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1. INTRODUZIONE 

 
Il Comune di Vallio Terme ha conferito all’Arch. Bodei l’incarico, come Ufficio tecnico 
unico, per la redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune. 
La società Secoval s.r.l., di supporto tecnico al procedimento di VAS del PGT del 
Comune, ha istituito, per la redazione del presente documento un gruppo di lavoro 
coordinato dal Pianificatore Biondo Andrea supportato dall’Arch. Mara franzoni e dall’Ing. 
Alessandro Scotti. 
 
Con l’articolo 4 della LR 12/2005 e successive modifiche e integrazioni della DCR 13 
marzo 2007 n° VIII/351 – “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” è 
stata sancita l’obbligatorietà del processo di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani 
di Governo del Territorio; per questo motivo, con atto formale reso pubblico mediante 
avvisi sui normali canali di comunicazione (pubbliche affissioni, sito internet), è stato dato 
avvio al procedimento per la Valutazione Ambientale del P.G.T. del Comune di Vallio 
Terme (Delibera di Giunta Comunale n.61 del 28 luglio 2008). 
 
Mediante D.G.R. n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii., sono stati definiti gli 
ulteriori adempimenti di disciplina e i relativi allegati e modelli per la VAS; pertanto con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 5 luglio 2010, il Comune di Vallio Terme 
ha ufficializzato l’adeguamento dello schema procedurale ai dettami della D.G.R. n. 
VIII/10971 del 30 dicembre 2009, individuando come Autorità Procedente la persona 
del Segretario Comunale Dott. Iovene Giuseppe e come Autorità Competente l’Ing. 
Saramondi Michele.  
 
Premesso quanto sopra si sottolinea che il documento e schema metodologico della VAS 
è stato delineato secondo i dettami degli artt. 7-14 del D.Lgs 152/2006.  
 
L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale di piani e 
programmi nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella 
maniera di elaborare tali documenti in quanto essi devono: 

• permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e 
nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti 
ambientali, sociali ed economici negativi; 

• essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e 
anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa; 

• essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P; 
• accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un’azione di 

monitoraggio. 

 
Il rapporto ambientale costituisce uno degli elaborati obbligatori previsti dalla Direttiva 
comunitaria 2001/42/CE in seno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di 
seguito VAS) ed è un documento finale che documenta le modalità con cui la variabile 
ambientale è stata integrata nel processo di pianificazione, richiamando le alternative di 
piano individuate, la stima dei possibili effetti sull’ambiente e le modalità di scelta tra le 
alternative, le misure di mitigazione e di compensazione adottate e gli indicatori impostati 
per il monitoraggio degli effetti del piano sull’ambiente. 

Unitamente al Rapporto Ambientale è prevista anche la redazione di una Sintesi non 
Tecnica che illustri i contenuti del Rapporto Ambientale stesso con un linguaggio 
accessibile e facilmente comprensibile dal pubblico (così come definito all’art. 2.0 lettera 
k della D.C.R. 351/2007). 
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1.1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA VAS 

Il presente documento tiene conto del complesso di indirizzi e di norme maturati in sede 
internazionale e nazionale connessi alle politiche e regolamentazioni definite in materia di 
valutazione ambientale. In particolare risultano fondanti i seguenti riferimenti normativi: 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;  

- Legge per il governo del territorio – la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante 
“Legge per il governo del territorio”; 

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – l’atto di 
recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano; 

- Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

- Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, “Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 
dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio)” di seguito Indirizzi Generali; 

- Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”; 

- Delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 “Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 
12/2005; d.c.r. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 
2008, n.4 modifica, integrazione ed inclusione di nuovi modelli”. 

- DGR n. 9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) 

- Testo coordinato dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007  

 

Gli Indirizzi regionali sottolineano la necessità di una piena integrazione della 
dimensione ambientale nella pianificazione che deve essere effettiva, a partire dalla 
fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte 
le fasi principali del ciclo di vita del piano che può essere sintetizzato come segue: 

• Orientamento e impostazione; 
• Elaborazione e redazione; 
• Consultazione, adozione ed approvazione; 
• Attuazione, gestione e monitoraggio. 

 

Di seguito vengono esposte le fasi del percorso metodologico procedurale per la VAS 
del PGT del Comune di Vallio Terme coerenti con quanto indicato nella legislazione 
nazionale e regionale vigente in materia: 
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1.2. OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

L’attuale strategia comunitaria di protezione ambientale è basata sul Sesto Programma 
Quadro in materia di ambiente (2002- 2012) che risulta focalizzato su quattro obiettivi 
fondamentali:   

• lotta al cambiamento climatico; 
• freno alla perdita di biodiversità e protezione della natura; 
• migliorare la sostenibilità nella gestione delle risorse naturali;  
• rifiuti. 

Il Sesto Programma Quadro ha dato poi origine a 6 strategie tematiche: 
• aria – prevenzione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico, con particolare 

riferimento alla lotta al cambiamento climatico; 
• gestione dei rifiuti con l’obiettivo di minimizzare la produzione dei rifiuti e 

massimizzare il recupero/riciclaggio; 
• tutela dell’ambiente marino; 
• protezione del suolo;  
• minimizzazione nell’uso di pesticidi; 
• tutela e valorizzazione delle risorse naturali; 
• ambiente urbano. 

 

La Commissione europea ha recentemente condotto una valutazione intermedia dello 
stato di avanzamento delle politiche e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Sesto 
Programma Quadro confermando sostanzialmente le proprie priorità e individuando 
alcune azioni critiche per supportare l’attuazione del Sesto Programma stesso: 

• aumentare l’efficienza/efficacia delle forma attualmente esistenti di cooperazione 
internazionale sui temi ambientali globali; 

• migliorare il grado di integrazione dell’ambiente in modo trasversale nelle altre 
politiche settoriali; 

• aumentare il ruolo degli strumenti di mercato, in particolare della tassazione 
ambientale, per raggiungere gli obiettivi posti; 

• migliorare la qualità della normativa ambientale; 
• promuovere l’eco-efficienza in tutti i campi e a tutti i livelli.   

 

A livello nazionale gli obiettivi di protezione dell’ambiente, derivati in gran parte da 
normative e regolamentazioni di tipo comunitario, sono articolati per temi: 

• clima (lotta al cambiamento climatico); 
• energia (miglioramento dell’efficienza energetica e incentivazione del risparmio 

energetico);  
• fonti rinnovabili (massimizzazione del ricorso a fonti energetiche rinnovabili); 
• inquinamento atmosferico (lotta all’inquinamento atmosferico, in particolare negli 

ambiti cittadini e miglioramento del monitoraggio su tutto il territorio); 
• salvaguardia del mare e delle coste;  
• protezione della natura; 
• rifiuti e bonifiche; 
• protezione del suolo. 
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2. L’ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI V.A.S. DEL P.G.T. DEL COMUNE DI 
VALLIO TERME 

 
 

L’avvio del processo di VAS è avvenuto tramite il verbale di Delibera di Giunta Comunale 
n.61 del 28 luglio 2008. Ai sensi delle disposizioni regionali del modello metodologico, 
procedurale e organizzativo della VAS dei DdP del PGT (All. 1b della DGR n. VIII/10971 
del 30 dicembre 2009), sono soggetti interessati al procedimento di VAS del DdP del 
PGT del Comune di Vallio Terme (individuati nella delibera comunale): 

- l’autorità procedente: Amministrazione Comunale di Vallio Terme nella persona del 
Segretario Comunale Dott. Iovene Giuseppe 

- l’autorità competente: Ing. Saramondi Michele 

- i soggetti competenti in materia ambientale: 

 A.R.P.A. della Provincia di Brescia; 

 A.S.L. di Brescia; 

 la direzione provinciale di Brescia per i beni culturali e paesaggistici della 
Regione Lombardia; 

 Autorità competenti in materia di S.I.C. e Z.P.S.; 

- gli enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia; 

 Provincia di Brescia – Assetto territoriale parchi e valutazione impatto 
ambientale; 

 S.T.E.R. della Regione Lombardia; 

 Comunità Montana di Valle Sabbia; 

 Comuni di Agnosine, Caino, Gavardo, Odolo, Paitone, Sabbio Chiese e Serle; 

- le associazioni di categoria e di settore e, in generale, dei soggetti portatori di 
interessi diffusi quali settori del pubblico da consultare ai sensi dell’art. 13, comma 3 della 
LR 12/05 e ss.mm.ii; in particolare: 

 Gruppo Volontari di Vallio Terme (protezione civile); 

 Gruppo Alpini di Vallio Terme; 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo; 

 Scuola dell’Infanzia. 

- il pubblico. 

Il pubblico comprende una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa 
vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni 
incluse nella Convenzione di Aarhus.  

 

Non è previsto il coinvolgimento di enti transfrontalieri. 

 

Tutti gli atti relativi alla V.A.S. e i documenti del PGT vengono costantemente 
aggiornati e pubblicati presso il sito del Comune e sono consultabile presso il sito 
Sivas della Regione Lombardia.  
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Il PGT adotta l’impostazione della pianificazione integrata con le realtà locali, in cui si 
incentra una delle chiavi di auspicabile successo del nuovo sviluppo territoriale. 

In ottemperanza agli impegni assunti in sede internazionale sullo sviluppo sostenibile, 
la Regione Lombardia ha adottato la nuova strategia ambientale in cui è riconosciuta 
l’importanza dei modelli di sviluppo basati sul connubio fra ambiente e sfera socio 
economica. I punti cardine della nuova strategia sono i principi di precauzionalità 
dell’azione ambientale, di sostenibilità economica delle politiche adottate e 
dell’attenzione verso le fasce sociali economicamente più svantaggiate. Per 
l’applicazione fattiva della strategia è individuata come prioritaria la sinergia fra gli enti 
facenti parte del sistema complessivo della Pubblica Amministrazione. 

Nel processo di costruzione del PGT si è accentuata sin dalle origini l’importanza 
attribuita ai processi di governance che si esplicitano nella partecipazione e nel 
coinvolgimento dei soggetti locali nei processi di condivisione di obiettivi, strategie e 
responsabilità. 

 

Al fine di perseguire tale obiettivo il PGT ha previsto una articolazione della 
pianificazione territoriale basata sul permanente confronto con i portatori di interesse. 

In particolare gli strumenti di informazione adottati e comunque utilizzati sino al 
termine del procedimento sono: 

• incontri pubblici di dibattito con la popolazione e con gli enti territorialmente 
competenti; 

• divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di VAS 
presso il sito del Comune (www.comune.vallioterme.bs.it) e raccolta di 
osservazioni mediante istanze, suggerimenti e proposte consegnate presso il 
municipio e/o inviate all’indirizzo di posta elettronica:  

protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it 
 

Più nello specifico, i momenti partecipativi hanno avuto come finalità: 

 
Fase di Avvio   
La prima Conferenza di Valutazione (prima seduta) si è tenuta in data 19 novembre 
2010. Durante la conferenza è stato presentato e discusso il Documento di Scoping e 
sono stati enunciati gli obiettivi generali del PGT.  

All’interno del suddetto documento si è discusso lo schema del percorso metodologico 
procedurale definito, una proposta dell’ambito di influenza del DdP del PGT e della 
portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, inoltre si è valutata 
anche la verifica delle interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 che saranno 
trattati nella Valutazione di Incidenza. 

 

Fase di elaborazione e redazione  
In questa fase sono stati predisposti gli elaborati tecnici della pianificazione territoriale 
e della VAS (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica e tavole allegate), partendo 
dal Quadro Ricognitivo e Conoscitivo del territorio comunale e di un suo intorno 
significativo. 

Durante la prima conferenza di Vas sono stati illustrati i primi possibili scenari 
pianificatori del P.G.T. e i contenuti dell’analisi conoscitiva preliminare del Documento 
di Scoping; ed inoltre è stata anticipata la proposta di Rapporto Ambientale ed il  

I documenti di VAS ed il DDP, sono a disposizione sul sito web regionale SIVAS per 
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60 giorni prima della Conferenza finale di VAS. Tale documentazione è stata discussa 
anche durante un tavolo tecnico di confronto con la Provincia di Brescia, con l’Ufficio 
Parchi - V.A.S. e l’Ufficio Agricoltura.  

In data Lunedì 12 Novembre , presso la sala Consiliare del comune di Vallio Terme 
sarà tenuta la Conferenza finale di VAS in cui si verificheranno nel dettaglio gli impatti 
connessi agli scenari pianificatori degli ambiti di trasformazione e le possibili forme di 
mitigazione degli stessi.  

  

Fase di adozione e approvazione 
Elaborate le osservazioni pervenute, l’amministrazione provvederà alla formulazione 
del Parere Motivato ed all’adozione del PGT, del Rapporto Ambientale della 
Dichiarazione di Sintesi e del parere sulla Valutazione d’incidenza. 

I documenti adottati verranno depositati e pubblicati on-line per consentire l’accesso 
agli atti da parte della popolazione e trasmessi agli enti (Regione, Provincia, ASL e 
ARPA). 

Conclusa la fase di pubblicazione, recepite tutte le osservazioni ed ottenuta 
l’approvazione provinciale sarà possibile per l’amministrazione comunale 
l’approvazione definitiva del PGT attraverso la dichiarazione di sintesi finale.  
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3. CONTENUTI DEL PIANO: STRATEGIE E INDIRIZZI GENERALI 

 

3.1. LA STRUTTURA DEL PIANO 

Nel documento "Linee generali di assetto del territorio lombardo" sono illustrate le 
tendenze e gli orientamenti per la pianificazione comunale (Piani Regolatori Generali - 
P.R.G.). La successiva emanazione della Legge regionale 12 del 11 marzo 2005 
“Legge per il Governo del Territorio” modifica ed integra le previsioni ed introduce il 
concetto di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). 

Secondo tale normativa, il Piano di Governo del Territorio costituisce il documento 
adottato dal Comune per la definizione dell’assetto dell’intero territorio 
comunale. 

 

Ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 12/2005, il Piano di Governo del Territorio è articolato 
nei seguenti atti: 

1. Documento di Piano 

2. Piano dei servizi 

3. Piano delle regole 

 

Ai sensi dell’art.8 il documento di piano definisce: 

a) Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e 
sociale del comune; 

b) Il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni 
avvenute; 

c) L’assetto geologico, idrogeologico e sismico. 

Sulla base degli elementi di cui sopra il Ddp: 

a) Individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 
strategico per la politica territoriale; 

b) Determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; 

c) Determina le politiche di intervento per la residenza, le attività produttive primarie, 
secondarie e terziarie, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; 

d) … 

e) Individua gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea 
di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di 
intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, 
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree 
qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; 

f) Determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di 
livello sovracomunale; 

g) Definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione, di incentivazione. 

Il DdP ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. 

 

Ai sensi dell’art.9 il piano dei servizi è redatto al fine di assicurare una dotazione globale 
di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree 
per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema 
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del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere 
viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio 
comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 

Il PdS non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

 

Ai sensi dell’art. 10 il piano delle regole: 

a) Definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, comprendendo in essi le aree 
libere intercluse o di completamento; 

b) Indica gli immobili assoggettati a tutela della normativa statale e regionale; 

c) Individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di 
incidente rilevante; 

d) Contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica quanto 
previsto dall’art. 57 comma 1 lettera b; 

e) Individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale 
ed ecologiche, le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Il PdR non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

 

Ai fini dell’analisi del seguente Rapporto Ambientale, verrà analizzato il Documento di 
Piano quale strumento che individua gli Ambiti di trasformazione, definendo quindi le 
nuove vocazioni urbane del territorio del comune di Vallio Terme.  

Gli altri atti del PGT non saranno considerati in quanto non sottoposti a Valutazione 
Ambientale Strategica. Tali documenti saranno presi in considerazione in merito 
esclusivamente alle azioni previste, nei capitoli successivi saranno ricomprese nelle 
matrici di analisi. 

 

3.2. GLI OBIETTIVI  

L’Amministrazione di Vallio Terme, attraverso gli estensori del PGT, ha analizzato il 
complesso territoriale individuando gli aspetti di forza e quelli di criticità. 

Attraverso questa analisi è stato possibile iniziare ad individuare degli obiettivi mirati e 
delineare le strategie più adeguate per il raggiungimento degli stessi. 

 

Gli obiettivi strategici, che il PGT del Comune di Vallio Terme si prefigge sono i seguenti: 

• rafforzare le identità territoriali e urbane presenti nel territorio comunale; 

• tutelare e valorizzare le risorse ambientali, naturali ed economiche del territorio, i 
caratteri del paesaggio e il patrimonio storico, architettonico e artistico; 

• organizzare e migliorare l’assetto viabilistico e l’accesso al comune; 

• migliorare la qualità e la fruizione del territorio, del centro abitato e dei servizi; 

• promuovere politiche per la casa adeguate ai fabbisogni; 

• adeguare la struttura ricettiva ed il sistema del terziario rispetto ai territori contermini; 

• innescare meccanismi urbanistici finalizzati alla risoluzione di problemi ambientali 
presenti sul territorio; 

• l’interdizione dei fenomeni di conurbazione con riduzione del consumo di suolo. 
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Il documento strategico presentato in sede di prima conferenza di VAS esprimeva 
obiettivi specifici, differenziando il complesso di interesse pianificatorio in differenti 
sistemi: 

 

• Sistema ambientale 

• Sistema servizi 

• Sistema della residenza 

• Sistema della ricettività 

• Sistema della distribuzione commerciale 

• Sistema della mobilità 
 

Analizzando nel dettaglio ciascun sistema, il Documento di Piano individua le criticità ed 
in funzione di queste, ne definisce gli obiettivi, in seguito sintetizzati. 

 

SISTEMA AMBIENTALE: ove possibile, mitigazione ambientale degli insediamenti 
esistenti e riqualificazione degli ambiti degradati; tutela e valorizzazione delle 
sponde lungo l’intero tracciato del Torrente Vrenda e delle aree verdi di pertinenza; 
riqualificazione del percorso lungo il quale sorgerà la nuova pista ciclo-pedonale 
Gavardo - Caino; miglioramento e riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti; 

 

SISTEMA DEI SERVIZI: realizzazione di un nuovo centro sportivo,  riqualificazione 
dei servizi della rete infrastrutturale;  

 

SISTEMA DELLA RESIDENZA: tutela e valorizzazione dei nuclei di antica 
formazione; realizzazione di ambiti a destinazione residenziale in continuità al 
tessuto urbano consolidato previa verifica di compatibilità urbanistica, ambientale e 
paesistica; stralcio di alcune aeree residenziali e per servizi  con l’obbiettivo 
dell’interdizione dei fenomeni di conurbazione;  

 

SISTEMA DELLA RICETTIVITA’: miglioramento e potenziamento del sistema del 
verde attrezzato; valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico attuato 
mediante il miglioramento dell’accessibilità ai percorsi esistenti; realizzazione di 
una nuova porta di accesso al territorio urbanizzato; potenziamento delle aree 
destinate alla funzione termale. 

 

SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE: potenziamento degli 
esercizi commerciali di vicinato; 

 

SISTEMA DELLA MOBILITA’: realizzazione di nuove strade di raccordo a 
completamento della viabilità locale; messa in sicurezza della rete infrastrutturale 
viaria di accesso a Vallio da Gavardo e contestuale formazione di una “porta di 
ingresso” all’abitato; realizzazione pista ciclo-pedonale sul proseguimento del tratto 
esistente da Gavardo, che attraversa tutto il comune; riqualificazione dei sentieri. 
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3.3. LE AZIONI DI PIANO 

 

Il Documento di Piano ai sensi della LR 12/2005 art.8 individua gli ambiti e le aree di 
trasformazione e definisce i criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale, 
paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica. 

Di seguito si elencano le azioni strategiche individuate nel Documento di Piano del 
Comune di Vallio Terme  finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Le azioni coinvolgono tutti i sistemi citati nel precedente capitolo e saranno integrate da 
strategie contenute anche negli altri atti del PGT ma non analizzati perché non sottoposti 
a Valutazione Ambientale Strategica. 

Per completezza sono riportate anche quelle strategie che ricadono nel Piano dei Servizi 
e Piano delle Regole, che saranno dettagliate di seguito. 

 

• REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO; 

• VIABILITA’ IN PROGETTO; ROTATORIA ALL’INGRESSO DEL PAESE ALCUNI 
TRATTI STRADALI 

• PISTE CICLABILI IN PROGETTO; 

• EDIFICIO DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 

• AMBITI DI TRASFORMAZIONE: 

AT1: residenziale; 

AT2: residenziale; 

AT3: residenziale; 

AT4: residenziale; 

AT5: residenziale; 

AT6: residenziale; 

AT7: turistico 

AT8: artigianale 

AT9: turistico 

AT10: servizio – polo sportivo 

 

3.4. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Si riportano in allegato le schede degli Ambiti di Trasformazioni. 
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4. ANALISI E DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE1 
 

4.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

 

Il territorio del Comune di Vallio Terme si colloca in Valle Sabbia, nella vallata di direzione 
E-O che mette in comunicazione Gavardo con Nave, all’imbocco della Val Trompia. 

 

 
Figura 1: Inquadramento territoriale (Scala 1:100000) 

 

Il paese, con le sue numerose contrade, Case Nuove al fondovalle (sede comunale e 
della Parrocchia), Caschino, Cereto, Gazzino, Oriolo, Porle, Sconzane, Somagro, 
Sopranico e Vigle, giace all’interno della conca del Torrente Vrenda, affluente di destra 
del Fiume Chiese e omonimo a quello della Conca d’Oro più a nord ed è compreso tra i 
monti Ere e Crovino a nord e a nord-est, il monte Fontanelle, l’Olivo e i Tre Cornelli a sud.  

                                                
1 Fonti bibliografiche: Piano di indirizzo Socio Economico della Comunità Montana Valle Sabbia, Relazione sullo stato dell’ambiente  

Percorso Agenda 21 Locale e Studio “Il territorio di Idro” di Vitale-Novello-Zane&Co – PRG comune di Vallio Terme 
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La superficie comunale, di 15,05 Kmq, si sviluppa dai 255 m ai 976 m s.l.m. (zona ai 
confini con Serle in coincidenza del crinale del Roccolo di Serle), mentre l’abitato è 
situato a 296 metri s.l.m. 

La disposizione delle vecchie contrade, poste sui balzi sopraelevati delle colline, trova 
spiegazione da un lato dalla ricerca dei rii d’acqua e di una migliore esposizione solare, 
dall’altra dalla necessità di sfuggire alle frequenti piene del Vrenda e alla probabile 
presenza di acquitrini e terreni paludosi lungo il torrente, bonificati intorno al X-XI sec. 

 

 
Figura 2: Il Comune di Vallio Terme (Scala 1:30000) 

 
altitudine massima 976 mt. s.l.m.
altitudine minima 255 mt. s.l.m.
municipio 304 mt. s.l.m.
Sorgente Fontane 420 mt. s.l.m.
Sorgente Sengla 465 mt. s.l.m.
Sorgente Luana 420 mt. s.l.m.
Sorgente  Oriolo  Rio Coste 480 mt. s.l.m. 
Pozzo Sum 310 mt. s.l.m.
Pozzo Fontane 410 mt. s.l.m.
Serbatoio Fontane 450 mt. s.l.m.
Serbatoio Sconzane 370 mt. s.l.m.
Serbatoio Porle 350 mt. s.l.m.  

Figura 3: Caratteristiche altimetriche di Vallio Terme e delle sue sorgenti 

 

Attualmente il 97% circa del territorio di Vallio risulta occupato dalla superficie forestale 
ed agraria.  

In corrispondenza della SP237, fanno da sfondo la Rocca di Bernacco ed il colle S. 
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Eusebio, mentre il gruppo montuoso del Magno a nord e l’area carsica dell’altopiano di 
Cariadeghe a sud chiudono la conca. 

Il territorio comunale è attraversato da est ad ovest dalla SP57, strada provinciale che in 
corrispondenza del centro prende il nome di Via Roma e prosegue come Via Repubblica, 
Via Marconi e Via Cavaliere Zambelli; questa arteria principale è percorribile dai mezzi 
pesanti solo in direzione di Gavardo con alcune limitazioni di transito (restringimento 
carreggiata a Sopraponte – via Vrenda di 3 m). 

 

4.1.1. POPOLAZIONE  

Per quanto concerne le dinamiche demografiche, alla data del 1° Censimento (1861) la 
Val Sabbia contava meno di 32000 abitanti, con una densità media di 57,7 ab/Kmq; oggi 
ne conta 63800 (secondo le ultime rilevazioni anagrafiche), con una densità media di 
circa 115,3 ab./Kmq. Avrebbe quindi registrato un aumento del doppio dei residenti 
sebbene realmente l’evoluzione demografica si sia presentata nettamente contrapposta 
nel tempo e nello spazio: nello spazio poiché mentre l’Alta Valle fa registrare un calo di 
oltre un quinto, il resto presenta un aumento consistente del 135% circa, cioè una più che 
duplicazione della sua popolazione; ne deriva una distribuzione, su estensioni territoriali 
quasi identiche, già difforme nel 1861 ed oggi ancora più inegualmente distribuita. 

Osservando il trend demografico di Vallio Terme degli ultimi 13 anni, l’andamento è 
piuttosto altalenante, dal momento che si alternano saldi positivi e negativi e le variazioni 
sono anche molto significative tra un anno e l’altro (es. tra il 1998 ed il 2003); l’anno in cui 
si è registrato il saldo più basso è il 2006 (-13). 

Al 2007 si registra una popolazione residente di 1245 unità ed una densità abitativa di 
82,7 abitanti per Kmq, inferiore a quella media della Valle Sabbia (Fig.7); c’è tuttavia da 
rilevare che la vocazione turistica del Comune, soprattutto durante la stagione estiva, può 
far lievitare la popolazione sul territorio fino a più di sei volte tanto. 

