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1. INTRODUZIONE 

Il Comune di Carpenedolo, dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale  3 dicembre 2009, n. 65 e pubblicato sul BURL n.24 del 16 giugno 2010. 
 
Con delibera n. 21 del 18 maggio 2011, il Consiglio Comunale ha approvato una piccola variante al 
P.G.T. per il riperimetrazione del Suap “Granitalia” a seguito della cessione di un parcheggio. 
 
Con delibera n. 89 del 3 dicembre 2013, la Giunta Comunale ha approvato il primo Monitoraggio della 
V.A.S.,  pubblicato sul sito web comunale e diffuso tra gli Enti competenti e territorialmente interessati. 
 
Successivamente, attraverso un procedimento di rettifica, è stata realizzata la correzione di alcune 
incongruenze ed errori materiali riscontrati nella cartografia del PGT ed i relativi elaborati modificati, 
facenti parte del Documento di piano, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 
22 febbraio 2014 e pubblicati sul BURL n.13 il 26 marzo 2014. 
 
Con particolare riferimento al monitoraggio ambientale degli effetti dell’attuazione della programmazione 
urbanistica sul territorio comunale, effettuato in ottemperanza dell’art. 10 della “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” e s.m.i., la cui documentazione completa è disponibile 
presso gli uffici dell’Amministrazione comunale e sul portale  della Regione Lombardia “SIVAS”, si può 
affermare che, tra l’approvazione del P.G.T., avvenuta nel 2009 ed oggi, non si sono riscontrate 
modificazioni ambientali significative connesse all’attuazione della pianificazione territoriale e non sono 
stati segnalati problemi ambientali. 
La scarsa o mancata concretizzazione delle previsioni non ha permesso di raggiungere i risultati attesi 
migliorativi per le criticità individuate che, complessivamente sono rimaste tali, e non ha influito 
negativamente sul contesto..  
La sostanziale carenza di risorse, le mancate entrate per la non avviata realizzazione di Piani e 
Programmi attuativi, hanno di fatto impedito l’esecuzione delle opere pubbliche previste per la 
razionalizzazione della viabilità urbana, per la costruzione delle piste ciclabili e per il miglioramento dei 
servizi.  Pochissimi servizi, rispetto a quelli dichiarati, sono stati attuati per mancanza di risorse 
economico finanziare; risultano ultimati prevalentemente servizi compresi nei Piani e Programmi in corso 
al momento dell’approvazione del PGT. 
Questa situazione di stasi nell’economia, nell’edilizia privata e pubblica non ha interrotto però 
l’incremento dei cittadini residenti, aumento che, in un prossimo futuro, potrà rendere urgente la 
realizzazione di quanto previsto nel Piano dei servizi, che sino ad oggi è stato caratterizzato da una 
discreta difficoltà nella realizzazione delle proprie previsioni.  
 
La Giunta comunale, con propria delibera 29 settembre 2014, n. 81 e successivamente con pubblico 
avviso in data 5 novembre 2014 ha dato avvio al procedimento per la redazione del nuovo Documento di 
Piano e per l’aggiornamento dei vigenti Piano delle regole e Piano dei servizi del P.G.T., a seguito 
dell’approssimarsi della sua naturale scadenza (dicembre 2014), e ha individuato le parti sociali ed 
economiche da consultare prima dell’adozione degli atti del PGT. 
Considerato che la sopravvenuta legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 ha dettato nuove e stringenti 
disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e nel contempo ha prorogato la durata dei 
Documenti di piano vigenti; con nuova deliberazione della Giunta comunale 10 giugno 2015, n. 60, 
avente ad oggetto: “Modifica delibera giunta comunale n. 81 del 29/09/2014 in seguito all'approvazione 

della l.r. 31/2014” è stato modificato l’indirizzo in precedenza espresso, procedendo alla predisposizione 
del progetto di Variante generale del PGT vigente. Conseguentemente il nuovo avviso di modifica del 
procedimento è stato pubblicato in data 13 agosto 2015 all’Albo pretorio comunale e 19 agosto 2015 sul 
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quotidiano Brescia Oggi.  
 
Con deliberazione di  2 settembre 2015, n. 74, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di 

valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per la Variante generale del Piano di Governo del 

Territorio (PGT)” è stato dato avvio al procedimento di V.A.S. ed è stata demanda all’Autorità Procedente 
d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S., di provvedere con apposita successiva determinazione 
ad individuare il percorso metodologico da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire 
quanto previsto dal punto 3.3 dell’allegato 1a alla DGR n. 9/761 del 10.9.2010. 
Con determina 24 novembre 2015, n.554 dell’Autorità Procedente, è stata individuata l’Autorità 
Competente per la VAS della Variante generale al PGT nella persona dell’ing. Marco Cordini.  
Con successivo atto dell’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, vengono individuati i 
soggetti-enti competenti in materia ambientale e i portatori di interesse, da invitarsi al procedimento di 
VAS ed alle conferenze di servizi.  
 
Le ragioni valutate dall’Amministrazione comunale per dare avvio ad una Variante generale del PGT 
sono sinteticamente riassumibili  nelle considerazioni seguenti:  
 
- Necessità del costante aggiornamento della base cartografica aerofotogrammetrica (il volo aereo 
risale al marzo 2008). 
- Necessità di approfondimenti e aggiornamenti dello Studio geologico, che fa parte integrante e 
sostanziale del PGT. 
- Integrazione del PGT vigente con lo studio del progetto della Rete Ecologica Comunale, in coerenza 
con le disposizioni, per l’area, della Rete Ecologica Regionale e Provinciale. 
 
- Varianti al Documento di Piano 
- L’Amministrazione comunale ritiene necessario procedere ad una rivalutazione complessiva sia delle 
previsioni quantitative del Documento di piano, sia delle sue disposizioni prescrittive, anche allo scopo di 
favorire l’attuazione di alcuni ambiti di trasformazione mediante modificazioni/aggiornamenti delle relative 
previsioni urbanistiche. 
- Allo scopo di incentivare il recupero del centro storico mediante processi perequativi, nel documento 
Indirizzi dovranno essere dettate le necessarie disposizioni operative. 
- In attuazione delle disposizioni della “Revisione 2014 del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale di Brescia”, in materia di definizione degli Ambiti agricoli strategici ne dovranno essere 
verificate le previsioni. 
 
- Varianti al Piano dei Servizi 
Il Piano vigente necessita di aggiornamenti per adeguarne in genere lo stato di attuazione e le previsioni 
e in particolare per: 

- adeguamento del tracciato di infrastrutture di interesse sovra comunale (metanodotto);  
- riorganizzazione generale dei servizi scolastici;  
- eventuale attuazione delle disposizioni regionali in materia di servizi religiosi;  
- diversa articolazione di alcune previsioni in materia di nuovi servizi (Piano delle alienazioni); 
- adeguamento delle norme di attuazione;  
- classificazione degli immobili eventualmente alienabili, secondo scale di priorità nell’ambito di 

una complessiva riorganizzazione funzionale dei servizi. 
 

- Varianti al Piano delle Regole 
- Aggiornamento  del Piano per l’avvenuto completamento di Piani attuativi e opere pubbliche, 
- Incentivazione del processo di recupero di recupero degli immobili dismessi nel centro storico, anche 
mediante procedimenti perequativi a favore del circostante tessuto urbano consolidato di più recente 
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edificazione,  
- Inserimento di nuove previsioni per favorire l’attuazione degli interventi particolarmente nel tessuto 
urbano consolidato, anche in conseguenza di richieste specifiche della cittadinanza;  
- Adeguamento delle norme di attuazione, anche a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni e 
per il loro aggiornamento e migliore articolazione. 
 
 
Contestualmente andranno verificate e attuate le indicazioni della Regione Lombardia e della Provincia di 
Brescia sulla scorta degli aggiornamenti dei rispettivi Piani territoriali (PTR e PTCP), anche al fine di una 
corretta e coerente valutazione del perfezionamento degli Indirizzi di Piano. 
La Regione Lombardia ha infatti approvato l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR) con 
DCR n. 557 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2014 e la 
Provincia di Brescia ha completato l’iter di Revisione del proprio Piano territoriale di coordinamento 
Provinciale (PTCP) approvato nel giugno 2014 e pubblicato sul B.U.R.L. regionale Serie Avvisi e Concorsi 
del 5 novembre 2014, n. 45. 
Questi nuovi strumenti di pianificazione sovra locale saranno in seguito analizzati per verificarne la 
coerenza con gli obiettivi della Variante al PGT e confrontati nel dettaglio mediante l’esame coordinato 
delle singole aree oggetto di variante. 
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2. CONTESTO NORMATIVO 

2.1 NORMATIVA EUROPEA 

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 
2001/42/CE, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;  
L’obiettivo generale della Direttiva è quello 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 ... venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente ” (art 1). 
L’art. 3 della Direttiva, stralciando i piani e i programmi riguardanti “…l’uso di piccole aree a livello locale 

e per le modifiche minori dei piani e dei programmi “ per i quali “…la valutazione ambientale è necessaria 

solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente”, impone 

una valutazione ambientale per tutti i piani ed i programmi che: 
“a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione 

dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi 

degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.” 

 

2.2 NORMATIVA NAZIONALE 

Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs 29 
giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152”, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-
2010 - Suppl. Ordinario n.184). 
Questa normativa recepisce quella europea e definisce all’art. 6 - Oggetto della disciplina - che tutti i piani 
ed i programmi del tipo al comma a) della 2001/42/CE devono essere sottoposti a VAS; vengono 
sottoposti anche a  Valutazione d’incidenza quelli che possono avere impatti su Zone di protezione 
speciale e Siti di importanza comunitaria. 
Il comma a) recita: per "piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati 

dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche - che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello 

nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una 

procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e - che sono previsti da disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative. 

 
2.3 NORMATIVA REGIONALE 

La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge Regionale 11 marzo 
2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio ", le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge 
regionale 13 marzo 2012, n. 4. 
Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) LR 11 marzo 2005 n. 12 

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 (ovvero la VAS) 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) 

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obbiettivi di 

sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; 

individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le 

misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano 

stesso. 
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4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad 

approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne 

valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso. 

 
In materia di VAS sono stati dal 2005 ad oggi numerosi i provvedimenti che si sono susseguiti: 
• D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1563 (proposta di indirizzi per la VAS); 
• D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (approvazione indirizzi per la VAS); 
• D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive); 
• D.G.R. 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 (recepimento decreto nazionale e inclusione di nuovi modelli 
procedurali); 
• D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui 
al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 
8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010). 
• D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione Allegato 1u. Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS).  
 
La D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui 
al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 
30 dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010) che include 
l’Allegato 1a.  Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di 
Piani e Programmi (VAS) – Documento di Piano è presa come modello procedurale per il percorso di 
V.A.S. per la redazione del nuovo Documento di Piano e per aggiornamento del Piano dei Servizi e del 
Piano delle Regole del P.G.T. del comune di Carpenedolo. 
Nella D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 al punto 6.4 Elaborazione e redazione del Documento di 
Piano e del Rapporto Ambientale la procedura ed i contenuti del documento di scoping sono così definiti: 
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3. MODELLO PROCEDURALE 

In considerazione del fatto che il Comune di Carpenedolo intende procedere all’elaborazione di una 
Variante generale del P.G.T. vigente, si ritiene di assumere come riferimento metodologico-procedurale 
l’Allegato 1a “Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi (VAS) - Documento di Piano” allegato alla D.G.R. 10 novembre 2010 - n. 9/761 
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art.4, l.r. n. 
12/2005; d.c.r. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n.128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971. 
 
La procedura così definita prevede le seguenti fasi: 

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 
modalità di informazione e comunicazione; 
2. elaborazione di un “documento di scoping” che definisce l’ambito di influenza del Documento di 
Piano e definisce le caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto 
Ambientale; 

3. messa a disposizione del documento di scoping; 
4. prima conferenza di VAS; 
5. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni in merito alla prima conferenza di VAS. 
 
L’avviso di avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica, è avvenuto attraverso la 
pubblicazione all’Abo pretorio comunale il 14/09/2015 e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 
L’autorità proponente è il Comune di Carpenedolo, nella persona del Sindaco Stefano Tramonti, 
mentre l’Autorità procedente è il Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Carpenedolo, nella 
persona dell’ing. Cesare Guerini. 
 
Con determina 24 novembre 2015, n.554 dell’Autorità Procedente, è stata individuata l’Autorità 
Competente per la VAS della Variante generale al PGT nella persona dell’ing. Marco Cordini.  Tale atto 
è stato reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web sivas regionale e all’Albo pretorio comunale. 
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, ha individuato e definito i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di 
verifica.  
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Allegato 1a “Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS) - 
Documento di Piano” allegato alla D.G.R. 10 novembre 2010 - n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 
ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art.4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 
29 giugno 2010, n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971. 
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4. INQUADRAMENTO DELLA  VARIANTE GENERALE AL P.G.T.          

                 
4.1.   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il recente Rapporto di Monitoraggio, pubblicato in data 16/12/2013 ha messo in rilievo come la mancata 
attuazione delle previsioni di pianificazione del PGT, sostanzialmente imputabile all’attuale stagnazione 
economica, abbia confermato le condizioni di partenza degli indicatori ambientali. 
Viene qui riportato un sunto delle conclusioni del Primo Rapporto di Monitoraggio e i dati 
d’inquadramento generale del territorio comunale per semplificare la lettura e la comprensione del 
rapporto preliminare, rimandando ai documenti di VAS del P.G.T. e al Rapporto per gli approfondimenti 
che venissero ritenuti necessari. 
 
Il comune di Carpenedolo è in provincia di Brescia, situato al confine con la provincia di Mantova nella 
Bassa bresciana orientale, a sinistra del fiume Chiese; il suo territorio è prevalentemente pianeggiante, 
leggermente collinare verso l’anfiteatro morenico del Garda, caratterizzato da suoli molto fertili e dalla 
presenza di acqua sia superficiale che di falda.  
Il territorio comunale si estende su una superficie complessiva di 30,12 km2, ad un’altezza sul livello del 
mare di 78 m. 
I comuni confinanti con Carpenedolo, partendo da nord e proseguendo in senso orario, sono Montichiari, 
Castiglione delle Stiviere (Mn), Castelgoffredo (Mn), Acquafredda, Calvisano. 
Il comune è composto dal capoluogo, Carpenedolo, e da otto località: Lame, Livelli Uve Bianche Tezze 
Taglie, Lame, Ravere, Gerole e Santa Apollonia.  
Di queste solo due, Livelli e Tezze, hanno un’edificazione che può essere considerata nucleo abitato, per 
il resto si tratta di territorio agricolo scarsamente abitato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il territorio agricolo è attraversato da una complessa serie di canali, fosse, seriole e rogge; la strada 
statale “asolana” e il canale Fossa Magna segnano in modo rilevante l’aspetto del paese sezionandolo al 
centro da nord a sud. 
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Ad ovest, a segnare il confine con il comune di Calvisano, si trova la zona attraversata del fiume Chiese 
circondata da un territorio caratterizzato da una naturalità e da una bassa antropizzazione che 
consentono il mantenimento della sua particolare biodiversità.  Le zone alberate con pioppi e salici si 
alternano a spazi liberi, a tratti paludosi ed ospitano diverse specie animali; la presenza di fontanili e 
risorgive fanno sì che l’alveo, in questo tratto, non resti mai asciutto 
 
La geografia e la morfologia del territorio sono anche caratterizzate dalla presenza di piccole colline, 
appartenenti al cordone esterno dell’anfiteatro morenico del Garda, che si delineano con evidenza nel 
paesaggio, malgrado la loro modesta altitudine: la più alta è il Monte Rocchetta che raggiunge 132 m 
s.l.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune di Carpenedolo è caratterizzato da un importante, soprattutto in termini dimensionali, nucleo 
storico che è situato al centro del suo territorio.  
Storicamente il borgo di Carpenedolo mescolava le abitazioni civili e le case coloniche posizionando 
l'edificato a cavallo della Fossa Magna; mulini da grano, macine da olio, alcune segherie, un filatoio, 
fornaci da calce e da laterizi sono a testimonianza delle attività di produzione artigiana tradizionalmente 
presenti. 
Il Monte Rocchetta e la fossa Magna, che attraversa in tutta la sua lunghezza il centro abitato, 
costituiscono una connotazione importante di Carpenedolo, sono un tutt'uno con il centro abitato e 
insieme al Santuario, al campanile ed alla Torre vecchia ne caratterizzano l'immagine. 
Sotto il profilo urbano la struttura dell'insediamento è riconducibile ad una tipologia di “insediamento 
lineare”, con asse portante la fossa Magna, e radiale con distribuzione lungo la serie di strade che 
partono da Piazza Europa.  
 
