quale è prevista la VAS 

- Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione 

- Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della base di conoscenze 
necessaria alla valutazione 

- Definizione degli impatti ambientali significativi, generalmente espressi in 
termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi 

- Informazione e consultazione del pubblico 

- Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione 

- Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione. 

La Direttiva europea include altri impatti a fianco di quelli ambientali, come sul 
patrimonio archeologico-culturale e sul paesaggio. 

In molti Paesi europei l’ambito di attenzione e tutela è stato ulteriormente esteso 
includendo elementi economici e sociali della sostenibilità dei piani e programmi. 

1.2 Il contesto normativo di riferimento 

1.2.1 La direttiva europea 

La Direttiva 2001/42/CE ha ormai sette anni. Nel prossimo ciclo (2007-2013) i 
processi di VAS saranno adottati in gran parte dei Programmi Operativi della UE, e 
l’adozione di processi di VAS è comunque prevista per l’accesso ai Fondi 
Strutturali. 
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A livello comunitario la VAS può essere considerata parte della prassi operativa, e 
per metà di quest’anno era previsto un primo Report sullo stato 
dell’implementazione nelle normative nazionali (non ancora pubblicato al 
momento della redazione di questo documento). 

Uno dei temi che sta ricevendo maggiore attenzione, a questo punto, è il 
rapporto tra la Direttiva 2001/42/CE e la Direttiva sullaVIA (la 85/337/CEE 
modificata dalla 97/11/CE). Il coordinamento fra i due dispositivi, che la Direttiva 
lasciava all’attenzione del legislatore nazionale, richiede uno sforzo notevole nella 
definizione delle sovrapposizioni, nella discriminazione delle apparenti analogie, 
senza il quale le chiare sinergie potenziali rischiano di divenire fonte di 
complicazione e confusione. 

Ogni modifica degli impianti attuali delle Direttive VIA e VAS non potrà 
prescindere dallo sciogliere questi nodi, ad oggi problematici. 

1.2.2 La normativa italiana 

L’Italia è arrivata in ritardo all’appuntamento del 2004 per il recepimento della 
Direttiva. Molte Regioni italiane hanno così percorso la strada della introduzione 
autonoma della VAS (a volte con denominazioni differenti) nel proprio 
ordinamento, in primo luogo relativamente alla pianificazione urbanistica. 

Il recepimento a livello nazionale è avvenuto con il d.lgs. 3 aprile 2006, N. 152, 
recante “Norme in materia ambientale”, il cosiddetto Testo Unico (TU) 
sull’ambiente. 

Approvato a fine legislatura il d.lgs 152/2006 ha avuto vita travagliata: pur 
essendo ancora in vigore, tutti i decreti attuativi del d.lgs sono stati dichiarati non 
efficaci con comunicato del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2006 (G.U. 
n.146, serie generale).  

La legge 228/2006 di conversione del D.l. 173/2003 (cd. "decreto milleproroghe") ha 
spostato l'entrata in vigore della disciplina VIA-VAS-IPPC (parte II del d.lgs 
152/2006) al 31 gennaio 2007. 

Il 31 agosto 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il primo 
decreto legislativo di modifica del d.lgs 152/2006 che prevedeva la riscrittura entro 
il 30 novembre 2006 delle regole in materia di acque e rifiuti contenute nel d.lgs 
152/2006 ed entro la fine del gennaio 2007 il totale restyling dello stesso decreto. 

Tale versione ha finalmente visto la luce nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, 
n.4 : “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152, recante norme in materia ambientale”. 

Con questa stesura il quadro normativo nazionale in materia ha finalmente 
assunto una forma stabile e adeguata al dettato comunitario. Merita tuttavia 
notare da subito che nelle norme transitorie e finali, all’art. 35 comma 1, è previsto 
(oltre all’adeguamento degli ordinamenti locali entro 12 mesi) che le norme del 
decreto trovino applicazione “in mancanza di norme vigenti regionali”. 
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1.2.3 La legge regionale 

Nella Regione Lombardia la VAS è stata introdotta dalla Lr. 11 marzo 2005, N.12 
Legge per il governo del territorio. 

All’Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) si dichiarava fin dal 2005 che: “la 
Regione e gli enti locali provvedono alla valutazione ambientale dei piani e 
programmi indicati dalla Direttiva europea”, sebbene il recepimento diretto dal 
livello regionale fosse a quel momento quantomeno  imperfetto, per via della 
lacuna a livello nazionale. 

Il dettato normativo regionale si è successivamente completato attraverso due 
atti fondamentali: gli “Indirizzi generali per la VAS” emanati con decreto del 
Consiglio regionale 351 del 13 marzo 2007 e la “Disciplina regionale dei 
procedimenti VAS” contenuta nel delibera di Giunta regionale 6420, del 27 
dicembre 2007. 
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2 La metodologia operativa 

2.1 Premessa 

Il presente documento è redatto ai sensi degli Indirizzi per la valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in 
attuazione dell’articolo 4 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il 
Governo del Territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 
piani e programmi” approvati con deliberazione dal Consiglio Regionale il 13 
marzo 2007 atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1), approvati con Deliberazione di 
Giunta Regionale VIII/6420 del 27 dicembre 2007. 

Per la redazione della VAS di un PGT si fa riferimento nel dettaglio all’Allegato 1a 
degli Indirizzi regionali, “Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) – Documento di 
Piano PGT”. 

2.2 La sostenibilità 

Sia tra gli obiettivi della direttiva comunitaria, sia tra i criteri fondativi non solo 
della VAS, ma dell’intero impianto della pianificazione territoriale previsto dalla Lr. 
12/2005 si trova il riferimento allo sviluppo sostenibile. 

Lungi dall’essere una formula edificante, quella della sostenibilità dello sviluppo è 
un’idea con profonde radici scientifiche e di una complessità interpretativa 
straordinaria. 

Poiché buona parte della prassi riconoscibile nelle VAS, così come sono state 
praticate in questi anni nel contesto regionale ed europeo, è stata mutuata dalle 
pratiche più consolidate della VIA, e poiché proprio il concetto di sostenibilità 
marca la distanza tra i due sguardi, quello strategico della VAS e quello operativo 
della VIA, conviene fissare da subito alcuni concetti cardine sottesi alla 
sostenibilità, che potranno in questo modo essere richiamati e riutilizzati in ogni 
momento nel corso della valutazione. 

Non è certamente questa la sede per una disamina esaustiva, o quantomeno 
organica, del tema. Quello che tuttavia è necessario richiamare è che comprendere 
l’attenzione alla sostenibilità nello scenario della valutazione implica uno 
slittamento dello sguardo rispetto allo stato di equilibrio dell’ambiente locale, che 
è invece l’oggetto proprio delle Valutazioni di Impatto Ambientale. 

In termini pratici questo significa due cose: da un lato che nella VAS devono 
essere presenti, e hanno un peso rilevante, elementi come il consumo di energia e 
materiali, piuttosto che la generazione di gas serra, dall’altro che è necessario 
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indagare – per quanto l’esercizio sia possibile – il significato nel lungo periodo 
delle direzioni di cambiamento scelte o proposte dal piano. 

Il senso profondo dell’attributo “strategico” dato alla valutazione sta tutto in 
questi due elementi. Il consumo di risorse: energia, materiali, patrimonio di 
informazione può non avere alcun effetto diretto sull’ambiente locale. 

È solo proiettando il senso della scelta su un contesto ampio e di lungo periodo 
che si capisce la differenza fra due piani ugualmente neutri per quanto riguarda 
la salute dell’ambiente locale. 

Questo tipo di riflessione non appartiene alla VIA, ed è invece fondante per 
quanto riguarda la Valutazione Strategica. 

In termini un poco più rigorosi: i sistemi territoriali sono sistemi aperti (che 
scambiano materia, energia e informazione con l’esterno) e in evoluzione. La 
valutazione di un set di preferenze e vincoli, nemmeno definito nei suoi esiti 
tecnologici e progettuali (tale è un piano strutturale come il Documento di Piano) 
non può essere ricondotta a uno scenario di previsione degli esiti. 

Agire in termini di precauzione significa mantenere costantemente un doppio 
sguardo: da un lato agli aspetti acuti del rischio e dell’equilibrio dell’ambiente 
locale ove questo abbia delle situazioni critiche manifeste o probabili, dall’altro 
alla sostenibilità globale, ovvero al consumo delle risorse e alla produzione di 
“inquinanti globali”. 

2.3 La partecipazione 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della 
valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi prevede infatti l’allargamento della 
partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, 
individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale 
partecipato volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla 
decisione per consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 

All’interno della procedura metodologica illustrata è opportuno distinguere la 
presenza di due differenti forme di comunicazione: la consultazione e la 
partecipazione. 

La consultazione è espressa negli Indirizzi generali come “componente del 
processo di piano o programma prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 
2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di autorità e pubblico al fine di fornire 
un parere sulla proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale che la 
accompagna, prima dell’adozione del piano o programma o dell’avvio della 
relativa procedura legislativa”.  
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Nella VAS del DdP in esame la consultazione è intesa come insieme delle fasi che 
prevedono l’intervento e la condivisione delle decisioni con i soggetti che ai sensi 
della vigente normativa devono essere convocati e che esprimono parere in fase 
di valutazione: 

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, 
ove necessario anche transfrontalieri;  

- l’autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario. 

Le modalità di consultazione previste nella procedura metodologica di 
riferimento sono: 

- fase 1: individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità 
di informazione e comunicazione 

- fase 2:  invio documento di scoping (prima della prima conferenza) 

- fase 3: prima conferenza: analisi e integrazione documento di scoping 

- fase 4: invio proposta di DdP e proposta RA al fine dell’espressione del 
parere che deve essere inviato entro 45 gg. dalla messa a disposizione 

- fase 5: messa a disposizione del pubblico e su web per 30gg della proposta 
di DdP, RA e di SNT e eventuale Studio di Incidenza SIC/ZPS e trasmissione 
dello studio di incidenza all’autorità competente 

- fase 6: seconda conferenza: analisi e integrazione della proposta di RA  

- fase 7: acquisizione parere obbligatorio e vincolante da parte dell’autorità 
competente in materia di SIC e ZPS 

- fase 8: espressione del parere motivato  

- fase 9: adozione e dichiarazione di sintesi 

- fase 10: trasmissione in copia integrale del parere motivato e del 
provvedimento di adozione  

- fase 11: deposito nella segreteria comunale e su web per un periodo 
continuativo di trenta giorni degli atti di PGT (DdP adottato corredato da 
Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere motivato, dichiarazione 
di sintesi, sistema di monitoraggio) e comunicazione dell’avvenuto 
deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
territorialmente interessati, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle sedi 
dove può essere presa visione della documentazione integrale 

- fase 12: deposito della sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, 
presso gli uffici della Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e 
dell’indirizzo web ove può essere presa visione della documentazione 
integrale 

- fase 13: verifica di compatibilità della Provincia 
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- fase 14: deposito degli atti del DdP approvato e loro invio per conoscenza 
alla Provincia e alla Regione 

- fase 15: invio in formato digitale alla Regione Lombardia degli atti del DdP 
approvati (DdP, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), della 
Dichiarazione di sintesi finale e del provvedimento di approvazione 
definitiva. 

Ai sensi degli Indirizzi generali la partecipazione dei cittadini è intesa come 
“insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, 
nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, 
all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo 
istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni”. 

La partecipazione nel presente procedimento di VAS è data nell’insieme dei 
momenti di informazione e comunicazione al pubblico.  

Si sottolinea la possibilità di adottare un approccio di ascolto permanente che 
caratterizza la VAS, ossia di tenere in considerazione le osservazioni/suggerimenti 
pervenuti durante tutta la redazione della VAS (dall’avvio del procedimento alla 
pubblicazione della proposta del RA, quindi fino alla seconda conferenza), 
acquisite ai fini dell’espressione del parere motivato. 

Sono di seguito espresse le modalità di partecipazione presenti nella procedura 
metodologica di riferimento. 

- fase 0: analisi proposte pervenute che precedono il piano, osservazioni che 
giungono appena viene dato avvio al procedimento di piano mediante 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio e su web; 

- fase 1:  atto formale: individuazione singoli settori di pubblico 
portatori di interesse e definizione della loro partecipazione ed 
informazione;  

- fase 2: messa a disposizione del pubblico e su web per 30 gg della 
proposta di DdP, RA e di SNT e eventuale Studio di Incidenza SIC/ZPS, 
dando notizia dell’avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio 

- fase 3: dopo l’adozione: deposito nella segreteria comunale e su web per 
un periodo continuativo di 30 gg., gli atti di PGT (DdP adottato corredato 
da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere motivato, 
dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio) e comunicazione del 
deposito degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un 
quotidiano o periodico a diffusione locale 

- fase 4: raccolta delle osservazioni per 45 gg. dalla pubblicazione della 
notizia di avvenuto deposito dei documenti adottati 

- fase 5: deposito degli atti del DdP approvato e loro pubblicazione per 
estratto su web. 
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2.3.1 Il quadro dei soggetti 

Ai sensi della vigente normativa (punto 3.3  dell’Allegato 1a) e con specifico 
riferimento al contesto territoriale di Calcio, i soggetti individuati per la 
consultazione sono: 

- soggetti competenti in materia ambientale: ARPA, ASL, Direzione regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, 
Provincia di Brescia, Parco Regionale Oglio Nord, Comuni confinanti (Antegnate, 
Cividate al Piano, Cortenuova, Covo, Fontanella, Pumenengo, Rudiano (BS), Urago 
d'Oglio (BS)). 

Il pubblico coinvolto nella partecipazione ai sensi della disciplina regionale (vedi  
lettera k, punto 2 degli Indirizzi generali) comprende una o più persone fisiche o 
giuridiche, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le 
condizioni incluse nella convenzione di Aarhus. 

Nel comune di Calcio la partecipazione è genericamente estesa a tutta la 
cittadinanza. 

2.3.2 I momenti della partecipazione 

La forma prevalente di partecipazione adottata consiste nella pubblicazione su 
web della documentazione prodotta durante la procedura di valutazione, in 
particolare: 

- avviso di avvio del procedimento; 

- verbale della prima seduta conferenza di valutazione; 

- proposta di DdP, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, prima della seconda 
seduta della conferenza di valutazione; 

- verbale della seconda seduta conferenza di valutazione; 

- atti del PGT adottato (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi 
non Tecnica, parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio), 
prima dell’approvazione finale; 

- atti del DdP approvato. 

Vengono tenuti in considerazione i contributi pervenuti durante tutta la 
redazione della VAS.  Si sottolinea che con l’adozione del R.A. insieme al D.d.P. il 
R.A. stesso attraversa una fase formale di partecipazione, ovvero il passaggio 
canonico delle osservazioni/contro-deduzioni, che devono emergere nel parere 
motivato finale. 
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2.4 Il processo metodologico procedurale 

Nell’Allegato 1 a degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi” approvati con deliberazione dal Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 
atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1), approvati con Deliberazione di Giunta 
Regionale VIII/6420 del 27 dicembre 2007 sono illustrate le procedure 
metodologiche da utilizzare per la Valutazione Ambientale del DdP. 

Nel caso specifico si fa riferimento allo Schema generale dell’Allegato 1a, inerente 
“Documento di Piano - PGT”, di seguito illustrato. 
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Nella fase di preparazione si procede all’Avviso di avvio del procedimento di 
Valutazione ambientale. 

L’Avviso di avvio del procedimento di VAS del DdP avviene con pubblicazione 
sull’albo pretorio e su web contestualmente all’avviso del procedimento su 
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale stabilendo i termini entro il 
quale chiunque abbia interesse, può presentare proposte o suggerimenti.   
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Avvenuto l’avvio del procedimento l’autorità procedente definisce:  

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, 
ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;  

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in 
una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;  

- l’autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario;  

- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti 
iniziative. 

L’elaborazione della procedura di VAS vera e propria ha inizio con la redazione del 
documento di scoping, che contiene il percorso metodologico procedurale 
definito, una proposta di ambito di influenza del DdP del PGT e delle informazioni 
da includere nel rapporto ambientale, la verifica delle possibili interferenze con i 
Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  Tale documento, predisposto dall’autorità 
procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, è inviato ai fini 
della consultazione ai soggetti interessati (punto 3.3 dell’Allegato 1a). Il suo 
contenuto è discusso nella prima conferenza di valutazione, durante la quale si 
raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. 

La prima conferenza di valutazione, convocata dall’autorità procedente d’intesa 
con l’autorità competente per la VAS, segna l’avvio del confronto; ad essa segue 
l’elaborazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica in riferimento 
al DdP (Fase di elaborazione e redazione).  

L’autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su 
web la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica, e lo Studio 
di Incidenza (se previsto) per trenta giorni, dando notizia dell’avvenuta messa a 
disposizione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio. 

L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente trasmette 
inoltre la proposta di DdP e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, i quali si 
esprimeranno nell’ambito della seconda conferenza di valutazione. Se necessario 
provvede in questa fase anche alla trasmissione dello studio di incidenza 
all’autorità competente in materia di SIC e ZPS. Il parere dei soggetti interessati 
deve essere inviato entro 45 gg. dalla messa a disposizione, all’autorità 
competente per la VAS e all’autorità procedente.  

Durante la seconda conferenza sono valutati la proposta di DdP e del Rapporto 
Ambientale; se necessario è analizzata anche la Valutazione d’incidenza e 
acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta. In seguito alla 
consultazione viene presa una decisione e formulato il parere motivato, che 
costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione 
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del DdP. Il parere motivato può essere condizionato all’adozione di specifiche 
modifiche e integrazioni alla proposta del DdP valutato.  

Ha di seguito inizio la fase di adozione e approvazione. In caso di parere motivato 
positivo il Consiglio Comunale adotta con delibera il PGT (DdP, Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole), rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi. Diversamente 
l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, 
provvede alla revisione del piano alla luce del contenuto del parere motivato 
espresso. 

Il parere motivato e il provvedimento di adozione con la relativa documentazione 
sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati che hanno partecipato 
alle consultazioni. 

L’autorità procedente provvede contestualmente a: 

a) depositare nella segreteria comunale e su web, per un periodo continuativo di 
30 gg., gli atti di PGT (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi 
non Tecnica, parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio); 

b) dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a), sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; 

c) comunicare l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e 
agli enti territorialmente interessati, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle 
sedi dove può essere presa visione della documentazione integrale; 

d) depositare la sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici 
della Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e dell’indirizzo web ove 
può essere presa visione della documentazione integrale; 

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, e comunque non inferiori a 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, 
chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o 
programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e 
l’autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali 
osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi 
finale. 

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle 
osservazioni pervenute, l’autorità procedente provvede all’aggiornamento del 
DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con l’autorità competente per 
la VAS, la convocazione di un’ ulteriore conferenza di valutazione, volta alla 
formulazione del parere motivato finale. 

In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 
competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di 
osservazioni e conferma il precedente parere motivato. 
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Prima di procedere con l’approvazione deve essere effettuata la verifica di 
compatibilità della Provincia che, garantendo il confronto con il comune 
interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano 
territoriale di coordinamento. Entro 120 gg. dal ricevimento della relativa 
documentazione, o decorsi inutilmente i quali, la valutazione si intende espressa 
favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005. 

Il provvedimento di approvazione definitiva del DdP avviene con delibera di 
Consiglio Comunale e motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli 
esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale. 

Gli atti del DdP: 

- sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla 
provincia ed alla regione, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, l.r. 12/2005; 

- acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 
definitiva sul BURL, ai sensi del comma 11 dell’art. 13, l.r. 12/2005; 

- sono pubblicati per estratto sul web. 

Gli atti del PGT approvati (DdP, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la 
Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva 
devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia. 

La procedura di valutazione prosegue con la fase di attuazione e gestione 
durante la quale, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le 
valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del DdP mediante rapporti di monitoraggio e di valutazione 
periodica. La gestione del DdP può essere considerata come una successione di 
procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del DdP, a seguito 
delle quali decidere se accompagnare o meno l’elaborazione delle varianti con il 
procedimento di VAS. 

2.4.1 Elaborazione del quadro metodologico e ricognitivo per la 
dimensione ambientale 

Il quadro metodologico e ricognitivo per la dimensione ambientale viene 
descritto e proposto nel documento di scoping, presentato nella seduta 
introduttiva della Conferenza di Valutazione. Nel documento di scoping sono 
stati individuati i temi del quadro conoscitivo rilevanti rispetto alle trasformazioni 
proposte e alle informazioni disponibili sullo stato dell’ambiente. 

Nel documento di scoping è stato proposto l’elenco delle informazioni ambientali 
rilevanti e sono state proposte delle schede di definizione della portata delle 
informazioni necessarie per le aree di trasformazione contenute nel DdP. 
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2.4.2 Seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione 

PRIMO INCONTRO – SEDUTA INTRODUTTIVA 

La seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione si è tenuta il 31.07.08, alla 
presenza di: 

− per l’Amministrazione Comunale: 

 Sig. Pietro Quartini, Sindaco 

 Sig.ra Cattaneo Maria Antonietta, Assessore all’Ambiente ed Ecologia 

 Arch. Bendoni Simone, Consigliere 

Arch. Volpi Loredana, Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e in 
qualità di Autorità competente per la Vas  

− per l’Asl di Bergamo: 

 D.ssa Motterlini Maddalena 

− per il Comune di Antegnate: 

 Sig. Gattinoni Francesco, Sindaco 

− per il Comune di Covo: 

 Sig. Redondi Carlo, Sindaco  

Sig. Ranghetti Mauro, Assessore 

Geom. Guerini Federica, Istruttore Tecnico  

− per il Comune di Cortenuova: 

 Sig. Molari Giuseppe: Assessore 

Partecipano alla conferenza per conto dello Studio dell’Arch. Buzzi, incaricato della 
redazione del PGT e della VAS, gli Architetti Rosini Marco e Bani Matteo. 

Funge da verbalizzante l’Arch. Volpi Loredana. 

 

Nella seduta è stato presentato il documento di scoping, in accompagnamento 
alla rappresentazione della proposta di piano, ovvero degli ambiti di 
trasformazione descritti nella tavola strategica.  

Si riporta di seguito il contenuto di merito del verbale della seduta, come 
depositato presso l’ufficio tecnico comunale e pubblicato sul web. 
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(omissis) 

Ai partecipanti viene distribuita copia del Documento di Scoping e della tavola degli ambiti di 
trasformazione e delle strategie di piano che, unitamente alla tavola delle Classi finali di 
sensibilità paesistica e della tavola dei Vincoli, erano stati preventivamente resi disponibili sul 
sito internet del comune. 

Dopo le presentazioni di rito, la conferenza si apre con l’intervento del Sindaco di Calcio, il 
quale porge il saluto dell’Amministrazione Comunale ed introduce sinteticamente l’oggetto 
della conferenza per passare poi la parola ai tecnici incaricati per una più approfondita 
disamina dell’argomento. 

L’Arch. Rosini, collaboratore dello studio dell’Arch. Buzzi per quanto attiene nello specifico la 
Vas, illustra il piano di lavoro della presente conferenza, che verrà fondamentalmente 
strutturata in tre momenti: 

1) introduzione del documento di scoping, intesa come inquadramento giuridico ed 
esplicitazione dei contenuti dello stesso sulla base della normativa vigente; 

2) descrizione degli ambiti di trasformazione previsti nel documento di piano 

3) verifica, con i rappresentati degli Enti presenti, dei vari dati da inserire nel Rapporto 
Ambientale e la loro rilevanza rispetto alle scelte di piano. 

Passa quindi ad approfondire il documento di scoping, che si configura quale primo elaborato 
prodotto nell’ambito della procedura VAS e che contiene il percorso metodologico procedurale 
definito, una proposta di ambito di influenza del DdP del PGT e delle informazioni da includere 
nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e 
ZPS). 

I contenuti del documento di cui sopra verranno quindi discussi durante la presente conferenza 
di valutazione, durante la quale verranno raccolti pareri e proposte di modifica ed 
integrazione, dando così l’avvio al confronto, cui seguirà l’elaborazione del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi non tecnica in riferimento al DdP; questi verranno poi depositati per 
30 giorni e messi a disposizione dei soggetti invitati alla seconda conferenza di valutazione i 
quali si esprimeranno nell’ambito della conferenza stessa. 

Al termine della seconda conferenza verrà formulato un parere motivato che costituisce il 
presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP. 

Il tutto nel rispetto di entrambe le forme di comunicazione, ossia la consultazione e la 
partecipazione così come vuole la normativa in materia. 

Seguirà poi tutto l’iter approvativo del Pgt che dovrà tenere conto delle risultanze della 
Valutazione Ambientale. 

La procedura di valutazione proseguirà con la fase di attuazione e gestione, durante la quale, 
mediante dei sistemi di monitoraggio, verrà valutato periodicamente lo stato di avanzamento 
dei processi di trasformazione e nel contempo venga valutata l’evoluzione di particolari 
elementi critici. 

L’Arch. Rosini passa poi a descrivere nel dettaglio come è strutturato il documento di scoping in 
questione: oltre ad una prima parte, consistente nella descrizione del percorso metodologico 
come sopra sintetizzato, vi è una parte che riguarda la definizione dell’ambito di influenza del 
PGT per la cui descrizione nello specifico cede la parola all’Arch. Bani. 
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Le attività proseguono poi con l’intervento dell’Arch. Bani che passa ad illustrare, in primis, le 
strategie di piano, ossia gli intenti che l’Amministrazione Comunale intende perseguire 
attraverso questo strumento di pianificazione. 

Fondamentalmente la volontà è quella di consentire un’espansione dell’edificato in modo 
relativamente contenuto ed in soluzione di continuità con l’esistente, integrato con i servizi 
pubblici fondamentali e tenendo presente l’elemento caratterizzante del Parco dell’Oglio. 

Vengono poi descritti uno ad uno i vari ambiti di trasformazione così come evidenziati nella 
relativa tavola del DdP. 

L’Arch. Rosini aggiunge che si tratta di un piano fortemente influenzato nella parte di territorio 
a sud dalla previsione di grandi infrastrutture quali la TAV, la Bre.Be.Mi. e la tangenziale, per 
altro non ancora completamente definite. 

Sempre l’Arch. Rosini passa ad esaminare, matrice per matrice, gli elementi ambientali e non, 
risultano rilevanti rispetto alle scelte di piano (aria, acqua, suolo, attività sottoposte a verifica, 
biodiversità, paesaggio e patrimonio culturale, energia, struttura urbana, mobilità, salute 
umana). 

In tale contesto solleva la questione relativa alle distanze degli allevamenti agricoli dalle zone 
residenziali. 

L’Arch. Volpi interviene asserendo che tale questione è già stata affrontata con i tecnici dell’Asl 
ed è stata risolta con la proposta di una modifica al Regolamento locale di Igiene, nella quale 
è stata esplicitata la non reciprocità delle distanze di rispetto, ossia le stesse dovranno essere 
rispettate solo in caso di costruzione di allevamenti e non viceversa. 

Su tale modifica l’Asl ha già espresso parere favorevole. 

Il Sindaco Quartini asserisce che ciò si sia reso necessario in quanto, oltrechè per fare chiarezza 
sul problema generato dalla mancata esplicitazione della reciprocità della norma, sebbene 
ritenuta implicita dall’Asl, l’applicazione della stessa reciprocità avrebbe limitato fortemente le 
possibilità di espansione del piano poiché tutto il territorio edificato di questo Comune è 
pressoché circondato da allevamenti. 

La Sig.ra Motterlini dell’Asl ribadisce l’opportunità che vengano tenute presenti le 
considerazioni espresse nel parere già espresso in merito, con particolare riferimento 
all’importanza delle opere di mitigazione degli odori ed in generale l’attenzione alle criticità 
che di volta in volta, a seconda delle diverse situazioni degli allevamenti, si potrebbero 
presentare. 