Anno Abitanti 
1995 1050 
1996 1056 

1997 1078 
1998 1096 

1999 1092 

2000 1089 

2001 1147 
2002 1150 

2003 1195 

2004 1217 
2005 1250 

2006 1237 
2007 1245  

                                                                     2008               1305 
                                                                     2009               1310    
                                                                     2010                                1337 
                                                                     2011               1382 

Figura 4: Andamento della popolazione residente (al 31/ 11 dal 1995-2011) 

 

Si segnala che nel periodo tra il Censimento del 1991 e quello del 2001, la variazione 
percentuale di popolazione residente nel Comune è risultata pari al 16,2%, superando 
ampiamente la media della Provincia di Brescia (6,1%), mentre dal 2001 ad oggi si 
assiste ad un incremento del 20% circa, data la quantificazione dei residenti al 31  
dicembre del 2011 pari a 1382, di cui 691 maschi e 691 femmine. 
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popolazione 
residente

superficie 
territoriale

densità 
abitativa

n° kmq Pop./Kmq
Roe' Volciano 4.415 5,8 767,8
Villanuova sul Clisi 5.484 9,1 601,3
Gavardo 11.033 29,6 373
Vestone 4.407 12,9 340,8
Odolo 1.986 6,5 306
Paitone 1.875 8 235,6
Barghe 1.141 5,5 209,4
Sabbio Chiese 3.596 18,6 193,2
Serle 3.032 18,5 164,2
Vobarno 7.863 53,2 147,8
Preseglie 1.553 11,4 136,2
Agnosine 1.835 13,7 134,4
Casto 1.921 21,4 89,7
Bione 1.477 17,6 84,1
Idro 1.881 22,5 83,6
Vallio Terme 1.245 15,1 82,7
Provaglio Val Sabbia 954 14,9 64,2
Mura 783 12,4 63
Bagolino 3.916 109,7 35,7
Treviso Bresciano 572 17,8 32,1
Pertica Alta 622 20,9 29,8
Pertica Bassa 705 30,4 23,2
Lavenone 635 3 1,9 19,9
Anfo 461 23,2 19,9
Capovalle 416 23,1 18

VALSABBIA           63808 553,4 115,3

LOMBARDIA      9545441 23862,9 400
ITALIA             59.131.287 314.953,3 187,8
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Figura 7: Densità abitativa al gennaio 2007 

 

Dai dati ISTAT 2001 riguardanti la popolazione per classi d’età, si osserva che la 
percentuale di popolazione residente inferiore ai 5 anni è il 4,36%, mentre all’estremo 
opposto, quella di 75 anni e oltre è pari al 5,66%. 
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TOT F 567 F 23 29 23 27 41 47 55 47 40 48 43 34 24 17 26 17 12 14
TOT M 581 M 27 24 25 32 40 65 53 53 33 34 53 46 37 28 9 9 5 8

1148

Vallio Terme

 
Figura 5: Tratto da Tavola ISTAT Censimento 2001 “Popolazione residente per sesso e classe di età” 
Dettaglio comunale 

 
Dati rilevati più recentemente per la stesura del Piano dei Servizi finalizzata alla variante 
al P.R.G.2, confermano una popolazione in continua crescita e caratterizzata da un 
numero di persone in età superiore ai 65 anni leggermente inferiore rispetto a quella con 
età inferiore ai 14 anni; ciò veniva confermato anche dall’indice di vecchiaia che risultava 
pari al 97%, indice che il Comune di Vallio Terme aveva, al tempo dell’analisi, una 
popolazione anziana che era superata da quella giovanile, trend tuttora mantenuto. 
 
È interessante stimare inoltre che il numero medio di componenti per famiglia nel 2001 a 
Vallio è pari a 2,61, maggiore del valore medio della Comunità Montana di Valle Sabbia, 
2,49 componenti e della media Provinciale, pari a 2,51 componenti per famiglia. 
Al 31/11/2011 il numero di famiglie è di 581 unità con numero medio di componenti per 
famiglia di circa 2.4. 

                                                
2 Adeguamento alla LR n.1/2001 – Gennaio 2007 
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Una componente oggi non trascurabile della popolazione Comunale è rappresentata 
dalla popolazione straniera, caratterizzata da una forte varietà delle provenienze e, 
quindi, da profonde differenziazioni culturali e/o linguistiche; tra le nazionalità straniere 
maggiormente rappresentate sul territorio Comunale nel 2001, la più numerosa è quella 
africana (ghanese e marocchina soprattutto, pari al 63% circa del totale degli stranieri), 
seguita da quella dell’Europa dell’est, ex-jugoslava soprattutto, pari al 37% circa del 
totale (Fig. 9). 
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Figura 6: Tratto da Tavola ISTAT Censimento 2001 “Popolazione straniera residente per sesso e area 
geografica di cittadinanza” Dettaglio comunale 

 

Da dati demografici più recenti, si desume che l’ammontare della popolazione straniera 
residente in Vallio Terme al 31 dicembre 2009/1° gennaio 2010 risulta pari a 115 unità, di 
cui 57 maschi e 58 femmine (fonte: demo ISTAT), toccando il punto di massimo degli 
ultimi 8 anni. 

 
Figura 7: Tratto da demo istat.it. Cittadini stranieri Bilancio demografico anno 2009 e popolazione residente 
al 31/12/2009 

 

Facendo una sintetica analisi degli anni scorsi, i cittadini stranieri, ripartiti per sesso, 
residenti a Vallio dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2008, sono quantificati in: 
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Dai dati si desume che il saldo tra iscritti e cancellati è risultato periodicamente negativo, 
in particolare nel 2004, 2005 e 2007, anni in cui si sono registrate cospicue cancellazioni 
per trasferimento di residenza verso altri Comuni. 
Ad oggi (nel 2011 ) gli abitanti stranieri sono 134, nel 2010 era 130 e nel 2099 erano 115. 
 
Per quanto concerne l’educazione e l’istruzione, a Vallio operano per i più piccoli un asilo 
nido ed una scuola dell’infanzia in via Roma ed una scuola primaria (elementare) in via 
Repubblica. 
Dal Censimento del 2001, nella Comunità Montana di Valle Sabbia risulta un grado di 
istruzione medio inferiore a quello della Provincia di Brescia: i diplomati sono 197 x 1.000 
abitanti, i laureati 32 x 1.000 abitanti, rispetto a medie provinciali che sono, 
rispettivamente, di 220 e 53. 
Il numero dei diplomati di Vallio Terme si attesta su valori minori sia rispetto a quelli 
provinciali che a quelli medi della Comunità Montana, mentre i laureati superano solo di 
poco la metà dei valori provinciali (Fig. 11). 

 

 
Figura 8: Laureati e diplomati 

 
4.1.2. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

SISTEMA PRODUTTIVO 
Dal 2000, la struttura occupazionale della Valle Sabbia si evolve nella direzione del resto 
della Provincia e della Regione, con una fortissima diminuzione dell’occupazione nel 
settore primario ed un significativo aumento dell’occupazione nel settore terziario, ma si 
differenzia per un aumento nell’occupazione industriale di oltre un quinto. 
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Facendo un’analisi degli anni precedenti, per quanto concerne l’occupazione nel settore 
agricolo nella bassa e media Valle Sabbia, dal Censimento del 1991 si registra un livello 
di occupazione che rispetto agli anni sessanta si riduce dal 13,17% all’1,68%; 
diversamente l’occupazione nel settore industriale aumenta, sebbene alcuni Comuni 
della Valle Sabbia siano in contro tendenza manifestando un calo dell’occupazione 
industriale del 4,93% rispetto al Censimento del 1961. 
Relativamente al settore terziario, l’occupazione nella media e bassa Valle aumenta con 
un ritmo più che quintuplo rispetto all’Alta, portando i tassi di occupazione dal 27,6% al 
35,88%; pertanto la concentrazione del settore terziario in queste sezioni della Valle 
tocca l’87% del totale degli occupati terziari in tutta la Valle Sabbia. 
 
Analizzando i dati del Censimento ISTAT 2001 relativi alla disoccupazione, si deduce che 
il Comune di Vallio Terme si attesta tra i Comuni bresciani con il tasso di disoccupazione 
più alto, pari a 6,79, rispetto ad un tasso medio in Provincia del 4,27; se confrontato con i 
tassi di disoccupazione suddivisi per sesso dei Comuni della Valle, si nota che il tasso 
relativo alla disoccupazione maschile di Vallio si pone al terzo posto (5,1), dopo quello di 
Anfo e Lavenone (rispettivamente 7,94 e 5,73), mentre quello femminile colloca Vallio al 
secondo posto (9,32), dietro solo a Lavenone (10,19). 
Dal Censimento ISTAT 2001, la Valle Sabbia si caratterizza per la sua dominanza 
industriale (in particolare delle attività manifatturiere), raggiungendo uno dei livelli 
maggiori non solo in Lombardia, ma anche in Italia. Sottodimensionato rispetto alla 
Provincia ed alle altre realtà è il peso del terziario ed è minore, marginale, la presenza 
agricola.  
Il tessuto produttivo di Vallio Terme comprende nel 2001 un totale di 121 imprese, 
appartenenti a diversi settori economici (Fig. 12): il 51,2% sono attive nel settore 
industriale, il 38,8% nel terziario ed il 10% opera nelle altre attività, tra cui istruzione e 
sanità.  

 
Figura 9: Tessuto produttivo di Vallio Terme da censimento ISTAT 2001 

Relativamente al settore manifatturiero, nel 2001 oltre il 40% degli occupati del Comune 
lavorava nelle attività di fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, in particolare 
soprattutto nel trattamento e rivestimento di metallo. 
I dati sulle imprese registrate alla Camera di Commercio al 3° trimestre 20093, stimano un 
totale di 133 attività a Vallio con 286 addetti; seppur la predominanza delle imprese si 

                                                
3 Camera di Commercio di Brescia – Imprese registrate per attività economica 
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riscontri nell’ambito delle costruzioni, come maggior attività di impiego si conferma quella 
manifatturiera (37,4% di addetti), a cui seguono l’attività delle costruzioni (17,8%) e al 
terzo posto, quasi a pari merito, il commercio all’ingrosso e al dettaglio (11,2%), l’attività 
immobiliare e l’attività dei servizi, alloggio e ristorazione (10-9% circa).  

 

286133TOTALE

67X Imprese non classificate

11S Altre attività di servizi

02R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...

01Q Sanita' e assistenza sociale

00N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...

11M Attività professionali, scientifiche e tecniche

287L Attivita' immobiliari

11K Attività finanziarie e assicurative

12J Servizi di informazione e comunicazione

269I Attività dei servizi alloggio e ristorazione

96H Trasporto e magazzinaggio

3223G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...

5135F Costruzioni

21E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...

00D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...

10727C Attività manifatturiere

173B Estrazione di minerali da cave e miniere

47A Agricoltura, silvicoltura pesca

Totale 
addetti di 
impresa

Registrate

286133TOTALE

67X Imprese non classificate

11S Altre attività di servizi

02R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...

01Q Sanita' e assistenza sociale

00N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...

11M Attività professionali, scientifiche e tecniche

287L Attivita' immobiliari

11K Attività finanziarie e assicurative

12J Servizi di informazione e comunicazione

269I Attività dei servizi alloggio e ristorazione

96H Trasporto e magazzinaggio

3223G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...

5135F Costruzioni

21E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...

00D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...

10727C Attività manifatturiere

173B Estrazione di minerali da cave e miniere

47A Agricoltura, silvicoltura pesca

Totale 
addetti di 
impresa

Registrate

 
 

Di significativa importanza per l’economia del paese fin dal secondo dopo guerra, 
l’indotto derivante dall’industria termale, in particolare dall’attività dei servizi offerti dalle 
Terme di Vallio, all’interno di un parco termale; la struttura, destinata a fini turistico-
ricettivi e ricreativi, offre anche cure inalatorie e acqua oligominerale salutare per la cura 
idroponica. 

È opportuno tuttavia segnalare alcune osservazioni sulla situazione economica della 
Valle Sabbia ben leggibili nella realtà di Vallio Terme: 

 le rapide trasformazioni socio economiche della Valle Sabbia in questi anni hanno 
inciso profondamente nelle sue caratteristiche e si proiettano nel futuro con 
contraddizioni; ad es. alcuni Comuni, tra cui Vallio Terme, sono maggiormente orientati a 
privilegiare gli insediamenti residenziali e di servizio rispetto a quelli industriali; 

 la crisi della siderurgia e quindi delle grandi imprese; 
 la diversificazione delle dimensioni aziendali da alcune grandi imprese siderurgiche 

a medie imprese nelle attività diversificate e soprattutto alla crescita di micro, di piccole e 
medie imprese industriali e artigiane oltre che nel terziario;  

 la duplice problematica, che varia anche secondo le attività svolte, delle imprese 
famigliari in difficoltà nel garantire il ricambio generazionale e di quelle artigiane in 
sviluppo che incontrano difficoltà nel trasformarsi in piccole imprese produttive o di 
servizio; 

 la diffusione delle imprese industriali e artigiane in tutto il territorio della Valle anche 
nelle località più periferiche a causa della difficoltà di reperimento di aree produttive e 
della particolare pressione delle cosiddette “imprese di Lumezzane; 

 la capacità complessiva di innovazione di materie, prodotti, processi, mercati e di 
qualità delle imprese valsabbine malgrado il mancato supporto di servizi qualificati a livello 
locale; 

 le difficoltà delle imprese nel recupero di aree produttive e di manodopera 
qualificata in Valle. 
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SISTEMA COMMERCIALE 

La presenza degli esercizi di vicinati complessivamente, considerato quelli alimentari e 
non alimentari per il comune di Vallio Terme risulta essere una delle più basse all’interno 
della Valle Sabbia. La concentrazione maggiore di esercizi nella bassa Valle è localizzata 
all’interno del comune di Gavardo che in termini territoriali costituisce attrattore dei punti 
vendita e primo comune dell’area. 

 

ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005

Comune  N°
alimentari 

Sup. 
alimentari 

 N°
non 

alimentari 

 Sup.
non 

alimentari 

 N°
Misti 

 Sup.
misti 

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

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

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

Totale Bassa Valle 46 2.803 228 13.741 33 2.152
Totale SUS 5 (Val Sabbia) 130 7.053 546 33.565 128 8.026
Totale provincia di Brescia 2.458 128.890 11.575 815.722 1.589 103.165  
 

Complice anche la scarsità del dato, sulla rilevazione statistica si deve comunque 
osservare una carenza dei servizi di commercio al dettaglio e di più grande scala sul 
territorio comunale; gli acquisti da parte dei residenti sono indirizzati  attualmente verso 
l’esterno nei comuni limitrofi e confinanti (specialmente verso Gavardo). 

 

SISTEMA TURISTICO 

Rispetto al resto della Valle Sabbia il comune di Vallio T. presenta una capacità 
alberghiera legata alle potenzialità derivanti dal comparto delle terme.  

Di significativa importanza per l’economia del paese fin dal secondo dopo guerra, 
l’indotto derivante dall’industria termale, in particolare dall’attività dei servizi offerti dalle 
Terme di Vallio, all’interno di un parco termale; la struttura, destinata a fini turistico-
ricettivi e ricreativi, offre anche cure inalatorie e acqua oligominerale salutare per la cura 
idroponica. 
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Pur non essendo fanalino di coda della valle si trova in una situazione sopra la media, la 
tabella mostra la presenza sul territorio del comune di Vallio Terme di 2 Alberghi con un 
numero complessivo di posti letto di 75 unità. Non si registrano altre offerte di alloggio al 
di fuori dell’albergo come campeggi o strutture per la ricettività diffusa. 

Il flusso turistico di Vallio T. risulta concentrato prevalentemente nel periodo estivo, nel 
quale i servizi per i turisti vengono aumentati per garantire una miglior offerta soprattutto 
per quanto riguarda il comparto termale (nuova fermata navetta bus, apertura della sala 
congressuale, ecc..) 

 

 
 
INDOTTO ATTIVITA’ TERMALE 

Flusso pazienti del centro cure.  

Anno  Ingressi     Presenze effettive 
2007   8.016     -----------   668 

2008  7.632     -----------   636 

2009   7.764     -----------   647 

2010   7.416     -----------   618 

2011  8.004     -----------   667 

2012  7.476     -----------   623 

I dati sopra esposti si riferiscono esclusivamente ai pazienti del centro cure, ogni paziente 
effettua 12 ingressi per un ciclo di cure completo, ed è quindi conteggiato come 12 
presenze . 

 

Ai dati sopraelencati sono da aggiungere i visitatori occasionali del parco, i frequentatori 
del Centro Benessere ed i turisti che soggiornano presso Villa Giulia, che possono 
essere stimati complessivamente in circa 2000 presenze /anno. 
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4.2. IL SISTEMA DELL’AMBIENTE ANTROPICO 

Il Comune di Vallio Terme è limitrofo ad un contesto fortemente connotativo del territorio, 
il distretto industriale delle Valli bresciane, fascia che si estende tra il lago di Garda ed il 
lago d’Iseo occupando un’area di 801 Km2; fanno parte del distretto 49 comuni compresi 
tra Gavardo, Vobarno e Roè Volciano ad est, e Provaglio, Ome e Cortefranca ad ovest. I 
comuni più a nord sono Tavernole sul Mella in Val Trompia, e Lavenone in Val Sabbia, i 
comuni più a sud sono invece Flero, Castel Mella e Torbole Casaglia. 

Il distretto concentra nel suo territorio circa il 25% delle unità locali presenti in Provincia; il 
settore economico che lo contraddistingue è la produzione di metalli e loro leghe e la 
fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, escluse macchine e impianti. 

I principali impatti ambientali generati dalle industrie del distretto sono legati alle 
emissioni in atmosfera, alla produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e agli 
scarichi idrici; quest’ultimo aspetto risulta molto rilevante soprattutto in considerazione 
della scarsità delle infrastrutture per il collettamento e la depurazione delle acque 
nell’area. Per quanto riguarda le risorse utilizzate, gli aspetti rilevanti riguardano l’utilizzo 
di materie prime non rinnovabili (metalli), il consumo della risorsa idrica (soprattutto per i 
processi connessi al raffreddamento degli impianti), i consumi di energia e combustibili. 

Pur trovandosi circondato da alcuni Comuni altamente urbanizzati e popolati del distretto 
industriale, c’è da sottolineare che il Comune di Vallio Terme non risulta risentire 
particolarmente delle pressioni ambientali provenienti dal contesto limitrofo e ciò è 
riscontrabile a partire dalle emissioni in atmosfera. 

 

4.2.1. FABBRICHE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

L'impatto ambientale degli stabilimenti industriali è legato, oltre che alla loro 
localizzazione e all'eventuale presenza di centri abitati o di zone vulnerabili nelle 
vicinanze, anche alla pericolosità intrinseca dei processi produttivi impiegati e dalle 
sostanze utilizzate. 

Sono considerate "Aziende a Rischio di Incidente Rilevante" quegli stabilimenti che, sia 
per tipo e quantitativo di sostanze pericolose impiegate sia per processi produttivi 
utilizzati, rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 334/1999, che recepisce i 
disposti della Direttiva 96/82/CE e ss.mm.ii. 

Sul territorio di Vallio Terme o i Comuni limitrofi, non sono stati censiti stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante (R.I.R.), ai sensi del Decreto suddetto. 

Le ditte che meritano più attenzione, all’interno del comune di Vallio, per il potenziale 
impatto ambientale dei loro processi produttivi sono:  

• Carpenteria ferro: Vallifer di Tebaldini & Bresciani s.n.c. – via Roma 149 

• Carpenteria metallica: Molinari servizi s.r.l. – via Bersanino 18 

• Officina meccanica costruzione stampi – via Bersanino 11 

• Officina finiture metalli: Massardi – via Suor S. Bodei 17 

All’esterno del comune si devono registrare nel raggio compreso tra 2,5km e 7,5km : a 
(A) Lumezzane stabilimento PIP deposito prodotti chimici,  (B) Bione la Galvanica Pasotti 
Thea di Pasotti Elio e Gianfranco & C snc  che tratta prodotti chimici industriali , (D) la 
Tecnigas SRL di Prevalle DD159 TECNIGAS Srl Deposito di Gas liquefatti e a (C) 
Vobarno la GABOGAS spa - VOBARNO - fornitrice di bombele per il gas. Nel raggio oltre 
i 7,5 km invece troviamo, che si occupa di vendita di GPL per uso civile industriale ed 
agricolo e l’Aghifug di Bedizzole. Oltre i 7,5km si registra a (E) Soiano del Garda  
Chimigien S.r.l stabilimento chimico e petrolchimico, l’industria siderurgica Feralpi di 
Lonato, a Desenzano del Garda la GAS-FAPP snc cod dd182 ato Deposito di Gas 
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liquefatti ed inoltre a Gardone Val Trompia nd219 fabbrica d'armi p. Beretta spa Attività 
Galvanotecnica. 

 

 

4.2.2. ELETTROSMOG 

Lo sviluppo tecnologico ha portato, nel corso degli ultimi decenni, al moltiplicarsi delle 
sorgenti di campi elettromagnetici di origine antropica, che sono ormai parte della nostra 
vita quotidiana: se, da un lato, sono enormemente aumentati i benefici che ne derivano, 
dall’altro sono cresciute le preoccupazioni per i potenziali rischi sanitari e per l’impatto 
sull’ambiente connesso con le sorgenti di radiazione elettromagnetica. In particolare, la 
sensibilità della popolazione è cresciuta a causa del considerevole aumento del numero 
di impianti di telefonia cellulare, che sono andati ad aggiungersi ai già esistenti impianti di 
diffusione radiofonica e televisiva, nonché ai ponti di trasferimento fra gli impianti di 
diffusione.  

La Regione Lombardia, in considerazione della rilevanza delle problematiche connesse 
con l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti per le 
telecomunicazioni e la radiotelevisione, è pervenuta ad una propria disciplina in materia 
di installazione ed esercizio di questi impianti.  

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale 
dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni 
e per la radiotelevisione" è infatti pressoché contemporanea alla legge statale 22 febbraio 
2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici". 

In particolare la legge regionale ha stabilito le procedure di autorizzazione per 
l'installazione degli impianti in oggetto, con l'obiettivo di garantirne la conformità ai limiti di 
campo elettromagnetico ed ha stabilito i criteri per la localizzazione degli impianti stessi al 
fine di minimizzarne l'impatto, sia dal punto di vista dell'esposizione ai campi 
elettromagnetici, sia con riferimento al contesto urbanistico.  

Le misurazioni svolte dall'ARPA evidenziano il superamento dei limiti di campo 
elettromagnetico fissati dal DPCM 8 luglio 2003 in corrispondenza di un numero limitato 
di aree comprese nel territorio regionale, esterne alla Valle Sabbia, in particolare per 
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effetto delle emissioni prodotte dagli impianti per la radiotelevisione. 

Non sono stati rilevati invece contributi al superamento dei limiti relativamente agli 
impianti di telefonia mobile, la cui capillare diffusione negli ultimi anni ha destato la 
preoccupazione della popolazione rispetto ai possibili effetti derivanti dall'esposizione ai 
campi elettromagnetici prodotti da tali impianti. 

 
 

Antenne per le telecomunicazioni  
Sul territorio di Vallio Terme si rileva la presenza di una stazione, traliccio con diverse 
antenne ( elenco delle antenne è di seguito ) per la radiotelevisione e la telefonia mobile, 
come illustrato nella Tavola delle reti tecnologiche allegata alla relazione e come riportato 
dall’estratto di seguito: 

Localizzazione delle antenne presenti sul territorio del comune di Vallio Terme 
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Tipologia di antenne presenti sul territorio del comune di Vallio Terme 

 

 

4.2.3. ENERGIA 

L’analisi dei consumi di energia elettrica per usi produttivi per il Comune di Vallio Terme, 
evidenzia nel 2002 valori molto al di sotto del valore medio di 43.775 migliaia di kWh 
consumati in Valle Sabbia, a conferma della scarsa produzione industriale sul territorio, 
ma comunque preponderanti rispetto ai consumi per usi domestici ed illuminazione 
pubblica. 

Sulla base dei dati storici messi a disposizione da Agenda 21, è stato possibile registrare 
la variazione percentuale dei consumi di energia elettrica dal 1998 al 2003: si evidenza 
un aumento complessivo dei consumi energetici per tutte le tipologie di utilizzo (variazioni 
positive del 45% per uso produttivo, del 26% per uso domestico ed illuminazione 
pubblica).  



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

 
Figura 10: Andamento dei consumi energetici ad uso produttivo per gli anni dal 1998 al 2003 

4.2.4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA4 

La classificazione, o zonizzazione, acustica, realizzata in attuazione della “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico” del 26 ottobre 1995, n. 447 e della L.R. Lombardia 10 agosto 
2001, n.13, “Norme in materia di inquinamento acustico”, consiste nella 
regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione dell'uso prevalente del 
territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel 
frattempo permettere un normale sviluppo delle attività economico - produttive. 

Così come dal punto di vista urbanistico si effettua una suddivisione in aree omogenee 
dal punto di vista delle caratteristiche edilizie, la classificazione acustica determina le 
zone omogenee dal punto di vista del livello di rumore ammissibile. 

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non ancora inquinate e poter 
programmare il risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di 
rumorosità ambientale non accettabili in relazione alla destinazione d'uso della zona 
stessa. 

La classificazione acustica rappresenta quindi un indispensabile strumento per una 
corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli 
insediamenti sotto il profilo dell'inquinamento acustico. 

La norma fondamentale di riferimento è costituita dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti 
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", che, in 
attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge 26/10/95 n° 447, legge 
quadro in materia, introduce una regolamentazione dell'inquinamento acustico fissando i 
limiti massimi di accettabilità dei livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale. 

 

                                                

4 Il seguente paragrafo è tratto da “PIIANO DI CLASSIIFIICAZIIONE ACUSTIICA DEL TERRIITORIIO 
COMUNALE” – Relazione Tecnica redata da Dott. Ing. Filippo Mutti 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

 
 

In conformità a tali limiti i Comuni devono provvedere alla zonizzazione "acustica", in 
pratica alla suddivisione del territorio in relazione alla diversa destinazione d'uso. 