Il territorio intorno al centro abitato di Carpenedolo è caratteristico della bassa pianura, con una bassa 
densità abitativa ed un'attività agricola che contribuisce a disegnare il paesaggio in modo geometrico e 
diverso nei colori e nelle superfici , in rapporto alle stagioni. 
Qui sono ancora percepibili gli elementi tradizionali, le strade rettilinee (di origine romana) o sinuose a 
seguire le proprietà dei campi, dei filari e dei canali di irrigazione; l'agricoltura, pur essendo attività 
produttiva specializzata, spesso avanzata nella meccanizzazione e nelle tecniche, ha comunque ancora 
la sua base nelle vecchie cascine; queste strutture rurali, che spesso associavano la casa padronale, alle 
case dei lavoranti ed ai magazzini e che accoglievano numerose famiglie, oggi sono meno densamente 
abitate e le strutture sono riutilizzate come depositi o abbandonate.  
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4.2. INQUADRAMENTO SOCIO - ECONOMICO 

Carpenedolo, al dicembre 2014, ha una popolazione residente di 12.976 abitanti (fonte anagrafe 
comunale), in incremento del 3,4% rispetto al 2009, anno dell’entrata in vigore del PGT vigente, ma in 
regressione rispetto al dato del dicembre 2013 pari a 13.027 (-1% circa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico abitanti 2001-2014 – fonte: comuni italiani.it 
 

Il saldo naturale mette in evidenza come i nuovi nati (145) siano maggiori dei defunti (+57 unità); la 
popolazione residente aumenta per il 73% nella componente migratoria e per il 27% in quella naturale. 
Per questo motivo l’età media della popolazione è 39,7, inferiore alla media provinciale 41,2. 
 
Il numero dei nuclei famigliari, nel 2014, aumenta proporzionalmente con gli abitanti, registrando una 
stabilizzazione nel numero medio dei componenti per famiglia, leggermente superiore alla media 
provinciale. (2,6 contro 2,4 della provincia di Brescia). Dal 2013 al 2014 il numero di famiglie passa però 
da 4.937 a 4.924 (-13). 
 
Dai primi dati ad oggi disponibili, rilevati nel censimento del 2011, in merito alle abitazioni 
complessivamente presenti nel Comune di Carpenedolo, si constata un incremento di più di mille alloggi 
nel decennio tra il 2001 ed il 2011, decisamente superiore ai decenni precedenti. Certamente le abitazioni 
costruite superano il numero dei nuovi nuclei famigliari accertati (950 nuove famiglie e 1179 nuovi 
alloggi); non essendo disponibili i dati relativi all’occupazione delle abitazioni è ragionevole ipotizzare che 
almeno 229 alloggi siano ad oggi ancora non occupati. Confrontando negli anni il numero delle famiglie 
con quello degli alloggi si nota come  nel 1971 fossero praticamente coincidenti, con esubero del numero 
degli alloggi di sole 3 unità; con il passare del tempo questa divaricazione si è ampliata di 222 unità nel 
decennio successivo, fino a raggiungere 355 unità in più nel 1991 e 592 nel 2011. 
 
Anche per questo motivo, probabilmente, l’attività edilizia nel sistema residenziale ha avuto un 
momento d’arresto provocando di fatto solo azioni prevalenti di manutenzione e ristrutturazione all’interno 
del tessuto urbano consolidato e minime attuazioni rispetto alle previsioni di completamento in piani in 
corso o nuovi, 13% rispetto a quanto pianificato. 
 

Nello studio economico allegato al PGT l’analisi delle attività produttive ed imprenditoriali di Carpenedolo 
metteva in evidenza, dal 2001 al 2006, un incremento, anche se in alcuni casi modesto, di quasi tutte le 
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imprese: artigianali ed industriali iscritte alla CCIAA, di costruzione e le attività di servizio alla persona. 
Il commercio nel Comune scende al di sotto della media bresciana tra il 2001 ed il 2006 e ora si verifica 
che prosegue in sofferenza sino al 2011, presentando una ripresa nel numero delle attività del 2012. 
 

 2001-2006 2007-2012 
Attività 
manifatturiere 

 
+6,9 % -9,5 % 

Costruzioni  +23,0 % +1,9 % 
Commercio  +4,9 % +2.6 % 

Servizi alle imprese 
e alle persone 

 
+20,1 % +4% 

Tabella - variazioni nei quinquenni delle imprese attive presenti nel registro delle imprese - comune di Carpenedolo 

 
Nonostante una lieve ripresa tra il 2001 ed il 2006, il dato relativo alle attività manifatturiere denuncia una 
significativa sofferenza. Nel complesso tra il 2007 ed il 2014 l’economia di Carpenedolo ha registrato la 
diminuzione di aziende manifatturiere. Le imprese di costruzioni mantengono le caratteristiche di micro 
imprese con circa due addetti per azienda. 
Nel 2014 le attività manifatturiere assommavano a 181 (15 in meno rispetto al 2009), le costruzioni 230 
(10 in meno rispetto al 2009), le attività di commercio 237 (9 in più rispetto al 2009), i servizi alle imprese 
e alle persone passano da 273 nel 2009 a 313 nel 2014 (aumento di 40 unità). Si nota come le attività di 
commercio e i servizi alle imprese e alle persone siano in aumento. 
 
E’ facile comprendere perché le trasformazioni, previste dal PGT per il sistema produttivo e commerciale, 
sia con l’individuazione di aree destinate all’insediamento di nuove attività, sia per la delocalizzazione di 
attività presenti nel tessuto urbano consolidato in situazioni di contrasto o di compatibilità condizionata, 
non siano state attuate se non in parte minima. Si verifica infatti, entrando nel dettaglio delle attività 
edilizie in ambito territoriale produttivo, che dal 2009 al 2014, sono stati realizzati 7 interventi di 
ampliamento, 10 di nuova costruzione e 20 per installazione di impianti fotovoltaici.  
 
Per quanto riguarda il sistema agricolo, alla data di riferimento dell’ultimo censimento (ottobre 2010) 
sono state rilevate nel Comune di Carpenedolo 159 aziende agricole, zootecniche e forestali, 34  in meno 
rispetto a 10 anni prima; la Camera di Commercio nel il 2012 ne registra 144, con un’ulteriore 
diminuzione.  
 
All’atto dell’adozione del PGT la relazione specifica “Aspetti pedologici, agricoli, zootecnici e paesistico-

ambientali”, redatta dall'agronomo dott. G. Zola, determinava la superficie destinata all'agricoltura pari a  
circa il 75% del territorio comunale.  
 
Poiché la superficie territoriale di Carpenedolo è di 3.012 ha, al censimento del 2010 la percentuale di 
superficie destinata all’agricoltura risulta il 67%, quella effettivamente utilizzata è il 60%. 
 
Dall’approvazione del PGT ad oggi, il territorio agricolo è stato oggetto di circa 43 pratiche edilizie, che 
hanno portato alla costruzione di nuove strutture agricole produttive, residenze agricole, ampliamenti ed 
impianti per la produzione di energia. 
 
Alla fine del 2008, lo stato di fatto dei servizi del comune di Carpenedolo risultava forse meno  
problematica di quella dei comuni della stessa dimensione demografica e della media provinciale anche 
se, negli ultimi anni, la tendenza lasciava intuire l’avvicinarsi alle stesse difficoltà, nonostante la spesa 
pro-capite fosse notevolmente inferiore alla media sia della provincia che degli altri comuni. 
Le entrate, dal 2008 ad oggi, sono diminuite nonostante quelle tributarie siano raddoppiate e siano stabili 
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quelle derivanti da servizi e diverse, a causa dell’azzeramento dei trasferimenti correnti dallo Stato e dalla 
Regione.  
Le spese correnti, complessivamente circa il 93% del totale delle entrate, anche se in contrazione rispetto 
agli anni precedenti, lasciano poco spazio agli investimenti. L’Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità  
ed è in una situazione finanziaria e contabile corretta. 
 
Complessivamente la dotazione dei servizi pubblici è rimasta inalterata dal punto di vista quantitativo e ha 
avuto qualche miglioramento dal punto di vista qualitativo. 
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4.3. SINTESI DEI DATI DI BILANCIO COMUNALI 

In considerazione del difficile momento di congiuntura economico-finanziaria attraversato, per meglio 
comprendere i motivi dei cambiamenti o delle mancate trasformazioni territoriali programmate descritte 
nel successivo capitolo “Territorio urbanizzato”, si ritiene opportuno confrontarsi con una breve sintesi dei 
dati di bilancio.  
Alla fine del 2008 la situazione del comune di Carpenedolo risultava forse meno problematica di quella 
dei comuni della stessa dimensione demografica e della media provinciale anche se, negli ultimi anni, la 
tendenza lasciava intuire l’avvicinarsi alle stesse difficoltà, nonostante la spesa pro-capite fosse 
notevolmente inferiore alla media sia della provincia che degli altri comuni. 
La relazione del Revisore dei conti sul conto consuntivo 2014 espone e valuta in modo dettagliato quanto 
è accaduto dal 2008 ad oggi. 
 
Entrate correnti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Entrate tributarie 1.945.939 2.119.703 2.238.991 3.828.644 4.171.806 5.702.588 5.676.100 

Entrate derivate 2.302.348 2.139.591 2.166.077 162.522 122.849 766.542 403.055 

Entrate 
extratributarie 

1.278.409 1.313.157 1.227.389 1.372.078 2.386.697 1.215.594 1.345.150 

Totale entrate 5.526.696 5.572.451 5.632.456 5.363.243 6.681.352 7.684.724 7.424.305 
Tabella: Entrate correnti  2008-2014 comune di Carpenedolo 

Fonte: estratto della Relazione del Revisore sul conto consuntivo 2014 

 
Le entrate, dal 2008 ad 2013 sono aumentate, sono invece diminuite tra il 2013 e il 2014 a causa della 
diminuzione delle entrate tributarie e di quelle derivate e nonostante l’aumento delle entrate 
extratributarie. 
Le spese correnti per il 2014 ammontano a circa 5.981.819€, circa il 80% del totale delle entrate, anche 
se in contrazione rispetto al 2013, lasciano poco spazio agli investimenti. L’Ente ha sempre rispettato il 
patto di stabilità ed è in una situazione finanziaria e contabile corretta. 
 
Indici di 
bilancio 

Entrate correnti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pressione 
tributaria  

= entrate tributarie/       
n. abitanti 

158,21 169,12 176,33 297,24 321,95 437,75 437,43 

Pressione 
tributaria e 
tariffaria 

= entrate tributarie+ 

tariffarie/ n. abitanti 
215,37 221,23 230,03 347,71 458,23 483,08 489,11 

Autonomia 
di 
copertura 

=(tributi+extratributi)

/ spese correnti 
62,57

% 

66,62

% 

67,73

% 

104,72

% 

109,36 

% 

103,07 

% 

117,38 

% 

Trasferime
nti correnti 

= entrate derivate/   

n. abitanti 
187 171 171 13 9 59 31 

Tabella: Indici di bilancio 2008-2014 comune di Carpenedolo. Fonte: estratto Relazione sul conto consuntivo 2014 

 

Il Comune dispone di pochissimi strumenti per intervenire sulle entrate e comunque si tratta sempre di 
interventi che aumentano il prelievo tributario e tariffario. 
Come previsto la qualità dei servizi e la loro equilibrata diffusione sulla popolazione è messa seriamente 
a rischio a causa del forte disallineamento tra equilibri di bilancio e modifiche dell’assetto della 
popolazione (anziani, minori),  cui si aggiunge l’avanzare dei problemi sociali legati alla diminuzione dei 
posti di lavoro. 



Comune di CARPENEDOLO - Provincia di Brescia  
VAS della Variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole del P.G.T. SCOPING 

 

Studio associato arch. Giovanni Cigognetti • arch.Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs) 

 
17 

5. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

5.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 

Con la legge regionale 12/05 in materia di governo del territorio il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha 
acquisito un ruolo fortemente innovativo nei confronti dell’insieme degli altri strumenti e atti di 
pianificazione previsti in Lombardia.  
Il nuovo modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di soggetti e di processi 
variamente interrelati, prevede che il PTR delinei la visione strategica di sviluppo per la Lombardia e 
costituisca una base condivisa, su cui gli attori territoriali e gli operatori possano strutturare le proprie 
azioni e idee progetto.  
Il ruolo del PTR è pertanto quello di costituire il principale riferimento per le scelte territoriali degli Enti 
locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e sostenibilità delle azioni di 
ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni singolo contributo nel migliorare la competitività e la 
qualità di vita in Lombardia.  
Il PTR rappresenta elemento fondamentale per un assetto armonico della disciplina territoriale della 
Lombardia, e, più specificamente, per una equilibrata impostazione dei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) e dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali. Gli strumenti di pianificazione 
devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare compiuta attuazione alle previsioni di sviluppo 
regionale, definendo a grande scala la disciplina di governo del territorio.  
Il Consiglio regionale ha approvato con D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010 il Piano Territoriale Regionale, 
documento fondamentale di programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del 
territorio. Si tratta di uno strumento composito che ha nel Documento di Piano l’elemento cardine di 
riferimento. Il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010 ha 
successivamente approvato alcune modifiche ed integrazioni al Piano Territoriale Regionale (PTR). 
Come previsto dall’articolo 22 della l.r. 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. 
- l’aggiornamento 2014 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 557 del 9 dicembre 2014, 
pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2014. 
 
Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del 
territorio, pertanto ciascun atto che concorre alla pianificazione territoriale in Lombardia deve confrontarsi 
con il “sistema degli obiettivi del PTR”. Tale lavoro di confronto ha come finalità quella di identificare le 
strategie che il singolo strumento di livello locale mette in campo per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo per la Lombardia. 
Nella predisposizione del PGT, i Comuni trovano nel PTR gli elementi per la costruzione del quadro 
conoscitivo e orientativo e dello scenario strategico di piano, nonché indicazioni immediatamente 
operative e strumenti che il PTR mette in campo per il perseguimento dei propri obiettivi. 
Gli obiettivi individuati dal PTR per lo sviluppo del territorio della Lombardia seguono i cosiddetti macro 
obiettivi, si tratta dei principi cui si ispira l’azione del PTR, essi fanno riferimento alla Strategia di Lisbona 
e sono la declinazione, per la Lombardia, dello sviluppo sostenibile espresso dallo Schema di Sviluppo 
dello Spazio Europeo. I macro obiettivi sono tre: rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, 

riequilibrare il territorio lombardo e proteggere e valorizzare le risorse della regione. Essi scaturiscono 
dall’analisi delle politiche di settore e dalla verifica di coerenza rispetto alla programmazione regionale, 
nazionale e comunitaria.   
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Gli obiettivi del PTR si trovano nella Relazione del Documento di Piano del PTR, sono ventiquattro e 
costituiscono gli obiettivi che il Piano Territoriale Regionale si pone per il perseguimento dei macro 
obiettivi sul territorio lombardo.  
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Il PTR individua poi alcuni obiettivi tematici che rappresentano la declinazione degli obiettivi del Piano 
Territoriale Regionale. Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più dei ventiquattro 
obiettivi del PTR, essi sono: 
- Ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazioni); 
- Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti commerciali); 
- Assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, turismo, competitività, fiere); 
- Paesaggio e patrimonio culturale; 
- Assetto sociale. 
 
Inoltre vengono individuati gli obiettivi dei Sistemi Territoriali che sono la declinazione degli obiettivi del 
PTR per i sei sistemi territoriali individuati dal piano: (Sistema territoriale metropolitano, Sistema 
territoriale della montagna, Sistema territoriale pedemontano, Sistema territoriale dei laghi, Sistema 
territoriale della pianura irrigua, Sistema territoriale del Po e dei grandi fiumi). 
Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del 
territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che 
emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel contesto 
sovraregionale e europeo. 
Il comune di Carpenedolo viene ricondotto entro più Sistemi Territoriali, ovvero al Sistema territoriale 
della pianura irrigua e al Sistema territoriale metropolitano. 
La coerenza degli elementi della Variante generale con gli “Obiettivi del PTR” e con gli “Obiettivi dei 
Sistemi Territoriali” verrà illustrata al successivo capitolo 8. 
(Si veda il P.T.R. approvato con DCR n.951 del 2010 e aggiornato 2013) 
 
5.2. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

La Lombardia dispone di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PPR), approvato il 19 gennaio 2010 
con Delibera n. 951 che costituisce quadro regionale di riferimento per la pianificazione paesaggistica e 
strumento fondativo del “Piano del Paesaggio Lombardo”.  
Per dare attuazione alla valenza paesaggistica del PTR, secondo quanto previsto dall’art.19 della 
l.r.12/05, con attenzione al dibattito anche a livello nazionale nell’attuazione del D.Lgs. 42/04 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio), gli elaborati del PPR vengono integrati, aggiornati e assunti dal PTR che 
ne fa propri contenuti, obiettivi, strumenti e misure.  
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di 
piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume consolida 
e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa. 
Il Piano del Paesaggio Lombardo, attraverso i vari atti e documenti di cui si compone:  

a) riconosce i valori e i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni 
tra fenomeni e come contesti o orizzonti paesistici;  
b) assume i suddetti valori e beni come fattori qualificanti della disciplina dell’uso e delle 
trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente tale disciplina;  
c) dispone le ulteriori azioni utili e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del 
paesaggio lombardo e la possibilità per i cittadini di apprezzarlo e di goderne, anche attraverso la 
progettazione di nuovi paesaggi nelle aree fortemente deteriorate (periferie, zone industriali).  

Risultano particolarmente interessanti le classificazioni del territorio comunale contenute nella “Tavola A - 

Ambiti geografici e unità tipologiche di Paesaggi” e nella “Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina 

paesaggistica regionale”. 
Nello specifico, il P.P.R. nella “Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di Paesaggio” classifica:  
nella “Fascia bassa pianura: Paesaggi delle colture foraggere” la maggior parte del territorio comunale e 
tra i Paesaggi delle fasce fluviali la parte di territorio nei pressi del fiume Chiese. 
Nella “Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”, la strada proveniente da 
Leno, che prosegue entro il comune di Carpenedolo con il nome di via Donatori di Sangue, è classificata 
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tra i “Tracciati guida paesaggistici” e la via San Giorgio proveniente da Montichiari tra le “Strade 
panoramiche”, parte del territorio nei pressi del fiume Chiese è classificato tra gli “Ambiti di rilevanza 
regionale della pianura”. 
Nella “Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura” non sono contenute indicazioni inerenti il 
tematismo. 
Nella “Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”, il territorio di 
Carpenedolo è classificato tra le “Aree di particolare interesse ambientale-paesistico” negli “Ambiti di 
criticità, indirizzi di tutela parte III”. 
Per ogni unità tipologica di paesaggio entro cui è inserito il territorio di Carpenedolo, il P.T.P.R. detta gli 
indirizzi di tutela. 
Nella “Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica” la strada proveniente da Leno , che prosegue entro 
il comune di Carpenedolo con il nome di via Donatori di Sangue, è classificata tra i “Tracciati guida 
paesaggistici, n.57” e la via San Giorgio proveniente da Montichiari tra le “Strade panoramiche, n.18”. 
Nella “Tavola F – Riqualificazione paesaggistica, ambiti e aree di interesse regionale” il territorio di 
Carpenedolo rientra tra le “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, 
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani” “Elettrodotti, par.2.3” “Principali centri commerciali, par.2.4” 
“Aree industriali-logistiche, par.2.5”, l’intero territorio comunale rientra inoltre tra le “Aree e ambiti di 
degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica” - “Aree con forte 
presenza di allevamenti zootecnici intensivi, par.3.4”. 
Nella “Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: aree di 
attenzione regionale” si segnalano “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di 
urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani – Ambito di possibile “dilatazione” del “Sistema 
metropolitano lombardo, par.2.1”, “Principali centri commerciali, par.2.4”, “Aree industriali-logistiche, 
par.2.5” e “Distretti industriali, par.2.5”, non vengono evidenziate aree dismesse. 
Nella “Tavola H1 – Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti 
calamitosi e catastrofici” il comune di Carpenedolo rientra tra i “Comuni a rischio sismico (fasce 2 e 3) 
par.1.1” e parte del territorio nei pressi del fiume Chiese rientra tra le “Fasce fluviali di inondazione per 
piena catastrofica (fascia C), par.1.4”. 
Nella “Tavola H2 – Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, 
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani” si segnala “Ambito di possibile “dilatazione” del “Sistema 
metropolitano lombardo, par.2.1” e “Distretti industriali, par.2.5”. 
Nella “Tavola H3 -  Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione 
agricola e zootecnica” si segnalano “Aree a monocoltura, par.3.1”. 
Nella “Tavola H4 - Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e 
dismissione” non si evidenzia “Abbandono delle aree agricole, par.4.8 – Diminuzione di sup compresa tra 
5% e il 10% (periodo di riferimento 1999-2004)”. 
Nella “Tavola H5 - Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali” il comune di 
Carpenedolo rientra tra i territori caratterizzati da inquinamento del suolo (vulnerabilità da nitrati), par.5.3”. 
Nella “Tavola I  - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge, art. 136 e 142 del D.lgs.42/04” si 
evidenzia l’”Area di rispetto dei corsi d’acqua tutelati” (Chiese) e la “Bellezza d’insieme” (Monte 
Rocchetta).  ALLEGATI estratti  P.P.R. 
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5.3. P.T.C.P. APPROVATO 2014 

Con deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2014 il Consiglio Provinciale ha adottato il progetto di Revisione 
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che è stato poi successivamente approvato 
con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014. 
Si segnala che il Comune di Carpenedolo, nel periodo nel quale era prevista la presentazione di contributi 
alla VAS della revisione del PTCP, dopo aver visionato il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e gli 
elaborati della Proposta di Piano, ha presentato alla Provincia di Brescia, un “contributo partecipativo” 
(lettera 20607 prot. del 13 dicembre 2013) segnalando alcuni errori ed imprecisioni relative al territorio 
comunale e proponendo alcune modifiche alla perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici, queste 
segnalazioni sono riportate, anche di seguito, in corrispondenza delle descrizioni di ciascun elaborato. 
In data 14 aprile 2014, con lettera 6359 prot., è stata presentata formale “osservazione” al progetto di 
Revisione del P.T.C.P. riconfermando la segnalazione degli errori e richiedendo sostanziali modificazioni 
agli elaborati di piano, in materia di individuazione degli Ambiti Agricoli Strategici, oltre ad altre 
considerazioni integrative. 
I nuovi documenti, rispetto al PTCP vigente, approfondiscono i temi di prescrittività della L.R. 12/2005, 
recependo le indicazioni contenute nel PTR, nel PPR e nei piani e programmi regionali e ribadiscono il 
ruolo di coordinamento della Provincia. 
Il Documento di Piano del PTCP in particolare definisce, di concerto con i comuni interessati, gli ambiti 
agricoli strategici, aggiorna la disciplina delle salvaguardie infrastrutturali, recepisce dal PTR, le tutele 
paesaggistiche, gli ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio. 
Tra gli elaborati costituenti la revisione del PTCP pubblicati, si nota la presenza di alcuni “elaborati 
ricognitivi” costituiti da tavole rappresentanti tutto il territorio provinciale. In particolare, per quanto 
riguarda il territorio di Carpenedolo si segnala quanto segue: 
- Nella Tavola 6 “Ricognizione del sistema di collettamento e depurazione” è rappresentato tutto il 
sistema delle condutture di acque nere presenti nel territorio e i depuratori.  
- la Tavola 7 “Ricognizione del sistema di approvigionamento idrico” contiene la rappresentazione del 
sistema dell’acquedotto che serve l’area urbanizzata, inoltre indica la posizione del pozzo comunale. In 
riferimento ai “pozzi”, si segnala che, oltre al pozzo Lametta, vi è un altro pozzo denominato Mundial, 
localizzato in via Giovanni Verga; inoltre il territorio di Carpenedolo è interessato da innumerevoli  “prese” 
e “sorgenti” che non sono state individuate dal P.T.C.P.  
- nella Tavola 8 “Ricognizione degli ambiti produttivi sovracomunali e delle polarità” Carpenedolo rientra 
in un “Sistema produttivo” e la parte produttiva del territorio viene classificata come “Ambito Produttivo 
Sovracomunale – APS”. Si segnala che le aree individuate come  “Aree dismesse” sono interessate in 
parte da un Piano di Recupero 
- nella Tavola 9 “Caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli” il territorio di Carpenedolo non è 
caratterizzato dalla presenza di “ambiti di elevata naturalità - art.17 PTR”. La parte contermine al fiume 
Chiese e la parte a sud del territorio urbanizzato rientrano nei “Corridoi Ecologici” (Aree agricole 
prioritarie in corridoio ecologico). Nella tavola sono evidenziati “boschi” (nell’alveo del fiume Chiese e in 
via Capomonte). La maggior parte del territorio libero da urbanizzazioni rientra nelle “Aree agricole” e 
parte del territorio, specialmente la parte sud-occidentale rientra nei “Suoli con elevata attitudine allo 
spandimento dei liquami zootecnici – Liquami S1”. 
- per la Tavola 10 – Sezione E “Caratterizzazione paesaggistica degli ambiti agricoli” il territorio comunale 
è composto da “Sistemi naturali terrestri: Ecosistemi ad alta valenza naturalistica non boschivo-forestali 
(fonte DUSAF2009), da “Media pianura idromorfa ovest (fontanili)”, “Valli fluviali e Piane alluvionali 
recenti”, “Ambiti agricoli di valore paesistico culturale”. All’interno dei “Sistemi naturali e terrestri: 
Ecosistemi boschivo-forestali (elaborazione provinciale da PIF e DUSAF2009)” in riferimento all’area 
boschiva in località Tezze, in seguito al sopralluogo del 17/02/2012, effettuato dalla Provincia di Brescia - 
Settore Agricoltura, dopo aver verificato la cartografia del PIF, si precisa che la superficie identificata ai 
mappali n.1-15-16 al Fg.12 del catasto dei terreni del Comune di Carpenedolo, non è da ritenersi 
boscata, così come definito dall’art. 42 della L.R. 5 Dicembre  2008 n. 31 e s.m.i. 
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- nella Tavola 11 “Ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli”, a Carpenedolo vengono cartografati 
un’”impresa chimica”; due “Macelli”; un “Macello ungulato domestico”; diversi “Allevamenti di bovini” da 0-
100 capi, 101-500 capi e due con capienza 501-1000 capi; cinque “Allevamenti avicoli”; venti “allevamenti 
di equini 0-5 capi” e uno da “6-20 capi”; due “caseifici”; un “allevamento di ovicaprini > 1000 capi”; tredici 
“Allevamenti di suini” 0-10 capi e 500-5000 capi. Nell’osservazione, lettera 20607 prot. del 13 dicembre 
2013, è stato segnalato alla Provincia che, per quanto riguarda gli allevamenti localizzati graficamente 
sulla tavola, essi corrispondono solo in parte agli allevamenti localizzati dallo studio agronomico allegato 
al P.G.T.  
 - nella Tavola 12 “Infrastrutture viarie” viene evidenziata la “rete secondaria esistente” S.P. 343 “Asolana” 
e il sistema di rotatorie che si trovano lungo il tracciato, viene individuata la S.P.69 e la “Rete locale 
esistente”.  
- nella Tavola 13 “Itinerari ciclopedonali sovracomunali” è rappresentato un ”Itinerario in fase di studio” 
che interessala la Strada comunale nei pressi del fiume Chiese e che si collega a quello esistente in 
comune di Calvisano, un ulteriore itinerario in fase di studio interessa via Donatori di Sangue, via Gramsci 
e da via Michelangelo percorre una strada campestre sino a Montichiari.  
 
