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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 
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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 60 
giorni prima della Conferenza finale di VAS. Tale documentazione è stata discussa anche 
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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. 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. 

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 
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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. 

3.2. 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 

 

3.3. 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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4.1.1. POPOLAZIONE E CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

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

 

 
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. 
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 
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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 3: 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 20092, stimano un 
totale di 133 attività a Vallio con 286 addetti; seppur la predominanza delle imprese si 
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).  

 

                                                
2 Camera di Commercio di Brescia – Imprese registrate per attività economica 



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

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 

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 
liquefatti ed inoltre a Gardone Val Trompia nd219 fabbrica d'armi p. Beretta spa Attività 
Galvanotecnica. 
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4.2.2. ELETTROSMOG 

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 
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: 

 

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).  
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Figura 4: Andamento dei consumi energetici ad uso produttivo per gli anni dal 1998 al 2003 

 

4.2.4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA3 

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. 

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: 

                                                

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

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 

 

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 demografici4 come: 

 
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 

                                                

4 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 
 



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

+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%. 

 

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.  
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Modello insediativo ed evoluzione dell’area urbanizzata5 
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. 

 

 

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. 

                                                

5 Fonte dati PRG e Agenda 21 
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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. 

 

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
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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 CLIMATICI6 

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 

 

 
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: 

                                                
6 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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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 %. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ACQUA 

4.4.1. 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 principale7, 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. 

 

                                                
7 Ai sensi della D.G.R. 1/10/2008 n.8/8127 
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4.4.2. 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.  
8Carico nominale dell’agglomerato: 11000 abitanti equivalenti 
Copertura servizio  fognatura: 100% (attualmente da ultimare/ottimizzare) 
Depurazione: 100% 
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, 

                                                
8 Tratto da Piano d’Ambito 2006 AA.TO. 
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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 

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. CAPACITA’ D’USO DEL SUOLO (LCC) 

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 insediato9.  

 

4.5.3. 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 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, 

                                                
9 Fonte dati geoportale della Provincia di Brescia “Mappa capacità uso del suolo” 
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conservando allo stesso tempo il territorio attraverso continue manutenzioni. 

 

4.5.4. ALLEVAMENTI10 

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.  

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. 

 

4.5.5. 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. 

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). 

 

4.6. PAESAGGIO NATURALE E PATRIMONIO CULTURALE 

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. 

 

                                                
10 Fonte A.S.L. della PROVINCIA di BRESCIA dati elaborati in data 11/02/2012 
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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 
BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI 

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

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

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

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

 

4.7. BIODIVERSITÀ 

 

4.7.1. USO DEL SUOLO PER SCOPI AGRICOLI E FORESTALI 

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. 

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. 
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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. 

 
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 Forestale11, scaduto nel 
2008, sul Comune si rileva una superficie assestata di 65 ha.  

 

4.7.2. IL RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000 

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. 
 

4.7.3. RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Da Piano di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali con validità 1994-2008 redatto da S. Castelli Dott. Forestale  
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4.7.4. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP) 

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:  

 

 

Elementi primari della RER 

 

 

Altri elementi 
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EC
M 
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, 
Vestone, Presceglie, Barghe e 
Bione.  

EC
M 
57  

Ambito del Monte Ucia e 
del Monte Maddalena  

Serle, Gavardo, Vallio e Paitone 

EC
M 
58  

Ambito della Val Garza e 
collegati  

Nave, Bovezzo, Caino, Vallio e 
Gavardo 

 

Gli ambiti funzionali necessari all’attuazione della rete ecologica sono espressi 
attraverso la seguente individuazione: 

 
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.  
 
 

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). 

 

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. 

 

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). 
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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. 

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 
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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. 

 

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). 

 

4.9. SERVIZI PUBBLICI: 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. 
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4.10. RIFIUTI 

4.10.1. PRODUZIONE DI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA12 

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. 

 

                                                
12 Tratto da Piano Provinciale di gestione dei rifiuti (2006-2016) 
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5. VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 

5.1. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

               V.A.S. DI VALLIO TERME – SINTESI NON TECNICA                                                      46 

T A B E L L A  0 1

O b ie t t iv i s p e c if ic i d e l P G T

A
T1

A
T2

A
T3

A
T4

A
T5

A
T6

A
T7

A
T8

A
T9

A
T1

0

Vi
ab

ili
tà

 d
i 

pr
og

et
to

Pi
st

e 
ci

cl
ab

ile
 in

 

pr
og

et
to

N
uo

vo
 c

en
tr

o 

sp
or

tiv
o

N
uo

vo
 e

di
fic

io
  

pr
ot

ez
io

ne
 c

iv
ile

PI
A

N
O

 D
EL

LE
 

R
EG

O
LE

PI
A

N
O

 D
EI

 

SE
R

VI
ZI

M it ig a r e o e lim in a r e le c r it ic ità d e l
s is te m a  e s is te n te
Tu te la r e e v a lo r iz z a r e le s p o n d e
d e l T .V r e n d a e d e lle a r e e v e r d i d i
p e r t in e n z a

R iq u a lif ic a z io n e  a m b itr i d e g r a d a ti

Re a liz z a z io n e  d i u n  n u o v o  c e n tr o  
s p o r tiv o

Re a liz z a z io n e  n u o v a  p is ta  c ic la b ile

Re a liz z a z io n e d i n u o v a s e d e
Pr o te z io n e  c iv ile  

Tu te la e v a lo r iz z a z io n e d e i n u c le i
d i a n t ic a  f o r m a z io n e

Re a liz z a z io n e d i n u o v i a m b it i a
d e s t. r e s id e n z ia le in c o n t in u ità a l
te s s u to  u r b a n o  c o n s o lid a to  

M ig lio r a m e n to e p o te n z ia m e n to d e l
s is te m a  d e l v e r d e  a ttr e z z a to

V a lo r iz z a z io n e d e l p a tr im o n io
n a tu r a lis t ic o e p a e s a g g is tic o
a ttu a to m e d ia n te il m ig lio r a m e n to
d e ll'a c c e s s ib ilità d e i/a i p e r c o r s i
e s is te n ti

SI
ST

EM
A

 

C
O

M
M

ER
C

IA
LE

Po te n z ia m e n to d e g li e s e r c iz i
c o m m e r c ia li d i v ic in a to

Re a liz z a z io n e d i n u o v e s tr a d e d i
r a c c o r d o a c o m p le ta m e n to d e lla
v ia b ilità  lo c a le
M e s s a in s ic u r e z z a d e lla r e te
in f r a s tr u ttu r a le  v ia r ia  d i a c c e s s o  a l 
Co m u n e c o n f o r m a z io n e d i u n a
"p o r ta  d i in g r e s s o "

SI
ST

EM
A

 D
EL

LA
 

R
IC

ET
TI

VI
TA

'

SI
ST

EM
A

 D
EL

LA
 

M
O

B
IL

IT
A

'

A m b i ti  d i  tra sfo rm a z i o n e S tra te g i e  S e r v i z i  stra te g i c i

A z i o n i  d e l  P G T

SI
ST

EM
A

 

A
M

B
IE

N
TA

LE

SI
ST

EM
A

 D
EI

 

SE
R

VI
ZI

SI
ST

EM
A

 D
EL

LA
 

R
ES

ID
EN

ZA



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

               V.A.S. DI VALLIO TERME – SINTESI NON TECNICA                                                      47 

6. 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.  

  

6.1. 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; 

• 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; 
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• 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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6.2. 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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7. 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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