A tal fine la normativa individua le sei diverse classi di seguito riportate: 

I - Aree particolarmente protette 

II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

III - Aree di tipo misto 

IV - Aree di intensa attività umana 

V - Aree prevalentemente industriali 

VI - Aree esclusivamente industriali 

alle quali corrispondono differenti limiti massimi del livello sonoro equivalente [Leq A]. 

 

In riferimento alla tavola di azzonamento “acustico” del comune di Vallio Terme  
sopracitata si evidenzia che: 

• Non sono presenti aree di classe VI esclusivamente industriali 

• Non sono presenti aree di classe I - Aree particolarmente protette 

• Le aree a classe V - Aree prevalentemente industriali sono limitate ad alcuni piccoli 
centri artigianali concentrati nella parte a Sud del comune e a ridosso della strada 
statale (Centro di imbottigliamento Terme) 

• La  quasi totalità del comune è classificata in classe III - Aree di tipo misto, data la 
presenza di prati e boschi con edifici isolati, e in classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale, nelle zona a valle corrispondente al territorio 
urbanizzato 
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Inoltre si deve rilevare, per ciò che concerne l’analisi della viabilità in quanto fonte di 
rumore, che:  

• Dal punto di vista acustico, si ritiene importante segnalare la presenza di diversi 
dissuasori di velocità (Speed Check) posti lungo il percorso della SP 57 (via 
Roma, via Repubblica, via Cavaliere Zimbelli). Il rumore prodotto da un veicolo in 
movimento ha molteplici sorgenti; rallentare i veicoli porta alla riduzione dei picchi 
di rumore e del loro livello poiché vengono ridotte le irregolarità legatealle 
variazioni di velocità dei veicoli. 

 

4.2.5. INQUINAMENTO LUMINOSO 

Il comune di Vallio Terme rientra nella fascia di rispetto, pari a 15 Km di raggio, 
dell’osservatorio astronomico di Osservatorio Astronomico Serafino Zani di 
Lumezzane e risulta assoggettato dalle disposizioni specifiche previste dall’art. 9 
(Disposizione per le zone tutelate) della L.R. 17/2000.  

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”. 

Fonte: Fasce di rispetto osservatori astronomici da Cielobuio: VISUAL 
Regolamento di Attuazione della LR 17/00 – Ottobre 2001 
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Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

4.2.6. STRUTTURA URBANA 

Al fine di comprendere i fenomeni delle trasformazioni territoriali che hanno richiesto una 
determinata produzione edilizia, si è ritenuto necessario analizzare alcuni dati censuali e 
derivati da indicatori demografici5 come: 

La produzione edilizia: nell'esame dello stato di fatto della realtà comunale si è ritenuto 
necessario rilevare dei parametri significativi che consentissero una valutazione sulla 
produzione edilizia negli ultimi anni; 

ed il Modello insediativo ed evoluzione dell’area urbanizzata.  
 

Abitazioni occupate 

Anno 1971 1981 1991 2001
Abitaz. Occupate 245 304 363 436
Variazione % 24% 19% 20% --  
Le abitazioni occupate sono aumentate nel decennio 71-81 del +24% mentre a livello 
medio provinciale sono aumentate di +19%. Nel decennio 81-91 l'incremento è stato di 
+19% mentre a livello medio provinciale le abitazioni occupate sono aumentate del +14% 
L’andamento tendenziale rimane superiore sia alla media provinciale sia alla tendenza 
registrata per il subsistema che evidenzia per il decennio 81-91 un incremento dell’17%. 
Infine si registra un ulteriore aumento del 20% per il decennio 1991-2001.  

 

Abitazioni non occupate 

Anno 1971 1981 1991 2001
Abitaz. Non Occupate 33 157 125 236
Variazione % 376% -20% 89% --  
Si rileva che le abitazioni non occupate sono aumentate nel decennio 1971-1981 di una 
percentuale pari ad un +376%, a livello medio provinciale le abitazioni non occupate sono 
aumentate del +202%. Nel decennio 1981-1991 si segnala un decremento delle 
abitazioni non occupate pari a 20% inferiore alla media provinciale che registra un 
aumento di +21%. La tendenza è invece inferiore rispetto ai dati rilevati per il subsistema: 
decennio 81-91 28%. Nell’ultimo decennio si segnala un ulteriore incremento pari a circa 
89%. 

 

Totale abitazioni 

Anno 1971 1981 1991 2001
Totale Abitazioni 278 461 488 672
Variazione % 66% 6% 38% --  
Si rileva che il totale delle abitazioni è aumentato nel decennio 1971-1981 del +66% 
superiore all’incremento medio provinciale che è stato del + 33%. Il totale delle abitazioni 
nel decennio 81-91 è aumentato del +6% inferiore al dato provinciale che registra un 
incremento medio di +16%. Nell’ultimo decennio l’incremento si è attestato su un valore 
pari a circa il 38%. 

                                                

5 L’area di riferimento, oltre al territorio comunale interessato è costituita dal dato provinciale e dal subsistema di appartenenza 
individuato dal PTCP (SUS Sistemi Urbani Sovraccomunali – Val Sabbia) – Fonte Dati PRG e Agenda 21 
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Rapporto tra il totale delle abitazioni e il numero delle famiglie 

Anno 1971 1981 1991 2001
Indice comunale 1,07 1,27 1,34 1,54

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

Indice provinciale 1,04 1,14 1,20

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

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

Indice provinciale % 10% 5% -- --  
Il confronto dei rapporti comunali evidenzia un valore in crescita, per tutti e quattro i 
decenni, però decisamente inferiore ai dati del sub sistema, e superiore rispetto ai dati 
provinciali.  

 

Le abitazioni  
Dai dati del censimento del 1991, emerge una significativa presenza all’interno della 
Comunità Montana di case non abitate da residenti rispetto al totale delle abitazioni 
presenti sul territorio. Questi dati dichiarano quindi una forte disponibilità sul territorio di 
alloggi liberi, gli stessi dati però possono indicare anche la presenza di numerose 
seconde case. Sono cifre che superano di oltre il doppio la media della Provincia di 
Brescia e che rispecchiano una storia di migrazioni verso il fondovalle, motivate dalla 
ricerca di un lavoro e di una maggiore disponibilità di servizi. 
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Modello insediativo ed evoluzione dell’area urbanizzata6 
Lo sviluppo di Vallio in tempi recenti è avvenuto quasi esclusivamente nel fondovalle: a 
partire dai centri storici, le nuove edificazioni hanno seguito le vie di collegamento fra di 
essi con tendenza a conurbare le realtà originarie, processo completatosi solo nella parte 
centrale del paese in località Case Nuove.  

Nel resto del fondovalle si ha avuta un’edificazione sparsa che ha portato alla 
compromissione di alcuni ambiti naturali e/o agricoli con l’introduzione di edificato a 
diversa destinazione. In particolare sono presenti piccoli insediamenti produttivi distribuiti 
lungo tutta la vallata, generalmente di entità ridotta: il maggiore è lo stabilimento della 
Fonte Castello, in prossimità di altre due strutture degne di nota, ossia le terme ed il 
vicino complesso alberghiero. 

Nuovi insediamenti residenziali anche con tipologie a schiera sono avvenuti molto 
recentemente in prossimità dei nuclei già presenti, anche per la posizione staccata dalla 
strada provinciale che garantisce maggior tranquillità.  

 

CRITICITA’: Quasi l’intero fondovalle è soggetto a criticità di espansione dell’urbanizzato, 
poiché servito da reti tecnologiche e viarie, per l’assenza di zone boscate (tendenza alla 
perdita di ambiti agricoli o di prato) o eccessivamente acclivi.  

Ambiti a rischio sono anche i primi pianori delle montagne, ai quali la mobilità motorizzata 
permette rapido accesso, a differenza del passato: emblematico il caso delle lottizzazioni 
in atto presso Sopranico. 

Si segnalano ambiti di degrado causati da scarsa qualità urbana, spesso dovuta ad 
edificazioni intrusive nel contesto – solitamente strutture produttive – con stato di 
manutenzione scarso o nullo e presenza di depositi impropri. Diversi e peculiari i casi del 
degrado percettivo nella zona del Municipio e dell’abbandono delle Case di Bernacco.  

La condizione di principale criticità territoriale quindi, che in taluni ambiti assume l’aspetto 
di “Fenomeno di degrado e compromissione del paesaggio rurale e naturale” è data dalla 
modalità di evoluzione storica (recente) degli ambiti del tessuto urbano 
consolidato.Siamo in presenza di una modificazione, seppur non così accentuata, 
rispetto alla matrice insediativa dei nuclei di antica formazione testimoni di modalità 
consolidate in tutta la Valle Sabbia; i nuclei frazionari posti in genere su sistemi collinari 
con la presenza di  tipologie edilizie rurali o concentrati in piccoli nuclei urbani. 

Nel fondovalle di fatto la viabilità principale è divenuta l’asse distributrice degli 
insediamenti troppo spesso a ridosso delle strade. 

 

Guardando invece all’evoluzione dell’area urbanizzata del Comune di Vallio Terme, si 
registra una consistente espansione (del 65% circa) nel trentennio che va dal 1960 al 
1990, fenomeno generalizzato al contesto territoriale della Comunità Montana, fino a 
raggiungere una superficie urbanizzata di 76 ha nel 1991. 
 Tabella di seguito espansione delle aree urbanizzate 

                                                

6 Fonte dati PRG e Agenda 21 
 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

 
 

 
 

4.2.7. VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO 

Il Documento di Piano prevede fra gli obiettivi principali stabiliti in sede programmatica il 
miglioramento della qualità del sistema urbano e, quindi, delle condizioni generali di 
utilizzo di suolo. Tale obiettivo verrà attuato attraverso interventi riguardati la riduzione 
del consumo di suolo, la riqualificazione di aree dismesse, la riqualificazione e il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, il potenziamento e la riqualificazione dei servizi esistenti, 
l’incremento della dotazione di standard di qualità aggiuntiva, l’incremento controllato del 
numero dei residenti. 

In ragione di tali intenti sono state individuate delle politiche di interventi, dunque, che 
coinvolgono ambiti già urbanizzati ed ambiti di trasformazione di nuova formazione. 

Questi ultimi in particolare sono stati localizzati, pertanto, sulla base del principio 
generale del contenimento del consumo di suolo e della concentrazione insediativa in 
opposizione alle dinamiche attuali di sviluppo della città diffusa e indifferenziata e con 
l’espresso intento di rispondere solo alle effettive richieste di trasformazione del territorio 
pervenute all’A. C.. 

La dispersione insediativa è un fenomeno che modifica e degrada l’assetto urbano e del 
territorio, generando una condizione di urbanizzazione indifferenziata da evitare 
soprattutto in contesti che possono ancora mantenere intatto il loro carattere. 
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Le scelte operate nella localizzazione sul territorio degli ambiti di trasformazione, 
pertanto, li collocano essenzialmente in prossimità del tessuto urbano consolidato, 
andando a definire e riconquistare il limite tra urbanizzato e ambiente naturale, 
rafforzando, dunque,i limiti dell’l’urbanizzato costruita. 

I dati risultanti dalla stima del consumo di suolo del PGT di progetto mostrano come il 
nuovo piano riesce a contenere il fenomeno di sprawl urbano, riconfermando 
prevalentemente aree non attuate nel PRG, per ridurre il consumo di suolo e tutelare il 
territorio.  

 

Le aree riconfermate risultano pari a 79.850 mq, contro una superficie di nuova 
previsione pari a 17.900 mq. , per un totale di 97.750 mq  che si equivale alla somma di 
Endogeno ed Esogeno, 97.360 mq,  come risultante secondo il calcolo dell’art 141 delle 
NTA del PTCP.  

 

Le nuove aree introdotte dal PGT risultano nella maggior parte dei casi in continuità con 
l’abitato e con aree consolidate, o di previsioni di imminente attuazione, e pertanto da 
considerarsi attuate.  

La tavola “DdP T16 Verifica del consumo di suolo del Progetto di Piano” mostra 
l’individuazione dei PA che risultano tutti di tipo residenziale e sono convenzionati con 
permesso di costruire già rilasciato o di imminente rilascio. 

 

Considerando che le previsioni del Documento di Piano hanno validità a tempo 
indeterminato (il comune di Vallio Terme infatti presenta una popolazione inferiore ai 
2000 ab.), il consumo di suolo è stato calcolato su un arco temporale di 10 anni.  

Questo garantisce all’amministrazione una maggior probabilità di  attuazione degli Ambiti 
di Trasformazione, dando un margine di flessibilità per l’attivazione degli stessi Ambiti e 
allo stesso modo garantendo le risorse necessarie per la realizzazione dei servizi, così 
come previsto dal Piano dei Servizi, in un arco temporale più breve. 

 

Per la verifica quantitativa e le valutazioni si rimanda alla tabella che segue.  
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superficie totale comune 14.721.161 

DATI:
Anno precedente l'adozione 2011
Anno iniziale del periodo di riferimento 2001
Numero anni di riferimento 10
Numero di famiglie al 31-12-2001 440
Numero di famiglie al 31-12-2011 581
Numero abitanti al 31-12-2001 1154
Numero abitanti al 31-12-2011 1382
Numero totale nati nel periodo 2001-11 148
Numero totale morti nel periodo 2001-11 76

DETERMINAZIONE DELLA CRESCITA ENDOGENA ED ESOGENA PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO 2001-11

DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE FAMIGLIE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 2001-11

Saldo naturale
Totale nati nel periodo meno Totale morti nel periodo

148 meno 76 uguale 72 abitanti

Determinazione della popolazione teorica al 31-12-2011
Numero abitanti al 31-12-2001 più Saldo naturale

1154 più 72 uguale 1226 abitanti

Rapporto componenti / famiglia
Numero abitanti al 31-12-2011 diviso Numero di famiglie al 31-12-2011

1382 diviso 581 uguale 2,37865749 ab./fam.

Famiglie endogene
Popolazione teorica al 31-12-2011 diviso Rapporto componenti / famiglia

1226 diviso 2,378657487 uguale 515,416787 famiglie

Determinazione della crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-11
Famiglie endogene meno Numero di famiglie al 31-12-2001

515,4167873 meno 440 uguale 75,4167873 famiglie

Determinazione della crescita esogena nel periodo di riferimento 2001-11
Numero di famiglie al 31-12-2011 meno Famiglie endogene

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO DEL FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO EX ART. 141 DELLE N.T.A. DEL P.T.C.P. 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DELLE FAMIGLIE ENDOGENE (determinato dalla somma della popolazione rilevata all'inizio dell'arco 
temporale considerato e del saldo naturale registratosi nello stesso periodo)
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581 meno 515,4167873 uguale 65,5832127 famiglie

Tasso di crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-11
Crescita endogena diviso Numero di famiglie al 31-12-2001

75,41678726 diviso 440 uguale 17,1%

variazione 
endogena 
decennale

Determinazione della variazione percentuale media annua per la quota endogena
Tasso di crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-11 diviso Numero anni di riferimento

17,1% diviso 10 uguale 1,7%

variazione 
endogena 
media annua

Tasso di crescita esogena nel periodo di riferimento 2001-11
Crescita esogena diviso Numero di famiglie al 31-12-2001

65,58321274 diviso 440 uguale 14,9%

variazione 
esogena 
decennale

Determinazione della variazione percentuale media annua per la quota esogena
Tasso di crescita esogena nel periodo di riferimento 2001-11 diviso Numero anni di riferimento

14,9% diviso 10 uguale 1,5%

variazione 
esogena 
media annua

SUOLO URBANIZZATO AL 31-12-2011 uguale 820.216,26 mq

Determinazione del suolo urbanizzato medio per famiglia
Suolo urbanizzato al 31/12/2011 diviso Numero di famiglie al 31-12-2010

820.216,26 diviso 581 uguale 1.411,73 mq

Determinazione del suolo urbanizzato medio per famiglia previsto per fabbisogno decennale corretto con coefficiente di riduzione pari al 20%
(da non applicare a comuni montani con popolazione inferiore a 3,000 abitanti alla data di adozione)

1.411,73 per 80% uguale 1.129,39 mq

CRESCITA ENDOGENA

Tasso di crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-11 uguale 17,1%

PREVISIONE DECENNALE DI CONSUMO DEL SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO DEL COMUNE DI VALLIO 
TERME

 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

Numero di famiglie al 31-12-2011 per Tasso di crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-10

581 per 17,1% uguale 100 famiglie

Numero minimo di famiglie uguale 20 famiglie

1% del numero di famiglie al 31-12-2001 uguale 4 famiglie

CONSUMO DI SUOLO ENDOGENO IPOTIZZABILE PER IL DECENNIO 2011-21
Crescita endogena ipotizzata per il decennio 2011-20 per Suolo urbanizzato medio per famiglia

100 per 1.411,73 uguale 140.586,53 mq

CRESCITA ESOGENA

Fabbisogno teorico per n. 50 famiglie (ex art. 13 delle N.T.A. del P.T.C.P.)
Numero di famiglie da P.T.C.P. per Suolo urbanizzato medio per famiglia

50 per 1.411,73 uguale 70.586,60 mq

Tasso di crescita esogena nel periodo di riferimento 2001-11 uguale 14,9%

Tasso di crescita esogena media del S.U.S. n. 5 (Allegato D del P.T.C.P.) uguale 6,6%

Crescita esogena ipotizzata per il decennio 2011-21
Numero di famiglie al 31-12-2011 per Tasso di crescita esogena media del S.U.S. n. 5

581 per 6,6% uguale 38 famiglie

CONSUMO DI SUOLO ESOGENO IPOTIZZABILE PER IL DECENNIO 2011-21
Crescita esogena ipotizzata per il decennio 2011-21 per Suolo urbanizzato medio per famiglia

38 per 1.411,73 uguale 54.134,27 mq

CRESCITA ENDOGENA + ESOGENA

FABBISOGNO TEORICO TOTALE DI CONSUMO DI SUOLO
Somma delle crescite endogena ed esogena ipotizzate

194.720,81 diviso 2 uguale 97.360,40 mq

Ipotesi di suolo consumabile secondo le Strategie di Piano
a) Ambiti territoriali già urbanizzati (suolo consumato) uguale 820.216,26 mq
b) Ambiti territoriali da urbanizzare in attuazione delle previsioni residue del P.R.G. vigente uguale 79.850,00 mq
c) Ambiti territoriali da urbanizzare in attuazione delle previsioni del P.G.T. uguale 17.900,00 mq

b) + c) uguale 97.750,00   mq

Crescita endogena ipotizzata per il decennio 2011-21 (con un minimo di 20 famiglie o dell'1% di quelle esistenti all'inizio 
dell'arco temporale 2001 - ex art. 141 del P.T.C.P.)
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4.3. ARIA 

4.3.1. ASPETTI CLIMATICI7 

Il territorio in questione è caratterizzato regime climatico continentale, con inverni 
rigidi e relativamente secchi ed estati calde ed umide. I trimestri primaverile ed 
autunnale risultano i più piovosi. La temperatura media alla stazione di Idro 
(seppure sia mitigata dal lago) si presenta con massimi estivi (luglio e agosto) 
intorno a 20° e minimi invernali (gennaio) intorno a -2°. I fenomeni di gelo/disgelo si 
possono presentare da fine ottobre a fine aprile, con massima frequenza in  
gennaio. Alla stazione pluviometrica di Ono Degno le precipitazioni medie mensili 
rilevate dal 1921 – 70 variano da 65 mm (gennaio) a 170 mm (maggio). I giorni di 
pioggia sono correlati con le precipitazioni, variando da 5 g/mese in gennaio a 13 
g/mese in maggio, confermando il regime climatico di tipo continentale. Dall’esame 
dell’elaborato “Isoiete 24 ore – precipitazioni medie annue – curve di ugual durata 
della neve al suolo”, Comunità Montana Valle Sabbia –Piano urbanistico, 1988 sulla 
base dei dati rilevati nel cinquantennio 1921-1970 si deduce che le precipitazioni 
medie annue superano i 1600 mm nella fascia più settentrionale montana, e i 1400 
mm nella fascia meridionale e meno elevata; la persistenza della neve al suolo 
raggiunge i 150 g/anno nella fascia settentrionale montana e i 50 g/anno nella 
fascia meridionale; le precipitazioni di 24 h con frequenza 50anni sono comprese fra 
160 mm (fascia settentrionale) e 120 mm  fascia meridionale). 

 

 

4.3.2. QUALITÀ DELL’ARIA 

Si può notare come sia elevato, rispetto agli altri, il livello di criticità assegnato nel 
Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, ai Comuni più industrializzati dell’area 
Valsabbina, come Odolo, Vobarno e Gavardo (Fig.13), alla luce dei dati sulle 
emissioni medie ottenute dai rilievi condotti nel corso degli anni 90 e da quelli 
derivanti dall’Inemar (Inventario delle Emissioni in Aria Regione Lombardia), mentre 
per Vallio si rileva uno stato ambientale buono. 

 

 
Figura 11: Emissioni in Valle Sabbia 

 

A conferma della situazione rilevata, ai sensi dell’Allegato 1 alla DGR 5290 del 

                                                
7 Tratto da Relazione descrittiva Marzo 2010 – Aggiornamento dello Studio geologico comunale: Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Vallio Terme – Dott. Geol. Marella e Dott. Geol. Carraro  
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2/08/2007, si constata l’assegnazione della “Zona C1 – prealpina e appenninica 
dell’Oltrepo Pavese più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, 
in particolare dei precursori dell’ozono”, al Comune di Vallio Terme come area 
caratterizzata da: 

• concentrazioni di PM10 in generale più limitate, rilevate dalla Rete 
Regionale di Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche; 

• minore densità di emissioni PM10 primario, NOX, COV antropico e NH3; 
• importanti emissioni di COV biogeniche; 
• orografia montana; 
• situazione meteorologica favorevole alla dispersione degli inquinanti; 
• bassa densità abitativa. 

 
Nel 2002, la Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale per la Qualità 
dell’Aria (PRQA), a supporto di due obiettivi generali della politica ambientale 
europea: 

● proteggere la popolazione, gli ecosistemi e il patrimonio culturale dagli effetti 
dell’inquinamento atmosferico: da perseguire con una serie di provvedimenti 
imperniati sul controllo delle concentrazioni in aria di vari inquinanti dannosi alla 
salute o agli ecosistemi. 

● proteggere l’ecosistema globale: questo obiettivo nasce in seguito all’emergere 
dei problemi di inquinamento transfrontaliero, di riduzione della fascia di ozono 
stratosferico (protocollo di Montreal in vigore dal 1989) e dei cambiamenti climatici 
(protocollo di Kyoto); si tratta di una serie di accordi internazionali imperniati sul 
controllo delle emissioni di particolari sostanze. Si ricorda che anche l’Italia si è 
impegnata a ridurre entro il periodo 2008-2012 le emissioni dei gas serra 
(principalmente anidride carbonica, metano, protossido di azoto) del 6,5% rispetto ai 
livelli rilevati nel 1990. 

Con D.G.R. n. 6501/2001, la Regione Lombardia, sulla base degli studi effettuati 
nella fase conoscitiva di stesura del PRQA, tra cui l’inventario delle Emissioni 
(INEMAR) di seguito riportato, ha provveduto alla zonizzazione del territorio, come 
previsto dal D.lgs. n. 351/99 e per le diverse zone individuate, ha fissato per gli 
impianti di produzione di energia, criteri di autorizzazione e limiti di emissione 
diversificati in funzione delle differenti tecnologie di produzione (es. caldaie, motori, 
turbine a gas, ecc.) e dei combustibili. Inoltre ha stabilito i livelli di attenzione e di 
allarme per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (D.P.R. n. 
203/198), prospettando azioni di riduzione dei carichi dagli impianti di produzione di 
energia collocati nelle zone critiche o in vicinanza delle stesse. 

Come si può osservare nell’immagine seguente il territorio è stato suddiviso in: 

● Zone critiche, le aree nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il 
superamento delle soglie d’allarme o il livello di uno o più inquinanti eccede il valore 
limite aumentato del margine di tolleranza; 

● Zone di risanamento si dividono in tipo A) per più inquinanti e tipo B) per il solo 
Ozono, dove i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il 
valore e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 

● Zone di mantenimento, aree dove i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori 
limite e non comportano il rischio di superamento degli stessi. 

Per le zone individuate sono previsti sia Piani d’azione, cioè tutte le misure attuabili 
nel breve periodo ai fini di ridurre il rischio di superamento delle soglie d’allarme, 
Piani integrati, ovvero tutte le misure utili a raggiungere i valori limite entro i limiti 
stabiliti ed infine Piani di mantenimento finalizzati a conservare i livelli degli 
inquinanti al di sotto dei valori limite. 
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Il Comune di Vallio Terme si trova in zona di Mantenimento. In tale zona i livelli di 
inquinamento sono inferiori ai valori limite e non comportano il rischio di 
superamento degli stessi.  

 
I risultati provinciali dell’indagine INEMAR aggiornati al 2007 sono i seguenti: 

Le maggiori emissioni di SO2 derivano dagli impianti di combustione nelle industrie 
(53% delle emissioni di SO2 totali), mentre il contributo principale agli NOx, il 
trasporto su strada, rappresenta il 50% del totale delle emissioni di ossidi di azoto. 

Le emissioni di composti organici volatili (COV) derivano principalmente dall’uso dei 
solventi (36%) e altre sorgenti ed assorbimenti (28%) e combustione non industriale 
(16%); questo ultimo è anche la sorgente rilevante per le emissioni di monossido di 
carbonio (41%), altra fonte rilevante sono i processi produttivi (16%) e trasporto su 
strada (27%).. 

Le emissioni di CO2 provengono soprattutto dal trasporto su strada (29 %), delle 
emissioni di CO2 totali, mentre la combustione industriale e residenziale aggiunge 
un altro 52 %. 

