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1 PREMESSA 
Il Comune di Soiano del Lago con DGC n. ____ del ___/___/20___ ha dato avvio al procedimento di verifica di 

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito della procedura di variante al Piano delle Regole 

e Piano dei Servizi del PGT vigente. 
 

Le aree interessate dal progetto analizzato con il presente Rapporto Preliminare sono classificate dal Piano delle 

Regole del PGT vigente, come AUTR/PII-r3 “Ambiti urbani di Trasformazione Residenziale soggetti a “Programmi 

Integrati d’Intervento” – riconfermati” e vengono normate dall’articolo 31quater, comma 2.10 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del PdR. 

Il comparto di progetto “primo stralcio dell’Ambito 1” ha una superficie territoriale pari a m2 6.020,00 e un volume 

predefinito di m3 3.950,00; nello specifico interessa i mappali 5181 e 3932, foglio 6. 

Come già anticipato, il progetto interessa un’area compresa nell’ambito definito dal PGT vigente come AUTR/PII-r3 

e suddiviso in due sub-comparti (Ambito 1 e Ambito 2). 

Con il progetto “PIANO ATTUATIVO CASTELLANA AUTR/PII-r3 ambito 01- PRIMO STRALCIO” si richiede 
l’attuazione di un “primo stralcio” dell’ Ambito 1. 
I parametri urbanistici del Piano Attuativo sono stati desunti dal quadro urbanistico del PII relativo a questo 

comparto già approvato con D.C.C n. 6 in data 22/02/2011 e successiva rettifica approvata con D.C.C. n. 32 del 

10/08/2011 (la relativa documentazione è stata allagata alla Relazione Urbanistica). 

Pertanto la proposta di progetto tiene conto dei parametri urbanistici definiti dal progetto approvato, ovvero la 

superficie territoriale e la volumetria assegnata a Garda Project srl, mentre la quota standard da cedere è stata 

calcolata secondo le prescrizioni del PGT vigente. 
 

 
Individuazione perimetro di comparto (linea azzurra il comparto di progetto e linea rossa tratteggiata AUTR/PII) 
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Il presente Rapporto Preliminare ha lo scopo di valutare la sostenibilità ambientale e gli effetti sull’ambiente indotti 

dalla variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT del Comune di Soiano del Lago. Il presente 

documento è redatto ai sensi della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, e pertanto 

dell’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” della LR 12/05 e s. m. e i., degli “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”, approvati con DCR n.8/351 del 13 marzo 2007, nonché della DGR n.9/761 del 10 

novembre 2010 ed infine della DGR n.9/3836 del 25 luglio 2012. In particolare preme sottolineare come la necessità 

di avviare il procedimento di VAS anche per gli atti del Piano delle Regole e Piano dei Servizi è dettata dalle 

disposizioni che Regione Lombardia ha provveduto a introdurre con la LR 13 marzo 2012, n. 4, “Norme per la 

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”, che ha 

apportato ulteriori nuove modificazioni all’articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della LR 12/05 e s.m.i., tra 

cui: 

“Art. 4 Valutazione ambientale dei piani 

[…] 

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di 

coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al 

presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della 

relativa procedura di approvazione. […] 

2 bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di 

assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). […]” 
 

Nello specifico il presente Rapporto Preliminare è redatto ai sensi dell’Allegato 1u “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei 

Servizi e al Piano delle Regole” di cui alla DGR n. 9/3836 del 25 luglio 2012. Il paragrafo 2.1 dell’allegato sopra 

citato definisce quanto segue: “[…] Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis della 

LR 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui 

all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la 

contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive 

modifiche 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.” 
 

Alla luce di quanto sopra esposto la proposta di Variante al PGT di Soiano del Lago è sottoposta a Verifica 
di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. 
 

Si sottolinea inoltre che: 

- ai sensi del comma 2-ter, articolo 4 della LR 12/2005 e s. m. e i.: “[…] nei casi in cui lo strumento attuativo del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono 

già stati oggetto di valutazione”; 

- ai sensi della DGR n. 9/761, Allegato 1°, punto 2.2: “[…] In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni 

non sono sottoposti a Valutazione Ambientale – VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di 

valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono 

comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato”; 
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- ai sensi del comma 6, articolo 12, titolo II del D.Lgs. 152/2006: “La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa 

a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di 

assoggettabilità di cui all’articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano 

stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”. 
 

Nei capitoli successivi si valuteranno analiticamente i possibili e significativi effetti che potrebbero essere generati 

sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale dall’attuazione della proposta di Variante al Piano delle 

Regole e Piano dei Servizi, nonché delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

 

 

1.1 VERIFICA DELLE POSSIBILI INTERFERENZE DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LA RETE NATURA 
2000 

La Rete Natura 2000 è il nome assegnato dall’Unione Europea ad un sistema coordinato e coerente di aree, da cui 

il termine “rete”, destinate alla conservazione della biodiversità presente nei territori dei Paesi membri.  

La Rete si fonda su due Direttive: 

 la Direttiva 92/42/CEE, detta “Direttiva Habitat” che prevede l’individuazione e la protezione di siti caratterizzati 

da Habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali, considerati di interesse comunitario; 

 la Direttiva 79/409/CEE, detta “Direttiva Uccelli” che richiede sia la conservazione di numerose specie ornitiche 

sia l’individuazione di aree da destinarsi alla loro protezione. La Dir. Uccelli è stata recentemente sostituita con 

la Direttiva 2009/147/CE mantenendo, tuttavia, i medesimi obiettivi principali. 

Per la costituzione della Rete Natura 2000 è promossa l’istituzione dei seguenti siti: 

 le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), attualmente rappresentate dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), in 

esecuzione della “Direttiva Habitat”; 

 le Zone di Protezione Speciale (ZPS), in esecuzione della “Direttiva Uccelli”. 

Il territorio dell’Unione Europea è stato suddiviso in 9 Regioni biogeografiche, ambiti territoriali omogenei dal punto 

di vista vegetazionale, geologico e climatico: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, 

steppica, pannonica e regione del Mar Nero. I Siti Natura 2000 individuati in Lombardia ricadono esclusivamente 

nelle regioni biogeografiche “alpina” e “continentale”.  

Le due Direttive contengono diversi allegati relativi agli elenchi delle specie e degli habitat che a vario grado 

necessitano di tutela. I tre allegati più rilevanti sono: 

Allegato I della Dir. Habitat: raccoglie l’elenco degli Habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Alcuni di questi ambienti sono a rischio di scomparsa in 

Europa. Per tale motivo necessitano di una tutela rigorosa e sono definiti habitat di “interesse prioriatario”. 

Allegato II della Dir. Habitat: elenca le specie animali (Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci, Artropodi e Molluschi) e 

vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 

Anche in questo caso sono individuate le specie “prioritarie”. 

Allegato I della Dir. Uccelli: identifica le specie di Uccelli per le quali devono essere previste misure speciali di 

conservazione sugli habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nella loro area di 

distribuzione. 
 

Come già anticipato la Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle 

specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse 
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Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono 

successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività 

umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati 

possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista 

ecologico che economico. La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza 

dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e 

natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate 

per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo 

o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli 

habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, 

ecc.). Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che 

svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a 

mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000. In 

Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% 

di quello marino. Il processo che porta alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) si articola in 

tre fasi: 

1. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva Habitat (fase 1), ogni Stato membro individua siti - 

denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat e specie elencati negli allegati I 

e II della Direttiva. In questi allegati alcuni habitat e specie vengono ritenuti prioritari per la conservazione della 

natura a livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco. Il processo di scelta dei siti è puramente 

scientifico; per facilitare l'individuazione degli habitat la Commissione Europea ha pubblicato un Manuale di 

Interpretazione come riferimento per i rilevatori. I dati vengono trasmessi alla Commissione Europea attraverso 

un Formulario Standard compilato per ogni sito e completo di cartografia. Il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare si è dotato di un Manuale nazionale di interpretazione degli habitat di supporto 

per l'identificazione degli habitat della Direttiva relativamente al territorio italiano. 

2. Sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, in base ai criteri di cui all'Allegato III (fase 1) e dopo 

un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una 

per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Per analizzare le proposte dei vari Stati, la 

Commissione prima di pubblicare le liste iniziali dei SIC ha organizzato dei seminari scientifici per ogni regione 

biogeografica; ai seminari hanno partecipato, oltre ai rappresentanti degli Stati membri, esperti indipendenti e 

rappresentanti di organizzazioni non governative di livello europeo. Durante i seminari biogeografici sono stati 

vagliati i siti proposti da ogni Stato per verificare che ospitassero, nella regione biogeografica in questione, un 

campione sufficientemente rappresentativo di ogni habitat e specie per la loro tutela complessiva a livello 

comunitario. Alla fine delle consultazioni con gli Stati membri la Commissione può ritenere che esistano ancora 

delle riserve, ovvero che ci siano ancora habitat o specie non sufficientemente rappresentati nella rete di alcuni 

paesi o che necessitino di ulteriori analisi scientifiche. 

3. Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di 

Conservazione" il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più 

minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici. In Italia l'individuazione dei pSIC è di competenza 

delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare organizzati secondo il Formulario Standard europeo e completi di cartografie; il Ministero, 

dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla 

Commissione. I SIC, a seguito della definizione da parte delle regioni delle misure di conservazione sito 

specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto 

ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata. 
 

Per i siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli la procedura è più breve: essi vengono designati direttamente 

dagli Stati membri come Zone di Protezione Speciale (ZPS), entrano automaticamente a far parte della rete Natura 

2000. L'identificazione e la delimitazione delle ZPS si basa interamente su criteri scientifici; è mirata a proteggere i 

territori più idonei in numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle 

migratorie non elencate che ritornano regolarmente. I dati sulle ZPS vengono trasmessi alla Commissione 

attraverso l'uso degli stessi Formulari Standard utilizzati per i pSIC, completi di cartografie. La Commissione valuta 

se i siti designati sono sufficienti a formare una rete coerente per la protezione delle specie. In caso di insufficiente 

designazione di ZPS da parte di uno Stato la Commissione può attivare una procedura di infrazione. In Italia 

l'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; il Ministero, dopo la verifica della completezza e congruenza 

delle informazioni acquisite, trasmette i dati alla Commissione Europea. Le ZPS si intendono designate dalla data 

di trasmissione alla Commissione e l’elenco aggiornato delle ZPS viene pubblicato sul sito internet del Ministero, 

alla sezione “Elenco delle ZPS”, si veda a tal proposito il DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014) (pdf, 

149 KB). 
 

Il 9 dicembre 2016 la Commissione Europea ha approvato l’ultimo (decimo) elenco aggiornato dei SIC per le tre 

regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina, continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 

2016/2332/UE, 2016/2334/UE e 2016/2328/UE. Tali Decisioni sono state redatte in base alla banca dati trasmessa 

dall’Italia a gennaio 2016. 
 

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2321 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 1179 dei 

quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 610 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 335 dei 

quali sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti 

complessivamente: 131 habitat, 90 specie di flora e 112 specie di fauna (delle quali 22 mammiferi, 10 rettili, 16 

anfibi, 26 pesci, 38 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 380 specie di avifauna ai sensi della Direttiva 

Uccelli. 
 

Il Comune di Soiano del Lago confina, partendo da nord e procedendo in senso orario, con i territori di: Polpenazze 

del Garda, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Lago e Calvagese della Riviera. 

Nei succitati comuni, come in Soiano del Lago, non si rileva la presenza di SIC e/o ZPS.  
 

 

1.2 IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 
Il Comune di Soiano del Lago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 43 del 24 novembre 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia Serie Avvisi e 

Concorsi n. 20 del 16 maggio 2012. Successivamente lo strumento urbanistico è stato oggetto di variante al Piano 

delle Regole approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26 marzo 2014 e pubblicata sul BURL Serie 

Avvisi e Concorsi n. 31 del 30 luglio 2014. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di Valutazione Ambientale Strategica quale nuovo 

strumento di valutazione ambientale delle scelte di programmazione e pianificazione, in particolare per ciò che 

riguarda la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS). 

 

 

2.1 NORMATIVA EUROPEA 
La normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come riferimento principale la Direttiva 

2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

Tale Direttiva comunitaria cita all’articolo 1: 

“La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai 

sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti 

significativi sull'ambiente.” 
 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 della sopra citata direttiva la valutazione ambientale “deve essere effettuata durante 

la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa 

procedura legislativa”.  
 

L’Allegato II della stessa Direttiva definisce inoltre i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi 

sull’ambiente del piano/programma al fine di definire se la procedura di Valutazione Ambientale Strategica risulti 

necessaria e, pertanto, se assoggettare o meno il piano alla VAS. 

 

 

2.2 NORMATIVA NAZIONALE 
Nella legislazione italiana si è provveduto a recepire gli obiettivi della Direttiva Comunitaria con l’emanazione del 

Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m. e i..  

All’articolo 4, comma 4, lettera a), vengono trattati specificamente gli obiettivi della VAS: 

“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato 

livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e 

approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 
 

In particolare l’articolo 12 tratta specificatamente della verifica di assoggettabilità: 

“12. Verifica di assoggettabilità  

(articolo così modificato dall'art. 2, comma10, d.lgs. n. 128 del 2010) 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto 

informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente 

una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.  

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e 

trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed 

all'autorità procedente.  
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3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli 

elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa 

avere impatti significativi sull'ambiente.  

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al 

comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 

13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.  

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente. 

(comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014) 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o 

programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si 

limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente 

sovraordinati.” 
 

Con il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 si sono emanate ulteriori disposizioni correttive e integrative del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale. Mentre con il Decreto Legislativo 29 

giugno 2010, n. 128 sono state emanate modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

 

2.3 NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA 
La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m. e 

i., all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito nel dettaglio le modalità per la definitiva entrata in 

vigore della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto regionale.  

Il Consiglio Regionale ha quindi successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 

piani e programmi" con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007. In seguito la Regione Lombardia ha completato il 

quadro normativo in tema di Valutazione Ambientale Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni 

che hanno permesso di meglio disciplinare il procedimento di VAS: 

 Delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la 

valutazione ambientale di piani e programmi”; 

 Delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani e programmi – 

VAS”. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 11 Marzo n. 12, “Legge 

per il governo del territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi” 

approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2)”; 

 Delibera della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la valutazione ambientale dei 

piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR. 12/05; DCR 351/07)”; 

 Delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) - Recepimento delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 

 Delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di 

Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) Recepimento delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 

2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”; 

 Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 

comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010; 
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 Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011, n. 9/2789 “Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05) – Criteri per il coordinamento delle 

procedure di Valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA 

negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, LR 5/2010); 

 Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. 9/3836 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/2007) Approvazione allegato 1u – “Modello 

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante 

al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole”. 
 

Come già anticipato in premessa, si sottolinea che il presente documento è redatto ai sensi dell’Allegato 1u 

“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Varianti al Piano dei Servizi Piano delle Regole” approvato con DGR n. 9/3836 del 25 luglio 2012. 

Nello specifico si richiamano i contenuti di cui al capitolo 2 Ambito di applicazione del modello sopra citato: 

“2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS 

Le varianti al Piano dei Servizi, di cui all’articolo 9, e al Piano delle Regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a 

VAS come previsto dall’articolo 12 del D.Lgs., fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (comma 2 bis, articolo 13 della LR 13 marzo 2012, n. 4).” 

 

 

3 FASI DEL PROCEDIMENTO 
L’allegato 1u illustra le metodologie e le procedure da seguire per sottoporre a Verifica di Assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica la presente variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di 

Governo del Territorio. Tale metodologia viene definita al punto 5 dell’allegato stesso, così come di seguito 

specificato. In base alla normativa regionale attualmente vigente è necessario innanzitutto individuare i soggetti 

interessati dal procedimento: 

 il proponente: è il soggetto che elabora il Piano; 

 l’autorità procedente: è la Pubblica Amministrazione che elabora il Piano ovvero, nel caso in cui il soggetto 

che predispone il Piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, 

adotta o approva il Piano/Programma. E’ la Pubblica Amministrazione cui compete l'elaborazione della 

Dichiarazione di Sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel 

procedimento di Piano; 

 l’autorità competente per la VAS: è la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del Parere motivato; 

 L’autorità competente per la VAS: è individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla Pubblica 

Amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 

gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.  

 Essa deve possedere i seguenti requisiti:  

a) separazione rispetto all’Autorità procedente;  

b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;  

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.  

Tale autorità può essere individuata: 

- all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale; 
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- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale, anche il responsabile di procedimento del Piano o altri, aventi compiti di sovrintendere alla 

direzione generale dell’autorità procedente; 

- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai 

sensi dell’articolo 110 del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267. 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: sono soggetti competenti 

in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 

responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione 

dei Piano.  
 il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché,  le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali 

persone. 

 il pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia 

ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non 

governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa 

statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come 

aventi interesse. 

 

 

3.1 AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
La Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica si avvia attraverso la pubblicazione, da parte 

del Responsabile del Procedimento, dell’avviso di avvio del procedimento di elaborazione del P/P sulle pagine del 

sito web SIVAS di Regione Lombardia dedicate alla VAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e sul BURL 

ove previsto.  

In tale avviso è necessario indicare specificamente l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

 

3.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e 

definisce: 

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

transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica; 

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 

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

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 

 

 

3.3 ELABORAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
L’autorità procedente predispone il Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri 

dell’allegato II della Direttiva comunitaria.  

Per la redazione del Rapporto Preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della 

VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del Territorio.  
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Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri 

livelli decisionali o altrimenti acquisite.  

Inoltre nel Rapporto Preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete 

Natura 2000 (SIC e ZPS). 

 

 

3.4 MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E AVVIO DELLA VERIFICA 
L’Autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web SIVAS di 

Regione Lombardia dedicato alla VAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) il Rapporto Preliminare della 

proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi.  

Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. L’autorità procedente, in collaborazione con 

l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 

interessati, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Rapporto Preliminare al fine dell’espressione del 

parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente per la VAS 

ed all’autorità procedente. 

 

 

3.5 CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA 
L’Autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’Autorità competente per la VAS, i 

soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.  

L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica. 

 

 

3.6 DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto Preliminare, acquisito il 

verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli 

elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a 

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

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’Autorità 

procedente, nella fase di elaborazione della variante, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute 

nel provvedimento di verifica.  

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

eventuali condizioni in esso contenute. 

 

 

3.7 INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE E LE CONCLUSIONI ADOTTATE 
Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS. L’autorità 

procedente ne dà notizia secondo le modalità previste al precedente punto 3.1.   

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata. 
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3.8 SCHEMA GENERALE DEL PROCEDIMENTO – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ’ 
Di seguito si riporta il modello metodologico procedurale e organizzativo per la verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale per le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. 
 

 
 

 

3.9 DATI INERENTI IL PROCEDIMENTO IN OGGETTO 
Con DGC n. ___ del ___/___/20___ è stato dato avviso di avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito della procedura di variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

del PGT vigente del Comune di Soiano del Lago.  
 

Con la Delibera di Giunta Comunale sopra citata sono stati individuati gli attori coinvolti nel presente procedimento 

di verifica di assoggettabilità a VAS: 

- Soggetto proponente: ________________________________________; 

- Autorità procedente: ________________________________________; 

- Autorità competente: ________________________________________. 
 

Nella medesima Delibera di Giunta Comunale sono stati individuati: 

1. i soggetti competenti in materia ambientale: 

- ARPA di Brescia; 

- Agenzia Tutela Salute (ATS) di Brescia; 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

- ________________________________________;. 
 

2. gli Enti territorialmente interessati: 

- UTR della Regione Lombardia; 

- Regione Lombardia – D.G. Qualità dell’Ambiente – Ufficio VAS; 

- Provincia di Brescia – Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA – Ufficio VAS; 
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- Comuni di Polpenazze d/G, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe d/G e Calvagese d/R. 

- ________________________________________;. 
 

3. Pubblico interessato: 

- ________________________________________;. 
 

E’ demandata all’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, l’adozione dei provvedimenti e atti 

competenti in merito all’individuazione dei singoli settori del pubblico interessato all’iter decisionale. 
 

La partecipazione e l’informazione al pubblico sul percorso di valutazione sono assicurati mediante la 

pubblicazione del Rapporto Preliminare sul sito web ufficiale del Comune contestualmente alla pubblicazione sul 

portale di Regione Lombardia SIVAS dedicato alla VAS (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). In 

seguito si dovrà provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti conseguenti al percorso intrapreso (decisione in merito 

alla verifica di assoggettabilità, etc.). 

 

 

4 INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE E RAPPORTO CON IL QUADRO CONOSCITIVO E 
RICOGNITIVO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 

4.1 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 
Il territorio amministrativo del Comune di Soiano del Lago si colloca nell’entroterra collinare della sponda Bresciana 

del Lago di Garda, nel comprensorio della Valtenesi, e si estende per una superficie complessiva di 5,78 kmq 

all’interno dell’anfiteatro morenico più esteso d’Italia.  

L'altimetria è variabile da una quota minima pari a 120 m s.l.m. (zona via Posteghe al confine con Manerba del 

Garda); ad una massima di 290 m s.l.m. (zona via Montropero al confine con Calvagese della Riviera), ed il 

Municipio è situato ad una quota di circa 188 m s.l.m. Il comune di Soiano del Lago è posizionato a 30 km di 

distanza dal capoluogo di provincia e confina con i Comuni di: Calvagese della Riviera, Manerba del Garda, 

Moniga del Garda, Padenghe sul Garda e Polpenazze del Garda  

L’ambito territoriale del Comune di Soiano è costituito da diversi nuclei abitativi: l’omonimo capoluogo e le frazioni 

di Chizzoline, Castelletto di Sotto. La presenza di diversi nuclei urbani è indice di uno sviluppo edilizio piuttosto 

estensivo e talvolta frammentario vista la presenza anche di edifici sparsi e tenute che si distribuiscono lungo le 

colline.  

Una delle probabili origini etimologiche del nome di questo Paese è "Solis ianua" ovvero "porta del Sole", che sta 

ad indicare la caratteristica principale di questo borgo ricco di vigneti ed ulivi. 

Nel cuore della Valtenesi, Soiano d/L vanta origini antichissime, come testimoniato dai ritrovamenti dell’età del 

bronzo e dal castello eretto su rovine romane, posto su un’altura di circa 200 metri, da cui è possibile ammirare un 

panorama meraviglioso del lago di Garda. Sede questa anche di eventi artistico – culturali che richiamano un gran 

numero di turisti. Oltre al patrimonio ambientale non è certo da trascurare l’ampia offerta gastronomica composta di 

celebrati vini, olio e cereali, una ricca serie di attrezzature sportive, fra cui il famoso Garda Golf Country Club, una 

delle migliori proposte per golfisti di ogni livello. 

La storia di Soiano del Lago ha origini antiche, si pensa risalga all'età del Bronzo, proprio per i ritrovamenti di alcuni 

villaggi palafitticoli. Soiano del Lago e le aree circostanti furono abitate dai romani. Purtroppo subì anche 

l'invasione degli ungari che devastarono il territorio. Durante il Medioevo il paese divenne possedimento del 

Vescovo di Verona, poi nel 1330 di Mastino della Scala e poi da Giovanni di Boemia. Nel XIV i francescani 

costruirono il convento di San Rocco lungo la strada che unisce Soiano a Padenghe. Nel '400 vennero modificati i 



15 

   

vari statuti e Soiano oltre alle domeniche festive si guadagnò ben altri 68 giorni di festa. Il XVIII secolo vede la 

guerra di successione spagnola che portò distruzione e violenza anche in Soiano. Nel 1947 finalmente Soiano 

ottiene l'autonomia, ma prima dovette subire all'aggregazione a Polpenazze dal 1810 al 1825 e poi al Comune di 

Padenghe con Moniga nel 1928. 

Posto su un'altura, a 198 metri di altezza, Soiano conserva il castello risalente al X secolo, eretto su rovine 

romane, dalla cui torre la vista domina il paesaggio circostante con splendido panorama sul lago di Garda. 

Il territorio di Soiano d/L si presenta articolato prevalentemente tra ampi spazi pianeggianti di pascoli e prati 

permanenti, numerose aree di boschi di conifere, frange di boschi di latifoglie, filari alberati e colture specializzate 

dei vigneti. Questa presenza ampia di prati, più una frammentaria individuazione di zone boscate, genera un 

paesaggio multiforme in cui il segno dell’uomo, l’urbanizzato e gli spazi coltivati, evidenziano ciò che resta della 

naturalità di un territorio.  

Le vedute dai grandi punti panoramici, sintetizzati nel Comune di Soiano dalle varie frazioni quali il capoluogo di 

Soiano - Castello e Chizzoline, costituiscono elemento fondamentale del paesaggio.  

Il comune di Soiano del Lago conferma la sua vocazione agricola con Ambiti Agricoli Strategici che si estendono 

per lo più a sud-ovest dell’urbanizzato ed a confine con il Comune di Moniga del Garda senza interferire con le 

future previsioni pianificatorie del territorio.  
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POPOLAZIONE SOIANO DEL LAGO 2001-2016 
La popolazione residente a Soiano del Lago al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 

composta da 1.785 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.886. Si è, dunque, verificata 

una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 101 unità (-5,36%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 

intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di 

ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Soiano del Lago dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 
31 dicembre di ogni anno. 
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Le variazioni annuali della popolazione di Soiano del Lago espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della 
provincia di Brescia e della regione Lombardia. 
 

 
 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. 

Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli 

registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 
Numero Famiglie 

Media componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 1.526 - - - - 

2002 31 dicembre 1.580 +54 +3,54% - - 

2003 31 dicembre 1.601 +21 +1,33% 790 2,03 

2004 31 dicembre 1.633 +32 +2,00% 815 2,00 

2005 31 dicembre 1.677 +44 +2,69% 832 2,02 

2006 31 dicembre 1.673 -4 -0,24% 841 1,99 

2007 31 dicembre 1.731 +58 +3,47% 873 1,98 

2008 31 dicembre 1.798 +67 +3,87% 907 1,98 

2009 31 dicembre 1.854 +56 +3,11% 929 2,00 

2010 31 dicembre 1.863 +9 +0,49% 943 1,98 

2011 (¹) 8 ottobre 1.886 +23 +1,23% 909 2,07 

2011 (²) 9 ottobre 1.785 -101 -5,36% - - 

2011 (³) 31 dicembre 1.788 -75 -4,03% 914 1,96 

2012 31 dicembre 1.770 -18 -1,01% 906 1,95 

2013 31 dicembre 1.868 +98 +5,54% 909 2,06 

2014 31 dicembre 1.880 +12 +0,64% 907 2,07 

2015 31 dicembre 1.896 +16 +0,85% 918 2,07 
 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
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Il grafico in riportato visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Soiano del Lago 

negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del Comune. 
 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e 

quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
 

 
 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è 

detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli 

ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
 

 
 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e 

anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene 

definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, 

equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema 

sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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COMUNI LIMITROFI A SOIANO DEL LAGO 
Elenco dei comuni limitrofi a Soiano d/L ordinati per distanza crescente, calcolata in linea d'area dal centro urbano 

(popolazione al 31/12/2016, fonte: ISTAT). 
 

Comuni confinanti (o di prima corona) distanza popolazione 

Moniga del Garda 2,0 km 2.544 

Padenghe sul Garda 2,1 km 4.543 

Polpenazze del Garda 2,7 km 2.623 

Manerba del Garda 4,1 km 5.308 

Calvagese della Riviera 5,6 km 3.569 
 

Comuni di seconda corona 
(confinanti con la prima corona) 

distanza popolazione 

Puegnago sul Garda 4,3 km 3.406 

Muscoline 5,5 km 2.645 

Desenzano del Garda 6,9 km 28.856 

Bedizzole 7,2 km 12.337 

San Felice del Benaco 7,5 km 3.413 

Prevalle 7,5 km 6.977 

Lonato del Garda 7,6 km 16.307 

Sirmione 9,8 km 8.217 

Garda (VR) 16,5 km 4.105 

Bardolino (VR) 16,7 km 7.086 

Lazise (VR) 18,0 km 6.916 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuni capoluogo della Lombardia distanza popolazione 

Brescia 22,2 km 196.670 

Mantova 46,5 km 49.308 

Cremona 57,7 km 71.924 

Bergamo 68,3 km 120.287 

Lodi 82,4 km 45.212 

Sondrio 87,0 km 21.632 

Lecco 93,6 km 48.131 

Monza 96,6 km 122.955 

Milano 104,0 km 1.351.562

Pavia 112,3 km 72.612 

Como 115,1 km 84.326 

Varese 135,6 km 80.694 
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CLASSIFICAZIONE SISMICA 
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di 

edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico. 

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Soiano del Lago, indicata nell'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 

luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016. 
 

Zona sismica: 2 Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti. 
 

AgMax: 0,159509 Accelerazione massima presente all'interno del territorio comunale. 
 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 

3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore 

dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di 

essere superata in 50 anni. 
 

Zona 

sismica 
Descrizione 

accelerazione con 

probabilità di 

superamento del 

10% in 50 anni 

[ag] 

accelerazione 

orizzontale 

massima 

convenzionale 

(Norme Tecniche) 

[ag] 

numero comuni 

con territori 

ricadenti nella 

zona (*) 

1 
Indica la zona più pericolosa, dove possono 

verificarsi fortissimi terremoti. 
ag > 0,25 g 0,35 g 707 

2 Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 2.198 

3 
Zona che può essere soggetta a forti 

terremoti ma rari. 
0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 2.855 

4 

E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti 

sono rari ed è facoltà delle Regioni 

prescrivere l’obbligo della progettazione 

antisismica. 

ag ≤ 0,05 g 0,05 g 2.244 

(*): I territori di alcuni comuni ricadono in zone sismiche diverse (ad es. il comune di Pescorocchiano). 
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CLASSIFICAZIONE CLIMATICA 
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di 

esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. In basso è riportata la 

zona climatica per il territorio di Soiano del Lago, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 

del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009. 
 

Zona climatica 

E 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), 

salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

2.355 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico 

necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. 

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di 

riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere 

la soglia di 20 °C. 

Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico. 
 

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno 

indipendentemente dall'ubicazione geografica. 
 

Zona 

climatica 
Gradi-giorno Periodo Numero di ore 

A comuni con GG ≤ 600 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere 

B 600 < comuni con GG ≤ 900 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere 

C 900 < comuni con GG ≤ 1.400 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere 

D 1.400 < comuni con GG ≤ 2.100 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere 

E 2.100 < comuni con GG ≤ 3.000 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere 

F comuni con GG > 3.000 tutto l'anno nessuna limitazione 
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4.2 DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI VARIANTE 
La variante al Piano di Governo del Territorio vigente di Soiano del Lago oggetto del presente Rapporto 

Preliminare, interessa: 

- Piano delle Regole; 

- Piano dei Servizi. 
 

Le aree in analisi ricadono nel Piano delle Regole del PGT vigente, classificate come AUTR/PII-r3 “Ambiti urbani 
di Trasformazione Residenziale soggetti a “Programmi Integrati d’Intervento” – riconfermati”, normati 

dall’art.31quater comma 2.10 delle NTA del PdR. 

Il comparto di progetto “primo stralcio dell’Ambito 1” ha una superficie territoriale pari a m2 6.020,00 e un volume 

predefinito di m3 3.950,00. 

 

 
 

1. Perimetro dell’AUTR/PII-r3 (perimetro rosso) 

 

2. Suddivisione del comparto in Sub-ambiti “AMBITO 

1 e AMBITO 2” (retino azzurro e rosa) 

 

3. Definizione del comparto di progetto attuazione del 

“primo stralcio dell’AMBITO1” (retino righe 

azzurro).  

 

Il perimetro di Ambito 1 “stralcio1” interessa i seguenti mappali: 

Foglio 6 mappali 5181-3932 
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Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto delle aree interessate dalla proposta di variante: 

Destinazione urbanistica: Ambito 1 – primo stralcio; 

Estensione:  6.020,00 mq [Superficie Territoriale]; 

Ubicazione: il comparto si colloca nel settore centrale del territorio amministrativo del Com,une 

di Soiano del Lago. 

 L’area confina a nord con l’Ambito 2 della zona “AUTR/PII-r3”, a ovest con il 

Nucleo di Antica Formazione, a sud con la restante parte dell’Ambito 1 della zona 

“AUTR/PII-r3” ed a ovest con la viabilità pubblica. 