L’Arch. Rosini interviene asserendo che lo scopo della Vas è proprio quello di mettere a fuoco le 
criticità per poi approfondirle e recepirle nel PGT attraverso l’applicazione di norme specifiche, 
vincolanti per chi si troverà ad operare sul territorio. 

Nel caso di che trattasi, potrebbero riguardare ad esempio le modalità di gestione 
dell’allevamento ed in tali frangenti sarà opportuna la collaborazione dell’Asl, indispensabile 
anche per individuare nello specifico le criticità di ogni singola situazione (ad esempio la 
tipologia di allevamento, l’entità dello stesso, il tipo di molestie, ecc.). 

L’Arch. Rosini prosegue nell’elencazione delle componenti rilevanti da tener presenti nella 
valutazione. 
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L’Asl interviene in merito alla componente salute umana ed afferma che sono disponibili i dati 
relativi alle patologie ricorrenti sul territorio.  

Ciò è molto importante in quanto dal relativo esame possono emergere elementi importanti per 
la pianificazione del territorio ed in particolare per quanto riguarda ad esempio 
l’organizzazione del traffico, la creazione di particolari ambienti (zone verdi, piste ciclabili, 
ecc.) che possono influire sullo stile di vita. 

L’Arch. Bendoni  ritiene che sarebbe opportuno, nell’ambito della Vas, poter disporre anche dei 
dati relativi alla pianificazione dei comuni contermini, in quanto ciò potrebbe influire sulle 
singole scelte pianificatorie.  

L’arch. Rosini risponde che, in genere nell’ambito della Vas ci si pone il problema opposto, ossia 
si chiede ai comuni contermini se questi abbiano particolari osservazioni in merito alle scelte 
del Comune in questione e non viceversa. 

In ogni caso le situazioni particolari dei comuni contermini dovrebbero essere già note alle 
singole amministrazioni locali. 

L’assessore Noro ritiene che ciò non sia così scontato e che inoltre sarebbe opportuno poter 
intervenire anche nel processo istruttorio oltrechè venirne a conoscenza a decisione assunta. 

Il Sindaco di Antegnate ritiene che le previsioni pianificatorie di particolare rilevanza devono in 
genere essere avvallate da entri sovracomunali quali ad esempio la Provincia, la quale può, nel 
valutarne la fattibilità, avere una più ampia visione del territorio e tenerne di conseguenza 
conto. 

L’Assessore di Cortenuova ribadisce quanto espresso dal Sindaco di Antegnate. 

Il Sindaco di Calcio prende la parola evidenziando che le situazioni sovracomunali 
maggiormente influenzanti le nostre scelte di piano sono quelle legate alla previsione delle 
grandi infrastrutture che, se da un lato potranno portare miglioramenti nella qualità della vita 
nel centro abitato, dall’altro comporteranno un dispendio di territorio e compromissione 
dell’ambiente. 

Ritiene inoltre che, per riprendere il discorso relativo alle previsioni dei comuni confinanti, 
dobbiamo tenere presente che la Provincia vaglierà tutti i PGT dei singoli comuni nell’ambito 
dei relativi iter approvativi. 

L’Arch. Rosini aggiunge che nel medio-lungo periodo lo scenario legato alla viabilità è 
probabilmente destinato a subire notevoli modifiche, soprattutto per via dei problemi legati 
alla questione carburanti.  

Esauriti gli argomenti, il Sindaco di Calcio, nel ringraziare gli intervenuti, alle ore 11.30 dichiara 
conclusa la seduta. 

 

2.4.3 Avvio della redazione della parte operativa del Rapporto 
Ambientale 

A valle della seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione è stata avviata la 
redazione della parte operativa del Rapporto Ambientale, che ha visto da un lato 
lo sviluppo del quadro conoscitivo proposto nel documento di scoping e raccolto 
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nel capitolo 3 del presente Rapporto Ambientale, dall’altro l’insieme delle analisi 
di coerenza esterna e interna delle proposte di piano, la valutazione dei loro 
effetti in relazione alle matrici ambientali, qui raccolti nei capitoli 4 e 5. 

2.4.4 Seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione 

La seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione si colloca temporalmente a 
valle del periodo di deposito del PGT previsto dalla Lr.12/2005 per la 
consultazione delle parti sociali ed economiche e ha lo scopo di raccogliere i 
pareri degli enti consultati in merito al Rapporto Ambientale, facendo al tempo 
stesso sintesi di tutte le indicazioni e i contributi pervenuti nell’ambito delle 
procedure di partecipazione del PGT, con specifico contenuto ambientale. 

 

SECONDO INCONTRO – SEDUTA INTERMEDIA 

La seconda seduta della Conferenza di Valutazione si è tenuta il 18 marzo 2009 
alle ore 9.30 presso la sede Municipale del comune di Calcio, alla presenza di: 

per l’Amministrazione Comunale: 

• Sig. Pietro Quartini, Sindaco 

• Sig.ra Cattaneo Maria Antonietta, Assessore all’Ambiente ed Ecologia 

• Il Dott. Claudio Brambilla, Segretario Comunale 

• Arch. Volpi Loredana, Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e in 
qualità di Autorità competente per la Vas  

per l’Asl di Bergamo: 

• Geom. Ferri Ernesto 

Partecipano alla conferenza per conto dello Studio dell’Arch. Buzzi, incaricato della 
redazione del PGT e della VAS, gli Architetti Buzzi Silvano e Rosini Marco. 

Funge da verbalizzante l’Arch. Volpi Loredana. 

 

Si riporta di seguito il contenuto di merito del verbale della seduta, come 
depositato presso l’ufficio tecnico comunale e pubblicato sul web. 

 

(omissis) 

Ai partecipanti viene distribuita copia del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica che 
erano stati preventivamente resi disponibili sul sito internet del comune. 

Dopo le presentazioni di rito, la conferenza si apre con l’intervento del Sindaco di Calcio, il 
quale porge il saluto dell’Amministrazione Comunale ed introduce sinteticamente l’oggetto 
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della conferenza per passare poi la parola ai tecnici incaricati per una più approfondita 
disamina dell’argomento. 

L’Arch. Rosini, riassume brevemente i contenuti della prima conferenza, nell’ambito della quale 
era stato introdotto il documento di scoping, descritti gli ambiti di trasformazione previsti nel 
documento di piano e verificati i vari dati da inserire nel rapporto ambientale oltre che la loro 
rilevanza rispetto alle scelte di piano. 

In particolare fa riferimento alla problematica emersa in merito alla riduzione delle distanze tra 
zone residenziali ed allevamenti e che, di fatto, risulta a tutt’oggi essere stata risolta attraverso 
una modifica apportata in Consiglio Comunale, su parere favorevole con prescrizioni dell’Asl, 
al relativo articolo del Regolamento Locale di igiene.  

Il Sindaco spende alcune considerazioni in merito allo stato di attuazione delle grandi 
infrastrutture che interessano pesantemente il territorio di questo Comune. Evidenzia come la 
Bre.Be.Mi sia di prossima attuazione: tra qualche mese dovrebbero iniziare i lavori per la 
costruzione del viadotto sul fiume Oglio. 

L’Arch. Rosini passa poi ad illustrare i contenuti del “Rapporto Ambientale”, documento 
fondamentale della VAS, in cui vengono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 
che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla 
luce degli obiettivi e dell’ambito terrtitoriale del piano stesso, i cui contenuti sono sintetizzati e 
riassunti con una un linguaggio divulgativo nella “Sintesi non tecnica”. In particolare si 
sofferma ad analizzare la “carta delle criticità 2” nella quale vengono esplicitati i vincoli 
vigenti e le criticità ambientali in rapporto agli ambiti di trasformazione previsti nel 
documento di piano. 

Precisa che, rispetto alla prima conferenza, relativamente agli ambiti nr. 5, 6 e 9 vengono 
riconfermate le previsioni del Prg vigente in quanto sono stati nel frattempo approvati i relativi 
piani attuativi. Inoltre, relativamente all’ambito di trasformazione n. 1, si è ritenuto opportuno 
procedere alla sua suddivisione in sub-ambiti per far fronte alla presenza di una pluralità di 
situazioni aziendali e proprietari diversi. 

Il Geom Ferri interviene asserendo che il Comune di Calcio è stato molto contenuto nelle 
previsioni di sviluppo, in particolare a livello produttivo e ciò nonostante le notevoli previsioni 
infrastrutturali di livello sovraordinato che interesseranno il territorio. E’ con tutta probabilità il 
Comune con il minor consumo di suolo rispetto ad altri realtà note. Per tali motivi ed in 
relazione al contesto delle previsioni, l’Asl non ha obiezioni particolari in merito. 

L’Arch. Buzzi specifica che si tratta di una previsione di consumo del suolo pari al 1% dell’intero 
territorio. 

L’Arch. Rosini prosegue illustrando gli elementi di criticità dei vari ambiti rispetto alle 
contiguità. Evidenzia che fondamentalmente non vi sono grandi problematiche, ad eccezione 
dell’ambito residenziale nr. 3 ubicato nella zona a nord del paese interessata dalla presenza di 
alcune attività rumorose oltre che dall’allevamento suinicolo di Valtulini. Pertanto sarà 
necessario prestare  particolare attenzione nella progettazione degli interventi. Rimanendo 
nell’ambito delle attività agricole, non si rilevano e non sono note particolari situazioni di 
criticità dovute alla loro presenza rispetto alle zone residenziali circostanti. L’arch. Rosini 
termina poi entrando nel merito dell’ultimo argomento contenuto nel Rapporto Ambientale, 
ossia il sistema di monitoraggio, la cui finalità è la verifica nel tempo dell’andamento del 
piano rispetto agli obiettivi prefissati. 

Il monitoraggio dovrà essere di due tipi:  
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1. monitoraggio di processo,  che consiste nella raccolta di dati in merito alla evoluzione 
delle previsioni del piano  intesi come  lo stato di avanzamento della pianificazione attuativa e 
delle opere di compensazione/mitigazione previste, quali la realizzazione di standard ed opere 
di urbanizzazione, piuttosto che la cessione di superfici e risorse economiche; 

2. monitoraggio di risultato, inteso come verifica dei parametri ambientali in rapporto 
all’evoluzione del piano con particolare attenzione all’analisi dell’inquinamento dei suoli 
all’interno del sito inquinato da PCB, all’analisi dei flussi di traffico in relazione ai futuri 
cambiamenti nelle infrastrutture, alle verifiche fonometriche e alla mappatura del rischio 
archeologico. 

L’Assessore Noro a proposito del problema legato all’inquinamento da PCB evidenzia che, sulla 
base delle ultime analisi e dai dati emersi nell’ambito del gruppo di lavoro, si è pervenuti ad un 
ridimensionamento delle aree con particolari concentrazioni di inquinanti e di ciò dovrà essere 
poi tenuto conto. 

Il Geom Ferri sottolinea che per l’Asl è fondamentale la previsione di un sistema di piste 
ciclabili, in quando direttamente correlate con la positiva influenza che una costante attività 
fisica può avere rispetto alle patologie cardiovascolari. 

Pertanto anche il monitoraggio di tali ambiti viene ritenuto di particolare importanza. 

Il Geom. Ferri chiede inoltre alcuni chiarimenti in merito alla potenzialità del depuratore e 
dell’acquedotto in relazione ai futuri ampliamenti. 

L’Arch. Volpi evidenzia che il depuratore è recentemente stato oggetto di adeguamento ed 
ampliamento. 

L’Arch. Rosini afferma che, sulla base dei dati raccolti, tali impianti soddisfano ampiamente le 
necessità future. 

Il Geom Ferri riassume alcuni spunti, da tener presente nella normativa del piano, ritenuti utili al 
fine di prevenire particolari  problematiche ambientali legate alla contiguità tra zone non 
omogenee: 

• ambito 1: prevedere opportune misure di mitigazione ambientale tra i vari sub-ambiti e 
valutare l’ipotesi di limitare temporalmente la possibilità di riconversione; 

• ambito 3a: prevedere misure di mitigazione ambientale rispetto alle zone circostanti 
(allevamento suinicolo e produttiva); 

• ambito 9: limitazione all’insediamento di attività particolarmente moleste che possano 
creare disagio al tessuto abitativo. 

Esauriti gli argomenti, il Sindaco di Calcio, nel ringraziare gli intervenuti, alle ore 11.30 dichiara 
conclusa la seduta. 

 

TERZO INCONTRO – SEDUTA CONCLUSIVA 

L’introduzione di alcune modifiche apportate alla proposta di Documento di 
Piano prima della sua adozione hanno determinato la necessità di convocare una 
terza conferenza nell’ambito della procedura di VAS in itinere, al fine di acquisire i 
pareri da parte dei soggetti convocati sulla scorta delle integrazioni apportate al 
Rapporto Ambientale. 
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La conferenza è convocata per il giorno 1 settembre 2009 presso il municipio di 
Calcio. 

 

2.4.5 Monitoraggio 

In seguito all’approvazione del Piano la VAS diviene processo permanente di 
verifica delle scelte del Piano stesso e delle condizioni ambientali più rilevanti 
attraverso le attività di monitoraggio prescritte nell’ambito del Rapporto 
Ambientale. 

In particolare il Rapporto Ambientale di Calcio prevede la redazione annuale di un 
rapporto di monitoraggio, che dia conto da un lato dello stato di avanzamento delle 
azioni di piano (tanto delle azioni di trasformazione quanto delle azioni di 
mitigazione e compensazione previste), dall’altro dei dati e parametri ambientali 
riconosciuti come più rilevanti dal Rapporto Ambientale. 
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3 Stato dell’ambiente locale e rapporti con il 
quadro conoscitivo del PGT 

3.1 Inquadramento socio-economico e territoriale 

Il territorio comunale di Calcio, a 28 km dal capoluogo di provincia, confina con otto 
comuni: a ovest Antegnate e Covo, a nord Cividate al Piano, a nord-ovest 
Cortenuova, a sud-ovest Fontanella, a sud Pumenengo, a est la provincia di Brescia 
con i comuni di Rudiano e Urago d'Oglio. 

Il comune di Calcio è caratterizzato da un nucleo urbano principale e da diverse 
cascine sparse sul territorio rurale. L’edificato si distribuisce per buona parte sugli assi 
viari principali di collegamento con i comuni limitrofi. Il resto del territorio ha 
vocazione rurale ed è attraversato dal fiume Oglio, e il relativo Parco, che caratterizza 
il paesaggio locale con elementi di pregio. 

Il numero di abitanti è cresciuto gradualmente nel corso del tempo fino agli anni 
trenta e successivamente ha presentato un andamento altalenante fino agli anni 
ottanta nei quali si è registrata una ripresa leggera ma costante della crescita come 
evidenzia il grafico (Figura 3.1) elaborato sui dati dei censimenti ISTAT Al 2006 il 
Comune contava 5062 abitanti. Dal 1951 al 1971 il comune ha registrato un 
decremento costante e significativo del 10,06%. Solo dal 1971 al 2001 Calcio è stata 
registrata una ripresa dell’ incremento della popolazione attorno al 22,86%. Nel 
decennio 1971-1981 l’incremento è attestato sullo 15,66%. Nel decennio 1981-1991 
la variazione ha avuto un ulteriore, se pur lieve, incremento pari al 5,64%. La 
variazione demografica nel decennio 1991-2001 ha riscontrato un leggero 
incremento pari al 0,54%, mentre dal 2001 al 2007 l’incremento è stato circa del 7,5%. 
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Figura 3.1: Trend demografico del comune di Calcio secondo i censimenti ISTAT. 

 

Dalla lettura del censimento ISTAT 2001 dell’industria e dei servizi emerge un 
numero significativo di addetti in questi due settori, mentre il censimento 
dell’agricoltura (2000) evidenzia la presenza consistente di capi di allevamento 
bovini, ma soprattutto suini che insistono sul territorio comunale di Calcio. 

 

Tabella 3.1: ripartizione per settore di attività degli addetti. Fonte: 8° censimento industria e dei 
servizi ISTAT 2001. 

Industria Commercio Altri Servizi Istituzioni 

Unità  Addetti Unità  Addetti Unità  Addetti Unità Addetti 
68 470 90 178 238 562 4 77 

 

Tabella 3.2: superficie, unità e addetti attività agricole locali. Fonte: 5°censimento agricoltura 
ISTAT 2000. 

Agricoltura Allevamento  

(bovini,suini, ovini, caprini, 
equini) 

Allevamenti avicoli 

Sup. (ha) Unità Addetti  Unità capi  Unità capi 
1195,35ha 91 328  64 25.570  10 365 
    Bovini 4133    

    Suini 21432    



CAPITOLO 3: 
Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Calcio - Rapporto Ambientale – 2009 

 

 

3.2 ARIA 

3.2.1 Qualità dell’aria 

Come definito all'art.2 del DPR 203/88, per inquinamento atmosferico si intende ogni 
modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta 
alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali 
da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire 
pericolo diretto o indiretto per la salute dell’uomo, da compromettere le attività 
ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente, alterare le risorse biologiche e gli 
ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. 

Nel quantificare il “grado di inquinamento” atmosferico è importante distinguere le 
emissioni dalle concentrazioni di sostanze inquinanti. 

Per emissione si intende la quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera, 
da una certa fonte inquinante e in un determinato arco di tempo; generalmente essa 
viene espressa in tonnellate/anno-1. 
Per concentrazione si intende invece la quantità di sostanza inquinante presente in 
atmosfera per unità di volume; generalmente essa viene espressa in gr/mc-1 e viene 
utilizzata per esprimere valori di qualità dell’aria. 

Nel microsistema locale il superamento di determinate soglie di concentrazione ha 
delle ripercussioni dirette sulla salute umana; nel macrosistema globale le 
concentrazioni di alcuni di essi sono responsabili della manifestazione di fenomeni 
quali piogge acide, effetto serra, smog fotochimico, ecc.. 

Inventario INEMAR 

L’analisi dei dati dell’Inventario regionale emissioni aria evidenzia per il comune di 
Calcio che la principale fonte di emissione di sostanze inquinanti è il trasporto su 
strada, il quale si colloca al primo posto per l’emissione di NOx, CO, CO2, PM2,5, 
PM10, PTS e precursori di ozono troposferico. Altre fonti che hanno un ruolo 
significativo a livello comunale sono le combustioni industriali (SO2) e non industriali, 
nonché l’insieme delle altre sorgenti mobili e macchinari. Si sottolinea infine che 
anche l’agricoltura costituisce una cospicua fonte di inquinamento, determinando la 
quasi totalità delle emissioni di CH4, N2O, NH3 e sostanze acidificanti, oltre a 
concorrere in modo rilevante per PM10, PTS, CO2 eq. 

Tipo di dato: Emissioni in atmosfera 

Fonte, anno: ARPA Lombardia – INEMAR (Inventario regionale emissioni aria), 2005 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.3; Figura 3.2 
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Tabella 3.3: inventario delle emissioni INEMAR per il comune di Calcio. 

  SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.
5 

PM10 PTS CO2 
eq 

Precur
s. O3 

Tot. 
acid.  

  t/anno t/anno t/anno t/ann
o 

t/ann
o 

kt/ann
o 

t/anno t/ann
o 

t/ann
o 

t/anno t/ann
o 

kt/ann
o 

t/anno kt/anno 

Produzione 
energia e 
trasform. 
combustibili 

- - - - - - - - - - - - - - 

Combustione non 
industriale 

2,36 7,13 4,29 2,38 49,11 7,07 0,74 0,06 1,40 1,46 1,56 7,35 18,42 0,23 

Combustione 
nell'industria 

2,95 14,10 0,78 0,41 6,09 5,59 0,37 0,00 0,59 0,63 0,69 5,71 18,67 0,40 

Processi produttivi 0,00 0,00 9,52 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 9,52 0,00 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0,00 0,00 5,41 31,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 5,85 0,00 

Uso di solventi 0,00 0,00 48,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,90 0,00 

Trasporto su 
strada 

1,84 74,35 35,80 1,80 161,25 11,19 0,96 1,85 5,15 5,87 7,05 11,53 144,27 1,78 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

2,26 18,13 2,94 0,06 6,66 1,20 0,45 0,00 2,73 2,88 3,03 1,34 25,80 0,46 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti 

              

Agricoltura 0,00 0,79 0,70 632,23 0,00 0,00 30,32 347,23 1,41 3,56 7,07 22,68 10,52 20,44 

ltre sorgenti e 
assorbimenti 

0,00 0,00 1,47 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,00 1,51 0,00 

Totale 9,41 114,50 109,82 668,40 223,49 25,21 32,84 349,15 11,52 14,65 19,65 49,43 283,46 23,32 

 

 

Figura 3.2: distribuzione percentuale delle emissioni dall’inventario INEMAR per il comune di 
Calcio. 

 



CAPITOLO 3: 
Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Calcio - Rapporto Ambientale – 2009 

 

Centraline di rilevamento della qualità dell’aria 

Dall’analisi della rete di rilievo della qualità dell’aria dell’ARPA Lombardia emerge che 
non vi sono stazioni di misura fisse ubicate nel comune di Calcio, ne in comuni 
limitrofi caratterizzati da un contesto simile i cui dati potrebbero essere utilizzati per 
descrivere lo stato della qualità dell’aria. 

Utili informazioni sulla caratterizzazione dell’aria per il comune derivano dalle 
rilevazioni effettuate dal laboratorio mobile dell’ARPA condotte nell’ambito della  
Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico realizzata nel limitrofo comune di 
Romano di Lombardia nel periodo compreso fra il 03/10/2007 e il 30/10/2007. 

Il Dipartimento Provinciale di Bergamo dell’ARPA Lombardia ha effettuato il rilievo su 
richiesta del Comune di Romano di Lombardia, ubicando il laboratorio mobile in un 
sito caratterizzato da intenso traffico automobilistico di ingresso e uscita dal centro 
abitato di Romano di Lombardia, presso il parcheggio di Via Indipendenza. 

La strumentazione presente sul laboratorio mobile ha permesso il monitoraggio a 
cadenza oraria degli inquinanti gassosi, quali biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto 
(NO, NO2), ozono (O3), monossido di carbonio (CO), particolato fine (PM10), benzene, 
toluene e xilene (BTX) oltre alla misura giornaliera del particolato fine (PM10). 

I valori rilevati per il comune di Romano sono stati confrontati con i limiti di legge 
definiti dalla normativa (D.M. n. 60 del 02.04.02); inoltre, poiché i livelli di 
concentrazione degli inquinanti aerodispersi dipendono fortemente dalle condizioni 
meteorologiche osservate durante il periodo di misura, dono stati condotti confronti 
anche con la situazione rilevata per lo stesso periodo presso alcune centraline fisse 
della provincia di Bergamo sempre ubicate in contesto urbano o suburbano. 

Si riportano di seguito e si riassumono in tabella i risultati delle rilevazioni condotte. 

- Concentrazione di biossido di zolfo (SO2): 6 µg/m3 per la media aritmetica, 7 
µg/m3 per la media massima giornaliera; 

- concentrazione di monossido di carbonio (CO): 1,5 mg/m3 per la media 
massima oraria, 1.0 mg/m3 per la media massima su 8 ore; 

- concentrazione di biossido di azoto (NO2): 36 µg/m3 per la media aritmetica 
oraria, 84 µg/m3 per la media massima oraria; 

- concentrazione di Ozono (O3): 98 µg/m3 per la media massima oraria, 57 
µg/m3 per la media massima su 8 ore; 

- concentrazioni del Particolato Fine (PM10): 58 µg/m3 per la media aritmetica, 
143 µg/m3 per la media massima giornaliera; 

- concentrazioni di Benzene, Toluene e Xilene (BTX): 2.1 μg/m3 per il Benzene, 
di 9.5 µg/m3 per il Toluene, 2.2 μg/m3 per lo Xilene per la media aritmetica; 

- Polveri Totali Sospese (P.T.S.): 72 µg/m3 per la media aritmetica. 
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Tutti i valori rilevati sono in linea rispetto a quelli misurati per l’analogo periodo dalle 
centraline fisse utilizzate per la comparazione e rispettano i limiti della normativa. 
Unica eccezione per il PM10 che ha superato il valore limite di legge per 16 giorni sui 
28 giorni del monitoraggio; inoltre la frequenza e l’intensità dei superamenti delle 
polveri sottili nel Comune di Romano di Lombardia sono superiori con quanto 
osservato presso le altre postazioni fisse. È però da sottolineare come gli episodi di 
criticità per il PM10 non sono peculiari solo del sito di monitoraggio, ma interessano 
in generale una vasta area della pianura padana. In particolare l’accumulo delle 
polveri fini nei bassi strati atmosferici durante la stagione fredda, e il conseguente 
superamento del valore limite normativo, è modulato principalmente dalle 
condizioni climatiche che si instaurano sulla pianura lombarda in inverno, oltre alle 
caratteristiche geografiche della regione; infatti durante le fasi di stabilità atmosferica 
le calme di vento e il raffreddamento radiativo del suolo determinano una 
diminuzione delle capacità dispersive dell’atmosfera, favorendo l’accumulo dei 
inquinanti al suolo. 

L’analisi dei valori degli inquinanti misurati caratterizza complessivamente il luogo in 
cui è stato posizionato il Laboratorio mobile come sito assimilabile alle stazioni 
urbane da traffico dell’area bergamasca. 

Durante la campagna del Laboratorio Mobile nel Comune di Romano di Lombardia si 
è colta l’occasione per effettuare un’indagine sulla radioattività presente. L’indagine, 
con un carattere di primo “screening”, è stata svolta attraverso l’esecuzione di 
quattro analisi di spettrometria gamma ad alta risoluzione eseguite con un rilevatore 
al germanio su un insieme di quattro serie di filtri delle polveri aerodisperse, 
rappresentativi del mese di ottobre 2007. I risultati dell’analisi radiometrica non 
evidenzia nessun fenomeno di radiocontaminazione in atto. 

Tipo di dato: Qualità dell’aria del comune di Romano di Lombardia 

Fonte, anno: Dipartimento Provinciale di Bergamo dell’ARPA Lombardia, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.4 

 

Tabella 3-4: Individuazione delle aree corrispondenti alle classi nella tavola dell’Azzonamento 
acustico.  

Inquinante Media (μg/m3) Max media 24h 
(μg/m3) 

Max media 24h 
(μg/m3) 

N. gg. superamento 
valore limite 

NO2 36  84 0 

SO2 6 7  0 

PM10 58 143  16 

Benzene 2,1 3,5  - 

Toluene 9,5 39,2  - 

Xilene 2,2 5,7  - 

PTS 72 145  - 
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3.2.2 Radioattività 

Il radon (Rn) è un elemento chimicamente inerte (in quanto gas nobile), 
naturalmente radioattivo. A temperatura e pressione standard il radon è inodore e 
incolore. Nonostante sia un gas nobile alcuni esperimenti indicano che il fluoro può 
reagire col Radon e formare il fluoruro di radon. Il radon è solubile in acqua e poiché 
la sua concentrazione in atmosfera è in genere estremamente bassa, l'acqua naturale 
di superficie a contatto con l'atmosfera (sorgenti, fiumi, laghi, ecc.) lo rilascia in 
continuazione per volatilizzazione anche se generalmente in quantità molto limitate. 
D'altra parte, l'acqua profonda delle falde, presenta una elevata concentrazione di 
222Rn rispetto alle acque superficiali. In Italia l'ente preposto alla misura del Radon 
nelle abitazioni e nei luoghi chiusi sono le ARPA, a cui si può fare riferimento per 
adottare provvedimenti di bonifica nei casi di superamento dei limiti di legge. Il 
Radon è un gas molto pesante e viene considerato estremamente pericoloso per la 
salute umana se inalato. Uno dei principali fattori di rischio del radon è dato dal fatto 
che accumulandosi all'interno di abitazioni diventa una delle principali cause di 
tumore al polmone. 