 

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

Tot. 
acidif. 
(H+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARPA Lombardia - Regione Lombardia.   Emissioni in provincia di Brescia nel 2007 - public review
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SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq Precurs. O3
Tot. acidif. 

(H+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Distribuzione  percentuale delle emissioni in provincia di Brescia nel 2007 -  public review
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I risultati per il Comune di Vallio Terme dell’indagine INEMAR (aggiornamento 
2007) sono i seguenti: 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

               V.A.S. DI VALLIO TERME – RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                     46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altre sorgenti e assorbimenti 0,00 0,35 0,01 51,45 0,00 0,35 5,54 0,33 50,61 0,37 0,04 0,19 0,04 0,01
TOTALE 9,93 4,32 10,73 115,60 1,10 15,14 64,30 3,47 76,22 4,89 1,12 26,31 2,24 0,74  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nel dettaglio la componente (attività) degli “Impianti Residenziali” (del Macrosettore 
Combustione non Industriale ) nel Comune di Vallio Terme  incide rispetto agli 
inquinanti specificati come segue: 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

4.4.1. RETICOLO IDRICO8 

Il territorio comunale di Vallio Terme dal punto di vista idrografico è caratterizzato 
dal Torrente Vrenda, avente testata e bacino principale quasi coincidente con tutto il 
territorio comunale. Il torrente Vrenda si immette, poi, nel fiume Chiese a valle del 
centro abitato di Vallio Terme. L’assetto idrogeologico del territorio comunale è 
determinato dalla conformazione litologica e morfologica dell’area, con presenza di 
aree montuose e depositi superficiali aventi per lo più permeabilità “K” da elevata a 
media esclusa la porzione di fondovalle dove sorge l’abitato di Vallio Terme con 
permeabilità da elevata a media.  Il bacino idrografico principale è il torrente 
Vrenda. 

Il Torrente Vrenda è costituito da un’asta principale che taglia in direzione circa E-W 
il territorio comunale, partendo dalla località Piano dei Morti fino al limite con il 
comune contermine di Gavardo. 

I sottobacini presenti sono ( in senso antiorario): 

Canale Malorbio  - Rio della Madonna -  Torrente Luana - Rio della Valle - Rio del 
Brutto 

I bacini sopradescritti presentano un reticolo idrografico di tipo dendritico, ovvero, di 
forma arborescente sviluppatesi in ogni direzione, con un canale principale che si 
suddivide, soprattutto nei due terzi superiori del bacino,  in rami via via meno 
importanti procedendo verso monte. Le aste sono di tipo rettilineo a prevalente 
trasporto solido al fondo, quindi, in parte in scavo (a pendenze maggiori) in parte in 
deposito ( a pendenze minori). 

Gli alvei dei principali elementi idrografici risultano interessati da fenomeni erosivi di 
sponda e di erosione lineare. Le scarpate di erosione attive delimitano il tratto 
terminale di quasi tutti i corsi d’acqua minori e principali. 

In destra idrografica i tributari sono rappresentati da: Rio S.Eusebio, Rio Tornasetti, 
Rio Gostino, Rio di Fienil Paina, Roggia della Luana, Rio di Sembridi, Roggia di S. 
Apollonia, Rio della Valle, Rio del Brutto, Rio Gas. 

I tributari di sinistra idrografica sono: Fosso della Madonna, Rio Gazzino, Rio delle 
Coste-Rio Oriolo, Rio di Seriane, Rio Postumane, Canale Malorbio-Rio Di Fenil 
Poffe, Roggia Tortesella. 

I Canali della Selva, Mesone, Costa Piana e del Gazzo, sono affluenti minori del 
Torrente Mondarone, mentre i Rii Olo e di Monte Corvino confluiscono verso il 
Torrente Preane. 

Agli elementi idrografici, in relazione all'ordine gerarchico posseduto nell'ambito dei 
bacini, corrispondono regimi da permanenti  a semipermanenti, talora temporanei. 
Numerose sorgenti perenni assicurano la presenza d'acqua nell'alveo degli elementi 
idrografici principali. 

I fenomeni geomorfici attivi connessi all'idrografia appaiono particolarmente intensi. 
Tutti i corsi d'acqua costituenti la rete idrografica della zona studiata sono 
accompagnati da normali processi di trasporto in alveo la cui entità dipende 
essenzialmente dalla gerarchia del corso d'acqua stesso e quindi dalle portate. 

La presenza del substrato roccioso molto fratturato della Dolomia Principale 
costituisce un elemento predisponente per i fenomeni erosivi e di trasporto in alveo. 

Gli alvei dei principali elementi idrografici risultano interessati da fenomeni erosivi di 

                                                
8 Il paragrafo è stato tratto dalla Relazione e dal regolamento di polizia idraulica sulla RIM – Reticolo Idrico Minore redata a cura 

di Secoval  
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sponda e di erosione lineare. Le scarpate di erosione attive delimitano il tratto 
terminale di quasi tutti i corsi d' acqua minori e principali. 

In particolare si segnalano per intensità dei fenomeni i rivi in destra idrografica del 
Vrenda nei cui bacini idrografici sono distribuite diffusamente aree in dissesto.  

L'incisione ad opera della rete idrografica determina nei tratti terminali dei versanti 
fenomeni di scalzamento al piede o di erosione con conseguente aumento 
dell’inclinazione dei pendii. 

Un aspetto molto importante per la definizione di zone soggette a rischio idraulico è 
rappresentato dalle possibilità di disalveo di alcuni corsi d'acqua.  

Infine va sottolineato che i tratti di corso d’acqua intubati possono rappresentare 
situazione di rischio nei confronti delle aree ad essi adiacenti in quanto 
costituiscono punti di restringimento della sezione idraulica naturale. 

 

4.4.2. STATO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL TORRENTE VRENDA 

L’analisi della componente acqua viene affrontata valutando l’aspetto dello stato 
qualitativo dei corsi d’acqua superficiali presenti sul territorio di Vallio Terme, con 
particolare riferimento al Torrente Vrenda, affluente di destra del Fiume Chiese a 
Gavardo, frazione di Sopraponte. 

Il Torrente Vrenda è ascrivibile al reticolo idrico principale9, identificato dal numero 
progressivo BS078 e dal n°AA.PP. 220; è costituito da un’asta principale che taglia 
in direzione circa E-W il territorio comunale, partendo dalla località Piano dei Morti 
fino al limite con il comune contermine di Gavardo. 

Nel corso degli ultimi decenni si sono verificati alcuni eventi disastrosi in 
concomitanza di nubifragi, che hanno interessato il corso d’acqua. Si ricordano di 
seguito quelli più importanti e di recente accadimento: 

• La sera del 7/6/90 si abbatteva un violento nubifragio in Val Trompia e 
Valsabbia che coinvolgeva principalmente i Torrenti Garza e Vrenda, 
veniva parzialmente alluvionata la zona di fondovalle con coinvolgimento di 
zone abitate mentre si registravano più diffusamente danni alla viabilità e al 
territorio. 

• Il 19/20 Giugno del ‘92 si abbatté nuovamente un violento nubifragio sul  
territorio di Vallio Terme innescando ulteriori fenomeni alluvionali con effetti 
rovinosi soprattutto nella zona di fondovalle. 

• Più recentemente il 22 Novembre 2002 si verificarono in aree ben definite 
allagamenti relativi a tributari minori del Torrente Vrenda. 

 

Si rileva come in merito agli eventi disastrosi avvenuti, ci sia stata un parziale 
messa in sicurezza degli alvei con interventi differentemente localizzati, negli ultimi 
dieci anni. 

 

Allo stato attuale, la rete di monitoraggio della qualità delle acque superficiali del 
bacino del fiume Chiese in Valle Sabbia è gestita da A.R.P.A. Lombardia. 

Sui campioni di acqua prelevati ogni mese nelle stazioni di monitoraggio vengono 
determinati i parametri previsti dall’Allegato 1 del D.Lgs 152/1999 (ora sostituito dal 
D. Lgs 152/2006) cioè: 

• L.I.M (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori): è ricavato dalla somma dei 
punteggi relativi a 7 macrodescrittori (% di saturazione in O2, BOD5, COD, 

                                                
9 Ai sensi della D.G.R. 1/10/2008 n.8/8127 
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NH4, NO3, Ptot, Escherichia coli) calcolati considerando il 75° percentile dei 
risultati ottenuti nella fase di monitoraggio per ciascun parametro; 

• I.B.E. (Indice Biologico Esteso): è un indicatore dell’effetto della qualità chimica 
e chimicofisica delle acque mediante l'analisi delle popolazioni di fauna 
macrobentonica che vivono nell’alveo dei fiumi; 

• S.E.C.A. (Stato Ecologico del Corso d’Acqua): è definito dal peggiore degli 
indici tra il L.I.M. e l’I.B.E. 

 

Lo studio dei parametri chimici, chimico fisici, microbiologici e biologici rilevati 
consente quindi di assegnare il livello di qualità denominato “Stato Ecologico” o 
“SECA” al tratto di corso d’acqua rappresentato da quella stazione di 
campionamento. 

Il SECA è quindi la sintesi di due tipi di informazione: l’informazione derivata 
dall’analisi sulla matrice acquosa, che rappresenta il livello di inquinamento di 
origine antropica del corso d’acqua e l’informazione derivata dal biota, che ne 
rappresenta la vitalità. 

Questo indice sintetico, espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, 
definisce cinque stati di qualità secondo la progressione decrescente: elevato - 
buono - sufficiente - scadente - pessimo. 

 

Non esistendo stazioni di monitoraggio della qualità del Torrente Vrenda, si 
esaminano le analisi svolte sul Fiume Chiese poco a valle della confluenza, presso 
il punto di prelievo e misura di Gavardo (zona Bostone) focalizzando l’attenzione sui 
dati più recenti (periodo 2006-2008) messi a disposizione da A.R.P.A. 

 

Barghe Gavardo
LIM 3 2
IBE III III
SECA 3 3

LIM 2 2
IBE III III
SECA 3 3

LIM 2 2
IBE III III
SECA 3 3

SACA SUFFICIENTE SUFFICIENTE

2008

PTUA Regione Lombardia
Monitoraggio qualitativo e classificazione delle acque - Allegato alla Relazione generale

2007

INDICE Fiume Chiese

2006

 

 

Se si confrontano i giudizi rilevati a Gavardo, a valle della confluenza con il T. 
Vrenda, con quelli misurati in corrispondenza della stazione di Barghe, che precede 
a monte quella di Gavardo, si deduce il mantenimento per il Fiume Chiese dello 
stato di qualità ambientale “sufficiente”: si tratta di un giudizio di moderata criticità, 
che non denota significativi peggioramenti lungo il tratto indagato del Chiese nei 3 
anni di studio; pertanto si può ipotizzare uno stato qualitativo almeno sufficiente 
anche per il torrente in oggetto, sebbene sullo stesso gravino scarichi di acque 
reflue non autorizzati sia casi autorizzati provenienti dalle pubbliche fognature 
comunali. 

 Ai sensi dell’autorizzazione provinciale allo scarico delle acque reflue urbane 
rilasciata al Comune10, risultano accordati i seguenti recapiti (localizzati nella 
mappa di seguito):  

                                                
10 Atto dirigenziale n. 4935 del 28/12/2007 della Provincia di Brescia – Area ambiente servizio acqua U.O.S. Acque 
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Tipologia scarico Ricettore              Ubicazione 

Sfioratore di piena Torrente Vrenda       fg10 SP57                   n° 4 

Sfioratore di piena Torrente Vrenda       fg10 mapp. 727           n° 6 

Sfioratore di piena Torrente Vrenda       fg10 via Caschino       n° 7 

Sfioratore di piena Rio Malorbio             fg10 mapp. 3653         n° 8 

Sfioratore di piena Rio Malorbio             fg10 via Sopranico      n° 9 

 
Localizzazione sfioratori 

 

La situazione qualitativa stabile del Chiese non deve far passare in secondo piano 
l’obiettivo di raggiungere, entro il 31 dicembre 2016, per tutti i corsi d’acqua 
“significativi” almeno lo stato qualitativo buono mantenendo, ove già esistente, lo 
stato elevato; lo strumento preposto al raggiungimento di questo obiettivo è il Piano 
di Tutela ed Uso delle acque della Regione Lombardia.  

Pertanto il miglioramento dello stato qualitativo dei corsi d’acqua del bacino del 
Chiese, compreso quello del T. Vrenda, concorre all’obiettivo; appare quindi 
necessaria l’osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dall’Autorizzazione 
agli scarichi suddetta, che tra gli aspetti più importanti prevede: 

• per l’allaccio di nuovi insediamenti e/o lottizzazioni nelle reti fognarie comunali, 
gli sfioratori di piena in oggetto devono essere sottoposti a verifica idraulica ed 
eventualmente la soglia di sfioro adeguata in base al numero di abitanti 
equivalenti allacciati, in conformità all’art.15 comma1 del Reg. Regionale del 
24/03/2006 n.3, provvedendo ad informare la Provincia; 

• la gestione delle reti fognarie deve prevedere un programma di interventi di 
manutenzione con particolare riguardo alle condizioni statiche e di usura dei 
manufatti, alla verifica di impermeabilità delle condotte e alle operazioni di 
spurgo delle reti; inoltre tutti gli scaricatori di piena devono essere resi 
accessibili in condizioni di sicurezza e soggetti a periodiche operazioni di 
manutenzione; 

• ai sensi dell’art. 146 comma 1 lett g) del D.Lgs. 152/06, la realizzazione nei 
nuovi insediamenti quando economicamente e tecnicamente conveniente di 
sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane, per le acque di prima 
pioggia, verificando per quelle esistenti la possibilità di ridurre le portate 
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meteoriche circolanti; 

•  nei nuovi insediamenti e nelle ristrutturazioni dovranno essere applicate le 
norme tecniche di cui al cap. 2.1 appendice G alla DGR 8/2244 di approvazione 
del Programma di Tutela ed Uso delle Acque relative alla riduzione delle portate 
meteoriche drenate. 

 

4.4.3. PRELIEVI E CONSUMI 

L’acquedotto comunale di Vallio è costituito da un’unica rete a servizio di tutte le 
frazioni sul territorio; attinge da quattro sorgenti captate e da due pozzi che 
ripartiscono la loro portata su otto serbatoi. 

Si calcola che con un volume addotto dai pozzi di 111132 mc/anno, il 71% circa 
risulta contabilizzato (79380 mc/anno) nel 100% delle utenze dei contatori (da 
AA.TO. Piano d’Ambito 2006). 

 

Comune Altro Uso 
(l/s)

Antincendi
o (l/s)

Igienico 
(l/s)

Industriale 
(l/s)

Irriguo 
(l/s)

Piscicolo 
(l/s)

Potabile 
(l/s)

Idroelettrico 
(kW)

Zootecnico 
(l/s)

Irriguo a 
bocca non 

tassata 
(Ha)

VALLIO 
TERME    16,00 0,00 0,50 0,05 5,50 8,50 4,00 0,00 1,00 0,00

 
 

Complessivamente11 i prelievi d’acqua per usi vari all’interno del comune di Vallio 
Terme superano quelli ad uso potabile come pure quella ad uso irriguo, come 
evidenziato dai dai dati del CUI (Catasto Utenze Idriche) della Regione Lombardia. 

(Il dato può risultare distorto, non essendo aggiornato in quanto l’indagine risale al 
2004, ed inoltre considera la  presenza dell’attività piscicola ormai dismessa). Nel 
2009 è stata rilevata la presenza di cloro residuo libero in alcune stazioni di 
prelievo. 

Per quanto riguarda l’analisi delle fontanelle pubbliche, non si registrano particolari 
anomalie (per semplicità del lettore non verranno riportati  i risultati delle analisi che 
in ogni caso sono depositate e protocollate nell’archivio del comune).  

 

4.4.4. RETI TECNOLOGICHE 

La A2A spa gestisce dal 01/01/2007 il ciclo idrico integrato (acquedotto, 
fognatura e depurazione) del Comune di Vallio Terme. Gli scarichi fognari di 
Vallio Terme vengono raccolti da cinque reti miste di tipo unitario a servizio del 
capoluogo e delle frazioni e collettati presso l’impianto di depurazione 
intercomunale di Gavardo a servizio di Gavardo, Vallio Terme, Villanuova, e 
Muscoline (fraz. San Quirico). Le reti fognarie recapitano gli scarichi di acque 
reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento mentre non risultano 
scarichi di acque reflue industriali autorizzati a scaricare nella pubblica 
fognatura.  
12Carico nominale dell’agglomerato: 11000 abitanti equivalenti 
Copertura servizio  fognatura: 100% (attualmente da ultimare/ottimizzare) 
Depurazione: 100% 

                                                

11 Tipo di dato: prelievi da acque superficiali e sotterranee Fonte, anno: Catasto Utenze Idriche (CUI) della 
Regione Lombardia, ottobre 2004 
12 Tratto da Piano d’Ambito 2006 AA.TO. 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

               V.A.S. DI VALLIO TERME – RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                     53 

In merito alla capacità del depuratore di Gavardo, si deve osservare che essa è 
attualmente stimata in 10.000 AE , servendo oltre al comune di Gavardo anche il 
comune di Vallio Terme e la frazione di San Quirico di Muscoline. 

Dai dati pervenuti dall’Ato della provincia di Brescia in merito al depuratore di 
Gavardo, emerge come la capacità depurativa di 10.000 AE, non sia stata superata 
se non in maniera occasionale. 

Con riferimento alla Delibera 11/2010 – Allegato 1 e Allegato 2, il depuratore del 
comune di Gavardo non viene indicato tra gli impianti sottodimensionati, ma inscritto 
tra quelli con difficoltà di funzionamento e con una media di 2/3 superamenti/anno 
riguardo la non conformità dei parametri SS (Solidi sospesi), in particolare nell’anno 
2009. 

 

PREVISIONI PER IL QUINQUENNIO 

Sempre in riferimento alla Delibera 11/2010 – Allegato 1 e Allegato 2, dalle 
previsioni del piano triennale dell’Aato si prevede che la capacità depurativa di 
Gavardo sarà implementata secondo il nuovo progetto di un unico depuratore che 
servirà i comuni di Villanuova, Gavardo, Muscoline e Vallio Terme, fino a 21.000 
AE. Il progetto che attualmente ha superato lo studio di fattibilità e la fase 
preliminare, ha modificato sulla base delle analisi, la sua capacità fino a 36.000AE, 
è trova nello stesso piano triennale un finanziamento di 1.000.000 di Euro fino al 
2013 , che aumenterà dal 2014 in poi fino a 12.000.000 di Euro. 

Sulla base dello stato di avanzamento dei lavori per il nuovo progetto di depuratore 
si può affermare come l’impianto sarà in grado assorbire il carico dei quattro 
comuni, con un ampio margine sulle nuove previsioni di insediamento degli stessi. 

Il completamento/ottimizzazione della rete di collettamento dei reflui sul Comune di 
Vallio Terme per il convogliamento degli stessi all’impianto di depurazione 
intercomunale di Gavardo, come prestabilito dal Piano d’Ambito, sarà realizzato 
quando lo stesso depuratore sarà in funzione.  

 

MONITORAGGIO 

Dai dati soprastanti emerge la necessità di un monitoraggio, che verifichi da un lato 
lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo depuratore, e dall’altro controlli lo stato 
delle acque e del funzionamento dello stesso depuratore. 

Tale monitoraggio deve essere effettuato con cadenza annuale, anche in funzione 
dello stato di attuazione delle nuove previsioni di piano. 
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 RETE DELL’ACQUEDOTTO - SOVRAPPOSIZIONE CON GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
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RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE – SOVRAPPOSIZIONE CON GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
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4.5. SUOLO E SOTTOSUOLO 

4.5.1. RADIAZIONI IONIZZANTI 

La radioattività è una componente naturale dell’ambiente a cui tutti gli  esseri 
viventi sono esposti: la contaminazione radioattiva, invece, è l’immissione 
nell’ambiente di sostanze radioattive artificiali utilizzate dall’uomo, connesse 
con lo sviluppo di tecnologie.Tra le diverse fonti di radiazione ionizzante, 
quella che contribuisce maggiormente è la radioattività naturale (fondo 
naturale di radiazione). Può essere presente nelle rocce, nei minerali, nelle 
acque ed è variabile da luogo a luogo. Ne consegue che alcuni materiali da 
costruzione possono essere sorgenti di radioattività ambientale. 

La contaminazione radioattiva nell’ambiente può avvenire anche attraverso 
sostanze artificiali per diversi tipi d’uso dell’uomo, ad esempio diagnostica in 
medicina, in geologia, in archeologia e altri usi. La radiocontaminazione 
dell’atmosfera è il primo segnale della dispersione nell’ambiente dei 
radionuclidi artificiali, come può avvenire in caso di incidenti rilevanti. 

L’indagine inoltre rileva che i picchi di concentrazione sono in locali interrati, in 
locali privi di adeguata ventilazione o in locali non opportunamente isolati dal 
suolo. 

Con D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii, la normativa italiana considera le 
problematiche connesse all’esposizione al radon negli ambienti di lavoro, negli 
asili e nelle scuole dell’obbligo, ma non nelle abitazioni. 

Il riferimento per queste ultime è dettato dalla raccomandazione dell’UE 
90/143/Euratom che indica i valori oltre i quali intraprendere provvedimenti, 
cioè pari a 400 Bq/m3 (Bequerel al metro cubo) per le abitazioni esistenti e di 
200 Bq/m3 per le nuove edificazioni. Da analisi di rilevamento svolte in tutta la 
Regione Lombardia è emerso che il 4,4% delle misure effettuate ha rilevato 
valori superiori a 400 Bq/m3. Le province più interessate da questa 
problematica sono quelle a carattere montano: Bergamo, Brescia, Lecco, 
Sondrio e Varese. A Lodi e Cremona le concentrazioni sono sempre risultate 
inferiori a 200 Bq/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Mappatura a livello regionale delle Radiozioni Ionizzanti 
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Il rapporto sullo stato dell’ambiente dei ARPA 2007 individua una griglia a 
maglia irregolare che indica la quantità di radon rilevata in Bq/mc; tra 
parentesi sono indicate il numero di misurazioni effettuate. 

 

 

Figura 12: Concentrazione di attività di radon indoor Rapporto sullo stato dell’ambiente ARPA 
2009/10 – Individuazione indicativa dell’area di indagine per il Comune di Vallio Terme 

Il valore medio registrato all’interno del comune di Vallio dall’Arpa nell’anno 
2006 a seguito del Dipartimento di prevenzione medico è di 321 Bq/mc. (data 
25/01/2006 Prot 0011210) 

 

4.5.2. CARTA PEDOLOGICA 

Nell'ambito del progetto "Prima approssimazione della base dati 
georeferenziata dei suoli d'Italia alla scala 1:250.000" (Programma 
Interregionale "Agricoltura e Qualità - Misura 5) è stata creata una banca dati 
che copre l'intero territorio della Lombardia, in accordo con i metodi proposti 
nel progetto "Metodologie pedologiche", compreso nello stesso Programma 
Interregionale, ed in sintonia con il Manuale delle Procedure europeo 
(versione 1.0, 1998). 

Le Unità Tipologiche di Suolo (UTS) sono state classificate in base al WRB 
(FAO, 1998): ognuna di esse può comparire in più Paesaggi e può essere 
associata ad altre unità tipologiche in percentuali differenti. 

Nella carta, ogni unità cartografica viene rappresentata dal colore 
identificativo della UTS dominante, la più estesa in termini di superficie 
coperta. I Luvisols sono i suoli più diffusi all'interno della pianura (sviluppati 
su depositi glaciali e fluvioglaciali e depositi delle alluvioni antiche degli 
affluenti del fiume Po), insieme con Cambisols e Calcisols, questi ultimi nella 
parte orientale su superfici del tardo Pleistocene. In montagna e collina i suoli 
largamente dominanti sono i Cambisols, spesso con tipologie di transizione ai 
Podzols sui substrati acidi cristallini.  

Ad essi si affiancano i Podzols veri e propri, gli Umbrisols e i Leptosols nelle 
aree alpine (questi ultimi specialmente dove le pendenze sono maggiori), 
Regosols e Leptosols dei substrati cartonatici sulle Prealpi e Luvisols presso 
il margine con la pianura. Anche sugli Appennini prevalgono i Cambisols, che 
hanno spesso caratteri vertici, accompagnati da Regosols sui materiali più 
erodibili e sulle pendici più instabili. 

 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

               V.A.S. DI VALLIO TERME – RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                     58 

 

Il comune di Vallio Terme  oggetto risulta censito dalla Carta Pedologica, ad un uso 
del terreno “Leptosols “e nelle vicinanze verso l’Altopiano delle Cariadeghe del 
“Cambisols”, i quali saranno descritti di seguito. 

 

4.5.3. CAPACITA’ 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, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel comune di Vallio Terme la maggior parte dei suoli rientra nella tipologia “Suoli 
adatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali””, anche se con severe limitazioni, 
concentrare principalmente nelle fasce a monte, mentre la zona centrale (a Valle) 
può essere favorevole ad usi agricoli anche se con considerevoli limitazioni e 
compatibilmente all’urbanizzato attualmente insediato13.  

 

4.5.4. SISTEMA AGRARIO  

Trattando l’aspetto dell’occupazione in ambito agricolo, si constata che l’agricoltura 
in Valle Sabbia sta vivendo una condizione paradossale: irrilevante è, talvolta, la 
sua consistenza in termini di imprese e addetti, mentre è dominante su gran parte 
del territorio della Valle in termini di aree agricole e forestali.  

Dal 1990 al 2001, per il Comune di Vallio nello specifico, mentre la superficie 

                                                
13 Fonte dati geoportale della Provincia di Brescia “Mappa capacità uso del suolo” 
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agraria è rimasta praticamente invariata, si è avuta una progressiva flessione della 
Superficie Agraria utile (-75% circa, cioè oltre 213 ettari in meno) e questa 
superficie solo in parte è stata occupata da boschi, rimanendo in maggior parte 
inutilizzata. 