 Il comparto di progetto per “Piano attuativo Castellana - “Ambito 1 – primo stralcio”  

è collocato tra Via Castellana ed il centro abitato di Ghizzoline.  

Stato dei luoghi: Il comparto presente ampie aree incolte, edifici fatiscenti e dismessi da precedenti 

attività produttive, aree confinanti con la viabilità pubblica , in zona interclusa in 

contesto abitato e consolidato.  

Sensibilità paesistica: l’Analisi Paesistica comunale classifica il comparto di progetto come Classe 3 – 

sensibilità paesistica alta. 

Fattibilità geologica: Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni, nello specifico: 

  2 a Area ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee (prima falda non sfruttata ad 

uso potabile) 

2 c Aree pianeggianti o con versanti moderatamente acclivi (inclinazione compresa 

tra 0° e 15°). 

 2 d Ambiti di elevato interesse morfologico paesaggistico (paesaggi delle colline e 

degli anfiteatri morenici) 

Interferenze vincoli: Le aree sono interessate interamente dal vincolo relativo alle Bellezze d’insieme 

(D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1, lettera c) e d); D.M. 24 marzo 1976 pubbl. 

G.U. n.107. parzialmente si segnala che l’Ambito di intervento è interessato dalle 

Fasce di rispetto idrografia (RIM). 
 

Sia all’interno di Soiano del Lago che nei comuni limitrofi non si rileva la presenza di SIC/ZPS. Dall’analisi 
della cartografia messa a disposizione dal sito internet Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici 
emerge che il Comune di Soiano del Lago è interessato da Aree di notevole interesse pubblico. 
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PIANO DELLE REGOLE VIGENTE 
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PIANO DEI SERVIZI VIGENTE 
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Estratto PGT. PS01 _Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi esistenti e di progetto. Con la freccia 
si indica la rotatoria di progetto già prevista nella cartografia di PGT. 
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Contestualmente si propone la variazione delle disposizioni della Tavola grafica e in particolare l’indicazione 

relativa al “tratto di tubazione da sostituire a carico di Garda Project – tubo in PEAD d 160 e uno in PEAD 200” 

deve essere sostituita con “tratto di tubazione da sostituire a carico di AUTR/PII-r3 Ambiti 1a-1b-2 – tubo in PEAD 

d 160 e uno in PEAD 200”  
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PARAMETRI URBANISTICI RELATIVI AL PII APPROVATO  
Il progetto interessa un’area compresa nell’ambito definito dal PGT vigente come AUTR/PII-r3 (Ambiti urbani di 

trasformazione Residenziale soggetti a “Programmi integrati d’intervento” – riconfermati) e suddiviso in due sub-

comparti (Ambito 1 e Ambito 2). 

Con il progetto “PIANO ATTUATIVO CASTELLANA AUTR/PII-r3 ambito 01- PRIMO STRALCIO” si richiede 

l’attuazione di un “primo stralcio” dell’ Ambito 1. 

I parametri urbanistici del Piano attuativo sono stati desunti dal quadro urbanistico del PII relativo a questo 

comparto già approvato con D.C.C n.6 in data 22/02/2011 e successiva rettifica approvata con D.C.C. n.32 del 

10/08/2011 (si allega la documentazione). 

Pertanto la proposta di progetto tiene conto dei parametri urbanistici definiti dal PII approvato, ovvero la superficie 

territoriale e la volumetria assegnata a GARDA PROJECT SRL, mentre la quota standard da cedere è stata 

calcolata secondo le prescrizioni del PGT vigente. 
 

A) PARAMETRI URBANISTICI DEL PII APPROVATO 
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Si allega lo schema planimetrico del progetto PII approvato: 
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B) NORMA DI RIFERIMENTO PER L’AMBITO 1B – “PRIMO STRALCIO AMBITO 1” OGGETTO DI VARIANTE 
L’attuazione del “primo stralcio dell’Ambito 1” fa riferimento alle Norma del Piano delle Regole.  
 

 Piano delle Regole - Art.31 quater  Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente 

 



32 
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I dati relativi agli ambiti 1 e 2 sono stati erroneamente invertiti. 

Pertanto si richiede una rettifica della norma del PdR al paragrafo 
31 quater comma 2.10. 
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 Piano dei Servizi – Art. 16 PS1A - Relazione, apparato normativo ed attuativo e quadro economico per 

l’adeguamento e potenziamento dei servizi.  

Si allegano le schede che compongono l’art.16 dell’allegato PS1A. 
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C) DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO  
Come in precedenza accennato la proposta di progetto fa riferimento ai parametri urbanistici definiti dal PII 

approvato e delle prescrizioni del PGT vigente. 

Di seguito si riporta una sintesi dei principali parametri edilizi relativi al progetto di Piano attuativo residenziale 

proposto nella presente Relazione Urbanistica. L'ambito per il quale è proposto il “Piano attuativo Castellana - 

“Ambito 1 – primo stralcio”  è collocato tra Via Castellana ed il centro abitato di Chizzoline.  

Il comparto è caratterizzato dalla presenza di aree incolte, edifici dismessi da precedenti attività produttive, aree 

confinanti con la viabilità pubblica ed è intercluso in contesto abitato e consolidato.  Il lotto ha forma regolare ed è 

in zona pianeggiante è caratterizzato da prato incolto. 

Il progetto di edilizia residenziale si adatta alla conformazione del terreno per lo più pianeggiante che caratterizza 

l’ambito AUTR/PII-r3.  

Il progetto “primo stralcio dell’AMBITO 1” denominato Ambito1b ha una viabilità d’ingresso al comparto 

direttamante accessibile da via Castellana. 

Lo schema seguente dimostra che l’Ambito1b ha una viabilità interna indipendente e con accesso da via 

Castellana così come l’Ambito2 e Ambito1a. 

L’attuazione della proposta di progetto perciò non penalizza la viabilità funzionale all’Ambito1a e Ambito2 e 

nemmeno la futura realizzazione di una nuova rotatoria a nord est del comparto (già prevista dal progetto PII 

Castellana già approvato, onere di tutti gli operatori). 

Si sottolinea che l’operatore Garda Projetec srl con l’attuazione di Ambito1b, stralcio dell’Ambito 1,  propone la 

realizzazione del giardino pubblico (si veda la Bozza di convenzione urbanistica allegata al progetto). Inoltre si 

impegna a realizzare una rotatoria all’incrocio tra via Castellana e via Aldo Moro come prevista dal PGT vigente. 
 

COMPARTO DI PROGETTO 

Ambito 2 

Ambito 1b 

Ambito 1a 
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L’area da urbanizzare avrà gli opportuni allacciamenti alle reti esistenti. 

 

 

 

 

 

 

Il progetto di PA Ambito1b non esclude 
un futuro intervento di realizzazione 
della rotatoria. 

Il progetto di PA 
Ambito1b non interferisce 
con i sistemi di viabilità 
interni agli Ambito 1a e 
Ambito 2 

Ingresso 

Ambito 1a 

da via

Ingresso 
Ambito 2 
da via 
Castellana

Ingresso 
Ambito 1b 
da via 
Castellana

Area 
pubblica 
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D) DATI DI PROGETTO AMBITO 1 “PRIMO STRALCIO”: 
 

 
Simulazione fotografica di progetto. 
 

1 –SUPERFICI DELLO STATO DI FATTO  
 1.1 Superficie Comparto Area di proprietà (da PII approvato)               6.020,00 m2 
 

2 – SUPERFICI standard da cedere ai sensi art.31quater NTA PdR – PGT vigente 
 2.1 Superficie standard urbanistici da reperire                  1.264,00 m2 

 

calcolati nel seguente modo: 

  Abitanti teorici (1 ab / 125 m3)            (3.950 m3 x 1 ab / 12 5 m3) =        31,60 ab 

  Applicazione art.31quater NTA PdR – PGT vigente        40 m2 / ab 

  40 m2 / ab x 31,60 ab  =                    1.264,00 m2  
 

 2.2 Superficie standard urbanistici reperiti    (98,86 + 1.071,029)                1.169.88 m2

 2.3 Quota non reperita e da monetizzare           94,12 m2 

 

3 – VOLUME  
 3.1 Volume destinazione residenziale (da PII approvato)                           3.950,00 m3 
 

4 – INDICE TERRITORIALE (m3/ m2) ai sensi art.31quater NTA PdR – PGT vigente              0,70 m3/ m2 

indice territoriale di progetto 0,66 m3/ m2  <  0,70 m3/ m2 
 

5 – DOTAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI (L.122/89) 
 5.1 Superficie da reperire 1m2 ogni 10m3          395,00 m2 

 5.2 Superficie che sarà reperita interna ai lotti        395,00 m2 
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6 – SUPERFICIE DRENANTE 
 6.1 Superficie da reperire                    1.806,00 m2 

 6.2 Superficie a verde profondo reperita                  1.865,00 m2 
 

7 – ALTEZZA DEGLI EDIFICI 
 7.1 Altezza massima dalla quota (0,00) di progetto (edifici con ultimo solaio inclinato)     7,50 m 
 

8 - SUPERFICI PRIVATE DA CEDERE AL COMUNE 

Totale superficie da cedere                  2.009.60 m2  di cui: 

 8.1  Strada nuova           363,29 m2 

 8.2  Allargamento strada esistente via Castellana      106,39 m2 

 8.3  Pista ciclabile              317,84 m2 

 8.4  Marciapiedi             52,20 m2 

 8.5  Aree cedute per nuove attrezzature pubbliche  (standard)                                              1.071.02 m2 

 8.6  Parcheggi   (standard)                                                                                                          98,86 m2 
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E) STANDARD DA REPERIRE 
Di seguito si riporta il calcolo e l’individuazione della aree a standard della tavola “T04 –Progetto” allegata al 

progetto. Le modalità di calcolo degli standard sono desunte dalle Norme tecniche Attuative del Piano delle Regole 

del PGT vigente. Si riportano i dati del comparto di progetto corrispondenti alle quote attribuite a GARDA 

PROJETEC SRL. 
 

 

Tav 04. Schema individuazione aree standard 
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PROGETTO. Tav 04. Schema individuazione aree standard. 
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OPERA FUORI COMPARTO :  
Progetto di rotatoria all’incrocio tra via Castellana e via Aldo Moro. Il PGT vigente segnala la rotatoria come viabilità di progetto   (DP08 Analisi delle infrastrutture, della mobilità esistente e di progetto). 

 
PGT vigente  DP-08-Sistema mobilità       STATO DI FATTO             PROGETTO 
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F) PROGETTO DEL VERDE 
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole articolo 31 quater definiscono gli obiettivi progettuali 

relativi agli ambiti Ambiti urbani di trasformazione residenziale soggetti a PII (inedificati), in questo caso l’Ambito 

AUTR/PII-r3.   

L’obiettivo di piano è così definito: 

“Ambiti destinati ad insediamenti a prevalenza d’uso residenziale che interessano porzioni del territorio interne al tessuto urbano 

consolidato, ai margini del sistema insediativo, per lo piu ̀ non edificate e non piu ̀ destinate all'attività agricola. Gli interventi sono finalizzati al 

reperimento di aree per il verde, parcheggi e per i servizi di interesse generale destinate al miglioramento delle condizioni ecologico 

ambientali ed insediative nonche ́ di ricucitura dell'intero organismo urbano”.  

Il progetto propone la realizzazione in Ambito1b di un giardino pubblico (area in cessione come standard). Questa 

scelta rafforza anche l’intenzione progettuale di realizzare zone a verde di mitigazione ambientale. Il parco infatti è 

collocato lungo via Castellana adiacente alla pista ciclabile di previsione.  
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5 VERIFICA DELLE POSSIBILI INTERFERENZE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA 

Di seguito si riporta un prospetto sintetico delle principali interferenze relativamente alla proposta variazione al 

Piano delle Regole  e Piano dei Servizi con le tematiche di interesse ambientale rilevate rispetto ai principali 

strumenti di pianificazione sovraordinata. 
 

PTR - Rete Ecologica Regionale 
Quasi la totalità del territorio comunale e nello specifico l’area oggetto di 

intervento è classificata tra gli “Elementi di primo livello” della RER, per i 

quali sono definite le seguenti indicazioni. 

PTCP – Struttura (Tav. 1) 

Il Comune di Soiano del Lago rientra nel SUS Garda. Le aree in analisi 

sono definite come: “Insediamenti per servizi comunali e sovracomunali” e 

“Ambiti a prevalente destinazione residenziale”. 

Il Comune di Soiano d/L è attraversato in direzione nord-sud da “Itinerari 

ciclo-pedonali di livello regionale e provinciale esistenti o in costruzione”; i 

succitati itinerari distano, in linea d’aria, circa 700 m dall’ambito di 

intervento. 

Dalla cartografia in analisi si può altresì rilevare la presenza di Linee del 

Trasporto Pubblico Locale nel territorio ammnistrativo di Soiano d/L; la linea 

del TPL più vicina all’intervento proposto dista 90 m in linea d’aria. 

Nella porzione nord-est del Comune si segnala la presenza di “Servizi di 

livello sovracomunale” (Golf & Country Club Gardagolf). 

Per le aree oggetto di Piano Attuativa la tavola in oggetto non fornisce 

particolari indicazioni. 

PTCP - Unità di paesaggio (Tav. 
2.1) 

Il Comune di Soiano del Lago, e pertanto anche le aree in analisi, sono 

classificate come “Fascia rivierasca e colline moreniche del Garda”. 

Le aree coinvolte dal PA sono contestualmente classificate come 

“Fondovalli montani e intermorenici” e “Cordono morenici recenti”. 

Per quanto riguarda il tematismo “geologia e litologia” l’ambito è definito 

come “ghiaie, blocchi e limi ferrettizzati”. 

Il territorio amministrativo rienta totalmente nella “Fascia collinare” e nello 

specifico nei “Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche”. 

La porzione nord-ovest del Comune è classificata come “Discontinuità”. 

Il DUSAF 2009 classifica le aree interessate dal Piano Attuativo come 

“Seminativi semplici”.  

PTCP - Ambiti, sistemi ed 
elementi del paesaggio (Tav. 2.2) 

L’intero territorio di Soiano d/L è incluso nell’Ambito di salvaguardia dello 

scenario lacuale. 

Il Comune è attraversato da “Strade del vino” che distano circa 100 m 

dall’ambito di PA. 

Nel Comune si rileva la presenza di quattro zone umide; la più vicina alle 

aree qui in analisi dista circa 340 m. 

PTCP - Rete Verde Paesaggistica 
(Tav. 2.6) 

L’intero territorio di Soiano d/L è incluso sia in “Ambiti dei paesaggi rurali 

tradizionali” sia negli “Elementi di primo livello della RER”. 
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PTCP - Tutele paesaggistiche 
(Tav. 2.7) 

Il Comune di Soiano d/L è totalmente classificato come “Bellezze d’insieme 

(D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1, lettere c) e d), e art. 157: ex L. 

1497/39). 

Come già precedentemente sottolineato, si ricorda che il territorio 

amministrativo è totalmente incluso negli “Ambiti di tutela dello scenario 

lacuale (PPR, art. 19)” e negli “Ambiti di criticità (PPR, Indirizzi di tutela – 

Parte III). 

PTCP - Ambiente e rischi (Tav. 
3.1) 

Il Comune di Soiano d/L è totalmente incluso nelle “Aree di ricarica 

potenziale grippo A” e nelle “Aree di ricarica potenziale grippo B”. 

PTCP - Pressioni e sensibilità 
ambientali (Tav. 3.3) 

Le aree interessate dal Piano Attuativo sono classificate come “Ambiti a 

prevalente destinazione residenziale turistico-ricettivi e a servizi”. 

Il Comune di Soiano d/L, nella sua porzione sud-ovest è interessato dalla 

presenza di “elettrodotti – tensione 132 KW”. 

Buona parte del territorio amministrativo è classificato come “Cordoni 

morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri”; l’ambito di intervento qui in 

analisi non rientra nella succitata ripartizione. 

PTCP - Rete Ecologica 
Provinciale (Tav. 4) 

Soiano d/L è interessato da un solo Varco, che dista circa 1 km dalle aree di 

PA, della REP; nello specifico ci si riferisce al Varco n. 114 che interessa 

prevalentemente il Comune di Padenghe s/G. 

Come già indicato nel presente documento, si ricorda che il Comune è 

interamente incluso negli “Elementi di primo livello della RER”. 

Nel territorio amministrativo si rileva la presenza di quattro zone umide: le 

Torbiere di Casterotto, le Torbiere di Pietracavalla, la Zona umida Pozzette 

e i Laghetti di Saltarino. 

Il Comune di Soiano d/L è altresì totalmente incluso in “Ambiti di 

consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda” 

PTCP - Ambiti agricoli strategici 
(Tav. 5) 

L’ambito di Piano Attuativo NON è classificato come “Ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico”. 

Piano di Indirizzo Forestale L’ambito di Piano Attuativo NON è interessa aree disciplinate dal PIF. 
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Dall’analisi dell’elaborato cartografico denominato “Tav. 2.2: Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” facente 

parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia si possono evincere 

le seguenti informazioni. 
 

Sistema delle aree di rilevanza ambientale Monumento naturale 
Denominazione Buco del Frate Altopiano di Cariadeghe Area umida San Francesco 

Comune Prevalle Serle Desenzano d/G 

Distanza dall’ambito di Variante (Km) 8 km 13 km 9 km 
 

Sistema delle aree di 
rilevanza ambientale 

Siti 
palafitticoli 

PLIS Parchi naturali 
Parchi 

regionali 
Parchi 

nazionali 

Denominazione 
Lucone  

(cod. IT-LM-05) 

Parco della 
Rocca e del 

Sasso 

Parco naturale dell’Alto 
Garda Bresciano 

Parco naturale 
dell’Alto Garda 

Bresciano 

Parco Nazionale 
incisioni rupestri 

di Naquane 

Comune Polpenazze d/G Manerba d/G 
Toscolano M, Gargano, 

Valvestino, Magasa, 
Tignale, Tremosine 

(vari) 
Capo di Ponte, 
Ceto, Cimbergo 

Distanza dall’ambito di 
Variante (Km) 

2,2 km 4,3 km 18 km 5,2 56 km 

 

Sistema delle aree di rilevanza ambientale Siti di Interesse Comunitario 
Denominazione Altopiano di Cariadeghe Sorgente Fintanì Cima Comer 

Comune Serle Vobarno Gargnano 

Distanza dall’ambito di Variante (Km) 12,5 km 14 km 21,4 km 
 

Sistema delle aree di rilevanza ambientale Zone di Protezione Speciale 
Denominazione Alto Garda Bresciano 

Comune 
Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, 

Tremosine, Limone sul Garda, Valvestino, Magasa 

Distanza dall’ambito di Variante (Km) 14,8 km 
 

Sistema delle aree di rilevanza ambientale Zone umide 

Denominazione 
Torbiere di 

Casterotto 

Torbiere di 

Pietracavalla 

Zona umida 

Pozzette 

Laghetti di 

Saltarino 

Comune Soiano del Lago 

Distanza dall’ambito di Variante (Km) 0,36 km 1,5 km 1,30 km 1 km 
 

Sistema delle aree di rilevanza ambientale Ambiti di elevato valore percettivo 
Distanza dall’ambito di Variante (Km) 0,25 km 0,65 km 
 

Sistema delle aree di rilevanza ambientale Siti UNESCO 
Denominazione I Luoghi del potere – I Longobardi in Italia 

Comune Brescia 

Distanza dall’ambito di Variante (Km) 22 km 
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Sistema delle aree di 
rilevanza ambientale 

Siti di valore archeologico 

Sito 181/011 181/003 181/004 181/007 181/006 181/009 181/002 181/001 
181/01

0 
181/008 

Comune Soiano del Lago 

Distanza dall’ambito 
di Variante (Km) 

0,9 km 0,8 km 0,8 km 0,85 km 1,6 km 1,7 km 1,5 km 1,1 km 0,45 km 
0,6 
km 

 

 

Sistema delle aree di rilevanza ambientale Aree archeologiche 
Sito 092/005 

Comune Lonato del Garda 

Distanza dall’ambito di Variante (Km) 7,4 km 
 

Sistema delle aree di 
rilevanza ambientale 

Luoghi di rilevanza 
paesistica 

Punti panoramici 
di rilevanza 
provinciale 

Contesti di rilevanza storico-
testimoniale 

Belvedere 

Sito Castello 
Castello 

Ricetto 

Monasteri di 

San Pietro 

Castello di 

Drugolo 

Castello di 

Padenghe 

Vetta del 

Monte 

Maddalena 

Comune 
Padenghe 

s/G 

Moniga 

d/G 
Polpenazze d/G Lonato d/G 

Padenghe 

s/G 

Brescia, 

Botticino 

Distanza dall’ambito di 
Variante (Km) 

4,5 km 1,5 km 2,7 km 4,4 km 3 km 17,9 km 

 

Sistema delle aree 
di rilevanza 
ambientale 

Visuali 
sensibili 

Geositi 
Ambiti di elevata 

naturalità 
luoghi dell'identità 

Punti di osservazione del 
paesaggio lombardo 

Sito 

Veduta del 

ponte 

ferroviario di 

Desenzano 

d/G 

Formazio

ne di 

Manerba 

– Località 

tipo 

(art. 17 del 

PPR) 

Veduta della 

Rocca di Manerba 
 

Comune Desenzano 

d/G 

Manerba 

d/G 
Manerba d/G Manerba Salò 

Distanza 
dall’ambito di 
Variante (Km) 

7 km 5,3 km 4,6 km 5,2 km 8 km 
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5.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
Il principale strumento urbanistico a livello regionale è rappresentato dal Piano Territoriale Regionale che indica gli 

elementi essenziali dell’assetto territoriale regionale e definisce i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di 

programmazione territoriale provinciali e comunali; il PTR ha anche effetti di Piano Territoriale Paesaggistico. 

La Regione Lombardia ha prima adottato, con deliberazione di Consiglio Regionale del 30 luglio 2009, n. 874 

“Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21 LR 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del 

Territorio”)”, ed in seguito ha approvato il Piano Territoriale Regionale, con deliberazione del Consiglio Regionale 

della Lombardia del 19 gennaio 2010, n. 951, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano 

Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale 

(articolo 21, comma 4, LR 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)”.  

Il Piano Territoriale Regionale, ha acquisito efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta 

approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. In seguito il Consiglio Regionale 

della Lombardia, con deliberazione n. 56 del 28 settembre 2010, pubblicata sul BURL n. 40, 3° SS dell' 8 ottobre 

2010 ha approvato le modifiche e le integrazioni al Piano Territoriale Regionale. Come previsto dall’articolo 22 

della LR. 12/2005 il PTR è stato poi aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero 

mediante il documento strategico annuale: 

- l’aggiornamento 2011 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 276 del 8 novembre 2011, 

pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 48 del 1 dicembre 2011; 

- l’aggiornamento 2012/2013 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 78 del 9 luglio 2013, 

pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23 luglio 2013. 

Il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano Territoriale Regionale (PTR), inserito nel 

Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2014 Aggiornamento PRS per il triennio 2015-2017, DCR 

n.557 del 9/12/2014 e pubblicato sul BURL SO n. 51 del 20/12/2014.  

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce il primo adempimento per l'attuazione della Legge 

regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 

del suolo degradato”, con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, 

mediante la pianificazione multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di 

suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione 

europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. 

Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante finalizzata alla revisione 

del Piano Territoriale Regionale (PTR) comprensivo del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) e si inquadra in un 

percorso più ampio in cui Regione Lombardia promuove contestualmente anche la revisione della Legge per il 

governo del territorio (LR 12 del 2005). 

I contenuti dell’Integrazione PTR sono stati proposti dalla Giunta regionale nel gennaio 2016 e, a seguito della 

consultazione pubblica VAS, sono stati definiti nel dicembre 2016 e trasmessi al Consiglio regionale per l’adozione, 

avvenuta a maggio 2017. 
 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione a livello regionale e comporta 

anche delle ricadute sulla pianificazione locale. Il PTR della Lombardia si compone di una serie di strumenti per la 

pianificazione: il Documento di Piano, il Piano Paesaggistico, gli Strumenti Operativi, le Sezioni Tematiche e la 

Valutazione Ambientale.  

La Regione Lombardia, con il Piano Paesaggistico Regionale (che è parte integrante del PTR), persegue gli 

obiettivi di tutela, valorizzazione e miglioramento del paesaggio. Di seguito si descrivono le cartografie di piano 

rilevanti per quanto concerne lo studio in oggetto e la definizione dei relativi obiettivi. 
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Soiano del Lago non rientra nell’elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del PGT o sua variante in 
Regione Lombardia, integrato a seguito dell'aggiornamento 2015. 
 

La Relazione del Documento di Piano del PTR descrive la struttura complessiva del nuovo piano. I temi di nuova 

attenzione introdotti, con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e paesaggistica del 

PTR e alle disposizioni del D. Lgs. 42/04 e della L.R. 12/05, riguardano prioritariamente: 

• l’idrografia naturale e artificiale, che contraddistingue storicamente la Lombardia come un paesaggio delle 

acque; 

• la rete verde, spesso correlata all’idrografia, che riveste elevate potenzialità in termini di ricomposizione dei 

paesaggi rurali ma anche di ridefinizione dei rapporti tra città e campagna, di opportunità di fruizione dei 

paesaggi di Lombardia e di tutela della biodiversità regionale; 

• i geositi quali manifestazioni diversificate di luoghi di particolare rilevanza dal punto di vista geologico, 

morfologico e mineralogico e/o paleontologico; 

• i siti inseriti nell’elenco del patrimonio dell’UNESCO, quali rilevanze identitarie di valoresovraregionale; 

• la rete dei luoghi di contemplazione, percezione e osservazione del paesaggio; 

• il tema della riqualificazione delle situazioni di degrado paesaggistico. 
 

Il PTR individua macro obiettivi, principi cui si ispira l’azione del PTR; fanno riferimento alla Strategia di Lisbona e 

sono la declinazione, per la Lombardia, dello sviluppo sostenibile espresso dallo Schema di Sviluppo dello Spazio 

Europeo: 

• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

• riequilibrare il territorio lombardo; 

• proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

I 24 obiettivi del PTR che Regione Lombardia fissa per il perseguimento dei macro obiettivi sul territorio lombardo; 

sono scaturiti dall’analisi congiunta degli obiettivi settoriali e tratteggiano visioni trasversali e integrate: 

• obiettivi tematici sono la declinazione tematica degli obiettivi del PTR. Scaturiscono dall’insieme condiviso degli 

obiettivi settoriali della programmazione regionale letti alla luce degli obiettivi del PTR. 

• obiettivi dei sistemi territoriali, declinazione degli obiettivi del PTR per i 6 sistemi territoriali individuati dal piano. 

• linee d’azione del PTR che permettono di raggiungere gli obiettivi del PTR Possono essere azioni della 

programmazione regionale che il PTR fa proprie, ovvero linee d’azione proposte specificamente dal PTR. 
 

Di seguito si descrivono le cartografie di Piano rilevanti per quanto riguarda le aree della proposta di Variante 

presentata col presente Rapporto Preliminare e la definizione dei relativi obiettivi.  
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A ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DELLA 
LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (TAV 02) 

Il PTR riconosce e rimanda ai diversi piani settoriali e alle specifiche normative il puntuale riconoscimento di tali 

ambiti e la disciplina specifica, promuovendo nel contempo una forte integrazione tra le politiche settoriali nello 

sviluppo di processi di pianificazione che coinvolgano le comunità locali. 

Il PTR inoltre pone attenzione ed evidenzia alcuni elementi considerati strategici e necessari al raggiungimento 

degli obiettivi di piano tra cui i “Siti di Importanza Comunitari”, le “Zone di Protezione Speciale, i “Parchi naturali” ed 

i “Parchi regionali”; questi elementi rappresentano una risorsa paesaggistica e ambientale di altissimo valore e di 

elevata notorietà che qualifica in modo unico il territorio lombardo. Molta parte del territorio regionale presenta 

caratteri di rilevante interesse ambientale e naturalistico che sono già riconosciuti da specifiche norme e 

disposizioni di settore che ne tutelano ovvero disciplinano le trasformazioni o le modalità di intervento.  
 

La Tavola n.2 del DdP del PTR per il Comune di Soiano del Lago non evidenzia alcuna interferenza 
particolare con l’ambito di Variante urbanistica.  
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B INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PER LA LOMBARDIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 
REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (TAV 03) 

Il PTR individua le infrastrutture strategiche per il conseguimento degli obiettivi di Piano: Rete Verde Regionale, 

Rete Ecologica Regionale, Rete Ciclabile Regionale, Rete Sentieristica Regionale, Rete dei corsi d’acqua, 

infrastrutture per la mobilità, infrastrutture per la difesa del suolo, infrastruttura per l’Informazione Territoriale, 

infrastrutture per la Banda Larga, infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia.  

Come si evince dalla cartografia di piano alla tavola n. 3, il territorio di Soiano del Lago, nella sua porzione sud-

ovest, è caratterizzato dalla presenza di “Elettrodotti alta tensione”. In particolare si nota il tracciato dell’elettrodotto 

dell’alta tensione 132 KV.  
 

Si sottolinea che per le aree oggetto di Variante urbanistica oggetto dell’elaborato qui in esame non 
fornisce alcuna indicazione. Contestualmente si specifica che la variante al PGT non ha ad oggetto 

l’individuazione o la modifica di tracciati viari di rilevanza Regionale.  
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C SISTEMI TERRITORIALI DEL PTR (TAV 04) 
Il territorio della Regione Lombardia è costituito da diverse tipologie di sistemi territoriali che coesistono e che 

rivestono ruoli complementari ai fini del miglioramento della competitività ma molto differenti dal punto di vista del 

percorso di sviluppo intrapreso. Si individuano: il Sistema Metropolitano, il Sistema della Montagna, il Sistema 

Pedemontano, il Sistema dei Laghi, il Sistema del Po e dei Grandi Fiumi ed infine il Sistema della Pianura Irrigua. 

Dall’analisi della cartografia del Documento di Piano di cui al PTR, alla tavola n.4, sono evidenziati due 

importantissimi Sistemi Territoriali che interessano l’intero ambito del Comune di Soiano del Garda: 

 il Sistema territoriale Pedemontano; 

 il Sistema territoriale dei Laghi. 
 

 
 

Il Sistema territoriale dei Laghi: la presenza su un territorio fortemente urbanizzato come quello lombardo di numerosi bacini lacuali, con 

elementi di elevata qualità, dimensioni e conformazioni morfologiche variamente modellate, è una situazione che non ha eguali in Italia e 

rappresenta un sistema unico anche in Europa. I 6 laghi principali (Garda, Lugano, Idro, Como, Iseo e Maggiore) sono collocati 

immediatamente a nord della fascia più urbanizzata della regione e occupano le sezioni terminali delle principali valli alpine. Ciascun lago 

costituisce un sistema geograficamente unitario, corrispondente al bacino idrogeologico di appartenenza, in cui corpo d’acqua lacustre, 

affluenti, effluenti e sponde sono integrati tra loro; ciascuno presenta quindi caratteristiche peculiari. Tuttavia, il riconoscimento della natura 

del sistema nel suo complesso consente di valutarne globalmente le potenzialità non solo per uno sviluppo locale, ma per una strategia di 

crescita a livello regionale. I laghi lombardi, in particolare quelli maggiori, conferiscono ai territori caratteristiche di grande interesse 

paesaggistico e ambientale dovute alla varietà della configurazione morfologica d’ambito (aree montane, collinari e di pianura) e della 

relativa copertura vegetazionale, oltre che alla qualità degli insediamenti storici e delle prestigiose residenze che configurano quadri 

paesaggistici percepibili lungo i percorsi panoramici di cui è ricco il territorio. Quest’insieme contribuisce alla qualità di vita delle popolazioni 

locali e costituisce una forte attrattiva per il turismo e per funzioni di primo livello. 
 

Il Sistema territoriale Pedemontano: geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, linea 

attrattiva assai popolata che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il Sistema Territoriale Pedemontano 

costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree 

densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane, anche 

attraverso gli sbocchi delle principali valli alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e industriali. 

Tale Sistema evidenzia strutture insediative che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto invece ai nuclei montani caratterizzati da una ben 
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certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli elementi di 

pregio naturalistico e paesistico. 