Per quanto riguarda le tavole costituenti la proposta di Documento di Piano del PTCP, per il comune di 
Carpenedolo si può notare che: 
nella Tavola 1.1 “Struttura e mobilità 50.000, sezione E” viene riportato il sistema insediativo comunale 
costituito nello specifico da: “Nuclei di antica formazione”, “Ambiti a prevalente destinazione residenziale”, 
“Ambiti a prevalente destinazione produttiva”, “Insediamenti per servizi comunali e sovracomunali”; viene 
rappresentata inoltre la “Viabilità secondaria” costituita dalla S.P. n. 343 “Asolana”, e le “Linee locali” 
lungo via S. Giorgio, via XX Settembre, S.P. n.69, via C. Abba, via Gramsci, via de Gasperi e via 
Ercoliani, l’”itinerario ciclopedonale di livello regionale e provinciale-esistente” nei pressi del fiume Chiese 
ed in via Donatori di Sangue, l’”itinerario ciclopedonale di livello regionale e provinciale in progetto” lungo 
via A. Gramsci, via C. Levi, capezzagna sino a località Novagli. Viene inoltre evidenziata la “Rete verde” 
nei pressi del fiume Chiese e a sud del territorio urbanizzato.  
Tavola 1.2  “Struttura e mobilità, in scala 25.000, sezione C” viene riportato il sistema insediativo 
comunale costituito nello specifico da: “Nuclei di antica formazione”, “Ambiti a prevalente destinazione 
residenziale”, “Insediamenti per servizi comunali e sovracomunali” e da “Ambiti a prevalente destinazione 
terziaria commerciale”, “Ambiti a prevalente destinazione produttiva”; viene rappresentata la “Viabilità 
secondaria” costituita dalla S.P.343 “Asolana”, dalle “Linee locali” su gomma con relative fermate; viene 
evidenziato un itinerario ciclo-pedonale di livello sovra locale esistente ed uno in progetto (vedasi itinerari 
descritti per la tavola 1.1), oltre che alla principale “Rete della viabilità locale”. L’area produttiva a sud 
viene classificata come “Ambito produttivo Sovracomunale – APS”, mentre le aree produttive a nord 
come “Ambiti Produttivi Comunali”. Viene inoltre evidenziata la “Rete verde” nei pressi del fiume Chiese e 
a sud del territorio urbanizzato.  
Per quanto riguarda il “sistema insediativo” indicato, si segnala che  i “nuclei di antica formazione NAF” 
presenti nel territorio comunale, oltre al capoluogo Carpenedolo, sono localizzati in tre nuclei, in località 
Anime, Tezze e Livelli. Per quanto riguarda gli “Ambiti a prevalente destinazione residenziale”, “Ambiti a 
prevalente destinazione terziaria-commerciale”, “Ambiti a prevalente destinazione produttiva” e gli 
“Insediamenti per servizi comunali e sovracomunali”,  si sono riscontrate delle incongruenze e errori di 
perimetrazione di tali aree  rispetto a quanto approvato da P.G.T.  
Nella Tavola 2.1 “Unità di paesaggio” Carpenedolo rientra per la parte nord, compreso il centro abitato, 
nell’unità di paesaggio “Alta pianura asciutta tra da Montichiari e Bedizzole” e per la restante parte centro-
sud nella “Bassa pianura irrigua da Leno al fiume Chiese (ex ambito dei fontanili e delle lame)”. 
Nella Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio, sezione C” nell’ambito di Carpenedolo sono 
presenti nel “Sistema delle aree di rilevanza ambientale” i “boschi, macchie e frange boscate”, “Siepi e 
filari - art.39 NTA PTCP” in corrispondenza del Monte Rocchetta; ristretti “pascoli e prati permanenti”, 
“Vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti” e “Fascia dei fontanili”, tra gi “Ambiti a 
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prevalente valore naturale” rientrano i “Crinali e loro ambiti di tutela”, i “Terrazzi naturali”, i “Terrazzi 
fluviali”, i “Cordoni morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri”. Vengono identificati “Siti di valore 
archelogico – vincolati con decreto” e altri “non vincolati”, viene identificata la “Rete stradale storica 
principale” e secondaria, “Architetture civili”, “Parchi e giardini”, “Architetture della produzione”, 
“Architetture religiose” ed “Architetture rurali” ed il “Mercato storico”. 
Nella Tavola 2.3 “Fenomeni di degrado del paesaggio, areali a rischio di degrado diffuso” che 
rappresenta l’intera provincia, l’urbanizzato di Carpenedolo è caratterizzato da “Dispersione 
insediativa/Urbanizzazione diffusa”; il territorio non urbanizzato è classificato tra gli “Ambiti interessati da 
produzione agricola intensiva e monocoltura”; è segnalata inoltre la presenza di “Corsi d’acqua 
fortemente inquinati” (fiume Chiese). 
Nella Tavola 2.4 “Fenomeni di degrado del paesaggio, elementi puntuali degradati e a rischio di degrado” 
Carpenedolo è caratterizzato dalla presenza di “Aree industriali e artigianali, commerciali e depositi 
caorici di materiali e Impianti tecnologici” e da due “Aree dismesse” delle quali si segnala il piano di 
recupero per l’area del Laghetto. Per quanto riguarda il fiume Chiese si segnala la presenza delle fasce 
PAI. 
Nella Tavola 2.5 “Paesaggi dei laghi insubrici”, sono state individuate le “aree insediate”, i “centri storici”, 
le “Architetture civili” e le “Architetture religiose (chiese, monasteri, santelle).  
Nella Tavola 2.6 “Rete verde paesaggistica” rappresentativa di tutto il territorio provinciale, Carpenedolo 
ricade negli “Ambiti della Rete Ecologica Provinciale” tra gli “elementi di primo livello della RER, inclusi i 
Siti di Rete Natura 2000” e nelle “Aree naturali di completamento” per le quali il PTCP individua come 
azione quanto contenuto al “Cfr. Tav.4 Rete ecologica e Articoli delle NdA riferiti alla Rete Ecologica 
Provinciale”, parte del territorio rientra in “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” per i quali il 
PTCP individua l’azione volta al “Potenziamento degli elementi di naturalità diffusa nel rispetto della 
struttura paesistica originaria”, sono poi rappresentati i “sentieri” ed i “percorsi ciclabili per i quali il PTCP 
individua l’azione volta al miglioramento e potenziamento della rete, della segnaletica, dei servizi e delle 
attrezzature e l’attivazione di sinergie con il sistema ricettivo, nella tavola sono poi identificati molti 
“elementi di rilevanza dei paesaggi culturali” per i quali il PTCP individua come azione quanto contenuto 
al “Cfr. Tavola 2.2 – Tutela e valorizzazione”; “Orditure significative dei paesaggi agricoli” per le quali il 
PTCP auspica la conservazione; per i “Nuclei di antica formazione” viene prescritta la tutela della 
fisionomia.  
Nella Tavola 2.7 “Ricognizione delle tutele paesaggistiche” sul territorio comunale vengono individuati su 
tutto il territorio comunale “Ambiti di criticità – PPR, Indirizzi di tutela, Parte III”; “Ambiti, aree, sistemi ed 
elementi assoggettati a specifica tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)” 
quali “Beni di interesse storico-architettonico, art. 10”, “bellezze d’insieme comma 1, let. c e d” (Monte 
Rocchetta), “Beni di interesse archelogico”; “foreste e boschi, comma g”, “fiumi, torrenti e corsi d’acqua 
pubblici e relative sponde, D.Lgs. 42/2004, art. 142, com. 1 let. c”. Per quanto riguarda i “beni di interesse 
storico-architettonico art. 10” di proprietà ecclesiastica sono i seguenti: Chiesa Parrocchiale di S. 
Giovanni,  Torre campanile,  Santuario di S. Maria del Castello,  Chiesa di S. Rocco,  Pieve di S. Maria,  
Chiesa della Madonna di Lame,  Chiesa della Madonna di Ravere,  Chiesa di S. Giuseppe,  Chiesa di S. 
Pietro,  Chiesa di S. Maria Maddalena,  Chiesa della Madonna del Suffragio,  Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù,   Collegio Cattaneo,  Oratorio,  Casa Canonica,  Edificio nei pressi del Santuario di S. Maria del 
Castello,  Ex caserma dei Carabinieri;  e di proprietà comunale sono i seguenti:  Municipio,  Scuole Medie 
Bertazzoli,  Torre civica del monte Rocchetta,  Asilo Corradini,  Palazzo Caprioli,  Palazzo Laffranchi,  
Edificio in località Ravere, Cimitero, Santella di via Garibaldi. Ciascun edificio vincolato è stato individuato 
sulla Tavola dei vincoli Paesaggistici con apposita simbologia grafica e con univoco codice numerico. Si 
segnala inoltre che sulla cartografia provinciale non sono individuati tutti “i beni e le zone di interesse 
archeologico”.  
Nella Tavola 3.1 “Ambiente e rischi 50.000” la maggior parte del territorio comunale è compreso nelle 
“Aree con vulnerabilità alta e molto alta della falda”, sono state individuate le fasce A e C del PAI, i 
fontanili ed i pozzi, l’intero territorio comunale rientra nelle “Aree di ricarica potenziale – gruppo A”. 
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Nella Tavola 3.2 “Inventario dei dissesti 50.000, sezione E” non è stata cartografata nessuna 
informazione. 
Nella Tavola 3.3 “Pressioni e sensibilità ambientali, sezione C” Carpenedolo è interessato da “Corridoi 
ecologici della REP”, “Elementi di pressione ambientale”: “Ambiti Produttivi Sovralocali APS” e “Ambiti 
produttivi comunali” con “Margini urbani degradati”, si segnala che l’area produttiva meridionale rientra in 
un “Sistema produttivo” sovra locale, sono stati individuati “Elettrodotti” , le “Fasce fluviali PAI - A e C”, 
sull’intero territorio comunale è segnalata la “Vulnerabilità alta e molto alta della falda”, sono individuati i 
“Pozzi” e tre “Impianti di trattamento rifiuti semplificati”, al limite della SP sono individuate “Fasce di 
ambientazione delle infrastrutture”. inoltre si segnala che sul territorio di Carpenedolo risultano solamente 
n.2 impianti di trattamento di rifiuti (rispetto ai tre indicati nel PTCP), in quanto l’impianto semplificato 
localizzato in via Giuseppe Zanardelli è inesistente.   
Nella Tavola 4 “Rete ecologica provinciale, sezione E”,  parti del territorio comunale sono classificate 
negli “Elementi di primo livello della RER” e sono individuati due “Varchi RER da de frammentare” si 
trovano a nord e a sud del territorio comunale lungo la S.P.343, sono poi individuati due “Principali punti 
di conflitto della rete con le infrastrutture prioritarie” il primo lungo la S.P.69 nelle immediate vicinanze del 
fiume Chiese, il secondo lungo la S.P.343 a sud del territorio comunale. La zona dei laghetti è individuata 
tra i “Principali ecosistemi lacustri” e le aree a nord ed in adiacenza al fiume Chiese  tra le “Aree ad 
elevato valore naturalistico”, il resto del territorio rientra negli “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per 
la ricostruzione ecologica diffusa”. Le zone adiacenti al fiume Chiese ed un settore che attraversa 
longitudinalmente il territorio comunale a sud rientrano nei “Corridoi ecologici primari a bassa/media 
antropizzazione in ambito planiziale. 
Nella Tavola 5.1 e nella Tavola 5.2 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, sezione M” 
sono rappresentati i “Boschi (DUSAF e PIF)”, “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
(AAS)”, e limitatissime “aree sterili”, parte degli AAS è classificata come “Ambiti di valore paesistico 
ambientale” e “Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale”.  
 

Per quanto riguarda gli elaborati testuali costituenti la revisione del PTCP si può notare che: 
Carpenedolo rientra nell’Unità di paesaggio “ Alta pianura asciutta da Montichiari a Bedizzole” e “Bassa 
pianura irrigua da Leno al fiume Chiese (ex ambito dei fontanili e delle lame)”. 
Nell’allegato alla Relazione “a I analisi del consumo di suolo”, al riguardo del “Sistema Urbano 

Sovracomunale (SUS) Montichiari”, nel quale è inserito il comune di Carpenedolo, vengono 
rappresentate sottoforma di grafico sia la situazione della pianificazione locale sia i vari rapporti con il 
fabbisogno endogeno/esogeno. 
 

Nell’allegato “a II Analisi del sistema commerciale”, nel territorio di Carpenedolo è rappresentata una 
“grande struttura di vendita” che corrisponde al centro commerciale Italmark in via Achille Pozzi. 
Nell’allegato “a III analisi sistemi produttivi provinciali”, vengono riportate, per ogni comune della 
provincia, cartografie rappresentative del numero di imprese suddivise in agricoltura, silvicoltura, pesca, 
attività di estrazione di minerali da cave e miniere, attività manifatturiere, di fornitura di energia elettrica, 
gas vapore e aria condizionata, fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione, costruzioni, 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio e relativo numero addetti. 
 

Per quanto riguarda gli allegati alla “Normativa”: 
allegato “b I Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio 
della provincia di Brescia”, vengono descritte tutte le caratteristiche e le criticità degli elementi di 
rilevanza paesaggistica e ne vengono individuati gli indirizzi di tutela ai quali fare riferimento; 
allegato “b II Repertorio dei beni storico culturali della provincia di Brescia” 
allegato “b III Ambiti produttivi sovracomunali”, contiene gli estratti relativi ai diversi ambiti produttivi. 
allegato “b IV Varchi insediativi di supporto alla rete ecologica” non sono individuati varchi per il 
comune di Carpenedolo. 
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allegato “b V buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale” contiene 
esempi di sistemazione del reticolo idrico, schemi per la posa delle alberature e riqualificazione del verde 
ecc. ecc. 
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5.4. RETE ECOLOGICA (R.E.R. - R.E.P. - R..E.C.)  

5.4.1. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE – R.E.R. 
 

La Regione Lombardia ha istituito la Rete Ecologica Regionale (RER) riconosciuta dal Piano Territoriale 
Regionale del gennaio 2010 come infrastruttura prioritaria e strumento di indirizzo per la pianificazione 
regionale e locale. La RER lombarda si basa sul concetto di polifunzionalità, con ciò rappresentando il 
prioritario strumento regionale per la difesa della biodiversità e al contempo per la fornitura di servizi eco 
sistemici, in  coerenza con gli obiettivi espressi dalla Strategia europea per la biodiversità. 
La RER  si compone di elementi raggruppabili in due livelli:  
Elementi primari: Gangli primari; Corridoi primari (e Corridoi primari fluviali antropizzati); Elementi di primo 
livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità; Altri elementi di primo livello; Varchi. 
Elementi di secondo livello: Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie; Altre aree di 
secondo livello. 
Il comune di Carpenedolo ricade negli Elementi di primo livello della RER “Aree prioritarie per la 

biodiversità nella Pianura Padana lombarda e Oltrepò Pavese”, costituita dalla porzione di territorio 
comunale attraversata dal fiume Chiese. 
 
LA RER NEL TERRITORIO DI CARPENEDOLO 
La tavola 153-154 “Chiese di Montichiari” comprende parte del territorio comunale: settore situato a Sud-
Ovest del lago di Garda e compreso tra l’Area prioritaria 19 Colline Gardesane (a est) e gli elementi di 
primo livello dei Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno (a Sud-Ovest) e dei Fontanili di Carpenedolo (a Sud).  
La parte centrale è percorsa  in senso longitudinale dall’Are a prioritaria 18 Fiume Chiese, caratterizzata 
dalla presenza di aree collinari a Nord e a Sud dell’abitato di Montichiari, particolarmente importanti per la 
teriofauna.  
La parte occidentale, prettamente planiziale, è contraddistinta da zone agricole intervallate da filari e da 
siepi in buone condizioni di conservazione.  
La zona orientale rientra invece nei cordoni morenici delle colline gardesane ed è caratterizzata da 
mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate, zone 
umide, ed è particolarmente importante per l’avifauna nidificante e per numerose specie di Orchidee e di 
Miceti.  
Altri elementi di primo livello: Fontanili di Carpenedolo.  
 