In Italia ancora non c'è ancora una chiara normativa per quanto riguarda le abitazioni. 
Si può fare riferimento ai valori raccomandati dalla Comunità Europea di 200 Bq/m3 
per le nuove abitazioni e 400 Bq/m3 per quelle già esistenti. Una normativa invece 
esiste per gli ambienti di lavoro (Decreto legislativo n° 241, del 26/05/2000) che fissa 
un livello di riferimento di 500 Bq/m3. Per le scuole non vi sono indicazioni ma si 
ritiene per il momento di poter assimilare una scuola ad un ambiente di lavoro. 

Dal documento rilasciato al comune dall’ARPA il 22 giugno 2006 (prot. N° U0098538), 
risulta che a livello regionale la concentrazione media annuale rilevata, relativa ai 
3650 rilevatori distribuiti negli edifici di 541 comuni,  è pari a 124 Bq/m3. 

Nello specifico, per il territorio comunale interessato1 il valore medio è risultato di 
100. Bq/m3. 

Tipo di dato: radioattività da Radon “indoor” 

Fonte, anno: ARPA - ASL dipartimento di Bergamo, ottobre 2003- ottobre 2004  

Scala: - Comunale  

Rappresentazione Tabella 3.3 

 

                                                        

1 Rilievo compiuto c/o il Centro Sportivo in via Schieppati dal 16.10.2003 al 07.10.2004. 
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Figura 3.3: confronto tra i limiti fissati dalla Comunità Europea e livelli di Radon misurati in 
Regione e nei locali della scuola media del comune di Calcio. 

 

 

3.2.3 Rumore 

Il comune di Calcio, in ottemperanza alla vigente normativa, ha provveduto alla 
redazione della Classificazione Acustica, strumento urbanistico di settore che 
assegna a porzioni omogenee del territorio una delle sei classi acustiche previste dal 
DPCM 14/11/97. Nel dettaglio è la Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 
447/95 a esprimere la necessità che i Comuni si dotino di un Piano di classificazione 
acustica, indicazione ripresa ed esplicitata anche nella normativa regionale nella L.R  
n. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”. 

La zonizzazione acustica è redatta per passaggi successivi analizzando in primis la 
destinazione urbanistica prevista dal PRG e individuando di seguito sul territorio le 
attività rilevanti dal punto di vista acustico (sorgenti di rumore, ricettori, attrattori), 
nonché la struttura del sistema stradale e ferroviario; si ricorre infine a misure 
strumentali mirate per raccogliere dati acustici relativi al territorio.    

In funzione della proposta di zonizzazione acustica il territorio comunale appare così 
classificato: 

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.   
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Zona I.i 
Cimitero 

Zona I.ii 
Casa di riposo Don C. Zanoncello – via San Fermo 

Zona I.iii 
Scuola elementare “Cattaneo” e scuola media “Martiri della Resistenza” – Via Maggio 

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 ed artigianali.    

Zona II.i 
Aree residenziali a nord del Centro Sportivo, adiacenti a Via Matteotti e a nord di 
questa (esclusi gli insediamenti prospicienti la S.P. 89). 

Zona II.ii 
Fascia di transizione della larghezza di 30 metri attorno alla zona I.i (cimitero). 

Zona II.iii 
Aree residenziali comprese tra la S.S. 11 via (via Papa Giovanni XXIII); la S.P. 89 (via 
Umberto I) e viale A. Moro (esclusi gli insediamenti prospicienti dette strade o inseriti 
nella fasce di transizione della zona III.i). 

Zona II.iv 
Aree residenziali adiacente a via Avis – Aido. 

Zona II.v 
Aree residenziali comprese tra via Don E. Oneta e via Filatoio a sud di via Marco 
Secco. 

Zona II.vi 
Aree residenziali comprese tra via Gaspare Orsi ed il Naviglio Civico di Cremona 
(escluci gli insediamenti prospicienti via Gaspare Orsi). 

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.  

Zona III.i 
Aree del centro storico a nord della S.S. n.11; aree residenziali a sud di via Covo; fascia 
di transizione tra le zone IV.iv e IV.v e le aree residenziali della zona II.iii. 



CAPITOLO 3: 
Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Calcio - Rapporto Ambientale – 2009 

 

Zona III.ii 
Aree del centro storico a sud della S.S. n. 11 e fascia di transizione tra le zone IV.iii e 
IV,iv e al zona II.vi. 

Zona III.iii 
Aree agricole rurali a nord della S.S. n.11 e dell’abitato di Calcio; insediamenti 
residenziali di Via Volta/Via Toscanini non ricadenti nella fascia di transizione della 
zona IV.vi; via Fosse Ardeatine, viale Aldo Moro e aree prospicienti. 

Zona III.iv 
Aree agricole e rurali a sud della S.S: n. 11 e dell’abitato di Calcio. 

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.   

Zona IV.i 
Aree classificate dal PRG come zone D1 (Agro Industriali di completamento) e D 
(produttiva esistente e di completamento) adiacenti a nord alla S.P. n. 102. 

Zona IV.ii 
La S.S. n. 11 e le aree ad esse prospicienti a ovest dell’abitato 

Zona IV.iii 
Area classificata dal PRG come zona D3 “Commerciale di espansione” e fascia di 
transizione della larghezza di 50 metri attorno alla zona V.iii. 

Zona IV.iv 
La S.S. n. 11 e le aree ad essa prospicienti all’interno del centro abitato di Calcio a ad 
est di questo fino al confine con Urago d’Oglio. 

Zona IV.v 
Fascia di transizione della larghezza minima di 30 metri attorno alla zona V.ii. 

Zona IV.vi 
Aree classificate dal PRG come zone D1 (Agro Industriali di completamento) a nord 
della zona V.i e fascia di transizione della larghezza minima di 50 metri attorno alla 
zona V.i. 

CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni.  

Zona V.i 
Aree a destinazione produttiva adiacenti alla S.P. n. 89 a nord dell’abitato di Calcio, 
classificate dal PRG come zone D (produttive esistenti e di completamento). 
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Zona V.ii 
Aree a destinazione produttiva a nord di Viale Aldo Moro, classificate dal PRG come 
zone D (produttive esistenti e di completamento). 

Zona V.iii 
Aree a destinazione produttiva adiacenti alla S.S. n. 11 a sud-ovest dell’abitato di 
Calcio, classificate dal PRG come zone D2 (Industriale produttiva di espansione) o D 
(produttive esistenti e di completamento). 

CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi.  

Non sono state individuate aree del territorio comunale da assegnare a questa classe. 

 

Tipo di dato: Zonizzazione acustica del territorio comunale 

Fonte, anno: Ecologia s.r.l.; 2004 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.4  
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Figura 3.4: zonizzazione acustica del comune di Calcio. 
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3.2.4 Elettrosmog 

Sul territorio del comune sono presenti sorgenti che trasmettono a bassa frequenza 
(inferiore a 50 Hz), gli elettrodotti di bassa e media tensione, sorgenti ad alta 
frequenza (superiore a 50 Hz), ossia di stazioni radio base SRB per le 
telecomunicazioni.  

 

Tipo di dato: Stazioni Radio Base 

Fonte, anno: Ufficio Tecnico Comunale, 2008 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.4 Figura 3.5 

 

Tabella 3.4: elenco delle installazioni SRB presenti nel comune di  

 Tipo antenna localizzazione gestore anno 
1 n.3 antenne  

UMTS  1710-2200 MHz 
Via Basse Oglio c/o isola ecologica Telecom 2008 

2 n.3 antenne 
GSM  850-960 MHz 

Via Basse Oglio c/o isola ecologica Wind - 

3 GSM 900 Via Basse Oglio c/o depuratore comunale 
 

Tim  2001 

4 GSM 900 via Filatoio Tim  1998 

5 UMTS GSM 900-1800 MHz 
 

Via Basse Oglio Vodafone  2002 
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Figura 3.5: linee elettrodotti e individuazione SRB 
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3.2.5 Inquinamento luminoso 

Il comune di Calcio rientra nella fascia di rispetto di un osservatorio: 
− osservatorio astronomico Sharru di Covo (10 Km di raggio); 

Risulta quindi assoggettato dalle disposizioni specifiche previste dall’art. 9 
(Disposizione per le zone tutelate) della L.R. 17/2001.  

In termini di inquinamento luminoso si sottolinea comunque la necessità che il 
comune adempia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di risparmio 
energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso, LR n. 
17/2000 e s.m.i, con particolare riferimento all’art. 4 che prevede fra l’altro che i 
comuni si dotino del Piano di illuminazione, e all’art. 6 recante la “Regolamentazione 
delle sorgenti di luce e delle utilizzazioni di energia elettrica da illuminazione 
esterna”. 

 

Tipo di dato: Fasce di rispetto osservatori astronomici 

Fonte, anno: Regione Lombardia, 2001 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Figura 3.6 
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Figura 3.6: osservatorio astronomico Sharru di Covo (Bg). 
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3.3 ACQUA 

3.3.1 Qualità delle acque 

Acque profonde 

Per l’acqua destinata al consumo umano sono effettuate rilevazioni periodiche 
dall’Azienda Sanitaria Locale sull’acqua proveniente dai pozzi, distribuita 
dall’acquedotto e prelevata presso diverse fontanelle pubbliche. 

Le informazioni disponibili riguardano i parametri controllati nell’anno 2007. 

Nel dettaglio sono state effettuate analisi ai sensi dell’art.8 dell’allegato II del DLgs 
31/2001. 

I suddetti controlli non hanno evidenziato non conformità (prot. U52456 del 1.04.08 
dell’ASL sede di Romano) 

Acque superficiali 

Il fiume Oglio, appartenente al reticolo idrico principale, nasce nel paese di Ponte di 
Legno, dove si uniscono i torrenti Narcanello (proveniente dal ghiacciaio della 
Presena) e Frigidolfo (che giunge dalla Cima di Ercavallo, nel Parco dello Stelvio) sulle 
Alpi Orobie. 

E’ lungo 280 Km e percorre tutta la regione Lombardia bagnando la Pianura Padana 
nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova dove si immette nel Po. 

Durante la sua discesa dalla Val Camonica raccoglie le acque del massiccio 
dell’Adamello, del Montirolo, della Concarena, fino a formare (presso Lovere e 
Pisogne), il Lago d'Iseo di cui è immissario ed emissario. 

Numerosi sono i suoi affluenti: il Chiese , il Mella, il Borlezza , il Dezzo, e una miriade di 
torrenti e fossi. La foce del fiume Oglio si trova in località Torredoglio, in provincia di 
Mantova. 

All’inizio del tratto sublacuale, a Sarnico, il fiume scorre profondamente incassato in 
una valle fluvioglaciale. All’altezza di Palazzolo sull’Oglio la valle si allarga e 
diminuisce il dislivello tra l’alveo del fiume e la pianura per annullarsi completamente 
nelle zone di Pumenengo e Roccafranca. Lungo il corso del fiume sono presenti 
derivazioni ad uso idroelettrico che diminuiscono la portata e alterano la fauna ittica 
e derivazioni ad uso irriguo. 

Risulta importante segnalare che la presenza, nella parte sud del territorio comunale 
di Calcio, di un grande allevamento ittico, sottrae grandi quantità d’acqua al fiume 
Oglio che restituisce ricche di ammonio e materiale particellato (feci e cibo non 
ingerito dai pesci).  
Per indagini di tipo biologico sono stati valutati l’Indice Biotico Esteso (IBE)e l’Indice 
di Funzionalità Fluviale (IFF). L’uso di indici biologici consente di esprimere un 
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giudizio sulla qualità complessiva dell’ambiente, utile per la suddivisione dei corsi 
d’acqua in classi di qualità. 

L’IBE è un metodo per il monitoraggio biologico-ecologico dei corsi d’acqua italiani 
che si basa sull’analisi delle popolazioni di macroinvertebrati. Esso si esprime in 
termini di classi di qualità biologica, con valori da I a V, dove la classe I rappresenta un 
ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile, mentre la 
classe V è riferita a un ambiente fortemente inquinato e fortemente alterato. 

L’IFF è un metodo che permette invece la valutazione dello stato complessivo 
dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato dell’integrazione 
di una serie di fattori biotici e abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in quello 
terrestre a esso collegato. Il giudizio di funzionalità sintetico va da “elevato” (classe I), 
a “pessimo” (classe V). 

Le tabelle, sotto riportate, riassumono sinteticamente i risultati delle analisi 
biologiche condotte nelle stazioni di rilevamento sul fiume Oglio, nel tratto 
interessato dal comune di Calcio, e sulla Roggia Antegnata. 
In particolare, i risultati della caratterizzazione integrata del fiume Oglio, nel tratto 
interessato, mettono in evidenza:  

- un peggioramento della qualità fisico chimica a seguito dell’incremento di 
cariche batteriche legato all’apporto di alcuni depuratori comunali di medie 
dimensioni e per la maggior concentrazione di carichi di azoto nitrico e 
fosforo dei carichi diffusi di origine agricola; 

- una qualità biologica appena sufficiente con uno stato complessivo della 
vegetazione scadente, scarsi popolamenti vegetazionali e perdita dell’habitat 
per macroinvertebrati e pesci anche a causa delle molteplici derivazioni. 

 

Tipo di dato: rilevazione indicatori biologici fiume Oglio e  Roggia Antenata 

Fonte, anno: CIRF, 2007 – Piano d’Ambito-ATO, 2004  

Scala:  

Rappresentazione: Tabella 3.5; Tabella 3.6 

Tabella 3.5: risultati dell’indagine biologica  e chimico fisica sul fiume Oglio (tra Pontoglio e 
Rudiano) 

Indicatori  valore classe 

LIM 0,50 Sufficiente  

IBE 0,52 Sufficiente  

Qualità idromorfologica 0,43 Sufficiente 
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Tabella 3.6: risultati dell’indagine biologica condotta sulla Roggia Antenata (94-99) 

anno 94-95 96-97 98-99 

IBE 8 8 7.5 

Stato 
ecologico 

Classe 3 
Classe 2 Classe 2 

Stato 
ambientale  

Sufficiente Buono Buono 

 

3.3.2 Prelievi e consumi 

Consumi 

Il comune di Calcio è dotato di un acquedotto che serve ad oggi circa il 93% della 
popolazione.  

La gestione del servizio acquedottistico del Comune di Calcio è affidata a Aqualis spa 
che assicura l’acqua potabile all’utenza attraverso lo sfruttamento dei pozzi presenti 
sul territorio amministrativo, servendo il centro abitato di Calcio e l’immediato 
intorno; gli insediamenti rurali sparsi attingono, invece, da pozzi privati. 

 
Tipo di dato: consumi idrici a uso potabile 

Fonte, anno: Ufficio Tecnico – Comune di Calcio, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.7 

 

Tabella 3.7: caratterizzazione consumi idrici ad uso potabile (anno2006). 

Popolazione servita % nd 
Popolazione servita residente ab nd 
Popolazione non servita residente ab nd 
Popolazione servita fluttuante ab nd 
Approvvigionamento n pozzi 3 

Lunghezza totale condotte km 22 
Consumo acqua potabile totale  mc 445.000 
Consumo acqua potabile pro-capite mc/ab  
Consumo energetico stimato  kwh  
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Tipo di dato: consumi idrici a uso potabile 

Fonte, anno: Ufficio Tecnico – Comune di Calcio, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.8 

 

Tabella 3.8: Valori complessivi acqua distribuita uso potabile, serie storica. 

Anno 

2002 2003 2004 2005 

Prelievo pozzi– mc 

649.000  741.000  828.000  615.000  

Consumi Utenza - mc 

584.000 435.000 420.000 412.000 

 

Prelievi  

Complessivamente i prelievi d’acqua per usi vari all’interno del comune di Calcio, 
come dai dati del CUI (Catasto Utenze Idriche) della Regione Lombardia, evidenziano 
significavo impiego in ambito irriguo.  

Nel territorio comunale sono presenti 5 derivazioni di acque superficiali per uso 
irriguo e piscivolo. 

Il condominio Pallavicino 

La rete del Condominio Pallavicino, che circonda l’allevamento ittico, è un insieme di 
canali principali e secondari (R. Calciana, Naviglio Grande Pallavicino, R. Molinara, 
Cavo di Suppeditazione, Naviglietto di Calcio, Naviglio nuovo Pallavicino) con origini 
diverse che furono riuniti in un’unica proprietà da Galeazzo I Pallavicino intorno al 
1500. Tra i suoi canali il più antico è il Cavo Calciana, nascente dall’Oglio in comune di 
Calcio detto anche Roggia Mulino. Da questi canali nasce la fitta rete che irriga il 
territorio centrale della provincia di Cremona.  
 

Tipo di dato: prelievi da acque superficiali e sotterranee 

Fonte, anno: Catasto Utenze Idriche (CUI) della Regione Lombardia, ottobre 2004 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.9; Tabella 3.10 
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Tabella 3.9: caratterizzazione prelievi acqua per usi vari – piccole derivazioni 

 Derivazioni superficiali n 0 
 Pozzi n 52 
 Sorgenti n 0,50 
 Altro Uso  l/s 0,00 
 Antincendio  l/s 0,00 
 Igienico  l/s 6,52 
 Industriale l/s 8,02 
 Irriguo  l/s 546,60 
 Piscicolo  l/s 82,00 
 Potabile  l/s 24,00 
 Idroelettrico kW 0,00 
 Zootecnico  l/s 57,44 
 Irriguo a bocca non tassata Ha - 

 

Tabella 3.10: caratterizzazione prelievi acqua per usi vari – grandi derivazioni. 

 Derivazioni superficiali n 5 
 Pozzi n - 
 Sorgenti n - 
 Altro Uso  l/s - 
 Antincendio  l/s - 
 Igienico  l/s - 
 Industriale l/s - 
 Irriguo  l/s 17.294,33 
 Piscicolo  l/s 3.108,33 
 Potabile  l/s - 
 Idroelettrico kW - 
 Zootecnico  l/s - 
 Irriguo a bocca non tassata Ha - 

 

3.3.3 Reti tecnologiche 

La rete acquedottistica serve prevalentemente il centro abitato, rimangono invece 
scoperte le case e gli edifici rurali sparsi sul territorio che attingono da pozzi privati.  

La rete fognaria, gestita dal comune, copre l’ubanizzato e conferisce al depuratore 
comunale, ora in fase di collaudo funzionale. 

Calcio è dotato di un depuratore comunale, ubicato in via Basse Oglio sotto della 
potenzialità di progetto di 10.000 AE (potenziamento in fase di ultimazione), che 
serve sul territorio comunale sia le utenze domestiche sia quelle produttive.  
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Sono state realizzate opere (sfioratore di acque meteoriche), in corrispondenza del 
sottopassaggio del condotto immissario della fognatura al di sotto della roggia 
Calciana (o R.Molino) e sono stati deviati alcuni tratti di fossi irrigui che 
comportavano sversamenti nella pubblica fognatura. 

Il comune non ha ancora adottato un regolamento per la gestione dell’impianto di 
depurazione o della pubblica fognatura.  

Tipo di dato: tracciato delle reti dei sottoservizi, depuratore comunale 

Fonte, anno: Ufficio tecnico, comune di Calcio, 2007 – pagine gialle visual, 2009 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.7 

 

 

Figura 3.7: depuratore comunale. 
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3.4 SUOLO 

3.4.1 Studio geologico 

Lo Studio Geologico e lo Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore di 
competenza comunale, è parte integrante e fondamentale del quadro conoscitivo 
del PGT. In questa sede ne vengono esclusivamente richiamati – per mantenere 
l’omogeneità descrittiva – gli elementi essenziali, sia in merito alle caratteristiche del 
territorio, sia per quanto riguarda la classificazione del rischio.  

Lo studio geologico riportato è stato redatto, nel novembre 2008,  dai Dott. Geol. 
Laura Ziliani e Gianantonio Quassoli. 

Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale, è 
stato redatto dal Dott. Geol. Laura Ziliani e dal Dott. Ing. Antonio Di Pasquale 
nell’ottobre 2008. 

Ai sensi dell’articolo 57 della LR 12/05 e successive modifiche ed integrazioni, il PGT 
recepirà nei propri atti uno studio di settore in materia geologica conforme alle 
direttive della Legge Regionale, ovvero della DGR 8/1566 del 22 dicembre 2005; tale 
studio rivedrà ed integrerà l’attuale documentazione a corredo degli atti dello 
strumento urbanistico comunale ad oggi vigente. 

Geormorfologia 

Dal punto di vista geomorfologico si riconoscono due settori sensibilmente diversi: il 
settore occidentale pianeggiante e quello orientale, rappresentato dalla Valle 
dell’Oglio, ribassato rispetto al precedente e caratterizzato dalla presenza di diverse 
forme di erosione e di deposito lasciate dal fiume.  

Il settore pianeggiante occidentale fa parte della vasta piana di alluvionamento 
fluvioglaciale (livello fondamentale della pianura) prodotta alla fine del Pleistocene 
dagli scaricatori fluvioglaciali dell’apparato morenico sebino. 

Costituisce la parte più antica del territorio di Calcio ed è sostanzialmente piatto, 
anche se sono riconoscibili alcune ondulazioni prodotte dalle acque degli scaricatori 
fluvioglaciali. Si tratta ovviamente di forme non più attive, riferibili a condizioni 
morfoclimatiche diverse dalle attuali. Le ondulazioni sono  costituite dall'alternarsi di 
paleoalvei e di dossi, più o meno evidenti, disposti grosso modo in senso N-S. 

Alla fine del Pleistocene/inizio dell’Olocene il Fiume Oglio ha incominciato ad 
incidere i depositi fluvioglaciali formando una valle fluviale all’interno della quale ha 
successivamente depositato abbondanti sedimenti alluvionali. In seguito questi 
ultimi sono stati a loro volta incisi e all’interno del nuovo solco d’erosione sono state 
deposte le alluvioni più recenti. Di conseguenza, procedendo dal livello 
fondamentale della pianura verso l’Oglio, si riconoscono diversi ordini di terrazzi che 
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degradano verso il fiume, separati da scarpate d’erosione, via via più recenti man 
mano che si scende a quote più basse, prossime all’alveo del fiume.  

L’Oglio ha mutato spesso il suo corso all’interno della valle, in occasione delle piene 
di maggiori dimensioni, come si può dedurre dalla morfologia, spesso ben 
conservata, che consente di leggere i vecchi percorsi e le diverse linee di 
accrescimento fluviale. La Valle dell’Oglio è infatti caratterizzata dalla presenza di 
forme di erosione e di deposito lasciate dal fiume che sono ancora ben leggibili nella 
morfologia e che di conseguenza caratterizzano il paesaggio. 

Dal punto di vista geomorfologico gli elementi che strutturano il paesaggio sono 
costituiti in primo luogo dall’alveo fluviale e dalla scarpata principale della Valle 
dell’Oglio, dai fontanili e dalla rete idrografica, il cui percorso è spesso segnato da 
vegetazione arborea e arbustiva.  Inoltre caratterizzano la morfologia del paesaggio 
le forme fluviali che sono rappresentate, oltre che da scarpate più o meno evidenti, 
da barre e dossi erosivi (costituenti le porzioni rilevate), alternati a paleoalvei 
dell’Oglio (corrispondenti ad aree ribassate ed allungate), solitamente posizionati alla 
base delle scarpate erosive.  

Talora le originali forme e differenze altimetriche sono state cancellate da interventi 
di livellamento e ricomposizione fondiaria. Tuttavia la Valle dell’Oglio costituisce un 
paesaggio geomorfologico unitario di grande interesse.  

Anche dal punto di vista vegetazionale gli elementi di maggiore pregio sono 
concentrati nella Valle dell’Oglio ed includono i boschi ripari, le aree boscate presenti 
lungo la scarpata principale della valle, la vegetazione arboreo-arbustiva disposta 
lungo le rogge e i vasi minori, le zone umide, la vegetazione acquatica dei fontanili. 

Idrogeologia 

Lo studio delle caratteristiche idrogeologiche del territorio nell'ambito del presente 
lavoro è finalizzato principalmente alla tutela delle risorse idriche sotterranee e delle 
captazioni a scopo idropotabile. 

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale sono illustrate dalla CARTA 

IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2). Come illustrato nel cap.3 il settore 
occidentale del territorio comunale è costituito prevalentemente da sedimenti 
fluvioglaciali ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi. Nel settore orientale, coincidente con la 
piana fluviale dell’Oglio, sono presenti depositi fluviali prevalentemente ghiaioso-
sabbiosi, localmente sabbioso-limosi o limoso-argillosi, sovrastanti ai depositi 
fluvioglaciali antichi. 

Per evidenziare la struttura idrogeologica è stata elaborata una sezione 
idrogeologica, con andamento grosso modo E-W (sezione A-A’), la cui traccia è 
riportata sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO.  

La sezione interessa sia il livello fondamentale della pianura che la valle fluviale ed 
evidenzia la presenza in superficie di una unità idrogeologica ghiaioso-sabbiosa 
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costituita prevalentemente da ghiaia e sabbia con livelli ciottolosi. Localmente sono 
presenti sottili lenti limoso-argillose. 

Dalle stratigrafie dei pozzi risulta che questa unità ghiaioso-sabbiosa si spinge fino a 
circa 50 m di profondità.  

Più in profondità è presente una unità idrogeologica a conglomerati costituita da 
alternanze di conglomerati, argille, ghiaie, sabbie e arenarie. Questa unità, 
attraversata dai pozzi comunali di via Fosse Ardeatine (n.1a) e di via Schiavette (n.2), 
si spinge fino a circa 85 m di profondità. 

Inferiormente è presente un’unità più antica, detta "unità Villafranchiana", 
rappresentata da argille e argille limose grigio-azzurre contenenti livelli ghiaioso-
sabbiosi. 

L'unità ghiaioso-sabbioso è caratterizzata da alta permeabilità e ospita una cospicua 
falda libera captata da numerosi pozzi privati. Tale falda viene alimentata 
dall'infiltrazione diretta delle acque meteoriche e di quelle di alveo e di subalveo dei 
corsi d'acqua.  

In profondità i livelli a bassa permeabilità dell’unità a conglomerati, caratterizzati da 
una certa continuità laterale, separano gli orizzonti acquiferi dando origine a falde 
semiconfinate.  

Sismicità 

La sismicità del territorio è legata alla presenza di attività neotettonica, intendendo 
con questo termine i movimenti tettogenetici relativi al periodo compreso tra il 
Pliocene e l’attuale (cioè negli ultimo 5,2 milioni di anni). Si possono distinguere 
movimenti neotettonici lineari che si sviluppano lungo superfici di discontinuità 
preesistenti (faglie o superfici di sovrascorrimento) e movimenti neotettonici areali 
che determinano sollevamenti e/o abbassamenti differenziali. 

ZONA SISMICA DI APPARTENENZA 

Con l’ OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali 
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica” vengono individuate le nuove zone sismiche sul 
territorio nazionale. L’Ordinanza è in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione 
sismica, dal 23 ottobre 2005. 

La Regione Lombardia con D.G.R. 7 novembre 2003 n.7/14964 recepisce, in via 
transitoria e fino a nuova determinazione, la classificazione contenuta nella OPCM 
n°3274 del 20 Marzo 2003. Il Comune di Calcio ricade in Zona Sismica 2. 

Carta dei Vincoli 

Sulla CARTA DEI VINCOLI (TAV. 4) sono riportate tutte le limitazioni d’uso del territorio di 
carattere prettamente idrogeologico individuate sulla base delle normative di legge 
attualmente vigenti.  
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VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L.183/89: Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico , approvato con d.p.cm. 24 maggio 2001 (Elaborato 8 
- Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali)  

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), Fascia di esondazione (Fascia B) e Area di 
inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del Fiume Oglio tratte dal PAI. 

Si tratta delle aree individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po lungo il F. Oglio. 
La delimitazione delle fasce A e B è stata effettuata fissando in 200 anni il tempo di 
ritorno della piena di riferimento, mentre per la fascia C si è assunta come portata di 
riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo 
di ritorno superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 
500 anni. 

 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI A SCOPO IDROPOTABILE 

Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. 