 

 

D PIANO PAESISTICO REGIONALE 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della LR. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano 

Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce 

consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, 

integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone l’impianto generale e finalità di 

tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello 

stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di 

Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito 

all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli 

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di 

settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. Le misure di indirizzo e 

prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di 

salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e 

di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di 

fruizione del paesaggio. L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi 

di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione 

paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. Il PTR 

contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 

e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e 

progetti. Gli elaborati approvati sono di diversa natura: 

 La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano; 

 Il Quadro di Riferimento Paesaggistico che introduce  nuovi significativi elaborati e aggiorna i Repertori 

esistenti; 

 La Cartografia di Piano, che aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove tavole; 

 I contenuti Dispositivi e di indirizzo, che comprendono da una parte la nuova Normativa e dall’altra l’integrazione 

e l’aggiornamento dei documenti di indirizzo. 

 

 

Dall’analisi della tavola “A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”, facente parte della cartografia 

del Piano Paesaggistico Regionale, emerge che il territorio del Comune di Soiano del Lago è caratterizzato 

dall’unità tipologica denominata “Fascia collinare – Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche”. 

Di seguito si riportano in estratto gli indirizzi di tutela del PPR per quanto riguarda l’unità tipologica in oggetto. 

“3– FASCIA COLLINARE – PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI 

Omissis 

Indirizzi di tutela: Vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi connotativi del paesaggio agrario. Sulle balze e sui pendii è da 

consentire esclusivamente l'ampliamento degli insediamenti esistenti, con esclusione di nuove concentrazioni edilizie che interromperebbero 

la continuità del territorio agricolo. Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, la trama storica degli 

insediamenti incentrata talora su castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi. 
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Colline 

Aspetti Particolari: le colline che si elevano sopra l'alta pianura costituiscono i primi scenari che appaiono a chi percorre le importanti 

direttrici pedemontane. Il paesaggio dell'ambito raggiunge elevati livelli di suggestione estetica anche grazie alla plasticità di questi rilievi. 

Indirizzi di tutela: ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, 

trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) va escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Deve anche essere 

contemplato il ripristino di situazioni deturpate da cave e manomissioni in genere. 

Vegetazione 

Aspetti Particolari: si assiste in questi ambiti ad una articolata ed equilibrata composizione degli spazi agrari e di quelli naturali, con aree 

coltivate nelle depressioni e sui versanti più fertili e aree boscate sulle groppe e i restanti declivi. Un significato particolare di identificazione 

topologica riveste poi l'uso di alberature ornamentali. Indirizzi di tutela: vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate 

collinari, i luoghi umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale 

(cipresso, olivo). 

Laghi morenici 

Aspetti Particolari: i piccoli bacini lacustri, che stanno alla base dei cordoni pedemontani, rappresentano segni evidenti della storia geologica 

nonché dell'immagine culturale della Lombardia. Non sono poi da dimenticare le numerose presenze archeologiche che spesso li 

caratterizzano. Indirizzi di tutela: i piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani sono da salvaguardare integralmente, 

anche tramite la previsione, laddove la naturalità si manifesta ancora in forme dominanti, di ampie fasce di rispetto dalle quali siano escluse 

l'edificazione e/o le attrezzature ricettive turistiche anche stagionali (campeggi, posti di ristoro etc.). 

Paesaggio agrario 

Aspetti Particolari: la struttura del paesaggio agrario collinare è spesso caratterizzata da lunghe schiere di terrazzi che risalgono e aggirano i 

colli, rette con muretti in pietra o ciglionature. Sulle balze e sui pendii si nota la tendenza ad una edificazione sparsa, spesso nelle forme del 

villino, del tutto avulso dai caratteri dell'edilizia rurale, ricavata sui fondi dagli stessi proprietari.  

Indirizzi di tutela: occorre, innanzitutto, frenare e contrastare processi di diffusa compromissione dei terrazzi e delle balze, tramite il controllo 

delle scelte di espansione degli strumenti urbanistici. Occorre, poi, promuovere studi specificamente finalizzati alla definizione di criteri e 

regole per la progettazione edilizia nelle aree rurali, anche recuperando tecniche e caratteri dell'edilizia tradizionale. Eguale cura va riposta 

nella progettazione di infrastrutture, impianti e servizi tecnologici, che risultano spesso estranei al contesto paesistico e talvolta, inoltre, 

richiedono rilevanti fasce di rispetto, intaccando porzioni sempre più vaste di territori agricoli integri. 

Gli insediamenti esistenti 

Aspetti Particolari: sono prevalentemente collocati in posizione di grande visibilità e spesso caratterizzati dalla presenza di edifici di notevole 

qualità architettonica. 

Indirizzi di tutela: gli interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto dei caratteri e delle 

tipologie edilizie locali. Tutti gli interventi di adeguamento tecnologico (reti) e, in genere, tutte le opere di pubblica utilità, dall'illuminazione 

pubblica all'arredo degli spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, all'aspetto degli edifici collettivi devono ispirarsi a criteri di adeguato 

inserimento. 

Le ville, i giardini, le architetture isolate 

Aspetti Particolari: la vicinanza ai grandi centri di pianura ha reso queste colline fin dal passato luogo preferito per la villeggiatura, dando 

luogo ad insediamenti di grande valore iconico, spesso, purtroppo, alterati da edilizia recente collocata senza attenzione alla costruzione 

antica dei luoghi. La caratteristica peculiare di questi insediamenti è di costituire, singolarmente una unità culturale, villa e annesso parco o 

giardino e, nel loro insieme, un sistema di elevata rappresentatività e connotazione dell'ambito paesistico. 

Indirizzi di tutela: la grande rilevanza paesaggistica e culturale del sistema giardini - ville - parchi - architetture isolate, impone una estesa ed 

approfondita ricognizione dei singoli elementi che lo costituiscono, considerando sia le permanenze che le tracce e i segni ancora rinvenibili 

di parti o di elementi andati perduti. La fase ricognitiva, che non può essere elusa, prelude alla promozione di programmi di intervento 
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finalizzati alla conservazione e trasmissione del sistema insediativo e delle sue singole componenti, restituendo, ove persa, dignità culturale 

e paesistica ed edifici, manufatti, giardini ed architetture vegetali. 

Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi simbolico-culturali 

Aspetti Particolari: si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori campestri, tabernacoli, “triboline” cappelle votive), manufatti stradali 

(ponti, cippi, ecc.). 

Indirizzi di tutela: va promossa la rilevazione e la tutela di tutti questi elementi “minori” che hanno formato e caratterizzato storicamente il 

connettivo dei più vasti sistemi territoriali e segnano la memoria dei luoghi. 

I fenomeni geomorfologici 

Aspetti Particolari: come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone umide, ecc.) costituisce un 

valore di ulteriore qualificazione del paesaggio con evidente significato didattico. 

Indirizzi di tutela: tali fenomeni particolari vanno censiti, e vanno promosse tutte le azioni atte a garantirne la tutela integrale, prevedendo 

anche, ove necessario, l'allontanamento di attività che possano determinarne il degrado e/o la compromissione, anche parziale. Va inoltre 

garantita, in generale, la possibilità di una loro fruizione paesistica controllata (visite guidate, visibilità da percorsi pubblici o itinerari 

escursionistici ...). Per i geositi censiti si applicano le disposizioni dell'art. 22 della Normativa del PPR.” 

La soluzione di progetto non è in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche dell’area d’intervento e del 

contesto.  

 

 

La tavola “B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”, facente parte della cartografia del 

Piano Paesaggistico Regionale, evidenzia che il territorio del Comune di Soiano del Lago è caratterizzato dalla 

presenza di “tracciati guida paesaggistica”. Il progetto non interferisce con il tracciato guida paesaggistica, poiché 

in posizione arretrata rispetto alla strada. 

Di seguito si riporta in estratto la definizione tratta dall’articolo 26, commi 9, 10, 11 e 12 delle NTA del PPR. 

“E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, 

per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o 

che costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore.” 

“E’ considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri 

escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli 

argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: 

 risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici 

(ferroviari, di navigazione, pedonali ..); 

 privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse; 

 tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; 

 persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa.” 

“[…] Il Piano assume l’obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la 

definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di 

fatto e al giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la 

fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati 

barriere e limitatori di traffico laterali al fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di 

maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili.”…. “In prima applicazione, si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di 

rilevanza regionale quella indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati guida paesaggistici" e "Strade panoramiche". 

Si riporta in estratto la definizione dei tracciati guida paesaggistici e delle strade panoramiche tratta dalle linee 

guida dei tracciati del PPR. 
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“Tracciati guida paesaggistici” e “viabilità di fruizione ambientale”: i due termini possono considerarsi omologhi nel rappresentare i grandi 

itinerari percettivi del paesaggio lombardo.” 

Dall’analisi della tavola “C – Istituzione per la tutela della natura”, facente parte della cartografia del Piano 

Paesaggistico Regionale, emerge che il territorio del Comune di Soiano del Lago non è interessato dalla presenza 

di Monumenti naturali, Riserve naturali, Geositi, SIC e ZPS. 

 

 

Dall’analisi della tavola “D – Quadro della disciplina paesaggistica regionale”, facente parte della cartografia del 

Piano Paesaggistico Regionale, emerge che l’intero territorio del Comune di Soiano del Lago, pertanto anche il 

progetto descritto nella presente Relazione, è inserito nel perimetro “Laghi Insubrici. Ambito di salvaguardia dello 

scenario lacuale [art. 19, comma 4]” ed è classificato come: “Ambito di criticità [indirizzi di tutela – Parte III]” ambiti 

così definiti all’interno degli indirizzi di tutela: 

“…ambiti di particolare rilevanza paesaggistica sui quali si richiama la necessità di esercitare una specifica attenzione nell'elaborazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda i Piani territoriali di coordinamento provinciali. Infatti, gli ambiti 

territoriali, di varia estensione, presentano particolari condizioni di complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o 

per la compresenza di differenti regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa non adeguata allo specifico assetto 

paesaggistico.” 
Tali ambiti sono rilevanti in quanto: 

“Ambiti caratterizzati dalla presenza di molteplici aree assoggettate a tutela ai sensi della legge 1497/1939, successivamente ricompresa 

nella Parte III del D.Lgs 42/2004, per le quali si rende necessaria una verifica di coerenza all'interno dei P.T.C. provinciali, anche 

proponendo la revisione dei vincoli/beni paesaggistici. Morene del Garda e Fiume Chiese”. 
 

L’ambito territoriale amministrativo, così come le aree oggetto della proposta di progetto, sono interessati inoltre 

dai vincoli paesaggistici istituiti dai decreti D.M. 25/02/1967 e D.M. 24/03/1976. 

Di seguito si riporta in estratto e in sintesi la definizione e gli obiettivi di tutela del sistema dei laghi insubrici 

(articolo 19, commi 4, 5 del PPR). 

“[…] A tutela dei singoli laghi viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, definito 

prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che 

contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni 

di specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di 

trasformazione perseguono i seguenti obiettivi: 

(art. 19, comma 4) 

- la preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti; 

- la salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale; 

- il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e dell’edilizia tradizionale; 

- il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l’attenta individuazione delle aree di trasformazione urbanistica al fine di 

salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi; 

- l’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola privilegiando collocazioni limitrofe a insediamenti 

e nuclei esistenti; 

- l’attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture della mobilità e di impianti, 

reti e strutture per la produzione di energia; 

- la migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica dei 

versanti; 

- la promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali capisaldi di fruizione 
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paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile; 

- la promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione del paesaggio volte alla 

ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale; 

- la tutela organica delle sponde e dei territori contermini. 

 (art. 19, comma 5) 

- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche; 

- conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le ville costiere con i relativi parchi e 

giardini, gli edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le darsene e gli approdi; 

- preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il suddetto sistema; 

- valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a 

lago, correlata all’estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato; 

- valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale, le cui linee costituiscono percorsi di fruizione panoramica dello scenario lacuale di 

particolare rilevanza; 

- recupero degli ambiti degradati o in abbandono; 

- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture ricettive per la fruizione e la balneazione, e 

contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari; 

- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e manufatti che insistono sullo stesso.” 
 

La soluzione progettuale proposta non pregiudica visuali del paesaggio circostante e i sistemi vegetazionali a 

confine con il lotto. 

 

 

Dall’analisi della tavola “D1d – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Garda – Lago 
d’Idro”, si rileva  l’appartenenza del territorio del Comune di Soiano del Lago al sistema delle aree di particolare 

interesse ambientale – paesistico dei Laghi insubrici, ambito di salvaguardia dello scenario lacuale (art. 19, comma 

4)”, per il quale si rimanda al precedente paragrafo. Il territorio comunale di Soiano del Lago, così come il comparto 

di progetto è totalmente interessato dalla presenza di “Bellezze d’insieme”. 

 

 

L’elaborato grafico Tavola “E – Viabilità di rilevanza paesaggistica”, evidenzia che il territorio comunale di 

Soiano del Garda è marginalmente interessato, in zona sud ovest, dalla presenza di “Tracciati guida paesaggistici 

– [art. 26, comma 10]” che riguardano la “Greenway del Benaco”, ma che comunque non coinvolgono l’area 

oggetto di intervento. L’area di progetto non interferisce con il tracciato viario principale che attraversa il nucleo 

urbano di Soiano, poiché è in posizione arretrata. 

 

 

La cartografia tavola “F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”, evidenzia 

che tutto il territorio del Comune di Soiano del Lago è caratterizzato dalla presenza di Aree agricole dismesse – 

par. 4.8 e Tessuto urbanizzato.  

Gli Indirizzi di tutela del PPR al paragrafo 4.8, del capitolo 4 “Aree e ambiti di degrado e/o compromissione 

paesaggistica provocata da sottoutilizzo, abbandono e dismissione” specificano quanto segue: 

“4.8 Aree agricole dismesse 
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Si tratta di aree e infrastrutture agricole per le quali la sospensione delle pratiche colturali provoca significative trasformazioni dell'assetto da 

un lato verso l'incolto e dall'altro verso l'imboschimento spontaneo di scarsa qualità, sia ecologica che estetico-percettiva, con elevato rischio 

di possibili effetti di degrado/compromissione a catena. Le cause di abbandono sono generalmente dovute a: 

- frammentazione delle superfici agricole a seguito di frazionamenti delle proprietà, interventi di infrastrutturazione, etc.; 

- attesa di usi diversi, più redditizi, legati all’espansione urbana ; 

- forte diminuzione della redditività di alcune colture, in particolare dei pascoli. 

Territori maggiormente interessati: 

fascia alpina e prealpina (aree a pascolo), fascia della alta pianura asciutta e, in misura più o meno consistente, le zone periurbane di tutti i 

centri maggiori, e alcuni ambiti della bassa pianura, in particolare nel basso bresciano e nel mantovano. 

Criticità 

 progressiva alterazione del paesaggio agrario tradizionale con perdita di valore e significato ecologico 

 degrado/compromissione di manufatti e infrastrutture agricole 

 elevato rischio di usi impropri, occupazioni abusive, etc. 

Si segnala in proposito come l’applicazione della normativa europea sui Nitrati 16 potrebbe innescare nuove forme di abbandono e degrado, 

in particolare per le attività di allevamento dei suini, coinvolgendo anche allevamenti di grandi dimensioni. In riferimento a questo scenario ci 

si potrebbe trovare a dover fronteggiare due opposte situazioni di rischio/criticità paesaggistica : 

 abbandono e degrado di manufatti di scarso pregio e dimensioni rilevanti in contesti rurali di pregio non direttamente correlati ai corridoi 

della mobilità, con difficoltà di messa in atto di azioni per il recupero ambientale, funzionale e paesaggistico 

 alta pressione trasformativa verso usi residenziali, turistici o logistici, a seconda del pregio e dell'accessibilità dell'area, dei manufatti e 

delle infrastrutture in abbandono in aree più direttamente interessate dai corridoi della mobilità, utile per il recupero, ma che necessita 

grande attenzione in riferimento al contenimento dei consumi di suolo (vedi punto 5.3) 

Indirizzi di riqualificazione 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione e Gestione agroforestale (PSR regionale e 

provinciali), di Pianificazione territoriale (PTCP-ambiti agricoli) e di Governo locale del territorio (PGT) 

Azioni : 

 promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli 

 interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento del sistema verde comunale e delle reti verdi provinciali 

 valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili 

indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione e Gestione agroforestale (PSR regionale e 

provinciali), di Pianificazione territoriale (PTCP-ambiti agricoli) e di Governo locale del territorio (PGT) 

Azioni : 

 attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli spazi agricoli determinata da previsioni urbanistiche e 

infrastrutturali 

 promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali di uso multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti 

paesaggistici, ambientali e di potenziale fruizione”. 

 

 

La soluzione progettuale proposta introdotta dalla Variante al PGT consente di salvaguardare gli elementi 
connotativi del paesaggio; in questo caso dal punto di vista morfologico le aree oggetto di nuova 
edificazione non subiranno particolari variazioni. 
Si sottolinea inoltre che dal confronto tra elaborati menzionati nel presente capitolo e le previsioni di cui 
alla proposta di variante urbanistica non è emerso alcun elemento di conflitto. 
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E RETE ECOLOGICA REGIONALE 
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato il disegno definitivo di 

Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione 

speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. La Rete Ecologica 

Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento 

orientativo per la pianificazione regionale e locale. La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al 

Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli 

elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e 

minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i 

PGT comunali; aiuta il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di 

settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle 

esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un 

quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano 

compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni 

di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" 

illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui 

è suddiviso il territorio regionale. Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti 

locali" fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito 

dell'attività di pianificazione e programmazione. 
 

La conservazione della biodiversità è uno degli obiettivi che ogni responsabile del bene pubblico deve porsi in 

modo prioritario. Tra i primi fattori di minaccia per la biodiversità vi è la distruzione degli ambienti naturali e la 

conseguente loro frammentazione. La ricerca nel campo dell’ecologia degli ultimi due decenni ha portato 

all’introduzione e alla diffusione del concetto di “rete ecologica”. La Rete Ecologica Regionale rientra tra la modalità 

per il raggiungimento delle finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia. 

L’importanza della Rete Ecologica Regionale è anche ribadita nel PRAP - Piano Regionale delle Aree Protette - in 

cui una linea strategica è dedicata esplicitamente alla implementazione della Rete Ecologica, mediante: 

 la definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura di rete; 

 la deframmentazione, soprattutto nelle aree già fortemente compromesse in termini di connettività ecologica 

terrestre e acquatica; 

 la promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere. 

Gli elementi che costituiscono la RER (definita con DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009) sono suddivisi in 

Elementi primari e Elementi di secondo livello. Gli Elementi primari comprendono, oltre alle Aree identificate da 

Regione Lombardia come prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 

2000 (SIC e ZPS). Sono qui compresi i Gangli, i Corridoi regionali primari e i Varchi. Gli elementi che svolgono una 

funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari 

rappresentano gli Elementi di secondo livello della RER. Nell’ottica di costruire e valorizzare la Rete si inserisce il 

progetto “Dai Parchi alla Rete Ecologica Regionale”, approvato con DGR n. 10415 del 28 ottobre 2009. Gli obiettivi 

della Deliberazione sono:  

 realizzare alcuni tra i principali corridoi ecologici di connessione tra le aree prioritarie per la biodiversità; 

 potenziare la qualità degli habitat e della valenza ecologica delle aree prioritarie coincidenti con le aree protette 

e promuovere nel contempo l’efficacia delle funzioni ecosistemiche da queste svolte; 

 considerare la valenza polifunzionale della Rete, che potrà così garantire anche funzioni paesistiche, fruitive e 

ricreative. 
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La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Soiano del Lago all’interno del Settore 152 – Padenghe sul 

Garda; per il quale di seguito se ne riporta la descrizione. 
 

“Area prioritaria, importante soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda, ma anche per altre specie di 

grande interesse naturalistico quali Cheppia, Barbo comune, Vairone), per l’avifauna acquatica (soprattutto quella svernante, con alcune 

migliaia di individui) e per il ruolo fondamentale che riveste per l’equilibrio ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul clima 

locale, per la capacità naturale di autodepurazione e il sostentamento di comunità animali e vegetali ampie e diversificate, alcune delle quali 

rivestono anche un certo valore commerciale. La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese. Comprende inoltre un 

ampio settore dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da una forte connotazione mediterranea, ricca di mosaici colturali 

diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate ed importante per l’avifauna nidificante (si segnalano ad 

esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre), l’erpetofauna (Lucertola campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di 

Miceti. La parte occidentale dell’area è invece caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e da siepi in buone condizioni di 

conservazione, e include una parte delle Colline carsiche bresciane, area particolarmente importante per l’avifauna nidificante e interessata 

dalla presenza di numerose cave.” 
 

Quasi la totalità del territorio comunale e nello specifico l’area oggetto di intervento è classificata tra gli 
“Elementi di primo livello” della RER, per i quali sono definite le seguenti indicazioni. 
 

“1) Elementi primari: 

18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione e ripristino dei boschi; mantenimento e ripristino 

dei processi idro-geomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete idrica minore; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle 

siepi di rovo; mantenimento delle fasce eco-tonali e delle piante vetuste; gestione delle specie alloctone. 

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo sfalcio e la concimazione; 

conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce eco-tonali; mantenimento delle piante vetuste e della disetaneità del bosco; 

mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. 

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni peri-lacuali residue; gestione dei livelli idrici del lago con 

regolamentazione delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali (cianobatteri); monitoraggio della qualità delle acque; mantenimento 

dei siti riproduttivi dei pesci; studi su Carpione del Garda.” 
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La proposta di Variante urbanistica tiene conto del paesaggio in cui si colloca e pone particolare 
attenzione al corretto inserimento delle possibilità edificatorie ammesse, limitando l’impatto visivo e 
preservando la percezione del paesaggio del contesto in cui si inserisce. 
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5.2 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE 
La Provincia di Brescia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento con Delibera del Consiglio Provinciale 

n. 22 del 22 aprile 2004; successivamente, in seguito alla emanazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 

12 e s. m. e i. ha provveduto ad adeguare il Piano alle nuove disposizioni normative.  

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 31 marzo 2009 è stata adottata la Variante di adeguamento del 

PTCP, confermando la struttura del Piano vigente e approfondendo i temi prescrittivi della nuova disposizione 

normativa. Variante quest’ultima, successivamente decaduta in quanto non è mai stata approvata.  

Successivamente con DGP n° 451 del 21 novembre 2011 è stata avviata la revisione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale adottata con DCP n. 2 del 13/01/2014, approvata con DCP 31 del 13/06/2014 e 

pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 05/11/2014. Ai sensi dell’art.18 c.2 della LR 12/05 le 

previsioni del PTCP con valenza prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT sono: 

 le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

 l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità di interesse 

sovraccomunale; 

 l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; 

 l’indicazione per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico o sismico delle opere prioritarie di 

sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano 

alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente. 

Una seconda serie di tematiche, non prescrittive, afferisce ad aspetti più legati alle dinamiche locali, quali la 

quantificazione dello sviluppo comunale, che deve essere indirizzata alla minimizzazione del consumo di suolo ed 

orientata preferibilmente ad azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale.  

Si procede nel seguito, all’analisi degli elementi cartografici di maggior rilievo per il territorio di Soiano del lago. Nei 

paragrafi successivi si analizzate puntualmente le tavole “T1.2 – Struttura e mobilità – ambiti territoriali”, “T2.2 – 

Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio”, “ T3.1 – Ambiente e rischi” e “T04 – Rete Ecologica Provinciale”. 
 

Di seguito si riportano le indicazioni fornite dalle tavole che non verranno puntualmente analizzate, dal presente 

Rapporto Preliminare, nei seguenti paragrafi ma che si ritiene doveroso analizzare. 

 Unità di paesaggio (TAV 2.1): Il PTCP, ai sensi dell’art. 61 “Unità di paesaggio” della normativa di Piano, alla 

tavola 2.1, attraverso l’individuazione delle unità tipologiche del paesaggio, degli ambiti e degli elementi di 

interesse storico-paesistico e naturalistico-ambientale, definisce la struttura paesistica del territorio provinciale 

di riferimento per gli interventi di attuazione della rete verde. Le peculiarità delle unità di paesaggio sono 

descritte nella relazione illustrativa.  

Il Comune di Soiano del Lago è totalmente classificato come “Fascia rivierasca e colline moreniche del Garda. 

Le aree coinvolte dal Piano Attuativo sono contestualmente classificate come “Fondovalli montani e 

intermorenici” e “Cordono morenici recenti”. Per quanto riguarda il tematismo “geologia e litologia” l’ambito è 

definito come “ghiaie, blocchi e limi ferrettizzati”. Il territorio amministrativo rientra totalmente nella “Fascia 

collinare” e nello specifico nei “Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche”. La porzione nord-ovest del 

Comune è classificata come “Discontinuità”. Il DUSAF 2009 classifica le aree interessate dal Piano Attuativo 

come “Seminativi semplici”. 

La variante proposte con il presente Rapporto Preliminare si ritiene non sia in contrasto con quanto disciplinato 

dalla “Tavola 2.1: Unità di paesaggio” del PTCP. 

 Ricognizione delle tutele paesaggistiche (TAV.2.7): Il Comune di Soiano d/L è totalmente classificato come 

“Bellezze d’insieme (D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1, lettere c) e d), e art. 157: ex L. 1497/39). 
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Come già precedentemente sottolineato, si ricorda che il territorio amministrativo è totalmente incluso negli 

“Ambiti di tutela dello scenario lacuale (PPR, art. 19)” e negli “Ambiti di criticità (PPR, Indirizzi di tutela – Parte 

III). 

 Ambiente e rischi, atlante dei rischi idraulici (TAV.3.1): l’area oggetto della proposta di Variante è interessata 

dalla presenza di Aree di ricarica potenziale – Gruppo A e Gruppo B. Come emerge dalla cartografia in analisi 

l’area oggetto di Variante urbanistica non è interessato da “Fasce PAI”, “Dissesti”, “Aree a rischio idrogeologico” 

e “Aree vulnerabili”. 

 Pressioni e sensibilità ambientali (TAV.3.3): Le aree interessate dal Piano Attuativo sono classificate come 

“Ambiti a prevalente destinazione residenziale turistico-ricettivi e a servizi”. Il Comune di Soiano d/L, nella sua 

porzione sud-ovest è interessato dalla presenza di “elettrodotti – tensione 132 KW”. Buona parte del territorio 

amministrativo è classificato come “Cordoni morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri”; l’ambito di 

intervento qui in analisi non rientra nella succitata ripartizione. 

L’elaborato non fornisce alcuna indicazione aggiuntiva per l’ambito di Variante; dalla cartografia si può 

desumere che il Comune di Soiano del Lago non è interessato dalla presenza di siti RIR. 

 Aree agricole strategiche (TAV.5.1): L’ambito di Piano Attuativo NON è classificato come “Ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico”. 

A TAVOLA 1.2: STRUTTURA E MOBILITÀ – SISTEMI TERRITORIALI  
Ai sensi dell'art. 15 della LR 12/05 ed in coerenza con i contenuti della pianificazione e programmazione 

sovraordinata, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce l'assetto generale delle maggiori 

infrastrutture di mobilità in rapporto all'assetto del territorio provinciale.  

Questa tavola evidenzia i principali elementi del sistema infrastrutturale della provincia: 

- rete viaria con relative intersezioni e parcheggi 

- rete ferroviaria con relative stazioni e fermate 

- sistema di trasporto pubblico a guida vincolata e su gomma con relative stazioni e fermate 

- aeroporti 

- porti, approdi ed installazioni per il trasporto pubblico su natante 

- centri di interscambio merci e passeggeri 

- linee di mobilità dolce (piste ciclabili) 

La rete viaria è classificata in relazione al tipo prevalente di movimento servito o di servizio, mentre le sue 

intersezioni sono classificate in funzione della tipologia. Le infrastrutture sono anche classificate in relazione allo 

stato di avanzamento progettuale ed operativo. Nella tavola, al fine di favorire la lettura della connettività delle reti 

infrastrutturali, è rappresentato il sistema insediativo nelle sue componenti di specializzazione d'uso. 

Dall’analisi relativa alla tavola 1.2 “Struttura e mobilità – sistemi territoriali”, facente parte della Variante del PTCP 

ad oggi vigente, la quale recepisce le previsioni di cui agli strumenti urbanistici comunali, emerge che il Comune di 

Soiano del Lago rientra nel SUS Garda. Le aree in analisi sono definite come: “Insediamenti per servizi comunali e 

sovracomunali” e “Ambiti a prevalente destinazione residenziale”. 

Soiano d/L è attraversato in direzione nord-sud da “Itinerari ciclo-pedonali di livello regionale e provinciale esistenti 

o in costruzione”; i succitati itinerari distano, in linea d’aria, circa 700 m dall’ambito di intervento. 

Dalla cartografia in analisi si può altresì rilevare la presenza di Linee del Trasporto Pubblico Locale nel territorio 

ammnistrativo di Soiano d/L; la linea del TPL più vicina all’intervento proposto dista 90 m in linea d’aria. 

Nella porzione nord-est del Comune si segnala la presenza di “Servizi di livello sovracomunale” (Golf & Country 

Club Gardagolf). Per le aree oggetto di Piano Attuativa la tavola in oggetto non fornisce particolari indicazioni. 
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La Variante proposte con il presente Rapporto Preliminare si ritiene non sia in contrasto con quanto 
disciplinato dalla “Tavola 1: Struttura e mobilità – sistemi territoriali” del PTCP. 
 

 

B TAVOLA 2.2 - AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO 
I contenuti di natura paesaggistico - ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, oltre a 

rispondere ai già citati disposti della legislazione vigente, devono assolvere ai compiti degli atti confluenti nel 

cosiddetto Piano del Paesaggio Lombardo, con specifica attenzione a configurare una disciplina paesaggistica del 

territorio coerente e di maggior articolazione e definizione di quella di livello regionale del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR).  

In questo quadro il PTCP assume il ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche paesaggistiche comunali e 

locali, risultando efficace ed esplicito nella definizione di priorità ed indirizzi, al fine di permettere ai comuni di 

attuare in coerenza con esso i contenuti paesaggistici dei Piani di Governo del Territorio.  

In particolare questa tavola risulta utile nel supportare i Comuni nella definizione della carta condivisa del 

paesaggio e della carta delle sensibilità e vulnerabilità del paesaggio comunale.  

Nella tavola sono individuati gli ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza paesaggistica provinciale. La tavola fa 

riferimento all'Allegato 1 della Normativa "Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 

del paesaggio della Provincia di Brescia”.  

In questo allegato sono analiticamente descritti gli elementi di tutela del paesaggio: 

 i caratteri identificativi (descrizione e/o sottoclassificazione) 

 gli elementi di criticità 

 gli indirizzi di tutela per i diversi aspetti d'uso (paesaggistico, agricolo, infrastrutturale, sviluppo sostenibile). 

La tavola è scomposta in tre livelli informativi principali: 

 Ambiti di prevalente valore naturale  

 Ambiti di prevalente valore storico e culturale 

 Ambiti di prevalente valore storico sociale e ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo. 
 

Dall’analisi relativa alla tavola “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio”, facente parte della Variante del PTCP 

ad oggi vigente, emerge che il Comune di Soiano d/L non è interessato dalla presenza di: “Cave”, “Siti Unesco”, 

“Geositi”, “Riserve naturali”, “SIC” e “ZPS”.  

L’intero territorio di Soiano d/L è incluso nell’Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale. 

Il Comune è attraversato da “Strade del vino” che distano circa 100 m dall’ambito di PA. 

Nel Comune si rileva la presenza di quattro zone umide; la più vicina alle aree qui in analisi dista circa 340 m. 
 

La Variante proposte con il presente Rapporto Preliminare si ritiene non sia in contrasto con quanto 
disciplinato dalla “Tavola 2.2: Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” del PTCP. 
 

 

C TAVOLA 2.6 RETE VERDE PAESAGGISTICA 
Il PTCP, ai sensi dell'art 24 delle norme di attuazione del PPR, al fine di migliorare la qualità del paesaggio, 

attraverso il disegno della rete a verde, definisce lo scenario paesaggistico provinciale.  