Elementi di primo livello: Per il  territorio comunale di Carpenedolo è individuata un’Area prioritaria, 
ossia: Area Prioritaria 18 “Fiume Chiese” caratterizzata dalla presenza di aree collinari a Nord e a Sud 
dell’abitato di Montichiari, particolarmente importanti per la teriofauna. La parte occidentale, prettamente 
planiziale, è contraddistinta da zone agricole intervallate da filari e da siepi in buone condizioni di 
conservazione. La zona orientale rientra invece nei cordoni morenici delle colline gardesane ed è 
caratterizzata da mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie 
aride, scarpate, zone umide, ed è particolarmente importante per l’avifauna nidificante e per numerose 
specie di Orchidee e di Miceti.  
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Elementi di secondo livello: La Rete Ecologica Regionale non individua graficamente gli elementi della 
rete ecologica di secondo livello, ma le riporta in legenda poiché sono ricomprese negli elementi di tutela 
del sistema primario; queste rappresentano aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree 
prioritarie. 
 
Le indicazioni per l'attuazione della Rete ecologica regionale su scala locale 
L'attuazione della Rete ecologica regionale vede un articolato quadro normativo: 

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, 
n. 874, in cui la Rete Ecologica Regionale e identificata quale infrastruttura prioritaria di 
interesse regionale; 

- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 

Le indicazioni individuate per le aree in oggetto individuano alcune priorità: 
- manutenzione dei fontanili al fine di evitarne l’interramento e per garantire la presenza delle 
fitocenosi caratteristiche;  
- ripristino della vegetazione forestale circostante;  
- mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo.  

Varchi da deframmentare:  
- in comune di Carpenedolo, a sud-est dell’abitato Novagli Mattina, per consentire l’attraversamento della 
strada statale che collega gli abitati di Castiglione delle Stiviere e Acquafredda;  
- in comune di Carpenedolo, a nord-est delle cascine Canove, per consentire l’attraversamento della 
strada statale che collega gli abitati di Acqua fredda e Castiglione delle Stiviere 
 
Il reticolo idrografico dei torrenti deve inoltre essere considerato come elemento fondamentale al 
mantenimento della connettività ecologica. Tenuto conto della presenza sul territorio dei Fiume Chiese, 
Seriola Piubega, Tartaro, ecc., il Comune di Carpenedolo si è dotato di strumenti pianificatori e 
conoscitivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto tavola Rete Ecologica Regionale 
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5.4.2. LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE – R.E.P. 

 
Lo studio della Rete Ecologica della Provincia di Brescia incluso nel Progetto di revisione al PTCP, 
individua per il comune di Carpenedolo i seguenti elementi riportati nella tavola: 
 
- BS21 - Greenways principali 
- BS13 - Aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema 
- BS10 - Aree della ricostruzione eco sistemica polivalente in ambito planiziale e collinare 
- BS3 - Ambiti di specificità biogeografia 
- BS17 - Corridoi fluviali principali 
- BS19 - Corridoi terrestri principali 
- BS15 - Gangli principali in ambito planiziale 
- Aree di supporto 
- Barriere insediative 
- Principali punti di conflitto della rete con le infrastrutture prioritarie (n.2) 
 
 

 
 

Estratto Tavola 4: Rete Ecologica Provinciale, Revisione PTCP, elaborato del giugno 2014 
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5.4.3. DECLINAZIONI R.E.R. E R.E.P. NELLA LA RETE ECOLOGICA COMUALE - R.E.C. 

 
A partire dal 2009 la Regione Lombardia ha chiesto ai comuni di definire la Rete Ecologica Comunale, 
cioè sistemi di riferimento, in analogia al disegno di rete già attuato a scala regionale, da individuare nei 
singoli PGT, per mezzo dei quali siano riconosciute le situazioni di sensibilità prioritaria sotto il profilo 
ecologico (corridoi ecologici, varchi da preservare, zone di riqualificazione, aree agricole di supporto) di 
cui tenere conto nelle scelte di piano.  
I numerosi servizi ecosistemici di livello locale offerti dalla rete ecologica comunale possono  estendersi 
agli aspetti di fruizione dell’ambiente ed alla valenza paesaggistica, caratteristici di una rete verde, 
assumendo così natura di rete ecologica “Polivalente”. 
Mentre in zone rurali le reti ecologiche possono indirizzare azioni di infrastrutturazione verde e di 
produzione di beni pubblici ambientali, offrendo anche occasioni di diversificazione del reddito per le 
aziende agricole, in zone di frangia urbana o in contesti degradati possono piuttosto attivare politiche  
polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico. 
Lo schema di rete regionale e delle reti provinciali forniscono una guida per dare continuità e quindi 
efficacia dal punto di vista ecologico alle soluzioni realizzate dai diversi comuni. 
 
Lo schema generale della Rete Ecologica Comunale (REC) del comune di Carpenedolo verrà definito 
contestualmente alla redazione della Variante generale.  
Si precisa, sin da ora, che il comune di Carpenedolo ed i comuni contermini non sono caratterizzati dalla 
presenza di Siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 
 
Nell’ambito del presente documento di scoping si precisa che, in linea generale, lo scopo è quello di 
procedere ad una pianificazione attenta e coerente, che la suddetta REC dovrà costituire un 
approfondimento, a scala locale, degli elementi individuati dallo schema della Rete Ecologica Regionale 
(RER) e della Rete Ecologica Provinciale (REP).   
La Rete Ecologica ha infatti una struttura che “evolve” in base alla scala spaziale ed anche in base alle 
specie animali e vegetali di riferimento.  
Considerando per semplicità la sola scala spaziale è logico attendersi che al ridursi dell’estensione 
dell’area d’interesse (ad es. passando dal territorio regionale a quello provinciale ed infine a quello 
comunale) aumenti il livello di dettaglio e il contenuto di informazioni della rete ecologica e cambi il ruolo 
dei diversi elementi della rete stessa.  
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6.  LA V.A.S. DEL P.G.T. VIGENTE 

 
Per verificare che la variante generale al PGT, in oggetto di valutazione, dal punto di vista ambientale si 
inserisca in un criterio di sostenibilità e di coerenza rispetto alla pianificazione territoriale recentemente 
approvata, sono richiamati nella tabella che segue, gli obbiettivi e le indicazioni emersi durante il percorso 
partecipativo alla costruzione del PGT. 
Gli obbiettivi sono schematizzati suddivisi per ambiti di competenza: sistema rurale, sistema naturale, 
sicurezza e salute, paesaggio, sistema della residenza, sistema industriale e sistema della mobilità. 
 
Questa tabella, facente parte del Rapporto Ambientale, viene qui integralmente riportata in quanto 
ritenuta significativa e utile riferimento per le successive valutazioni. 
 
Estratto dalla Sintesi non tecnica Rapporto Ambientale: Tabella 5.1 - Obiettivi generali del PGT  

 
AMBITO OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI 

Supportare la diffusione di 
filiere produttive integrate 
che utilizzino energie 
rinnovabili, anche per i 
sistemi residenziali e 
industriali 

Centrale per la produzione 
di Biogas da reflui 
zootecnici Installazione 
fotovoltaico e solare 
termico sugli edifici 
(valutare sinergie) 

Supportare la diffusione di 
filiere produttive basate sulla 
qualità e l’innovazione 

 

Supportare la realizzazione 
di infrastrutture e servizi 
necessari allo sviluppo di 
attività ricreative, turistiche, 
culturali nel territorio agricolo 

Piste ciclabili di livello 
sovracomunale che 
collegano e attraversano 
zone rurali, verso il Chiese  
Tutela da edificazioni lungo 
il Chiese 

Supportare interventi di 
miglioramento della naturalità 
diffusa 

Mitigazione in zona agricola 
per tutti gli interventi edilizi  
e ricostituzione dei filari 
alberati 

Incrementare l’offerta di 
nuovi servizi agli imprenditori 

Manutenzione strade 
agricole ogni sette anni 
(rifacimento del tappetino di 
usura) 

Ob.1 Supportare 
l’innovazione e la 
multifunzionalità nelle attività 
agricole operando scelte 
ambientalmente sostenibili 

Limitare l’aumento della 
frammentazione delle aree 
agricole derivante dalla 
realizzazione di infrastrutture 
territoriali(stradali, 
tecnologiche) e di poli 
intercomunali 

Contenere la formazione di 
nuovi nuclei residenziali 
sparsi in zone agricole 

Ob. 2 Limitare la 
frammentazione delle aree 
agricole  

Attivare politiche per la tutela 
e la valorizzazione della 
risorsa idrica 

Salvaguardia fontanili con 
interventi anche di 
carattere pubblico   

Ob. 3 Favorire l’arrivo e la 
permanenza di giovani 
occupati   

 Consentire e favorire il 
riutilizzo delle strutture 
agricole esistenti Sistema 
rurale sostenibile   

S
is
te
m
a 
ru
ra
le
 

Ob. 4 Tutelare e valorizzare la 
risorsa idrica 

 Collaborazione con il 
consorzio irriguo per 
migliorare e ottimizzare 
l’uso della risorsa idrica 
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AMBITO OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI 
Ob. 1 Incrementare la 
dimensione e la connettività 
delle aree di interesse 
naturalistico  

Tutelare e incrementare gli 
habitat lungo i corsi d’ac- qua 
e le superfici boscate   

Integrare le reti ecologiche 
comunali con la rete ecologica 
provinciale Ob. 2  Incrementare e 

valorizzare gli elementi della 
rete ecologica provinciale 

Limitare la frammentazione 
della rete ecologica dovuta 
alla realizzazione di nuove 
infrastrutture 

Individuare aree di tutela e 
costruire un’ adeguata 
normativa di protezione; 
favorire la connessione 
delle aree di interesse 
ecologico. 
Riorganizzazione dei 
collegamenti stradali con la 
rete viaria di interesse 
sovracomunale. 

Tutela delle superfici 
naturalistiche e boscate 
 

S
is
te
m
a 
n
at
u
ra
le
 

Ob. 3 Recupero di una 
situazione di equilibrio 
ecologico, invertendo la 
tendenza ad un progressivo 
depauperamento della 
biodiversità 

Individuazione e censimento 
delle aree di elevato valore 
naturalistico    

Individuazione delle aree, 
costruzione di un sistema di 
tutela. 

Ridurre il livello di vulne-
rabilità e di esposizione di 
aree residenziali e servizi 
interessate da attività peri-
colose e/o da rischi naturali 

Favorire la diversa collo-
cazione nel territorio 
comunale attraverso 
l’individuazione di aree 
adatte 

Non consentire nuove 
localizzazioni di aree resi-
denziali e servizi in zone 
soggette a rischi   

 

Implementare gli indirizzi del 
PAI in ambito locale e i piani 
di emergenza comunali   

 

Orientare la localizzazione di 
attività pericolose verso aree 
a bassa vulnerabilità e ridurre 
il livello di perico-losità di 
quelle esistenti.   

Favorire la diversa 
collocazione nel territorio 
comunale attraverso 
l’individuazione di aree 
adatte 

Ridurre il livello di pericolosità 
dei punti neri della rete 
stradale 

Interventi di messa in 
sicurezza di punti critici 

Tutela della qualità dei terreni 
e della falda   

 

Ob. 1  Ridurre i livelli di rischio 
territoriale e ambientale  

Contenimento esposizione 
rispetto ad aree a rischio 

 

Ob. 2  Contenimento 
dell’esposizione alle situazioni 
di rischio per la salute 
 

Contenere l’esposizione a 
fattori inquinanti (atmosferi-co, 
acustico, campi elm) 

 

Ob. 3 Contenimento dei 
consumi energetici nell’ambito 
degli impegni di Kyoto 

Riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti 

Attraverso una centrale di 
produzione di biogas  di 
teleriscaldamento 

S
ic
u
re
zz
a 
e 
sa
lu
te
 

 Diffusione dell’utilizzo di 
tecnologie innovative 

Fotovoltaico e geotermico 
sia nelle strutture pubbliche 
che indirizzi per pannelli 
solari negli interventi privati; 
nelle nuove aree di 
trasformazione imporre 
caratteristiche energetiche 
qualitativamente elevate 
per gli edifici. 
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AMBITO OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI 
Mantenere gli elementi del 
paesaggio rurale 

Censimento delle cascine 
di valore storico-architett. 

Mantenere gli elementi del 
paesaggio fluviale 

Tutela 

Salvaguardare i contesti in cui 
sono inseriti gli elementi 
costitutivi del paesaggio 

Tutela 

P
ae
sa
g
g
io
 u
rb
an
o
, 

n
at
u
ra
le
 e
 f
lu
vi
al
e 

Ob. 1 Tutelare gli elementi 
costitutivi del paesaggio 
agrario e della Bassa Pianura 

Tutelare le visuali e i corridoi 
visivi sugli elementi del 
paesaggio  

Tutela 

Ob. 1 Limitare il consumo di 
suolo 
 

Dimensionare l’offerta di 
nuove aree residenziali sul-la 
base dei reali fabbisogni 
abitativi pregressi e previsti  

Contenere il consumo di 
suolo 

Privilegiare la realizzazione di 
nuovi fabbricati nei vuoti e 
nelle porosità urbane 

Contenere il consumo di 
suolo 

Ob. 2 Compattare 
l’urbanizzato Contenere il processo di ur-

banizzazione negli spazi 
agricoli periurbani evitando 
formazioni agricole marginali 

Contenere il consumo di 
suolo 

Ob. 3 Evitare di espandere il 
costruito lungo le vie stradali    

Evitare le urbanizzazioni 
lineari e a nastro    

 

Ob.4 Introdurre normative che 
favoriscano la tutela del 
centro storico in equi-librio 
con un suo utilizzo 
residenziale, adeguato alle 
esigenze abitative 

Recupero edilizio in armonia 
con i caratteri del contesto 

 

Ob. 5 Creare condizioni 
abitative in termini sia 
qualitativi, che quantitativi, per 
tutte le classi sociali presenti 
sul territorio comunale 

Adeguata offerta di alloggi a 
canone moderati (edilizia 
convenzionata) 
Adeguato livello qualitativo 
dell’offerta   

 

Ob. 6 Integrare le funzioni 
commerciali nell’organismo 
urbano e creare condizioni 
idonee per la accessibilità   

Tutelare le funzioni com-
merciali a livello di vicinato 
(esercizi di piccola-media 
distribuzione) Rinnovo e 
rilancio del sistema 
commerciale esistente 

 

Ob. 7 Aree produttive 
Indirizzare la domanda di 
nuovi insediamenti produt-tivi 
in poche e ben ubicate aree in 
situazioni ottimali dal punto di 
vista trasporti-stico ed 
ambientale, mini-mizzando la 
compromissio-ne di suolo 
agricolo e l’impatto paesistico   

Mantenimento  e 
riqualificazione del tessuto 
produttivo già esistente 

 

Inserimento paesistico delle 
trasformazioni   

Riconversione e riquali-
ficazione delle aree dismesse 

S
is
te
m
a 
d
el
la
 r
es
id
en
za

 

Ob. 8 Forma urbana: 
Recupero e valorizzazione 
della forma urbana, anche 
mediante un rapporto più 
equilibrato tra aree edificate e 
spazi aperti 

Recupero di una progettazio-
ne urbana che integri il conte-
sto esistente e le nuove aree 
di trasformazione 

Norme 
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Tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico, architett.  