Le aree sono state individuate secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo. 3 aprile 
2006, n.152 (art. 94). La zona di rispetto del pozzo comunale ha un’estensione di 200 
metri di raggio rispetto al punto di captazione. 

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. 

Tali fasce, tratte dallo Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore. Revisione a 
seguito della sentenza T.S.A.P. 21 09.2004 e dell’aggiornamento della base cartografica 
(L. Ziliani, A. Di Pasquale, 2008), sono state individuate per i corsi d'acqua 
appartenenti al reticolo principale e al reticolo minore di competenza comunale. 

VINCOLI DI CARATTERE URBANISTICO 

Fascia ad alto grado di tutela delle aste idriche private di interesse idraulico, 
paesistico o ambientale. 

Nell’ambito dello Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore. Revisione a 
seguito della sentenza T.S.A.P. 21 09.2004 e dell’aggiornamento della base cartografica 
(L. Ziliani, A. Di Pasquale, 2008) sono state individuate le fasce di rispetto lungo 
alcune aste idriche private di interesse idraulico, paesistico o ambientale. 

Sulla tavola è inoltre riportato il perimetro del Parco Naturale Oglio Nord. 

Carta di Sintesi 

Sulla CARTA DI SINTESI (TAV.5) sono rappresentati gli elementi di fragilità individuati nel 
territorio e precedentemente descritti. Sono cartografate quindi tutte quelle 
situazioni areali o puntuali che sono caratterizzate da fragilità riferita alle diverse 
componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee) e che di 
conseguenza possono comportare delle limitazioni nell’uso del territorio, limitazioni 
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delle quali è necessario tener conto nella stesura del Piano di Governo del Territorio. 
Di seguito vengono descritti ed analizzati tali ambiti. 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

Grado di vulnerabilità delle acque sotterranee molto alto 

Si tratta di aree appartenenti alla Valle dell’Oglio, caratterizzate da bassa soggiacenza 
della falda acquifera. 

Grado di vulnerabilità delle acque sotterranee alto 

È stato attribuito a tutto il territorio situato sul livello fondamentale della pianura, 
oltre che ad alcune aree appartenenti alla Valle dell’Oglio, situate in posizione 
debolmente rilevata e quindi caratterizzate da soggiacenza della falda maggiore di 5 
m e da suoli generalmente contraddistinti da un grado di protettività migliore 
rispetto alle aree ribassate. 

AREA POTENZIALMENTE INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO 

Zona di ciglio di scarpata. 

L’area cartografata comprende, oltre alla scarpata, una fascia a monte del ciglio 
superiore di ampiezza pari a 10 m (misurata dal ciglio superiore) ed una fascia a valle 
della scarpata di ampiezza pari a 10 m. Lungo la scarpata potrebbero verificarsi, a 
seguito di un terremoto, fenomeni di instabilità dinamica, in particolare nei tratti più 
acclivi. Si sottolinea inoltre la rilevanza paesistica di tale scarpata che delimita la Valle 
dell’Oglio e che quindi è percepita da osservatori posti nella piana fluviale.  

AREA AD ALTO VALORE GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO 

Area di interesse geomorfologico-paesistico: Valle del F. Oglio. 

È stata così delimitata la valle fluviale, al cui interno sono presenti aree caratterizzate 
da forme fluviali ben conservate, una parte dell’abitato di Calcio e aree  sfruttate 
intensamente dall’agricoltura per cui le originali forme e differenze altimetriche sono 
talora poco distinguibili a causa di interventi di livellamento e ricomposizione 
fondiaria. 

Tuttavia nell’insieme tali aree compongono un paesaggio geomorfologico unitario di 
notevole interesse.  

Descrizione delle classi di fattibilità e norme geologiche di attuazione 

Lo studio condotto ha evidenziato la presenza nel territorio di Calcio di aree a 
differente sensibilità nei confronti delle problematiche geologiche, geomorfologiche, 
sismiche e idrogeologiche. Queste aree, sulla base delle limitazioni di tipo geologico 
in esse riscontrate, sono state attribuite a quattro classi e sono state cartografate 
nella CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO (TAV. 6) realizzata in scala 1:5.000. 
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All’interno di ciascuna classe sono presenti differenti situazioni (sottoclassi) che sono 
state distinte in base al tipo di controindicazione o di limitazione alla modifica della 
destinazione d’uso. Laddove si verifica una sovrapposizione di due o più classi o 
sottoclassi, questa è indicata in carta. La descrizione delle classi, per maggiore 
chiarezza espositiva, è effettuata a partire dalla classe che presenta maggiori 
limitazioni. 

Si sottolinea che gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità  2, 3 e 4 non 
sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste nel testo unico 
sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). 

CLASSE 4 - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

Le aree classificate all’interno di questa classe presentano gravi limitazioni per la 
modifica delle destinazioni d’uso, in relazione all’alta pericolosità/vulnerabilità. 

4a - Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile 

La zona di tutela assoluta delle opere di captazione, prevista dal D.L.vo. 3 aprile 2006, 
n.152 (art. 94), deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio e deve essere 
adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione e a 
infrastrutture di servizio. 

4b – Fascia A del PAI (Fascia di deflusso della piena). 

Al suo interno si applicano le norme di attuazione del PAI per le Fasce Fluviali, con 
particolare riguardo a quanto stabilito dagli articoli 1 (comma 6), 29, 32, 38, 38 bis, 39 
e 41. 

4c - Fascia di rispetto dei corsi d’acqua, del Naviglio Civico di Cremona e del Naviglio 
Pallavicini: : 

4c1 - Reticolo idrico principale di competenza regionale (Fiume Oglio) 

4c2 - Reticolo idrico minore di competenza comunale 

4c3 - Naviglio Civico di Cremona 

Al suo interno si applica il Regolamento allegato allo Studio per l’individuazione del 
Reticolo Idrico Minore. Revisione a seguito della sentenza T.S.A.P. 21 09.2004 e 
dell’aggiornamento della base cartografica (Ziliani L., Di Pasquale A., 2008). 

CLASSE 3 - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

All’interno delle aree definite in classe 3 andranno previsti, se necessario, interventi 
per la mitigazione del rischio. 

3a -  Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile. 

Le zone di rispetto delle captazioni comunali sono state definite mediante il criterio 
geometrico previsto dalle “Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle 
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captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art.9, 
punto 1, lett. f del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236)" (Deliberazione della G.R. del 27 
giugno 1996 n.6/15137). 

Al loro interno valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell’art. 94 del D.L.vo. 3 
aprile 2006, n.152. 

L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.94 comma 5 del citato 
Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di 
urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di 
servizio) entro le zone di rispetto, è subordinata all’applicazione delle Direttive per la 
disciplina delle attività all’interno delle zone di rispetto, contenute nella D.G.R. 10 aprile 
2003 n.7/12693. 

Nelle zone di rispetto dei pozzi è vietato l’inserimento di insediamenti produttivi 
assoggettati alla disciplina di cui all’art.3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 
n.4 (per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia). 

3b - Fascia B del PAI (Fascia di esondazione del F. Oglio). 

Al suo interno si applicano le norme di attuazione del PAI per le Fasce Fluviali, con 
particolare riguardo a quanto stabilito dagli articoli 1 (comma 6), 30, 32, 38, 38 bis, 39 
e 41. 

3c - Fascia C del Pai (Fascia di inondazione per piena catastrofica del F. Oglio). 

In Fascia C sono vietati: 

a) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 
!'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni 
di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 
1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, jet. I);  

b) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente 
verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano 
compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.  

Nella Fascia C sono unicamente consentiti: 

1) Gli interventi di demolizione, gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti alle lett. a, b, 
c dell’art. 31 della L. 457/78. 

2) La realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture di interesse pubblico o 
fabbricati privati dovrà essere corredata di un adeguato studio di compatibilità 
idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’Autorità Idraulica competente. 
In ogni caso le opere in realizzazione dovranno essere progettate mitigando la 
vulnerabilità delle strutture e degli impianti in relazione al fenomeno atteso.  
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3) Per le attività di tipo industriale /artigianale la zona stoccaggio rifiuti e materie 
prime deve essere individuata e strutturata in sicurezza rispetto al fenomeno 
atteso. 

4)  gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni 
altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili 
con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;  

5) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità 
della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in 
sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di 
compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, 
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;  

6) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di 
contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme 
restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e 
integrazioni;  

7) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 
tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il 
raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come 
individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono 
soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti 
del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.  

3d - Area di interesse geomorfologico-paesistico: Valle del F. Oglio. 

È stata così delimitata la valle fluviale, al cui interno sono presenti aree caratterizzate 
da forme fluviali ben conservate, una parte dell’abitato di Calcio e aree  sfruttate 
intensamente dall’agricoltura nelle quali le originali forme e differenze altimetriche 
sono talora poco distinguibili a causa di interventi di livellamento e ricomposizione 
fondiaria. Tuttavia nell’insieme tali aree compongono un paesaggio geomorfologico 
unitario di notevole interesse e, di conseguenza, vanno vietati quegli interventi che 
comportano una modifica della morfologia o un impatto paesistico negativo.  

3e - Zona di ciglio di scarpata potenzialmente interessata da fenomeni di dissesto. 

L’area cartografata comprende, oltre alla scarpata, una fascia a monte del ciglio 
superiore di ampiezza pari a 10 m (misurata dal ciglio superiore) ed una fascia a valle 
della scarpata di ampiezza pari a 10 m. Lungo la scarpata potrebbero verificarsi, a 
seguito di un terremoto, fenomeni di instabilità dinamica, in particolare nei tratti più 
acclivi.  

É vietata la realizzazione di edifici.  

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), e 
c)  dell’art. 27, comma 1, della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e 
senza aumento del carico insediativo.  
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Sono ammissibili infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché ne sia 
dimostrata la compatibilità con lo stato di rischio. 

3f - Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea molto alto e 
da bassa soggiacenza della falda acquifera.  

La realizzazione di nuovi edifici è subordinata all’effettuazione di un’indagine 
geologica, geotecnica e idrogeologica di dettaglio che valuti, oltre alle caratteristiche 
geotecniche dei terreni, la possibile oscillazione del livello della falda e determini la 
quota di massimo piezometrico. 

È vietato l’inserimento di insediamenti produttivi assoggettati alla disciplina di cui  
all’art.3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n.4 per quanto concerne lo 
smaltimento delle acque di prima pioggia. 

3g1 - Fascia di rispetto del reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica “Naviglio 
Vacchella”. 

3g2 - Fascia di tutela dei canali privati di rilevante importanza idraulica, paesistica e 
ambientale. 

Al loro interno si applica il Regolamento allegato allo Studio per la determinazione 
del Reticolo Idrico Minore. Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore. 
Revisione a seguito della sentenza T.S.A.P. 21 09.2004 e dell’aggiornamento della 
base cartografica (Ziliani L., Di Pasquale A., 2009). 

CLASSE 2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

2 - Area pianeggianti nelle quali le caratteristiche geotecniche dei terreni sono buone 
e la falda idrica non interferisce con il suolo ed il primo sottosuolo (profondità > 5 m); 
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. 

In tali aree va direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 
“Norme tecniche per le costruzioni”.  

In caso di insediamenti potenzialmente idroinquinanti la relazione geologica e 
geotecnica da realizzare ai sensi del D.M. 14 settembre 2005 verificherà anche la 
compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche 
sotterranee e, se necessario, darà apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione 
degli interventi stessi. 

Reticolo Idrico Principale e Minore 

In attuazione della L.R. 1/2000 e seguendo le direttive contenute nella D.G.R. 25 
gennaio 2002 n° 7/7868 modificata con D.G.R. 1 ottobre 2008 n° 8/8127 è stato 
aggiornato il documento relativo al reticolo idrico presente sul territorio del Comune 
di Calcio (Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore - Revisione a seguito della 
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sentenza T.S.A.P. 21 09.2004 e dell’aggiornamento della base cartografica (ZILIANI L., DI 
PASQUALE A., 2008).  A tale documento si rimanda per qualsiasi approfondimento. 

Le fasce di rispetto sono invece riportate sulla CARTA DEI VINCOLI (TAV. 4), distinguendo: 
il reticolo idrico principale di competenza regionale, i corsi d’acqua di competenza 
comunale ed i canali privati per l'esercizio di concessione di acqua pubblica ritenuti 
di rilevante importanza idraulica, paesistica e ambientale. 

L’individuazione delle fasce di rispetto ha tenuto conto dei risultati del presente 
studio geologico e geomorfologico. Le fasce così individuate hanno una triplice 
funzione: 1) evitare che nuovi edifici vengano realizzati a ridosso dei corsi d’acqua, 
laddove, in occasione di eventi di piena di carattere eccezionale, i fenomeni erosivi e 
gli episodi di esondazione sono più probabili; 2) consentire l’accesso ai corsi d’acqua 
e ai canali per i necessari interventi di pulizia e di manutenzione; 3) lasciare lungo il 
reticolo idrico e le altre aste idriche assoggettate a tutela uno spazio con significato 
ambientale -paesistico, in accordo con l’obiettivo del P.A.I. di assicurare il progressivo 
miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza, ma anche della qualità 
ambientale e paesistica del territorio. 

Le norme di tutela dei corsi d’acqua e dei canali artificiali di rilevante importanza 
idraulica e le norme per le fasce di rispetto sono allegate allo Studio per 
l’individuazione del Reticolo Idrico Minore (Norme generali di tutela dei corsi d’acqua e 
regolamento dell’attività di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore di competenza 
comunale). Tale documento consente all’Amministrazione Comunale di effettuare le 
attività di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua del reticolo minore di propria 
competenza, ovvero le attività di controllo degli interventi di gestione e 
trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, e di individuare 
le procedure da seguire e i riferimenti normativi sui corsi d'acqua e i canali artificiali di 
competenza di altri Enti. 

Fiume Oglio 
Tra i corsi d’acqua presenti nel Comune di Calcio l’elenco della D.G.R. 1 ottobre 2008 
n° 8/8127 riporta come appartenente al reticolo idrico principale il Fiume Oglio. Su 
questo corso d’acqua l’esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla 
Regione. 

Il Fiume Oglio si origina a quota 1375 in località Pezzo, Comune di Ponte di Legno, 
dalla confluenza dei torrente Oglio Frigidolfo e Oglio Arcanello. Dopo aver 
attraversato la Valle Camonica, entra nel Lago di Iseo ed esce a Sarnico, dove è situata 
una diga di sbarramento che aumenta il volume di immagazzinamento del lago e di 
conseguenza l’azione regolatrice dei deflussi dell’Oglio. 

Nel territorio di Calcio il fiume scorre all’interno della sua valle fluviale, incassata di 
10-15 metri rispetto al livello fondamentale della pianura. L’Oglio ha mutato spesso il 
suo corso all’interno della valle, in occasione delle piene di maggiori dimensioni, 
come si può dedurre dalla morfologia, spesso ben conservata, che consente di 
leggere i vecchi percorsi e le diverse linee di accrescimento fluviale. 
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Attualmente il fiume è difeso in alcuni tratti da arginature, in altri la sponda è 
rinforzata da rivestimenti protettivi, costituiti da blocchi rocciosi cementati. L’Oglio 
presenta un alveo con isole e barre fluviali che possono cambiare forma e posizione 
durante le piene. 

All’interno della valle dell’Oglio l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha individuato le 
Fasce Fluviali che sono state recepite nelle tavole dello studio geologico (CARTA DEI 

VINCOLI, TAV. 4). Le fasce sono suddivise in: "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), 
"fascia di esondazione" (Fascia B) e "area di inondazione per piena catastrofica" 
(Fascia C). La delimitazione delle fasce A e B è stata effettuata fissando in 200 anni il 
tempo di ritorno della piena di riferimento, mentre per la fascia C si è assunta come 
portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente ad 
un tempo di ritorno superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con tempo di 
ritorno di 500 anni. 

Sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2) sono indicate le aree 
periodicamente allagate. La delimitazione di queste aree si è basata sia sui dati 
relativi agli ultimi eventi alluvionali, in particolare a quello del 1993, sia sul 
riconoscimento morfologico di quelle aree debolmente depresse che presentano 
microforme fluviali ancora leggibili nella topografia e che, in occasione di eventi di 
piena, possono costituire percorsi preferenziali delle acque. 

Le aree così individuate sono ricomprese nelle fasce A e B del PAI. 

RETICOLO IDRICO MINORE, ALTRE ASTE IDRICHE E FONTANILI 

Come si è detto al paragrafo precedente, il reticolo principale è individuato 
all'interno dell'elenco riportato nella D.G.R. 1 ottobre 2008 N. 8/8127. Nel novero 
delle rimanenti aste idriche presenti sul territorio comunale sono ricompresi il 
reticolo minore di competenza comunale, il reticolo di competenza di consorzi di 
bonifica, i canali artificiali privati per l'esercizio di concessione di acqua pubblica. 

La distinzione dei corsi d'acqua di competenza dei diversi Enti (Comune, Consorzio di 
Bonifica, Consorzi privati) non è agevole, sia per l'oggettiva complessità della rete 
idrografica, ove spesso sono confuse per motivi di carattere morfologico sulle stesse 
aste idriche le funzioni di colo, di bonifica e irrigue, sia per una certa problematica 
alla base del disposto di legge stesso, modificato progressivamente in sede 
legislativa e giudiziaria. 

Le informazioni ricavate sulla base dell’analisi delle fonti cartografiche disponibili, e 
integrate sulla base delle evidenze del rilievo in situ, sono state poi confrontate con 
gli elenchi delle acque pubbliche. Tale confronto ha evidenziato che all’interno del 
territorio comunale di Calcio esistano due corpi idrici classificati come pubblici ai 
sensi del R.D. 11.12.1933 n.1775: 

• il Fiume Oglio, riportato con il n.268 nell’elenco principale; 

• il Fontanone Durada, riportato con il n.262 nell’elenco principale. 
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L'identificazione dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica è stata 
effettuata per mezzo delle informazioni fornite dai distretti irrigui dei Consorzi stessi 
operativi sul territorio comunale. 

Il territorio comunale di Calcio ricade nel territorio di competenza di due Consorzi di 
Bonifica differenti, i cui comprensori sono delimitati dal percorso del Naviglio Civico 
di Cremona: 

- il Consorzio di Bonifica “della Media Pianura Bergamasca” non risulta 
operativo sul Comune di Calcio; 

- il Consorzio di Bonifica “Naviglio Vacchelli” risulta operativo sul Comune di 
Calcio: esso gestisce, per mezzo di consorzi irrigui ad esso aderenti, il Naviglio 
Civico di Cremona ed alcune delle aste da esso derivate, vale a dire: Roggia 
Rondinina, Roggia Quaresima, Roggia Abbada, Roggia Panizzarda e Roggia 
Cantaranella. 

L'identificazione dei canali artificiali privati di competenza di Consorzi titolari di 
concessioni per l'utilizzo di acqua pubblica è stata svolta, ove possibile, sulla base 
delle indicazioni fornite dai Consorzi stessi, in alternativa identificando, in base alle 
risultanze dei sopralluoghi, l'andamento dei reticoli irrigui partendo dalle opere di 
presa sulle adduttrici principali. 

I corsi d'acqua del reticolo minore di competenza comunale sono stati infine 
individuati per differenza tra quanto non ricompreso nel reticolo principale rispetto a 
quanto di competenza dei Consorzi di Bonifica e a quanto di competenza dei 
Consorzi titolari di concessione di utilizzo dell'acqua pubblica. 

Il reticolo idrografico di Calcio, data la natura pianeggiante e ad uso agricolo del 
territorio comunale, risulta caratterizzato principalmente dalla presenza di una fitta 
rete canali artificiali ad uso irriguo. 

Tali canali, scavati in generale in epoca storica (indicativamente a partire dal XIV 
secolo), presentano in generale adduttrici principali che si diramano direttamente dal 
Fiume Oglio a monte o all’interno del territorio comunale di Calcio, e attraversano 
successivamente il territorio comunale in direzione da Nord-Est a Sud-Ovest e una 
serie di bocche irrigue che alimenta una rete di adduttori molto ramificati, asciutti al 
di fuori del periodo dell’irrigazione. 

Le aste idriche principali che attraversano il territorio comunale o che interessano il 
territorio comunale con le proprie derivazioni sono, procedendo da Nord verso Sud: 

1. la Roggia Donna, che si deriva dal Fiume Oglio in territorio di Cividate al 
Piano, a Nord del Comune di Calcio. Nell’area a Nord del centro abitato essa corre 
in direzione Nord – Sud lungo il lato orientale della S.P. che collega Cividate a 
Calcio. In tale tratto l’alveo della Roggia è costituito da un canale in terra, che 
corre al piede della Strada Provinciale.  

All’inizio del centro abitato dalla Roggia si origina in sponda destra la Roggia 
Marianna, attraverso un manufatto di derivazione a risalto. 
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In corrispondenza con l’incrocio con la S.S. n. 11, la Roggia Donna viene intubata. 
A valle del tratto intubato la Roggia si divide in una serie di rami secondari che 
svolgono la funzione irrigua nella parte sud – orientale del territorio comunale. 

Tali rami sono in massima parte costituiti da canalette prefabbricate in 
calcestruzzo. 

2. il Naviglio Civico di Cremona, che si origina dal Fiume Oglio attraverso 
un’opera di presa comune alla Roggia Antegnata, posta al confine tra Cividate al 
Piano e Calcio. 

Il Naviglio Civico di Cremona attraversa il territorio comunale di Calcio con un 
andamento prevalente in direzione Nord - Sud. 

L’alveo del Naviglio Civico di Cremona presenta dimensioni trasversali cospicue, 
comprese tra 7 e 10 metri. 

Al di fuori del centro abitato l’alveo risulta costituito da una canalizzazione 
arginata in terra: in svariati tratti dell’alveo (particolarmente a Sud del centro 
abitato) l’arginatura in terra risulta rinforzata con ciottoli disposte a file parallele. 

All’interno del centro abitato, gli argini del canale risultano costituiti in linea 
generale da recinzioni e muri d’argine: sono presenti inoltre alcuni fabbricati 
edificati esattamente in fregio al canale. 

Il Naviglio Civico di Cremona svolge la funzione irrigua all’interno del territorio 
comunale di Calcio, attraverso una serie di bocche poste per la maggior parte in 
sponda sinistra, dalle quali si origina la rete di canalizzazioni secondarie che 
innerva il territorio sudorientale del Comune. 

3. La Roggia Antegnata, derivata dal Fiume Oglio mediante una traversa 
comune al Naviglio Civico di Cremona. 

A nord del centro abitato di Calcio essa corre approssimativamente parallela al 
Naviglio Civico di Cremona stesso: in tale tratto essa corre all’interno di un alveo 
arginato in terra. 

A sud del centro abitato, per un primo tratto (fino alla cascina Torchio) la Roggia 
Antegnata corre parallelamente al Naviglio Civico di Cremona, lungo il lato 
orientale della Strada Comunale Fontanella, laddove quest’ultimo corre lungo il 
lato occidentale. 

Anche in tale tratto la Roggia Antegnata è caratterizzata dall’avere un alveo 
arginato in terra. 

All’altezza della Cascina Torchio la roggia piega bruscamente in direzione Ovest, 
in direzione del Comune di Antegnate, attraversando il Naviglio Civico in ponte 
canale: nel tratto a Ovest del ponte canale l’alveo della Roggia Antegnata risulta 
nuovamente costituito da un canale in terra, fortemente inciso rispetto al terreno 
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circostante, sul fondo del quale è stata posata una canaletta prefabbricata in 
calcestruzzo. 

4. La Roggia del Molino o Roggia Calciana, che si deriva dal Fiume Oglio con 
una propria opera di presa nei pressi della Cascina Lavello. 

Essa corre in direzione Nord – Sud a lambire il lato orientale del centro abitato di 
Calcio, per poi confluire nel Naviglio Pallavicini in territorio comunale di 
Pumenengo, immediatamente a sud del Comune di Calcio. 

In territorio di Calcio la Roggia corre lungo la sommità della scarpata morfologica 
principale del Fiume Oglio: tale andamento è particolarmente evidente a Sud 
dell’abitato ove essa corre per un primo tratto in fregio ad una strada privata 
d’argine, e poi direttamente in fregio alla strada comunale di collegamento tra 
Calcio e Pumenengo. 

Al di fuori del centro abitato l’alveo della Roggia è costituito da un canale in opera 
in calcestruzzo trapezoidale; all’interno del centro abitato la Roggia corre 
incassata in un alveo di tipo artificiale, delimitato da muri di recinzione delle 
proprietà o di sostegno delle strada; è presente anche un tratto tombato. 

5. Il Naviglio Pallavicini o Naviglio Grande Pallavicino, che si deriva dal Fiume 
Oglio con una propria opera di presa nei pressi della Cascina Lavello presso la 
Cascina Borella e, dopo un tratto in parallelo al Fiume Oglio in fregio 
all’allevamento ittico, esce dal territorio comunale di Calcio per innervare il 
territorio compreso tra il Fiume Oglio e il Fiume Po nell’ambito del sistema 
facente capo al Canale Vacchelli. 

 

Oltre ai sopra citati canali derivati dal Fiume Oglio si deve evidenziare altresì la 
presenza di un canale originato da un fontanile, scavato in epoca storica e soggetto 
nel corso degli anni a vari interventi di sistemazione e risagomatura, ovvero la 
Roggia Naviglietto o Naviglietto di Calcio. 

Il Naviglietto si origina da un capofonte posto a Est del centro abitato, 
immediatamente a Nord della S.S. 11, e raccoglie lungo il suo tracciato le acque di 
altri due fontanili, uno immediatamente prossimo al capofonte, l’altro nei pressi del 
depuratore comunale. 

Il Naviglietto percorre il territorio comunale di Calcio in direzione Nord – Sud, 
nell’area che si trova tra l’argine destro del Fiume Oglio ed il rilevato in sommità del 
quale corre la Roggia del Molino. 

La roggia è caratterizzata dall’avere un alveo in terra, con folta vegetazione arbustiva 
ed arborea sulle sponde ed un aspetto lungo tutto il tracciato prossimo alle 
condizioni naturali. 
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A Sud del centro abitato le acque del Naviglietto vengono integralmente recapitate 
all’interno dell’allevamento ittico, in base ad una convenzione tra l’Ente gestore del 
canale e la proprietà dell’allevamento stesso. 

A Sud dell’allevamento tali acque vengono restituite al Naviglio Pallavicini 
contestualmente alle acque prelevate da quest’ultimo per le esigenze 
dell’allevamento. 

A completamento della descrizione dell’idrografia del territorio comunale di Calcio 
deve essere evidenziata la presenza di un capofonte di risorgiva, il Fontanone 
Durada, posto all’estremo Sud del territorio comunale, al confine con i Comuni di 
Fontanella e Pumenengo, immediatamente a Sud della Cascina Luogo Nuovo. 

Tale corso d’acqua è di fatto l’unico altro corso d’acqua naturale insieme al Fiume 
Oglio interessante il Comune di Calcio. 

Esso è costituito da un’asta con andamento in direzione Nord – Sud in direzione del 
Comune di Pumenengo: l’alveo è fortemente inciso rispetto al territorio circostante, 
tanto da essere sovrappassato dalle derivazioni delle rogge interessanti il Comune di 
Calcio: tale incisione è resa ancora più evidente dal fatto che il fontanile presenta un 
argine esterno alto circa 1.50 – 2.00 metri che lo sopralza rispetto alla campagna. 
L’argine e l’alveo del fontanile sono coperti da una folta vegetazione arbustiva ed 
arborea. 

Le condizioni del corso d’acqua sono sostanzialmente quelle naturali. 

All’atto dei sopralluoghi svolti per la redazione del presente Studio il capofonte 
risultava però asciutto. 

 

DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA 

A tutela dei corpi idrici del reticolo idrico principale e minore del territorio di Calcio 
sono state istituite fasce di rispetto all’interno delle quali alcune attività ed opere 
sono vietate e/o soggette ad autorizzazione. 