Completa questo primo quadro l’osservazione che nel 2000 quasi tutta la superficie 
agricola utilizzata di Vallio Terme è a prati permanenti e pascoli (93% circa), mentre 
marginali sono le destinazioni a seminativi (5,9%) e coltivazioni legnose agrarie. 

È interessante constatare che in Valle Sabbia, poco meno di 4000 persone, dal 
1961 ad oggi, abbandonano l’attività agricola, per cui i tassi di occupazione 
precipitano, riducendosi a quasi un ottavo di quelli del 1961 (dal 19,4% al 2,54%); la 
diminuzione più drastica si rileva proprio a Vallio Terme, con il 97,55% in meno di 
occupati agricoli. 

Nel dettaglio del territorio comunale per ciò che concerne l’uso del suolo, si vede la 
prevalenza di prati e pascoli  (30%) seguito dalla aree sterili (21%) per un 
complessivo 60% circa di aree non boscate . 

 

Il paesaggio agrario non interessa aree di ampia estensione e occupa quasi 
esclusivamente aree a fondovalle o sulle prime pendici montuose: si tratta 
principalmente di colture a seminativo e seminativo erborato, più raramente vigneti 
o colture arboree-frutteti. 

Spesso zone agricole sono lasciate a prato permanente, in particolare se 
terrazzate, a causa, come detto nelle pagine precedenti, del progressivo abbandono 
dell’attività agricola e delle difficoltà oggettive che la coltivazione di alcune aree 
comporta, anche se si conserva comunque una tradizione di cura sia di piccoli 
appezzamenti di orto, sia di allevamento e pastorizia di tipo familiare. 

Si osserva inoltre che, ad oggi nella maggior parte delle aree libere a prato, nel 
territorio contermine all’urbanizzato ed anche nelle zone più montane, si assiste ad 
un fenomeno di avanzamento del bosco che sovrasta in parte le aree una volta 
destinate a coltivo o pascolo. La causa di tutto ciò è da ricercare nell’incuria dei 
terreni, dovuta da un lato dall’abbandono e dall’altro dallo spopolamento della 
comunità che in tempi passati viveva in questi luoghi a contatto con l’ambiente più 
naturale sfruttando le sue risorse e, conservando allo stesso tempo il territorio 
attraverso continue manutenzioni. 

 

Per ciò che riguarda le interferenze con gli ambiti di trasformazione proposti dal 
PGT, da un confronto, con i dati relativi alle aree agricole della provincia di Brescia 
si registra che sulle aree degli Ambiti sono presenti solo marginalmente, alcuni prati 
e incolti che servono per il foraggio. Data l’entità e la tipologia si può affermare che 
gli ambiti influiscono in maniera marginale ed in ogni caso, non modificato colture 
pregiate. Si rimanda al capitolo sulle valutazioni degli ambiti per una disamina più 
approfondita. 

Per un analisi più dettagliata sugli usi del suolo a scopo agrario e forestale si  
rimanda inoltre al paragrafo 4.7.1 

 

4.5.5. ALLEVAMENTI14 

Per quanto concerne gli allevamenti del Comune, il Censimento ISTAT del 2000 ha 
fotografato questa situazione:  

Ovini e caprini: n° capi 351  --   Bovini: n° capi 23  --   Equini: n° capi  23 

A questi animali vanno aggiunti con importanza marginale quelli di suini e di avicoli 

                                                
14 Fonte A.S.L. della PROVINCIA di BRESCIA dati elaborati in data 11/02/2012 
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e conigli. 

La situazione al 2007 vede un decremento del numero di bovini ed equini allevati, 
l’azzeramento di suini ed in controtendenza un aumento del numero di ovini-caprini 
allevati.  

Ad oggi dai dati pervenuti dall’ ASL, aggiornati con un sopralluogo in loco si registra 
tale consistenza: 

Ovini e caprini: n° capi 39  --   Bovini: n° capi 8  --   Equini: n° capi  20 

Non c’è da rilevare la presenza di suini o avicoli.  

Si riportano di seguito l’elenco degli allevamenti dell’ A.S.L. della PROVINCIA di 
BRESCIA elaborati in data 11/02/2012, e aggiornati dall’amministrazione pubblica 
con sopralluogo. 

 

Codice 
Azienda

Indirizzo Sede Azienda Latitudine Longitudine Specie Tipologia N° Capi 

193BS033 VIA G. MARCONI, 66 4.560.748.943 1.038.194.664 Bovini Produzione carne 
rossa

2

193BS039 LOC. CROCE 4.562.039.761 1.037.135.791 Bovini Riproduzione linea 
vacca - vitello

2

193BS045 VIA DEI CAMPI, 15/17 4.560.529.161 1.040.129.437 Bovini Produzione carne 
rossa

4

193BS015 LOC. PORLE 4.560.607.407 1.038.212.989 Ovini Da carne 6
193BS017 VIA MIRAVALLE 4.560.426.488 1.037.541.747 Ovini Da carne 5
193BS036 VIA ZAMBELLI 4.560.474.891 1.037.782.724 Ovini Da carne 14
193BS036 VIA ZAMBELLI 4.560.474.891 1.037.782.724 Caprini Da carne 7
193BS044 VIA G.B. PIAMARTA, 8 4.560.563.991 1.038.078.231 Caprini Da carne 7
193BS022 VIA MARCONI, N. 30/B 4.560.642.995 1.038.098.454 Equini Amatoriale 4
193BS023 VIA SUOR S. BODEI, 2 4.561.011.529 1.038.660.225 Equini Amatoriale 3
193BS037 VIA SCONZANE, 29 4.560.736.031 1.037.922.483 Equini Amatoriale 0
193BS038 VIA BERNASINO 4.560.906.615 1.039.293.724 Equini Sportivo 2
193BS040 VIA ROMA 4.560.732.295 1.038.454.578 Equini Sportivo 4
193BS041 VIA VIGLE, 9 4.561.221.374 1.037.976.377 Equini Amatoriale 2
193BS042 VIA ROMA, 141 4.560.902.761 1.039.604.955 Equini Amatoriale 1
193BS044 VIA G.B. PIAMARTA, 8 4.560.563.991 1.038.078.123 Equini Amatoriale 3
193BS046 VIA FUCINA, 13 4.560.743.328 1.040.129.277 Equini Amatoriale 1  

 

Come evidenziato dalla tabella la maggior parte degli allevamenti presenta, un 
numero di capi, entro la quantità di numero 5 capi; solo un allevamento supera la 
decina mantenendo comunque un numero di capi contenuto (numero 14) con una 
limitata produzione di carne. 

Gli allevamenti di Vallio Terme sono diventati una realtà marginale, dove prevale 
molto spesso, un allevamento di tipo familiare con pochi capi. Si può quindi 
affermare come non esistà più una realtà agricola legata all’allevamento, che si 
limita, nel caso di Vallio a casi isolati e di piccola dimensione. 
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4.5.6. RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Il Repertorio delle Frane e dei Dissesti della Regione Lombardia (GEOI.F.F.I.), 
mette in evidenza il numero di dissesti censiti su ogni Comune a partire dal 1997. 

Nel maggio 2007, sulla superficie comunale di circa 15 Km2, sono stati censiti 19 
dissesti, con un’incidenza di 1,3 dissesti ogni Km2 di territorio (figura di seguito).  

Oltre ai fenomeni di dissesto reale, i repertori cartografici oggi a disposizione 
comprendono anche le aree potenzialmente a rischio idrogeologico, che vanno 
considerate anche per il diverso grado di rischio connaturato alle singole tipologie. 

 
Figura 13: Superfici Comunali interessate da fenomeni di rischio idrogeologico 

 

Tavola: Vincolo Idrogeologico 
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La cartografia regionale che tratta del territorio alpino della regione Lombardia 
considera cinque tipologie di aree a rischio: 

accumuli di frana - aree allagabili – conoidi  - dilavamento/erosione 
superficiale -  aree ad elevata instabilità. 

Stando ai dati Regionali, il Comune di Vallio vede interessata da potenziali 
fenomeni di rischio una superficie del 14,5% dell’intera superficie comunale (Fig. 
14); le tipologie di dissesto sulla superficie a rischio sono così ripartibili: conoidi 
49,3%, aree di dilavamento/erosione superficiale 24,1%, aree allagabili 21,7%, aree 
ad elevata instabilità pari al 4,9%. 
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Lungo la rete idrografica sono state cartografate numerose situazioni critiche, 
indotte soprattutto da sezioni idrauliche non sufficienti. Nello studio geologico si 
segnala inoltre una scarsa manutenzione degli alvei ed estesi tratti della rete 
idrografica non adeguatamente protetti da alcuna opera di difesa nei confronti di 
fenomeni erosivi, di disalveo e di esondazione.La situazione generale appare 
progressivamente aggravata da alcuni interventi antropici di riduzione delle sezioni 
naturali dei corsi d’acqua costituenti la rete idrografica. 

La natura del suolo e la forte presenza di boschi, rende il territorio comunale di 
Vallio fortemente interessato dal vincolo idrogeologico che è individuato su una 
superficie di 1211 ha circa, pari all’80% circa dell’intera superficie comunale (Tavola 
vincolo idrogeologico). 

 

4.5.7. ASPETTI GEOMORFOLOGICI15 

L’unità più largamente diffusa nel territorio di Vallio terme è la Dolomia principale, 
costituita da dolomie e calcari dolomitici a stratificazione per lo più indistinta o a 
grossi banchi.  Il litotipo appare in genere molto fratturato. 

Il limite stratigrafico inferiore, in concordanza con la Dolomia principale, è 
rappresentato dalla Formazione di S. Giovanni Bianco, costituita da dolomie in 
genere marnose a stratificazione indistinta o a grossi banchi, alternata con sottili 
argilliti policrome; il limite inferiore è dato dall’Arenaria della Valle Sabbia e affiora 
nel settore settentrionale del territorio di Vallio Terme, a nord del Colle di S.Eusebio. 

Al limite superiore della Dolomia principale si individua il calcare di Zu, costituito da 
calcari e calcari marnosi per lo più compatti, a stratificazione da media a massiccia, 
con rare intercalazioni di marne o argilliti. Questa unità affiora lungo lo spartiacque 
meridionale di Vallio Terme ed in continuità con la Dolomia è superiormente 
delimitato dall’unità della Corna, composta da calcari quasi puri, talora dolomitizzati, 
compatti, bianchi in potenti bancate a stratificazione non sempre evidente; tale unità 
può essere interessata da diffusi fenomeni di dissoluzione chimica e frequenti 
strutture carsiche evolute. 

I fenomeni geomorfici attivi connessi all’idrografia appaiono particolarmente intensi. 

Tutti i corsi d’acqua della rete idrografica del territorio in esame sono accompagnati 
da normali processi di trasporto in alveo la cui entità dipende essenzialmente dalla 
gerarchia del corso d’acqua stesso e quindi dalle portate. 

La presenza del substrato roccioso molto fratturato della Dolomia principale 
costituisce un elemento predisponente per i fenomeni erosivi e di trasporto in alveo. 

In corrispondenza dello sbocco delle principali vallate o linee di impluvio sono stati 
cartografati conoidi di deiezione, spesso tra loro coalescenti, per lo più attivi o talora 
quiescenti. 

Si tratta di strutture morfologiche mascherate in alcuni casi da interventi di rettifica 
della superficie topografica. 

I conoidi di deiezione sono ubicati in destra orografica del Vrenda e lambiscono di 
norma le aree di fondovalle urbanizzate. 

 

                                                
15 Tratto da Studio geologico del comune di VALLIO TERME; Dott. Geol Massimo Marella n. 1178 o.g.l. dott. Geol. 

Marco Carraro n. 701 o.g.l.  Studio RIM a cura dei Dott. Geol. Giorgio Crestana - Dott. Geol. Rosanna Lentini 
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4.5.8. VINCOLI E LIMITAZIONI NELL’USO DEL SUOLO: CARTA DELLA FATTIBILITA’ 
GEOLOGICA16 

La stesura della Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di piano è stata 
redatta sulla base delle indicazioni contenute nel D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 
2005 “Criteri ed indirizzi per la determinazione della componente geologica ed 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del territorio, in attuazione all’art. 57, 
comma 1 della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005”.  

Le Norme tecniche di attuazione individuano tale classamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
16 Come sopra 
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4.6. PAESAGGIO NATURALE E PATRIMONIO CULTURALE 

Il P.T.P.R. contribuisce alla programmazione regionale, in quanto costituisce il 
quadro di orientamento, sotto il profilo paesistico, delle politiche che hanno 
rilevanza territoriale, con particolare riguardo a quelle relative alle attività produttive 
e ai lavori pubblici. Esso tratta i temi relativi alle specificità paesistiche del territorio 
lombardo, alle sue articolazioni interne e definisce le strategie utili a conseguire gli 
obiettivi di tutela. 

Per quanto riguarda le Unità Tipologiche di Paesaggio, la tavola A del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale individua il Comune di Vallio Terme nella “fascia 
prealpina”, in particolare nel “paesaggio delle valli prealpine”. 

A sua volta, il “Documento preliminare” al Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Brescia, spingendosi nell’individuazione delle unità di paesaggio, 
suddivide la Valle Sabbia in 7 unità rientranti nell’Ambito della Valle Sabbia e 
Riviera del Garda: 

1. Ripiano sopraelevato di Bagolino 
2. Valli laterali dei torrenti Abbioccolo, Degnane e Tovere 
3. Depressione del lago d’Idro 
4. Vallata trasversale tra Casto e Lavenone 
5. Val Degagna 
6. Conca di Sabbio, dalla Forra di Barghe alla strettoia di Carpeneda 
7. Fascia di fondovalle: Vallio Terme, Gavardo, Vobarno. 

Il territorio di Vallio è caratterizzato principalmente dalla vallata che racchiude il 
bacino idrografico del Vrenda; il fondovalle è piuttosto ampio, paludoso in antichità 
ed oggi caratterizzato da prati e piccole zone boscate. 

Attorno alla valle si sviluppano emergenze naturali caratterizzate da versanti 
piuttosto ripidi che spesso si concludono con pianori e altipiani; i rilievi sono formati 
da una molteplicità di rocce, quasi completamente di origine carbonatica-calcarea 
talvolta marnose: i terreni di copertura spesso sono di spessore ridotto e 
scarsamente vegetati, specie sui versanti più acclivi ed elevati dove si arriva anche 
all’affioramento diretto del substrato roccioso. 

Ai sensi della tavola D del PTPR, le corone montane presentano, 
complessivamente, un elevato indice di naturalità, anche per quanto riguarda il 
Comune di Vallio Terme. Questa situazione è riconosciuta e conseguentemente, 
tutelata, anche dall’art.17 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico 
Regionale, che individua, tra gli “ambiti di elevata naturalità”, il territorio di Vallio al 
di sopra degli 800 m s.l.m. (3% circa della superficie comunale, pari a 45 ha circa). 

L’art. 142 della D.Lgs 42/2004, recependo quanto a suo tempo previsto dal D.Lgs 
490/99, sottopone a tutela tutta una serie di componenti costitutive del paesaggio 
italiano, che – per la Regione Lombardia – sono raccolte e coordinate nel SIBA – 
Sistema Informativo dei Beni Ambientali (Fig 19). 

Il Sistema Informativo dei Beni Ambientali della Regione Lombardia prende in 
considerazione e individua le seguenti componenti per il Comune di Vallio che sono 
soggetti a tutela paesaggistica: 

 Fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
regio decreto 11 dicembre 1933 n.1775 e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 142 comma 1 lett c D.Lgs 
42/2004 Parte III, modificato dall’art. 12 del D.Lgs 157/2006); 
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 Ambiti di elevata naturalità da PTPR – art. 17 e 18. 
La notevole pendenza di molti versanti e la composizione chimica delle rocce ha 
dato luogo ad una notevole erosione ad opera di innumerevoli corsi d’acqua 
secondari, che ha generato numerose vallette e grotte. 

Il reticolo idrografico è comunque riconducibile quasi completamente agli affluenti 
del torrente Vrenda, corso d’acqua classificato come principale ai sensi della D.G.R. 
1/08/2003 n.7/13950: i rii S.Eusebio, Tornasetti, Gostino, di Fenil Paina, di 
Sembridi, della Valle, del Brutto, le rogge della Luana, di S. Apollonia confluiscono 
dalla destra idrografica, mentre dalla sinistra scendono il Fosso della Madonna, i rii 
Gazzino, di Oriolo, di Servine, Postumane, Canale Malorbio, Roggia Tortesela. 
All’estremo nord del territorio comunale il Torrente Mondarone (con i suoi affluenti 
Canali della Selva, Mesone, Costa Piana e del Gazzo) e Preane (con confluenti i rii 
Olo e di Monte Corvino) defluiscono a nord dell’altopiano  delle Ere. 

Sono presenti anche alcune sorgenti perenni che garantiscono la presenza costante 
di acqua nell’alveo del Vrenda, fra cui le sorgenti Fontane, Luana, Sasà. 

La flora spontanea di Vallio terme è piuttosto ricca, sia nelle specie arboree – 
castagno, betulla, rovere, tiglio, frassino, quercia, faggio – che in quelle arbustive e 
floreali – nocciolo, agrifoglio, specie diverse di genziana, orchidea, primula; si hanno 
anche emergenze arboree, con esemplari secolari (es. castagno pluricentenario 
(Castanea sativa Mill.) in loc. Barcol, verso Ere, la cui l’età presunta è stata valutata 
tra i 310 ed i 370 anni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Individuazione cartografica dell’albero monumentale 

 

Si riportano di seguito i vincoli Ope Legis e l’elenco dei beni tutelati per legge o 
individuati e meritevoli di nota.  

Si riporta inoltre estratto della tavola della Sensibilità Paesistica, come mappatura 
degli elementi di particolare pregio e rilevanza all’interno del territorio comunale. 

 

Vincoli e tutele presenti sul territorio 
BENI CULTURALI 

Il Comune di Vallio Terme è sottoposto a vincolo sui beni culturali, ai sensi della 
Parte Seconda, Titolo 1 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41.Tutti i beni elencati sono 
vincolati ai sensi dell’art.10, 11, 12. - Chiesa parrocchiale SS.Pietro e Paolo 
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BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI 

Il territorio di Vallio Terme è interessato da vincoli paesaggistici ed ambientali, ai 
sensi della Parte Terza, Titolo 1 D.Lgs 22 gennaio 2004, n.41. 
- 220D: Torrente Vrenda e Val di Vallio – art.142, comma 1, lettera c) 
- 224D: Torrente Brenda – art.142, comma 1, lettera c) 
- boschi e foreste – art.142, comma 1, lettera g) 
- zone gravate da usi civici, accertati esistenti – art.142, comma 1, lettera h) 
- territorio coperto da bosco – art.142, comma 1, lettera g) 
- aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica, ovvero territorio comunale al 
di sopra della curva di livello di 800 m s.l.m. – L. 431/85 art. 1 ter; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Cartografia S.I.B.A. scala 1:25000 

 
BENI D’INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO DA TUTELARE O SOTTOPORRE A VINCOLO 

Beni individuati in fase di elaborazione del PTCP da tutelare o sottoporre a vincolo: 
- Chiesa Crocefisso 
- Santuario SS. Nome di Maria 
- Chiesa S. Maurizio 
- Chiesa S. Gaetano 
- Chiesa S. Rocco 
 
Altri beni di interesse artistico e storico non sottoposti a vincolo ma meritevoli di particolare 
tutela: 
- Case di Bernacco (Medioevali); 
- Chiesa Crocefisso (cimitero); 
- Chiesa Parrocchiale S. Pietro e Paolo (costr. 1754) (vinc. 1089); 
- Chiesa S. Gaetano, fraz. Gazzino; 
- Chiesa S. Maurizio in fraz. Ere (Veneziano); 
- Chiesa S. Rocco, fraz. Porle; 
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- Ruderi di Castello (Medioevale), Rocca di Bernacco; 
- Santuario SS. Nome di Maria. 
 
Area sottoposta a vincolo militare: 

Il Comando Regione Militare Nord – Ovest con Decreto di Conferma di Servitù 
Militari n.542 del 11 dicembre 1989 ha istituito fasce di Rispetto Militare. Le 
limitazioni del diritto di proprietà (uso, godimento, usufrutto, ecc.) sono 
regolamentate dalla Legge n. 898 del 24 dicembre 1976 e successive modificazioni. 

 
CLASSI DI SENSIBILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

               V.A.S. DI VALLIO TERME – RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                     70 

 

 

4.7. BIODIVERSITÀ 

 

4.7.1. USO DEL SUOLO PER SCOPI AGRICOLI E FORESTALI 

Al pari che in altre valli prealpine (su tutte, valga il raffronto con la vicina Valle 
Trompia), l’insediamento umano in Valle Sabbia si è dovuto confrontare/scontrare 
con l’esiguità dello spazio pianeggiante disponibile nel fondovalle. 

La nascita di attività industriali fin dagli albori dello sviluppo industriale italiano ha 
contribuito a saturare le aree pianeggianti poste nel fondovalle, soprattutto nei 
Comuni della media e bassa valle, dando origine – a seguito dello sviluppo 
urbanistico e produttivo degli ultimi decenni del secolo scorso – ad una sorta di città 
lineare che si snoda con rade cesure lungo il corso del Chiese. 

Per definire le modalità e le quantità dei diversi tipi di utilizzo del suolo, si ritiene 
opportuno fare riferimento alle informazioni del progetto D.U.S.A.F. (Destinazione 
d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) della Regione Lombardia, in modo da poter 
procedere anche a una comparazione tra quanto riscontrato a Vallio Terme e la 
situazione dei Comuni limitrofi. 

Ai fini di questa comparazione, oltre alle quantità assolute, sono interessanti gli 
apporti percentuali, rispetto alla superficie comunale complessiva, delle diverse 
classi d’uso: la presenza del bosco riguarda la metà o più del territorio comunale a 
Vallio T., Villanuova, Gavardo, Paitone, Sabbio Chiese e Salò. 

 

 

 

Considerata la morfologia del territorio di Vallio Terme, il paesaggio agrario non 
interessa aree di ampia estensione e occupa quasi esclusivamente aree a 
fondovalle o sulle prime pendici montuose: si tratta principalmente di colture a 
seminativo e seminativo erborato, più raramente vigneti o colture arboree-frutteti. 
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Spesso zone agricole sono lasciate a prato permanente, in particolare se 
terrazzate, a causa, come detto nelle pagine precedenti, del progressivo abbandono 
dell’attività agricola e delle difficoltà oggettive che la coltivazione di alcune aree 
comporta. 

Sul territorio comunale esiste un patrimonio boschivo che riveste circa 8,2 Kmq sui 
15,05 dell’intero territorio Comunale. 

A questi si aggiungano più di 5 Kmq tra vegetazione naturale e prati di territorio 
naturale, patrimonio che, nella sua conservazione, è stato favorito dalla ripidità dei 
versanti montani, che mal si prestano ad un uso intensivo da parte dell’uomo, anche 
se il patrimonio boschivo risente, in molti casi, di fattori che ne possono 
condizionare lo stato di salute: 

• diminuzione delle cure assicurate un tempo dal parsimonioso sfruttamento 
del bosco ceduo da parte delle comunità locali; 

• difficoltà nella trasformazione da ceduo a bosco di alto fusto, a causa della 
ripidità dei versanti; 

• presenza e diffusione di essenze invadenti, che alterano la composizione 
originaria del bosco.  

 
La superficie Comunale risulta così ripartita (Fig. a seguire):  

 Boschi, vegetazione naturale e prati: 94,5% della sup. totale 
 Area urbanizzata: 2,9% della sup. totale 
 Superficie agricola totale (legnose agrarie e seminativi): 2,3% della 

sup. totale 
 Aree idriche e sterili: 0,3% della sup. totale. 

 

 
Superficie urbanizzata dei Comuni della Valle Sabbia 
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Uso del suolo D.U.S.A.F. – Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 
Forestali 

È al momento in corso la redazione del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 
Montana di Valle Sabbia, con l’aggiornamento della caratterizzazione per tipi 
forestali dei boschi comunali, mentre ai sensi del Piano di Assestamento 
Forestale17, scaduto nel 2008, sul Comune si rileva una superficie assestata di 65 
ha (Fig. 18).  

Estratto da carta D.U.S.A.F.  

                                                
17 Da Piano di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali con validità 1994-2008 redatto da S. Castelli Dott. Forestale  
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Superfici assestate - da Piano di Assestamento Forestale della Comunità Montana di Valle 
Sabbia (scala 1:25000) 

 

4.7.2. IL RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000 

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e succ. mod. 
e della DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106, è previsto che i piani e i programmi che 
vanno ad interessare (direttamente o indirettamente) aree ricadenti in Siti Natura 
2000, i cosidetti Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e/o le Zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.), siano sottoposti a procedura di Valutazione d’Incidenza.  

In particolare sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non 
direttamente connessi e necessari alla gestione del siti di Rete Natura 2000, ma che 
possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 
92/43/CEE), anche secondo quanto espresso dalla Comunicazione del novembre 
2010 - “Procedura di Valutazione di Incidenza dei PGT (art. 25/bis della LR 
86/1983) indicazioni esplicative”. 

Inoltre, come espresso dalla L.R. 12/11 del 04.08.2011 (che integra art. 25/bis della 
LR 86/1983) in presenza di Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del comune 
oggetto di pianificazione, o nel territorio di comuni limitrofi, sia la Valutazione di 
Incidenza sia la VAS del piano di governo del territorio saranno estese a tutti i 
documenti che compongono il PGT, limitatamente ai profili conseguenti alla 
valutazione di Incidenza. 

Questa costituisce il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi progetto, intervento o atto pianificatorio che possa avere effetti 
significativi su un’area della Rete Natura 2000, al fine di salvaguardarne l’integrità 
attraverso un’analisi preliminare delle ricadute che attività e previsioni potrebbero 
avere condizionando l’equilibrio ambientale che le contraddistingue.  