La Tavola 2.6 di cui all'art. 67 "Elementi della rete verde e indirizzi specifici" della normativa di piano, con il 

contributo del Piani d'Indirizzo Forestale, di parchi locali di interesse sovracomunale, di progetti di sistemi verdi 

rurali, di progetti provinciali e sovracomunali di green valley, di progetti di Rete Ecologica, di progetti di 
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ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e 

tecnologici: 

 rappresenta gli elementi che costituiscono la rete verde; 

 indica le azioni prioritarie relative alla tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile; 

 costituisce il luogo preferenziale per l'attivazione dell'insieme delle azioni di contenimento dei processi di 

degrado e/o di riqualificazione degli ambiti di paesaggio. 

L’intero territorio di Soiano d/L è incluso sia in “Ambiti dei paesaggi rurali tradizionali” sia negli “Elementi di primo 

livello della RER”. 
 

La Norma di Piano propria del PTCP all’articolo 67 specifica quanto segue: 

Art. 67 Elementi della rete verde e indirizzi specifici 

1. La tavola 2.6 rappresenta gli elementi che costituiscono la rete verde provinciale. Sono individuate tre tipologie di informazioni: 

a) gli ambiti e gli elementi, esistenti e potenziali, che nel loro insieme costituiscono i paesaggi naturali e culturali soggetti a tutela e 

conservazione; 

b) gli ambiti prioritari dove attivare politiche di ripristino, riqualificazione; 

c) i nodi e gli itinerari, esistenti e potenziali, della rete fruitiva del patrimonio paesaggistico provinciale; 

2. Di seguito si elencano gli elementi della Rete verde e i corrispondenti indirizzi specifici: 

A - Ambiti per la tutela/ripristino della continuità dei paesaggi naturali: 

a) Parchi Regionali e Nazionali, per i quali si rimanda alla normativa di riferimento. 

b) Ambiti della Rete ecologica provinciale, comprendenti: 

 Elementi di primo livello della RER 

 Aree ad elevato valore naturalistico 

 Aree naturali di completamento 

 Corridoi ecologici primari 

 Corridoi ecologici secondari 

 Siti di Rete Natura 2000 

per i quali si rimanda alla normativa della rete ecologica, artt. da 42 a 58. 

[…] 
 

La variante proposte con il presente Rapporto Preliminare si ritiene non sia in contrasto con quanto 
disciplinato dalla “Tavola 2.6: Rete verde paesaggistica” del PTCP. 
 

 

D TAVOLA 4 - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 
La Rete Ecologica Provinciale rappresenta il sistema relazionale funzionale al mantenimento e valorizzazione della 

struttura ecosostemica di supporto alla biodiversità, alla riduzione delle criticità ambientali e per lo sviluppo dei 

servizi ecosistemici.  

La Rete Ecologica Provinciale costituisce riferimento per la pianificazione territoriale e di settore e per le procedure 

di valutazione ambientale di piani e progetti; essa fornisce la struttura di base su cui costruire ed ampliare le 

connessioni ecosistemiche a livello locale orientando gli interventi di mitigazione e/o compensazione che di norma 

accompagnano le trasformazioni urbane.  

La Rete Ecologica Provinciale declina alla scala locale quanto definito all'interno della Rete Ecologica Regionale 

(RER); in essa sono contenute al fine di interconnessione funzionale le aree appartenenti alla Rete Natura 2000. 
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La Rete Ecologica Provinciale detta gli indirizzi per la costruzione delle singole reti ecologiche comunali la cui 

elaborazione spetta ai comuni in sede di redazione dei PGT o delle loro varianti.  

Dall’analisi relativa alla tavola “Rete Ecologica Provinciale”, facente parte della Variante del PTCP ad oggi vigente, 

emerge che Soiano d/L è interessato da un solo Varco, che dista circa 1 km dalle aree di Piano Attuativo, della 

REP; nello specifico ci si riferisce al Varco n. 114 che interessa prevalentemente il Comune di Padenghe s/G. 

Come già indicato nel presente documento, si ricorda che il Comune è interamente incluso negli “Elementi di primo 

livello della RER”. 

Nel territorio amministrativo si rileva la presenza di quattro zone umide: le Torbiere di Casterotto, le Torbiere di 

Pietracavalla, la Zona umida Pozzette e i Laghetti di Saltarino. 

Il Comune di Soiano d/L è altresì totalmente incluso in “Ambiti di consolidamento ecologico delle colline moreniche 

del Garda” 
 

Di seguito si riporta in estratto la Normativa del PTCP di riferimento. 

“CAPO IV. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

Art. 42 Rete ecologica provinciale 

1. Il piano territoriale regionale (PTR) con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR), riconosce la rete ecologica regionale come 

Infrastruttura Prioritaria per la Lombardia. Il PTCP in quanto strumento di maggior dettaglio recepisce gli elementi della RER e li declina 

alla scala locale dettando gli indirizzi per la costruzione delle singole reti ecologiche comunali la cui elaborazione spetta ai comuni in 

sede di redazione del PGT o di sue varianti. 

2. La rete ecologica provinciale (REP) assume gli indirizzi tecnici della DGR n. 8/8515 del 2008 come modificata dalla DGR n.8/10962 del 

2009, e ne fa propri gli obiettivi generali: 

a) consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la 

riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; 

b) riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità; 

c) l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la 

realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e 

pressioni esterni; 

d) offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella 

Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da poterne garantire la coerenza globale; 

a) mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali, anche attraverso 

l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste ultime; 

b) previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più in 

generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di valutazione ambientale (VAS, VIC e 

VIA); 

c) articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello 

locale (comunali o sovracomunali); 

d) limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del territorio regionale basata su aree 

funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di 

servizi ecosistemici. 

3. La rete ecologica provinciale rappresenta il sistema relazionale funzionale al mantenimento e valorizzazione della struttura ecosistemica 

di supporto alla biodiversità, alla riduzione delle criticità ambientali e per lo sviluppo dei servizi ecosistemici. 

4. Tramite la rete ecologica viene data attuazione ad alcuni degli indirizzi della rete verde di cui al titolo IV, capo II della presente 

normativa. 
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5. La rete ecologica provinciale costituisce riferimento per la pianificazione territoriale e di settore e per le procedure di valutazione 

ambientale di piani e progetti in quanto fornisce a struttura di base su cui costruire ed ampliare le connessioni ecosistemiche a livello 

locale orientando gli interventi di mitigazioni e/o compensazione che di norma accompagnano le trasformazioni urbane; 

6. Gli elementi della rete ecologica provinciale sono rappresentati nella tavola 4 del PTCP e sono descritti nei seguenti articoli. 
 

Art. 46 Ambito di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda 

1. Ambito di particolare rilevanza ecologica sia per la sopravvivenza di un sistema diffuso di fasce boschive e di un ecomosaico articolato, 

sia per la sua posizione; queste due caratteristiche gli assegnano anche un importante ruolo di connessione tra l’ambito montano e la 

pianura. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) Consolidamento, riqualificazione e ricostruzione della struttura e degli elementi costituenti l’ecomosaico (boschi, fasce boscate, filari, 

colture legnose, ecc. ) riconoscendo loro il ruolo di fornitori di servizi ecosistemici; 

b) promuovere la rimozione dei fattori antropici di generazione di criticità ambientali ed il controllo degli effetti ambientali delle 

trasformazioni. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di 

funzionalità ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche); qualora sia dimostrata l'oggettiva 

impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; 

b) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica; 

c) ricostruzione delle tessiture arboreo – arbustive all’interno delle aree agricole come elementi complementari alle aree boschive; 

d) deframmentare, ove possibile, i fronti urbani lungo le principali infrastrutture stradali creando varchi di permeabilità; 

e) mantenere gli attuali varchi di permeabilità con le sponde lacustri; 

f) verificare con attenzione la localizzazione di funzioni produttive / commerciali / logistiche anche in funzione delle implicazioni in 

termini di infrastrutture di complemento; 

g) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi, delle indicazioni contenute 

nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009 riferita agli elementi di primo livello della RER. 

4. La provincia e i comuni in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) promuovono programmi o azioni anche di coordinamento e collaborazione istituzionale, volte alla riduzione delle criticità ambientali 

esistenti e di salvaguardia della funzionalità ecosistemica relazionata con l’ambito lacuale del Garda; 

b) promuovono la formazione o l’estensione dei parchi locali di interesse sovracomunale anche al fine di garantire un’adeguata 

complementarietà tra ambiti agricoli ed ambiti naturali; 

c) promuovono l’attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo naturalistico, che 

considerino e limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione turistica; 

d) verificano, in sede di analisi di Piani e Progetti, il rispetto delle caratteristiche eco-paesistiche del contesto incentivando azioni di 

deframmentazione delle urbanizzazioni lineari. 
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L’Allegato IV alla Normativa: Repertorio dei varchi insediativi di supporto alla Rete Ecologica cartografa con 

precisione le aree interessate da varchi. Nel Comune di Soiano del Lago è presenti un varco, nello specifico ci si 

riferisce al varco n. 114. Il Varco qui in parola risulta essere collocati ad una distanza considerevole dall’ambito di 

Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT vigente. 

 
Estratto “Allegato IV alla Normativa: REPERTORIO DEI VARCHI INSEDIATIVI DI SUPPORTO ALLA RETE ECOLOGICA” 
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6. PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 
I “Piani di Indirizzo Forestale” sono strumenti di pianificazione settoriale concernenti l’analisi e la pianificazione del 

territorio forestale, necessari alle scelte di politica forestale, quindi attuativi della pianificazione territoriale 

urbanistica con valenza paesistico–ambientale, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione 

territoriale e di supporto per le scelte di politica forestale.  

L’atlante “Piano di Indirizzo Forestale (PIF)” è costituito da tavole relative al territorio di pianura e collina, contenenti 

mappe che rappresentano ubicazione, tipologia e attitudine (naturalistica, produttiva, paesaggistica, ecc.) dei 

boschi, zonazione delle aree di rischio incendi, delimitazione di aree a valore multifunzionale (paesaggistico, 

naturalistico, didattico, ecc), vincoli, piani di trasformabilità, viabilità, ecc. informazioni orientate a fornire indicazioni 

per interventi e azioni di pianificazione territoriale.  

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 2009-2024 della Provincia di Brescia è stato approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n.26 del 20 aprile 2009; successivamente, il Piano ha subìto alcune rettifiche (D.D. n.1943 

del 10/09/2009) e modifiche (DGP n. 462 del 21/09/2009 e DGP n. 185 del 23/04/2010). Il PIF classifica i 

soprassuoli forestali nel territorio di competenza della Provincia secondo le caratteristiche ecologiche e quelle 

colturali.  

La distribuzione territoriale dei soprassuoli così classificati è riportata nella “Tavola 3 – Carta delle tipologie 

forestali”. In coerenza con gli orientamenti ed i princìpi ispiratori del PIF, la Provincia promuove ed indirizza la 

realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, indicate 

dal PIF medesimo in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.  

In particolare, la Provincia orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare: la funzione 

naturalistica, la funzione didattico-fruitiva, la funzione di ricostituzione ambientale, la funzione paesaggistica, la 

funzione protettiva e la funzione produttiva.  

Il Piano di Indirizzo Forestale (o semplicemente “PIF”) è previsto dalla LR 31/2008, che lo definisce (art. 47, comma 

3) come strumento: 

 di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano; 

 di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 

 di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi; 

 per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

In altri articoli, inoltre, la LR 31/2008 assegna al PIF il compito di: 

 individuare e delimitare le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni dell’art. 3 della legge in parola 

(art. 42, c. 6); 

 delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata; definire modalità e limiti, anche 

quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabilire tipologie, caratteristiche qualitative e 

quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità alla legge stessa, ed ai 

provvedimenti della Giunta regionale (art. 43, c. 5: si tratta della DGR 675/2005 e s.m.i.); 

 prevedere eventualmente obblighi di compensazione di minima entità ovvero l’esenzione dall’obbligo di 

compensazione in relazione ad alcuni particolare interventi (art. 43, c. 6); 

 poter derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta Regionale; 

 regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e 

di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo 

le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 50, comma 4 (Norme Forestali 

Regionali, R.R. 5/2007); 
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 contenere al suo interno i piani di viabilità agro-silvo-pastorale, da redigere allo scopo di razionalizzare le nuove 

infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente (art. 59, c. 2). 

Ulteriori informazioni possono essere chieste agli Uffici Territoriali Regionali o a comunità montane e parchi 

regionali. 

I presenti criteri sono stati approvati con DGR 7728 del 24 luglio 2008 e pubblicati sul BURL n° 34, 1° supplemento 

straordinario, del 19.08.2008. 

La parte III, "Procedure amministrative" è stata interamente sostituita con DGR 6089 del 29 dicembre 2016, 

pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 2 del 9 gennaio 2016. 
 

Dalla lettura degli elaborati cartografici del Piano di Indirizzo Forestale è possibile verificare che l’area 
relativa alla Variante oggetto del presente Rapporto Preliminare non è interessata dalla presenza di aree 
boscate. 
 

 
Individuazione aree boscate e filari (fonte: Geoportale della Provincia di Brescia) 
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7. PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÀ EXTRAURBANA  
Il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana della Provincia di Brescia è stato approvato con DCP n. 27 del 

24/09/2007 e successivamente modificato e aggiornato con successive delibere (DCP n. 18 del 31/03/2009, DCP 

n. 43 del 27/09/2010 e DCP n. 19 del 30/05/2011, DCP 55 del 30/09/2012, DCP 48 del 29/11/2013 e DCP 47 del 

23/12/2015.). Il PTVE è uno strumento di pianificazione introdotto dal Nuovo codice della strada il cui campo di 

studio è riferito alla maglia extraurbana provinciale e al sistema della mobilità su gomma non di linea. Gli obiettivi 

del Piano sono definiti dal Codice stesso e rispondono ai principi della sostenibilità, mirando a razionalizzare l'uso 

delle risorse attuali attraverso la gestione ottimale delle infrastrutture esistenti: migliorare le condizioni di 

circolazione e di sicurezza stradale e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico, nell'ottica del risparmio 

energetico e del rispetto dei valori ambientali. Per raggiungere tali obiettivi, è stato assunto il principio della 

gerarchizzazione e specializzazione della rete viaria in applicazione al Codice della strada, ricercando condizioni di 

compatibilità tra esigenze di accessibilità e caratteristiche insediative ed ambientali del territorio. Mediante la 

classificazione funzionale la rete è stata distinta in primaria/principale (destinata primariamente al transito), 

secondaria (con funzione di penetrazione dei singoli ambiti territoriali) e locale, con funzione di accesso ai centri 

abitati. Il regolamento viario è uno strumento necessario per l'attuazione del PTVE e costituisce parte integrante 

della classificazione funzionale delle strade, presupposto essenziale in materia di sicurezza stradale. Inoltre il 

"Regolamento viario" avvia un processo di approfondimento, riordino e specificazione del notevole numero di 

norme riguardanti la manutenzione e gestione delle strade: sulla base della classificazione funzionale trovano 

applicazione le norme del Titolo II del Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento, in particolare gli 

articoli riguardanti le categorie di traffico ammesse in piattaforma, le fasce di rispetto stradali, l'occupazione della 

sede stradale, gli accessi, il trasporto eccezionale e i mezzi pubblicitari.  
 

Il comparto di progetto si collegherà alla viabilità principale tramite una nuova strada pubblica di progetto.  
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La tavola 2 “Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente”, aggiornata a settembre 2016, 

individua all’interno del territorio comunale il seguente tracciato viario di competenza provinciale: 

 SPBS 25 “Cunettone - Esenta”: classificata prevalentemente come “strada di tipo F Urbana” e solo per la 

porzione nord come “”Strada di tipo F Extraurbana”; 
 

Di seguito di riportano i dati forniti da Automobile Club Italia in merito ai numeri degli incidenti stradali avvenuti nel 

Comune di Soiano del Lago dal 2006 al 2015 sul tracciato viario “SP 25 Cunettone - Esenta”. 
 

SP 25 CUNETTONE - ESENTA Fonte: www.aci.it 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F 

1 0 5 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

2014 2015 
I M F I M F 

2 0 2 0 0 0 
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MONITORAGGIO DEL TRAFFICO 
Il sistema di monitoraggio del traffico della Provincia di Brescia è costituito da 47 sezioni stradali poste lungo la rete 

provinciale e statale del territorio bresciano, attrezzate permanentemente con spire ad induzione magnetica 

collegabili a strumenti di misura per il rilievo dei flussi di traffico (quantità e lunghezza dei veicoli) e delle velocità 

veicolari, per periodi continuativi di dieci giorni, quattro volte l'anno. L’unica eccezione è costituita dalla postazione 

della Tangenziale Sud di Brescia, in cui il rilievo si effettua, salvo problemi agli strumenti, tutti i giorni, con un 

sistema a microonde.  

I dati relativi ai flussi di traffico costituiscono informazioni essenziali nella valutazione degli interventi manutentivi, di 

adeguamento o sviluppo della rete infrastrutturale, oltre che nella valutazione dell'opportunità di iniziative di 

carattere amministrativo.  

La Provincia di Brescia utilizza per il rilievo dei flussi veicolari strumenti Marksman 680 di Famas System (Ora, 

Bolzano), apparecchiature alimentate a batteria e gestibili da PC, collegabili a spire ad induzione elettromagnetica 

inserite nella pavimentazione stradale.  

La spira induttiva è ottenuta con tre giri di filo disposti secondo una forma quadrata (con lato di 2 m) ed è alloggiata 

all'interno di solchi (con profondità di 7 cm) praticati nella pavimentazione stradale per mezzo di una fresa. Una 

singola spira installata su una corsia stradale consente la misura della portata veicolare sulla base del seguente 

principio di funzionamento.  
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La corrente elettrica fornita da un generatore a batteria (di cui è dotato l'apparecchio di misura) attraversa il filo 

costituente la spira, generando un campo magnetico.  

Quando la massa metallica di un autoveicolo transita sulla spira si verifica una variazione di questo campo 

magnetico riducendo l'intensità della corrente circolante nella spira. Questa variazione produce un segnale elettrico 

(che dura per tutto il tempo di permanenza del veicolo nella zona di rilevazione) consentendo così la segnalazione 

della presenza del veicolo e quindi il conteggio.  

L'apparecchio registratore è dotato di un timer interno per cui il conteggio può essere tradotto in portate veicolari su 

prefissati intervalli di tempo.  

La Provincia di Brescia ha stabilito quest'ultimo parametro in modo che lo strumento registri i dati di flusso ad 

intervalli orari. È opportuno precisare che il tempo di occupazione da parte di un veicolo della zona di rilevazione 

dipende dalla lunghezza del veicolo stesso, nonché dal suo tempo di passaggio. Se con una sola spira si misurano 

la portata veicolare, il tasso di occupazione e la densità, con due spire induttive disposte su una stessa corsia è 

possibile risalire alla velocità istantanea dei veicoli in transito. I vantaggi della tecnica di rilevamento con spire 

induttive risiedono nella facilità di installazione dei sensori e nel costo contenuto, imputabile in massima parte ai 

lavori di installazione.  

Questa tecnica di misura può comportare, tuttavia, una certa distorsione dei dati; infatti le spire conteggiano 

accuratamente i veicoli viaggianti ad alta velocità, ma generano errori considerevoli nei casi di basse velocità o di 

veicoli in fase di arresto.  

Il rilevamento interessa le principali direttrici di traffico lungo la viabilità provinciale e statale, incluse le sezioni ai 

confini provinciali, in coordinamento con le Amministrazioni provinciali confinanti.  

Ai fini dell'individuazione delle sezioni sono stati utilizzati anche i dati della matrice origine-destinazione ISTAT 

2001, valutando l'applicabilità dei risultati derivanti dall'indagine alla possibilità di sviluppare modelli matematici di 

simulazione del traffico. In ciascuna sezione il rilievo viene ripetuto quattro volte nel corso dell'anno (uno per 

stagione).  

La durata dell'indagine è di dieci giorni continuativi, comprensivi di un solo fine settimana. Tra due successivi rilievi 

intercorre un periodo di almeno un mese.  

La Provincia di Brescia ha cura nell'evitare periodi caratterizzati da condizioni di traffico "atipiche", quali festività, 

variazioni negli orari scolastici, eventi speciali e occasionali (fiere, manifestazioni sportive, ecc.), verificando 

l'assenza di fattori di perturbazione (cantieri stradali, incidenti stradali, ecc.).  

All’interno del Comune di Soiano del Lago, ad oggi, non è localizzata alcuna sezione di rilevo. Le stazioni di rilievo 

più vicine all’ambito di Variante si trovano nei Comuni di Padenghe sul Garda e Calvagese della Riviera.  

Considerato la collocazione delle postazioni esistenti e l’entità del traffico veicolare indotto dalla Variante proposta 

non si ritiene che i dati relativi alle stazioni di rilievo possano fornire indicazioni utili.  

Si allegano comunque per completezza d’informazione i dati del monitoraggio relativi alla SS45bis - postazione di 

monitoraggio traffico al km 55+104 
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Si riporta di seguito l’elaborazione grafica degli esiti relativi alla campagna di monitoraggio del traffico svolta 

nell’arco del periodo maggio 2016/giugno 2017 lungo la SS572 
 

DIREZIONE: DESENZANO DEL GARDA (SIGLA SITO: BSSPEXSS572_02) 

DATA motocicli autovetture 
veicoli commerciali 

leggeri 
veicoli commerciali 

pesanti 
autobus autoarticolati autotreni 

veicoli 
eccezionali 

18/05/16 1 9.293 645 88 99 72 43 5 

19/05/16 12 8.725 662 79 99 61 43 6 

20/05/16 0 9.909 685 88 102 69 43 4 

21/05/16 0 10.963 477 68 76 15 10 7 

22/05/16 1 10.641 318 52 83 18 4 9 

23/05/16 0 10.147 614 76 89 55 41 4 

24/05/16 2 9.753 609 76 101 64 39 7 

25/05/16 0 9.544 677 107 124 52 42 8 

26/05/16 0 10.011 769 104 158 59 41 12 

27/05/16 0 10.713 777 128 178 88 45 8 
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DATA motocicli autovetture 
veicoli commerciali 

leggeri 
veicoli commerciali 

pesanti 
autobus autoarticolati autotreni 

veicoli 
eccezionali 

22/11/16 0 6.397 433 61 91 63 37 1 

23/11/16 0 6.630 419 98 82 52 39 2 

24/11/16 0 6.753 436 61 88 47 36 5 

25/11/16 0 7.385 444 88 95 61 40 3 

26/11/16 0 7.584 283 27 44 8 9 0 

27/11/16 0 7.198 150 16 13 6 1 2 

28/11/16 0 6.627 400 56 73 58 40 0 

29/11/16 0 6.662 408 82 77 58 35 5 

30/11/16 0 6.779 428 72 74 62 42 3 

06/06/17 0 3.176 157 12 17 8 10 1 

07/06/17 0 9.718 708 108 108 65 39 2 

08/06/17 1 9.900 721 96 108 75 46 5 

09/06/17 0 10.450 772 128 109 88 37 9 

10/06/17 0 11.669 564 65 100 18 13 6 

11/06/17 3 11.966 356 48 67 22 4 6 

12/06/17 2 10.131 710 106 89 72 49 2 

13/06/17 0 10.619 692 107 111 63 39 1 

14/06/17 0 10.469 764 124 126 58 44 6 

15/06/17 0 10.322 747 118 134 78 40 7 

16/06/17 0 11.237 784 136 171 83 40 7 
 

DIREZIONE: SALÒ (SIGLA SITO: BSSPEXSS572_02) 

DATA motocicli autovetture 
veicoli commerciali 

leggeri 
veicoli commerciali 

pesanti 
autobus autoarticolati autotreni 

veicoli 
eccezionali 

18/05/16 0 9.401 609 87 100 45 32 5 

19/05/16 2 8.837 597 78 94 40 470 3 

20/05/16 0 10.646 691 99 133 58 36 6 

21/05/16 1 11.774 530 77 121 28 10 3 

22/05/16 3 10.751 300 57 82 21 1 5 

23/05/16 0 10.283 589 77 98 58 39 4 

24/05/16 0 10.034 612 78 93 65 31 8 

25/05/16 0 10.048 670 109 99 63 50 6 

26/05/16 0 10.552 754 104 132 57 36 7 

27/05/16 1 11.393 707 119 86 60 31 7 

22/11/16 2 6.581 407 60 72 49 33 2 

23/11/16 0 6.723 406 93 74 33 30 3 

24/11/16 0 6.937 424 72 75 42 33 6 

25/11/16 0 7.731 434 98 82 32 32 4 

26/11/16 0 7.837 274 30 43 4 11 0 

27/11/16 0 7.442 148 12 10 1 2 1 
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DATA motocicli autovetture 
veicoli commerciali 

leggeri 
veicoli commerciali 

pesanti 
autobus autoarticolati autotreni 

veicoli 
eccezionali 

28/11/16 1 6.763 379 59 68 37 42 0 

29/11/16 0 6.862 398 73 67 36 33 4 

30/11/16 0 6.956 420 70 62 50 43 3 

06/06/17 4 4.399 183 22 20 8 3 1 

07/06/17 1 9.815 698 115 86 50 39 7 

08/06/17 0 9.832 888 94 91 51 34 8 

09/06/17 4 10.111 1.566 125 106 64 30 8 

10/06/17 13 11.678 1.392 68 110 32 10 12 

11/06/17 5 10.815 929 60 77 15 0 5 

12/06/17 4 9.511 1.265 100 78 62 33 6 

13/06/17 1 10.100 1.354 89 90 50 40 2 

14/06/17 1 9.834 1.470 97 92 49 35 3 

15/06/17 1 9.882 1.575 105 114 70 36 3 

16/06/17 2 10.391 1.541 109 99 65 41 4 
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PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI (PRMT)  
Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, previsto dalla LR 6/2012, orienta le scelte infrastrutturali e 

rafforza la programmazione integrata di tutti i servizi (trasporto su ferro e su gomma, navigazione, mobilità 

ciclistica) per migliorare la qualità dell’offerta e l’efficienza della spesa. Con questo strumento, Regione Lombardia 

indica l’assetto fondamentale delle reti infrastrutturali prioritarie e individua il sistema degli interventi da attuare, 

sulla base della domanda di mobilità e degli obiettivi di programmazione socio-economica e governo del territorio. Il 

Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 20 

settembre 2016 e si caratterizza per un approccio innovativo ed integrato al tema dei trasporti e delle relazioni 

esistenti tra mobilità e territorio, ambiente e sistema economico, ponendo al centro l’analisi delle esigenze di 

mobilità dei cittadini. Il Programma delinea una Lombardia “connessa col mondo” e competitiva, accessibile, con 

trasporti di qualità sicuri, integrati e sostenibili, sia per la mobilità delle persone che delle merci. Con queste finalità 

sviluppa una serie di interventi per: 

 ridurre la congestione stradale, principalmente nelle aree e lungo gli assi più trafficati; 

 migliorare i servizi del trasporto collettivo; 

 incrementare l’offerta di trasporto intermodale; 

 contribuire a ridurre gli impatti sull’ambiente; 

 favorire la riduzione dell’incidentalità stradale rispettando gli obiettivi posti dalla UE. 
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PISTE CICLABILI 
Il Comune di Soiano del Lago è interessato dalla presenza di sei itinerari ciclo-pedonali (Fonte: PisteCiclabili.com).  
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7. PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI  
Il progetto di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) è stato depositato ai fini della formulazione delle 

osservazioni con DGP n. 340 R.V. del 11.07.2008 e, successivamente all'esame e controdeduzioni alle 

osservazioni presentate, è stato adottato con DCP. n. 1 R.V. del 20/01/2009.  

La Regione Lombardia con DGR n. 8/10271 del 07/10/2009 ha successivamente diffidato la Provincia a riadottare 

il progetto di Piano recependo le indicazioni regionali dettate e, con il provvedimento della giunta n. 8/10903 del 

23/12/2009, ha poi nominato il Presidente della Provincia commissario ad acta ai fini della riadozione del progetto 

di PPGR adeguato alle indicazioni regionali.  

Il PPGR è stato riadottato recependo tali indicazioni con decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22/01/2010 

ed è stato definitivamente approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della giunta n. 9/661 del 

20/10/2010 pubblicata sul B.U.R.L. 1° S.S. al n. 45 del 09/11/2010.  

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5 della LR  n. 26/2003 e s.m.i. il PPGR ha efficacia quinquennale. Tra 

le competenze delle Province vi sono le funzioni amministrative riguardanti la programmazione e l’organizzazione 

dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.  

La Legge Regionale n. 26/03 stabilisce, all’art. 16 comma 1 lettera a), che alle Province spetta l’adozione dei piani 

provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale; e la medesima legge, all’art. 

20 comma 1, recita che "le Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione 

regionale, elaborano, con il concorso dei Comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella 

logica della programmazione integrata dei servizi …" 
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L’atlante "Piano Rifiuti 2010" contiene tutte le tavole del Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di 

Brescia; comprende perciò, fra le altre, tavole di censimento degli impianti attivi, di quelli non più attivi e delle aree 

soggette a bonifiche; tavole nelle quali sono riportate le aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di 

recupero e smaltimento di rifiuti e tavole dei vincoli. L'Osservatorio Provinciale Rifiuti nasce, ai sensi della 

L.R.21/93, come strumento operativo dell'Amministrazione, per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi 

all'andamento della produzione dei Rifiuti Urbani e Speciali e della Raccolta Differenziata nell'ambito provinciale, ai 

fini della programmazione degli interventi per la gestione integrata dei rifiuti.  

Il campo di interesse delle analisi dell'Osservatorio è stato esteso alle fasi di raccolta, recupero e smaltimento.  

La Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 conferma il ruolo degli Osservatori Provinciali in merito all'attività 

di "rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei Rifiuti Urbani, nonché il monitoraggio della 

percentuale delle frazioni merceologiche avviate a recupero".  

L'attività dell'Osservatorio è inoltre essenziale alla luce dei contenuti del Programma Regionale per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani (PRGR), che attribuisce alle Province il compito di elaborare i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti 

relativi alla gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, e i cui contenuti sono sinteticamente elencati nel seguito: 

 raccolta dei dati di rilevazione, stima della produzione dei rifiuti e determinazione dei flussi da avviare a 

recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all'incenerimento; 

 definizione degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento 

in discarica; definizione di un programma per il riutilizzo ed il recupero dei Rifiuti Urbani; 

 programmazione di obiettivi di Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani in funzione di specifiche situazioni locali; 

 censimento degli impianti esistenti ed individuazione delle necessità impiantistiche di completamento; 

 individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i Rifiuti Urbani e 

Speciali; 

 individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei Rifiuti 

Urbani e Speciali; 

 stima dei costi per le operazioni di recupero e smaltimento per i Rifiuti Urbani. 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti individua precise modalità per il controllo e la verifica dell'attuazione delle 

linee guida del Piano, confermando l'attività di rilevamento ed analisi dei dati di produzione di Rifiuti Urbani e 

Speciali, svolta dall'Osservatorio Rifiuti, quale strumento essenziale per il monitoraggio e la divulgazione dei dati 

relativi ai trend di produzione dei rifiuti, dell'andamento delle Raccolte Differenziate, dei costi sostenuti dai Comuni 

per la gestione dei propri rifiuti e dello "stato" delle infrastrutture comunali per la Raccolta Differenziata (centri di 

raccolta). 
 

Nella tavola “Censimento degli impianti in attività” sono mappati gli impianti operanti in provincia di Brescia, 

aggiornati al 2009. I dati, raccolti a partire da censimenti preesistenti, sono rappresentati non in funzione 

dell’operazione svolta (operazioni di smaltimento ed operazioni di recupero, allegati B e C del D.Lgs. 152/06), ma 

differenziati a seconda della tipologia impiantistica principale. 

Dalla lettura della Tavola “Censimento degli impianti in attività” emerge che sul territorio del Comuni di Soiano del 

Lago sono presenti: 

 Isola ecologica in Loc. Mostagol (n. 1); 

Gli impianti esistenti sono collocati a distanza considerevole dall’ambito di Variante. 
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Nella Tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” sono rappresentate tutte le bonifiche (anche 

quelle in fase di esecuzione e caratterizzazione) e le discariche cessate, ovvero quelle in gestione post operativa 

con monitoraggio, per le quali sono concluse le fasi di esercizio con conferimento rifiuti e la gestione operativa con 

conferimenti di rifiuti ultimati; sono state comprese anche quelle discariche gestite e chiuse nel periodo 

antecedente l’entrata in vigore della normativa in materia di rifiuti (DPR 915/1982). Sono presenti anche 

informazioni relative alla falda, i corsi d’acqua e i laghi; dati importanti nel momento in cui occorra definire 

necessari interventi di mitigazione e bonifica. I dati sono aggiornati al novembre 2009. 
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Dalla lettura della Tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” emerge che sul territorio del 

Comune di Soiano del Lago non vi discariche cessate o siti da bonificare. 