L’istituzione di questa fascia risulta indispensabile per garantire l’accessibilità 
dell’alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.  

L’elevato grado di tutela è determinato dal ruolo di naturale zona di espansione delle 
acque durante eventi esondativi, nonché dalla possibilità che l’instaurarsi di 
fenomeni erosivi lungo le sponde e l’alveo del corso d’acqua provochino situazioni di 
rischio.  

Inoltre la fascia consente di lasciare lungo il reticolo idrico uno spazio con significato 
ambientale e paesaggistico, in accordo con l’obiettivo del PAI (Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) di assicurare il progressivo 
miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza, ma anche della qualità 
ambientale e paesaggistica del territorio.  
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Questa fascia è istituita per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale e 
per quelli appartenenti al reticolo idrografico minore presenti nel territorio di Calcio, 
così come riportati nella carta del reticolo idrico. 

La fascia assume una larghezza pari a 10 metri da ciascuna sponda (misurata a partire 
dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della 
sponda incisa). 

Oltre alle fasce di tutela istituite ai sensi del R.D. 523/1904 sul reticolo minore e su 
quello principale, sul territorio comunale di Calcio si segnala la presenza delle fasce di 
competenza ex R.D. 368/1904 sui corsi d’acqua artificiali gestiti dal Consorzio di 
Bonifica “Naviglio Vacchelli”. 

Tali fasce, che hanno un’ampiezza di 10 metri da ciascuna sponda (misurata a partire 
dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della 
sponda incisa), hanno un significato differente dalle fasce di tutela ex R.D. 523/1904, 
in quanto non sono “fasce di tutela” bensì “fasce di competenza” all’interno delle 
quali è assegnata al Consorzio di Bonifica territorialmente competente il compito di 
pronunciarsi in merito agli interventi ammissibili o meno. 

Oltre a tali fasce definite ex R.D. 523/1904 e ex R.D. 368/1904, su alcuni tratti, 
caratterizzati da una particolare rilevanza idraulica, paesistica o ambientale, di canali 
artificiali privati per il convogliamento e l’uso in concessione di acqua pubblica, sono 
state istituite delle “fasce di tutela” di tipo paesistico. 

Tali fasce individuano una serie di attività vietate e di altre eseguibili solo dietro 
autorizzazione nell’ambito di una fascia di tutela definita in 10 metri fuori dal centro 
abitato e in 5 metri al suo interno. 

Per i tratti intubati o tombinati la fascia si estende per 1 m da ciascun lato, al fine di 
permettere gli interventi di manutenzione. Si sottolinea la difficoltà di rendere 
cartograficamente l’ampiezza della fascia per i tratti intubati e si raccomanda quindi 
di attenersi alla distanza indicata nel presente elaborato tecnico normativo. 

Non sono state definite attività vietate od eseguibili sull’alveo di tali aste private: tale 
competenza ricade sui legittimi Concessionari in base a quanto definito dal R.D. 
1775/1933 e dal Codice Civile. 

Si pone in evidenza come tali fasce NON siano fasce di polizia idraulica ex R.D. 
523/1904 o di competenza ex R.D. 368/1904, bensì di tipo urbanistico, individuate in 
base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio 
territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme vigenti. 
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Tipo di dato: carte dei Vincoli, carta di sintesi, carta della fattibilità geologica  

Fonte, anno: Studio geologico redatto da Laura Ziliani e Gianantonio Quassoli 
(novembre 2008) e Studio per la determinazione del reticolo idrico minore redatto da 
Laura Ziliani e Antonio di Pasquale (ottobre 2008) 

Scala: comunale 

Rappresentazione:  Figura 3.8 
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Figura 3.8: classi di fattibilità geologica per il territorio del comune di Calcio. 
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3.4.2 Elementi di criticità del suolo 

Impianti di trattamento dei rifiuti in attività 

DISCARICHE 

Sul territorio del comune non è ubicata alcuna discarica. 

ISOLA ECOLOGICA  

L’isola ecologica, gestita dal comune, è ubicata in Via Basse Oglio Sotto. 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO IN ATTIVITÀ  

È presente una ditta, Aglioni Angelo Srl ubicata in Via Enrico Fermi, n 26 attiva nel 
settore dell’autotrasporto e recupero di oli minerali. 

Ai sensi della direttiva IPPC l’azienda dispone di Autorizzazione Integrata Ambientale 
in quanto afferente agli “Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, 
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli 
allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella 
direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione 
degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”. 

 

Discariche cessate e siti contaminati da bonificare 

Nel comune di Calcio non si riscontra la presenza di alcuna discarica cessata. 

Sul territorio è individuato un sito contaminato da bonificare connesso all’azienda 
agricola Zanetti Luigi e Vittorio SS, con problematiche di inquinamento dei suoli da 
PCB registrato in diverse porzioni del comune afferenti all’azienda. 

L’inquinamento è stato registrato nel 2000 e nel 2002 l’area è stata inserita 
nell’anagrafe dei siti da bonificare. Nello stesso anno, data la problematicità della 
situazione riscontrata, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai 
rappresentanti degli Enti e Organismi territoriali preposti alla tutela dell’ambiente e 
della salute pubblica, e dai soggetti con competenza specifica nell’ambito agricolo 
(Facoltà di Agraria dell’Università di Milano). 

A partire dal 2000 numerose sono state le analisi effettuate sul sito al fine di 
monitorare la concentrazione di sostanze inquinanti. Dall’analisi dei dati della serie 
storica, e seguito di indagini effettuate nel 2007 dall’ARPA, è emerso che alcuni dei 
mappali presentavano un livello di sostanze inquinanti nei limiti della normativa (con 
riferimento alla tabella 1 colonna A – sito a uso verde pubblico, privato e residenziale 
– dell’allegato 5 al Titolo V, parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 Testo unico 
dell’ambiente).  
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In funzione di tali risultati l’Amministrazione Comunale, in data 17/12/2008, ha 
avanzato alla Regione Lombardia la richiesta di stralciare dall’anagrafe dei siti da 
bonificare i mappali con concentrazione di contaminante conforme alla normativa.  

L’Amministrazione ha inoltre comunicato i risultati delle analisi ai proprietari che, alla 
luce della situazione emersa, possono coltivare mais destinato a granella, 
provvedendo però a garantire con un proprio piano di monitoraggio da sottoporre a 
validazione, l’assenza del contaminante prima di destinare i prodotti 
all’alimentazione zootecnica (come da nota del Servizio Veterinario dell’ASL del 
29/01/2008). 

 

Tipo di dato: discariche cessate e siti da bonificare 

Fonte, anno: Ufficio Tecnico Comunale, 2009 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.9 
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Figura 3.9: siti inquinati da bonificare del comune di Calcio. 
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Cave 

Il territorio comunale non è interessato da alcun Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) 
previsto dal Piano cave della Provincia di Bergamo – Settori merceologici della 
sabbia-ghia, argilla, calcari e dolomie, pietre ornamentali e pietrisco, approvato con 
D.C.R. n. VIII/619 del 14 maggio 2008.  

Nel dettaglio il Piano Cave prevedeva per il territorio comunale di Calcio la presenza 
dell’ATE g43. Tale ambito estrattivo è stato stralciato dal Piano a seguito 
dell’espressione da parte del Comune di Calcio di parere negativo riguardo l’apertura 
di un ATE sul proprio territorio, anche in considerazione del fatto che sullo stesso 
sono previste importanti infrastrutture (TAV, Bre.Be.Mi.). 

 

Rifiuti 

La caratterizzazione comunale in riferimento alla situazione dei rifiuti è realizzata a 
partire dalle informazioni tratte dal “Rapporto sulla produzione di rifiuti solidi urbani 
e sull’andamento delle raccolte differenziate”2 della provincia di Bergamo.  

A livello comunale nel 2007 la produzione complessiva si attesta a un valore pro 
capite di 1,21 kg/ab*giorno, con un significativo calo del 5,58% rispetto all’anno 
precedente. La raccolta differenziata costituisce il 48,72%, quindi al di sotto della 
media provinciale (52,79%), ma nel rispetto delle soglie fissate dalla normativa 
vigente; in particolare il comma 1, art. 205 del D.lgs 152/2006 prevede i seguenti 
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere: 

35% entro 31.12.2006, 

45% entro 31.12.2008, 

65% entro 31.12.2012. 

Per agevolare la raccolta differenziata nel comune di Calcio è attivo un servizio di 
raccolta porta a porta di rifiuti umidi, carta, plastica, vetro e alluminio. 

 
Tipo di dato: produzione di rifiuti 

Fonte, anno: Osservatorio Provinciale Rifiuti della Provincia di Bergamo, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.11 

                                                        

2 Provincia di Bergamo – Servizio ambiente, Osservatorio provinciale rifiuti, 2007. 
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Tabella 3.11: produzione comunale di rifiuti.  

   

RUInd(kg/anno) 
752.460 

Rifiuti da spezzamento strade (kg/anno) 
662.260 

Ingombranti (kg/anno) 
354.680 

RD(kg/anno) 
1.110.905 

Totale rifiuti (kg/anno) 
2.280.305 

%RD 
48,72% 

Pro capite RUInd 2007 (kg/ab*giorno) 
0,399 

Variazione % pro capite RUInd 2007-2006 
-12,48 

Pro capite Rifiuti da spezzamento strade 2007 (kg/ab*giorno) 
0,033 

Variazione % pro capite Rifiuti da spezzamento strade 2007-2006 
-55,50 

Pro capite RIng 2007 (kg/ab*giorno) 
0,188 

Variazione % pro capite RIng 2007-2006 
-58,75 

Pro capite RD 2007 (kg/ab*giorno) 
0,590 

Variazione % pro capite RD 2007-2006 
5,80 

Pro capite rifiuti a smaltimento  (kg/ab*giorno)  
0,621 

Pro capite rifiuti totali (kg/ab*giorno) 
1,211 

Variazione % pro capite rifiuti totali 2007-2006 
-5,58 

%RD+Ring 
50,74% 

Nota: RU-Rifiuti urbani, RUInd-Rifiuti urbani indifferenziati, RIng-Rifiuti ingombranti, RD-Raccolta differenziata. 
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3.4.3 Studio agronomico 

Inquadramento pedologico 

PAESAGGIO PEDOLOGICO 

Il suolo contribuisce a determinare la variabilità degli ambienti che ci circondano 
insieme ad altri fattori, quali la morfologia, la vegetazione, le acque. Tutti questi 
elementi hanno inoltre intensi rapporti di influenze reciproche: in paesaggi diversi si 
sviluppano suoli diversi, in quanto i fattori agenti con maggiore intensità sono 
differenti, ma anche un suolo è un indicatore del paesaggio in cui ricade. Lo studio 
del pedologo, pertanto, avviene in modo ragionato, analizzando le relazioni che il 
suolo ha avuto “col” e “nel” paesaggio, individuando delle “unità” nelle quali si 
suppone i suoli abbiano avuto una storia evolutiva simile. 

Le “Unità di Paesaggio”, elemento fondamentale del pedopaesaggio, sono zone 
ecologiche in cui i suoli si sono sviluppati sotto l’azione di fattori (forma e stabilità 
delle superfici, durata della pedogenesi, litologia, idromorfia, ...) simili. La 
classificazione utilizzata (ERSAL, 1996) raggruppa le singole Unità di Paesaggio in 
sottosistemi e questi in sistemi, livelli gerarchicamente superiori costituiti da vasti 
ambiti geomorfologici, definiti prevalentemente in base alla genesi delle superfici. 

La classificazione del pedopaesaggio della pianura lombarda si avvale di 5 sistemi, 
individuati da una lettera: 

- SISTEMA P: rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde, caratterizzati da 
substrato roccioso e, sovente, da affioramenti litoidi;  

- SISTEMA M: anfiteatri morenici dell’alta pianura; 

- SISTEMA R: terrazzi subpianeggianti, rilevati rispetto al livello fondamentale 
della pianura, costituenti antiche superfici risparmiate dall’erosone e 
comprendenti la maggior parte dei rilievi isolati della pianura; 

- SISTEMA L: piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale 
della pianura (L.F.d.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l'ultima 
glaciazione ("würmiana");  

- SISTEMA V: valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi 
d’acqua attivi o fossili, rappresentanti il reticolato idrografico olocenico. 

 

Sul territorio di Calcio sono rappresentati le seguenti unità di pedopaesaggio: 

Sistema Livello fondamentale della pianura (L) 

- Sottosistema Alta pianura ghiaiosa (LG): Unità LG 1, LG 3, LG 4 

Sistema Valli alluvionali dei corsi d'acqua olocenici (V) 
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- Sottosistema Superfici terrazzate, sospese sui corsi d'acqua attuali (VT): Unità 
VT1 

- Sottosistema Piane alluvionali inondabili (VA): Unità VA8. 

 

Tipo di dato: unità di paesaggio pedologico 

Fonte, anno: Sistema Informativo Pedologico, ERSAF, 2003 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.10; Figura 3.11 

 

Tabella 3.10: definizione delle unità di paesaggio. 

SISTEMA SOTTOSISTEMA UNITA’ DI PAESAGGIO 

LG 1 - Superficie rappresentativa - modale - dell'"alta pianura ghiaiosa", a morfologia 
subpianeggiante e con evidenti tracce di paleoidrografia a canali intrecciati (braided). In 
prossimità dei principali solchi vallivi la morfologia è caratterizzata da ampie ondulazioni. 

LG 3 - Superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali che, 
rispetto alle attigue superfici modali, sono generalmente costituite da materiali 
leggermente più grossolani. Si presentano lievemente ribassate e delimitate da orli di 
terrazzi convergenti o raccordate in lieve pendenza nella direzione dei solchi vallivi. 

L - Piana 
fluvioglaciale 
e fluviale 

LG - Ampie conoidi 
ghiaiose a morfologia 
subpianeggiante o 
leggermente 
convessa "alta pianura 
ghiaiosa" 

LG 4 - Paleoalvei o depressioni di origine torrentizia privi di sedimentazione attiva, 
delimitati da orli di terrazzo o raccordati alla pianura. Comprendono gli ampi fondivalle 
generati dall'antica azione dagli scaricatori fluvioglaciali. 

VA - Piane alluvionali 
inondabili con 
dinamica 
prevalenmente 
deposizionale 

VA 8 - Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, 
comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d’acqua, 
da cui sono generalmente separate da gradini morfologici. Appartengono ai tratti medio-
alti dei fiumi ove dominano patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi. 

VT 1 - Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia 
pianeggiante o ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente 
ribassate ed affrancate dall’idromorfia. 

V - Valli 
alluvionali  

VT - Superfici 
terrazzate costituite 
da “alluvioni antiche o 
medie” 

VT 4 - Superfici variamente inclinate corrispondenti alle scarpate erosive che delimitano i 
solchi vallivi (terrazzi fluviali e vallecole), sovente modellate dall’intervento antropico. 
Comprendono le vallecole dei corsi d’acqua minori, anche a carattere torrentizio, che 
formano incisioni a fondo acuto, nell’ambito dei rilievi morenici, dei terrazzi antichi e del 
livello fondamentale della pianura, in corrispondenza dei dislivelli morfoaltimetrici più 
consistenti. 

 

Come anticipato il comune di Calcio è caratterizzato da due principali sistemi, la 
pianura fluvioglaciale e fluviale, che costituisce quasi l’80% del territorio, e le valli 
alluvionali, sistema posto a est in corrispondenza del fiume Oglio che costituisce il 
confine naturale. Le unità di paesaggio si articolano da ovest verso est. Nel dettaglio 
in successione a ovest è presente una fascia caratterizzata dall’alta pianura ghiaiosa 
(LG1), attraversata da una serie di paleoalvei o depressioni di origine torrentizia privi 
di sedimentazione attiva (LG4); nella parte centrale segue una superficie ondulata-
subpianeggiante di transizione verso il sistema fluviale (LG3) la quale costituisce, con 
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quasi il 38%, l’unità di paesaggio più rappresentata a livello comunale. Infine a est 
nella valle fluviale sono presenti i terrazzi fluviali (VT1) che degradano fino alla piana 
alluvionale inondabile (VA8). 

 

CAPACITÀ D’USO DEL SUOLO (LCC) 

Per “capacità d’uso” si intende il potenziale di un suolo per utilizzazioni agricole, 
forestali e naturalistiche secondo specifiche modalità e pratiche di gestione. Questo 
potenziale è valutato in funzione di tre fattori: la capacità di produrre biomassa, la 
possibilità di utilizzo per un ampio spettro di colture ed il rischio di degradazione del 
suolo. Una terra con elevata capacità d’uso produrrà molta biomassa vegetale, in 
modo potenzialmente diversificato e con rischio quasi nullo di erosione o 
degradazione della risorsa suolo.  

La valutazione della capacità d’uso di un suolo permette una gestione ottimale della 
risorsa sia dal punto di vista conservativo che da quello reddituale: è evidente 
l’opportunità di non urbanizzare i suoli aventi le migliori potenzialità agricole, così 
come di evitare l’applicazione di pratiche agronomiche intensive a suoli che ne 
sarebbero in breve tempo degradati. 

Diversi metodi sono stati sviluppati per valutare la capacità d’uso del suolo, ma il 
metodo più utilizzato è quello elaborato da Klingebiel e Montgomery (1961) presso il 
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), conosciuto come “Land 
Capability Classification” (LCC). Il principio di base della LCC è la valutazione dei limiti 
di un suolo per un utilizzo agricolo generico, non solo dal punto di vista strettamente 
pedologico (caratteristiche chimico-fisiche), ma anche più ampiamente del contesto 
ambientale (morfologia, clima). Nello specifico la LCC analizza alcuni fattori, quali la 
profondità utile del suolo per le radici, la tessitura, la presenza di scheletro (ghiaia, 
ciottoli e pietre), la pietrosità e rocciosità superficiale, la fertilità chimica (pH, CSC, 
TSB, CaCO3), il drenaggio, l’inondabilità, le limitazioni climatiche, la pendenza, la 
suscettività all’erosione, il contenuto d’acqua utile (AWC). 

Le terre vengono attribuite a 8 classi di capacità, indicate con un numero romano 
secondo limitazioni crescenti. Le classi dalla I alla IV indicano suoli adatti 
all’agricoltura, dalla V alla VII suoli adatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali ed infine 
la classe VIII è attribuita a suoli inadatti a qualsiasi uso agro-silvo-pastorale, ma 
utilizzabili esclusivamente a fini ricreativi, estetici e naturalistici. 

Al suolo è attribuita infine una sottoclasse che indica il tipo di limitazione presente: 

c = limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche; 
e = limitazioni legate al rischio di erosione; 
s = limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo; 
w = limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo. 
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Il comune di Calcio appare potenzialmente vocato a utilizzazioni di tipo agricolo, 
infatti tutto il territorio è caratterizzato da suoli adatti all’agricoltura (classi I -IV). Nel 
dettaglio quelli in classe II, che presentano moderate limitazioni tali da richiedere una 
opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative, rappresentano 
ben oltre il 50% della superficie. Si sottolinea inoltre la presenza in corrispondenza 
della fascia dei terrazzi fluviali, immediatamente a ridosso dell’abitato di Calcio,  di 
suoli il classe I, ossia con pochissimi fattori limitanti per il loro uso e quindi utilizzabili 
per tutte le colture. La rimanente porzione è il classe III, con severe limitazioni, che 
richiedono una riduzione della scelta delle colture e speciali pratiche conservative. 

 

Tipo di dato: classi di capacità di uso del suolo 

Fonte, anno: Sistema Informativo Pedologico, ERSAF, 2003 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.12 

 

ATTITUDINE ALLO SPANDIMENTO AGRONOMICO DEI LIQUAMI  

L’attitudine dei suoli allo spandimento liquami (PUA) di origine zootecnica è un 
indicatore strettamente connesso alla tematica dell’inquinamento delle acque e 
riveste notevole importanza soprattutto in quei contesti territoriali caratterizzati dalla 
presenza di un’agricoltura intensiva e incentrata sull’allevamento zootecnico. 

Dall’analisi delle caratteristiche dei suoli si possono infatti derivare interessanti 
considerazioni sulle pratiche agricole da intraprendere al fine di evitare la 
lisciviazione dei nitrati verso le falde sotterranee e/o il ruscellamento verso la rete 
idrica superficiale, e di mettere in generale le colture nella condizione ottimale per 
assicurare un’alta efficienza nell’asportazione dell’azoto apportato al suolo. 
L’attitudine viene valutata in funzione di sei parametri: inondabilità, che costituisce 
un pericolo di inquinamento diretto dei corsi d’acqua; pendenza media connessa al 
ruscellamento; profondità della falda; gruppo idrologico in riferimento alla 
potenzialità di ostacolare la penetrazione dell’acqua nel suolo; granulometria. 

La codifica utilizzata è espressa in quattro classi: S1 suoli adatti senza limitazioni, S2 
Suoli adatti con lievi limitazioni, S3 suoli adatti con moderate limitazioni, N suoli non 
adatti. I suoli che presentano limitazioni (classi S2 e S3) richiedono specifiche 
attenzioni in quanto il livello di attitudine può dipendere dalle caratteristiche del 
suolo e dei reflui utilizzati; ciò comporta la necessità di effettuare opportuni 
approfondimenti. 

In tal senso per le classi di attitudine S può essere espressa anche una sottoclasse che 
richiama con suffisso alcune indicazioni gestionali, sulla base dei seguenti caratteri: 
pietrosità superficiale (p) di dimensioni medie e grandi, tessitura (t) dell’orizzonte 
superficiale e drenaggio (d). 
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Nel comune di Calcio sono assenti suoli non adatti allo spandimento liquami. La 
maggior parte della superficie, quasi l’80%, è interessata da suoli adatti con lievi 
limitazioni (S2), tali da richiedere attenzioni specifiche in quanto possono presentare 
alcuni ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici. Le aree con limitazioni più 
accentuate (S3) sono limitate al 5% del territorio e si concentrano nella valle fluviale 
dell’Oglio; assai esigua è anche la percentuale di suoli adatti senza limitazioni (S1), 
ubicati invece nella porzione occidentale del comune, sul confine con Covo. Il 
comune presenta complessivamente la preponderanza di suoli con lievi limitazioni 
allo spandimento, ma i dati inerenti situazioni più delicate devono essere comunque 
valutati attentamente a fronte all’intensa attività zootecnica praticata. 

 

Tipo di dato: attitudine allo spandimento agronomico dei liquami 

Fonte, anno: Sistema Informativo Pedologico, ERSAF, 2003 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.13 

 

CAPACITÀ PROTETTIVA NEI CONFRONTI DELLE ACQUE 

Nei confronti delle acque un suolo è in grado di esercitare una duplice funzione 
protettiva: nei confronti delle acque superficiali e delle acque sotterranee. La 
“capacità protettiva” di un suolo verso le acque sotterranee è la sua capacità di 
fungere da barriera verso la falda per le potenziali sostanze inquinanti. Una capacità 
protettiva elevata di un suolo indica che la sue caratteristiche chimiche, fisiche e 
biologiche sono adatte ad evitare il rischio di contaminazione della prima falda da 
parte di inquinanti idrosolubili. 

L’attribuzione di una classe di capacità ad un suolo è effettuata secondo la 
valutazione dei seguenti parametri: permeabilità, limite superiore di oscillazione 
della falda, granulometria, pH e capacità di scambio cationico .La “capacità 
protettiva” di un suolo verso le acque superficiali è connessa sia alla tematica del 
rischio idrogeologico, sia a quella dell’inquinamento delle acque. Essa è esplicitata 
sulla base di: ruscellamento superficiale, in funzione della pendenza e della 
permeabilità del suolo; inondabilità, che evidenzia il rischio di inquinamento delle 
acque superficiali per sommersione; gruppo idrologico, che sintetizza il 
comportamento idrologico del suolo con particolare riferimento alla tendenza 
potenziale ad ostacolare la penetrazione delle acque nel suolo e originare 
scorrimenti superficiali.  

In funzione della capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee la maggior 
parte del territorio comunale è caratterizzato da suoli con capacità media (76%), che 
interessano tutta la piana fluviale, attraversata però da paleoalvei o depressioni di 
origine torrentizia che comportano una riduzione della capacità protettiva alla classe 
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medio/bassa. Le aree a protezione bassa sono quelle della valle alluvionale del fiume, 
nell’unità di paesaggio VA8. 

Per quanto concerne invece la capacità protettiva nei confronti delle acque 
superficiali a livello comunale prevalgono suoli con capacità protettiva elevata (57%), 
ed elevata/media (21%). Le porzioni di territorio caratterizzate da una minor capacità 
protettiva – media – si collocano in corrispondenza della valle alluvionale, 
interessando sia i terrazzi fluviali che la piana alluvionale vera e propria, occupando 
all’incirca il 12% del territorio comunale. 

Tipo di dato: classi protettiva nei confronti delle acque superficiali e sotterranee 

Fonte, anno: Sistema Informativo Pedologico, ERSAF, 2003 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.14, 3.15 

 

VALORE NATURALISTICO 

È possibile valutare i suoli anche dal punto di vista del loro valore naturalistico, 
valutando la loro rilevanza come oggetti naturali di pregio integrando conoscenze 
geomorfologiche, naturalistiche, floristiche, paesaggistiche e geografiche. 

Esistono perciò suoli più “preziosi” di altri, o in quanto legati a particolari situazioni 
ambientali attuali degne di tutela (ad esempio gli Histosols tipici delle aree umide), o 
perché testimoni di paleoambienti (ad esempio suoli a fragipan originatisi nel 
Pleistocene medio-superiore), o perché generati da particolari processi pedogenetici 
(ad esempio gli Spodosols). 

È importante sottolineare come le valutazioni riguardanti la capacità d’uso ed il 
valore naturalistico considerino fattori completamente diversi e portino a risultati 
diversi e spesso antitetici: la decisione su quali suoli conservare richiede pertanto una 
analisi complessa ed integrata di aspetti diversi. 

In funzione di questo indicatore tutto il territorio comunale è caratterizzato da suoli 
con valore naturalistico basso. 

 

Tipo di dato: carta del valore naturalistico dei suoli 

Fonte, anno: Sistema Informativo Pedologico, ERSAF, 2003 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.16 
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Figura 3.11: Carta dei pedopaesaggi. 
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Figura 3.12: Carta della capacità d’uso dei suoli. 
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Figura 3.13: Carta dell’attitudine allo spandimento agronomico dei liquami. 
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Figura 3.14: Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali. 
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Figura 3.15: Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee. 
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Figura 3.16: Carta del valore naturalistico dei suoli. 
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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, 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. 
 

Tipo di dato: caratterizzazione comparto agricolo comunale 

Fonte, anno: ISTAT 2000 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabelle 3.12 – 3.16 

 

Tabella 3.12: Aziende per classe dimensionale. 

 Senza 
superficie 

0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ed 
oltre 

TOTALE 

N. aziende 0 13 13 19 15 19 7 4 1 91 

Aziende 
(%) 

0,00% 14,29% 14,29% 20,88% 16,48% 20,88% 7,69% 4,40% 1,10% 100,00% 

 

Tabella 3.13: Tipologie produttive delle superfici agricole. 

 Seminativi 
Coltivazioni 

legnose agrarie 

Prati 
permanenti e 

pascoli 

Arboricoltura da 
legno 

Boschi 
Altre 

superfici 
TOTALE 

Superficie (ha) 1013,12 0 116,07 0 4,89 61,27 1195,35 

Superficie (%) 84,76% 0,00% 9,71% 0,00% 0,41% 5,13% 100,00% 
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Tabella 3.14: Aziende con seminativi e relativa sup. per le principali coltivazioni praticate (ha) 

Cereali 

Totale Frumento 

Coltivazioni Ortive Coltivazioni Foraggere Avvicendate 

Totale Aziende 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie 

82 66 529,42 10 24,99 0 0 28 437,49 

 

Tabella 3.15: Aziende per forma di conduzione. 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE  

  

  

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 

Totale 
Conduzione 
con salariati 

Conduzione 
a colonia 
parziaria 

appoderata 

Altre forme 
di 

conduzione 

Totale 
generale 

N. Aziende 88 1 1 90 1 0 0 91 

 

Tabella 3.16: Numero aziende per titolo di possesso. 