In particolare, i 3 elaborati che costituiscono il P.G.T. sono stati oggetto di specifico 
Studio di Incidenza, a cui si rimanda, in cui sono state messe in evidenza le possibili 
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interferenze generate dalle azioni pianificatorie e i relativi effetti su habitat e specie 
d’interesse comunitario che caratterizzano il SIC di Cariadeghe. 
In particolare la valutazione d’incidenza, che si sviluppa ad un livello I (screening) 
dovrà avere esito positivo, ovvero dovrà essere verificata l’assenza di effetti negativi 
sull’integrità del Sito di Rete Natura in questione, in caso contrario si procederà ad 
un livello II di analisi con la Valutazione appropriata. 
Nel caso in esame, il territorio Comunale di Vallio Terme confina a sud-ovest con 
Serle, su cui è censita la presenza di un monumento naturale, l’Altopiano di 
Cariadeghe tutelato come S.I.C. IT 2070018. 
 

 
Figura 15: Inquadramento territoriale del Sito di Interesse Comunitario rispetto a Vallio (scala 
1:45000) 

 

4.7.3. RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

La proposta di Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 
2008, n. 8/6447) prevede al punto 1.5.1 del suo Documento di Piano la 
realizzazione della Rete Ecologica Regionale (di seguito RER); essa viene ivi 
riconosciuta come infrastruttura Prioritaria per la Lombardia inquadrandola, insieme 
alla Rete Verde Regionale (P.T.R. – Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli 
Ambiti D dei “sistemi a rete”. 

L’ottica delle reti ecologiche lombarde è di tipo polivalente; in tal senso esse devono 
essere considerate come occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia 
per il governo del territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si 
pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale. 

In tal senso il presente documento di indirizzi riprende e sviluppa i presupposti già 
indicati nella D.G.R. del 27 dicembre 2007 n.8/6415 “Criteri per l’interconnessione 
della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale”. In 
essa vengono indicati i campi di governo prioritari che, al fine di contribuire 
concretamente alle finalità generali di sviluppo sostenibile, possono produrre 
sinergie reciproche in un’ottica di rete ecologica polivalente: 
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• Rete Natura 2000; aree protette; agricoltura e foreste; fauna; acque e difesa 
del suolo; infrastrutture; paesaggio. 

 

RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi primari della RER 

 

 

Altri elementi 
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Il comune di Vallio Tereme non è inserito negli elementi di primo livello della RER e 
nei corridoi regionali primari ad alta antropizzazione, e si trova (vedi immagine RER 
quadrante 151) negli elementi di secondo livello della RER. 

 

4.7.4. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP) 

Il progetto di Rete ecologica del PTCP orienta i contenuti del Piano rispetto alle 
tematiche Ambiente e Sviluppo sostenibile: attraverso la definizione di un insieme 
condiviso di obiettivi ambientali concreti e quantificabili (in termini di salvaguardia 
degli habitat naturali e di neoformazione, di ricostruzione di paesaggi degradati, di 
miglioramento della qualità ecosistemica), offre un quadro di riferimento per il 
governo del territorio per le verifiche di sostenibilità delle attività produttive, 
ricreative e sociali in essere e proposte, ma anche dell’efficacia delle azioni e degli 
interventi a tutela dell’ambiente e del paesaggio finora attuati. 

Alla base delle scelte del progetto, vi è l’individuazione degli ecomosaici strutturanti 
il territorio provinciale, dove per ecomosaico si intende un insieme definibile 
spazialmente di unità ecosistemiche potenzialmente collegate sotto il profilo 
strutturale e/o funzionale nel quale le relazioni interne risultano più evidenti (forti) e 
quindi consentono di separarle da altri insiemi. 

Il territorio del Comune di Vallio è stato ricompreso nei seguenti ecomosaici, per cui 
devono essere promosse azioni comunali e intercomunali di riqualificazione e 
certificazione della sostenibilità ambientale:  

 
ECM 47  Ambiti montani del Monte Predosa, 

Palosso, Conche, Clana, Pino e 
Doppo  

Gardone Val Trompia, Marcheno, 
Lodrino, Casto, Bione, Lumezzane, 
Concesio, Villa Carcina, Sarezzo, 
Bovezzo, Nave, Caino, Agnosine, 
Odolo, Vallio, Gavardo, Sabbio 
Chiese, Villanova sul Clisi, Vobarno, 
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Vestone, Presceglie, Barghe e Bione.  

ECM 57  Ambito del Monte Ucia e del Monte 
Maddalena  

Serle, Gavardo, Vallio e Paitone 

ECM 58  Ambito della Val Garza e collegati  Nave, Bovezzo, Caino, Vallio e 
Gavardo 

 

Per gli ecomosaici individuati, si sono stimate le seguenti caratteristiche di qualità 
ambientale e criticità: 

ECM 47: 4   -    ECM 57: 4   -    ECM 58: 3                         dove: 
 

4 Alta naturalità e bassa antropizzazione  

3 Bassa naturalità e bassa antropizzazione  

2 Alta naturalità e alta antropizzazione  

1 Bassa naturalità e alta antropizzazione  

 

Gli ambiti funzionali necessari all’attuazione della rete ecologica sono espressi 
attraverso la seguente individuazione: (Fig. 20): 

 
Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito collinare-montano (BS7)  
Nella porzione collinare e nella prima fascia montana della Provincia si ha una 
dominanza di elementi naturali di elevato valore naturalistico ed ecologico associati 
ad elementi di pressione; in tale ambito risulterà utile prevedere il mantenimento 
delle valenze naturalistiche ed ecologiche connotanti le aree anche in 
considerazione del loro ruolo di connessione con le altre aree funzionali e 
l’adozione di provvedimenti per il miglioramento delle funzionalità ecosistemiche e 
per la riduzione delle criticità. 
Varchi insediativi a rischio (BS25)  
Sono aree nelle quali sono intercorsi, partendo da nuclei insediati distinti, 
significativi processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione la cui prosecuzione 
lungo le direttrici di espansione potrebbe pregiudicare in modo definitivo le linee di 
permeabilità ecologica residue. Si assume che la presecuzione in tali punti dei 
processi di urbanizzazione produrrebbe il completamento della frammentazione 
ecologica e territoriale, con le criticità conseguenti. Tali aree si configurano quindi, 
ai fini della rete ecologica, come varchi a rischio da preservare pena un possibile 
pregiudizio per lo sviluppo della rete ecologica.  
Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22)  
Rappresentano il complesso delle barriere alla permeabilità ecologica del territorio 
e sono costituite da elementi lineari come le principali infrastrutture di trasporto 
previste e dall’insieme delle aree urbanizzate che costituiscono barriere di tipo 
areale spesso diffuso che determina frammentazione di numerose aree.  
 
a cui corrispondono i seguenti strumenti di attuazione (obiettivi, raccomandazioni e 
azioni Provincia e Comune) della Rete ecologica: 
 
Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito collinare-montano 
(BS7): 
Obiettivi: 

a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche connotanti le aree 
anche in considerazione del loro ruolo per gli spostamenti di animali con la 
matrice naturale primaria;  

b) adozione di provvedimenti per il miglioramento delle funzionalità 
ecosistemiche e per la riduzione delle criticità.  

Raccomandazioni: 
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a) assunzione delle regole di governo attuali o future dei Parchi Nazionali, 
Regionali, delle Riserve e di ogni altro istituto per la protezione della natura 
istituito e ricompresso nelle aree.  

b) divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le 
caratteristiche di naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito; qualora 
sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono 
essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;  

c) conservazione di particolari habitat anche attraverso azioni materiali come 
ad esempio il mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e prati pascolo in 
parte interessati da processi di abbandono e ricolonizzazione arbustiva;  

d) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica 
favorendo la formazione di unità ecosistemiche per il sostegno della 
biodiversità;  

e) favorire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (energia eolica, mini-idroelettrica, da biomasse), previa 
valutazione della compatibilità ambientale degli stessi;  

f) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica 
ed ecologica delle aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualità 
dell’ecosistema (ornitofauna, mappe licheniche ecc.), habitat di importanza 
specifica e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti).  

 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati,  

a) promuove specifiche azioni istituzionali (es. protocolli di intesa, o altre 
forme piu’ efficaci) volte a favorire il coordinamento con il governo di altre 
unità della rete ecologica di ordine superiore (Rete Natura 2000);  

b) promuove la formazione di consorzi forestali  
c) promuove un programma di azioni per il miglioramento della qualità degli 

ecosistemi di livello locale, attraverso l’uso ed il corretto posizionamento di 
nuove unità' naturali e di elementi del paesaggio storico ( muretti a secco 
ecc.);  

d) promuove , in accordo con i soggetti pubblici e privati, l'intensificazione 
degli interventi di miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di 
istituti faunistico venatori  

e) promuove l'attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di uno 
specifico programma di azione per il turismo naturalistico, che consideri e 
limiti i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di 
pressione turistica.  

f) promuove l'attivazione, in coerenza con i dati e le attività delle politiche di 
settore, di azioni di monitoraggio e controllo delle risorse naturali rinnovabili 
presenti : stato dei boschi, portate utili, stato dei venti, censimento delle 
biomasse disponibili, specie animali selvatiche di interesse naturalistico o 
come selvaggina  

Il Comune:  
a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite 

non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui al precedente 
comma 2.  

 
Varchi insediativi a rischio (BS25)  
Obiettivi: Evitare la saldatura dell'edificato e riequipaggiare, con vegetazione 
autoctona, tali zone al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi 
ecologici e non pregiudicare la funzionalità del progetto di rete ecologica 
provinciale.  
Raccomandazioni: 

a) in corrispondenza di ciascun varco deve essere evitata la saldatura 
dell'urbanizzato, mantenendo lo spazio minimo inedificato tra due fronti, 
tale da garantire la continuità del corridoio ecologico;in particolare la 
realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la 
continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere 
preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità per una larghezza 
idonea a garantire la continuità del corridoio stesso (in via indicativa 
almeno 50m), orientate nel senso del corridoio stesso.  
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b) per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie qualora sia dimostrata 
l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste 
efficaci misure di mitigazione (comunque tali da consentire il mantenimento 
di sufficienti livelli di connettività) e compensazione ambientale; i progetti 
delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio.  

c) nell’ambito dei programmi di rimboschimento dev’essere data priorità agli 
interventi in tali zone.  

 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) concorda le azioni da attivare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui 
al precedente comma 2.  

Il Comune:  
a) recepisce le disposizioni precedenti.  

 
Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22)  
Obiettivi: Rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette barriere e di 
condizionarne la formazione di nuove per non aggravare i livelli di frammentazione 
esistenti. nell'ottica di un mantenimento e/o di un recupero della continuità 
ecologica e territoriale.  
Raccomandazioni: 

a) previsione di specifici interventi di miglioramento della permeabilità; tali 
interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di nuove 
infrastrutture.  

Il Comune:  
a) recepisce le disposizioni precedenti;  
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia, alla 

realizzazione di appositi interventi.  
 

 
Figura 16: Progetto di rete ecologica sul territorio comunale di Vallio Terme (scala 1:25000) 
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4.7.5. RETE ECOLOGICA LOCALE (REC) 

Verranno di seguito esposti alcuni elementi della REC, individuati dalle azioni e 
strategie conseguite dal PGT sulla base del Cap. 5 del Documento sulla Reti 
ecologiche elaborato dalla Regione Lombardia (Dgr 10962-2009). 

A tale proposito si sottolinea che, lo stesso documento sopracitato, mette in 
evidenza come la Rete Ecologica Comunale (REC) trova la sue condizioni di 
realizzazione nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) previsto dalla l.r. 12/2005, 
e definisce che la realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale deve 
prevedere: 

·  il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello 
provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale 

·  il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che 
dovrà essere sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione 
d’uso dei suoli specifica al fine di garantirne la sua conservazione e una corretta 
trasformazione nel tempo anche sotto il profilo della funzionalità dell’ecosistema; 

·  la definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica, la 
loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio 
attraverso l’acquisizione delle aree, o accordi mirati con i proprietari), la 
quantificandone dei costi necessari per le differenti opzioni; 

·  la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica 
(introducendo quindi i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme 
di convezioni per la realizzazione di interventi). 

 

L’intervento principale individuato dal PGT è relativo alla definizione di un nuovo 
“varco a rischio di insediamento”. Tale misura risulta possibile dal momento che, lo 
stesso PGT , stralcia alcune ampie aree destinate nel PRG a “servizi” tra in centro 
abitato della frazione di Sconzane e Gazzino, creando di fatto un ampio varco tra il 
continum dell’urbanizzato, che mette in relazione la zona Nord e Sud dei versanti 
montani. 
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Le azioni di seguito elencate, sono in parte ancora a livello preliminare e, saranno 
tradotte successivamente attraverso lo stesso documento di Piano e gli altri 
documenti del PGT (Piano dei Servizi, Piano delle Regole). 

 

MITIGAZIONI 

Le opere di mitigazione si riferiscono agli Ambiti di Trasformazione, e sono 
interventi mirati principalmente a mascherare o tamponare attraverso specie 
arbustive ed arboree i perimetri degli ambiti. In alcuni casi la mitigazione consiste in 
aree di filtro con l’ambiente naturale, o nel caso di Ambito artigianale a proteggere 
le zone circostanti dal rumore o dalle polveri.  

 

AREE VERDI 

Le aree verdi riguardano quegli interventi previsti principalmente dal Piano dei 
Servizi, rivolti alla realizzazione di aree a verde attrezzato o piccoli parchi. Tali 
interventi svolgono da un lato il miglioramento della fruizione del paesaggio e 
dall’altro rientrano in un sistema di connettività con il verde esistente. All’interno del 
Piano delle Regole viene proposto inoltre un aumento del “Verde profondo”, per 
aumentare la disponibilità di aree all’interno dell’urbanizzato. 

 

AREE DI COMPENSAZIONE NATURALISTICA 

Le opere di compensazione naturalistica riguardano aree a verde all’interno degli 
Ambiti di Trasformazione, in particolare là dove c’è la necessità di creare una zona 
di filtro o di non interrompere un flusso di uno specifico habitat o di zone verdi o 
boscate nelle immediate vicinanze. La compensazione naturalistica riguarda inoltre 
il rimboscamento delle aree ripariali in presenza del Reticolo Idrico Minore. 

 

Le azioni sopraccitate, rientrano in una serie di interventi capaci di generare in taluni 
casi, un tessuto di continuità con le aree verdi e boscate circostanti, in particolare 
nella creazione di aree di connettività con la rete ecologica. In altri casi, seppur 
isolate o all’interno dell’urbanizzato tali aree consentono, se opportunamente 
piantumate con delle essenze particolari, aree di appoggio alla migrazione dei 
volatili. 

 

AREE DI FRUIZIONE DEL PAESAGGIO 

Gli interventi principali, contemplati nel Piano dei Servizi e finanziati attraverso lo 
standard di qualità degli AT, consiste nella realizzazione di una pista ciclopedonale, 
in parte adiacente al corso del fiume Vrenda, e di sentieri attrezzati lungo il versante 
Nord della collina. Tali interventi hanno lo scopo di migliorare la fruibilità degli 
ambienti naturali presenti all’interno del comune. 
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4.8. MOBILITÀ 

4.8.1. VIABILITA’ LOCALE E ACCESSIBILITA’ 

Il Comune risulta interessato da reti di mobilità relativa prevalentemente al trasporto 
privato su gomma; è presenta una strada provinciale che taglia il paese lungo il 
fondovalle. 

L’asse viario principale è la SP 57, che corre da Sopraponte di Gavardo per risalire 
al Colle di S. Eusebio; qui incontra la SS 237 del Caffaro, che taglia marginalmente 
il territorio comunale. La rete viaria è completata da numerose strade comunali che 
conducono alle frazioni e da numerose strade poderali, mulattiere e sentieri che 
percorrono i versanti montuosi. Nel dettaglio dalla relazione del PRG: 

 

 
 

Il sistema viabilistico di Vallio Terme è organizzato su più livelli. 

Schematicamente il tessuto urbano è servito da una direttrice principale che si 
orienta nel territorio secondo la direzione est-ovest, andamento che consente al 
comune di Vallio Terme di relazionarsi con i comuni confinanti della Valle Sabbia, 
ad est con il comune di Gavardo e ad ovest con il comune di Caino, salendo lungo 
le coste fino al Colle di S. Eusebio.La Strada Provinciale 57 classificata secondo il 
nuovo codice della strada come strada di tipo “C, strada extraurbana secondaria”, 
rappresenta la direttrice principale per caratteristiche dimensionali e di traffico. 
Lungo questa direttrice si alternano numerose strade di tipo “F”, strade locali che 
consentono i collegamenti trasversali in direzione nord-sud dando origine ad una 
rete stradale fitta ed irregolare che definisce i rapporti interni del centro abitato 
stabilendo le relazioni locali tra i sette centri storici e l’urbanizzato. 

 

La rete stradale del Comune di Vallio è composta da 33 strade per una lunghezza 
complessiva di circa 49 Km, secondo il dettaglio sotto indicato; la rete viaria è 
completata da numerose strade comunali che conducono alle frazioni e da 
numerose strade poderali, mulattiere e sentieri che percorrono i versanti montuosi. 
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Toponimo Sviluppo lineare [m] 
Piazzale Alpini 37,791 
Via Bernasino 665,275 
Via Caschino 1411,063 
Traversa I° di via Caschino 115,464 
Traversa II° di via Caschino 107,263 
Traversa III° di via Caschino 883,813 
Via Cav.Zambelli 9389,794 
Via Cereto                      2683,529 
Via dei Campi 871,863 
Via Don Girelli 132,424 
Via Fornasetti 2155,442 
Via Fucina 379,544 
Via Gazzino 558,833 
Via Marconi 1078,654 
Via Oriolo                     1887,539 
Piazza Padre Piamadre 12,389 
Via Padre Piamarta 1641,262 
Via Paolo VI 349,113 
Via Porle 201,254 
Via IV Novembre 333,301 
Via Repubblica 395,423 
Via Roma 2350,992 
Piazza Roma 41,135 
Via Sconzane 996,661 
Via Somagro 1465,237 
Traversa Baruzzi Sambrici di via Somagro 81,060003 
Via Sopranico 3267,066 
Via Suor Savina Bodei 2465,267 
Via XXV Aprile 277,890 
Via Vigle 1404,478 
Via Villa 198,064 
Strada per Ere 11145,163 
No data 97,043 
  

Totale  
49081,102 

 
Figura 17: Rete stradale di Vallio Terme 

In generale la rete viaria risulta adeguata anche al servizio necessario, anche in 
considerazione della presenza turistica con la necessità, alla luce delle previsioni 
insediative, di limitati interventi di miglioramento (in sezione e per innesti). 

In particolare si segnala una bretella in progetto, parzialmente realizzata, che da via 
Bernasino procede in parallelo alla strada provinciale e si ricongiunge con la 
rotatoria sulla provinciale nel tratto di via Guglielmo Marconi ad Ovest del centro 
cittadino.  

Sono state realizzate, e sono in corso di realizzazione, opere di miglioramento e 
messa in sicurezza degli innesti e delle intersezioni sulla viabilità principale estese 
in taluni casi anche alla viabilità comunale, che consentono un miglior accesso alle 
frazioni e un controllo sulle percorrenze della strada provinciale. 

 

4.8.2. SISTEMA DELLA SOSTA 

La localizzazione dei parcheggi pubblici esistente, risulta distribuita nella parte 
centrale dell’urbanizzato (sede dei principali servizi) e nelle aree di particolare 
rilevanza (area turistica termale).  

Si deve forse registrare una carenza di parcheggi pubblici nelle aree più periferiche 
e nelle frazioni, le quali assolvono la necessità di sosta con parcheggi privati. 
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4.8.3. TPL – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La copertura del TPL – Trasporto Pubblico locale  

risulta adeguata e ben distribuita rispetto alla conformazione 

e localizzazione dei centri abitati e delle frazioni, sia per ciò  

che concerne le linee (frequenza e tratte) sia per le 

fermate ( numero, distribuzione, aree di gravitazione). 
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4.9. SERVIZI PUBBLICI  

4.9.1. QUALITA’ E FRUIBILITA’ DEI SERVIZI 

Sul territorio comunale si segnalano le seguenti dotazioni/servizi in esercizio a 
servizio della collettività: 

• attrezzature scolastiche: 

 asilo nido pubblico 50 mq sup. coperta; 

 scuola dell’infanzia pubblica 400 mq sup. coperta; 

 scuola primaria 314 mq sup. coperta; 

• attrezzature sportive: 

  palestra pubblica 370 mq sup. coperta; 

 impianto sportivo privato 500 mq sup. coperta; 

 impianto sportivo pubblico 500 mq sup. coperta; 

• attrezzature sanitarie: 

 ambulatorio pubblico bacino d’utenza locale; 

 centro terapeutico privato Terme di Vallio; 

 centro riabilitativo privato Terme di Vallio; 

 socio-assistenziali pubbliche c/o Municipio bacino d’utenza locale; 

• attrezzature culturali, sociali e ricreative: 

 biblioteca pubblica 100 mq sup. coperta bacino d’utenza locale; 

 teatro pubblico bacino d’utenza locale; 

 oratorio parrocchiale; 

 rifugio degli Alpini bacino d’utenza sovralocale; 

 Santuario e tre Chiese; 

 sala civica 105 mq sup. coperta bacino d’utenza locale; 

• impianti urbanizzativi: 

 punto di raccolta ecologica 1800 mq area bacino d’utenza locale; 

 infrastrutture e viabilità, servizio pullman pubblico bacino d’utenza locale; 

 sicurezza del cittadino, vigili; 

 centro amministrativo, Municipio; 

 centro amministrativo, posta. 

 
Di seguito la ripartizione delle aree verdi sul territorio rispetto alla loro estensione 
superficiale (99% circa di verde sui giardini e meno dell’1% su aiuole pubbliche e 
verde cimiteriale):   

Localizzazione Estensione 
[m2] 

Giardini 278455,936 

aiuole pubbliche 1123,291 

verde Cimiteriale 669,609 
Totale 280248,836   

 Estensione delle aree verdi nel Comune di Vallio Terme 
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4.10. RIFIUTI 

4.10.1. PRODUZIONE DI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA18 

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, attualmente Vallio Terme non dispone di 
alcun impianto esistente sul proprio territorio, ma usufruisce dell’isola ecologica di 
Gavardo assieme a Muscoline.  

Sono assenti sul territorio comunale impianti di stoccaggio, impianti di 
compostaggio, impianti per lo spandimento dei fanghi in agricoltura, autodemolitori 
e impianti di trattamento per recupero e smaltimento autorizzati ai sensi degli artt. 
27 e 28 del D.Lgs 22/97. 

Dalla “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” risulta la presenza di 
una discarica cessata di rifiuti inerti classificata come “Fucina Fratelli Pasini Tullia”, 
mentre non sono presenti impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi né siti da 
bonificare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2003 la percentuale di raccolta differenziata prodotta nel Comune si attestava 
intorno al 17,8%, poco più della metà del valore medio riscontrato per la Provincia 
(32%), con una raccolta differenziata così ripartibile: 

carta e cartone: 21,1 kg/anno per ab. - materiali ferrosi: 15,3 kg/anno per ab. 

verde e vegetali: 3 kg/anno per ab. - vetro: 30,5 kg/anno per ab. 

I dati consultabili dalla ARPA riportano le percentuali di raccolta differenziata 
nell’anno 2010- 2009.  (di seguito riportati). Dai dati si osserva una crescita della 
raccolta differenziata e della non differenziata con un recupero materia energia in 
aumento. 

                                                
18 Tratto da Piano Provinciale di gestione dei rifiuti (2006-2016) 
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4.11. SALUTE UMANA 

 

4.11.1. ATLANTE DELLA MORTALITA’ 

Considerazioni in riferimento allo stato di salute della popolazione derivano 
dall’“Atlante di mortalità nei distretti dell’ASL della provincia di Brescia”, che analizza 
i dati del periodo compreso fra il 1999 e il 2003 e pubblicato nel febbraio 2007. Nel 
documento in primis viene analizzata la situazione della mortalità dei distretti 
sociosanitari e nell’ASL di Brescia rispetto alla Lombardia. Per il distretto ASL n°12, 
nel quale è contenuto il comune di Vallio Terme, non emerge la presenza forte di 
alcun allarme per nessuna delle cause di morte considerate, anche se si registrano 
alcuni casi particolari descritti di seguito. 

 
I morti osservati nell’ASL di Brescia sono stati rapportati ai morti attesi, calcolati utilizzando i 
tassi età - specifici della Regione Lombardia, per le diverse cause, nei maschi e nelle 
femmine separatamente, utilizzando il metodo indiretto di standardizzazione dei tassi per età. 
Si è quindi proceduto al calcolo del rapporto tra numero di morti osservate e attese per ogni 
causa (rapporto standardizzato di mortalità, SMR). Per l’interpretazione dell’SMR si consideri 
che esso ha un valore uguale (o vicino) a 1 quando il numero di morti osservate nella 
popolazione in studio corrisponde a quello atteso sulla base della mortalità della popolazione 
standard. Un valore superiore a 1 indica un eccesso relativo di morti rispetto allo standard, 
mentre un SMR minore di 1 indica una mortalità inferiore rispetto allo standard. L’intervallo di 
confidenza al 95% (IC 95%) dell’SMR è stato calcolato per tenere conto della variabilità 
casuale del fenomeno, e quindi poter avere una dimensione dell’intervallo entro cui si trova, 
al 95% di probabilità, il valore ‘vero’, stimato dai dati osservati. L’eccesso o difetto di morti 
rispetto al valore atteso viene poi trasformato in percentuale per una migliore comprensibilità. 
Ad esempio un SMR=1,25 corrisponde a un eccesso di morti osservate, rispetto alle attese, 
del 25%. Reciprocamente, un SMR=0,75 corrisponde a un difetto di morti osservate, rispetto 
alle attese, del 25%. 