 
 

L'Osservatorio Provinciale Rifiuti nasce, ai sensi della L.R.21/93, come strumento operativo dell'Amministrazione, 

per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'andamento della produzione dei Rifiuti Urbani e Speciali e della 

Raccolta Differenziata nell'ambito provinciale, ai fini della programmazione degli interventi per la gestione integrata 

dei rifiuti.  

Il campo di interesse delle analisi dell'Osservatorio è stato esteso alle fasi di raccolta, recupero e smaltimento.  

La Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 conferma il ruolo degli Osservatori Provinciali in merito all'attività 

di "rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei Rifiuti Urbani, nonché il monitoraggio della 

percentuale delle frazioni merceologiche avviate a recupero".  

L'attività dell'Osservatorio è inoltre essenziale alla luce dei contenuti del Programma Regionale per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani (PRGR), che attribuisce alle Province il compito di elaborare i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti 

relativi alla gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, e i cui contenuti sono sinteticamente elencati nel seguito: 

 raccolta dei dati di rilevazione, stima della produzione dei rifiuti e determinazione dei flussi da avviare a 

recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all'incenerimento; 

 definizione degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento 

in discarica; definizione di un programma per il riutilizzo ed il recupero dei Rifiuti Urbani; 

 programmazione di obiettivi di Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani in funzione di specifiche situazioni locali; 

 censimento degli impianti esistenti ed individuazione delle necessità impiantistiche di completamento; 

 individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i Rifiuti Urbani e 

Speciali; 

 individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei Rifiuti 

Urbani e Speciali; 
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 stima dei costi per le operazioni di recupero e smaltimento per i Rifiuti Urbani. 

Il Nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), del dicembre 2007, individua precise modalità per il 

controllo e la verifica dell'attuazione delle linee guida del Piano, confermando l'attività di rilevamento ed analisi dei 

dati di produzione di Rifiuti Urbani e Speciali, svolta dall'Osservatorio Rifiuti, quale strumento essenziale per il 

monitoraggio e la divulgazione dei dati relativi ai trend di produzione dei rifiuti, dell'andamento delle Raccolte 

Differenziate, dei costi sostenuti dai Comuni per la gestione dei propri rifiuti e dello "stato" delle infrastrutture 

comunali per la Raccolta Differenziata (centri di raccolta). 
 

Di seguito si riportano i dati forniti dalla Provincia di Brescia – Assessorato all’Ambiente, Ecologia, Attività 

Estrattive, Energia e nello specifico dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti per gli anni 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. 
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Fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – Quaderno 2017 (anno 2016) 
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Fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – Quaderno 2016 (anno 2015) 
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Fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – Quaderno 2015 (anno 2014) 
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Fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – Quaderno 2014 (anno 2013) 
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Fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – Quaderno 2013 (anno 2012) 
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8. CAVE E/O ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
Ogni Provincia lombarda in conformità con LR 14/98 ha elaborato il proprio Piano Cave approvato dal Consiglio 

Regionale. I Piani stabiliscono la localizzazione e la quantità delle risorse utilizzabili individuate nel territorio 

provinciale suddividendole per tipologia di materiale. I Piani approvati possono subire variazioni o revisioni per 

l’intervento di eventuali fabbisogni aggiuntivi o per eventuali adeguamenti tecnici normativi: hanno validità massima 

di dieci anni per i settori sabbia, ghiaia e argille e di venti per il settore lapideo. 

Il Piano Cave per i settori sabbie e ghiaie della Provincia di Brescia è stato approvato dalla Regione Lombardia con 

D.C.R 25 novembre 2004 n. VII/1114 

Il Piano Cave per i settori argille, pietre ornamentali e calcari della Provincia di Brescia è stato approvato con DCR 

21 dicembre 2000 n. VI/120) e variato e rettificato con D.C.R. n. VIII/582 del 19.03.2008. 

Sul territorio di Soiano del Lago non è rilevabile la presenza di cave e/o attività estrattive. 
 

 



106 

   

9. POSSIBILI INTERFERENZE CON ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A VERIFICA 
9.1 INDIVIDUAZIONE DI SITI INDUSTRIALI CLASSIFICATI INSALUBRI 
Il Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 ha distinto in due classi le manifatture o fabbriche che 

producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri che necessitano l’introduzione di particolari metodi di lavoro e/o 

cautele affinché il loro esercizio non possa essere nocivo alla salute del vicinato.  

Le industrie insalubri di prima classe e seconda classe sono quelle indicate nell’elenco approvato con il Decreto 

Ministeriale 5 settembre 1994. L'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 stabilisce che l’esercizio di attività inserita in una 

delle due classi è subordinato ad una comunicazione preventiva al Sindaco affinché questi possa valutarne gli 

effetti sulla salute pubblica.  

Il Sindaco, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietare l’attivazione dell’industria o 

subordinarla a determinate cautele e può chiedere la stipula di una convenzione ecologica. 
 

Le aree oggetto della proposta di intervento non ricadono in siti industriali classificati insalubri. 
 

 

9.2 SITI INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
Con il Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, è stata recepita la Direttiva 2012/18/UE, “Seveso III”, sul controllo 

del pericolo da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

161 del 14 luglio 2015 e supplemento ordinario n. 38).Il decreto composto da 33 articoli e 17 allegati, è in vigore 

dal 29 luglio 2015.Tra le principali novità introdotte dal D.lgs. n. 105/2015 si evidenzia: 

 il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. (articolo 11); 

 l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la 

trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5); 

 le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze 

non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4); 

 il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli 

stabilimenti (articolo 27); 

 il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una 

più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione 

degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24); 

 la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I); 

 l’implementazione della normativa tecnica necessaria per la sua attuazione e l’abrogazione delle norme 

tecniche pregresse.  
 

Sul territorio del comune di Soiano d/L non si rileva la presenza di siti industriali a Rischio di Incidente 
Rilevante (RIR) ai sensi del D.Lgs 334/99 c.m. 238/05, art. 6/7. Si specifica che non vi è la presenza di RIR 
nemmeno nei territori amministrativi dei Comuni confinanti. I siti RIR maggiormente prossimo all’ambito di 
intervento si trovano nei comuni di Prevalle e Bedizzole. 
Il RIR presente nel Comune di Prevalle dista circa 8 km dall’ambito oggetto di Variante urbanistica agli atti del 

Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT. 

Nella zona industriale del Comune di Prevalle, in località Campi Grandi, via Industriale 19/d, a ridosso del versante 

sud-est del monte Budellone è localizzata la ditta Tecnigas, che svolge attività di travaso e stoccaggio di GPL. 

L'elaborato tecnico "rischio di incidenti rilevanti" per la ditta Tecnigas srl è stato elaborato nel gennaio 2003 a cura 

della “Risorse e Ambiente srl”, a firma dell'Ing. Filippo Mutti. L'elaborato ha individuato i raggi delle aree di danno ai 
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sensi del DM 15 maggio 1996, definendo le categorie territoriali compatibili per stabilimenti di II categoria. La ditta 

Tecnigas è collocata a nord rispetto al confine amministrativo di Prevalle. 

Si rileva che tra i comuni prossimi a Soiano del Lago nel raggio dei 10 km, oltre al RIR sito in Comune di Prevalle, 

vi è un RIR in Comune di Bedizzole. La ditta soggetta a RIR è denominata “Aghifug Spa” ed è una galvanotecnica 

prevalentemente produttrice di articoli da regalo in zama, ottone, acciaoi inox, e articoli di arredo da bagno. I 

trattamenti galvanici effettuati negli impianti sono finalizzati al trattamento superficiale di oggetti metallici con 

processi di tipo elettrochimico. Gli impianti sono ubicati nella zona industriale di Bedizzole. L’azienda, ai sensi 

dell’art. 8 del D.Lgs n. 334/99, ha redatto un proprio rapporto di sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli 

incidenti rilevanti e atto a individuare le aree di ricaduta degli impatti di un eventuale incidente. In caso di incidente 

la dispersione di sostanze tossiche avviene all’interno dello stabilimento o al massimo per circa 4 metri in un areale 

esterno. La ditta Aghifug Spa è collocata a sud rispetto al confine amministrativo del Comune di Soiano d/L e dista, 

in linea d’aria, da quest’ultimo circa 6 Km. 
 

Collocazione siti RIR rispetto al Comune di Soiano del Lago (raggio 10 km) 

 
FONTE: Q-cumber 
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9.3 INDIVIDUAZIONE DI SITI IPPC - AIA (AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA) 
IPPC è l’acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control” ovvero controllo e prevenzione integrata 

dell’inquinamento: questo concetto è stato introdotto per la prima volta con la direttiva 96/61/CE (conosciuta come 

direttiva IPPC). La direttiva IPPC prevedeva un approccio innovativo per la riduzione degli impatti ambientali con la 

graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e  di controllo) presenti sul 

mercato, al fine di evitare, o qualora non fosse possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, 

comprese le misure relative ai rifiuti. L’Italia ha recepito, inizialmente, questa direttiva con il D.Lgs. 372/99 che ha 

introdotto nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) limitatamente agli impianti 

industriali esistenti. In seguito il decreto è stato parzialmente abrogato dal D.Lgs. 59/05 che estende il campo di 

applicazione dell’AIA agli impianti nuovi ed alle modifiche sostanziali apportate a quelli esistenti (Gazzetta Ufficiale 

n. 93 del 22 aprile 2005). Parziali modifiche al D.Lgs. 59/2005 sono state poi introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e in 

seguito dal D.Lgs. 4/2008. Infine, il D.Lgs 59/05 è stato inglobato dal D.Lgs. 128/2010 (entrato in vigore dalla fine di 

agosto del 2010) nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Nell'aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 

(GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 27) recepimento della Direttiva Europea 2010/75/EU, 

che modifica la normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché sostituisce il D.Lgs. 133/2005 

(impianti incenerimento e coincenerimento) e apporta variazioni al D.Lgs. 152/2006 per quanto concerne i grandi 

impianti di combustione ed emissioni di COV (Composti Organici Volatili). Dal 1 gennaio 2008 la Provincia di 

Brescia è l’autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e del riesame dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) in relazione a tutti gli impianti contemplati dall'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. a eccezione degli impianti soggetti ad AIA statale (allegato XII parte seconda al d.lgs. 152/06 e 

sm.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17.1 della LR. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per 

l'incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la 

gestione dei rifiuti e allevamenti zootecnici intensivi di suini e avicoli). L’entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, 

n. 46 recante “Attuazione delle Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento)”, ha introdotto nuove e rilevanti disposizioni in materia di Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (A.I.A.), estendendo l’ambito di applicazione a installazioni precedentemente non soggette all’AIA. Allo 

scopo di fornire indicazioni utili ad una uniforme applicazione della nuova normativa AIA a livello regionale, la 

Regione Lombardia ha emanato la circolare n. 6 del 4/08/2014. Le categorie di attività soggette ad AIA sono 

dettagliatamente indicate dalla norma (allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006), e in sintesi sono: 

attività energetiche, produzione e trasformazione metalli, industrie dei prodotti minerali, impianti chimici, Gestione 

rifiuti ed altre attività quali ad esempio: allevamenti e impianti per trattamento di superfici con utilizzo di solventi. 

Rispetto agli impianti, soggetti per la normativa qui in esame, l'ingresso numericamente più rilevante è quello 

relativo agli impianto di trattamento rifiuti.  
 

All’interno del Comune di Soiano del Lago l’elaborato denominato “Elenco impianti AIA/IPPC industria di 
competenza della Provincia di Brescia”, aggiornato a settembre 2016, non segnala la presenza di attività 
industriali che hanno ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e IPPC.  
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Collocazione siti AIA rispetto al Comune di Soiano del Lago 
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9.4 INDIVIDUAZIONE OPERE SOTTOPOSTE A VIA (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) 
All’interno del Comune di Soiano del Lago, il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto 

Ambientale, indica la presenza di una unica opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale. 
 

Si anticipa che l’opera sottoposte a VIA presente nel Comune di Soiano del Lago non interessano le aree oggetto 

di proposta di variante. 
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9.5 AREE DISMESSE 
Le aree industriali dismesse rappresentano un potenziale danno territoriale, sociale ed economico e possono 

costituire un pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il contesto ambientale e urbanistico.  

La Legge di governo del territorio attribuisce infatti alle aree compromesse un ruolo chiave per la ri-valorizzazione 

del territorio lombardo, rivolgendo l’attenzione all’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali e alla conseguente 

minimizzazione di consumo di suolo libero attraverso l’individuazione delle parti di città o di territorio urbano 

caratterizzate da dismissioni in atto, abbandono o degrado urbanistico e/o paesaggistico.  

Al fine di promuovere il recupero delle “aree urbane compromesse”, Regione Lombardia le ha in primo luogo 

definite includendo tra esse le aree degradate o dismesse, a rischio di degrado o dismissione, caratterizzate da 

effettive o potenziali dismissioni funzionali, compromissioni o degradi ambientali, criticità fisico-edilizie, stati di 

disagio sociale.  

Per quanto riguarda il recupero di aree non residenziali dismesse, Regione Lombardia dà ai Comuni anche la 

facoltà di procedere sollecitando direttamente i proprietari a presentare progetti per il recupero e, in caso di 

mancato riscontro, di intervenire sull'area in oggetto avviando la variante urbanistica finalizzata al recupero 

dell'area (LR n. 4 del 13 marzo 2012 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre 

disposizioni in materia urbanistico - edilizia").  

Infine anche il Piano Territoriale Regionale (PTR), partendo dai principi dello sviluppo sostenibile e della 

sostenibilità ambientale dell’abitare, ha assunto come riferimenti essenziali la minimizzazione dell’uso di nuovo 

territorio attraverso una migliore utilizzazione delle aree già urbanizzate e dei volumi edilizi esistenti ed il recupero 

delle aree dismesse, degradate o abbandonate, con priorità su ogni altra forma di edificazione.  

La conoscenza e la valorizzazione delle aree dismesse permettono di ridurre al minimo il consumo di nuovo 

territorio, come previsto da uno dei principi fondamentali del Piano Territoriale Regionale.  

A tal fine è stata realizzata la “Banca dati geografica per il censimento e il marketing territoriale delle aree 

dismesse”.  

La Direzione Generale Territorio e Urbanistica, tra il 2008 e il 2010, ha effettuato con Assimpredil Ance e le 
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Province il rilievo delle aree dismesse presenti su tutto il territorio lombardo.  

Il censimento è stato fatto compilando una scheda di rilevamento che descrive le principali caratteristiche 

dell’insediamento dismesso (es. superficie, destinazione funzionale, anno di dismissione, eventuale utilizzo dopo la 

dismissione, grado di conservazione degli immobili, ecc.).  

Queste informazioni hanno alimentato il Sistema Informativo Territoriale regionale dando origine ad un livello 

informativo confrontabile con tutti gli altri livelli informativi disponibili, in particolare con quelli relativi alla 

pianificazione comunale. 
 

Dalla lettura dei dati emerge che all’interno del Comune di Soiano del Garda non vi sono Aree dismesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 AREE PROTETTE O VINCOLATE - SISTEMA INFORMATIVO DEI BENI AMBIENTALI (SIBA) DI 
REGIONE LOMBARDIA 

Il SIBA costituisce per la Regione, per gli Enti locali e i professionisti uno strumento di supporto per lo studio del 

territorio e per la pianificazione territoriale finalizzata a garantire la protezione e la valorizzazione del paesaggio.  

In particolare contiene le informazioni utili all'esatta individuazione di aree e immobili tutelati ai sensi di legge, i 

cosiddetti “vincoli ex L. 1497/39 e L. 431/85”, vale a dire i beni paesaggistici tutelati ai sensi della legislazione 

nazionale (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), che rappresentano quelle parti del territorio, aree o complessi 

di cose immobili di singolare bellezza o valore estetico, bellezze panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del 

paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc., che sono oggetto di particolare attenzione ai 

sensi di legge, e come tali sono soggetti per ogni trasformazione alle procedure di preliminare autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e della disciplina che ne governa la tutela e le informazioni 

relative agli ambiti e agli elementi di prioritaria attenzione che il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sezione 

specifica del Piano Territoriale Regionale approvato dal Consiglio regionale il 19 gennaio 2010, individua e 

disciplina, ad integrazione del sistema dei beni paesaggistici tutelati per legge o riconosciuti con specifico atto 

amministrativo (dichiarazioni di notevole interesse pubblico). 
 

Nel SIBA possono essere visualizzati (attraverso tematizzazioni di legenda predefinite) i seguenti elementi: i Vincoli 

paesaggistici (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 136 e 142), il Piano paesaggistico (Piano Paesaggistico 

Regionale) e la Biodiversità (Difesa della Natura - Piano Paesaggistico Regionale). 

Il SIBA prende in considerazione le seguenti componenti informative: 

 Aree di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04: 

- Bellezze individue, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b) 

- Bellezze d’insieme, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d) 

- art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) 

 Aree ed elementi di attenzione paesaggistica regionale Normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR): 

- articoli della sezione Normativa del PPR: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26,27, 

- Indirizzi di Tutela, Parte I°, Parte II° e Parte III° 
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- Repertori del PPR 

 Tali elementi sono suddivisi per gruppi di layer con legende tematizzate 

- Zone di Protezione Speciale (rete Natura 2000) 

- Siti di Importanza Comunitaria (rete Natura 2000) 

- Monumenti naturali 

- Parchi e PLIS 

- Rete Ecologica Regionale 

 

 
FONTE: www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml 

 

Dall’analisi della cartografia fornita dal sito internet SIBA si evince che il Comune di Soiano del Lago, e l’Ambito 

oggetto di variante urbanistica, è classificato come “Aree di notevole interesse pubblico. 

Di seguito si riportano i Decreti Ministeriali di riferimento. 
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9.7 CARTA ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA 
Il testo normativo di riferimento per la tutela, la valorizzazione le fruizione dei Beni archeologici è il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 4 giugno 2004 s.m.i.). Il Regolamento emanato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014 stabilisce il ruolo diverse articolazioni del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e, in particolare, all'art. 33 individua i compiti delle Soprintendenze 

Archeologia. Con il Codice degli appalti (D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, artt. 95-97) è stata introdotta nella 

normativa italiana la c.d. "archeologia preventiva", ovvero quell'insieme di procedure che permettono una 

valutazione preliminare, in fase di progettazione del rischio di interferenze con strutture e depositi di interesse 

archeologico. Con successivo D.M. n. 60 del 20 marzo 2009 è stato emanato il regolamento attuativo. 

Di seguito si riporta quanto indicato dalla Carta Archeologica della Lombardia. 
 

“Introduzione: 

Le varie attività coordinate dalla Soprintendenza Archeologica, sempre più numerose ed incalzanti, insieme al continuo incremento di lavori 

agricoli ed edilizi che mutano spesso radicalmente l’assetto del territorio, richiedono con sempre maggiore urgenza strumenti di indagine 

preventiva e di pianificazione adeguati, tali da garantire un approccio non caotico e sempre più meditato alle complesse realtà dell’ambiente 

in cui si opera. È evidente che base fondamentale di questo atteggiamento operativo è la conoscenza: conoscenza analitica delle singole 

situazioni, dei loro contesti, delle reciproche possibilità di relazione. A tal fine è di primaria importanza l’acquisizione di una mappa il più 

possibile completa dei rinvenimenti effettuati fino ad oggi in un determinato settore: questo facilita le pianificazioni future, gli aggiornamenti 

dei dati d’archivio, la elaborazione di statistiche e di studi complessivi.  

[…] 

La cartografia che affianca queste prime sintesi territoriali risulta varia sia nella sua impostazione di base sia nelle sue concrete possibilità di 
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utilizzo; raramente comunque la scala adottata facilita l’esatto posizionamento di un sito. A tale limite si è inteso ovviare nella ricerca che qui 

si presenta, secondo i criteri che di seguito verranno illustrati. L’indagine ha preso in esame tutti il territorio bresciano, ad eccezione della 

città capoluogo […]. 

La ricerca sistematica effettuata sul territorio, da non considerarsi opera compiuta ma destinata naturalmente nel tempo a subire continui 

aggiornamenti, suggerisce, a Lavoro concluso, alcune riflessioni. Va rimarcato innanzitutto che nel nostro caso la maggior parte delle 

informazioni viene fornita da notizie di vecchi ritrovamenti, sporadici o casuali, da recuperi occasionali e poco o male documentati; una 

copertura globale del territorio, intesa come controllo affidabile di tutte le testimonianze archeologiche, può derivare invece soltanto da 

indagini sistematiche e approfondite sui siti e sui materiali. È probabile quindi che i dati raccolti presentino un margine, ci si augura limitato, 

di omissioni o errori. Pur con tale limite, una carta che si pone come obiettivo la mappa delle presenze archeologiche del territorio fornisce 

tuttavia uno stimolo ad aggiornare le conoscenze o a rettificare eventuali imprecisioni. Inoltre essa fa comunque un primo punto della 

situazione in atto, evidenzia carenze di strategia ma sottolinea anche presenze e potenzialità archeologiche che nel quadro generale, non 

più isolate, acquistano senso; essa si può definire come strumento di base sia per le informazioni e ricerche future sia per una più corretta e 

cosciente pianificazione territoriale. 

[…]” 
 

La carta archeologica della Lombardia costituisce un importante documento per la conoscenza e la localizzazione 

puntuale dei siti archeologici nei territori provinciali. Nello specifico il volume relativo alla provincia di Brescia elenca 

e localizza i ritrovamenti archeologici fino al 1991, anno di pubblicazione dell’opera, mettendo in evidenza la 

diffusione capillare sul territorio provinciale. L’opera è costituita da cartografie cartacee di porzioni territoriali e un 

elenco in ordine alfabetico dei comuni della provincia con una sintetica descrizione degli specifici ritrovamenti.  
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Le aree oggetto della proposta di Variante non sono interessate da specifici siti archeologici già segnalati. 
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10 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE A LIVELLO COMUNALE 
Il Comune di Soiano del Lago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 43 del 24 

novembre 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – BURL - Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 

del 16 maggio 2012. 

Il Piano di Governo del Territorio è stato successivamente modificato con varianti di cui la vigente: 

- variante Piano delle Regole, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 26 marzo 2014, pubblicata 

sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 30 luglio 2014. 
 

Per poter procedere ad analizzare gli effetti significativi sull’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e 

sulla salute umana derivanti dalle proposte di Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di 

Governo del Territorio vigente di Soiano del lago risulta indispensabile delineare un prospetto sintetico delle 

principali interferenze della variante stessa con le tematiche di interesse ambientale rilevate rispetto ai principali 

strumenti di pianificazione comunale. In particolar modo nei successivi capitoli si affronteranno i seguenti temi: 

 l’individuazione della destinazione urbanistica vigente e quella eventualmente proposta con la Variante; 

 la collocazione geografica rispetto al Tessuto Urbano Consolidato; 

 le classi finali di sensibilità paesistica; 

 i vincoli amministrativi e sovraordinati eventualmente riscontrabili; 

 la classe di fattibilità geologica; 

 la presenza del Reticolo Idrico Minore; 

 le presenze urbanizzative eventualmente rilevate. 
 

Di seguito si riporta la tabella dell’analisi dettagliata in merito alla verifica delle possibili interferenze con gli 

strumenti di pianificazione locale.  
 

Ambito oggetto di edificazione 
PDR vigente AUTR/PII-r3 

PDR proposta di Variante AUTR/PII-r3 
 

Ambito interno all’edificato X 

Ambito confinante con l’edificato  
Ambito esterno all’edificato ed isolato  
 

Classi di sensibilità 
paesistica 

Classe 3 – sensibilità paesistica alta 

Vincoli e Sensibilità 
Fasce di rispetto idrografia (RIM); 

Bellezze d’insieme (DLgs 42/2004, art. 136, comma 1, lettera c) e d); 
DM 25 febbraio 1967, DM 24 marzo 1976) che riguarda l’intero territorio comunale. 

Fattibilità geologica Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni 

Reticolo Idrico Minore Non presente 

Sistema urbanizzativo 

Rete idrica 
Area da urbanizzare, il progetto prevede allacciamento a 

rete esistente. 

Rete fognaria 
Rete metanodotto 
Rete elettrodotto 
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A IL DOCUMENTO DI PIANO 
Di seguito verranno analizzati gli elaborati cartografici e testuali propri del Documento di Piano del Piano di 

Governo del Territorio vigente che si ritengono essere maggiormente significativi per le indicazioni fornite in merito 

all’ambito di Variante. Il Documento di Piano vigente è stato approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 43 del 24/11/2011 (BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 16/05/2012). 

[per l’analisi degli estratti cartografici si rimanda alla Relazione Urbanistica allegata al progetto] 

 

 

A.1 IL SISTEMA DEI VINCOLI 
Con la tavola dei vincoli si rende immediatamente visibile ed utilizzabile uno strumento per la valutazione di un 

sistema complesso quale quello dei vincoli presenti su un territorio. Con i nuovi strumenti di consultazione 

cartografica e con il puntuale e dettagliato lavoro di verifica e individuazione degli ambiti sottoposti a tutela, 

l’Amministrazione Comunale ha a disposizione le informazioni che consentono una utilizzazione del proprio 

territorio più consapevole e puntuale. Le informazioni sono rappresentate, dal PGT vigente, in modo stratificato in 

un unico elaborato cartografico. La valutazione di un progetto può essere effettuata avendo sotto controllo ogni 

limitazione, vincolo, prescrizione, procedura previste per legge o imposta dai singoli studi di settore. La carta dei 

vincoli contiene infatti informazioni relativamente alle principali problematiche urbanistico edilizie e territoriali, tra le 

altre: 

- presenza dei vincoli paesaggistico - ambientali e tipologia; 

- presenza di vincoli infrastrutturali e igienico-sanitari (fasce di rispetto stradale, presenza di vincoli cimiteriali, 

fasce di rispetto delle sorgenti e dei pozzi, presenza di vincoli derivanti dalla presenza di depuratori, fasce di 

rispetto da allevamenti, fasce di rispetto degli elettrodotti); 

- presenza di vincoli monumentali; 

- aree boscate. 
 

L’elaborato cartografico denominato “Individuazione dei vincoli e delle tutele ope legis” non fornisce indicazioni 

supplementari rispetto a quelle già indicate nel presente Rapporto Preliminare. Nello specifico si ricorda che le 

aree in analisi sono incluse nel vincolo “Bellezza d’insieme (art.136 comma 1 lett.c – d D.Lgs 22/01/2004 n.42)”. 

 

 

A.2 IL SISTEMA PAESISTICO 
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Soiano del Lago è dotato di Analisi Paesistica allegata al 

Documento di Piano. Di seguito si riporta la descrizione delle singole componenti paesistiche che caratterizzano 

l’area oggetto d’intervento, al fine di definirne la sensibilità paesistica e verificare le eventuali interferenze del 

progetto proposto con il paesaggio. 
 

 Carta delle Componenti del paesaggio fisico naturale 

Dalla lettura della “Carta delle componenti del paesaggio fisico naturale”, facente parte dell’Analisi Paesistica 

allegata al Documento di Piano del PGT vigente, emerge che l’area di progetto risulta interessata da fondovalli 

montani e intermorenici, che di fatto caratterizzano parte del territorio amministrativo. 
 

 Carta delle Componenti del paesaggio agrario 

Dalla lettura della “Carta delle componenti del paesaggio agrario”, facente parte dell’Analisi Paesistica allegata al 

Documento di Piano del PGT vigente, emerge che il comparto di progetto risulta interessata da aree destinate a 

“serre e vivai”. Si sottolinea che questa destinazione non corrisponde allo stato reale dei luoghi. 
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 Carta delle Componenti del paesaggio storico culturale 

Dalla lettura della “Carta delle componenti del paesaggio storico culturale”, facente parte dell’Analisi Paesistica 

allegata al Documento di Piano del PGT vigente, emerge che l’area di progetto non è interessata da alcuna 

componente del paesaggio storico culturale. 
 

 Carta delle Componenti del paesaggio urbano 

Dalla lettura della “Carta delle componenti del paesaggio urbano”, facente parte dell’Analisi Paesistica allegata al 

Documento di Piano del PGT vigente, l’area di progetto è interessata da  componenti del paesaggio urbano e nello 

specifico “Aree di espansione previste da PRG” e “Ambiti delle criticità conurbative”. 
 

 Classi di sensibilità paesistica 

Ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di trasformazione del 

paesaggio. L’aspetto di un intervento e il conseguente esito paesistico sono sostanzialmente valutabili solo a 

seguito della completa definizione progettuale dello stesso relazionata al contesto.  

La valutazione degli esiti paesistici ha, per sua natura, carattere discrezionale e là dove la conoscenza e 

l’apprezzamento dei valori paesistici del territorio siano radicati e diffusi si realizzeranno condizioni di sintonia 

culturale tra istituzioni e cittadini per una comune condivisione del giudizio. Tale discrezionalità deve essere 

fondata su criteri di giudizio il più possibile espliciti e noti a priori a chiunque si accinga a compiere un intervento 

potenzialmente rilevante in termini paesistici. A ciascuna componente del paesaggio viene attribuito un grado di 

sensibilità, alla quale farà riferimento l’incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in 

quel contesto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico della 

trasformazione proposta. I gradi o classi di sensibilità paesistica, avuto riguardo dei criteri di cui alla DGR 

11045/2002 e DGR n. 2121/2006, per il Comune di Soiano del Lago sono: 

 classe 1: sensibilità paesistica bassa; 

 classe 2: sensibilità paesistica media; 

 classe 3: sensibilità paesistica alta; 

 classe 4: sensibilità paesistica molto alta. 

Ogni componente a seconda della classe di sensibilità assegnata è soggetta ad una serie di indirizzi che 

descrivono diversi gradi d’intervento al fine di definire i modi di uso del territorio ed al fine di salvaguardare, 

mantenere, recuperare, valorizzare o riqualificare l’ambito di paesaggio in esame e la sua percettibilità. 

Dall’analisi della cartografia denominata “DP09.7_Scomposizione del territorio in classi di sensibilità paesistiche” 

emerge che le aree qui in esame, relative all’AUTR/PII-r3”, sono prevalentemente definite in Classe 3 – sensibilità 

alta. 

 

 

A.3 RETE ECOLOGICA COMUNALE 
La cartografia allegata al PGT vigente, afferente la Rete ecologica comunale, evidenzia gli elementi della Rete 

Ecologica Provinciale e Regionale. Nella Relazione Urbanistica viene riportato un estratto della tavola DP16.2 

Carta del verde e Progetto organico di Rete Ecologica Comunale.  

L’ambito AUTR/PII-r3 non interferisce con alcuna componente cartografica della REC. 

La relazione “Rete Ecologica Comunale allegata al PGT vigente, riporta quanto di seguito indicato.: 

Il paragrafo 6.1 Ambito di consolidamento ecologico delle Colline Moreniche del Garda (Art.46 normativa PTCP) 

riporta i seguenti indirizzi: 
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“Paragrafo 4.1. Quadro conoscitivo del territorio comunale degli elementi sensibili naturalistici dell’assetto ecologico e degni di tutela. (rif tav. 

I-DP16.2)  
 

Riprendendo i dati del quadro ricognitivo e conoscitivo rappresentati nel Rapporto Ambientale della VAS, il Comune di Soiano del Lago lo 

riconosciamo nel Sistema complesso delle Colline Moreniche del Garda con i comuni confinanti di Polpenazze del Garda, Manerba del 

Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda e Calvagese della Riviera.  

E’ caratterizzato da una serie di colline, chiamate “monti” e da avvallamenti che si susseguono sino al crinale occidentale che divide 

l’anfiteatro 

morenico del Garda dalla pianura bresciana.  

I rilievi principali, da Nord a Sud e da Ovest ad Est, sono Valgesca, Portole, Saltarino, Stropea, Tre Cantoni, Gozzolo, Spigone e 

Costalunga.   
 