 
AMBITO OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI 

Subordinare 
l’infrastrutturazio-ne ed 
eventualmente l’indivi-
duazione di nuove aree alla 
verifica di disponibilità di 
aree già attrezzate e di aree 
dismesse 

 
Ob. 1 Rispondere alla 
domanda endogena ed 
esogena di aree industriali 
minimizzando gli impatti 
sull’ambiente e sul territorio Localizzare eventuali nuovi 

poli industriali verso zone a 
maggior compatibilità 
ambientale e ad elevata 
accessibilità 

 

Ob. 2 Favorire 
l’insediamento di attività 
industriali di maggior valore 
aggiunto da integrare con 
servizi alle imprese di rango 
elevato 

Favorire lo sviluppo di servizi 
alla produzione in modo 
integrato alle aree industriali 
e alla attività in esse 
preesistenti 

 

Mitigare i fattori di criticità 
delle aree produttive 
esistenti in ambito urbano e 
perturbano e dove 
conveniente incenti-varne le 
delocalizzazione 

S
is
te
m
a 
In
d
u
st
ri
al
e 

Ob. 3 Migliorare la qualità 
insediativi delle aree 
industriali esistenti 

Subordinare le espansioni di 
aree industriali esistenti 
all’esistenza o alla possibilità 
di conseguire condizioni di 
viabilità adeguate e alla 
realizzazione di interventi di 
riqualificazione paesistico-
ambientale sull’esistente 

 

Contenimento traffico 
motorizzato privato nel 
Centro storico 

Eliminare il traffico di 
transito pesante dal 
centro 

Ob. 1 Migliorare il profilo di 
accessibilità d’area vasta 
favorendo il collettivo o 
modalità di trasporto a 
basso impatto 

Organizzazione rete di mobi-
lità ciclo-pedonale 

 

Potenziamento connessioni 
ciclo-pedonali fra i quartieri e 
i poli attrattori 

 

S
is
te
m
a 
d
el
la
 m
o
b
ili
tà

 

Ob. 2 Aumentare la 
sostenibilità ambientale e 
sociale del sistema della 
mobilità Abbattimento barriere 

architet-toniche del sistema 
per la mobilità 

 

 
 
Gli obiettivi generali correlati alle principali tematiche (mobilità, sistema dei servizi, fabbisogno abitativo, 
sistema commerciale e aree produttive, forma urbana, tutela della salute, rifiuti, difesa del suolo e 
sottosuolo, ecosistemi, verde e parchi), assunti dagli Amministratori come criteri per la costruzione della 
pianificazione, sono stati elaborati in un percorso di definizione di obbiettivi specifici e di azioni necessarie 
per il loro raggiungimento.  
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7. LA VARIANTE GENERALE DEL P.G.T. E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI SERVIZI 
E DEL PIANO DELLE REGOLE  

7.1. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI                            

In questo capitolo si descrivono, approfondendoli, gli obiettivi della variante generale al P.G.T. e 
dell’aggiornamento del Piano delle regole e del Piano dei servizi, già anticipati brevemente nella 
premessa del presente documento. 
 
Aggiornamento della cartografia ai nuovi interventi edilizi realizzati e alle nuove urbanizzazioni 
eseguite. 
La cartografia su cui è stato redatto il P.G.T. è basata su un rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 
marzo 2008; successivamente aggiornato al dicembre 2008.   Dopo tale ultima data, sul territorio 
comunale, sono stati eseguiti numerosi interventi edilizi e di urbanizzazione, sia in esito a strumenti 
urbanistici esecutivi, sia in conseguenza di singoli titoli edilizi.   Si rende pertanto necessario recepire 
nella cartografia del Piano, in particolare quella del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, edifici ed 
opere di urbanizzazione eseguite, allo scopo di favorire il costante monitoraggio dello stato di attuazione 
del P.G.T. stesso, ma anche per aggiornare le schede descrittive dei servizi esistenti, contenute nel 
relativo Piano. 
 
Lo Studio geologico, che fa parte integrante e sostanziale del PGT abbisogna di alcuni approfondimenti 
e aggiornamenti, in particolare per le aree collinari, ma anche per adeguarlo alle sopravvenute 
disposizioni regionali in materia.  
 
In attuazione delle sopravvenute disposizioni del Piano Territoriale Regionale-aggiornamento 2010 e 
delle successive disposizioni della Revisioni 2014 del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di 
Brescia, il PGT vigente dovrà essere integrato con lo studio del progetto della Rete Ecologica 
Comunale, in coerenza con le disposizioni, per l’area, della Rete Ecologica Regionale e Provinciale. 
 
- Varianti al Documento di Piano 
La gravità della crisi economica, che ha colpito il nostro paese particolarmente nel settore dell’edilizia, ha 
fortemente condizionato l’attuazione delle previsioni di trasformazione del PGT e conseguentemente, 
come documentato nel monitoraggio sopracitato, ostacolato l’attuazione della maggior parte degli ambiti 
di trasformazione, sia residenziali sia produttivi e commerciali, sia per servizi, previsti dal Documento di 
Piano vigente. La sopravvenuta L.R. 31/2014 ha inoltre prescritto, all’art 5, che le proposte 
d’approvazione di detti ambiti di trasformazione tassativamente vengano avanzate entro 30 mesi dalla 
pubblicazione della legge stessa (1/12/2014).  
Ricordato che alcuni cittadini hanno già espresso il proposito di rinunciare alla previsione edificatoria 
programmata dal Piano e che alcuni ambiti potrebbero trovare attuazione mediante 
modificazioni/aggiornamenti delle previsioni urbanistiche, l’Amministrazione comunale ritiene necessario 
procedere ad una rivalutazione complessiva sia delle previsioni quantitative del Documento di piano, sia 
delle sue disposizioni prescrittive. 
Allo scopo di incentivare il recupero del centro storico mediante processi perequativi, nel documento 
Indirizzi dovranno essere dettate le necessarie disposizioni operative. 
In attuazione delle disposizioni della “Revisione 2014 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
di Brescia”, in materia di definizione degli Ambiti agricoli strategici ne dovranno essere verificate le 
previsioni, eventualmente avviando, di concerto con la Provincia, procedimento di rettifica per la 
correzione di errori e/o imprecisioni riscontrate. 
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- Varianti al Piano dei Servizi 
Il Piano vigente necessita di aggiornamenti per prendere atto di opere pubbliche eseguite direttamente 
dall’Amministrazione comunale o in forza delle previsioni di Piani attuativi di iniziativa privata ormai 
completati; per l’adeguamento del tracciato di infrastrutture di interesse sovra comunale (metanodotto); le 
sue previsioni necessitano inoltre di un aggiornamento innanzitutto per quanto attiene alla 
riorganizzazione generale dei servizi scolastici; per l’eventuale attuazione delle disposizioni regionali in 
materia di servizi religiosi; per la diversa articolazione di alcune previsioni in materia di nuovi servizi, 
tenuto conto anche del programma di alienazioni di immobili previsto nel relativo piano; per 
l’adeguamento delle sue norme di attuazione a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni e per il 
loro aggiornamento e migliore articolazione; il tutto in coerenza anche con le previsioni del Piano delle 
Regole.  
Al fine di una complessiva riorganizzazione funzionale dei servizi complessivamente disponibili sul 
territorio comunale, l’Amministrazione ritiene necessario predisporre un elenco dei servizi ritenuti 
inalienabili e di quelli invece suscettibili di dismissione e alienazione, secondo una scala motivata di 
priorità. 

 
- Varianti al Piano delle Regole 
Il Piano vigente necessita di aggiornamenti in coerenza con le previsioni del Documento di piano e del 
Piano dei servizi, per l’avvenuto completamento di Piani attuativi e opere pubbliche. Nel P.G.T. sono stati 
recepiti tutti i diversi piani attuativi vigenti al momento della sua adozione nell’aprile 2009; in occasione 
della redazione della Variante se ne verificherà lo stato di attuazione, l’avvenuta esecuzione delle opere 
di urbanizzazione previste, le esigenze d’eventuali integrazioni o approfondimenti sopravvenute.   In esito 
a detta verifica, per i piani attuativi giunti a conclusione, verranno apportate le conseguenti modificazione 
delle disposizioni di pianificazione contenute nel “Regime dei suoli” e nelle Norme di attuazione del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi, aggiornando la pianificazione allo stato attuale dell’eseguito.  
L’Amministrazione comunale in particolare intende poi favorire il processo di recupero degli immobili 
dismessi nel centro storico, area dotata di elevati standard quantitativi e qualitativi in materia di servizi 
pubblici e pertanto di elevata qualità abitativa. Tale recupero potrà essere incentivato anche mediante 
procedimenti perequativi a favore del circostante tessuto urbano consolidato di più recente edificazione. 
A tale scopo gli indirizzi del Documento di Piano dovranno essere integrati al fine di regolamentare 
l’attuazione dei processi perequativi suddetti. 
La Variante potrà comportare l’inserimento di nuove previsioni per favorire l’attuazione degli interventi 
particolarmente nel tessuto urbano consolidato, anche in conseguenza di richieste specifiche pervenute 
da parte della cittadinanza, ai sensi dell’art. 13 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i; oltre al conseguente 
adeguamento delle norme di attuazione, anche a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni e per 
il loro aggiornamento e migliore articolazione. 
 
 
Contestualmente andranno verificate e attuate le indicazioni della Regione Lombardia e della 
Provincia di Brescia sulla scorta degli aggiornamenti dei rispettivi Piani territoriali (PTR e PTCP), 
anche al fine di una corretta e coerente valutazione del perfezionamento degli Indirizzi di Piano. 
La Regione Lombardia ha infatti approvato l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR) con 
DCR n. 557 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2014 e la 
Provincia di Brescia ha completato l’iter di Revisione del proprio Piano territoriale di coordinamento 
Provinciale (PTCP) approvato nel giugno 2014 e pubblicato sul B.U.R.L. regionale Serie Avvisi e Concorsi 
del 5 novembre 2014, n. 45. 
Questi nuovi strumenti di pianificazione sovra locale saranno in seguito analizzati per verificarne la 
coerenza con gli obiettivi della Variante al PGT e confrontati nel dettaglio mediante l’esame coordinato 
delle singole aree oggetto di variante. 
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8. CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’AMBIENTALE  

Il primo obbiettivo della variante generale del P.G.T., oggetto del presente documento preliminare, è la 
verifica ed il successivo eventuale adeguamento dei propri obiettivi rispetto agli strumenti di pianificazione 
sovra locali. La valutazione ed il confronto tra gli indirizzi della variante del P.G.T. ed il P.T.R. può dare 
delle prime indicazioni in merito all’individuazione delle eventuali necessarie integrazioni da apportare al 
progetto. 

 
8.1. RAPPORTO TRA GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE DEL P.G.T. E IL P.T.R   
 
Di seguito si richiamano gli obiettivi individuati dal P.G.T. vigente, integrati con quelli proposti per la 
variante, dato che l’Amministrazione comunale non intende apportare variazioni sostanziali agli obiettivi 
che hanno guidato la pianificazione del territorio in questi ultimi anni. 
In questo capitolo sarà inoltre possibile effettuare un confronto diretto con gli obiettivi dei “Sistemi 

Territoriali” del Piano Territoriale Regionale P.T.R. (“Sistema Territoriale metropolitano - ST1” e “Sistema 

Territoriale della pianura irrigua - ST5”) che per completezza si riportano in seguito.  
 
Nello specifico gli obiettivi generali individuati dal Documento di Piano del P.G.T. vigente sono sintetizzati 
in tre tematiche principali; in carattere corsivo sono indicate le loro integrazioni/modifiche previste dal 
progetto di Variante: 
 
Le tutele:  
- Tutela e conservazione morfologica e paesaggistica dei rilevati morenici: Monte Rocchetta e 
Capomonte, Monte Fogliuto, Monte Paletta (ob. ST5.4)  
- Tutela e conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico:  alveo dei corpi idrici principali e dei 
fontanili (ob. ST1.3; ST5.2) 
- Tutela e conservazione del centro storico e dei nuclei antichi: Tezze, Livelli e Anime e procedimenti di 

incentivazione per il loro recupero (ob. ST1.10; ST5.4) 
- Tutela e  conservazione dell’architettura rurale:  cascine ed edifici sacri agresti (ob. ST1.10; ST5.4) 
 
MODIFICATI NELLA VARIANTE: 

- Tutela e conservazione del centro storico e dei nuclei antichi: Tezze, Livelli e Anime e procedimenti di 

incentivazione per il loro recupero (ob. ST1.10; ST5.4) 

 
 
I servizi:  
- Conservazione della quantità  e miglioramento della qualità dei servizi: servizi pubblici generali 
- Miglioramento della qualità dei servizi: viabilità e trasporti  
- Miglioramento della qualità dei servizi: percorsi ciclo-pedonali  
 
MODIFICATI NELLA VARIANTE: 

- Riorganizzazione funzionale dei servizi, rideterminazione delle quantità ottimali per il miglioramento 

della qualità complessiva dell’offerta: servizi pubblici generali 

- Riorganizzazione funzionale dei servizi: viabilità e trasporti  

 
 
Le trasformazioni:  
- Ambiti a destinazione produttiva e terziaria (ob. ST1.9) 
- Ambiti a destinazione residenziale 
- Ambiti destinati a servizi pubblici 
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MODIFICATI NELLA VARIANTE: 

- Rivalutazione complessiva sia delle previsioni quantitative previste. 
 
 
 
Come premesso, per completezza e chiarezza ora si riportano gli “Obiettivi dei Sistemi Territoriali” del 
Piano Territoriale Regionale P.T.R.1. 
 
Il territorio comunale di Carpenedolo è classificato dal vigente P.T.R. entro più Sistemi Territoriali, ovvero 
nel “Sistema territoriale metropolitano” e nel “Sistema territoriale della pianura irrigua”. 
 
- Sistema Territoriale metropolitano “ST1” per il quale il Piano regionale propone i seguenti obiettivi:  
ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento 
ambientale (ob. PTR 7,8,17) 
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. 
PTR 14, 17) 
ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17) 
ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano 
come principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13) 
ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee (ob. PTR 2, 12, 24) 
ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità 
sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4) 
ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e 
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 
ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3) 
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema 
produttivo di eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24) 
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) 
ST1.11 EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di lungo 
periodo per un contesto ampio (ob. PTR 2,9,10,11,12,14,19,20,21) 
 
- Sistema Territoriale della pianura irrigua “ST5” per il quale il Piano regionale propone i seguenti 
obiettivi:  
ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse 
ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior 
compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16) 
ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in 
accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del 
rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18) 
ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio 
lombardo (ob. PTR 14, 21) 
ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne 
e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per 
l’imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19) 
ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 
infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17) 
ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 
opportunità lavorative (ob.PTR 3,5) 
 
Si precisa infine che gli “Strumenti operativi” del P.T.R. non includono il comune di Carpenedolo entro 
alcun ambito;  non vengono individuate nuove “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale - Siti 
Unesco”; non sono evidenziati “Obiettivi prioritari per le Infrastrutture della mobilità”, nessuna parte del 
                                                                 
1 Aggiornamento annuale (2013) del Piano Territoriale Regionale P.T.R., inserito nel Programma Regionale 
di Sviluppo P.R.S. della X° Legislatura, d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013. 
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territorio di Carpenedolo è identificata come “Polo di sviluppo regionale”, o ricade entro “Piani Territoriali 
Regionali d’Area PTRA” e non sono individuate “Infrastrutture per la difesa del suolo”. 
 