 

 
Commento Tabella 47 – Maschi per gruppi di cause 

Si osserva un difetto di morti sul totale (-8%) e per le malattie del sistema 
circolatorio (-11%). Si nota un eccesso di morti per le malattie dell’apparato 
respiratorio (+18%) e dell’apparato digerente (+12%). Si osserva inoltre un eccesso 
di morti per cause mal defi nite (+ 77%) che depone per una qualità non elevata 
della codifi ca locale. 
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Commento Tabella 49 – Femmine per gruppi di cause 

Si osserva un difetto di morti sul totale (-8%), sulle malattie del sistema circolatorio 
(-10%) e per traumatismi ed avvelenamenti (-55%). Si nota un eccesso di morti per 
le malattie dell’apparato respiratorio (+12%).Anche per questo Distretto si osserva 
un eccesso di morti per stati morbosi mal defi niti, che depone per una scarsa 
qualità delle codifi che locali. 
 

Sono stati calcolati i tassi standardizzati sulla popolazione italiana (censimento 1981) per i 
singoli Distretti e per l’intera ASL, per effettuare un confronto tra ciascun Distretto e l’intera 
ASL Brescia. A tal fi ne è stata calcolata la differenza tra il tasso standardizzato di mortalità di 
ciascun Distretto e quello dell’ASL, espressa in percentuale rispetto al tasso dell’ASL, in 
modo da evidenziare difetti o eccessi di mortalità per ciascuna causa. Si sono considerate di 
interesse le differenze di mortalità tra i Distretti e l’ASL maggiori o minori del 10% del tasso 
dell’ASL in valore assoluto. 

Nelle pagine seguenti si riportano in fi gura le differenze percentuali dei tassi standardizzati di 
mortalità per ciascun Distretto rispetto al tasso standardizzato dell’ASL, per sesso (maschi: 
M; femmine: F). Si riporta di seguito un breve testo che puntualizza i risultati principali dei 
confronti effettuati, indicando, per ciascun gruppo di cause o singola causa, in quali Distretti 
si evidenziano eventuali differenze significative rispetto all’ASL. 

 

In particolare sono in evidenza  

Tumori della vescica - difetti di mortalità: nei maschi nel Distretto 12 (-13,8%); 

BPCO (broncopneumopatie cronico-ostruttive) - eccessi di mortalità: nei maschi nel 
Distretto 12 (+20,9%); 

Suicidi - eccessi di mortalità: nei maschi nel Distretto 12 (+63,7%); 

Considerando infine alcune cause di morte non tumorali, la mortalità nei diversi 
Distretti, rispetto ai valori attesi regionali, risulta: inferiore per i suicidi, tranne per gli 
uomini residenti nel Distretto 12 (Valle Sabbia). 
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5. VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA 

Attraverso l’analisi di coerenza esterna si verifica la coerenza 
dell’impostazione del Piano rispetto alla sostenibilità rappresentata dagli 
strumenti vigenti sovraordinati e le possibili sinergie con gli stessi e con gli 
altri strumenti di pianificazione e programmazione vigenti sul territorio. 

La coerenza esterna verticale è finalizzata a verificare le relazioni tra gli 
obiettivi del Documento di Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale. La 
coerenza esterna orizzontale è stata affrontata in questa sede sempre 
attraverso le matrici allegate, ed è stata finalizzata a verificare le relazioni tra 
gli obiettivi del Documento di Piano e gli obiettivi degli strumenti di livello 
sovraordinato . 

 

5.1. OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale sono stati mutuati dai criteri 
utilizzati per la definizione degli obiettivi del redigendo Piano Territoriale 
Regionale, il quale fa sintesi dei principali obiettivi di sostenibilità ambientale 
di livello internazionale, europeo e nazionale. 

Accanto alla matrice presente anche nel Rapporto Ambientale della VAS del 
PTR si è aggiunta una colonna che esprime la coerenza del PGT rispetto 
all’obiettivo in analisi secondo i seguenti codici cromatici nella quale è anche 
posta l’indicazione dell’azione di piano che contribuisce alla coerenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime la non coerenza quando il PGT non si occupa in assoluto 
dell’argomento in valutazione oppure gli obiettivi/le azioni sono finalizzati o 
producono effetti contrari a quelli promossi a livello sovraordinato; la 
coerenza è parziale invece quando l’obiettivo/l’azione interessa o soddisfa 
parzialmente l’indirizzo di confronto, oppure l’attuazione del piano determina 
effetti contrastanti rispetto all’oggetto analizzato (alcune azioni perseguono 
l’obiettivo, altre si allontanano da questo a meno di opere di prevenzione o 
mitigazioni o scelta di alternative). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coerente       
         
 

Parzialmente 
coerente       

        
  Non coerente       
         
  Obiettivo non influenzabile o influenzato dal PGT 
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Fattori 

ambientali 
Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello Coerenza 

A
ria

 e
 fa

tto
ri 

cl
im

at
ic

i 

SA 1.1 

Raggiungere livelli di qualità 

dell'aria che non comportino rischi 

o impatti negativi significativi per 

la salute umana e per l'ambiente  

SA 1.1.1 

Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera in 

particolare SO2, NOx, COVNM, NH3, CO2, 

benzene, PM10 e mantenere le concentrazioni di 

inquinanti al disotto di limiti che escludano danni alla 

salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio 

monumentale 

 

 

 

SA 1.1.2 

Limitare i rischi derivanti dall'esposizione al PM2,5 e 

ridurre l'esposizione dei cittadini alle polveri sottili, in 

particolare nelle aree urbane 

 

SA 1.1.3 Ridurre le concentrazioni di ozono troposferico  

SA 1.2 

Stabilizzare le concentrazioni dei 

gas ad effetto serra ad un livello 

tale da escludere pericolose 

interferenze delle attività 

antropiche sul sistema climatico 

SA 1.2.1 

Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nei 

settori energetico e dei trasporti, nella produzione 

industriale e in altri settori, quali edilizia e agricoltura 

 

SA 1.2.2 
Proteggere ed estendere le foreste per 

l'assorbimento delle emissioni di CO2 

 

A
cq

ua
 

SA 2.1 

Garantire un livello elevato dei 

corpi idrici superficiali e 

sotterranei, prevedendo 

l'inquinamento e promuovendo 

l'uso sostenibile delle risorse 

idriche    

SA 2.1.1 
Ridurre il carico delle BOD recapitato ai corpi idrici 

nel settore civile e nell'industria  

 

SA 2.1.2 
Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari 

nell'agricoltura 

 

SA 2.1.3 
Migliorare la gestione delle reti fognarie e dei 

depuratori 

 

SA 2.1.4 
Ridurre i consumi idrici e promuovere il riciclo/riuso 

delle acque 

 

SA 2.1.5 Ridurre le perdite idriche nel settore civile e agricolo  

SA 2.1.6 
Garantire un livello elevato di protezione delle acque 

di balneazione 

 

Su
ol

o 

SA 3.1  

Promuovere un uso sostenibile 

del suolo, con particolare 

attenzione alla prevenzione dei 

fenomeni di erosione, 

deterioramento e contaminazione 

SA 3.1.1 
Ridurre il consumo di suolo da parte di attività 

produttive, infrastrutture e attività edilizie 

 

SA 3.1.2 Recuperare l'edificato residenziale e urbano  

SA 3.1.3 Rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati  

SA 3.1.4 
Bonificare e ripristinare dal punto di vista ambientale 

i siti inquinati 

 

SA 3.2 
Proteggere il territorio dai rischi 

idrogeologici e sismici 
SA 3.2.1 

Mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio 

idrogeologico e sismico 

 

Fl
or

a,
 

fa
un

a 
e 

bi
od

iv
er

si
t

SA 4.1 
Tutelare, conservare, ripristinare e 

sviluppare il funzionamento dei 
SA 4.1.1 

Conservare, ripristinare in maniera appropriata ed 

utilizzare in modo sostenibile le zone umide 
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sistemi naturali, degli habitat 

naturali e della flora e fauna 

selvatiche allo scopo di arrestare 

la perdita di biodiversità  

SA 4.1.2 
Conservare le specie e gli habitat, prevenendone in 

particolare la frammentazione 

 

SA 4.1.3 
Promuovere l'ampliamento della rete ecologica 

"Natura 2000" 

 

SA 4.1.4 

Gestire il sistema delle aree naturali protette, al fine 

di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale 

 

SA 4.1.5 
Sostenere e potenziare la gestione sostenibile e la 

multifunzionalità delle foreste 

 

SA 4.1.6 
Conservare e difendere dagli incendi il patrimonio 

boschivo 

 

Pa
es

ag
gi

o 
e 

be
ni

 c
ul

tu
ra

li 

SA 5.1 

Promuovere la salvaguardia, la 

gestione e la pianificazione dei 

paesaggi, al fine di conservarne o 

di migliorarne la qualità 

SA 5.1.1 

Conservare e ripristinare in maniera appropriata le 

zone con significativi valori legati al paesaggio, 

comprese la zone coltivate e sensibili 

 

SA 5.1.2 
Recuperare i paesaggi degradati a causa di 

interventi antropici 

 

SA 5.2 
Gestire in modo prudente il 

patrimonio naturalistico e culturale 

SA 5.2.1 
Riqualificare e garantire l'accessibilità al patrimonio 

ambientale e storico-culturale  

 

SA 5.2.2 Promuovere la qualità architettonica degli edifici  

Po
po

la
zi

on
e 

e 
sa

lu
te

 u
m

an
a 

SA 6.1 

Contribuire a un elevato livello di 

qualità della vita e di benessere 

sociale per i cittadini attraverso un 

ambiente in cui il livello 

dell'inquinamento non provochi 

effetti nocivi per la salute umana e 

l'ambiente attraverso uno sviluppo 

urbano sostenibile 

SA 6.1.1 

Migliorare  la catena dell'informazione per 

comprendere i collegamenti tra le fonti di 

inquinamento e gli effetti sulla salute, sviluppando 

un'informazione ambientale e sanitaria integrata 

 

SA 6.1.2 

Ridurre l'incidenza di carico di malattia, con 

particolare attenzione alle fasce vulnerabili della 

popolazione, dovuto a fattori ambientali, quali metalli 

pesanti, diossine e PCB, pesticidi, sostanze che 

alterano il sistema endocrino, e ad inquinamento 

atmosferico, idrico, del suolo, acustico, radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti 

 

SA 6.1.3 

Produrre e utilizzare le sostanze chimiche in modo 

da non comportare un significativo impatto negativo 

sulla salute e l'ambiente e sostituire le sostanze 

chimiche pericolose con altre più sicure o con 

tecnologie alternative 

 

SA 6.1.4 

Organizzare la sicurezza alimentare in modo più 

coordinato e integrato al fine di assicurare un 

elevato livello di salute umana e di tutela dei 
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consumatori 

SA 6.1.5 

Prevenire gli incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose e limitare le loro 

conseguenze per l'uomo e per l'ambiente 

 

SA 6.1.6 
Promuovere il miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

 

R
um

or
e 

e 
vi

br
az

io
ni

 

SA 7.1 

Ridurre sensibilmente il numero di 

persone costantemente soggette 

a livelli medi di inquinamento 

acustico di lunga durata, con 

particolare riferimento al rumore 

da traffico stradale e ferroviario 

SA 7.1.1 

Prevenire e contenere l'inquinamento da rumore 

avente origine dall'esercizio delle infrastrutture 

stradali 

 

SA 7.1.2 

Prevenire e contenere l'inquinamento da rumore 

avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle 

ferrovie e delle linee metropolitane di superficie 

 

R
ad

ia
zi

on
i i

on
iz

za
nt

i e
  

no
n 

io
ni

zz
an

ti 

SA 8.1 

Ridurre l'esposizione a campi 

elettromagnetici in tutte le 

situazioni a rischio per la salute 

umana e l'ambiente naturale 

SA 8.1.1 

Assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della 

popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi 

elettrici, magnetici, ed elettromagnetici con 

frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHZ generati in 

particolare da elettrodotti, impianti radioelettrici 

compresi gli impianti di telefonia mobile, radar e 

impianti per radiodiffusione 

 

SA 8.2 
Prevenire e ridurre l'inquinamento 

indoor e le esposizioni al radon 
  

 

R
ifi

ut
i 

SA 9.1 

Garantire una migliore efficienza 

delle risorse e una migliore 

gestione dei rifiuti ai fini del 

paesaggio a modelli di produzione 

e consumo più sostenibili, 

dissociando l'impiego delle risorse 

e la produzione dei rifiuti dal tasso 

di crescita economica 

SA 9.1.1 
Promuovere la prevenzione o la riduzione e della 

nocività dei rifiuti 

 

SA 9.1.2 

Promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, 

reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a 

ottenere materie prime secondarie, e come fonte di 

energia 

 

SA 9.1.3 

Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti 

senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 

procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all'ambiente 

 

En
er

gi
a 

SA 10.1 

Promuovere un utilizzo razionale 

dell'energia al fine di contenere i 

consumi energetici 

SA 10.1.1 

Garantire l'efficienza energetica di infrastrutture, 

edifici, strumenti, processi, mezzi di trasporto, 

sistemi di energia 

 

SA 10.1.2 
Ridurre i consumi energetici nel settore trasporti e 

nei settori industriale abitativo e terziario 
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SA 10.2 

Sviluppare fonti rinnovabili di 

energia competitive e altre fonti 

energetiche e vettori a basse 

emissioni di carbonio, in 

particolare combustibili alternativi 

per il trasporto 

SA 10.2.1 

Incrementare la produzione di energia da fonti 

rinnovabili (biomasse, eolico, fotovoltaico, 

geotermia, idroelettrico, rifiuti, biogas) 

 

M
ob

ili
tà

 e
 tr

as
po

rt
i 

SA 11.1 

Garantire una mobilità 

competitiva, sicura, protetta e 

rispettosa dell'ambiente 

SA 11.1.1 

Favorire il trasferimento del traffico (persone e 

merci) verso modi di trasporto meno inquinanti, 

soprattutto sulle lunghe distanze, nelle aree urbane 

e lungo i corridoi congestionati 

 

SA 11.1.2 
Coordinare le politiche di gestione del territorio con 

le politiche dei trasporti 

 

SA 11.1.3 Garantire la sicurezza stradale e ferroviaria  

 
 

5.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA 

L’entrata in vigore della L.R. n. 1/2000 ha rilanciato in maniera forte il ruolo 
territoriale delle Province nell’ambito della Regione e soprattutto ha 
individuato un nuovo e importante ruolo delle Amministrazioni Provinciali, non 
soltanto nel quadro delle competenze relative alla pianificazione territoriale 
(già attribuite dalla Legge n. 142 del 1990), ma anche e soprattutto 
nell’attribuzione dei compiti di verifica di compatibilità della pianificazione 
urbanistica degli Enti locali con il proprio PTCP. La Provincia assume quindi il 
ruolo di attore primario di una politica di formulazione di strategie territoriali e 
di definizione degli elementi di coordinamento della pianificazione 
subordinata.  

In questo quadro anche la Provincia ed i Comuni avranno modo di sviluppare 
i propri programmi e di poter coordinare risorse economiche ed obiettivi di 
valorizzazione territoriale ispirando i propri documenti di pianificazione e 
programmazione, ed i piani di sviluppo locale, agli obiettivi ed alle opzioni 
individuati dai documenti comunitari. 

 

Le tabelle che seguono sono di ausilio per individuare, in seno a ciascuna 
componente ambientale, gli obiettivi che il PTCP si pone attraverso le sue 
Norme Tecniche di Attuazione e a valutarne la compatibilità con gli obiettivi e 
soprattutto con l’effetto delle azioni del PGT del Comune di Vallio Terme, 
secondo la stessa metodologia illustrata nei capitoli precedenti. Tali tabelle 
erano contenute in via preliminare anche all’interno del Documento di 
Scoping. 

 

 

 

 

 

 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

               V.A.S. DI VALLIO TERME – RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                     95 

 

 

ARIA 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Art. 50 – Inquinamento 
da traffico motorizzato 

- razionalizzazione del trasporto pubblico locale, con la realizzazione di 
linee in sede proprie e con la sottrazione di traffico merci che si otterrà con 
le linee A.C.; 
- facilitazione degli interscambi e dell’intermodalità; 
- razionalizzazione del trasporto pubblico locale, realizzazione di linee in 
sede proprie ; 
- incremento della pedonalità e della ciclabilità 

 

Art. 51 – Inquinamento 
atmosferico da fonti 
industriali 

- concentrazione prevalente dei nuovi interventi industriali nelle zone 
ecologicamente “attrezzate”; 
- riconversione di industrie dismesse in nuove attività e/o funzioni con minor 
quantità di emissioni nell’osservanza delle concentrazioni di legge. 

 

Art. 52 – Emissioni in 
atmosfera da impianti 
di produzione di 
energia 

- progetti di impianti che utilizzano la migliore tecnologia disponibile in 
funzione del combustibile utilizzato; 
- progetti di impianti che utilizzano la migliore tecnologia disponibile di 
abbattimento delle emissioni, oppure una tecnologia di combustione 
che consegua gli stessi limiti di emissione qualora la potenza installata sia 
superiore ai 1.400 MWt o che prevedano emissioni di Nox superiori ai 240 
Kg/h. 

 

Art. 53 – Emissioni da 
impianti termici 

Il P.T.C.P. promuove l’efficienza energetica negli edifici, il rendimento e la 
sicurezza degli impianti termici. 

 

Art. 54 – Assorbimento 
dei gas climalteranti 

- l’aumento della biomassa in zone agricole; 
- i nuovi boschi di pianura; 
- la realizzazione di specifiche unità ambientali di assorbimento con 
funzione polivalente quali interventi di mitigazione e compensazione in 
relazione a nuove opere proposte. 

 

 
ACQUA 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Art. 40 – Tutela 
quantitativa e 
qualitativa dei corpi 
idrici superficiali 

- la Provincia nelle azioni di propria competenza persegue l’obiettivo di 
salvaguardare il deflusso minimo vitale nei corpi idrici superficiali come 
definito dalla normativa vigente. 
- I ghiacciai, le aree limitrofe e le zone umide sono da considerare zone a 
prevalente non trasformabilità a scopo edilizio di cui al successivo art.125. 

 

Art. 41 - Fasce di 
rispetto di fiumi, laghi, 
stagni e lagune 

Fascia di almeno 10 m dalla sponda. 
L’obiettivo è di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione 
spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni 
di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di 
stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da 
contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo 

 

Art. 44 - Aree sensibili Aree di cui al D.Lgs 42/2004 
 

 

Art. 47 - Reti di 
fognatura ed impianti di 
depurazione 

Obiettivo del P.T.C.P. è garantire servizi di depurazione alla collettività 
provinciale 

 

Art. 48 - Reti di 
pubblico acquedotto 

- risparmio nell’uso di acqua di buona qualità utilizzando per gli usi 
produttivi l’acqua di prima falda o di riciclo; 
- utilizzazione di fonti di approvvigionamento qualitativamente idonee 
abbandonando quelle di qualità scadente; 
- realizzazione di un sistema di adduzione principale che consenta la 
centralizzazione degli impianti di potabilizzazione con maggior efficacia di 
servizio 

 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Art. 56 – Limitazioni del 
consumo di suolo a 
scopo edificatorio 

Il P.T.C.P. orienta lo sviluppo edilizio al contenimento del consumo di nuovi 
suoli e a principi di compattezza, nel rispetto dei fabbisogni e delle 
caratteristiche paesistiche dei singoli comuni, tramite un insieme organico di 
disposizioni contenute nel successivo Capo V ,titolo IV, parte II, con il 
riutilizzo in via preferenziale dei suoli già compromessi e già forniti di opere 
di 
urbanizzazione 

 

Art. 59 - Attività di 
smaltimento rifiuti 

Ferma restando la disciplina nazionale e regionale in materia di distanze, le 
discariche di rifiuti, in quanto lavorazioni insalubri, devo no essere tenute 
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Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
lontane dalle abitazioni. Tale prescrizione si intende rispettata quando la 
discarica sia a distanza tale dall’abitazione da non far risentire su di essa i 
suoi eventuali effetti molesti. Tale distanza, di norma, non deve essere 
inferiore a 100 metri per le discariche di inerti e a 200 metri per le altre 
discariche.  
Gli impianti di discarica sono vietati: 
- su pendii potenzialmente franosi salvo la realizzazione di opportune opere 
di sistemazione; 
- nei laghi, negli stagni, nei corsi d’acqua e nei fossati, nelle aree umide, 
nonché nelle zone di inondazione di rivi, torrenti, fiumi e laghi; 
- sulle rive dei laghi e dei fiumi per una fascia di 100 metri dal limite del 
demanio; 
- nella zona di rispetto dei punti di prelievo di acqua destina ta 
prevalentemente ad uso potabile;  
- in tutte le zone ove lo scarico dei rifiuti viene espressamente vietato dalle 
leggi vigenti; 
Gli strumenti urbanistici comunali devono indicare i vincoli di utilizzo delle 
aree recuperate contenuti nei provvedimenti di autorizzazione degli impianti 
di discarica per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da cemento-amianto 

Art. 61 - Salvaguardia 
della permeabilità 

Il P.T.C.P. raccomanda la previsione nelle norme di attuazione dei P.R.G. di 
adeguate superfici permeabili nei lotti di nuova edificazione, ad eccezione 
delle zone ad alta vulnerabilità delle falde di cui all’art.43 delle presenti 
norme 

 

Art. 63 - Fasce di 
rispetto a scopo 
sanitario 

Evitare interferenze fra particolari insediamenti e zone edificate che 
possano provocare problemi di tipo sanitario per contaminazione aerea 
odorigena dell’acqua e del suolo 

 

Art. 67 - Rischio 
idrogeologico 

La diminuzione dello stato di rischio del territorio  

Art. 68 - Rischio 
sismico 

Il P.T.C.P. prescrive che gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei 
Comuni recepiscano le Norme di cui alle norme sopra esposte. 

 

 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Allegato 1 delle NTA 
“Il sistema del 
paesaggio e dei beni 
storici”. 

Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle componenti del paesaggio 
della Provincia di Brescia 

 

All.2 NTA - “Il sistema 
del paesaggio dei beni 
storici” 

Repertorio dei Beni Storico Artistico Culturali della Provincia di Brescia  

Art. 84 - Il Piano 
Paesistico Comunale 

I Comuni dovranno integrare i suddetti strumenti urbanistici, con uno studio 
paesistico di dettaglio 

 

 
FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Art. 75 - Alberi di 
interesse monumentale 

I P.R.G. comunali individuano gli esemplari sottoponendoli alle seguenti 
prescrizioni. È vietato danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell’elenco 
comunale. 

 

Art. 80 – Ecomosaici 
del PTCP BS 

Gli enti il cui territorio è interessato anche parzialmente dall’ecomosaico 
promuoveranno azioni di varia natura (Parchi locali di interesse 
sovracomunale, Progetti d’area, Agende 21 locali ecc.) finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto di rete ecologica 

 

Artt. 79-81 NTA Rete 
ecologica del PTCP BS 

La Provincia raccomanda che i Comuni, in fase di adeguamento dello 
strumento urbanistico, recepiscano i contenuti del progetto di rete ecologica 
ed individuino specifici interventi di riqualificazione ecologica 

 

 
URBANIZZATO 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Art. 69 – Rischi 
industriali 

Diminuzione dello stato di rischio dei territori coinvolti in relazione alla 
pericolosità dei possibili eventi e al valore esposto 

 

Art. 125  
Zone a prevalente non 
trasformabilità a scopo 

Preservare le aree dall’edificazione in quanto incongrua al loro stato e 
vocazione  
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Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
edilizio 
Art. 128  
Zone di controllo 

In tali zone l’edificazione sarà sottoposta alla verifica di compatibilità con le 
norme particolari norme di cui ai Titoli I, II (allegati I e II) e III. 

 

Art. 139-140 
 “Ambiti da destinare a 
parchi urbani di 
interesse sovra locale 
sovra comunale e 
verde urbano”  “Ambiti 
da destinare a 
mitigazione e 
compensazione di 
interventi 
infrastrutturali di 
grande importanza” 

Eventuali nuove aree per la fruizione ricreativa e sportiva dovranno 
preferibilmente essere localizzate in ambiti di trasformazione, quali frange 
urbane, cave cessate ed aree degradate. 
Per le opere infrastrutturali di mobilità di livello primario programmate o da 
progettare dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione e di 
compensazione necessari alla riduzione degli impatti ambientali negativi 
residui e per la costituzione di un bilancio ambientale dell’opera positivo. 

 

 
MOBILITÀ E TRAFFICO 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Piano sentieristico 
Provinciale (D.C.P. 28 
del 28 febbraio 2002) 

  

Art. 93 - 
Sistema della mobilità 

- sviluppo del trasporto ferroviario in funzione macroregionale e locale; 
- integrazione fra trasporto aereo, ferroviario e stradale con priorità al livello 
primario; 
- sviluppo del trasporto a guida vincolata a livello provinciale e 
metropolitano; 
- razionalizzazione del trasporto pubblico su autobus e conseguenti 
modifiche alle infrastrutture stradali; 
- integrazione fra trasporti su strada e su mezzo pubblico sia per passeggeri 
che per le merci; 
- integrazione fra espansioni insediative residenziali e terziarie e col 
trasporto pubblico; 
- facilitazioni all’interscambio modale; 
- facilitazioni al trasbordo generalizzato su mezzi pubblici in caso di blocchi 
al traffico per emergenze sanitarie;  
- diminuzione dell’esposizione della popolazione al rumore; 
- attento controllo dell’inserimento ambientale; 
- controllo della qualità paesistica delle infrastrutture nuove e degli ambiti di 
visibilità secondo i contenuti del P.T.P.R. (vol.7 Tracciati Base Paesistici); 
- tutela delle caratteristiche di tracciato planimetrico e altimetrico delle 
strade storiche e controllo paesistico degli elementi infrastrutturali ed edilizi 
relativi secondo i contenuti del P.T.P.R. (vol.7 Tracciati Base Paesistici); 
- incrementi della qualità paesistica delle strade in ambiti edificati e rurali; 
- incremento della sicurezza; 
- disciplina paesistica delle strade esistenti (cartellonistica) 
- disciplina paesistica delle infrastrutture panoramiche secondo i contenuti 
del P.T.P.R. (vol.7 Tracciati Base Paesistici); 
- completamento delle reti sentieristiche e ciclabili di tipo turistico e loro 
uniforme segnalazione e integrazione con le altre reti; 
- sviluppo della navigazione lacustre; 
- sviluppo della ciclabilità a scala locale per spostamenti abitudinari; 
- tutela e promozione della pedonalità a scala urbana; 
- diminuzione dell’intrusione visiva e fisica in contesti delicati; 
- continuità delle reti ecologiche e dei percorsi naturalistici; 
- fluidità del traffico; 
- accesso ai vari mercati dei prodotti locali; 
- diminuzione dei morti e dei feriti gravi negli incidenti stradali. 