Il bacino idrografico, si configura, secondo una serie di specchi d’acqua localizzati soprattutto all’interno di zone umide, ambiti degni di 

nota e classificati dallo strumento vigente come aree di riserva naturale, tutelate anche dagli strumenti di governance territoriali superiori.  
  

I corsi d’acqua che solcano il territorio del comune di Soiano del Lago, raccolgono le acque provenienti dalle cerchie moreniche e dalle piane 

che essi attraversano prima di confluire in altre aste fluviali. 

Il sistema idrografico del territorio e suddiviso in tre bacini, diversi tra loro per dimensioni e conformazione: 

a) Il bacino idrografico del Rio Capra;  

b) Il bacino idrografico del Rio Trevisago;  

c) Il bacino idrografico del Vaso Ri. 
 

Nel territorio del comune di Soiano non sono presenti corsi d’acqua, appartenenti al reticolo principale. Il reticolo idrografico minore afferisce  

 esclusivamente a corsi d’acqua naturali oggetto di tutela ecologica.  

Analizzando la morfologia del territorio, e costituito da un’area dolcemente degradante verso est che, all’estremo orientale del comune, 

s’increspa in una serie di crinali e allineamenti di piccoli rilievi in direzione parallela alla costa. Intervallate alle alture si trovano aree umide  
derivanti da antiche torbiere o specchi d’acqua: se ne rilevano tre di una certa entita, tali da meritare una tutela come riserva naturale.  

La profonda depressione, di circa tre metri, derivava dall’attività di estrazione di torba che si era protratta dal 1880 fino al 1884. La torba 

giaceva su un letto di argilla biancastra di origine lacustre, ricca di lumachelle.  
L’alimentazione dei laghetti in parte è legata all’affioramento di una falda acquifera sostenuta da depositi a bassa permeabilita, ed in parte è 

dovuta al Vaso Ri che si origina a nord dell’area in esame, all’interno della depressione intramorenica delimitata dalla dorsale di Monte Tre 
Cantoni-Monte Saltarino-Monte Valgesca, ad una quota di circa 206,00 m s.l.m..  

I tre laghetti sud-occidentali sono collegati tra loro e con quelli sud-orientali, dai quali il vaso Ri fuoriesce e prosegue in territorio di 

Padenghe.  

Questa tipologia di paesaggio e una delle caratteristiche più notevoli del territorio, in quanto conserva componenti naturali di pregio che 

s’inseriscono in un contesto agricolo consolidato nel tempo; altro aspetto del paesaggio, riguarda le aree boscate che ricoprono i “monti” non 

edificati, ma anche di appezzamenti a prato e zone arbustive o incolti.  

Altro aspetto considerato un elemento di tutela del territorio, riguarda la presenza di un sistema del paesaggio agrario articolato 

prevalentemente tra ampi spazi pianeggianti di pascoli e prati permanenti, numerose aree di boschi di conifere, frange di boschi di latifoglie, 

filari alberati e colture specializzate dei vigneti. Questa presenza ampia di prati, più una frammentaria individuazione di zone boscate, 

genera un paesaggio multiforme in cui il segno dell’uomo, l’urbanizzato e gli spazi coltivati, evidenziano ciò che resta della naturalità di un 

territorio.  

Relativamente alla conoscenza dell’habitat naturale e seminaturale della flora e della fauna che si sviluppa nel grande anfiteatro 

morenico, ovvero una cerchia di Colline Moreniche e piani ondulati creati dagli antichi ghiacciai durante il Pleistocene, sono ambienti di 
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grande pregio naturalistico, con vegetazione tipica del clima mediterraneo (olivo, vite, frutta, agavi e altre piante), grazie al microclima creato 

dal bacino del Garda, che rende l'inverno particolarmente mite (questo, tra l'altro, favorisce lo svernamento di diverse specie di uccelli).  

Sono da notare i percorsi e gli itinerari di fruizione paesistica d’interesse provinciale e locale, le piste ciclabili (caratteristico il percorso 
ciclabile della Valtenesi) e le strade ad alta percorrenza principali e secondarie.  
Da sottolineare inoltre le numerose aree del patrimonio edilizio residenziale caratterizzate da giardini e verde privato di pregio, 

unitamente al polmone naturale del parco del Castello di Soiano con percorso natura. Si può avanzare l’ipotesi di altro elemento 

sensibile, l’attrezzatura  sportiva del Garda Golf, immersa nella natura e caratterizzata da un ampio spazio verde incorniciato da cipressi, 

ulivi, roveri, querce centenarie, pini marittimi e lecci che incantano il clima mite ed ecologicamente rispettoso dell’ambiente naturale e della 

natura circostante. Il risultato di questa analisi pone in evidenza l’identificazione di numerosi punti panoramici e coni visivi unici legati alla 

percezione del paesaggio.”… 

Paragrafo 4.3. Azioni ed obiettivi di riqualificazione ecologica nella pianificazione comunale. 
-Strategie generali di piano nella rete ecologica comunale  
Sistema della tutela e della valorizzazione ambientale e paesistica con azioni integrate (normative e d’interventi) con marketing territoriali 

alternativi e di riequilibrio del sistema consolidato delle trasformazioni recenti. Tutela valorizzazione degli ambiti di interesse paesistico 

ambientale;   

Sistema della tutela e della valorizzazione ambientale e paesistica con azioni integrate (normative e d’interventi) con marketing territoriali 

alternativi e di riequilibrio del sistema consolidato delle trasformazioni recenti.   

- Obiettivi specifici paesistico-ambientali e delle relative azioni a supporto della REC.  
“I processi di trasformazione coinvolgeranno in via diretta le risorse territoriali da utilizzare e valorizzare, privilegiando logiche virtuose di 

riuso del territorio, e andando a verificare quindi le potenzialita ̀ latenti o residue prima di intraprendere l’occupazione di nuove aree non 

urbanizzate.  

Tali obiettivi sono inoltre riscontrabili nell’allegato DP_1A “Analisi territoriale e modalita ̀ insediative” gia ̀ deliberato in adozione dal C.C. n. 5 

del 22/02/20011 e si riepilogano come segue:  

 Tutela e valorizzazione del Castello mediante la riqualificazione dell’area destinata al Parco del Castello.  

 Riconferma nel PGT di previsioni di zone di espansione residenziale esterne al tessuto urbano consolidatoTUC, attraverso Ambiti 

di Trasformazione subordinati a prescrizioni specifiche e opere di mitigazione.  

 Utilizzo sistematico della normativa di tutela e valorizzazione del Piano Paesistico Comunale al fine del miglioramento del livello di 

compatibilita ̀ delle trasformazioni, nonché della valorizzazione e tutela delle zone non soggette ad intenti.  

 Tutela mediante individuazione di ambito sovralocale vocato ad ulteriore valorizzazione ambientale paesistica  

  da attuarsi con atti successivi, attraverso PLIS, con estensione ai sistemi omogenei dei comuni limitrofi  

 Piano di rivalutazione del ruolo identificativo del territorio con previsione di fasce alberate a valorizzazione/mitigazione del territorio 

comunale.  

 Previsione di fasce alberate su tutta la Via Brescia a tutela e valorizzazione degli ambiti di valore percettivo dei Sistemi Sommitali 

dei Cordoni Morenici (Area di riserva naturale “Torbiere”.  

 Tutela e valorizzazione degli ambiti agricoli di elevato valore paesistico ambientale dei Monti Portole, Stropea e Monte Saltarino.  

 Tutela e valorizzazione dei caratteri identificativi del paesaggio attraverso il potenziamento di piste ciclopedonali.  

 Valorizzazione del Castello mediante previsione di una pista ciclo-pedonale passante a margine e nella parte centrale del Parco 

del Castello. “ 
 

Il progetto è in linea con le disposizioni generali per gli Ambiti di Trasformazione AUTR/PII-r3 e 
proponendo la realizzazione di un parco pubblico contribuisce ad aumentare le superfici di verde di 
mitigazione nei pressi del nucleo urbano di Chizzoline. 
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A.4 SISTEMA DELLA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Il Comune di Soiano del Lago è situato nella zona collinare della Valtenesi e la morfologia del territorio lo pone 

come terrazza naturale aperta a est verso il Lago di Garda. Le principali infrastrutture viarie che garantiscono 

l’accessibilità al territorio comunale dall’asse viario Brescia-Verona (Autostrada A4, exSS11) sono: la provinciale 

SPBS572 (Salò-Desenzano) relativamente al traffico proveniente da Verona e la SP4 o la exSS45 bis (Gardesana 

occidentale) per il flusso veicolare proveniente da Brescia. Quest’ultima prosegue poi lungo la costale lacustre fino 

al confine trentino dove subisce un declassamento a strada provinciale. Il comune di Soiano è attraversato dalla 

SP25 che conduce anche alle frazioni limitrofe. 
 

Il Piano Attuativo Ambito 1b prevede l’edificazione delle nuove strutture residenziali servite da una viabilità di 

comparto accessibile da via Castellana. Come già accennato in precedenza il nuovo comparto “stralcio 

dell’Ambito1” compreso in AUTR/PII-r3” non penalizza la viabilità complessiva e l’eventuale futura realizzazione di 

una rotatoria su via Castellana. 
 

L’elaborato cartografico denominato “T06_PdS_ Sistema della mobilità” individua In prossimità dell’area di progetto 

il nuovo tracciato stradale a servizio del comparto AT4. 

Trasporto Pubblico Locale 
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A.5 PROGETTO DI PIANO 
Dall’analisi della cartografia denominata “DP14_Progetto di piano” facente parte integrante del PGT vigente si può 

verificare che l’area di progetto è compresa nell’Ambito AUTR/PII-r3.  

Con il presente progetto si propone la realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale (si vedano gli elaborati 

di progetto). 

 

 

A.6 STUDIO GEOLOGICO COMUNALE 
Il Comune di Soiano del Lago è dotato di Studio Geologico Comunale approvato in concomitanza al PGT con DCC 

n. 43 del 24/11/2011 e pubblicato sul BURL del 16/05/2012. 

Il comparto di progetto risulta compreso in aree di “Fattibilità con modeste limitazioni” 2 a – 2c.  
Di seguito si riporta in sintesi un estratto  della cartografia Tav8B_carta di fattibilità geologica per le azioni di Piano 

dello Studio geologico comunale relativo le prescrizioni per le classi di fattibilità geologica che interessano l’area 

AUTR/PII- r3 “Ambito 1b”. 

“Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni  

2 a Area ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee (prima falda non sfruttata ad uso potabile) 

2 c Aree pianeggianti o con versanti moderatamente acclivi (inclinazione compresa tra 0° e 15°). 

2 d Ambiti di elevato interesse morfologico paesaggistico (paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici) 
 

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI  
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In questa classe sono comprese zone con modeste limitazioni alla modifica della destinazione d’uso dei terreni ed all’utilizzo a scopi 

edificatori, che possono essere superate mediante approfondimenti d’indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di 

opere di difesa.  

Per gli ambiti assegnati a questa classe sono stati indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli  

interventi edificatori.  

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme di fattibilita ̀ geologica (limitamente ai casi consentiti) dovranno essere 

realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla  

progettazione stessa.  

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante 

documentazione, in sede di presentazione di Piani Attuativi (L.R. 12/05, art.14) o in sede di Permesso di Costruire (L.R.12/05,  art.389).  

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 11 Marzo 

1988 e/o D.M. 14/09/05 e successive revisioni.  

 In base ai fenomeni riconosciuti, sono state istituite delle sottoclassi specifiche, di seguito descritte:  
 

2a - Aree ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee (prima falda non sfruttata ad uso idropotabile)  

Sono consentite tutte le tipologie di intervento. Le attivita ̀ produttive potenzialmente idroinquinanti dovranno essere accompagnate da 

indagine idrogeologica che valuti il possibile impatto sulle acque sotterranee e che preveda, se necessario, l’adozione di accorgimenti in 

grado di tutelare la falda acquifera e di sistemi di controllo.  

L’utilizzo agricolo dei reflui zootecnici e ̀ sconsigliato e comunque dovrà essere subordinato all’adozione di un Piano di Utilizzazione 

Agronomica (PUA).  

Il rimodellamento del terreno è sconsigliato per interventi che producano l’affioramento della falda acquifera.  

2c – Aree pianeggianti o con versanti mediamente acclivi (inclinazione compresa tra 0° e 15°)  

In questa sottoclasse sono consentiti:  

1. gli interventi di viabilita ̀ pubblica e privata  

2. opere di urbanizzazione  

3. interventi di ricostruzione  

4. interventi di ampliamento in elevazione e in planimetria nuovi interventi edificatori  

5. attività produttive  

La loro realizzazione e ̀ subordinata alla predisposizione di una relazione geologica eseguita ai sensi del D.M.LL.PP. 14/01/2008, supportata 

da indagini geognostiche mediante prove in situ (sondaggi, prove penetrometriche, indagini sismostratigrafiche, ecc.) e/o in laboratorio su 

campioni di terreno.  

Lo studio geologico dovrà valutare la compatibilità dell’intervento con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed  

idrogeologiche dell’area, con particolare attenzione alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione ed alla verifica della stabilità 

dei versanti.  

Dovranno essere valutate attentamente le modalita ̀ realizzative per qualsiasi tipo d’intervento ed in particolare per quelli che prevedano 

l’esecuzione di operazione di scavo o interventi di riprofilatura dei versanti, predisponendo all’occorrenza opere di contenimento preventivo 

dei fronti di scavo e/o di consolidamento del pendio.  
  

2d - Aree di elevato interesse geomorfologico e paesaggistico e vegetazionale (paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici).  

• Ambito delle colline moreniche maggiormente articolate, a morfologia ondulata con ripiani subpianeggianti; alternanza di zone boscate, 

oliveti, vigneti, e prati permanenti.  

Per queste aree si riconoscono limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso legate al valore morfologico-paesaggistico e naturalistico di 

queste aree.  

Sono consentite tutte le tipologie d’intervento. Si raccomanda particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali ed alla  
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modifica dello stato dei luoghi. Si raccomanda, a tal fine, di non modificare il naturale scorrimento delle acque meteoriche e di ridurre al 

minimo gli sbancamenti ed i riporti di materiali, al fine di non alterare l’equilibrio naturale dei pendii.  

 

 

A.7 CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO  
Dall’analisi della cartografia “Carta idrogeologica e del sistema idrografico” in corrispondenza dell’area di progetto 

non si rilevano tratti del reticolo idrografico e relative fasce di rispetto.  

 

 

B PIANO DEI SERVIZI 
L’elaborato cartografico denominato “PS 01_ Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi 
esistenti e di progetto” individua puntualmente, all’interno del territorio amministrativo di Soiano del Lago, i servizi 

pubblici esistenti. In prossimità dell’area di progetto si collocano VE-b10 (Verde pubblico di progetto) / PPr-a8 / 

PPr-a9 (parcheggi pubblici di progetto).  

 

 

B.1 SERVIZI TECNOLOGICI, LE RETI DI SOTTOSERVIZI 
 Rete acquedotto  

Si propone la variazione della cartografia allegata al PGT vigente, Piano dei Servizi Tav. PS03- Stato di fatto dei 

sevizi d’infrastrutturazione del sottosuolo (Planimetria tubazione acquedotto). 
 

 Rete delle fognature  

Dall’analisi dell’elaborato PS 04.3 _Servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo.” si evince che l’ambito di progetto 

non è servito dalla rete di fognatura ma si provvederà al collegamento alla rete esistente posizionata lungo via 

Castellana. 
 

Le opere sono da realizzare all’interno del comparto, così come evidenziato negli elaborati di progetto e saranno 

meglio precisate nel progetto esecutivo.  

Tutte le opere relative ai servizi a rete dovranno essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste 

dalla «Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo» impartita dal Ministero dei lavori pubblici 

il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). 
 

Tutte le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in 

alta frequenza, dovranno essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e 

comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere 

dell’ARPA o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale. 
 

Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi 

di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al D. lgs. 152/2006. 

 

Compito prioritario dell’ATS è di garantire un adeguato controllo delle acque fornite al consumo umano, con il 

prelievo in punti delle rete idrica pubblica rappresentativi dell’acqua che giunge nelle abitazioni dei cittadini. I punti 

rete presenti nel territorio dell’ATS di Brescia sono 727. Per la sola città di Brescia sono stati individuati 29 punti 

rete. Il controllo dei pozzi, sorgenti e punti di approvvigionamento da corpo idrico superficiale (laghi e torrenti) è 

invece di competenza degli enti gestori dell’acquedotto. Per garantire la tutela della salute del consumatore è 
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necessario il monitoraggio continuo, effettuato dagli Enti gestori, ed il controllo periodico dell’ATS, al fine di evitare 

rischi di natura microbiologica e chimica correlati al consumo di acqua non conforme agli standard qualitativi fissati 

dalla normativa. La frequenza di monitoraggio della qualità dell’acqua di prelievo è stabilita dal Decreto Legislativo 

31/2001 che abbina il numero dei controlli ai volumi di acqua erogata nell’anno. 

Le analisi dei campioni di acqua, effettuate dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS, sono volte a rintracciare la 

presenza di microorganismi che sono indicatori di contaminazione microbiologica (in particolare di natura fecale), o 

chimica, che può derivare da fenomeni naturali o da attività antropiche (fonti di inquinamento). La ricerca di 

fitosanitari (diserbanti, antiparassitari) è svolta per conto dell’ATS di Brescia dal Laboratorio di Sanità Pubblica 

dell’ATS Val Padana dal 1 Aprile 2011. 
 

Nel Comune di Soiano del Lago vi sono quattro punti di lettura: 

P.zza Umberto I, 25080 
Reparto: Fontanella Pubblica 

Categoria: Pozzo 

Tipo: Acquedotto Comunale 

Prelievo: Serbatoio / Potabilizzatore 

Soiano Del Lago - V.Brescia, 25080 
Reparto: Fontanella Pubblica 

Categoria: Pozzo 

Tipo: Acquedotto Comunale 

Prelievo: Serbatoio / Potabilizzatore 

Soiano Del Lago - Chizzoline V.Ghetto, 25080 
Reparto: Fontanella Pubblica 

Categoria: Pozzo 

Tipo: Acquedotto Comunale 

Prelievo: Serbatoio / Potabilizzatore 

Soiano Del Lago - Via Roma, 25080 
Reparto: Rub."PUNTO ACQUA" filtrata refrigerata 

Categoria: Pozzo 

Tipo: Acquedotto Comunale 

Prelievo: Serbatoio / Potabilizzatore 

 

Sostanze e valori limite: 
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C PIANO DELLE REGOLE 
L’elaborato cartografico denominato “PR03_ Disciplina del territorio” individua all’interno del territorio 

amministrativo di Soiano del Lago, l’ambito interessato dal PA in variante  compreso nel AUTR/PII-r3.  

 

 

D ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Il Comune di Soiano del Lago è dotato di Azzonamento Acustico del territorio Comunale redatto ai sensi 

dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell’articolo e della 

Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.  

La Classificazione Acustica del territorio comunale è stata adottata in data 24/11/2010 con Delibera n. 28 di 

Consiglio Comunale.  

Le  aree in analisi ricadono nelle seguenti classi di zonozzazione acustica: 

• classe Ii – Aree prevalentemente residenziali (le zone del comparto verso lil centro abitato esistente) 

• classe III – Aree di tipo misto (le zone del comparto verso la strada via Castellana) 
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11 DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE AL PGT 
A partire dalle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale di cui al procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica del PGT vigente di Soiano del Lago, nonché dei necessari aggiornamenti, è possibile delineare e 

analizzare gli effetti significativi sull’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti 

dalla proposta di Variante agli atti del Piano di Governo del Territorio vigente (Piano delle Regole e Piano dei 

Servizi). 

 

11.1 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AGLI ATTI DI PGT 
Come già specificato la proposta di Variante comporta la modifica agli atti di PGT e nello specifico al Piano delle 

Regole e Piano dei Servizi.  
 

Si ricorda che il Piano Attuativo in variante propone per le aree in analisi, che ricadono nel Piano delle Regole del 

PGT vigente, classificate come AUTR/PII-r3 “Ambiti urbani di Trasformazione Residenziale soggetti a “Programmi 

Integrati d’Intervento” – riconfermati”, normati dall’articolo 31 quater, comma 2.10 delle NTA del PdR, il “primo 

stralcio dell’Ambito 1”. 
 

PIANO DELLE REGOLE VARIATO 
Si riporta di seguito l’estratto variato della tavola “PR03_Classificazione generale degli ambiti del tessuto urbano 

consolidato con modalità condizionate d’intervento per gli ambiti di recente formazione” del Piano delle Regole.  
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Figura 1. VARIANTE. Estratto PGT. PDR TAV. PR03_ Classificazione generale degli ambiti del tessuto urbano 
consolidato con modalità condizionate d’intervento per gli ambiti di recente formazione. 
 

Si riporta di seguito l’estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, articolo 31 quater 

variato. 

[I testi soppressi sono in verde barrato 

I testi introdotti a seguito del recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni sono in rosso] 
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PIANO DEI SERVIZI VARIATO 
Si riporta di seguito l’estratto variato della tavola “PS02.4_ Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi 

esistenti e di progetto” del piano delle regole vigente.  
 

 
 

 

 

 

Si riporta di seguito l’estratto articolo 16 “PS1A - Relazione, apparato normativo ed attuativo e quadro economico 

per l’adeguamento e potenziamento dei servizi” variato. 

[I testi soppressi sono in blu barrato 

I testi introdotto a seguito del recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni sono in rosso] 
 

 



142 

   

 



143 

   

 



144 

   

Si riporta di seguito l’estratto variato della tavola “PS03. Stato di fatto dei servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo 

(acquedotto)”. 
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12 GLI INDICATORI AMBIENTALI 
Di seguito vengono considerati gli effetti significativi sull’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla 

salute umana derivanti dall’attuazione della Variante in oggetto. 

 

 

ARIA 
Come definito all'art.268 del D.Lgs. 152/06, per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione dell'aria 

atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da 

ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni 

materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.  

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

sostanze inquinanti.  

Per emissione si intende la quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera, da una certa fonte inquinante e 

in un determinato arco di tempo; generalmente essa viene espressa in tonnellate/anno. Per concentrazione si 

intende invece la quantità di sostanza inquinante presente in atmosfera per unità di volume; generalmente essa 

viene espressa in gr/m3 e viene utilizzata per esprimere valori di qualità dell’aria.  

Nel microsistema locale il superamento di determinate soglie di concentrazione ha delle ripercussioni dirette sulla 

salute umana; nel macrosistema globale le concentrazioni di alcuni di essi sono responsabili della manifestazione 

di fenomeni quali piogge acide, effetto serra, smog fotochimico, ecc. 
 

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali svolgere 

l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite.  

La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - “Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” - che in particolare, all’art.3 

prevede che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini 

della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già vigente, per consentire 

l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo d.lgs.155/2010.  

Regione Lombardia con la delibera di Giunta regionale n. 2605 del 30 novembre 2011 ha messo in atto tale 

adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con DGR n. 5290 del 2007) e presentando 

pertanto la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone e agglomerati: 

 Agglomerato di Bergamo 

 Agglomerato di Brescia 

 Agglomerato di Milano 

 Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione; 

 Zona B – pianura 

 Zona C – montagna 

 Zona D – fondovalle 

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità dell’aria, mentre per 

l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

 Zona C1 - area prealpina e appenninica 

 Zona C2 - area alpina 

Il comune di Soiano del Lago appartiene alla zona A - pianura ad elevata urbanizzazione 
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L’agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA) dispone di una rete di monitoraggio 

costituita da centraline fisse sul territorio. Gli inquinanti monitorati a livello regionale sono: biossido di zolfo (SO2), 

ossidi di azoto (NO2), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), benzene, particolato atmosferico aerodisperso 

(PTS), benzo(a)pirene nel PM10, metalli pesanti nel PM10. Per ciascun inquinante viene di seguito fornita breve 

spiegazione in riferimento alle principali fonti di emissione e agli effetti sulla salute umana e sull’ambiente. 
 

Il biossido di zolfo (SO2), o anidride solforosa, è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla 

combustione di sostanze fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati.  

Per quanto riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo in maniera secondaria, la principale 

sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel; si sottolinea però che l’introduzione di 

combustibili a basso tenore di zolfo il cui utilizzo è stato imposto dalla normativa ha determinato una significativa 

riduzione delle emissioni. 
 

Gli ossidi di azoto (NOX), sono prodotti durante i processi di combustione, a causa della reazione che, a elevate 

temperature, avviene tra l’azoto e l’ossigeno contenuto nell’aria.  

Tali ossidi provengono da impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali, centrali di potenza, 

ecc. L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, 

relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico, in quanto 

costituisce l’intermedio di base per la produzione di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido 

nitrico, l’acido nitroso.  

Una volta formatisi, questi possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o secca, dando 

luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione e agli edifici. Gli NOx, ed in 

particolare l’NO2, sono gas nocivi per la salute umana, in quanto possono provocare irritazioni alle mucose, 

bronchiti e patologie più gravi come gli edemi polmonari. I soggetti più a rischio sono i bambini e le persone già 

affette da patologie all’apparato respiratorio. 
 

Il monossido di carbonio (CO) ha origine da processi di combustione incompleta di composti contenenti carbonio. È 

un gas la cui origine, soprattutto nelle aree urbane, è da ricondursi prevalentemente al traffico autoveicolare, 
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soprattutto ai veicoli a benzina. Le emissioni di CO dai veicoli sono maggiori in fase di decelerazione e di traffico 

congestionato.  

Le sue concentrazioni sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli andamenti giornalieri rispecchiano 

quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, 

soprattutto nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a calare, grazie anche ad una 

migliore capacità dispersiva dell’atmosfera.  

In Lombardia, a partire dall’inizio degli anni ’90 le concentrazioni di CO sono in calo, soprattutto grazie 

all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della tecnologia dei motori a combustione 

interna (introduzione di veicoli Euro 4). 
 

L’Ozono (O3) è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua formazione 

avviene in seguito a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto ossidi di azoto e sostanze 

organiche volatili), favorite dalle alte temperature e dal forte irraggiamento solare. ali reazioni causano la 

formazione di un insieme di diversi composti, tra i quali, oltre all’ozono, nitrati e solfati (costituenti del particolato 

fine), perossiacetilnitrato (PAN), acido nitrico ed altro ancora, che nell’insieme costituiscono il tipico inquinamento 

estivo detto smog fotochimico.  

A differenza degli inquinanti primari, le cui concentrazioni dipendono direttamente dalle quantità dello stesso 

inquinante emesse dalle sorgenti presenti nell’area, la formazione di ozono risulta quindi più complessa. Le 

concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate estive soleggiate. 

Inoltre, dato che tale sostanza si forma durante il trasporto delle masse d’aria contenenti i suoi precursori, emessi 

soprattutto nelle aree urbane, le concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento 

rispetto ai centri urbani principali. Essendo fortemente ossidante, l’ozono può attaccare tutte le classi delle 

sostanze biologiche con le quali entra in contatto. 
 

Il benzene (C6H6) è un idrocarburo aromatico che viene sintetizzato a partire dal petrolio e utilizzato 

prevalentemente come antidetonante nella benzina. La maggior parte del benzene presente nell’aria deriva da 

combustione incompleta di combustibili fossili: le principali fonti di emissione sono il traffico veicolare (soprattutto 

da motori a benzina) e diversi processi di combustione industriale. Generalmente, gli effetti tossici provocati da 

questo inquinante variano a seconda della concentrazione e della durata dell’esposizione, e va sottolineato che 

esso, insieme ad altri composti organici volatili, è stato inserito dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro) tra le sostanze per le quali vi è una sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo. 
 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti inquinanti presenti nell’atmosfera in quanto prodotti da 

numerose fonti tra cui, principalmente, il traffico autoveicolare (dagli scarichi dei mezzi a benzina e diesel) ed i 

processi di combustione di materiali organici contenenti carbonio (legno, carbone, ecc.). Gli IPA sono sostanze 

lipofiliche semivolatili, che possono essere presenti sia nella fase gassosa, sia nella fase solida; appartengono alla 

categoria dei microinquinanti, in quanto possono avere effetti tossici già a concentrazioni molto più modeste di 

quelle normalmente osservate per gli inquinanti “classici”.  

La loro presenza rimane comunque un potenziale rischio per la salute umana, poiché molti di essi si rivelano 

cancerogeni. Gli IPA sospettati di avere effetti cancerogeni per l’uomo hanno in genere 5 o 6 anelli aromatici. In 

particolare, il più noto idrocarburo appartenente a questa classe è il benzo[a]pirene, classificato dallo IARC 

(Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) come cancerogeno per l’uomo. A differenza degli inquinanti 

“classici” il B(a)P non può essere misurato in continuo, ma richiede un’analisi in laboratorio sui campioni di PM10 

precedentemente raccolti. 
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Il particolato atmosferico aerodisperso (PTS) è costituito da una miscela di particelle solide e liquide, di diverse 

caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni. Esse possono essere di origine primaria, cioè emesse 

direttamente in atmosfera da processi naturali o antropici, o secondaria, cioè formate in atmosfera a seguito di 

reazioni chimiche e di origine prevalentemente umana.  

Le principali sorgenti naturali sono erosione e risollevamento del suolo, incendi, pollini, spray marino, eruzioni 

vulcaniche; le sorgenti antropiche si riconducono principalmente a processi di combustione (traffico autoveicolare, 

uso di combustibili, emissioni industriali). 

 L’insieme delle particelle sospese in atmosfera è chiamato PTS (Polveri Totali Sospese). Al fine di valutare 

l’impatto del particolato sulla salute umana si possono distinguere una frazione in grado di penetrare nelle prime 

vie respiratorie (naso, faringe, laringe) e una frazione in grado di giungere fino alle parti inferiori dell’apparato 

respiratorio (trachea, bronchi, alveoli polmonari).  

La prima corrisponde a particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm (PM10), la seconda a particelle con 

diametro aerodinamico inferiore a 2.5 μm (PM2.5). Attualmente la legislazione europea e nazionale ha definito 

valori limite sulle concentrazioni giornaliere e sulle medie annuali per il solo PM10, mentre per il PM2.5 la comunità 

europea in collaborazione con gli enti nazionali sta effettuando le necessarie valutazioni. 
 

I metalli pesanti rilevati nel PM10 - piombo (Pb), arsenico (As), cadmio (cd) e nichel (Ni) - sono i quelli più 

rappresentativi del rischio ambientale a causa della loro tossicità e uso massivo. Il D.lgs 152/07 ha inserito la 

misura di arsenico, cadmio e nichel nella frazione di PM10, stabilendo un valore obiettivo di concentrazione media 

annua da raggiungere entro il 31 dicembre 2012. Il piombo è stato invece normato dal DM 60/02. La misura dei 

metalli pesanti è stata avviata in Lombardia dall’aprile 2008. 
 

La rete di rilevamento della qualità dell’aria di ARPA Lombardia è costituita da più di 150 stazioni fisse che, per 

mezzo di analizzatori automatici, forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente con 

cadenza oraria).  

Le specie di inquinanti monitorate in continuo sono NOX,SO2, CO, O3, PM10, PM2.5 e benzene. A seconda del 

contesto ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc.) nel quale è attivo il monitoraggio, diversa è la 

tipologia di inquinanti che è necessario rilevare. Pertanto, non tutte le stazioni sono dotate della medesima 

strumentazione analitica.  

Le postazioni regionali sono distribuite su tutto il territorio regionale in funzione della densità abitativa e della 

tipologia di territorio rispettando i criteri di definiti dal D.Lgs. 155/2010. I dati forniti dalle stazioni fisse vengono 

integrati con quelli rilevati durante campagne temporanee di misura mediante laboratori mobili e campionatori 

utilizzati per il rilevamento del particolato fine, oltre che altra strumentazione avanzata quale ad esempio Contatori 

Ottici di Particelle e analizzatori di Black Carbon. 
 

Nel Comune di Soiano del Lago non sono presenti centraline fisse di misura della qualità dell’aria 
appartenenti alla rete di rilevamento di ARPA. 
 

La Legge 257/1992 ha proibito, a partire dal 1994, l'estrazione, l'importazione, la produzione e la 

commercializzazione di materiali contenenti amianto. Sino a quest'ultima data l'amianto è stato ampiamente 

utilizzato nell'edilizia sia nelle coperture dei tetti, sotto forma di lastre di cemento-amianto, che all'interno degli 

edifici per la realizzazione di impianti e rivestimenti isolanti.  