  

Proprietà Affitto Uso 
gratuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto 

Parte in 
proprietà e 
parte in uso 

gratuito 

Parte in 
affitto e 

parte in uso 
gratuito 

Parte in 
proprietà, 
parte in 

affitto e parte 
in uso 

gratuito 

Totale 

Superficie 52 5 1 31 1 1 0 91 

 

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 contrazione della superficie destinata all’agricoltura, come avviene in 
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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. 

 

Tipo di dato: aziende agricole con allevamenti 

Fonte, anno: ASL Brescia, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.17 

 

Tabella 3.17: consistenza delle aziende agricole con allevamenti 

 Avicoli Bovini Equini Ovi-caprini Suini Totale 

N.aziende 8 27 12 4 14 65 

N. di capi 339991 3860 40 156 39141 383188 

 

3.5 BIODIVERSITÀ 

3.5.1 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 
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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. 
 
 
Tipo di dato: uso del suolo agricolo e forestale 

Fonte, anno: DUSAF, Regione Lombardia – ERSAF, 2003 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.18; Figura 3.17; Figura 3.18 

 

Tabella 3.18: territorio comunale ripartito secondo le classi d’uso del suolo DUSAF.  

Classe Uso del suolo (DUSAF) Area (ettari) Area (%) 
Area per 

classe 
(%) 

Laghi, bacini, specchi d'acqua 4,90 0,31% 
Aree idriche 

Alvei fluviali 8,03 0,51% 
0,82% 

Boschi di latifoglie governati a ceduo 6,02 0,38% 
Boschi 

Vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale 53,36 3,39% 
3,77% 

Legnose agrarie Frutteti e frutti minori 2,72 0,17% 0,17% 

Prati Prati permanenti di pianura 6,55 0,42% 0,42% 

Ambiti degradati soggetti a usi diversi 0,00 0,00% 
Aree sterili 

Aree sabbiose, ghiaiose e spiagge 0,90 0,06% 
0,06% 

Seminativi Seminativo semplice 1309,11 83,18% 83,18% 

Aree urbanizzate Aree urbanizzate 182,24 11,58% 11,58% 

TOTALE 
1573,83 100,00% 100,00% 
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Figura 3.17: ripartizione percentuale del territorio comunale secondo le classi d’uso del suolo 
DUSAF. 
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Figura 3.18: cartografia uso del suolo (DUSAF) del territorio comunale di Calcio. 
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3.5.2 Individuazione aree protette  

Il comune di Calcio è interessato dal Parco regionale dell’Oglio Nord. 

L’area protetta, istituita con Legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 (BURL 20 aprile 
1988, n. 16, 1° suppl. ordinario), è dotata sotto il profilo pianificatorio di un proprio 
Piano territoriale di coordinamento (DGR 4 agosto 2005, n. 8/548) 

Si tratta di un parco fluviale esteso su una superficie di circa 15.000 ha che interessa 
le province di Bergamo, Brescia e Cremona ed è gestito dal Consorzio Parco Oglio 
Nord, costituito da trentaquattro Comuni e tre Province. 

Il parco comprende il tratto alto del fiume Oglio all'uscita del lago di Iseo, nei pressi di 
Sarnico (BG), sino a Gabbioneta e Ostiano (CR), tra rive scoscese e boscose circondate 
da un territorio prettamente agricolo. Vi si ritrovano lembi boscati ripariali di pregio 
botanico, oltre che specchi d’acqua e meandri con vegetazione acquatica. Importanti 
i valori storico-architettonici che si ritrovano nei comuni che si affacciano sul fiume, 
come il ben conservato Castello di Pumenengo, con le torri e il caratteristico cortile 
quadrangolare, e i resti di quelli di Paratico e Roccafranca. 

Le formazioni boschive sono caratterizzate dalla presenza di essenze tipiche 
dell’ambiente padano e di quello idrofilo in particolare: acero, carpino bianco e nero, 
ontano, pioppo bianco e nero, farnia, robinia, salice e la canna palustre. 

Tra le specie faunistiche presenti nel Parco si annoverano piccoli mammiferi 
(moscardino, ghiro, riccio, talpa, lepre, coniglio selvatico), ma anche donnole, faine, 
tassi e volpi, nonché anfibi (rana e rospo). Molto ricca è anche l'avifauna, 
particolarmente quella acquatica – garzetta e airone cinerino – oltre a sottolineare la 
presenza di civetta, gufo, cornacchia, folaga, gabbiano, merlo, picchio e rondine. 

Come si evince dal sito ufficiale del Parco www.parcooglionord.it sono presenti 
alcuni sentieri attrezzati che consentono di fruire l’area protetta (es. percorsi  
Orzinuovi-Soncino, Villachiara, Rudiano); sono inoltre attivati specifici percorsi 
formativi rivolti in particolare alle scuole e tesi ad approfondire sotto molteplici 
aspetti l’ecosistema fiume. 

Il comune di Calcio non è interessato da aree protette appartenenti alla rete Natura 
2000 e nazionali, né da Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. 

 

3.5.3 Informazioni naturalistiche  

Le informazioni inerenti la distribuzione della vegetazione sul territorio sono tratte 
dallo Studio agronomico del comune di Calcio (Pagliari, 2008). 

Il territorio comunale è quasi completamente occupato da seminativi e le aree 
naturali hanno carattere residuale all’interno della campagna coltivata - filari lungo le 
rogge o intrapoderali di pioppi, platani, aceri campestri e robinie - a eccezione delle 
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sponde del fiume Oglio, ove si concentrano le principali formazioni arboree e 
arbustive. 

La scarpata del fiume Oglio si caratterizza infatti per la presenza di filari nei pressi del 
corso d’acqua e di alcune modeste macchie boscate costituite da essenze di tipo 
submontano e padano, quali: pioppo, olmo, sambuco, acero campestre e acero 
pseudoplatano. Caratteristiche delle zone umide sono inoltre specie più 
spiccatamente igrofile come ontano nero e salice bianco. Anche se non 
particolarmente strutturato, l’intorno del fiume costituisce un importante corridoio 
ecologico, in quanto l’Oglio è uno dei maggiori corsi d’acqua della regione e 
permette la connessione della rete lungo tutta la pianura in senso Nord-Sud. Questa 
funzione viene svolta da tutti i maggiori corsi d’acqua, o meglio, dagli elementi 
vegetali che li accompagnano e li caratterizzano, inserendosi poi in un sistema più 
ampio e complesso; consistenti popolamenti di essenze alloctone sono infatti 
presenti lungo molti canali e zone di margine. 

Risulta interessante sottolineare che nell’intorno del comune di Calcio le zone a 
maggior valenza naturalistica sono i boschi delle Riserve Naturali dell’Isola e di 
Cascina Campagna. La prima occupa una superficie di 42 ettari e coinvolge le tre 
province di Bergamo, Brescia, Cremona con i comuni di Torre Pallavicina, Roccafranca 
e Soncino. Si tratta di formazioni boschive di diversa fisionomia, secondo i vari settori 
separati dai solchi fluviali residui. La zona appare inoltre di grande interesse 
soprattutto sotto il profilo vegetazionale e floristico poiché la notevole varietà 
dell’ambiente e le discrete dimensioni offrono una quantità apprezzabile di nicchie 
ecologiche differenti. La seconda Riserva Naturale si trova nel confinante comune di 
Pumenengo ed occupa una superficie di 1,5 ha. La composizione è quella del bosco 
ceduo misto, con dominanza nello strato arboreo di Quercus robur accompagnato 
da Carpinus betulus.  

Si sottolinea che è in corso di redazione il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia 
di Bergamo, che si configura come Piano di settore del PTCP, nel quale - oltre alla 
descrizione dell’assetto ambientale ed ecologico-naturalistico - sono individuati 
indirizzi selvicolturali, proposte di intervento e sostegno al settore forestale e 
indicazioni sulla trasformazione del bosco e sulle conseguenti compensazioni. 
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3.6 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

3.6.1 Studio sull’ecologia del paesaggio 

Il Comune di Calcio non dispone di un Piano Paesistico; per l’inquadramento della 
tematica si fa dunque riferimento a informazioni tratte dal Piano di Coordinamento 
Provinciale della Provincia di Bergamo. 

In riferimento al tema “Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e 
paesistica del territorio” una consistente parte della superficie comunale è 
interessata dalle Aree dei parchi fluviali, nel caso specifico dall’area protetta del Parco 
dell’Oglio Nord, che riguarda tutta la porzione orientale del territorio. L’ambito nord-
occidentale del comune è costituito da Aree di colture agrarie con modeste 
connotazioni, in cui prevalgono colture agrarie estensive e oggetto di coltivazioni che 
hanno spesso modificato la tessitura storica del reticolo idraulico tradizionale; per tali 
aree il Piano prevede politiche di miglioramento dei connotati percettivi del 
paesaggio agrario, con interventi di trasformazione fondiaria e con introduzione di 
alberature con funzione di fondale visivo. Interclusa alla zona precedente si colloca 
un’area caratterizza dalla presenza della fascia di affioramento delle risorgive e 
appartenente ai Contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo 
irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture 
edilizie di preminente valore storico culturale. Nella porzione meridionale del territorio 
comunale – su cui insistono progetti di rilevanti infrastrutture di collegamento - si 
hanno gli Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione, mentre in 
prossimità del centro abitato si hanno Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti 
prevalentemente inedificate di immediato rapporto con i contesti urbani. 

Il PTCP effettua inoltre una analisi riguardante “Ambiti ed elementi di rilevanza 
paesistica”, in funzione della quale emerge che la superficie comunale appartiene 
interamente al gruppo del paesaggio agrario e delle aree coltivate. Nel dettaglio sotto 
il profilo paesistico il principale elemento di rilievo è il fiume Oglio, lungo il quale è 
individuata una zona di Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e 
paesistico di relazione con i corsi d’acqua principali - per la quale il Piano prevede 
indirizzi di conservazione e valorizzazione degli aspetti di naturalità – oltre la quale si 
sviluppano macchie di vegetazione arborea appartenenti agli Ambiti boscati di 
pianura. 

 

3.6.2 Progetti di rete ecologica  

Le informazioni inerenti il sistema della rete ecologica del comune di Calcio sono 
tratte dal PTCP della Provincia di Bergamo. 

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 
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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. 

 
Tipo di dato: struttura della rete ecologica 

Fonte, anno: Piano territoriale di coordinamento provinciale di Bergamo –  2004 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Figura 3.19 
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Figura 3.19: estratto della rete ecologica provinciale per il comune di Calcio e il suo intorno. 
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3.6.3 Sistema informativo dei beni ambientali (SIBA) 

Per quanto concerne i beni ambientali dal Sistema Informativo dei Beni Ambientali 
(S.I.B.A.) risulta che nel territorio di Calcio sono presenti alcuni elementi sottoposto a 
vincolo come bene ambientale ai sensi della vigente normativa (D.lgs 42/04).  

Il principale elemento di valenza ambientale presente nel comune è il fiume Oglio, il 
cui alveo è vincolato come “acque pubbliche”, così come le fasce di rispetto di 150 
metri per sponda. 
Di notevole rilievo è inoltre il fatto che il comune è interessato dal Parco regionale 
Oglio Nord, istituito nel 1988 con Legge Regionale n. 18 del 16 aprile. L’area protetta 
interessa 35 comuni e le province di Bergamo, Brescia e Cremona, con una superficie 
di circa 15.000 ettari; il confine settentrionale è segnato dal ponte sul fiume che 
collega Sarnico con Paratico, mentre a sud termina nel comune di Gabbioneta 
Binanuova, ove confina con il Parco regionale Oglio Sud.  
 
Si sottolinea infine che tutto il territorio comunale è riconosciuto ai sensi dell’art. 17 
del P.T.P.R. della Regione Lombardia “ambito di particolare interesse ambientale del 
fiume Oglio”.  
 
Tipo di dato: beni ambientali sottoposti a vincolo nel territorio comunale 

Fonte, anno: Sistema Informativo Beni Ambientali, Regione Lombardia, 2004 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.20 
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Figura 3.20: carta dei beni ambientali. 
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3.6.4  Carta archeologica della Lombardia 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo riporta 
nell’allegato E Repertori, i ritrovamenti archeologici del territorio provinciale, un 
importante documento per la conoscenza e la localizzazione puntuale dei siti 
archeologici nei territori comunali specifici. 

Per il comune di Calcio vengono riportati quattro siti archeologici che in questo 
documento sono sinteticamente riassunti in una tabella perché possano essere di 
facile lettura. 

Tipo di dato: siti archeologici 

Fonte, anno: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di 
Bergamo, 2004. 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.19 

 

Tabella 3.19: siti archeologici 

 Località Descrizione Rinvenimento  Modalità 

1 Podere Quarti c/o la 
ferrovia 

Coppa romana di vetro 1883 Fortuite per 
lavori 
costruzione 
ferrovia 

2 Loc. Lavello Moneta romana in bronzo di 
Domiziano 

-  

3 Podere Vallone Pavimento a mosaico, tombe e 
macine di epoca romana 

1881 Fortuite per 
livellamenti 
agrari 

4 Castello Silvestri Villa romana II-III sec. d.C. 1872 Fortuite per 
lavori edili 
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3.7 STRUTTURA URBANA 

3.7.1 Uso del suolo urbano   

Per i dati di superficie relativa all'uso del suolo, alla superficie urbanizzata e al verde 
sono disponibili valori tratti dal PRG vigente.  

I dati aggregati sulla superficie urbanizzata e sul verde urbano vengono riportati in 
questa sede per omogeneità descrittiva, nella forma di indicatori sintetici. 

 

Tipo di dato: superficie urbanizzata, densità abitativa urbanizzato e dotazioni di verde 
pubblico 

Fonte, anno: Piano dei Servizi, 2009 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.20 

 

Tabella 3.20: superficie urbanizzata, densità abitativa urbanizzato e dotazioni di verde 
pubblico. 

Superficie comunale ha 1.546,00 

Superficie urbanizzata ha 142,38 

% urbanizzato % 9,20 

Densità urbanizzato ab/ha 560,97 

Superficie verde pubblico ha 9,50 
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3.8 MOBILITÀ 

3.8.1 Monitoraggio del traffico locale  

Non sono stati redatti studi o rilievi specifici sul traffico veicolare relativi al territorio 
comunale di Calcio. Il presente Rapporto Ambientale prevede nella parte specifica 
monitoraggi periodici sugli assi viari.  

La Regione Lombardia ha avviato nel 2001 il progetto di monitoraggio della 
circolazione stradale extraurbana nel territorio regionale, finanziando i monitoraggi 
del traffico provinciali nell'ambito dei più ampi progetti di Costituzione Catasti 
Stradali e definendo criteri e metodi omogenei per lo svolgimento da parte delle 
Province delle campagne di rilievo (documenti di riferimento). 

I periodi di rilievo del traffico nel corso dell’anno sono quattro, uno per ogni stagione 
meteorologica3: 

- il rilievo della stagione invernale compreso tra il 21/12 ed il 20/03; 

- il rilievo della stagione primaverile compreso tra il 21/03 ed il 20/06; 

- il rilievo della stagione estiva compreso tra il 21/06 ed il 20/09; 

- il rilievo della stagione autunnale compreso tra il 21/09 ed il 20/12. 

Sono considerati veicoli leggeri quelli che hanno una lunghezza compresa tra 0 e 5 
metri. Ricadono in questa categoria i motocicli e le autovetture. 

Sono considerati veicoli pesanti quelli che hanno una lunghezza superiore a 5 metri. 
Ricadono in questa categoria i veicoli commerciali leggeri e pesanti, gli autobus, gli 
autoarticolati, gli autotreni e i veicoli eccezionali. 

Il traffico giornaliero medio dei veicoli equivalenti è il numero di veicoli che sono 
transitati in un giorno medio della stagione dalla sezione di censimento del traffico, 
ipotizzando di equiparare i veicoli pesanti a quelli leggeri attraverso un opportuno 
coefficiente. 

Sono disponibili i dati di traffico inviati dalle province e rilevati sulle strade provinciali 
dall’inverno 2003 alle prime campagne di rilievo del 2008. 

Ad oggi, le campagne di monitoraggio sono state avviate in buona parte delle 
province lombarde e l'archivio regionale ha già un numero consistente di rilievo del 
traffico. Tra i rilievi disponibili si annoverano due sezioni stradali significative in 
prossimità del territorio comunale di Calcio: 

- BGSP98_13   Cividate al piano  via Calciana; 

                                                        

3 La durata di ciascun rilievo è di 10 giorni continuativi, comprensivi di un solo fine settimana. 
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- BSSPEXSS11_01  Urago d’Oglio  Padana Superiore. 

Si ritiene opportuno prendere in considerazione, dei rilievi sopra elencati, gli esiti 
relativi alla sezione della SS11 Padana superiore sul territorio di Urago d’Oglio in 
quanto presumibilmente simile alla realtà di Calcio. Si riporta una tabella riassuntiva 
che metta in evidenza il numero totale dei veicoli giorno transitati attraverso la 
sezione stradale interessata e la distinzione tra veicoli leggeri e mezzi pesanti. 

 

Tipo di dato: Traffico Medio Giornaliero 

Fonte, anno: Regione Lombardia – Monitoraggio della circolazione stradale extraurbana, 
Sito DG Infrastrutture e mobilità, 2008 

Scala: regionale 

Rappresentazione: Tabella 3.21 

 

Tabella 3.21: Traffico Giornaliero Medio SS11 Padana superiore – sezione di Urago d’Oglio 

Anno rilievo TGM  

pesanti 

 TGM  

leggeri 

 TGM 
equivalenti 

 

 A D A D A D 

2004 Primavera 

895 

 

820 

 

5761 

 

5678 

 

7999 

 

7727 

 Autunno  

985 

 

919 

 

5583 

 

5529 

 

8045 

 

7828 

2005 Primavera 

904 

 

811 

 

7038 

 

7003 

 

9299 

 

9030 

2006 Estate 

1147 

 

1042 

 

6076 

 

6116 

 

8943 

 

8721 

2007 Estate 

1479 

 

1469 

 

5796 

 

5780 

 

9492 

 

9451 
LEGENDA 

TGM Traffico Giornaliero Medio 

A direzione ascendente 

D direzione discendente 
 

Dalla lettura dei dati riportati in tabella emerge il considerevole numero di veicoli che 
percorre l’infrastruttura stradale ogni giorno e soprattutto il numero di veicoli 
pesanti che gravita sulla stessa. Il numero elevato di veicoli in transito incide 
negativamente sulla sicurezza locale a scapito dell’utente debole della strada e delle 
polveri sottili generate che vengono confermate nella loro consistenza dai dati 
INEMAR analizzati nel paragrafo 3.2.1 di questo documento. 
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Tipo di dato: carta delle infrastrutture di trasporto  

Fonte, anno: pagine gialle visual, 2009 

Scala:- 

Rappresentazione: Figura 3.21 

 

 

Figura 3.21: infrastrutture di trasporto 

 

3.8.2 Mappatura dei tracciati dei mezzi pubblici  

Per il Comune di Calcio è rilevante il servizio pubblico urbano ed extraurbano svolto 
attualmente dalla società BergamoTrasporti Sud, che costituisce un’importante 
connessione con i Comuni limitrofi, consentendo la fruibilità del territorio anche 
attraverso i mezzi di trasporto pubblici. 

Due linee di autobus collegano Calcio alla città di Bergamo e alla provincia di Brescia 
(Chiari) con fermate sulle principali vie del centro abitato: 

- E65  linea Q  Bergamo-Chiari 

- E70  linea T   Treviglio ovest – Chiari stazione FS 
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È inoltre presente, anche se sul territorio comunale di Cividate al piano, sopra il 
confine nord del comune di Calcio, una fermata del servizio ferroviario (di tipo locale) 
svolto da Trenitalia sulla linea Milano-Brescia-Verona-Venezia, di facile accessibilità 
attraverso la SP98 in direzione nord. 

3.8.3 Servizio al cittadino delle infrastrutture di trasporto (strade, 
piste ciclabili) 

Il territorio comunale è attraversato, da nord-est a sud-ovest, dalla SS11 Padana 
superiore che nel tratto del centro abitato diviene a senso unico sdoppiandosi nella 
parte a nord del territorio comunale. La SS11 collega il territorio comunale alla 
provincia di Brescia attraverso il ponte sull’Oglio sul confine est. Ad ovest del centro 
abitato attraverso la SP102 il comune si collega con Covo; A nord è collegato a 
Cividate al piano dalla SP 98, che oltrepassa la ferrovia in prossimità dalla stazione e a 
sud e collegato a Pumenengo attraverso la SP 106. 

La fitta rete delle strade locali definisce gli isolati urbani in quanto l’edificato si 
presenta compatto. Una rete di strade locali extraurbane collega il centro abitato con 
le case sparse e i cascinali che costellano la campagna che caratterizza il territorio. 

Non esiste una vera e propria rete di percorsi ciclo-pedonali ma un solo percorso 
discontinuo e in sede propria che attraversa il territorio da nord-est a sud-ovest in 
corrispondenza della Padana superiore. 

 

Tipo di dato: dotazione di piste ciclabili  

Fonte, anno: analisi per il Piano dei Servizi per il verde pubblico, 2009 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.22; Figura 3.22 

 

Tabella 3.22: estensione piste ciclabili 

Piste ciclabili m 1767 

Piste ciclabili pro capite m/ab 0,34 
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Figura 3.22: tracciato pista ciclo-pedonale 

 

3.9 ENERGIA 

3.9.1 Consumi 

I consumi energetici rappresentano un ottimo indicatore sia per le politiche 
ambientali (legate alla promozione e incentivo del risparmio energetico) che per gli 
aspetti ambientali puramente locali legati alle emissioni di contaminanti atmosferici. 
La combustione del gas naturale per riscaldamento (sia civile che industriale) è infatti 
fonte di emissioni inquinanti. 

Gas  

I consumi complessivi per riscaldamento al 31.12.2006 sono stati di 3.717.958 mc con 
3.450.945mc distribuiti ad utenze civili. L’ente gestore della distribuzione è Enel Rete 
Gas. 

 

Tipo di dato: consumo di gas metano 

Fonte, anno: Ufficio Tecnico, comune di Calcio, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.23 
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Tabella 3.23: consumi di gas naturale per riscaldamento.   

Utenze n 1835 

di cui civili n 1834 

Consumo  mc 3.717.958 

di cui ad uso civile mc 3.450.945 

Consumo totale pro capite mc/ab 734,48 

di cui civile mc/ab 681,73 

Energia elettrica  

A fronte di un consumo complessivo di energia elettrica pari a circa 16 milioni di kwh, 
il consumo di uso civile è stato di 5.481.725Kwh. L’ente gestore della rete è Enel. 

Tipo di dato: consumo di energia elettrica 

Fonte, anno: Ufficio Tecnico, comune di Calcio, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.24 

Tabella 3.24: consumi energia elettrica. 

 

Utenze  n 2668 

 di cui civili n 2195 

Consumo  kWh 16.841.326 

 di cui civile kWh 5.481.725 

Consumo totale pro 
capite 

 KWh/ab 3.337 

 di cui civile KWh/ab 490,26 
 

3.9.2 Reti energetiche  

Il tessuto urbano consolidato del Comune di Calcio risulta quasi completamente 
coperto da tutti i primari servizi a rete i quali, per la gran parte, sono stati realizzati 
nel sottosuolo. 

Tipo di dato: individuazione della reti di gas metano, acqua e fognatura 

Fonte, anno: Ufficio Tecnico, comune di Calcio, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.23 
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Figura 3.23: Reti sottoservizi del comune di Calcio. 
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3.10 ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA 

3.10.1 Individuazione di siti industriali a rischio di incidente 
rilevante (siti RIR) 

Sul territorio comunale non insiste alcuno stabilimento suscettibile di causare 
incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. e 
s.m.i. Si sottolinea però la presenza di uno stabilimento a RIR ne limitrofo comune di 
Antegnate, come espresso nella successiva tabella. 

 
Tipo di dato: individuazione dei siti RIR 

Fonte, anno: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ottobre 
2007 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Tabella 3.25 

 

Tabella 3.25: individuazione dei siti RIR nei comini limitrofi a Calcio. 

Comune Art. (D.Lgs 
n. 334/99)  

Codice 
ministero 

Ragione sociale Attività 

Antegnate 8 ND263 Termogas Srl Deposito di gas liquefatti 

 

3.10.2 Individuazione di siti IPPC - AIA (autorizzazione 
ambientale integrata) 

Nel comune sono presenti attività che hanno avviato la procedura introdotta dalla 
Direttiva europea 96/61/CE, nota come “Direttiva IPPC” (Integrated Pollution 
Prevention e Control) al fine di ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale, sia 
nel settore industriale, sia per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, come 
espresso nelle successive tabelle. 

 
Tipo di dato: individuazione degli impianti con procedura di AIA 

Fonte, anno: Ufficio tecnico comunale, 2009 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.26; Tabella 3.27 
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Tabella 3.26: individuazione attività industriali con procedura di Autorizzazione Integrata 
Ambientale a Calcio. 

Comune Ragione sociale Codice  

Aglioni Angelo Srl – Via Enrico 
Fermi, n 26 

5.1 - Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti 
pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 
91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 
1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella 
direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di 
oltre 10 tonnellate al giorno. 

Calcio 

TEC.RI.MET. Srl – Via Francia, n. 
1 (sede legale Via Trieste 21, 
Covo-BG) 

2.6 - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e 
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici 
qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano 
un volume superiore a 30 m3. 

 

Tabella 3.27: individuazione allevamenti intensivi con procedura di Autorizzazione Integrata 
Ambientale a Calcio. 

Comune Ragione sociale Codice  

Azienda agricola Valtulini 
Angelo, Arrighetti Fausta e 
Valtulini Fabio SS – C.na Buon 
Giardino 

6.6b - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di 
suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 
kg) 

Azienda agricola Bariselli SS – 
C.na Sant’Alessandro 

6.6a -Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di 
suini con più di 40.000 posti pollame 

Azienda agricola Valtulini 
Angelo, Arrighetti Fausta e 
Valtulini Fabio SS – C.na Fenil 
Nuovo 

6.6b - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di 
suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 
kg) 

Azienda agricola Gozzini 
Pierangelo – C.na Cantarana 

6.6b - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di 
suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 
kg) 

Calcio 

Azienda agricola Gozzini 
Mario – C.na Cantarana 

6.6a -Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di 
suini con più di 40.000 posti pollame 

 

3.10.3 Individuazione di siti industriali classificati insalubri 

A livello comunale non sono all’oggi disponibili informazioni sulla presenza sul 
territorio di attività industriali classificate come insalubri. 
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3.10.4 Individuazione di opere sottoposte a VIA 

Sul territorio del comune di Calcio insistono molteplici progetti interessati dalla 
Procedura di VIA; nel dettaglio: uno in archivio nazionale, uno in archivio regionale, 
due in legge obiettivo e cinque in verifica regionale, come riassunto nella successiva 
tabella. 

 
Tipo di dato: procedure di VIA 

Fonte, anno: Regione Lombardia, 2008 

Scala: comunale  

Rappresentazione: Tabella 3.28 

 

Tabella 3.28: procedure di VIA nel comune di Calcio. 