 

Art. 103 – 
Strade di livello locale 

La pianificazione urbanistica comunale dovrà dare chiara indicazione 
grafica degli spazi stradali esistenti e previsti, delle relative funzioni nel 
corpo urbano delle fasce di rispetto nell’ambito extraurbano, dovrà essere 
indicato inoltre l’abaco delle sezioni tipiche con l’indicazione di una chiara 
sintassi degli elementi costitutivi il corpo stradale come carreggiata, 
marciapiedi, alberature, scivoli per handicappati, illuminazione, passi carrai, 
ecc….. 

 

Art. 106 - 
Trasformazioni 
urbanistiche lungo la 
viabilità extraurbana 

Nel caso di localizzazione di zone di espansione ovvero di trasformazione 
urbanistica, gli strumenti urbanistici prevedono funzionali collegamenti 
stradali di tali zone alla rete comunale ed eventualmente a quella 
provinciale: in tali casi gli accessi vanno limitati e raggruppati non potendosi 
prevedere accessi a singoli lotti su strade di importanza sovralocale. Il 
disegno della viabilità di raccordo, anche ottenuta dalla riqualificazione di 
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Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
strade locali esistenti, e 
delle intersezioni dovrà essere adeguato ai carichi di traffico esistenti e 
generati e in previsione futura a medio periodo, (come risultanti dagli studi 
di verifica di cui agli artt.14 e 97), avendo come obiettivo un livello di 
servizio adeguato alle caratteristiche tipologiche e funzionali delle strade 
stesse. 

Art. 117 – Piste ciclabili Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prevedere le soluzioni più 
adatte alla ciclabilità, tenendo presente le relazioni casa–lavoro dirette o 
con trasbordo su mezzi pubblici. 
Gli itinerari ciclabili comunali dovranno essere connessi con quelli dei 
comuni contermini. 

 

Art. 118 –  
Percorsi  pedonali 

pianificazione complessa dovranno: 
1) riconoscere alla propria scala il piano sentieristico provinciale; 
2) operare implementazioni e varianti in relazione alle specificità locali; 
3) prevedere connessioni ove possibile, alle zone pedonali urbane; 
4) prevedere ove possibile zone di sosta alle intersezioni con le strade. 

 

 
RUMORE 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Art. 66 - 
Inquinamento acustico 

- riduzione dell’esposizione della popolazione ad eccessivi livelli acustici; 
- benessere acustico degli spazi pubblici a frequentazione sociale e degli 
spazi confinanti; 
- tutela dei paesaggi sonori nelle zone a maggior pregio paesistico. 

 

 
RIFIUTI 

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Piano Provinciale 
di Gestione dei Rifiuti 

Obiettivi provinciali: riduzione della produzione procapite di rifiuti del 10% 
rispetto al valore del 2005 (pari a 534kg/ab/aa) e massimizzazione della 
raccolta differenziata fino al raggiungimento del 70%. 
Localizzazione aree non idonee alla realizzazione di nuovi impianti. 

 

 
ENERGIA  

Riferimenti al PTCP Contenuti Coerenza al PGT 
Art. 64 - 
Inquinamento 
elettromagnetico 

Protezione ambientale dell’esposizione a campi elettromagnetici indotti da 
impianti fissi per le telecomunicazioni e la radio-televisione Nell’edificazione 
vanno osservate le fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del Dpcm 
23/04/1992 

 

Art. 65 - 
Inquinamento 
luminoso 

Ai sensi dell'art.4, punto a) della L.R.17/2000 entro il 30 maggio del 2003 i 
comuni si dotano di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove 
installazioni di impianti di illuminazione esterna in accordo con i disposti 
della stessa legge 
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6. VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 

6.1. RELAZIONE TRA OBIETTIVI, MISURE ED EFFETTI 

La valutazione della coerenza interna è finalizzata ad individuare se gli obiettivi 
trovano attuazione mediante le azioni che il piano individua. 

Per valutare la coerenza interna si è costruita una matrice che relaziona le azioni 
e gli obiettivi specifici reciprocamente; ciò serve, in primis, a rintracciare i gradi di 
congruenza con gli obiettivi previsti, in secundis il livello di consequenzialità nel 
processo di pianificazione. 

 

In prima analisi si procede quindi a mettere in evidenza la relazione che lega gli 
obiettivi alle strategie e alle azioni di piano, rappresentandolo attraverso la 
tabella (Tabella 01).  

Si rileva come per alcune misure siano particolarmente elevate le potenzialità 
sinergiche e di complementarietà, per altre non si trova riscontro nel Documento 
di Piano di una effettiva congruenza con gli obiettivi. 

Le azioni prese in considerazione nell’analisi, si concentrano principalmente 
all’interno del Documento di Piano quale strumento quadro per le strategie che 
individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi di sviluppo, di miglioramento e 
conservazione per la politica territoriale (individuazione Ambiti di Trasformazione, 
ecc..).  

Si considerano  inoltre, le azioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 
quali strumenti operativi, più dettagliati e mirati nella azioni specifiche, in un unico 
quadro generale d’intervento, che non sarebbe possibile con il solo Documento 
di Piano. 

 

Successivamente la stima degli effetti ambientali e della sostenibilità generale 
delle azioni previste dal Piano devono essere analizzate rispetto alla loro 
incidenza sulle diverse componenti ambientali; occorre altresì verificare quali 
azioni verificano parzialmente il quadro degli obiettivi generali e specifici 
producendo squilibri sul territorio.  

Gli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente verranno valutate attraverso 
l’elaborazione di matrici di impatto che mettono in evidenza le relazioni fra Azioni 
del Piano e le Componenti Ambientali interessate. (Tabella 02) 
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7. ANALISI DI CONTESTO E VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ – EFFETTI 
SULL’AMBIENTE CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO   

 
Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono 
essere “..individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o 
del programma potrebbe avere sull'ambiente…”. Il punto f dell’All.1 specifica inoltre 
che siano vagliati i “possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, 
i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori”. 

 

L’operazione di tradurre in previsioni quantitative e qualitative attendibili le ricadute, gli 
effetti e le conseguenze che l’attuazione delle misure previste delle pianificazioni 
possono determinare sull’ambiente, non può essere procedura immediata data la 
possibilità di sottostimare o sovrastimare i risultati attesi. Tale incertezza è tanto più 
legata alla natura e al dettaglio della pianificazione, e quindi dalla scala territoriale 
interessata e ancora dalla tipologia degli interventi previsti.  

  

7.1. MODELLO DPSIR 

Il modello concettuale DPSIR, messo a punto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, è 
quello che allo stato delle attuali conoscenze, meglio si presta per uno studio integrato 
del rapporto società-stato dell'ambiente. Il modello basa l'analisi delle pressioni e degli 
impatti su una serie di concetti concatenati. Esso prevede l'identificazione dei 
Determinanti sul territorio che descrivono i settori produttivi dal punto di vista della loro 
interazione con l’ambiente e perciò come cause generatrici primarie delle pressioni 
ambientali, le eventuali Pressioni che descrivono i fattori in grado di influire sulla 
qualità dell’ambiente e che provocano un'alterazione dello Stato ambientale e quindi 
un Impatto sul territorio in termini di ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi 
ecosistemi, elaborando infine delle Risposte, cioè un piano di misure atte al 
contenimento degli impatti e al ripristino laddove possibile della naturalità. 

Nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni di Piano possono esercitare 
sul territorio, in relazione agli obiettivi che il Piano stesso si pone, la scelta degli 
indicatori ambientali riveste un importante significato esplicativo per la quantificazione 
degli impatti. 

Per “indicatore” si intende un parametro o un valore derivato che è in grado di fornire 
notizie in forma sintetica circa un fenomeno ambientale, e possiede un valore che 
oltrepassa le proprietà stesse direttamente associate. E’ un dato espresso in una 
specifica scala di misura che, posti determinati obiettivi, aiuta a valutare a che punto 
si è, in quale direzione si sta andando e quanto si è distanti dal punto di arrivo.  

Gli indicatori sono necessari per saldare la conoscenza con la scelta politica, tramite 
quell’atto cruciale che è la valutazione delle prestazioni, in termini di sostenibilità dei 
sistemi che vanno governati e delle azioni di governo”. 

Il progetto di monitoraggio dovrà prevedere il rilevamento dei dati allo stato iniziale ed 
a un momento futuro definito in accordo con l’Amministrazione comunale. 

Dal periodico aggiornamento degli stessi si potrà desumere se e quanto saranno 
raggiunti gli obiettivi del Piano, e nell’eventualità di eccessivo scostamento dai valori 
attesi, sarà opportuno innescare azioni correttive. 

Di seguito si presenta uno schema di riferimento degli indicatori proposti in relazione 
alla tipologia ricondotta allo schema DPRIS : 
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D: forze determinanti (attività per bisogni individuali, sociali, economici…) 

P: pressioni (da forze, attività e comportamenti umani) 

S: stato (qualità) 

I: impatti (cambiamenti significativi) 

R: risposte (azioni di governo) 

 

 

DETERMINANTI 
Infrastrutture industriali,

Agricoltura, Turismo,
Mobilità

PRESSIONI
Scarichi corpi superficiali

Prelievo di risorse (acqua, non rinnovabili)
Consumo suolo

Immissione di specie infestanti
Emissioni aria

Consumo energia
Produzione rifiuti

Emissioni acustiche

STATO
Acqua, Aria, Suolo

Componente biotica
 Energia ,Rumore,

Paesaggio 
Salute pubblica

Riserve non rinnovabili

IMPATTI INDIRETTI
Diffusione degli inquinanti in aria ,acqua,suolo 

Rischi per la salute pubblica
Alterazione dello Status popolazioni faunistiche e floristiche

Degrado paesaggistico
Inquinamento acustico

Aumento di produzione di rifiuti

RISPOSTE
Piano di zonizzazione acustica

Classificazione degli ambiti di trasformazione
Norme Comunali 

Gestione 
ART.10 -11-16 delle NTA del Piano dei Servizi

Previsioni di Piano (piano dei Servixzi)

determinano

Influenzano 
alterano

provocano

Richiedono
stimolano

Mitigano
eliminano

Regolano
Modificano

Sostituiscono
eliminano

Migliorano
Influenzano
ripristinano

Abbattono 
Riducono

prevengono

 

 

7.2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI: OBIETTIVI DI PIANO, AZIONI E AMBIENTE 

Le azioni in coerenza con le trasformazioni di piano devono perseguire i principi 
fondamentali della sostenibilità ambientale, assicurando un elevato livello di 
protezione e salvaguardia dell’ambiente territoriale. 

Il quadro conoscitivo e ricognitivo del territorio comunale ha offerto i dati identificativi 
(indicatori ambientali) delle criticità salienti rispetto alle quali il Piano è chiamato a 
confrontarsi, valutandone di conseguenza l’assoggettabilità a processi trasformativi. 

Le valutazioni espresse forniscono un supporto alle scelte di piano e una sintesi 
valutativa dei livelli di idoneità o inidoneità alla trasformabilità dello stesso. 

Le limitazioni all’utilizzo del territorio a fini urbani, principalmente risultano connesse a: 

• fattori di rischio ambientale, nell’eccezione del criticità rispetto all’ambiente 
naturale; 

• contenimento delle risorse naturali, inteso come consumo e prelievo della 
risorsa specifica ed  immisione inquinante nell’ambiente 

• tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici presenti; 
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• contenimento del consumo di suolo e conseguente riqualificazione delle attuali 
funzioni urbane già insediate e degradate/dimesse/sottoutilizzate; 

• promozione di strategie mirate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico e naturalistico-ambientale; 

La valutazione delle interferenze obiettivi/azioni di piano (che rappresentano la forma 
di attuazione degli obiettivi del piano, valutato che esiste coerenza tra azioni e 
obiettivi) e componente ambientale vengono effettuate considerando le seguenti 
“componenti ambientali”: 

• Aria; 

• Acqua; 

• Flora, fauna e biodiversità; 

• Paesaggio e beni culturali; 

• Agricoltura e foreste; 

• Suolo e sottosuolo; 

• Popolazione e salute; 

• Urbanizzato 

• Mobilità e traffico 

• Rifiuti; 

• Rumore; 

• Energia. 

La matrici di interferenza seguenti rappresentano le interazioni tra gli obiettivi di piano 
e le componenti ambientali elencate evidenziando 5 tipologie di interazione, ciascuna 
associata ad un colore per facilitarne la visualizzazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Effetto molto positivo      
         
  Effetto positivo       
         
  

Effetto lievemente 
negativo      

         
  Effetto negativo       
         
 Possibile effetto negativo      
         
  Effetto non determinato - neutro 
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AT1

AT2

AT3

AT4

AT5

AT6

AT7

AT8

AT9

AT10

Realizzazione pista 
ciclopedonale

Realizzazione nuova 
mobilita'

Realiazzazione nuova 
sede Protezione Civile

Realiazzazione nuovo 
Centro sportivo 
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7.3. VALUTAZIONE DELLE AZIONI STRATEGICHE: SCHEDE DI CRITICITA’ 

Con la finalità di valutare nel dettaglio i possibili impatti creati da ciascun ambito 
individuato nel Documento di Piano si è prodotta una check list di controllo, collegata 
all’analisi delle criticità ambientali delle schede, che servisse a verificare, in base al 
dimensionamento, alla destinazione e al contesto, la pressione indotta dalle singole 
previsioni sul contesto ambientale delineato. 

La valutazione è stata approcciata con riferimento a diverse tematiche di interesse 
così suddivide: 

• sistema dei vincoli: è stata valutata la possibile interazione di ogni ambito 
con i vincoli istituzionali o previsti dalla legge, presenti a livello comunale 
ecc.. (Tavola dei vincoli); 

• criticità ambientali: analizza possibili fonti di pressione sull’ambiente come 
cave, siti contaminati o contaminanti, presenza delle reti tecnologiche, 
conformazione del terreno ecc.. (Schede Ambiti di Trasformazione) 

• valenze ambientali: interazione con gli elementi di tutela della natura e del 
paesaggio (Sensibilità paesistica). 

 

Le criticità sono state indicizzate attraverso un valore numerico con range 0-3. 
L’attribuzione del livello di criticità è stata effettuata non da un’analisi assoluta (gli 
elementi non fanno scattare soglie stabilite a priori, anche se esistono vincoli più critici 
di altri) ma da una valutazione relativa del livello in base al contesto di analisi e 
soprattutto alla destinazione dell’ambito. Per ogni ambito è stato poi calcolato il livello 
di criticità complessivo determinando un livello minimo e un livello massimo per il 
comune. 

 

 
0 Nessuna criticità 

1 Criticità di basso livello 

2 Criticità di medio livello 

3 Criticità di alto livello 

 

 

 

Al completamento della check-list è prevista la compilazione di un campo note e 
considerazioni che riassume quanto analizzato in precedenza ed individua eventuali 
prescrizioni o misure di mitigazione/prevenzione per scongiurare rischi per l’ambiente 
dovuti all’attuazione delle previsioni. 

 

La tabella a seguire riassume le conclusioni tratte per ciascun ambito. 
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AT CRITICITA' NOTE  E PRESCRIZIONI MISURE DI MITIGAZIONE/PREVENZIONE

AT1 2

Si registra una criticità dovuta alla 
posizione isolata dell'Ambito rispetto 
all'urbanizzato.

L'attuazione del comparto dovrà essere realizzata sulla scorta 
di analisi paesistica e valutazione di compatibilità abientale. 
E' fatto obbligo di convertire l'area dell'Ambito in zona 
Agricola di Salvaguardia dopo la realizzazione dei manufatti, 
identificando gli edifici come "residenziali in zona agricola ". 

AT2 0

Non si registrano particolari criticità. L'area a ridosso della zona più naturale deve essere 
comunque mitigata attraverso barriera vegetale. I manufatti 
dovranno essere realizzati sulla scorta di un analisi paesistica 
che valuti le visuali verso il versante più naturale.

AT3 1

Si registra una criticità dovuta alla 
vicinanza del Nucleo di Antica 
formazione , che risulta essere in 
adiacenza allo stesso Ambito, con la 
presenza di argine con forte declivio 
lungo il versante della strada.

Si prescrive una fascia di filtro a verde capace di mitigare la 
vicinanza del Naf, mantenendo la presenza dei terrazzamenti. 
Inoltre la realizzazione dei manufatti  dovrà essere valutata in 
funzione della dislocazione delle volumetrie e considerando 
le visuali presenti.

AT4 0
Non si registrano particolari criticità. Deve essere previsto opportuno consolidamento delle 

sponde del reticolo Idrico Minore.

AT5 1

Si registra una criticità dovuta alla 
vicinanza del Naf ‐ Nucleo di Antica 
formazione , che risulta essere in 
adiacenza allo stesso ambito.

Si prescrive una fascia di filtro a verde capace di mitigare la 
vicinanza del Naf. Deve essere previsto opportuno 
consolidamento delle sponde del reticolo Idrico Minore.

AT6 0
Non si registrano particolari criticità. Dove si riscontrasse la presenza della RIM e della fascia di 

rispetto, deve essere previsto opportuno consolidamento 
delle sponde del reticolo Idrico Minore.

AT7 1

L'area risulta essere di particolare 
pregio ambientale con la presenza del 
bosco che occupa per buona parte la 
superficie dell'Ambito.

Le costruzioni da realizzare devono essere di limitate 
dimensione e realizzate sulla scorta di opportuna analisi 
paesaggistica.

AT8 0
Non si registrano particolari criticità. La reazlizzazione dell'Ambito deve essere subornita alla 

realizzazione di specifica area verde di "cuscinetto" sul 
confine comunale e opportuna mitigazione sul fronte strada.

AT9 0

Non si registrano particolari criticità. La realizzazione delle strutture deve essere concentrata sul 
lato Nord della strada previa  opportuna analisi paesaggistica ,  
mentre sula lato Sud in adiacenza del Vrenda deve essere 
prevista una zona di mitigazione a verde, anche attrezzata per 
la fruizione del paesaggio. Deve essere previsto opportuno 
rimboscamento delle sponde del reticolo Idrico Minore e del 
Vrenda.

AT10 0

Non si registrano particolari criticità. L'area a ridosso della zona più naturale deve essere 
comunque mitigata attraverso barriera vegetale. Gli eventuali 
manufatti o strutture sportive dovranno essere realizzati sulla 
scorta di un analisi paesistica che valuti le visuali verso il 
versante più naturale.
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8. MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO: INDICATORI DI 
PERFORMANCE 

All’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE si legge: “Gli Stati membri controllano gli 
effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, 
di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di 
adottare le misure correttive che ritengono opportune”. 

Si impone dunque la previsione di un programma di monitoraggio che valuti 
l’attuazione del piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi generali prefissati, gli 
effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine di rilevare eventuali lacune, discrasie o 
addirittura effetti negativi. 

Il periodo di valutazione dovrebbe essere annuale, rendendosi necessario distinguere 
fra loro i tempi della pianificazione dai tempi di attuazione degli interventi previsti. 

Il piano di monitoraggio valuta la velocità e l’efficacia degli interventi attuativi sulla 
base di indicatori appositamente definiti; la matrice seguente propone una serie di 
indicatori atti a valutare lo stato di attuazione del piano (performance) o meglio atti a 
individuare il raggiungimento degli obiettivi di piano, stratificati sulla base delle azioni. 

 
N.ro 

indicat
ore 

Componente 
ambientale 

Indicatore di monitoraggio  Fonte  Obiettivo 

1  ARIA   CO2 equivalente per abitante 
tonn/aa  

(INEMAR)  Monitorare la qualità dell’aria in 
prossimità dei nuovi insediamenti 
e dei nuovi tracciati viari 

2   ARIA   CO2 equivalente da attività 
produttiva %  

(INEMAR)  Monitorare la qualità dell’aria in 
prossimità dei nuovi insediamenti 
e dei nuovi tracciati viari 

3   ARIA   Concentrazione di PM10   Annuali 
ARPA 

Monitorare la qualità dell’aria in 
prossimità dei nuovi insediamenti 
e dei nuovi tracciati viari 

4   ARIA   Giorni di monitoraggio inquinanti 
in atmosfera gg/aa 

Annuali 
ARPA 

Monitorare la qualità dell’aria in 
prossimità dei nuovi insediamenti 
e dei nuovi tracciati viari 

5  ACQUA  LIM – qualità acque superficiali  
 

ARPA  Monitorare la qualità dell'acqua 

6  ACQUA  SACA – qualità acque superficiali 
 
 

ARPA  Monitorare la qualità dell'acqua 

7  ACQUA   Consumo d’acqua per usi 
industriali mc/aa 
 
 

 GESTORE   Monitorare il consumo idrico 

8  ACQUA  Consumo d’acqua pro capite per 
utenze civili mc/aa  
 
 

 GESTORE   Monitorare il consumo idrico 

9  ACQUA  Estensione rete fognaria nera o 
mista km  

 GESTORE   Monitorare lo stato della rete 
fognaria 
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10  ACQUA  Numero di autorizzazioni per 
attività produttive con scarico 
nella rete fognaria 

COMUNE/P
ROVINCIA 

Monitorare lo stato della rete 
fognaria 
Il monitoraggio delle acque e 
dello stato della rete fognaria 
deve essere eseguito attraverso 
la stazione di rilievo presente nel 
depuratore di Gavardo. 

Tale monitoraggio dovrà essere 
svolto secondo l’attuazione delle 
potenzialità edificatorie 
individuate dal PGT, ed avrà lo 
scopo di verificare l’adeguata 
rispondenza dello stesso 
depuratore rispetto all’evoluzione  
delle previsioni di Piano. 

11  ACQUA  Analisi chimiche e microbiologiche 
standard sull’acqua captata per 
uso potabile 

COMUNE/G
ESTORE 

Monitorare lo stato delle acque 
sotterranee 

12  SUOLO  Monitoraggio degli inquinanti nel 
suolo  

ARPA  Monitorare lo stato qualitativo del 
suolo a seguito della realizzazione 
delle previsioni negli AT1, 5, 10, 13

13  RUMORE  Distribuzione della superficie 
comunale per classe di 
zonizzazione acustica (Comune) 
mq e % rispetto alla superficie 
COMUNALE 

ARPA  Aggiornamento della zonizzazione 
acustica in funzione dei nuovi 
insediamenti 

14  RUMORE  Superamento limiti di 
inquinamento acustico n° 
superamenti/ n° rilevamenti 
/localizzazione 

ARPA  Valutare l’incidenza delle nuove 
strutture e infrastrutture 

15  AMBIENTE 
URBANO 

Numero abitanti per superficie 
urbanizzata (Comune) ab/kmq 

COMUNE 

16  AMBIENTE 
URBANO 

Indice di urbanizzazione 
(superficie impermeabile) % 
rispetto alla superficie comunale 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo 

17  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata ad aree 
produttive mq e % rispetto alla 
superficie comunale e rispetto alla 
superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo 

18  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata ad aree 
residenziali mq e % rispetto alla 
superficie comunale e rispetto alla 
superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo 

19  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie territoriale 
convenzionata ai sensi dell’Art. 
28bis (area ad urbanizzazione 
condizionata) massima 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo e il non 
superamento delle soglie limite 
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20  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie territoriale edificata ai 
sensi dell’Art. 28bis (area ad 
urbanizzazione condizionata) 
massima consentita 110000 mq ST

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo e il non 
superamento delle soglie limite 

21  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata a servizi 
pubblici mq e % rispetto alla 
superficie comunale e rispetto alla 
superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo  

22  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata ad aree 
commerciali mq e % rispetto alla 
superficie comunale e rispetto alla 
superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo  

23  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata a verde 
urbano pubblico attrezzato per la 
fruizione attuale mq e % rispetto 
alla superficie comunale e rispetto 
alla superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo  

24  AMBIENTE 
URBANO 

Numero di posti letto per 
ricettività turistica disponibili  

COMUNE 

25  AMBIENTE 
URBANO 

Volume di edifici realizzati 
secondo i principi della edilizia 
bioclimatica 

COMUNE  Valutare la qualità delle nuove 
edificazioni 

26  AMBIENTE 
URBANO 

Estensione delle piste ciclo‐
pedonali realizzate km 

COMUNE 

27  RIFIUTI  Produzione di rifiuti urbani totale 
procapite kg/aa 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

28  RIFIUTI  Quantità di rifiuti urbani totale 
prodotta e poi distinta per RSU, 
rifiuti ingombranti e raccolta 
differenziata tonn/aa 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

29  RIFIUTI  Incidenza della raccolta 
differenziata % sul totale rifiuti 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

30  ENERGIA   Consumo energetico medio annuo 
per  abitante 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

31  ENERGIA   Consumo energetico medio annuo 
per  attività produttiva e per 
addetto 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

32  ENERGIA   Quantità di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 
nell’anno 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 
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