Le coperture in cemento-amianto rappresentano una frazione consistente del quantitativo di amianto presente sul 

territorio.  
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La loro identificazione è quindi un passo importante nel percorso verso l'obiettivo della completa eliminazione 

dell'amianto in Lombardia. La tecnologia del telerilevamento permette di realizzare la mappatura delle coperture in 

cemento-amianto con una precisione elevata.  

l Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL), previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 29 Settembre 2003 e 

approvato con D.G.R. VIII/1526 del 22 Dicembre 2005, stabiliva che ARPA Lombardia avrebbe realizzato la 

mappatura delle coperture in cemento-amianto presenti nella regione, con la finalità di determinare l'estensione 

complessiva del problema.  

Per conseguire per tale obiettivo, in accordo con Regione Lombardia, è stata adottata una tecnica campionaria, 

identificando innanzitutto le aree regionali più rappresentative, in base al livello di antropizzazione e la presenza 

diffusa di insediamenti industriali antecedenti al 1994. Su tali aree stata condotta una campagna di rilevamento 

aereo con scanner iperspettrale.  

Considerata la tecnica adottata, è stato possibile anche identificare puntualmente ognuna delle coperture in 

cemento-amianto presenti dell'area campionata. In base alla D.G.R. IX/3913 del 6 Agosto 2012, ARPA Lombardia 

ha condotto, a partire dal 2013, l’aggiornamento della mappatura tramite fotointerpretazione comparativa tra le 

ortoimmagini del 2007 e quelle del 2012. Per ciascuna copertura si è valutato se aveva subito delle trasformazioni 

tra il 2007 e il 2012 e di quale tipo di trasformazione si trattava.  
 

Il Comune di Soiano del Lago risulta essere esterno, come si può vedere dall’estratto allegato di seguito, 
alla mappatura di riferimento. 
 

 
 

La concentrazione di radon in aria si misura in Bq/m3 (Becquerel per metro cubo). All’aria aperta, vicino al suolo, si 

possono misurare valori intorno a 10 Bq/m3, mentre in ambienti chiusi si possono raggiungere concentrazioni 

elevate, fino a migliaia di Bq/m3. 

Negli anni ’90 è stata realizzata una campagna di misura nazionale per valutare l’esposizione al radon della 

popolazione italiana. Le misure sono state condotte per un anno, in alcuni comuni di ogni regione, in un totale di 

circa 5000 abitazioni situate a diversi piani. La media annuale nazionale della concentrazione di radon è risultata 
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pari a 70 Bq/m3, superiore a quella mondiale che è stata stimata intorno a 40 Bq/m3. Nel 4,1 % delle abitazioni si è 

misurata una concentrazione superiore a 200 Bq/m3, e nello 0.9% una concentrazione superiore a 400 Bq/m3. 

Nel 2003 in Lombardia è stata svolta una campagna di misura su scala regionale, allo scopo di individuare le aree 

del territorio lombardo con la maggiore probabilità di avere alte concentrazioni di radon indoor. La campagna è 

stata svolta con una collaborazione tra ARPA Lombardia e i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL e ha 

coinvolto circa 3600 punti di misura in 541 comuni (1/3 circa del totale dei comuni lombardi), in locali al piano terra. 

L’elaborazione dei risultati con metodi geostatistici ha consentito di produrre mappe, che stimano la concentrazione 

media di radon in un ambiente a piano terra situato in un punto qualsiasi del territorio regionale a partire dai risultati 

puntuali della campagna di misura. 

In seguito, nel 2009-2010 è stata realizzata una seconda campagna regionale che ha riguardato circa 1000 punti di 

misura, collocati in abitazioni a diversi piani; i risultati di tale campagna hanno integrato e sostanzialmente 

confermato i risultati della campagna precedente. La media aritmetica delle misure è risultata pari a 124 Bq/m3, il 

15% dei locali misurati ha presentato una concentrazione di radon indoor media annua superiore a 200 Bq/m3 e il 

4% superiore a 400 Bq/m3.  

In generale i risultati delle campagne di misura hanno mostrato come nell’area di pianura, dove il substrato 

alluvionale, poco permeabile al gas, presenta uno spessore maggiore, la presenza di radon sia poco rilevante; 

nelle aree montane e pedemontane, in provincia di Sondrio, Varese, Bergamo, Brescia e Lecco, le concentrazioni 

sono risultate invece decisamente più elevate. Le analisi statistiche sulle misure effettuate in Lombardia hanno 

inoltre mostrato che la concentrazione di radon indoor, oltre che alla zona geografica e quindi alle caratteristiche 

geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente correlata alle caratteristiche costruttive, ai materiali utilizzati, 

alle modalità di aerazione e ventilazione e alle abitudini di utilizzo del singolo edificio/unità abitativa. Negli ultimi 

anni in Italia sono state realizzate diverse mappature con modalità e criteri differenti, ma, in mancanza di 

indicazioni univoche in merito, pochissime Regioni le hanno ratificate come previsto dal D. Lgs. 241/00, cioè come 

“aree a rischio-radon”: in tali aree sarebbero obbligatorie misure annuali in tutti i luoghi di lavoro (e non solo nei 

sotterranei).I risultati delle campagne di misura e delle conseguenti mappature forniscono però alle amministrazioni 

locali informazioni circa l’entità del problema nel territorio. La Regione Lombardia ha scelto di privilegiare l’aspetto 

della prevenzione, pubblicando, nel 2011, delle linee guida che danno indicazioni sia per il risanamento di edifici 

esistenti, sia per la prevenzione da radon nella costruzione di nuovi edifici e tramite le AASSLL ha raccomandato a 

TUTTI i comuni lombardi di rivedere i Regolamenti Edilizi entro la fine del 2014 alla luce di tali linee-guida. 

 

Sul nostro pianeta da sempre è presente un fondo naturale di radiazioni non ionizzanti (NIR non-ionising 

radiations), dovuto alle emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del sole, dell’atmosfera e della 

terra stessa. Lo sviluppo tecnologico conseguente all’utilizzo dell’elettricità ha introdotto nell’ambiente apparati ed 

impianti legati alle attività umane che, quando in esercizio, sono sorgente di campi elettromagnetici di intensità 

dipendente dalle caratteristiche tecniche e di funzionamento. Le principali sorgenti tecnologiche di campi 

elettromagnetici in ambiente esterno per l’Alta Frequenza, sono gli impianti per le telecomunicazioni e per la 

radiotelevisione. 

Le stazioni radio-base (SRB) per la telefonia cellulare diffondono il segnale in aree limitate ed hanno potenza di 

entità ridotta: per una copertura del territorio col servizio di telefonia è necessaria una diffusione capillare in ambito 

urbanizzato. Gli impianti radiotelevisivi diffondono invece il segnale su aree più vaste ed hanno potenze emissive 

più elevate. Invece fra le sorgenti a Frequenza Estremamente Bassa (ELF) in campo ambientale vi sono gli 

elettrodotti - ossia l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, utilizzate per il 

trasporto e la distribuzione di energia elettrica - e gli apparecchi alimentati da corrente elettrica (elettrodomestici e 
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videoterminali). Per le linee elettriche, maggiore è la tensione e la corrente circolante, maggiore è l’entità del 

campo magnetico prodotto e quindi presente nelle vicinanze. 

Le istallazioni di impianti ad alta frequenza, sono regolate da normativa specifica che comprende leggi nazionali: la 

“Legge Quadro” n. 36 del 22 febbraio 2001; il D. Lgs n. 259 del 1 agosto 2003 “Codice delle comunicazioni 

elettroniche” e successive modifiche ed integrazioni), e la Legge Regionale n. 11 dell’11 maggio 2001. I limiti di 

esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz ", sono fissati dal 

D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 G.U. 28 agosto 2003 serie g. n. 199. 

Anche per le basse frequenze la “Legge Quadro” n. 36 del 22 febbraio 2001 costituisce il principale riferimento 

normativo nazionale. I limiti di esposizione alla frequenza di rete (50 HZ), i valori di attenzione e gli obbiettivi di 

qualità per la protezione della popolazione, sono fissati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 G.U. 29 agosto 2003 serie g. n. 

200. 

ARPA Lombardia gestisce il CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione (CASTEL), 

istituito ai sensi dall’art. 5 della LR 11/2001 - Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi 

elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. CASTEL costituisce l’archivio 

regionale lombardo degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (antenne con frequenza 

compresa nell'intervallo 100 kHz -300 GHz). In esso sono presenti le informazioni tecniche, amministrative e 

territoriali degli impianti installati ed attivi, soggetti alla sopraccitata legge regionale. Tale archivio è costantemente 

aggiornato da ARPA Lombardia. Oltre all’archivio delle sorgenti, in CASTEL sono anche inseriti gli esiti delle 

misure di campo elettrico rilevati sul territorio a seguito dell'attività di monitoraggio e controllo svolta da ARPA. In 

particolare sono riportate misure di breve durata (punti di misura) e le misure effettuate in continuo su periodi 

prolungati. 
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Per inquinamento luminoso s’intende ogni forma d’irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o 

indirettamente verso la volta celeste. Produce inquinamento luminoso, sia l'immissione diretta di flusso luminoso 

verso l'alto, sia la diffusione di flusso luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con intensità eccessive, 

superiori a quanto necessario ad assicurare la funzionalità e la sicurezza di quanto illuminato. La luce riflessa da 

superfici e oggetti illuminati produce sempre inquinamento luminoso. E' necessario quindi porre la massima cura a 

contenere quest'ultimo il più possibile. Il contenimento dell'inquinamento luminoso consiste nell'illuminare 

razionalmente senza disperdere luce verso l'alto, utilizzando impianti e apparecchi correttamente progettati e 

montati, e nel dosare la giusta quantità di luce in funzione del bisogno, senza costosi e dannosi eccessi.  

La Legge Regionale, del 27 marzo 2000 n. 17 (così come modificata dalle L.L.R.R. 5/05/2004, n.12; 21/12/2004, n. 

38, 20/12/2005, n.19, e 27/02/2007 n. 5) «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione 

esterna e di lotta all’inquinamento luminoso», stabilisce che i comuni debbano dotarsi di Piano di illuminazione 

integrando lo strumento urbanistico vigente. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed 

astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e 

divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 bis.  

La Giunta regionale aggiorna annualmente l’elenco degli osservatori. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di 

osservatori, intese come raggio dall’osservatorio considerato, vengono definite come segue: 

a. non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale; 

b. non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale; 

c. non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale. 
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Il Comune di Soiano del Lago, come si può evincere dagli estratti qui riportati, non rientra nella fascia di 
rispetto di nessun osservatorio astronomico.  
 

L'inventario delle emissioni in atmosfera INEMAR (INventarioEMissioniARia) realizzato da ARPA Lombardia per 

conto di Regione Lombardia, con riferimento all'anno 2014, ha lo scopo di fornire sintetiche informazioni riguardo le 

emissioni in aria effettivamente generate da attività presenti entro i confini del territorio comunale, nonché le 

sostanze inquinanti ed i loro effetti sulla salute e sull'ambiente. È’ importante sottolineare che l’inventario INEMAR 

non stima le emissioni "ombra", ossia le emissioni derivanti da tutti i consumi energetici finali presenti nel territorio. 

L'inventario delle emissioni della Lombardia considera i seguenti inquinanti atmosferici: 

 ossidi di zolfo (SO2); 

 ossidi di azoto (NOx); 

 composti organici volatili non metanici (COVNM); 

 metano (CH4); 

 monossido di carbonio (CO); 

 anidride carbonica (CO2); 

 ammoniaca (NH3); 

 protossido d'azoto (N2O); 

 polveri totali sospese (PTS); 

 polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10); 

 polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5). 

 metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se e Zn); 

 idrocarburi policiclici aromatici (BaP, BbF, BkF, IcdP). 

Per quanto riguarda i fattori di emissione in forma aggregata si sono considerati i seguenti gruppi di sostanze: 

 CO2eq: totale emissioni di gas serra in termine di CO2 - equivalente 
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Descrizione macrosettore Cr Se Ni Zn 
CO2_

eq NOx 
PREC
_OZ CO2 As Pb Cu 

kg kg kg kg kt t t kt kg kg kg 
Combustione non industriale 0,12 0,00 0,01 2,65 2,32 1,94 6,81 2,24 0,005 0,14 0,03 
Processi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,02 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
Combustione nell'industria 0,01 0,00 0,03 0,13 0,32 0,47 1,02 0,31 0,008 0,02 0,02 
Trasporto su strada 0,40 0,01 0,07 4,39 2,46 8,93 14,60 2,43 0,01 1,04 8,26 
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre sorgenti mobili e macchinari 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12 1,34 1,83 0,12 0,00 0,00 0,07 
Altre sorgenti e assorbimenti 0,02 0,00 0,02 0,38 0,00 0,01 2,83 0,00 0,001 0,11 0,22 
Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Descrizione macrosettore Hg 
IPA-

CLTRP SO2 PM10 EC OC BkF BaP BbF IcdP PTS Cd PM2.5 CO 
kg kg t t t t kg kg kg kg t kg t t 

Combustione non industriale 0,01 2,13 0,14 2,11 0,23 1,11 0,36 0,70 0,62 0,46 2,22 0,07 2,08 18,94 
Processi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,17 0,00 
Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,12 0,00 
Combustione nell'industria 0,00 0,10 0,06 0,09 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,01 0,12 0,00 0,07 0,24 
Trasporto su strada 0,00 0,06 0,01 0,68 0,20 0,11 0,01 0,02 0,02 0,01 0,86 0,01 0,50 10,47 
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
Altre sorgenti mobili e macchinari 0,00 0,01 0,00 0,07 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,45 
Altre sorgenti e assorbimenti 0,00 0,03 0,00 0,13 0,01 0,07 0,01 0,00 0,00 0,01 0,13 0,01 0,13 0,12 
Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Descrizione macrosettore SOST_AC N2O NH3 
kt t t 

Combustione non industriale 0,05 0,12 0,05 
Processi produttivi 0,00 0,00 0,00 
Agricoltura 0,44 1,25 7,55 
Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 
Combustione nell'industria 0,01 0,01 0,01 
Trasporto su strada 0,20 0,10 0,12 
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 
Altre sorgenti mobili e macchinari 0,03 0,01 0,00 
Altre sorgenti e assorbimenti 0,00 0,00 0,00 
Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 0,00 
 

Descrizione macrosettore COV 
t 

Combustione non industriale 2,34 
Processi produttivi 4,45 
Agricoltura 4,23 
Uso di solventi 12,23 
Combustione nell'industria 0,42 
Trasporto su strada 2,55 
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 
Altre sorgenti mobili e macchinari 0,14 
Altre sorgenti e assorbimenti 2,81 
Estrazione e distribuzione combustibili 0,33 
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Descrizione macrosettore CH4 
t 

Combustione non industriale 1,76 
Processi produttivi 0,00 
Agricoltura 3,48 
Uso di solventi 0,00 
Combustione nell'industria 0,03 
Trasporto su strada 0,21 
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 
Altre sorgenti mobili e macchinari 0,00 
Altre sorgenti e assorbimenti 0,01 
Estrazione e distribuzione combustibili 10,30 
 

In considerazione di quanto previsto dalla proposta di Variante urbanistica ovvero data l’entità del progetto 
proposto in variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, non si rilevano particolari criticità rispetto 
alle emissioni inquinanti. 
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ACQUA 
L’acqua rappresenta una delle risorse più importanti della Lombardia ed il suo impiego riguarda gli usi potabili, 

industriali, agricoli, idroelettrici e ricreativi. La Lombardia è la regione italiana più ricca di laghi (circa 50), sia in 

termini di superficie che di volume (40% e 63% rispettivamente del totale nazionale). La lunghezza complessiva dei 

corsi d’acqua naturali raggiunge circa 6.000 km.  

A questi si va ad aggiungere un’estesissima rete di canali irrigui e di bonifica (circa 200.000 km censiti) che 

consente di mantenere viva ed efficiente l’attività agricola nonostante l’intensa urbanizzazione del territorio. Anche 

le acque sotterranee e sorgentizie rappresentano un’importante risorsa che storicamente soddisfa l’ampio 

fabbisogno potabile, industriale, irriguo e, più di recente, l’uso per raffrescamento.  

A causa dell’ampia urbanizzazione del territorio, dell’industrializzazione e della diffusione delle attività agro-

zootecniche, le risorse idriche in Lombardia necessitano di costante monitoraggio e interventi di tutela. I corpi idrici 

superficiali costituiscono il recapito finale di scarichi domestici e industriali e sono talvolta oggetto di eventi di 

contaminazione accidentali o dolosi. I corpi idrici sotterranei possono essere soggetti a impoverimento quantitativo, 

nei casi di prelievi eccessivi, e a degrado qualitativo, derivante dalla presenza di siti contaminati o da sorgenti 

diffuse di contaminazione. 

La normativa sulla tutela delle acque superficiali e sotterranee trova il suo principale riferimento nella Direttiva 

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale, con le sue 

successive modifiche ed integrazioni, recepisce formalmente la Direttiva 2000/60/CE, abrogando il previgente 

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.  

A seguito dell’approvazione del D.Lgs 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi riguardanti la tipizzazione 

e l’individuazione dei corpi idrici, l’analisi delle pressioni, i criteri per il monitoraggio e per la classificazione. La 

Direttiva 2000/60/CE rafforza inoltre la consapevolezza che le acque sotterranee sono una riserva strategica 

difficilmente rinnovabile e risanabile. In tale contesto, la Direttiva 2006/118/CE “Protezione delle acque sotterranee 

dall’inquinamento e dal deterioramento”, recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, 

esplica e definisce gli elementi per la definizione del buono stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee. La 

Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha indicato il Piano di 

gestione del bacino idrografico come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, 

attraverso un approccio che integra gli aspetti qualitativi e quantitativi, ambientali e socio-economici.  

Il Piano di gestione, che prevede come riferimento normativo nazionale ancora il D.Lgs 152/99, è costituito dall’Atto 

di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque e dal Programma di tutela e uso delle acque (PTUA). 

Successivamente, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, l’Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato il Piano di 

Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo).  

Il Piano di Gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmate 

le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque e il perseguimento degli scopi e degli obiettivi 

ambientali stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE.  

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 è l’atto formale che completa l’iter di adozione 

del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano. Il 22 dicembre 2015 sono stati pubblicati gli Elaborati del 

Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po Riesame e Aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015) adottato 

in data 17 dicembre 2015. 

ARPA Lombardia effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in maniera sistematica sull’intero 

territorio regionale dal 2001, secondo la normativa vigente. A partire dal 2009 il monitoraggio è stato gradualmente 

adeguato ai criteri stabiliti a seguito del recepimento della Direttiva 2000/60/CE.  
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L’Agenzia inoltre effettua il controllo delle pressioni gravanti sulle risorse idriche, in particolare degli scarichi delle 

acque reflue urbane e industriali. ARPA, in particolare, svolge le seguenti azioni inerenti le acque superficiali e 

sotterranee:  

 programmazione e gestione del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici; 

 effettuazione di sopralluoghi, campionamenti, misure di portata dei corsi d’acqua e misure di livello della falda; 

 esecuzione di analisi degli elementi chimico-fisici e chimici e degli elementi biologici; 

 elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio e relativa classificazione; 

 supporto tecnico-scientifico a Regione Lombardia per le attività di pianificazione e programmazione; 

 partecipazione a tavoli tecnico-scientifici su tematiche di settore istituiti dalla Commissione Europea, dal 

Ministero dell’Ambiente, dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dalla 

Regione Lombardia e dagli Enti Locali; 

 gestione e realizzazione di monitoraggi e progetti relativi a problematiche o specificità territoriali; 

 verifiche ed espressione di pareri nei seguenti ambiti:  

o Grandi Opere (osservazioni ai Progetti di Monitoraggio Ambientale, verifiche del monitoraggio, pareri sulle 

relazioni) 

o VIA e VAS (pareri) 

o Sperimentazioni relative al Deflusso Minimo Vitale (partecipazione ai tavoli tecnici, verifiche del 

monitoraggio, pareri sulle relazioni) 

o Svasi Dighe (verifiche del monitoraggio, pareri sulle relazioni); 

 gestione delle emergenze e degli esposti relativi a eventi di contaminazione delle acque. 

Nel 2009 ARPA Lombardia ha avviato il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, secondo i criteri 

stabiliti dalla Direttiva Acque (2000/60/CE).  

Il monitoraggio, che si basa su cicli sessennali, si è concluso nel 2014 e ha portato, nel 2015, alla revisione del 

Piano di Gestione del distretto idrografico Padano. Anche i dati relativi al monitoraggio effettuato nel 2014, ora 

validati e disponibili, sono utilizzati per la classificazione di stato di ciascun corpo idrico superficiale e sotterraneo 

presente nella nostra regione. 

Il processo di tipizzazione dei corsi d’acqua e dei laghi in Lombardia ha portato all’individuazione di 39 tipi fluviali e 

di 8 tipi lacustri. All’interno di ciascun tratto o bacino tipizzato sono stati individuati 669 corpi idrici fluviali (520 

naturali e 149 artificiali) e 56 corpi idrici lacustri (32 naturali e 24 invasi). La rete di monitoraggio regionale per le 

acque superficiali è composta da:  

 355 stazioni collocate su altrettanti corpi idrici fluviali;  

 44 stazioni collocate su 37 corpi idrici lacustri.  

Il primo ciclo triennale di monitoraggio operativo è stato avviato da ARPA Lombardia nel 2009 e si è concluso nel 

2011.  

Il secondo ciclo triennale è iniziato nel 2012 ed ha avuto termine nel 2014, anno in cui si è concluso il primo ciclo 

sessennale del monitoraggio di sorveglianza. 

Nel Comune di Soiano del Lago, come nei comuni limitrofi, non si rileva la presenza di stazioni di monitoraggio 

relative allo stato delle acque sotterranee  
 

Nel Comune di Soiano del Lago, come nei comuni limitrofi ad eccezione di Manerba del Garda, non si rileva la 

presenza di stazioni di monitoraggio relative allo stato delle acque superficiali  

Di seguito si riportano i dati relativi al Comune di Manerba del Garda (anno 2016. 
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BACINO 

IDROGRAFICO 

CORSO 

D'ACQUA 
COMUNE 

LOCALIZZAZIONE TIPO DI 
MONITORAGGIO 

LIMeco 

COORD X COORD Y VALORE CLASSE 

LAGO DI 

GARDA 

(BENACO) 

D'Avigo 

(Rio) 

Manerba del 

Garda 
620313 5045729 operativo 0,563 (BUONO)

 

BACINO 

IDROGRAFICO 

CORSO 

D'ACQUA 
COMUNE 

LOCALIZZAZIONE TIPO DI 
MONITORAGGIO 

STATO CHIMICO 

COORD X COORD Y CLASSE 

LAGO DI 

GARDA 

(BENACO) 

D'Avigo 

(Rio) 

Manerba del 

Garda 
620313 5045729 operativo BUONO 

 

Con D.G.R. del 19 dicembre 2016, n. 6027 è stata effettuata la presa d’atto della proposta di Programma di Tutela 

e Uso delle Acque (PTUA), il cui processo di Revisione è iniziato formalmente nel maggio del 2015. Il PTUA 2016-

2021 definisce per ciascuno dei corpi idrici superficiali la scadenza temporale per il raggiungimento  Il capitolo 9.3 

“Obiettivi per singolo corpo idrico”, comma 1 “Obbiettivi per i singoli corpi idrici superficiali” dell’elaborato 

denominato “Rapporto Ambientale -PTUA 2016” riporta: 

“Si rileva come soltanto per 192 corpi idrici fluviali (pari al 28% dei corpi idrici fluviali) viene indicato stato ecologico buono al 2015.  

Il PTUA si pone come obiettivo che, a quelli già in stato buono al 2015, si aggiungono, entro il 2021, altri 432 corpi idrici (corrispondenti al 

64% dei corpi idrici), rinviando al 2027 il raggiungimento di tale stato per i restanti 55 corpi idrici (pari al 8%).  

Relativamente allo stato chimico, per 488 corpi idrici fluviali in Lombardia viene indicato uno stato buono al 2015 (corrispondenti al 72% dei 

corpi idrici fluviali).  

Il PTUA si pone come obiettivo che, oltre a questi, altri 181 corpi idrici (pari al 27%) raggiungano uno stato chimico buono entro il 2021, 

rinviando al 2027 il raggiungimento di tale stato per i restanti 10 corpi idrici (pari all’1%).  

Si rileva come per 27 corpi idrici lacustri (pari al 50% dei corpi idrici lacustri) venga indicato lo stato ecologico buono al 2015.  

Il PTUA si pone come obiettivo che, a questi, si aggiungono, entro il 2021, altri 16 corpi idrici lacustri (corrispondenti al 30%), rinviando al 

2027 il raggiungimento di tale stato per i restanti 11 corpi idrici lacustri (corrispondenti al 20% dei corpi idrici).  

Relativamente allo stato chimico, per 38 corpi idrici lacustri (pari al 70% dei corpi idrici lacustri) viene indicato lo stato buono al 2015.  

Il PTUA si pone come obiettivo che, oltre a questi, altri 8 corpi idrici (corrispondenti all’8%) raggiungano uno stato chimico buono entro il 

2021, rinviando al 2027 il raggiungimento di tale stato per i restanti 8 corpi idrici.  

Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi per singolo bacino evidenziato gli obiettivi per l’insieme dei corpi idrici superficiali fluviali e 

lacustri di ognuno.” 
 

Dall’analisi dell’allegato 4 “Stato ecologico e chimico per singolo corpo idrico fluviale (CA) e lacustre (L)” 

dell’elaborato denominato “Rapporto Ambientale - PTUA 2016” si evincie che il Comune di Soiano del Lago non 

rientra nell’Elenco dei comuni ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati”: 
 

Si sottolinea che le previsioni di cui alla Variante al PdR e PdS non incideranno in modo significativo sui 
consumi idrici e non costituiranno alcuna criticità per quanto riguarda detta componente ambientale. Tutte 
le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi 
liquidi di qualsiasi genere, dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006. 
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SUOLO 
Il Comune di Soiano del Lago è dotato di Studio Geologico Comunale approvato in concomitanza al PGT con DCC 

n. 43 del 24/11/2011 e pubblicato sul BURL del 16/05/2012. 

Il comparto di progetto risulta compreso in aree di “Fattibilità con modeste limitazioni” 2 a – 2c.  

Dall’analisi della cartografia “Carta idrogeologica e del sistema idrografico” in corrispondenza dell’area di progetto  

non si rilevano tratti del reticolo idrografico e relative fasce di rispetto.  

 

 

RETI DEI SERVIZI 
Come già anticipato ai precedenti paragrafi, dall’analisi delle carte relative agli impianti urbanizzativi, emerge che le 

reti dei sottoservizi comunali coprono e servono quasi la totalità dell’ambito amministrativo di Soiano del lago. 
 

Si ricorda che tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità 

previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei lavori 

pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). Tutte le opere le cui 

installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, 

devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono 

essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell’ARPA o ad altri pareri 

obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, 

dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere 

conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006. 
 

Di seguito si riporta stralcio del Rapporto Ambientale del PGT vigente inerente al tema qui in parola: 

“6.8.3. Il Sistema di smaltimento dei reflui umani - depuratore 

Il Comune di Soiano del Lago non è provvisto di depuratore in quanto lo smaltimento dei reflui umani vengono convogliati nelle dorsali 

principali fino all’impianto del Comune di Peschiera del Garda gestito dalla società gestore “Garda Uno”. 
 

6.8.4. Il Sistema di smaltimento dei reflui umani – La Rete Fognaria 

Obiettivi per la progettazione sostenibile dei sistemi di fognatura In generale è necessario privilegiare le soluzioni atte a ridurre le portate 

meteoriche circolanti nelle reti fognarie, sia unitarie sia separate, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili 

di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in corpi d’acqua 

superficiali. Tale indicazione di carattere generale è peraltro da valutare in relazione alle aree di risalita della falda e alle specifiche situazioni 

locali, con possibile diverso approccio sotto il profilo della scelta del ricettore più opportuno. Le soluzioni sono da applicare alle aree di 

ampliamento e di espansione, attualmente caratterizzate da una circolazione naturale delle acque meteoriche, evitando sostanziali aggravi 

per le reti fognarie situate a valle, e costituiscono riferimento nel caso di ristrutturazione o di rifacimento delle reti esistenti. Inoltre, la critica 

situazione idraulica di molti corsi d’acqua, inadeguati a ricevere le portate meteoriche urbane e extraurbane, porta ad adottare scelte atte a 

ridurre le portate meteoriche drenate sia dalle esistenti aree scolanti, sia dalle aree di futura urbanizzazione. 
 

Smaltimento acque reflue 

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed 

ambientali contrarie, prevedere il sistema di fognatura separato. In tali zone si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se 

compatibile con il sistema di depurazione adottato. La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in 

modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami 

provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti. Le fognature nere debbono essere dimensionate, 

con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo 
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smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste. Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche 

le reti di fognatura bianca o mista, debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il 

piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete. 
 

A livello comunale: 

(fonte Relazione Progetto generale fognature nel Comune di Soiano, Garda Uno S.p.a)) 

Garda Uno S.p.A. in qualità di ente gestore per conto dell’ATO del ciclo idrico integrato dell’area omogenea gardesana, ha la gestione del 

servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi del territorio 

comunale urbanizzato del Comune di Soiano del Lago. Garda Uno S.p.A. ha predisposto il presente Progetto Generale delle Fognature 

(PGF) per individuare le criticità dell’intera rete fognaria comunale (bianca e nera), e nel contempo proporre le soluzioni per l’ottimizzazione 

della stessa. Il PRRA ipotizza per l’anno 2016, 6.190 abitanti equivalenti (A.E.) così suddivisi: 

- 1.267 abitanti residenti; 

- 1.295 abitanti stabili non residenti; 

- 1.295 abitanti fluttuanti con pernottamento; 

- 863 abitanti fluttuanti senza pernottamento già ragguagliati; 

- 1.470 abitanti equivalenti industriali 

Per l’eventuale taratura di impianti vari e la verifica delle condotte di fognatura nera, si sono prese in considerazione sia le stime 

demografiche che emergono dai documenti del PRRA per quanto riguarda la popolazione non residente e fluttuante, sia quelle risultanti 

dalle aree di espansione residenziali ed industriali ancora da costruire, previste nel PRG vigente, oltre che la popolazione residente attuale. 