Procedura Archivio  N. SIA Progetto Proponente Data avvio 
procedura 

Regionale Conclusi in 
Regione 

REG480 RL Ampliamento impianto 
smaltimento e recupero rifiuti 
speciali pericolosi e non in 
comune di Calcio (BG) 

Aglioni Angelo 27/04/2006 

Nazionale Conclusi in 
Regione 

NAZ12 RL Linea Alta Velocità Milano - 
Verona 

CEPAV (Consorzio 
Eni per L'alta 
Velocita') Due 

16/07/1992 

Verifica Chiusi 
senza 
giudizio 

VER1337RL Impianto fotovoltaico da 
realizzarsi in comune di Calcio 
(BG) 

Longhini Giancarlo 30/07/2008 

Verifica Chiusi 
senza 
giudizio 

VER1258RL Impianto fotovoltaico da 
realizzarsi in comune di Calcio 
(BG) 

Chiari Elisabetta 06/06/2008 

Verifica Conclusi in 
Regione 

VER1218RL Pozzo irriguo in comune di 
Calcio (BG). 

Fererazione Utenze 
Irrigue in Sponda 
Destra del Fiume 
Oglio - Bassa Pianura 
Bergamasca - Ramo 
di Roggia 

03/03/2008 

Verifica Conclusi in 
Regione 

VER514 RL Pozzo irriguo in comune di 
Calcio (BG). 

Azienda agricola 
Zanetti Luigi e 
Vittorio Societa' 

22/03/2005 

Verifica Chiusi 
senza 
giudizio 

VER307 RL Modifica del tracciato della SP 
98 tra Calcio e Palosco (BG) 

GRUPPO PEDRONI 
I.F.C.T. 

15/05/2003 
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Legge 
obiettivo 

Conclusi in 
CIPE 

LON125-
RL-D 

Collegamento autostradale di 
connessione tra le città di 
Brescia e Milano. 

ANAS SpA 04/05/2004 

Legge 
obiettivo 

Conclusi in 
Regione 

LON98-RL-
P 

Linea ferroviaria Torino-
Venezia. Tratta AC/AV Milano-
Verona 

RFI - RETE 
FERROVIARIA 
ITALIANA 

10/03/2003 

 

Con specifico riferimento al progetto per la realizzazione del collegamento 
autostradale di connesione fra le città di Brescia e Milano e a quello della Linea 
ferroviaria AC/AV, si sottolinea che il comune di Calcio ha inoltrato una 
comunicazione in data 03/07/2007 alla DG Infrastrutture e mobilità della Regione 
Lombardia, al fine di esprimere osservazioni relative sia al progetto di affiancamento 
delle due infrastrutture (finalizzato a contenere le aree intercluse e l’abbattimento di 
edifici), sia riguardo al tracciato proposto relativo alla riqualificazione della ex SS 11; 
sono inoltre fatte considerazioni sulle problematiche connesse all’impatto delle 
opere sul territorio e sulle conseguenti ricadute di tipo ambientale ed economico.  

Si riportano di seguito estratto della comunicazione inoltrata, ove sono esplicitate 
per punti le osservazioni dell’amministrazione comunale. 

1. Costruzione di una tangenziale a sud del paese di Calcio a carico, per finanziamento, si 
AC/AC di cui si chiede la ridefinizione 
L’Amministrazione Comunale chiede, in sede di progettazione definitiva, il proseguimento sul 
fiume Oglio dell’asse viario in esame, in scorrimento parallelo alle infrastrutture, creando una 
lineare connessione con la costruendo tangenziale, sempre a carico di AV/AC, adest dell’abitato 
comunale di Urago d’Oglio, su diretto collegamento sull’arteria stradale di percorrenza fino a 
Brescia. In tal modo si eviterebbe di convogliare i notevoli flussi di traffico provenienti dall’ovest 
lombardo nell’unico ponte di attraversamento esistente nel raggio di 20 km preservando i paesi 
di Calcio e di Urago d’Oglio. Da sottolineare il recentissimo intervento, da parte della competente 
Provincia di Brescia, ai piloni della struttura peraltro obsoleta e a solo due ridotte carreggiate per 
entrambi i sensi di marcia. 
Si fanno inoltre presenti le notevoli difformità del tracciato proposto rispetto al preliminare del 
2003 […] Si rileva come, nel contesto succitato, non sia previsto, in parallelo, un percorso 
ciclabile. 
 
2. Cave 
In merito al reperimento in loco di inerti necessari alla realizzazione delle infrastrutture si allega la 
delibera di Giunta Comunale n. 160 del 15.12.2006 nella quale viene espresso parere contrario 
anche in merito a cave di prestito […]. 
 
3. Avvicinamento delle infrastrutture 
Si richiede l’ottimizzazione dell’affiancamento di tutte le infrastrutture viarie per ridurre il più 
possibile l’inclusione di aree reliquari. 
 
4. Aree per cantierizzazione 
Si richiede la non cantierizzazione, localizzazione di aree adibite a cantieri, a discariche o di 
stoccaggio temporaneo per materiali di risulta o per inerti per rilevato alla luce delle 
problematiche ambientali presenti sul territorio. 
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5. Impatto ambientale 
Si richiede un’attenta valutazione dell’impatto ambientale (VAS) sul territorio attraverso specifici 
monitoraggi ante opera ed estimazione delle opere di mitigazione afferenti. 
 
6. Espropri ed indennizzi 
Alla luce delle rilevanti porzioni di territorio interferite del previsto abbattimento di edifici, della 
soppressione di attività di aziende agricole operanti in loco si chiede la conoscenza del piano 
economico e finanziario alla voce espropri e indennizzi. 
 
 
Tipo di dato: elaborati di progetto – progettazione definitiva 

Fonte, anno: Elaborati BREBEMI-CAL - Regione Lombardia, febbraio 2009 

Scala: locale 

Rappresentazione: Figura 3.24 

 

 

Figura 3.24: fotosimulazione casello autostradale BREBEMI, comune di Calcio 
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3.11 SALUTE UMANA 

3.11.1 Atlante della mortalità 

L’“Atlante della mortalità in Lombardia 1989-1994” contiene informazioni inerenti lo 
stato di salute della popolazione ed è il risultato di una analisi geografica della 
mortalità in Lombardia effettuata sulla base del “Atlante Italiano di Mortalità 1981-
1994” a cura dell’Osservatorio Epidemiologico regionale. 

Oltre alle principali cause di mortalità espresse a livello comunale per la popolazione 
maschile e femminile l’Atlante riporta un elenco dei comuni che oltrepassano il 
livello medio di mortalità atteso, con una probabilità del 99% che l’eccesso osservato 
non sia casuale. La segnalazione di questa tipologia di “allarme” riguarda solo i 
comuni in cui si registra un numero di almeno 5 casi osservati. 

Per il comune di Calcio non emerge la presenza di alcun allarme per nessuna delle 
cause di morte considerate. 
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3.12 Mappa delle criticità 

Per la mappatura delle criticità vengono allegate al Rapporto Ambientale due carte 
in formato UNI A1 (riportate di seguito nel file in formato.pdf) basate rispettivamente 
sulle criticità idrogeologiche e su quelle individuate dai vincoli vigenti, che riportano 
inoltre le aree di trasformazione previste dal DdP. 

A fianco degli elementi di vincolo vengono individuati gli ulteriori fattori di criticità 
emersi nel corso della redazione del Rapporto Ambientale e nel corso della VAS: in 
rosso quando di criticità grave. 
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4 Obiettivi e azioni di piano 

4.1 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.  
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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 teriziario. 

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. 

4.2 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. 
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• 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. 

• 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.  
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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. 

• 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. 

4.3 Audit interno 

L’audit interno ha lo scopo di verificare la coerenza tra le politiche trasversali, cioè 
tra gli obiettivi del P.G.T. e gli altri piani dell’amministrazione. Questo tipo di 
procedura si rivela molto utile nel caso di amministrazioni complesse e articolate 
quali, province, regioni o anche grossi comuni, mentre perde di significato nel 
caso di comuni di dimensioni modeste, come è Calcio, ove la pianificazione del 
territorio e dei servizi offerti viene ricondotta unicamente al P.G.T.. 
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4.4 Audit esterno 

4.4.1 La mappatura delle parti interessate 

Il processo di partecipazione della VAS affianca e integra il processo di formazione 
partecipata del PGT, nello specifico delle considerazioni ambientali. 

Nell'ambito del Documento Preliminare di Piano sono stati individuati i soggetti 
interessati al processo di formazione del PGT, qui di seguito individuati per 
raggruppamenti omogenei, che sono: 

• gruppi consigliari;  
• associazioni ambientali;  
• enti pubblici con competenza territoriale;  
• associazioni sportive;  
• associazioni culturali;  
• associazioni di volontariato;  
• associazioni professionali del settore primario;  
• associazioni professionali del settore secondario;  
• associazioni professionali del settore terziario;  
• associazioni degli operatori dell'edilizia privata e pubblica;  
• protezione civile;  
• organi di pubblica sicurezza. 

 
In particolare, al fine di consentire una corretta attività di consultazione delle parti 
sociali ed economiche potenzialmente interessate a contribuire alle strategie di 
pianificazione riferite alle 6 macroaree cui sono finalizzati gli obiettivi del piano di 
governo del territorio, sono state interpellate le associazioni e enti di seguito 
riportate. 

ASSOCIAZIONI ED ENTI INTERESSATI1 

Sistema ambientale e paesistico 
• ANUU;  
• Arcicaccia;  
• Associazioni locali;  
• Enelcaccia; 
• Federazione Italiana Pesca Sportiva; 
• Federcaccia;  
• Fondo Ambientale Italiano; 
• Italia Nostra;  
• Italcaccia; 
• Legambiente;  

                                                        

1 Consultazione e partecipazione per la redazione del P.G.T., ex art. 13, c.3, l.r. 11 marzo 2005, n.12 
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• Libera caccia; 
• LIPU;  
• WWF; 
• Associazioni locali; 
• Club Cannisti; 
• Circolo LagaAmbiente i fontanili di Calcio. 

Sistema della mobilità territoriale 
• Assessorato ai lavori pubblici della Provincia di Bergamo;  
• A.N.A.S.;  
• Comuni confinanti;  
• Società di gestione del trasporto pubblico. 

Sistema dei servizi 
• associazioni culturali;  
• associazioni di volontariato;  
• associazioni socio-assistenziali;  
• associazioni sportive;  
• enti gestori dei servizi scolastici;  
• organi di pubblica sicurezza;  
• protezione civile; 
• gruppo solidarietà; 
• filo dramma; 
• corale S. Vittore; 
• gruppo yoga; 
• us calcense; 
• pallavolo femminile; 
• amatori kals; 
• dente coca; 
• ten shin kan; 
• ass. San Vincenzo; 
• AVIS; 
• AIDO, 
• ANPI, 
• Ass.ne anziani; 
• Corpo bandistico S. Gottardo; 
• Gruppo alpini; 
• Combattenti e reduci; 
• Ass. mutilati e invalidi; 
• Ass. famiglie caduti; 
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• Oratorio; 
• Istituto comprensivo; 
• Scuola elementare paritaria; 
• Arciprete; 
• IKONOS; 
• Casa di riposo; 
• Azione cattolica; 
• Carabinieri; 
• Insieme per te; 
• USO; 
• Il gelso. 

Sistema produttivo, terziario e turistico 

Per il settore primario (agricolo):  
• Confederazione Italiana Coltivatori;  
• Confederazione Produttori Agricoli;  
• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;  
• Libera; 
• Unione Provinciale Agricoltori;  

Per il settore secondario (artigianato, piccola-media impresa, industria):  
• Assoartigiani;  
• Associazione Per l'Impresa;  
• Confartigianato;  
• Federazione Autotrasportatori Italiana;  
• Unione Artigiani.  

Per il settore terziario (commerciale-direzionale, turistico-ricettivo):  
• Associazione Albergatori;  
• Informazioni ed Accoglienza Turistica;  

Sistema della distribuzione commerciale 
• Associazione Commercianti della Provincia di Bergamo;  
• Confcommercio;  
• Confesercenti; 
• Banca Credito Coop di Calcio e Covo; 
• Popolare di Bergamo.  

Sviluppo delle attività insediative residenziali 
• A.L.E.R.;  
• Collegio Costruttori della Provincia di Bergamo;  
• Confcooperative;  
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• Consedil;  
• Filca;  
• Lega Cooperative;  
• Unione Cooperative. 

 
Per quanto riguarda invece la partecipazione alla formazione della VAS non è 
stata specificata alcuna categoria particolare di soggetti. 

Al di là dello specifico merito giuridico, che riconosce il peculiare status dei 
soggetti che – come le associazioni ambientaliste – si interessano alla tutela 
ambientale, si ritiene opportuno che chiunque possa esprimere osservazioni, 
indicazioni e contributi per quanto concerne il contenuto ambientale del Piano. 

4.4.2 Audit  

L’audit esterno rappresenta la raccolta delle informazioni e/o criticità emerse dalla 
fase di consultazione con le parti interessate elencate nel paragrafo 4.4.1. Tra i 
soggetti interessati al processo decisionale, precedentemente individuati hanno 
risposto e presentato le loro osservazioni i seguenti gruppi/enti: 

1. Coldiretti Bergamo; 

2. Rosino Zappella; 

3. Pietro Zanchetti e Elena Daniela Vezzoli. 

 

Di seguito vengono sinteticamente riportati i contributi sopraccitati : 

 

1. Coldiretti Bergamo 

Si rende disponibile alla partecipazione a tavoli per l’agricoltura quale 
momento di confronto attraverso cui definire le linee guida (per i prossimi 
anni) in materia urbanistica/edilizia nelle zone agricole, da recepire nel P.G.T: in 
fase di adozione. 

 

2. Rosino Zappella 

Presenta osservazioni in merito alla destinazione d’uso della sua proprietà e 
alla conseguente modifica del tracciato della Tangenziale esterna (variante alla 
statale 11) prevista dal piano. 

Le osservazioni sono state presentate al comune nelle seguenti date: 12 
dicembre 2003, 26 novembre 2003, 13 dicembre 2004, 25 giugno 2004, 14 



CAPITOLO 4: 
Obiettivi e azioni di piano 

VAS del DdP di Calcio - Rapporto Ambientale – 2009 
 

marzo 2007, 10 luglio 2007 e 27 agosto 2008 possono essere riassunte come 
segue. 

La nuova bretella di collegamento prevede la realizzazione di una rotatoria in 
corrispondenza di via Gaspare Orsi, collocata per più della metà del suo 
sviluppo entro al proprietà Zappella. Ritiene che il progetto non risponda a 
requisiti si equità e concorra ad un peggioramento ambientale in quanto 
comporta una rilevante distruzione del verde esistente con relativo 
abbattimento di numero specie vegetali ad alto fusto. Inoltre l’area appartiene 
al Parco dell’Oglio e quindi soggetta e vocata ad essere maggiormente 
tutelata e valorizzata dal punto di vista ambientale. Propone alternative 
progettuali: 

1. nuova configurazione del tracciato stradale, ponendo la rotatorio a nord in 
corrispondenza della strada attuale di accesso al comune di calcio in 
prossimità di suoli agricoli non coltivati. 

2. localizzazione della rotonda più a sud rispetto alla scelta attuale, in 
posizione maggiormente prossima alla nuova autostrada Bre.Be.Mi. 

Richiede inoltre che venga confermata la zonizzazione dell’area in oggetto così 
come identificata dal vigente PRG: zona B “zona residenziale esistente di 
completamento” e richiede pertanto la possibilità di edificare sull’intera area 
circostante l’abitazione. 

 

3.  Pietro Zanchetti e Elena Daniela Vezzoli 

Propongono di modificare il progetto preliminare della Variante alla strada 
statale 11 poiché comporta notoveli ed eccesivi danni alla proprietà visto che 
L’ANAS colloca la rotatoria quasi interamente sulla proprietà in oggetto. 

 

Mettendo in luce gli aspetti rilevanti rispetto al processo di VAS e gli aspetti che 
sono stati evidenziati dal maggior numero di associazioni e/o cittadini i contributi 
possono essere raggruppati per temi omogenei e schematizzati come segue: 

 
− Disponibilità a partecipare a tavoli di lavoro per la destinazione d’uso delle 

zone agricole. 
− Proposte di modificare il progetto preliminare della Variante alla strada 

statale 11. 

4.4.3 Esito dell’Audit  

Per quanto riguarda i temi sopra schematizzati si può innanzitutto notare come le 
tematiche agricole siano state oggetto di specifico approfondimento, attraverso 
la redazione dello studio agronomico all’interno del Quadro Conoscitivo del PGT. 
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La salvaguardia delle attività agricole è inoltre inclusa fra gli obiettivi principali 
assunti dall’Amministrazione comunale di Calcio per il PGT. 

Per quanto concerne il tema della nuova viabilità di raccordo connessa alla 
realizzazione della BreBeMi, al di là del tema delle specifiche proprietà coinvolte 
nel progetto dell’infrastruttura così come finora presentato, l’Amministrazione 
comunale ha assunto in toto le obiezioni sul tracciato, proponendo un tracciato 
alternativo che scavalca l’alveo dell’Oglio in adiacenza alla nuova infrastruttura 
stradale, connettendosi con la viabilità esterna di Urago. In questo modo 
vengono ridotti gli impatti all’interno dell’area del Parco, e viene sgravata la 
viabilità esistente legata al ponte storico sull’Oglio. 

4.5 Le azioni di piano e l’analisi delle alternative 

4.5.1 Descrizione e selezione delle alternative 

Il processo di VAS richiede, per l’analisi delle alternative, il confronto tra almeno 3 
alternative, tra cui la cosiddetta opzione 0, che rappresenta la scelta di non 
intervenire rispetto alla situazione esistente. Non sempre è possibile produrre 
questo numero minimo di alternative, soprattutto quando si progetta lo sviluppo 
di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente 
sull’intervenire/non intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di 
attuazione dell’intervento stesso.  

In generale si può affermare, senza incorrere in eccessive semplificazioni, che il 
PGT di Calcio presenta una situazione nella quale non sono emerse dal confronto 
con le parti interessate alternative intermedie tra il non intervento e l’azione. 

Il confronto fra alternative viene dunque giocoforza ridotto a una comparazione 
tra la scelta di piano e il mantenimento dello stato attuale secondo lo scenario 
seguente: 

 

DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Riconversione con insediamento di edifici con destinazione prevalentemente 
residenziale – AT1 

ALTERNATIVA 0 

Mantenere lo stato degli ambiti. 

ALTERNATIVA 1 

Riconvertire le destinazioni di uso presenti mediante la realizzazione di fabbricati 
residenziali. 
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Nuovo comparto residenziale – AT2 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dell’edificato residenziale. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliamento dell’area residenziale in continuità con l’edificato esistente. 

Nuovo comparto residenziale – AT3 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dell’edificato residenziale. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliamento dell’area residenziale in continuità con l’edificato esistente e 
acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale di un’area destinata a PEEP. 

Riconversione con insediamento di edifici con destinazione prevalentemente 
residenziale – AT4 

ALTERNATIVA 0 

Mantenere lo stato degli ambiti. 

ALTERNATIVA 1 

Riconvertire le destinazioni di uso presenti mediante la realizzazione di fabbricati 
residenziali. 

Nuovo comparto residenziale – AT5 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dell’edificato residenziale. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliamento dell’area residenziale in continuità con l’edificato esistente, come 
previsto dal PRG vigente. 

Nuovo comparto commerciale – AT6 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento degli insediamenti commerciali. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliare le aree destinate all’insediamento di attività commerciali, come previsto 
dal PRG vigente. 



CAPITOLO 4: 
Obiettivi e azioni di piano 

VAS del DdP di Calcio - Rapporto Ambientale – 2009 
 

Nuovo comparto produttivo – AT7 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dell’edificato produttivo. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliare la superficie destinata ad attività produttive nell’ambito limitrofo l’area 
industriale esistente. 

Nuovo comparto residenziale – AT8 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dell’edificato residenziale. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliamento dell’area residenziale in continuità con l’edificato esistente. 

Nuovo comparto produttivo – AT9 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dell’edificato produttivo. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliare la superficie destinata ad attività produttive nell’ambito limitrofo l’area 
industriale esistente, come previsto dal PRG vigente. 

Nuovo comparto destinato a servizi pubblici (attrezzature scolastiche e sportive) 
– AT10 

ALTERNATIVA 0 

Non introdurre previsioni di espansioni destinate a servizi pubblici. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliamento dell’area destinata a servizi pubblici, con previsione di insediamento 
di attrezzature scolastiche e sportive. 

Riconversione con insediamento di edifici con destinazione prevalentemente 
residenziale – AT11 

ALTERNATIVA 0 

Mantenere lo stato del luogo. 

ALTERNATIVA 1 

Riconvertire le destinazioni d’uso presenti (impianti sportivi) mediante la 
realizzazione di fabbricati residenziali. 
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SELEZIONE DELLE ALTERNATIVE 

La selezione delle alternative avviene in base al confronto tra punti di forza – 
punti di debolezza tra le alternative descritte nel paragrafo precedente. La 
selezione può avvenire anche grazie all’ausilio di matrici che incrociano le opzioni 
con le criticità ambientali e gli obiettivi generali/specifici del Piano. Il risultato 
sono le azioni di piano che andranno poi valutate nel dettaglio e monitorate nel 
tempo. La scelta finale, a carico dell’amministrazione, può fare ricorso a elementi 
decisionali esterni (socio economici) alla valutazione ambientale. 

I temi principali che saranno trattati dall’analisi delle alternative delle opzioni di 
piano saranno dunque riferiti alla dotazione dei servizi, all’entità dello sviluppo 
edilizio nel territorio comunale e la riqualificazione dell’esistente, all’incremento 
delle attività produttive e dei servizi. 

Riconversione con insediamento di edifici con destinazione prevalentemente 
residenziale – AT1 

Il comparto, ubicato all’interno del Parco regionale Oglio Nord, comporta la 
riconversione d’uso di un ambito produttivo prevedendo l’insediamento di edifici 
con funzione residenziale. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.1: Punti di forza - punti di debolezza per la riconversione con insediamento di edifici 
residenziali. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0    Mantenimento di 
attività produttive 
nel Parco Regionale. 

Alternativa 1 Limitare il consumo 
di suolo, 
delocalizzare le 
attività produttive 
ubicate in contesti 
non idonei. 

 Miglioramento 
della situazione 
ambientale sotto il 
profilo dei consumi 
(idrici ed 
energetici) e delle 
emissioni 
(atmosferiche, 
rifiuti). 

Fascia C PAI, Parco 
Oglio Nord, rispetto 
cimiteriale. 

 

Nuovo comparto residenziale – AT2 

L’ambito comporta l’inserimento di edifici a destinazione residenziale con 
tipologia uni-bifamiliare, in continuità con il tessuto edificato esistente. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 
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Figura 4.2: Punti di forza - punti di debolezza per il nuovo comparto residenziale. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0   Mantenimento del 
sito allo stato 
attuale. 

 

Alternativa 1 Razionalizzare il 
consumo di suolo 
localizzando 
l’edificato a 
completamento del 
tessuto esistente.  

  Consumo di suolo 
(seminativo, incolto); 
aumento delle 
strutture 
insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici; aumento 
del traffico veicolare; 
Parco Oglio Nord, 
sistema canali 
irrigui. 

 

Nuovo comparto residenziale – AT3 

L’ambito comporta l’inserimento di edifici a destinazione residenziale con 
tipologia uni-bifamiliare e a schiera, in continuità con il tessuto edificato 
esistente. Come misura compensativa è prevista la cessione di un’area di circa 
10.000 mq all’Amministrazione comunale destinata a PEEP. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.3: Punti di forza - punti di debolezza per il nuovo comparto residenziale. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0   Mantenimento del 
sito allo stato 
attuale. 

 

Alternativa 1 Razionalizzare il 
consumo di suolo 
localizzando 
l’edificato a 
completamento del 
tessuto esistente; 
acquisizione di area 
da parte 
dell’amministrazione 
comunale destinata 
a PEEP. 

  Consumo di suolo 
(seminativo, incolto); 
aumento delle 
strutture 
insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici; aumento 
del traffico veicolare. 
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Riconversione con insediamento di edifici con destinazione prevalentemente 
residenziale – AT4 

Il comparto comporta la riconversione d’uso di un ambito produttivo prevedendo 
l’insediamento di edifici con funzione residenziale.  

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.4: Punti di forza - punti di debolezza per la riconversione con insediamento di edifici 
residenziali. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0    Mantenimento di 
attività produttive 
nel Parco Regionale. 

Alternativa 1 Limitare il consumo 
di suolo, 
delocalizzare le 
attività produttive 
ubicate in contesti 
non idonei. 

 Miglioramento 
della situazione 
ambientale sotto il 
profilo dei consumi 
(idrici ed 
energetici) e delle 
emissioni 
(atmosferiche, 
rifiuti). 

 

 

Nuovo comparto residenziale – AT5 

L’ambito comporta l’inserimento di edifici a destinazione residenziale, come 
previsto dal PRG vigente, in continuità con il tessuto edificato esistente.  

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.5: Punti di forza - punti di debolezza per il nuovo comparto residenziale. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0   Mantenimento del 
sito allo stato 
attuale. 

 

Alternativa 1 Razionalizzare il 
consumo di suolo 
localizzando 
l’edificato a 
completamento del 
tessuto esistente. 

  Consumo di suolo 
(seminativo); 
aumento strutture 
insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici; aumento 
del traffico veicolare; 
fascia rispetto 
elettrodotti. 
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Nuovo comparto commerciale – AT6 

L’ambito comporta l’inserimento di edifici a destinazione prevalentemente 
commerciale, come previsto dal PRG vigente. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.6: Punti di forza - punti di debolezza per il nuovo comparto a destinazione 
prevalentemente commerciale. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0   Mantenimento del 
sito allo stato 
attuale. 

 

Alternativa 1 Incremento strutture 
commerciali a 
servizio dell’edificato 
residenziale e di 
esercizi di vendita di 
media distribuzione 

  Consumo di suolo 
(prati, seminativo); 
aumento delle 
strutture 
insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici; aumento 
del traffico veicolare; 
fascia rispetto 
captazione acque 
sorgive. 

 

Nuovo comparto produttivo – AT7 

L’ambito comporta l’inserimento di destinazioni produttive a completamento 
dell’area esistente, in un’area strategica dal punto di vista infrastrutturale di 
previsione. La previsione di Piano risponde alle esigenze di mercato e di configura 
come una possibile area di riallocazione dell’esistente. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.7: Punti di forza - punti di debolezza per il nuovo comparto produttivo. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0   Mantenimento del 
sito allo stato 
attuale. 

 

Alternativa 1 Ubicazione area in 
contesto idoneo e 
accessibile anche 
per eventuali 
espansioni; risposta 

   Consumo di suolo 
(seminativo), 
aumento consumi 
energetici ed idrici; 
aumento del traffico 
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alla domanda locale 
in ambito produttivo 
e  offerta riallocativa 

veicolare pesante. 

 

Nuovo comparto residenziale – AT8 

L’ambito comporta l’inserimento di edifici a destinazione residenziale in 
continuità con il tessuto edificato esistente.  

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.8: Punti di forza - punti di debolezza per il nuovo comparto residenziale. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0   Mantenimento del 
sito allo stato 
attuale. 

 

Alternativa 1 Razionalizzare il 
consumo di suolo 
localizzando 
l’edificato a 
completamento del 
tessuto esistente. 

  Consumo di suolo 
(prati); aumento 
delle strutture 
insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici; aumento 
del traffico veicolare; 
fascia rispetto 
captazione acque 
sorgive. 

 

Nuovo comparto produttivo – AT9 

L’ambito comporta l’inserimento di destinazioni produttive, come previsto dal 
PRG vigente, in continuità con l’area industriale esistente, in un’area strategica dal 
punto di vista infrastrutturale di previsione. La previsione di Piano risponde alle 
esigenze di mercato e di configura come una possibile area di riallocazione 
dell’esistente. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.9: Punti di forza - punti di debolezza per il nuovo comparto produttivo. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0   Mantenimento del 
sito allo stato 
attuale. 
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Alternativa 1 Ubicazione area in 
contesto idoneo e 
accessibile; risposta 
alla domanda locale 
in ambito produttivo 
e offerta riallocativa 

   Consumo di suolo 
(seminativo), 
aumento consumi 
energetici ed idrici; 
aumento del traffico 
veicolare pesante. 