L’”Abaco Volume 1” del PPR non inquadra Carpenedolo entro alcun articolo; viene però classificato entro 
la “Fascia della bassa pianura” e come “Ambito di criticità – Morene del Garda e fiume Chiese”. 
Si ricorda che il Comune di Carpenedolo non è incluso nell’elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del 
P.G.T. o sua variante in Regione.  
 
Da una prima analisi non si riscontra la necessità di particolari integrazioni, aggiornamenti o riallineamenti 
degli indirizzi del Documento di Piano; si verifica invece la coerenza tra gli obbiettivi del P.G.T. e quelli del 
P.T.R.. 
 
Per la redazione della variante, come descritto al precedente paragrafo 7, gli elementi che necessitano di 
verifica e confronto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, come il P.T.R., sono 
fondamentalmente quelli che variano gli obiettivi del Documento di Piano del PGT vigente e gli obiettivi di 
nuova introduzione. 
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8.2 COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E CON I VINCOLI SUPERIORI 

La sostenibilità ambientale della pianificazioni vigente, la validità dei suoi obbiettivi e la coerenza degli 
indirizzi del PGT con gli strumenti sovraordinati, sono stati positivamente verificati in seguito al 
precedente percorso di VAS. 
In virtù di questo percorso valutativo si ritiene che l’aggiornamento del Piano, riguardando il territorio in 
modo puntuale o diminuendo il consumo di suolo previsto (eventualmente eliminando o riducendo la 
previsione di alcuni ambiti di trasformazione), possa essere controllata nei suoi aspetti ambientali 
verificandone puntualmente la coerenza di obbiettivo e l’ammissibilità in relazione ai vincoli ed alle criticità 
emerse in fase di VAS. 
 
Lo schema che segue rappresenta una griglia riassuntiva degli elementi da controllare negli effetti delle 
possibili interferenze con gli strumenti di pianificazione sovraordinata. 
 

STRUMENTI E LEGGI DI 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

ELEMENTI PRESENTI CRITICITA’ 

Siti di Importanza Comunitaria SIC   
Zone di Protezione Speciale ZPS 

Non presenti nessuna 

Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale PLIS 

Non presenti nessuna 

Vincoli ex lege 42/2004 e s.m.i. 

D.M. 27 gennaio 1953 (zona del 
castello e del Seminario di Santa 

Maria del Castello, immobili in piazza 
Europa) 

D.M. 25 febbraio 1967 (collina del 
castello e del Seminario di Santa 

Maria del Castello) 
Boschi del PIF 
Edifici vincolati 

Zone archeologiche 
Fascia di tutela fiumi (Chiese, seriola 
Marchionale, Piubega, Fuga, Tartaro) 

Centro storico e nuclei antichi 

Le varianti puntuali andranno 
confrontate singolarmente per 
verificare la mancanza di 
interferenza; si rimanda per 
questo al Rapporto ambientale  

Piano Territoriale Regionale PTR 

Sistema Territoriale metropolitano 
“ST1” 

Sistema Territoriale della pianura 
irrigua “ST5” 

Si rimanda al Rapporto 
ambientale 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale PTCP, approvato 2014 

Normativa 
Struttura 

Paesaggio 
Ambiente e rischi 

Rete ecologica provinciale 

Ambiti attività agricola strategica 

Le varianti puntuali andranno 
confrontate singolarmente per 
verificare la mancanza di 
interferenza con gli obiettivi, le 
indicazioni e le prescrizioni 
delineate nel PTCP vigente; si 
rimanda per questo al Rapporto 
ambientale  

Rete Ecologica Regionale RER Rete 
Ecologica Provinciale REP 
 

Nessun varco 

Le varianti puntuali andranno 
confrontate singolarmente per 
verificare la mancanza di 
interferenza con gli obiettivi, le 
indicazioni e le prescrizioni 
delineate nella RER e REP; si 
rimanda per questo al Rapporto 
ambientale 
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8.3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI SINGOLI ELEMENTI DELLA VARIANTE GENERALE 

In questo capitolo viene proposto il metodo di valutazione della sostenibilità ambientale dei singoli 
elementi che compongono la variante generale. 
In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento della Variante generale al PGT alcuni cittadini di 
Carpenedolo hanno presentato alcune richieste di modificazione o di integrazione delle previsioni di 
Piano; in seguito all’analisi ed alla valutazione della loro ammissibilità con gli indirizzi generali assunti,  
l’Amministrazione comunale ne potrà decidere il recepimento disponendo la modifica degli elaborati del 
Documento di piano, del Piano dei servizi, del Piano delle regole e relativi Regime dei suoli e norme di 
attuazione.  
 
Per ogni tipologia di variante proposta verranno nel successivo Rapporto Ambientale sinteticamente 
messe in evidenza le eventuali criticità e/o i vantaggi attesi.  
 
ELEMENTI DELLA VARIANTE AL PGT CRITICITA’ VANTAGGI 

Documento di Piano 
Rivalutazione complessiva sia delle previsioni quantitative del Documento 
di piano (Adt)  

  

Determinazione di meccanismi di incentivazione perequativa allo scopo di 
incentivare il recupero del centro storico 

  

Aggiornamento delle prescrizioni a sopravvenute disposizioni superiori   
Verifica delle previsioni degli Ambiti agricoli strategici, in attuazione delle 
disposizioni della “Revisione 2014 del PTCP”. 

  

Piano dei Servizi 
Riorganizzazione generale dei servizi scolastici   
Eventuale attuazione delle disposizioni regionali in materia di servizi 
religiosi 

  

Adeguamento del tracciato di infrastrutture di interesse sovra comunale 
(metanodotto) 

  

Diversa articolazione di alcune previsioni in materia di nuovi servizi (Piano 
delle alienazioni) 

  

Adeguamento delle norme di attuazione   
Classificazione degli immobili eventualmente alienabili, secondo scale di 
priorità nell’ambito di una complessiva riorganizzazione funzionale dei 
servizi 

  

Piano Delle Regole 
Aggiornamento  del Piano per l’avvenuto completamento di Piani attuativi e 
opere pubbliche 

  

Incentivazione del processo di recupero degli immobili dismessi nel centro 
storico, anche mediante procedimenti perequativi a favore del circostante 
tessuto urbano consolidato di più recente edificazione 

  

Inserimento di nuove previsioni per favorire l’attuazione degli interventi 
particolarmente nel tessuto urbano consolidato, anche in conseguenza di 
richieste specifiche della cittadinanza 

  

Adeguamento delle norme di attuazione   
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9. AGGIORNAMENTO DELLE TEMATICHE AMBIENTALI 

 
Il Rapporto Ambientale della V.A.S. del P.G.T. di Carpenedolo, approvato nel 2009, riporta un’analisi 
dettagliata delle componenti ambientali del territorio e, sulla base degli studi specialistici appositamente 
effettuati, individua per ogni tematica ambientale le criticità e gli obbiettivi per uno sviluppo sostenibile.  
Prima di procedere con la definizione delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, si ritiene 
opportuno richiamare, sottoforma di elenco, i tematismi che erano stati indagati e descritti nella VAS del 
P.G.T. approvato nel 2009: (i fattori climatici e la qualità dell’aria: il clima, le precipitazioni, aria e 
cambiamenti climatici; il suolo: geomorfologia, litologia, pedologia, capacità d’uso dei suoli, capacità 
ricettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali, attitudine dei suoli  allo spandimento agronomico 
dei reflui zootecnici, attitudine dei suoli  allo spandimento agronomico dei fanghi di depurazione urbana, 
valore naturalistico dei suoli, uso del suolo, dissesti idrogeologici; acque superficiali e sotterranee; flora 

fauna e biodiversità: boschi, aree vincolate, biodiversità; contesto socio-economico: fattori demografici ed 
umani, agricoltura e allevamento, imprese, turismo e strutture ricettive; territorio: fattori edilizi patrimonio 
architettonico, edifici vincolati; energia: rete elettrica; rifiuti: raccolta differenziata, rifiuti speciali, costi di 
gestione dei rifiuti; acquedotto e fognature; trasporti: indice di motorizzazione e pendolarismo). 
 
Il successivo Rapporto di monitoraggio, approvato nel 2011, ha provveduto all’aggiornamento dei dati 
misurabili direttamente dall’Ufficio Tecnico comunale o desumibili dalle banche dati messe a disposizione 
da ARPA e ASL. Naturalmente, nelle considerazioni che seguono è stato tenuto conto del monitoraggio 
effettuato, la cui documentazione completa è disponibile presso gli uffici dell’Amministrazione e sul 
portale  della Regione Lombardia “SIVAS”. 
 
Il percorso di V.A.S., che accompagna la redazione della variante generale del P.G.T., aggiorna i 
tematismi maggiormente rilevanti e prevede un sistema di indicatori utili a valutare il raggiungimento 
degli obiettivi del Piano e per la valutazione di possibili scenari alternativi. La definizione di un set di 
indicatori è inoltre necessaria per un efficace monitoraggio dell’attuazione del Piano, al fine di osservare 
l’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente e quindi l’efficacia del Piano in relazione agli obiettivi 
di sostenibilità ambientale.  
Non di tutti i parametri individuati abbiamo un riferimento di partenza quantitativo, che consenta quindi la 
valutazione numerica “prima” e ”dopo”; ciò nonostante, si ritiene utile fornire un elenco di tutti i fenomeni 
che necessitano di un controllo in itinere e di cui si propone il monitoraggio. 
 
Si procede di seguito all’aggiornamento delle tematiche e degli indicatori rilevanti al fine della 
redazione della variante generale del P.G.T., si aggiungono anche nuove tematiche allo scopo di 
allineare la pianificazione comunale con le disposizioni ambientali sopravvenute. 
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9.1.1. ARIA 
Fattori climatici, emissioni e qualità dell’aria  
 
Il meso clima padano, dove rientra il comune di Carpenedolo, è generalmente caratterizzato da inverni 
rigidi e da estati calde ed afose. Si rileva inoltre: elevata umidità, specie nelle aree idrograficamente 
ricche; precipitazioni irregolari, con due massimi principali rispettivamente in autunno e in primavera; 
ventosità ridotta. L’inverno in pianura è caratterizzato da frequenti nebbie e gelate, associate a fenomeni 
di inversione termica nei bassi strati. La temperatura media annua in Lombardia è compresa fra i 12°C e i 
14°C. Lo storico delle temperature medie rilevate in Lombardia mostra una tendenza all’aumento, che si 
è accentuata a partire dagli anni ’80 sia per la stagione estiva che per quella invernale.   
Le precipitazioni nell’area padana variano in funzione dell’orografia: si distribuiscono in modo crescente 
dal basso mantovano (meno di 700 mm l’anno) verso Nord-Ovest, fino a massimi della zona dei laghi 
prealpini occidentali (oltre 2000 mm l’anno). Sono distribuite uniformemente nell’arco dell’anno con la 
presenza di due massimi in autunno e in primavera.  
L’umidità relativa media annua si attesta sull’80%: la pianura lombarda, rispetto alla restante valle 
padana, presenta variazioni stagionali meno ampie. La valle padana è soggetta ad una circolazione dei 
venti in pianura mediamente molto debole: le calme di vento (velocità inferiori a 0,5 m/s) si presentano 
durante l’anno nel 50% - 60% dei casi, con punte invernali del 70%. La parte orientale della regione 
invece è spesso interessata da venti da est. 
Il territorio di Carpenedolo non è oggetto di controlli o di particolari monitoraggi in merito alla qualità 
dell’aria, le centraline di rilevamento più vicine, che monitorano differenti agenti sulla qualità dell’aria, si 
trovano nei comuni di Rezzato, Lonato e Ponti sul Mincio, Monzambano. 
Con riferimento al solo territorio di Carpenedolo, per quanto riguarda gli indicatori ambientali relativi 
all’aria è ragionevole affermare che sostanzialmente non hanno subito variazioni rilevanti in relazione alla 
modesta attività di trasformazione del territorio.  
La valutazione dei dati relativi alla qualità dell’aria messi a disposizione da INEMAR di ARPA, si ferma 
all’anno 2011 evidenziando comunque un incremento della quantità di PM10; non sono stati segnalati, nel 
territorio incidenti a livello ambientale o superamenti di livello delle soglie di attenzione per la salute 
umana per aria, acqua o inquinamento del suolo. Dall’esame dei dati ARPA riportati nel Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente si evidenzia come i valori assunti dai parametri significativi siano sempre o nelle 
fasce basse o medio basse.  
In particolare il contributo dato da Carpenedolo all’emissione di gas serra climalteranti sul territorio nel 
2012 è pari a 83 (in termini di kt/km² di CO2 equivalente). 
La mappa della densità emissiva dei precursori dell’ozono, evidenzia il contributo rilevante del traffico 
veicolare, concentrato sulle principali arterie viabilistiche, e quello dalle attività industriali ed artigianali 
legate alla verniciatura, allo sgrassaggio con solventi e alla lavorazione di prodotti chimici, localizzate 
principalmente nelle province di Milano, Brescia e Bergamo, per quanto riguarda Carpenedolo 
l’emissione di precursori di ozono “O3” è limitata alla fascia tra 35.000 e 45.000 AOT40 (µg/m³ * ora). 
L’inventario regionale INEMAR stima per il comune di Carpenedolo nel 2012 un’emissione annua di circa 
60 t di polveri fini (PM10 e PM2,5); le principali sorgenti sono gli impianti residenziali, il traffico veicolare, 
le combustioni nel settore industriale e per la produzione di energia, i processi produttivi industriali, le 
pratiche agricole. 
Nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente pubblicato dall’ARPA della Regione Lombardia nel 2011 è 
presentata un’analisi della situazione climatica in cui versa la regione con particolare riferimento ai 
dettami del protocollo di Kyoto e, dunque, alla presenza in atmosfera di gas serra. Per quanto riguarda la 
distribuzione spaziale delle medie annuali di PM10 nel 2011, il comune di Carpenedolo si attesta sui 40 
µg/m³, per quanto riguarda la distribuzione spaziale dei giorni di superamento della soglia di 50 µg/m³ nel 
2011, il comune di Carpenedolo si attesta su 100 µg/m³. L’indicatore è un valore di concentrazione di 
PM10 in atmosfera, misurato nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale. Il D.Lgs. 
155/2010 stabilisce come valore limite sulla media annua 40 µg/m³ e come valore limite giornaliero 
50µg/m³ da non superarsi per più di 35 volte per anno civile. Lo scopo della media annua è quello di 
valutare l’esposizione media della popolazione al PM10, mentre lo scopo dei superamenti giornalieri è 
quello di valutare l’esposizione a picchi di concentrazione su breve periodo. 
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Le mappe seguenti sono state prodotte per l’anno 2011 da ARPA Lombardia mediante il sistema di 
modelli matematici ARIA Regional. 
 