L’attuale PRG vigente di concerto con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) prevede: 

- circa 4,5 ettari (ha) di superficie residenziale da aree agricole di riconversione (D2); 

- circa 33 Unità Immobiliari (UI) di tipo residenziale da aree di espansione (C1 e C2); 

- circa 19.350 m3 sempre di tipo residenziale da aree di completamento (B2); 

- circa 22 ettari (ha) di superficie artigianale e produttiva (D3); 

- circa 1 ettaro (ha) di superficie alberghiera di espansione da convenzionare (D6), già considerato nella previsione degli abitanti fluttuanti 

con pernottamento; 
 

Considerando un indice medio di fabbricazione residenziale di 1mc/mq per le zone D2 di riconversione ed i volumi previsti per le aree B2 si 

hanno 64.350 mc di futuro edificato, che divisi un media di 300 mc per Unità Immobiliare (UI) si ottengono 215 U.I. a cui si aggiungono le 33 

UI delle aree C1 e C2 per un totale di 248 UI. Moltiplicando tale risultato (248) per l’attuale media comunale di abitanti per famiglia (2,10) si 

ottengono 520 nuovi residenti. Moltiplicando inoltre le nuove aree artigianali e produttive (22 ha) per la dotazione idrica (20 mc/ha giorno) 

prevista dai criteri del PTUA per tali aree, e dividendo il tutto per la dotazione idrica giornaliera per abitante (260 l /abitante giorno, per 

comuni sotto i 5.000 abitanti residenti) si ottengono altri 1.691 A.E. circa. Pertanto le stime demografiche di progetto per Soiano del Lago 

sono di 7.460 A.E. così suddivisi: 

- 1.796 abitanti residenti alla fine del 2008 (dato dell’Ufficio Anagrafe del Comune); 

- 1.295 abitanti stabili non residenti (dato del PRRA); 

- 1.295 abitanti fluttuanti con pernottamento (dato del PRRA); 

- 863 abitanti fluttuanti senza pernottamento già ragguagliati (dato del PRRA); 

- 520 abitanti residenti futuri (dato emerso dalle aree residenziali previste nel PRG); 

- 1.691 A.E. industriali futuri (dato emerso dalle aree produttive previste nel PRG); 
 

Il sistema di fognatura, collettamento e depurazione 

L'attuale sistema di raccolta delle acque reflue (vedi tavola n. 2) è di tipo separato (fognatura nera e fognatura bianca distinte). La rete di 

fognatura comunale, che convoglia gli scarichi al collettore intercomunale (GD1 da PRRA) tributario del depuratore centralizzato di 

Peschiera, è dotata dei seguenti impianti: 
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- 3 scaricatori di piena: n. 2 (via Roma), n. 6 (zona via Repubblica via A. Moro), n. 7 (presso il rilancio di via Costalunga); 

- 4 impianti di sollevamento per acque nere: via Brescia, via Monstagol, via Costalunga e via della Quercia; 

[…] 
 

6.8.5. L’approvvigionamento idrico – L’acquedotto 

La normativa di legge (D. Lgs. 152/99), definisce gli obblighi imposti per l'adeguamento delle infrastrutture idrauliche di raccolta e 

smaltimento delle acque reflue urbane, pertanto conoscere lo stato di fatto delle infrastrutture attuale è molto importante. Nonostante 

l’elevato grado di copertura del servizio, spesso le reti fognarie sono caratterizzate da scarsa organicità a seguito dei successivi sviluppi del 

tessuto urbano e dal proliferare di reti indipendenti all’interno del medesimo territorio comunale. Per quanto concerne l’affidabilità generale 

dei sistemi di fognatura, risulta maggiormente precaria la situazione delle reti di raccolta più vecchie, realizzate spesso facendo ricorso a 

fossi di scolo naturali, trasformati in colatoi di fognatura per i reflui urbani. La tipologia prevalente delle sottoreti è la mista (solo negli ultimi 

anni si accentuata la tendenza a realizzare reti separate in particolare nelle aree di espansione urbane) con relativi problemi correlati alle 

elevate portate meteoriche circolanti e conseguente abbassamento dei rendimenti della fase di trattamento reflui. Un importante aspetto da 

considerare è anche l’obsolescenza delle opere, il loro stato di conservazione e l’attitudine a fornire in modo efficiente il servizio cui sono 

destinate. L’Ente Gestore della Rete dell’Acquedotto “Garda Uno”, che dispone dei dati relativi ai controlli interni sulla qualità dello scarico, 

sta predisponendo l’aggiornamento dei dati comunali per il nuovo PGT. La rete dell’acquedotto di Soiano del Lago si estende in tutte le parti 

del territorio urbanizzato; […]” 
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Lo schema di progetto prevede la realizzazine di tutte le canalizzazioni interrate, le dorsali principali seguiranno la 

strada di progetto e saranno posizionati i pozzetti per gli allacci alle future abitazioni. 
 

Rete fognatura 

Le conformazione del terreno consentirà la realizzazione di un sistema fognario a caduta che si innesterà alla rete 

esistente lungo via Castellana. 
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Rete acquedotto 

Si prevede l’allacciamento alla rete esistente lungo via Castellana. 
 

Impianti tecnologici  

Impianto di pubblica illuminazione previsto per la nuova strada di progetto dall’incrocio con via Castellana agli spazi 

di manovra in fondo alla strada di lottizzazione (si veda lo schema grafico allegato al progetto). 

Impianti linee elettriche – telefoniche – linea gas metano 
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ENERGIA 
Gli interventi previsti per l’attuazione delle potenzialità edificatorie assentite di cui alla proposta di variante al Piano 

delle Regole e Piano dei Servizi dovranno rispettare la normativa vigente a livello regionale e provinciale inerente il 

risparmio energetico. A titolo generale si ricorda che rimane comunque sempre facoltà dei privati operatori attivare 

ulteriori accorgimenti in fase progettuale al fine di ridurre ulteriormente, anche al di sotto dei parametri di legge, il 

fabbisogno energetico degli edifici. 
 

Il Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SIRENA) è il Sistema per il monitoraggio della sicurezza, 

dell'efficienza e della sostenibilità del sistema energetico regionale. SIRENA nasce nel 2007 con il preciso obiettivo 

di monitorare i consumi e le diverse modalità di produzione e di trasmissione/distribuzione di energia sul territorio 

lombardo, parametri cruciali per la competitività e la sostenibilità ambientale. Con questo obiettivo, garantendo un 

alto grado di aggiornamento delle informazioni e la loro restituzione in piena trasparenza con un innovativo servizio 

su internet, il Sistema fornisce tutte le informazioni che, ai diversi livelli territoriali e rispetto ai diversi ambiti di 

interesse, consentono di ricostruire le dinamiche energetiche della Lombardia. Sirena è realizzato e gestito, per 

conto di Regione Lombardia, da Finlombarda spa. La richiesta di energia nel 2010 della Regione Lombardia, è 

stata di circa 26 milioni di tep, per un consumo pro capite pari a circa 2,6 tep (30.500 kWh/ab). Nel 2010 le 

emissioni "energetiche" di CO2eq prodotte sul territorio lombardo sono state pari a 66 milioni di tonnellate, mentre 

le emissioni "ombra" di CO2 (ovvero derivate da tutti i consumi energetici compresa la quota parte di energia 

elettrica importata) 72 milioni di tonnellate, circa 7 tonnellate per abitante. Riguardo alla sostenibilità energetica 

appositi cruscotti monitorano la situazione regionale rispetto agli obiettivi nazionali al 2020: taglio del 13% delle 

emissioni di CO2 non ETS rispetto a quelle del 2005, copertura del 17% del fabbisogno energetico con produzione 

da FER, riduzione dei consumi del 20% rispetto allo scenario tendenziale. Nel 2010 in Lombardia la produzione 

lorda di energia elettrica è stata pari a 49 mila GWh (produzione lorda), a fronte di una potenza installata di circa 

20 mila MW, con un deficit (produzione-consumi) del 32,5% Consumi ed emissioni di Co2 comunali complessivi 
 

Il Comune di Soiano del Lago è uno dei firmatari del Patto dei Sindaci. Nel Piano di azioni per l’energia sostenibile 

(PAES) del Comune di Soiano d/L sono presenti approfondite analisi riguardo i consumi energetici e le emissioni 

comunali. Si rimanda al documento approvato per gli ulteriori approfondimenti.  
 

Analizzando i dati relativi alla domanda di energia a scala comunale possiamo osservare che il settore residenziale 

rappresenta il settore con maggiore richiesta di energia, seguito dal settore dei trasporti urbani. Il settore terziario si 

attesta al terzo posto per l’energia richiesta a livello territoriale. Questo trend rispecchia, di fatto, quello medio della 

Regione. 

 

 
Consumi energetici per settore [MWh], comune di Soiano d/L (a sx) e a livello regionale (a dx) (SIRENA 2010). 
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Dal grafico sottostante è possibile osservare che i consumi energetici comunali sono rimasti pressoché costanti nel 

tempo, anche se per l’ultimo anno disponibile (2010) si può notare un lieve aumento dei consumi rispetto all’anno 

precedente. 
 

 
Tendenza dei consumi energetici per settore, comune di Soiano d/L (SIRENA 2010). 

Dalla cartografia sotto riportata è possibile osservare che il Comune di Soiano del Lago risulta essere in linea con i 

consumi dei comuni confinanti. 

 
Distribuzione dei consumi energetici nel territorio (SIRENA 2010). 
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Come settore con i maggiori consumi energetici al quale sono imputabili le maggiori emissioni di CO2 equivalente 

è sempre il settore residenziale. Cresce il peso percentuale del settore del trasporto pubblico e del settore terziario. 

Analizzando la serie annuale dei dati è possibile osservare un andamento non lineare. 
 

 
Emissioni energetiche per settore. Soiano d/L (SIRENA 2010). 

 
Trend delle emissioni energetiche. Soiano d/L (SIRENA 2010). 

 

 

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE 
Un Piano di Emergenza è l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità 

attesa in un determinato territorio. Il Piano di Emergenza recepisce il programma di previsione e prevenzione, ed è 

lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della 

popolazione e dei beni in un’area a rischio. Il piano si articola in tre parti fondamentali: 

1. Parte generale: raccoglie tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulla struttura del territorio; 

2. Lineamenti della pianificazione: stabiliscono gli obiettivi da conseguire per dare un’adeguata risposta di 

protezione civile ad una qualsiasi situazione d’emergenza, e le competenze dei vari operatori; 

3. Modello d’intervento: assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli di comando e controllo, utilizza le risorse 

in maniera razionale, definisce un sistema di comunicazione che consente uno scambio costante di 

informazioni. 

È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle 

variazioni negli scenari attesi. Anche le esercitazioni contribuiscono all’aggiornamento del piano perché ne 

convalidano i contenuti e valutano le capacità operative e gestionali del personale. La formazione aiuta, infatti, il 

personale che sarà impiegato in emergenza a familiarizzare con le responsabilità e le mansioni che deve svolgere 

in emergenza. Un piano deve essere sufficientemente flessibile per essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse 

quelle impreviste, e semplice in modo da divenire rapidamente operativo. Il Comune di Soiano del Lago risulta 

essere dotato di proprio Piano di Emergenza (reperibile al sito istituzionale: 

http://soianodellago.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html) 

 

Dall’analisi dell’“Atlante di mortalità nei distretti dell’Asl di Brescia” per gli anni 2006-2008 (pubblicato nel 2011) è 

possibile effettuare alcune considerazioni circa lo stato di salute della popolazione di Soiano d/L.  

Nel documento viene analizzata la situazione dei 12 Distretti sanitari della Provincia di Brescia ed effettuata una 

comparazione fra i vari distretti provinciali in riferimento ai tassi di mortalità per diverse patologie analizzate. Soiano 

d/L appartiene al distretto n.11 “Garda”.  
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171 

   

 
 

 
 

 



172 

   

Nel 2008, dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia EU 2020, la Commissione europea ha 

lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche 

nel campo dell’energia sostenibile. Il Patto dei Sindaci è un esclusivo movimento "dal basso" che è riuscito con 

successo a mobilitare un gran numero di autorità locali e regionali, spronandole a elaborare piani d’azione e a 

orientare i propri investimenti verso misure di mitigazione dei cambiamenti climatici. Sulla scia del successo 

ottenuto con il Patto dei Sindaci, nel 2014 è stata lanciata l’iniziativa Mayors Adapt, che si basa sullo stesso 

modello di governance, promuovendo gli impegni politici e l’adozione di azioni di prevenzione volte a preparare le 

città agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici. Alla fine del 2015 le iniziative si sono fuse nel nuovo Patto dei 

Sindaci per il clima e l’energia, che ha adottato gli obiettivi EU 2030 e un approccio integrato alla mitigazione e 

all’adattamento ai cambiamenti climatici. Nell’estate del 2015, su proposta del Commissario Miguel Arias Cañete, 

la Commissione europea e il Patto dei Sindaci hanno avviato un processo di consultazione, con il sostegno del 

Comitato europeo delle regioni, volto a raccogliere le opinioni degli stakeholder sul futuro del Patto dei Sindaci. La 

risposta è stata unanime: il 97% ha chiesto di andare oltre gli obiettivi stabiliti per il 2020 e l’80% ha sostenuto una 

prospettiva di più lungo termine. La maggior parte delle autorità ha inoltre approvato gli obiettivi di riduzione minima 

del 40% delle emissioni di CO2 e di gas climalteranti entro il 2030 e si è dichiarata a favore dell’integrazione di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sotto un "ombrello" comune. Il nuovo Patto dei Sindaci 

integrato per l’energia e il clima è stato presentato dalla Commissione europea il 15 ottobre 2015, durante una 

cerimonia tenutasi presso il Parlamento europeo a Bruxelles. In quella sede sono stati simbolicamente avallati i tre 

pilastri del Patto rafforzato: mitigazione, adattamento ed energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. Le realtà 

firmatarie si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra 

e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Per 

tradurre il proprio impegno politico in misure e progetti pratici, i firmatari del Patto devono in particolare redigere un 

Inventario di base delle emissioni e una Valutazione dei rischi del cambiamento climatico e delle vulnerabilità. Si 

impegnano inoltre a elaborare, entro due anni dalla data di adesione del consiglio locale, un Piano d’azione per 

l’energia sostenibile e il clima (PAESC) che delinei le principali azioni che le autorità locali pianificano di 

intraprendere. La strategia di adattamento dovrebbe essere parte integrante del PAESC e/o sviluppata e inclusa in 

uno o più documenti a parte. I firmatari possono scegliere il formato che preferiscono. Questo forte impegno 

politico segna l’inizio di un processo a lungo termine, durante il quale ogni due anni le città forniranno informazioni 

sui progressi compiuti. Le città firmatarie sono di diverse dimensioni, dai piccoli paesi alle maggiori aree 

metropolitane come Londra o Parigi. Gli impegni assunti dai firmatari del Patto sono legati a quelli del quadro 

normativo dell’Unione Europea per il clima e l’energia. Essi includono il pacchetto per il clima e l’energia per il 2020 

per coloro che hanno aderito tra il 2008 e il 2015 e il quadro per l’energia 2030 così come la strategia UE per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici per coloro che hanno aderito dopo il 2015. A partire da ottobre 2015, 

firmatari del Patto si impegnano ad adottare un approccio integrato per la mitigazione e l’adattamento ai 

cambiamenti climatici. Essi devono sviluppare Piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima con l’obiettivo di 

ridurre le emissioni di CO2 almeno del 40% entro il 2030 e ad aumentare la resistenza ai cambiamenti climatici 

entro due anni dall’adesione.  

Come già anticipato il Comune di Soiano del Lago, in data 29 luglio 2014, ha aderito al Patto dei Sindaci. 

Al sito internet http://www.pattodeisindaci.eu è possibile accedere alla documentazione denominata “Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile” nella quale sono contenuti, anche, i dati relativi all’energia, ai consumi termici e 

alle emissioni di CO2. 

Sempre nel sito internet dedicato al PAES è possibile accedere al documento denominato “Sustainable energy 

action plan”, le linee d’azione contenute in questo documento riguardano, in coerenza con le indicazioni della 
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pianificazione sovraordinata e delle Linee guida redatte dal J.R.C., sia l’evoluzione della domanda che dell’offerta 

di energia a livello locale al 2020. 

L’obiettivo principale di questo documento, se da un lato è quello di delineare una strategia per ottenere sul lungo 

periodo un risparmio consistente dei consumi energetici attraverso attività di efficientizzazione e di incremento 

della produzione energetica da fonte rinnovabili, dall’altro vuole sottolineare la necessità di superare le fasi 

caratterizzate da azioni sporadiche e disomogenee per passare a una migliore programmazione, anche 

infrasettoriale. Questo obiettivo, che potrebbe apparire secondario, diventa principale se si considera che 

l’evoluzione del sistema energetico va verso livelli sempre maggiori di consumo ed emissione e non può essere 

invertita la rotta se non introducendo contesti di intervento ampi e che possano coinvolgere il maggior numero 

possibile di attori e di tecnologie innovative. 
 

Il monitoraggio rappresenta una parte molto importante nel processo del SEAP ovvero il monitoraggio costante 

seguito da adeguati accorgimenti del Piano permette di avviare un miglioramento continuo del processo. Al fine di 

monitorare le diverse azioni sono stati definiti alcuni indicatori in grado di mostrare l’impatto delle azioni.  

 

 



174 

   

13 VERIFICA DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI INDOTTI 

CARATTERISTICHE DEL PIANO 

1) In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento 

per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 

l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative 

o attraverso la ripartizione delle risorse. 

La presente proposta di variante, essendo 

circoscritta a livello locale, non rappresenta 

nessun quadro di riferimento per altri progetti. 

2) In quale misura il piano influenza altri piani o programmi, 

inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

Non si rilevano influenze di nessun genere con la 

pianificazione sovraordinata. 

3) La pertinenza del piano per l'integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Non si rilevano interferenze di carattere 

ambientale. 

4) Problemi ambientali pertinenti al piano o programma. 

Non emergono problemi ambientali rilevanti con la 

pianificazione comunale e sovraordinata. 

Si ricorda che ai capitoli precedenti del presente 

Rapporto Preliminare sono riportati i prospetti 

sintetici delle principali interferenze con le 

tematiche di interesse ambientale rilevate sia 

livello locale che sovracomunale. 

5) La rilevanza del piano per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente. 
Non rilevato. 

 

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, 
DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

6) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. 

Non si rilevano nello specifico, per la proposta di 

variante in oggetto, nuovi effetti e/o problematiche 

di rilievo da segnalare. 

7) Carattere cumulativo degli effetti. 
Non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti da 

segnalare. 

8) Natura transfrontaliera degli effetti. 
Non si rilevano effetti di natura transfrontaliera da 

segnalare. 

9) Rischi per la salute umana o per l'ambiente. 
Non si rilevano rischi per la salute umana e/o per 

l’ambiente da segnalare. 

10) Entità ed estensione nello spazio degli effetti. 
Non si rileva alcuna entità e/o estensione nello 

spazio degli effetti da segnalare. 

11) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 

interessata a causa: 

a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 

culturale; 

b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei 

valori limite; 

c) dell'utilizzo intensivo del suolo. 

Non rilevati. 

12 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 

livello nazionale, comunitario o internazionale. 
Non rilevati. 
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14 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Vista la proposta di Variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Soiano del Lago e le analisi 

effettuate si può asserire che non emergono effetti significativi a livello comunale e a livello sovracomunale. Si può 

altresì affermare che la presente variante non introduce modifiche tali da interferire sull’ambiente, sul paesaggio, 

sul patrimonio culturale e sulla salute umana e che non altera a breve e/o a lungo termine gli equilibri attuali. Si 

dichiara che non si riscontra alcun effetto di tipo transfrontaliero. La Variante in oggetto non interferisce con 

SIC/ZPS. 

 

 

15 SISTEMA DI MONITORAGGIO 
15.1 MONITORAGGIO: STRUMENTI 
Il processo di VAS prevede la strutturazione di uno schema di monitoraggio del Piano al fine di verificarne il livello 

di attuazione, valutare gli effetti delle azioni rispetto agli obiettivi prefissati ed eventualmente fornire al piano misure 

correttive nel caso di impatti negativi imprevisti. Pertanto il monitoraggio è un elemento fondamentale ed 

imprescindibile nel percorso di VAS, infatti ha il compito di verificare con dati certi e reali le previsioni e gli impatti 

preliminarmente ipotizzati, illustrandone gli effetti, i trend e quindi indicando conseguentemente gli aggiustamenti e 

gli accorgimenti necessari per migliorare le azioni precedentemente intraprese. 
 

All’interno del processo di monitoraggio, che si configura come una verifica periodica dello stato di avanzamento 

delle trasformazioni proposte dal piano, risulta fondamentale raccogliere, elaborare e valutare una serie di dati 

ambientali su tutto il territorio comunale ed in particolar modo per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione del 

Documento di Piano. Pertanto la raccolta di ulteriori dati e metadati risulta un elemento fondamentale; è necessario 

ricercare ulteriori fonti, banche dati e studiarne anche la loro storicità; tutto questo risulta necessario per 

implementare/consolidare la conoscenza sin qui acquisita anche con il fine di rendere la VAS, unitamente al 

monitoraggio, un sistema dinamico che fornisce un indice di salute dell’azione di “governo del territorio”. Alcuni Enti 

effettuano periodicamente analisi ambientali e quindi risulta necessario analizzare tali dati ufficiali. Tali enti 

possono essere: 

- ARPA 

- ATO 

- Regione 

- Provincia 

- Autorità di bacino 

- Consorzi di bonifica 

- Protezione Civile 

- ISPRA 

- Ministero dell’Ambiente 

- Osservatori, etc. 

 

 

15.2 MONITORAGGIO: IL REPORT 
Per quanto riguarda il monitoraggio la VAS prevede la realizzazione di un report, da pubblicare sul sito del Comune 

con cadenza annuale, a partire dalla data di approvazione del Documento di Piano, che descriva l’andamento delle 

aree di trasformazione previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in fase di realizzazione e 

quali possono essere considerate concluse o esaurite. Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico 
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lo stato di avanzamento delle previsioni nelle aree di trasformazione previste dal PGT anche in relazione con lo 

sviluppo delle previsioni pregresse e già in corso di attuazione/esecuzione. Il report dovrà al tempo stesso 

descrivere l’andamento delle misure di compensazione/mitigazione previste, ivi comprese la realizzazione di opere 

o standard, piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche. Come set di indicatori di base si 

suggerisce di descrivere nel Report, aggiornati su base annuale, i seguenti parametri metrici: 

- estensione complessiva del suolo urbanizzato; 

- dotazione di verde pubblico e del verde pubblico attrezzato; 

- stato di attuazione delle previsioni di Piano; 

- qualità dell’aria mediante i dati forniti da ARPA; 

- dati relativi le emissioni dovute al traffico veicolare; 

- verifica della presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico; 

- qualità delle acque superficiali, acque profonde e acque ad uso idropotabile; 

- consumi idrici procapite e capacità residua; 

- numero utenze allacciate al servizio di fognatura e di depurazione, capacità residua; 

- numero utenze allacciate al servizio del gasdotto e capacità residua; 

- verifica del corretto dimensionamento delle reti dei sottoservizi; 

- dati relativi alla produzione di rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata; 

- dati relativi alle condizioni di traffico. 
 

Gli indicatori per il monitoraggio vengono in generale stabiliti in base alle correlazioni tra i dati ambientali trattati nei 

precedenti capitoli e gli obiettivi/azioni del piano. Come già accennato, tuttavia, solo raramente esistono legami forti 

di tipo causa-effetto tra le azioni di trasformazione e i parametri che hanno mostrato maggiore criticità nel quadro 

ambientale. In altre parole, non pare verosimile che le azioni proposte vadano a mutare sensibilmente i valori di 

stato di alcun parametro delle matrici ambientali, su scala comunale, rispetto al quadro evolutivo attuale.  

Di seguito si riporta quanto indicato nel Rapporto Ambientale redatto in occasione della VAS del Piano di Governo 

del Territorio. 

“15. MONITORAGGIO – INDICATORI 

Il processo di VAS prevede, dopo l’approvazione del Piano, nella fase di attuazione e gestione dello stesso, l’implementazione di un sistema 

di monitoraggio dei caratteri territoriali, finalizzato ad una lettura critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto. 

Il Piano di monitoraggio progettato per il comune di Soiano del Lago ha il duplice compito di: 

 fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal Piano, consentendo di verificare se 

esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano si è posto; 

 permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie. 

Lo scopo del monitoraggio è, da una parte quello del controllare l’evolversi dello stato dell’ambiente, dall’altra valutare l’efficacia ambientale 

delle misure previste dal Piano. 

È da sottolineare come nei piani di tipo generale, come il Documento di Piano del PGT, in molti casi non esiste un legame diretto tra le 

azioni di Piano e i parametri ambientali emersi dal Quadro Conoscitivo come i più importanti per definire lo stato del territorio in esame. 

Per questo motivo conviene intendere il Piano di monitoraggio come: 

 verifica periodica dello stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal Piano, attraverso la descrizione sintetica dell’andamento 

degli interventi previsti e delle misure di mitigazione/compensazione; 

 monitoraggio ambientale al fine di verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici che sono emersi nella costruzione del quadro 

conoscitivo e che risultano importanti per tenere sotto controllo le trasformazioni attese. 
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I dati raccolti nell’ambito del Piano di monitoraggio dovranno essere sintetizzati attraverso la realizzazione di un report da pubblicare sul sito 

internet del comune, al fine di poter rendere pubblico e trasparente il risultato del controllo sul territorio, e poter dare in quadro sintetico dello 

stato dell’ambiente e soprattutto sugli impatti che le trasformazioni sul territorio producono. 

In particolare, i dati da raccogliere nel corso del primo ciclo di gestione del Piano saranno utili a definire in termini corretti lo scenario attuale, 

in modo tale da poter predisporre tutte le iniziative necessarie, anche attraverso specifiche opere di mitigazione, al fine di mantenere la 

situazione ambientale entro condizioni di sostenibilità. 

Dall’analisi del territorio e dalla valutazione delle scelte di Piano, nonché dalle misure di mitigazione/compensazione previste, è possibile 

definire il seguente Piano di monitoraggio: 

Il monitoraggio dovrà essere effettuato, con cadenza biennale e a partire dalla data di approvazione del Piano e in corrispondenza del limite 

individuato per l’attivazione delle previsioni insediative, così come individuato nella relazione del Documento di Piano. 

Il report con cadenza biennale dovrà descrivere l’andamento delle aree di trasformazione: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, 

quali sono in fase di realizzazione e quali possono essere considerate concluse od esaurite. 

Dovrà quindi essere descritto lo stato di avanzamento delle previsioni delle aree di trasformazione previste dal PGT anche in relazione con 

lo sviluppo delle previsioni pregresse e già in corso di attuazione/esecuzione. 

Il report dovrà , al tempo stesso, descrivere le misure di compensazione e mitigazione previste nell’allegato DP 3A “Condizioni di fattibilità 

degli ambiti di trasformazione delle previsioni di Piano”. 

Di seguito si illustra l’elenco degli indicatori per il monitoraggio 

 Quantificazione di suolo urbanizzato 

 Estensione della rete dei percorsi ciclopedonali 

 Dotazione del verde pubblico attrezzato 

 Verifica del corretto dimensionamento delle reti dei sottoservizi 

 Qualità delle acque fluviali 

 Qualità dell’aria attraverso i dati fornito dalla ARPA 

 Quantità della raccolta differenziata dei rifiuti 

 Stato di attuazione delle previsioni di Piano 

 Indice Biotico esteso IBE (l’indice biotico esteso (IBE) esprime la qualità biologica di un corso d’acqua naturale. 

 Livello di inquinamento da Macrodescrittori LIM (il livello di inquinamento da Macrodescrittori esprime la qualità fisico-chimica di un corso 

d’acqua. 

 Stato ecologico dei corsi d’acqua –SECA (lo stato Ecologico dei Corsi d’acqua esprime lo stato ecologico di un corso d’acqua , come 

sintesi della componente biologica (IBE) e della componente fisico chimica (LIM) 

 Stato chimico delle acque sotterranee –SCAS (lo stato chimico delle acque sotterranee rappresente una sintesi della qualità chimica 

delle acque sotterranee) 

 Consumo idrico pro capite (rapporto tra volume erogato e la popolazione residente) 

 Copertura del servizio di depurazione % (percentuale di abitanti e attività allacciate al servizio di fognatura i cui scarichi sono sottoposti a 

sistema di depurazione, capacità residua) 

 Carico organico potenziale (AE)-(potenzialità di progetto degli impianti pubblici di depurazione, espressa in abitanti equivalenti (AE) 

 Numero di aziende sottoposte ad AIA 

 Perdite delle reti di adduzione % (rapporto tra il volume di acqua erogato e il volume di acqua immesso nella rete di adduzione 

 Scarichi autorizzati in corpi idrici superficiali e su suolo per tipologia 

 Numero di scarichi in corpi idrici superficiali autorizzati 

Nell’ambito della definizione del Piano di monitoraggio sono stati scelti gli indicatori sopra descritti in quanto ritenuto che questi siano in 

grado di descrivere una condizione rappresentativa del territorio e allo stesso tempo uno stato qualitativo delle componenti territoriali prese 

in esame dalla VAS e, seppur in minima parte, influenzate dall’evoluzione delle azioni di Piano. 
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Inoltre questi indicatori possono essere associati a obiettivi quantitativi del Piano, alcuni dei quali misurabili, e il valore assunto durante 

l’attuazione del Piano può mostrare la possibilità di raggiungere l’obiettivo medesimo. 

Le modalità di controllo degli indicatori inseriti nel Piano di monitoraggio si traducono, per la maggior parte, in richieste di dati già raccolti da 

altri Enti.” 

 

Il SIMON (Sistema informativo per il monitoraggio dei PGT) è un sistema informativo dedicato al monitoraggio dei 

piani di governo del territorio (PGT) messo a disposizione dei Comuni da parte di Regione Lombardia. Si presenta 

come un applicativo web cui può accedere ogni comune a seguito di registrazione e abilitazione tramite Multiplan 

(Sito di Pianificazione Territoriale). L’applicazione SIMON consente al Comune di: 

 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni e delle azioni del Piano 

 valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di piano 

 evidenziare gli effetti territoriali e ambientali indotti dall’attuazione del piano  

Il sistema informativo SIMON  

 accoglie i principali dati che riguardano il Comune ed il suo territorio al momento  dell’approvazione del PGT, 

relativamente all’uso del suolo, all’acqua, all’aria e alla biodiversità per creare il “contesto” su cui va ad incidere 

la pianificazione del PGT; 

 raccoglie i dati relativi ai piani attuativi e alle pratiche edilizie sia interni che esterni agli ambiti di trasformazione 

e ne monitora i vari step dell’attuazione dalle previsioni del documento di piano, ai piani attuativi, alle pratiche 

edilizie 

 mette a confronto i dati e li traduce in termini di variazione indotta e/o prevista. 

L’applicativo si struttura in 5 Sezioni: 

 ANAGRAFICA: sezione che raccoglie i dati che identificano in modo univoco il PGT, gli ambiti di trasformazione 

individuati nel PGT, i piani attuativi, le pratiche edilizie e le fonti da cui derivano i dati inseriti 

 CONTESTO: sezione che raccoglie i dati che disegnano lo stato di fatto, ossia le caratteristiche del comune e 

del suo territorio nelle varie componenti ambientali (suolo, acqua, aria, biodiversità), su cui vanno ad agire le 

previsioni pianificatorie del PGT. 

 PROCESSO: sezione che raccoglie i dati che disegnano lo stato di progetto nelle varie fasi della pianificazione: 

a livello di documento di piano, a livello di piano attuativo e a livello di pratica edilizia. 

 VARIAZIONE: sezione che restituisce un'elaborazione dei dati inseriti consentendo di monitorare lo stato di 

avanzamento dell'attuazione del PGT e tutte le variazioni territoriali e ambientali previste con la pianificazione e 

indotte nelle varie fasi dall'attuazione stessa. 

 REPORT: sezione che consente di generare dei report predefiniti sui dati inseriti nelle altre sezioni. 

Attraverso questo costante monitoraggio il Comune è in grado di attivare per tempo eventuali azioni correttive nella 

pianificazione ed ha a disposizione fondamentali elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del Piano.  

Nell’applicativo si ha la creazione di un contesto territoriale e ambientale su cui va ad agire il PGT con le sue 

previsioni, la descrizione di un processo fatto di previsioni e attuazioni e la registrazione della variazione territoriale 

e ambientale determinata dal processo di attuazione del PGT. Contesto, processo e variazione sono rappresentati 

tramite indicatori: semplici dati numerici che caratterizzano il territorio e l’ambiente del comune. I dati consentono di 

rappresentare il territorio e l’ambiente: com’è prima dell’attuazione del PGT (contesto), come sarà quando tutte le 

previsioni del piano saranno attuate (processo a livello di documento di piano), come sarà al termine della 

pianificazione attuativa che va a realizzare le previsioni del PGT affinandole e dettagliandole (processo a livello di 

piano attuativo) e come realmente sarà a breve il territorio e l’ambiente (processo a livello di pratica edilizia). Per 

ogni fase è possibile visualizzare la variazione indotta. Per la creazione del contesto ogni comune ha a 
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disposizione in automatico, relativi al proprio territorio: i dati relativi all’uso del suolo, i dati relativi alle aree protette, 

i dati relativi alla rete ecologica regionale, i dati relativi alle aree dismesse, i dati generali relativi ai consumi 

energetici di SIRENA ed i dati delle certificazioni energetiche relative degli edifici (banca dati Cened). L’applicativo 

considera tutte le trasformazioni generate da piani attuativi e pratiche edilizie sia all'interno che all'esterno degli 

ambiti di trasformazione e agli interventi ambientali di tipo compensativo esterni agli ambiti di trasformazione. 

Inoltre la possibilità di scaricare tutti i dati inseriti nell’applicativo, compresi quelli che automaticamente vengono 

generati nella rappresentazione della variazione, nel formato excel, consente agli operatori di utilizzare tutti i dati 

per eventuali altre elaborazioni. Si auspica che tramite il sistema SIMON tutti i comuni possano effettuare i 

monitoraggi. 
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