 

Nuovo comparto destinato a servizi pubblici (attrezzature scolastiche e sportive) 
– AT10 

L’ambito prevede la realizzazione del nuovo polo scolastico e sportivo, in 
posizione centrale rispetto all’edificato esistente, contribuendo alla continuità fra 
spazio pubblico e privato. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.10: Punti di forza - punti di debolezza per il nuovo ambito destinato a servizi 
pubblici. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Congelamento 
degli spazi 
destinati a servizi 
pubblici. 

Mantenimento del 
sito allo stato 
attuale. 

 

Alternativa 1 Incremento dei 
servizi pubblici, 
realizzazione 
dell’edificato in 
continuità con il 
tessuto urbanizzato 
e con i servizi 
esistenti. 

  Consumo di suolo 
(seminativo 
semplice); aumento 
delle strutture 
insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici; aumento 
del traffico veicolare; 
Parco Oglio Nord; 
rispetto cimiteriale; 
fascia rispetto 
captazione acque 
sorgive. 

 

Riconversione con insediamento di edifici con destinazione prevalentemente 
residenziale – AT11 

Ambito destinato alla riconversione del servizio pubblico esistente (impianti 
sportivi) con funzioni residenziali, per meglio integrarsi con il contesto e con la 
previsione di spostamento e ampliamento dell’attuale area destinata a servizi 
(AT10). 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 



CAPITOLO 4: 
Obiettivi e azioni di piano 

VAS del DdP di Calcio - Rapporto Ambientale – 2009 
 

Figura 4.11: Punti di forza - punti di debolezza per la riconversione con insediamento di edifici 
residenziali. 

 Obiettivi del piano Criticità Ambientali 

 Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0    Presenza di attività 
di potenziale 
disturbo acustico  in 
un contesto 
residenziale. 

Alternativa 1 Rilocalizzazione e 
ampliamento degli 
spazi destinati a 
servizi pubblici. 
Contenimento del 
consumo di suolo 
mediante la 
riconversione.  

 Ubicazione di 
destinazioni 
residenziali in un 
contesto idoneo. 

Fascia rispetto 
captazione acque 
sorgive. 

 

4.5.2 Descrizione delle azioni di piano 

Gli obiettivi di piano si traducono in azioni operative sintetizzate negli ambiti di 
trasformazione previsti dal Documento di Piano al quale si rimanda per una più 
dettagliata trattazione degli ambiti di trasformazione. 

Ambito di trasformazione 1 

Ambito di 107.216 mq di riconversione delle attività industriali presenti in 
destinazione prevalentemente residenziale con l’incremento degli spazi verdi per 
meglio integrarsi con la presenza del Parco Oglio nord. Il cambio di destinazione 
d’uso consentirà di migliorare la qualità paesistica-ambientale dei luoghi. 

L’ambito si suddivide in Unità Minime d’Intervento – umi - denominate “1a”, “1b”, 
“1c”, “1d”, “1e”, “1f”. La progettazione potrà avvenire in maniera unitaria o 
autonoma a condizione che ogni unità garantisca la sufficienza urbanizzativa. 

Per le singole UMI il Piano prevede un Indice Territoriale pari a 1,00 mc/mq e 
altezza di 7,50 mt; si prescrive inoltre, vista la possibilità di intervenire 
autonomamente, di realizzare un sistema di filtro acustico-ambientale tra le UMI 
oggetto di trasformazione e le UMI con attività industriali in essere.  

Ambito di trasformazione 2 

L’ambito (13.132 mq) è destinato all'edificazione di fabbricati con prevalente 
funzione residenziale con tipologia uni-bifamiliare. Esso si configura come offerta 
edilizia residenziale di nuova previsione messa in rete dal progetto del sistema 
viabilistico e del sistema del verde previsti dal PGT.   
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Il Piano prevede una volumetria definita pari a 16.500 mc e altezza massima di 7,50 
metri. 

Ambito di trasformazione 3 

Obiettivo di Piano è di destinare l’area all’espansione residenziale con tipologia 
uni-bifamiliare e a schiera. L’ambito (49.862 mq) si configura come offerta edilizia 
residenziale di nuova previsione messa in rete dal progetto del sistema 
viabilistico e del sistema del verde previsti dal PGT.   

L’ambito si suddivide in due Unità Minime d’Intervento denominate “3a” e “3b” la 
cui progettazione potrà avvenire in maniera unitaria o autonoma a condizione 
che ogni unità garantisca la sufficienza urbanizzativa.  

Come misura compensativa è prevista per l’u.m.i. “3a” la cessione 
all’Amministrazione pubblica di un’area di circa 10.000 mq interna all’ambito da 
destinarsi a PEEP. 

Per le singole UMI il Piano prevede un Indice Territoriale pari a 0,80 mc/mq e 
altezza di 7,50 mt. 

Ambito di trasformazione 4 

Ambito di 22.600 mq destinato alla riconversione delle attività produttive 
industriali ed agricole presenti in residenza per meglio integrarsi con le funzioni 
vicine e definire una continuità progettuale in sintonia con le altre scelte del 
Piano. Il cambio di destinazione d’uso consentirà di migliorare la qualità 
paesistica-ambientale dell’ambito e del contesto data la sua importanza strategica 
dal punto di vista percettivo rispetto all’accesso al centro abitato di Calcio. 

Per l’ambito è previsto un indice territoriale pari a 1,00 mc/mq e altezza massima 
di 9,00 mt. 

Ambito di trasformazione 5  

Ambito di 17.350 mq a destinazione residenziale con tipologia a blocco edilizio 
che si configura come riconferma delle previsioni di P.R.G. vigente. L’area si pone 
in continuità con il nuovo sistema dell’abitare, grazie alla creazione di una rete 
infrastrutturale-verde che mette in relazione i nuovi spazi residenziali.  

Per l’ambito è previsto un indice territoriale pari a 0,73 mc/mq e altezza massima 
di 7,50 mt. 

Ambito di trasformazione 6  

L’ambito (52.086 mq) è destinato all’edificazione di fabbricati con prevalente 
funzione commerciale. L’area si configura come conferma delle scelte di P.R.G. 
vigente, sia nella destinazione, sia nelle dimensioni che nella potenzialità 
edificatoria. L’area si pone in continuità con il nuovo sistema d’espansione 
urbana, grazie alla creazione di una rete infrastrutturale-verde che mette in 
relazione i nuovi spazi della trasformazione.  
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Per l’ambito è previsto un rapporto di copertura pari a ½ sul comparto e altezza 
massima di 10,00 mt. Sono vietate strutture destinate a supermercati ed 
ipermercati e comunque non potranno essere insediate attività commerciali 
aventi SLV maggiore di 1.500,00 mq. 

Ambito di trasformazione 7  

L’ambito (66.000 mq) è destinato all’edificazione produttiva in continuità con 
l’area industriale già esistente e risulta facilmente accessibile attraverso le 
principali arterie viabilistiche esistenti e di progetto. 

L’ambito si configura come offerta edilizia produttiva di nuova previsione per 
soddisfare le richieste di mercato e le possibili rilocalizzazioni dell’esistente.  

È previsto un rapporto di copertura pari a ½ sul comparto, S.l.p pari al 75% della 
superficie territoriale e altezza massima di 10,00 mt. 

Ambito di trasformazione 8  

Obiettivo di Piano è di destinare l’area all’espansione residenziale.  

L’ambito (24.500 mq) si configura come offerta edilizia residenziale di nuova 
previsione messa in rete dal progetto del sistema viabilistico e del sistema del 
verde previsti dal PGT.  

Per l’ambito è previsto un Indice Territoriale pari a 0,80 mc/mq e altezza massima 
di 7,50 mt. 

Ambito di trasformazione 9  

L’ambito (93.332 mq) è destinato all'edificazione di fabbricati con prevalente 
funzione produttiva. 

L’area si configura come conferma delle scelte di P.R.G. vigente, sia nella 
destinazione sia nelle dimensioni e si pone in continuità con il produttivo 
esistente. 

È previsto un rapporto di copertura pari a ½ sul comparto, S.l.p pari al 75% della 
superficie territoriale e altezza massima di 10,00 mt. 

Ambito di trasformazione 10 

L’ambito prevede la realizzazione del nuovo polo scolastico e sportivo.  

L’area (124.568 mq)  si inserisce in posizione strategica all’interno del tessuto 
edificato, contribuendo alla continuità tra lo spazio pubblico e privato. 

Per l’ambito è previsto un Indice Territoriale pari a 3,00 mc/mq. 
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Ambito di trasformazione 11  

Ambito di 17.423 mq destinato alla riconversione in residenza dell’attuale servizio 
pubblico, che sarà delocalizzato e ampliato nel limitrofo Ambito di 
Trasformazione 10.  

Il cambio di destinazione d’uso consentirà di riprogettare un nuovo impianto 
sportivo con spazi e dimensioni adeguate, e di migliorare la qualità urbana 
dell’ambito in oggetto grazie all’insediamento di destinazioni residenziali 
compatibili con il contesto.  

Per l’ambito è previsto un Indice Territoriale pari a 1,00 mc/mq e altezza massima 
di 7,50 mt. 
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5 Coerenza e valutazione delle azioni 

5.1 Analisi di coerenza 

L’analisi di coerenza descrive, sostanzialmente attraverso due matrici, il percorso di 
valutazione delle azioni di piano dal punto di vista ambientale rispetto a obiettivi 
esterni (sovraordinati) e interni al piano. 

5.1.1 Coerenza esterna 

La matrice di coerenza esterna (Matrice 1) ha lo scopo di verificare la corrispondenza 
tra gli obiettivi generali del documento di piano e gli obiettivi di sostenibilità 
generale a scala sovraordinata. Il confronto è fatto tra i criteri di sostenibilità riportati 
nel documento “Linee guida per la valutazione ambientale strategica” redatto dal 
Ministero dell’ambiente avente come riferimento il documento “Manuale per la 
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei programmi dei Fondi 
strutturali dell’Unione Europea” prodotto nel 1998 dalla Commissione europea, DG 
Ambiente e i criteri di sostenibilità individuati dal Piano Territoriale Regionale relativi 
ai fattori esplicitamente citati dalla direttiva VAS.  

In generale è evidente una coerenza di fondo tra gli obiettivi generali di piano e i 
criteri di sostenibilità su scala sovraordinata, è opportuno però mettere in luce alcuni 
aspetti: gli obiettivi di piano sono obiettivi di carattere generale, e i temi ambientali 
(oggetto esplicito del processo di VAS) emergono dunque in maniera talvolta poco 
mirata e sicuramente non esauriente (vedi obiettivi di salvaguardia del territorio), 
questo fa si che diversi criteri specifici di protezione ambientale elencati nella matrici 
non trovino una controparte diretta tra gli obiettivi del PGT. 

 

 

 

 



CAPITOLO 5: 
Coerenza e valutazione delle azioni 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano di Calcio - Rapporto Ambientale –2009 

 

Matrice 1: Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali di Piano e i criteri di sostenibilità su scala sovraordinata.   

Sistema ambientale e paesistico Sistema della mobilità territoriale Sistema dei Servizi 
Sistema produttivo, terziario e 

turistico 
Sistema della distribuzione 

commerciale 
Sviluppo delle attività insediative 

residenziali 

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT 

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

del 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.  

L’Amministrazione Comunale intende 
provvedere ad 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 ed 

atmosferico e perseguire l’obiettivo 
primario di un sensibile risparmio 

energetico. 

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.  

 

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. 

 

 

 

Gestire il sistema commerciale 
incentivando e potenziando gli 

esercizi di vicinato e valorizzando, in 
particolare, a distribuzione 

commerciale di piccole dimensioni 
distribuita sul territorio, in particolar 
modo quella di antica costruzione. 

 

 

 

 

 

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

permanenze insediative, superando la 
loro lettura puntuale e 

considerandole come componenti, 
tra loro relazionate, dell'armatura di 

base che ha improntato il territorio ed 
è giunta sino a noi attraverso il 

tempo. 

 

 

 

 

 

CRITERI SOVRAORDINATI       

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
 

X     
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di 
rigenerazione 

      

Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze 
e dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

      

Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, 
degli habitat e dei paesaggi 

X  X    

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche X  X    
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali X  X    
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale X   X X X 

Protezione dell’atmosfera       
Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e 
la formazione in campo ambientale 
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Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che 
comportano uno sviluppo sostenibile 

      

Aria e fattori climatici       
Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 
impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente (R.L. 
- Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010; Stabilizzare le 
concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da escludere 
pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico 
(VI Pro. d’Azione Amb.comunitario) 

 X     

Acqua       
Promuovere l’uso sostenibile del sistema delle acque, tutelando la 
risorsa idrica e gli ambienti acquatici e valorizzandoli dal punto di vista 
socio-economico (Regione Lombardia – PTUA ) 

X  X    

Suolo       
Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione 
alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e 
contaminazione (VI Programma d’Azione Ambientale comunitario) 

      

Flora, fauna e biodiversità       
Migliorare la gestione e prevenire il sovrasfruttamento delle risorse 
naturali, riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi (Strategia di 
Goteborg) 

X  X    

Paesaggio e beni culturali       
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e 
paesaggistiche del territorio lombardo nel suo complesso 
(Convenzione europea del Paesaggio) 

X  X X X X 

Popolazione e salute umana       
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Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori 
di minaccia (inquinamento atmosferico, rumore,...) (Strategia di 
Goteborg) ;Assicurare e migliorare la qualità della vita come 
precondizione per un benessere individuale durevole (Strategia di 
Goteborg) Favorire l’inclusione sociale (Strategia di Goteborg) 

 X  X   
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5.1.2 Coerenza interna 

La matrice di coerenza interna (Matrice 2) ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le 
azioni di piano e gli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano. 

Come si vede nella tabella seguente le azioni del piano sono generalmente coerenti con gli 
obiettivi di piano, proposti e descritti nel Documento Preliminare e ribaditi nel Documento 
di Piano.  

La relazione fra obiettivi e azioni è molto spesso facilmente individuabile, anche se – nella 
gran parte dei casi – gli obiettivi proposti trovano luogo di sviluppo in componenti del PGT 
diverse dal Documento di Piano, oggetto specifico della VAS. 

In alcuni casi non è individuata una coerenza diretta, in altre parole si tratta di temi che 
non si è riusciti a sviluppare all’interno dell’impianto proposto per l’approvazione, e che 
rimangono in agenda per il futuro. 
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Matrice 2: Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del piano e le azioni del piano.   

AT 1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 AT8 .AT9 AT10 AT11 

AZIONI DEL PGT Riconversione 
resid 

Residenz. Residenz. Riconversione 
resid 

Residenz. Commerciale Produttivo Residenz Produttivo Servizi 
pubblici 

Riconversione 
resid PA

ES
IS
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CO
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 D
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LE
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OBIETTIVI GENERALI / SPECIFICI DEL PGT               

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. 

           X  X 

Evitare l’edificazione a ridosso delle preesistenze storiche. X   X         X  
Tutelare il territorio dall’installazione di cave provinciali o di prestito.             X  
In relazione al paesaggio rurale, la pianificazione cercherà di tutelare il sistema dei filari 
valorizzando e ripristinando le residue componenti di pregio. 

           X   

Perseguire il mantenimento ed il potenziamento dei principali bacini di naturalità 
esistenti. 

X           X   

Ripristinare le aree degradate, mitigare la percezione degli elettrodotti e bonificare i siti 
inquinati presenti lungo l’Oglio. X   X        X X  
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Classificare e normare in maniera adeguata le cascine e le case sparse presenti.            X X  
Migliorare il rapporto tra la rete viabilistica e l’ambiente attraverso interventi di 
mitigazione ambientale e l’inserimento di corridoi di salvaguardia; creare nuovi tracciati 
per integrare la rete viaria esistente a servizio di zone edificate con la viabilità generale 

X           X X  

Riduzione delle criticità presenti sia dal punto di vista delle barriere architettoniche, sia 
viabilistico puro come gli incroci delle vie principali con l’istituzione di rotatorie che 
eliminino pericolose intersezioni a raso 

             X 

Creazione di nuovi percorsi ciclopedonali ad integrazione e completamento della rete 
esistente ed individuazione di strategiche zone destinate allo scambio modale, alla sosta 
ed alla circolazione esclusivamente pedonale.  

             X 

Migliorare l’accessibilità e la fruizione alle cascine esistenti nel territorio agricolo            X   
Migliorare la rete del servizio pubblico sovralocale aumentando le corse e i tragitti              X 
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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 

             X 
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 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. 

  X       X   X X 

Valorizzare il sistema agricolo esistente con particolare attenzione al recupero a fini 
residenziali dei beni edilizi. 

X   X        X X  

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 

X   X   X  X    X  

In relazione alle attività del settore terziario, potenziare le infrastrutture e le realtà esistenti 
e a favorire il mix funzionale con attività produttive-commerciali 

     X       X  
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Sviluppare l’attività turistica, l’inserimento di strutture sportive e la localizzazione di piccole 
strutture ricettive, compatibilmente con le esigenze del territorio 

         X   X X 

Incentivare sul territorio esclusivamente gli esercizi di vicinato, e gli esercizi pubblici nelle 
aree a prevalente destinazione residenziale e produttiva.             X  
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Promuovere la localizzazione in aree produttive di esercizi di vendita di medie 
distribuzione nonché gli autosaloni, le esposizioni merceologiche ed esercizi pubblici      X         

Promuovere un moderato consumo di suolo libero attraverso politiche di recupero 
edilizio X   X       X  X  
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Riconvertire e valorizzare il patrimonio esistente. X   X       X  X  
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5.2 Valutazione ambientale 

La Valutazione ambientale consiste in una verifica, necessariamente qualitativa, ovvero 
espressa in termini di scenario probabile, degli effetti delle azioni di piano in relazione alle 
diverse matrici ambientali. 

Tipicamente la correlazione viene sviluppata in una matrice che esprime indicazioni di 
tendenza (PP, P, N, NN oppure - / + e/o colori) nella relazione tra azioni di piano (capitolo 4) 
e i dati/indicatori analizzati nel capitolo 3. 

I valori espressi tengono conto di considerazioni sviluppate anche in riferimento a:  

• Obiettivi/criteri di sostenibilità 

• Temi ambientali macroaggregati (cambiamenti climatici, degrado del suolo, qualità 
urbana, ecc.) 

• Criticità specifiche del territorio emerse dall’analisi del quadro ambientale  

• Confronto con le tavole dei vincoli e altre attività di indagine condotte dal 
pianificatore 

La matrice di Valutazione Ambientale delle scelte di piano è presentata nella Matrice 3. 

Sono previsti 6 tipi di valori, descritti in legenda in termini di effetti attesi: molto positivi, 
positivi, nessun effetto atteso rilevante, effetti moderatamente negativi, effetti attesi 
negativi da mitigare, creazione di situazione critica. 

Effetti attesi 
molto positivi 

Effetti attesi 
positivi 

Nessun effetto 
atteso rilevante 

Attesi effetti 
moderatamente 
negativi 

Effetti attesi 
negativi da 
mitigare 

Creazione di 
situazione 
critica 

      

L’ultimo caso (arancione carico nella legenda proposta) non dovrebbe ricorrere, a meno di 
situazioni assolutamente particolari, in nessun piano. Infatti – poiché la VAS è orientata al 
principio di precauzione – l’emergere di un tale giudizio vale di per sé a escludere la 
possibilità di proporre la scelta da parte del Piano. 

Laddove sono attesi effetti negativi (arancione medio, in legenda) è necessario che il Piano 
preveda delle misure di mitigazione specifiche, poiché gli effetti ambientali negativi non 
sono giudicati compatibili con il quadro ambientale esistente se non accompagnati da 
misure di contenimento dell’impatto. 

Per le scelte che portano a moderati effetti negativi la necessità di mitigare è meno 
vincolante, resta tuttavia consigliabile introdurre misure di mitigazione accompagnate 
(vale anche per i valori precedenti) da forme di compensazione che restituiscano in modo 
indiretto la qualità ambientale che si suppone possa essere ridotta a causa delle scelte. 

I valori positivi o nulli indicano che, rispetto al livello decisionale del Piano, non è 
necessario prevedere mitigazioni o compensazioni. 
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Matrice 3: Matrice di valutazione ambientale delle azioni del piano.  

AT 1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 AT8 AT9 AT10 AT11 

AZIONI DEL PGT 
Riconversione 

residenziale 
Residenz.iale Residenziale Riconversione 

residenziale 
Residenziale Commerciale Produttivo Residenziale Produttivo Servizi pubblici Riconversione 

residenziale 

Aree di influenza / Indicatori tematici            

Qualità dell’aria         
 

  

Rumore         
 

 
Contesto 

residenziale 
ARIA 

Elettrosmog     Elettrodotti     
 

  

Qualità dell’acqua         
 

  

ACQUA 

Prelievi e consumi idrici         
 

  

SUOLO Suolo / Rischio idrogeologico PAI Roggia Donna    
Fascia rispetto 

captazione 
acque sorgive 

 
Fascia rispetto 

captazione acque 
sorgive 

 Fascia rispetto 
captazione acque 

sorgive 

Fascia rispetto 
captazione acque 

sorgive 

BIODIVERSITA’ Struttura ecologica del paesaggio Parco Oglio nord Parco Oglio nord       
 

Parco Oglio nord  

Superficie urbanizzata         
 

  

Dotazione di verde pubblico standard standard standard standard standard standard standard standard 
 

standard standard 
STRUTTURA 

URBANA 

Dotazione di servizi standard standard 
Cessione area 

per PEEP 
standard standard standard standard standard 

 Polo sportivo e 
scolastico 

standard 

MOBILITA’ Dotazione di infrastrutture per la mobilità         
 

  

RIFIUTI Produzione di rifiuti         
 

  

ENERGIA Consumi energetici         
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5.3 Misure di mitigazione e compensazione 

A fronte delle nuove previsioni introdotte dal DdP di Calcio sono previste compensazioni 
di natura economica come monetizzazione degli standard, a generico beneficio della 
collettività, e non specificatamente orientate al perseguimento di obiettivi sociali e/o 
ambientali.  

All’oggi solo per l’ambito di trasformazione n. 3 (umi 3a) è esplicitata la cessione 
all’Amministrazione pubblica di un’area di circa 10.000 mq all’interno del comparto 
destinata a PEEP. 

Gli ambiti di riconversione si configurano come interventi di miglioramento della qualità 
paesistico ambientale dei luoghi determinando la rilocalizzazione di attività incompatibili 
con il contesto; risulta significativo in tal senso l’intervento ubicato all’interno del Parco 
Regionale Oglio nord. La riconversione degli impianti sportivi in residenza prevista nell’AT 
11 comporta la delocalizzazione e l’ampliamento delle strutture esistenti, con la 
costituzione di un nuovo polo per l’istruzione e lo sport. 

Mitigazioni e cautele archeologiche 

La presenza di siti archeologici nel Comune di Calcio, attestata da ritrovamenti d’età 
romana (cfr. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo, 
allegato E), suggerisce un diffuso interesse archeologico generale del territorio.  

In attesa della redazione dello studio del rischio archeologico del territorio comunale 
proposto nelle fasi di monitoraggio, in tutti gli ambiti di trasformazione previsti la 
realizzazione delle opere è quindi subordinata ai risultati degli accertamenti preventivi, 
diretti dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici ed eseguiti, ad onere della 
committenza, da ditta specializzata in ricerche archeologiche. In caso di ritrovamenti la 
Soprintendenza valuterà l'eventuale necessità di ulteriori indagini. 
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6 Strumenti di monitoraggio del piano 

Nel processo di VAS è previsto un monitoraggio per verificare nel tempo 
l’andamento del piano rispetto agli obiettivi prefissati. Il monitoraggio deve essere 
effettuato sia sull’attuazione del piano stesso (indicatori di processo) che sull’efficacia 
delle azioni poposte (indicatori di risultato). 

Nei piani di tipo generale (come il DdP) non esiste in molti casi un legame diretto tra 
le azioni di piano e i parametri ambientali che lo stato dell’ambiente indica essere i 
più importanti per definire lo stato di salute del territorio. 

Per questo motivo conviene intendere il monitoraggio di processo come verifica 
periodica dello stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano: quali 
sono entrate in fase attuativa, se le mitigazioni e compensazioni previste sono state 
attuate, e in quale misura. 

Il monitoraggio di risultato, d’altra parte, viene più correttamente inteso come 
monitoraggio ambientale, andando cioè a verificare nel tempo l’andamento dei 
parametri critici che sono emersi nella costruzione del quadro ambientale, e che 
sembrano i più importanti per tenere sotto controllo le trasformazioni attese. 

6.1 Monitoraggio di processo: il report annuale del PGT 

Per quanto riguarda il monitoraggio di processo la VAS prevede la realizzazione di un 
report, da pubblicare sul sito del comune con cadenza annuale, a partire dalla data di 
approvazione del DdP, che descriva l’andamento delle aree di trasformazione 
previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in fase di 
realizzazione e quali possono essere considerate concluse o esaurite. 

Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico (attraverso un 
diagramma di Gantt o simili) lo stato di avanzamento delle previsioni nelle aree di 
trasformazione previste dal PGT e – ove possibile – anche in relazione con lo sviluppo 
delle previsioni pregresse e già in corso di attuazione/esecuzione. 

Il report dovrà al tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di 
compensazione/mitigazione previste, ivi comprese la realizzazione di opere o 
standard, piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche. 

Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report – aggiornati su 
base annuale – i seguenti parametri metrici: 

 

1. estensione complessiva di suolo urbanizzato 
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2. lunghezza della rete dei percorsi di fruizione ciclo-pedonale del territorio 

3. dotazione di verde pubblico 

4. dotazione di verde pubblico attrezzato 

5. estensione della rete fognaria. 

 

6.2 Programma di monitoraggio di risultato 

Gli indicatori per il monitoraggio vengono in generale stabiliti in base alle 
correlazioni tra i dati ambientali del capitolo 3 e gli obiettivi/azioni del piano. 

Come è stato accennato sopra, tuttavia, solo raramente esistono legami forti di tipo 
causa-effetto tra le azioni di trasformazione e i parametri che hanno mostrato 
maggiore criticità nel quadro ambientale. In altre parole, non pare verosimile che le 
azioni proposte vadano a mutare sensibilmente i valori di stato di alcun parametro 
delle matrici ambientali, su scala comunale, rispetto al quadro evolutivo attuale. 

Data la mole delle problematiche presenti sul territorio e parzialmente evidenziate 
dalla carta delle criticità il monitoraggio ambientale assume per il comune di Calcio 
un’importanza notevole. 

Nell’ambito dei monitoraggi particolare rilievo dovrà essere dato alle analisi sul 
livello di inquinamento dei suoli all’interno del sito inquinato, valutando il livello 
di concentrazione di PCB nel substrato. 

È necessario, a fronte della indicata criticità dell’attraversamento del centro abitato 
da parte della ex SS11, ivi comprese le diverse ipotesi di tracciato avanzate a fronte 
del progetto dell’asse AC/AV e Brebemi, che il comune sia dotato di una verifica 
periodica dell’intensità dei flussi di traffico. 

L’aggiornamento della zonizzazione acustica – previsto a latere della approvazione 
del PGT/DdP - dovrà essere confortato da verifiche fonometriche adeguate, in 
particolar modo in relazione alle zone di interfaccia tra la viabilità di transito e le zone 
residenziali.  

Nelle attività di monitoraggio va inoltre inserito, una tantum, lo studio ovvero la 
mappatura del rischio archeologico sul territorio, da redigersi in base alle 
indicazioni della competente Soprintendenza, sul modello dello studio realizzato dal 
Comune di Leno (BS)1. 

                                                        

1 Ricognizione storico – archeologica per la progettazione territoriale, a cura di: Angelo Baronio, 
Andrea Breda, Alessia Peruch 