 
 

Anche relativamente alle sostanze acidificanti, di cui l’agricoltura è la fonte principale di produzione 
(ammoniaca derivante da allevamenti), il comune di Carpenedolo appartiene alla fascia medio-alta. 
Carico di azoto per ettaro di superficie agricola utilizzabile per provincia al 31 dicembre 2011 
Quantità di azoto prodotta dai reflui degli animali a seconda della loro specie ed età sparsa sulla 
superficie agricola. Tali quantità sono state calcolate secondo i parametri e i coefficienti previsti dal D.M. 
del 7 aprile 2006 che sono al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca che si disperdono 
nell’atmosfera . L’indicatore mette in evidenza come vi sia un’elevata presenza di allevamenti zootecnici 
in queste province.  
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Per quanto riguarda la distribuzione spaziale delle medie annuali di PM2,5 nel 2011, il comune di 
Carpenedolo si attesta sui 25 µg/m³. L’indicatore è un valore di concentrazione di PM2,5 in atmosfera, 
misurato nelle stazioni di monitoraggio dislocate sul territorio regionale. Il D.Lgs. 155/2010 ha introdotto il 
valore limite sulla media annuale pari a 25 µg/m³ da raggiungere entro l’1 gennaio 2015. Lo scopo della 
media annua è quello di valutare l’esposizione media della popolazione al PM2,5. 

 
Per quanto riguarda la distribuzione spaziale dell’AOT40 nel 2011, il comune di Carpenedolo si attesta 
circa sui 35.000-45.000 µg/m³ *ora. L’indicatore è un valore di concentrazione di ozono in atmosfera, 
misurato nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale. Il D.Lgs. 155/2010 stabilisce 
come valore obiettivo per la protezione della salute, la massima media mobile giornaliera calcolata su 8 
ore di 120 µg/m³ da non superarsi più di 25 volte per anno civile. Stabilisce inoltre come obiettivo per la 
protezione della vegetazione l’AOT40 di 18.000 µg/m³ *ora. I limiti previsti dalla normativa vigente sono 
superati sia in relazione alla salute delle persone che alla protezione della vegetazione. I principali 
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ostacoli al contenimento dell’ozono sono rappresentati sia dalla mancata linearità della risposta tra 
riduzione della concentrazione dei precursori e riduzione della concentrazione dell’ozono sia dallo 
scenario di vasta area che caratterizza la formazione e il trasporto di questo inquinante. Poiché nelle aree 
urbane vengono emesse grandi quantità di ossidi di azoto e di idrocarburi e l’ozono si forma in atmosfera 
durante il trasporto di masse d’aria che contengono questi inquinanti (precursori), le concentrazioni più 
elevate di ozono si ritrovano nelle zone suburbane e sottovento rispetto alle aree di emissione degli 
inquinanti primari. In Lombardia, a causa dei rilievi posti nell’area a nord della regione, vi è un regime di 
brezze che soᰀa da sud durante il giorno, pertanto masse d’aria cariche di inquinanti dalle aree urbane si 
spostano verso la zona prealpina e alpina. Come si può notare dalla mappa riportata, l’AOT40 risulta più 
elevato nella zona prealpina. 

 
Per quanto riguarda la distribuzione spaziale delle medie annuali di NO2 nel 2011, il comune di 
Carpenedolo si attesta circa sui 20 µg/m³. L’indicatore è un valore di concentrazione del biossido di azoto 
in atmosfera, misurato nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale. Il valore limite sulla 
media annua è pari a 40 µg/m³ e il valore limite orario è pari a 200 µg/m³ da non superarsi per più di 18 
volte per anno civile. I livelli delle concentrazioni medie annuali, recentemente più stabili, hanno fatto 
registrare una netta riduzione a partire dagli anni ’90, a seguito delle minori emissioni dovute 
all’evoluzione tecnologica del parco veicolare e degli impianti di produzione di energia elettrica, oltre che 
alla trasformazione degli impianti termici civili. Tuttavia, il superamento del limite annuale per la 
protezione della salute  è ancora diffuso in alcune zone della regione; le concentrazioni maggiori si 
registrano nelle stazioni da traffico. Per il limite orario, invece, il superamento è ormai ristretto ad un 
numero limitato di stazioni nelle zone maggiormente urbanizzate.  
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Per quanto riguarda il monossido di carbonio CO, il biossido di zolfo SO2 e il biossido di azoto o benzene 
C6H6, non è stata elaborata una mappa delle concentrazioni in quanto, in tutta la regione, le 
concentrazioni risultano inferiori ai limiti di legge. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione delle emissioni comunali annue di PM10 per unità di superficie in 
Lombardia – dati finali 2008, il comune di Carpenedolo registra Particolato (< 10µm t/km²) tra 0.4 ÷ 0.8. 
Sono utilizzate come indicatore le emissioni in tonnellate anno di materiale particolato con dimensioni 
inferiori ai 10 µm. Il presente indicatore si basa sulle stime delle emissioni di PM10 emesso come tale 
direttamente in atmosfera (PM10 primario), provenienti dai risultati dell’inventario regionale di emissioni in 
atmosfera INEMAR in riferimento all’anno 2008, dati finali. La consultazione delle stime dell’inventario 
delle emissioni di PM10 permette di supportare la scelta delle politiche e degli interventi finalizzati al 
risanamento della qualità dell’aria. 

 
Per quanto riguarda la Distribuzione delle emissioni comunali annue di sostanze acidificanti per unità di 

superficie in Lombardia – dati finali 2008, il comune di Carpenedolo registra (kt/km² di ioni H+)  0.6 ÷ 1.3. 
Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) ed ammoniaca (NH3) sono i principali responsabili dei 
processi di acidificazione delle precipitazioni. Per esprimere in modo aggregato il potenziale acidificante 
delle emissioni atmosferiche è possibile applicare alle emissioni dei singoli gas opportuni fattori 
moltiplicativi ricavati dal loro potere acidificante in equivalenti acidi (H+). I fattori utilizzati sono pari a: 
31,25 per ossidi di zolfo, 21,74 per ossidi di azoto e 58,82 per ammoniaca. Le emissioni dei singoli 
inquinanti sono state ricavate dai risultati dell’inventario regionale di emissioni in atmosfera INEMAR 
(INventario EMissioni Aria) in riferimento all’anno 2008, dati finali. 
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Per quanto riguarda la Distribuzione delle emissioni comunali annue di precursori dell’ozono O3 

troposferico per unità di superficie in Lombardia dati finali  2008 il comune di Carpenedolo registra 10 ÷ 
20 t/km². Le emissioni dei singoli inquinanti sono state ricavate dai risultati dell’inventario regionale di 
emissioni in atmosfera (INEMAR) in riferimento all’anno 2008, dati finali. 
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9.1.2. GAS RADON  
 
La radioattività naturale (fondo naturale di radiazioni) è sia di origine extraterrestre (raggi cosmici 
provenienti dalle stelle) che terrestre (rocce, minerali, acque) ed è fortemente variabile da luogo a luogo 
in dipendenza della conformazione geologica delle diverse aree. È questa la componente naturale che, in 
condizioni normali, contribuisce maggiormente alla radioattività ambientale, in particolare con il Radon, 
gas radioattivo naturale incolore ed inodore, inquinante indoor, noto come agente cancerogeno per il 
tumore al polmone, come evidenziato dagli organismi internazionali.  
Suolo, rocce, materiali da costruzione, falde acquifere ne sono le sorgenti. Il radon fuoriesce da tali 
matrici, si disperde e si diluisce all’aperto, mentre in ambienti chiusi può accumularsi, raggiungendo a 
volte concentrazioni rilevanti. La problematica del radon indoor è da anni ampiamente studiata e discussa 
a livello mondiale. Il Radon è un gas molto pesante e viene considerato estremamente pericoloso per la 
salute umana se inalato.  
A livello regionale la campagna di rilievo che si è svolta negli anni 2009-2010. I punti di misura sono stati 
scelti in modo tale che il campione risultasse il più omogeneo possibile e, nello specifico, si è stabilito di 
scegliere per le rilevazioni, solo locali posti al piano terreno, adibiti ad abitazione, collocati in edifici 
costruiti o ristrutturati dopo il 1970, preferibilmente con cantina o vespaio sottostante e con volumetrie 
non superiori a 300 m³. 
Le misurazioni sono state effettuate impiegando una tecnica long-term mediante i rilevatori a tracce di 
tipo CR-39, posizionati nei punti di interesse per due semestri consecutivi. 
Dalle elaborazioni dei dati di concentrazioni medie annuali di radon nei 3650 locali in cui sono state 
effettuate le misurazioni è risultato che: 
- la distribuzione del radon nelle abitazioni lombarde è disomogenea: i valori più alti si registrano in zone 
situate nella fascia nord della regione, nelle province di Sondrio, Bergamo, Varese, Lecco, Como e 
Brescia, mentre nell’area della pianura padana la presenza di radon è molto bassa; 
- valori medi annuali di concentrazione di radon nelle abitazioni sono risultati compresi nell’intervallo 9- 
1796 Bq/m³ ; la media aritmetica regionale è di 124 Bq/m³;  
- il 15 % dei locali indagati presenta valori superiori a 200 Bq/m³ e il 4,3% (pari a 160 locali) presenta 
valori superiori a 400 Bq/m³; 
I risultati sono complessivamente coerenti con quelli dell’indagine nazionale svoltasi nel 1989-1991. 
Considerando i risultati di un’ulteriore indagine svoltasi negli anni 2009-2010 e di tutte le indagini 
precedenti e omogenee per modalità e tipologia, sono state effettuate elaborazioni allo scopo di ottenere 
delle mappe di previsione della concentrazione di radon indoor al piano terra.  
A questo scopo è stato utilizzato un approccio di tipo geostatistico e di previsione spaziale che permette 
di prevedere il  valore di concentrazione di radon indoor in un punto dove non sia stata effettuata la 
misurazione, tenendo conto dei dati a disposizione, della correlazione presente e della caratterizzazione 
geologica del territorio.  
La mappa della Regione Lombardia ottenuta con l’approccio sopra descritto, che mostra in continuo 
l’andamento medio della concentrazione di radon indoor al piano terra. 
Da osservare che i valori di concentrazione più bassi si trovano nella parte meridionale della regione, 
costituita da litologie come morene e depositi fini; valori medio alti si osservano invece nella fascia di 
transizione tra la Pianura Padana e la parte di montagna, caratterizzata da depositi alluvionali molto 
permeabili, che proprio per questa caratteristica permettono maggiori fuoriuscite di radon dal suolo.  
Occorre tuttavia sottolineare che la concentrazione di radon indoor, oltre che dalle caratteristiche 
geomorfologiche del sottosuolo, è strettamente dipendente dalle caratteristiche costruttive, dai materiali 
utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione, nonché dalle abitudini di utilizzo della singola unità 
immobiliare. Anche questi fattori devono pertanto essere presi in considerazione per avere un quadro 
completo che consenta di valutare a priori la possibilità di riscontrare valori elevati di concentrazione di 
radon indoor, in una specifica unità immobiliare. 
Per il comune di Carpenedolo i valori rispecchiano una bassa concentrazione e risultano essere 
inferiori al limite concesso e alla media regionale. Nello specifico il territorio comunale di Carpenedolo 
non è stato interessato da una campagna di rilievi specifici. 
 



Comune di CARPENEDOLO - Provincia di Brescia  
VAS della Variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole del P.G.T. SCOPING 

 

Studio associato arch. Giovanni Cigognetti • arch.Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs) 

 
51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Radiazioni medie ionizzanti – mappa geostatistica            Radon-  Mappa dei comuni ad “alta 

concentrazione” 

“media concentrazione” e “bassa 

concentrazione” in  Lombardia  
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9.2. RUMORE 
 
Di seguito si riporta la “Classificazione acustica del territorio comunale” redatta ai sensi del DPCM 1 
marzo 1991, della Legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dalla Legge 
Regionale n.13 del 10 agosto 2001, dalla società ReA Risorse e Ambiente S.r.l. nel gennaio 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola della Classificazione acustica del territorio comunale 

 
Dalla cartografia “Tavola della Classificazione acustica del territorio comunale”, si notano le seguenti 
suddivisioni: 
- CLASSE 1 AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE: aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al 
riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. (Leq 
relativo al tempo di riferimento diurno 50 dB(A); notturno 40 dB(A)) – campitura grigia; 
- CLASSE 2 AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI: aree con traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e 
industriali (Leq relativo al tempo di riferimento diurno 55 dB(A); notturno 45 dB(A)) – campitura verde; 
- CLASSE 3 AREE DI TIPO MISTO: aree con traffico veicolare locale o di attraversamento, con densità di 
popolazione media, con presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici (Leq relativo al tempo di riferimento diurno 60 
dB(A); notturno 50 dB(A)) – campitura gialla; 
- CLASSE 4 AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA: aree con intenso traffico veicolare, alta densità di 
popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree 
in prossimità di strade di grande comunicazione  e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata 
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presenza di piccole industrie  (Leq relativo al tempo di riferimento diurno 65 dB(A); notturno 55 dB(A)) – 
campitura arancione; 
- CLASSE 5 AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI: Rientrano in questa classe le aree interessate 
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni (Leq relativo al tempo di riferimento diurno 70 
dB(A); notturno 60 dB(A)) – campitura rossa; 
- CLASSE 6 AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI: Rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente  interessate da attività industriali e prive di insediamenti  abitativi (Leq relativo al tempo di 
riferimento diurno 70 dB(A); notturno 70 dB(A)) – campitura azzurra. 
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9.3. ELETTROMAGNETICO 
 

Il territorio di Carpenedolo è attraversato da linee elettriche di alta tensione; sono presenti tre linee 
elettriche di alta tensione con potenza 132 kV, 220 kV e 380 kV, che generano fasce di rispetto pari a 40 
m. Sono presenti poi linee elettriche di bassa tensione, che non generano fasce di rispetto.  
Per quanto riguarda le antenne presenti sul territorio comunale (radiotelevisive n.1 e telefonia mobile 
n.7), non avendo informazioni approfondite sulle emissioni elettomagnetiche degli impianti installati, non è 
stato possibile individuare la corrispondente fascia di rispetto; il rispetto della distanza da questi impianti è 
determinata in ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione tracciati linee elettriche alta tensione (Tavola 3.5 PdS PGT vigente) 

 
Per quanto riguarda la rete delle telecomunicazioni gestita da “Telecom”, non si hanno tuttora 
informazioni sui relativi tracciati, caratteristiche, stato di conservazione ed eventuali nuovi progetti 
previsti. Di conseguenza si conferma che non è stato possibile inserire sulla cartografia i dati relativi al 
tracciato della rete di telecomunicazioni.  
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9.4. INQUINAMENTO LUMINOSO 
 
Dall’esame dell’”Elenco degli osservatori astronomici” e dall’analisi della mappa allegata, redatte da 
Regione Lombardia – Unità Organizzativa Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche, si evince che il 
territorio di Carpenedolo non è interessato da fasce di tutela degli osservatori astronomici situati in 
regione Lombardia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mappa ed elenco degli osservatori astronomici e relative fasce di rispetto (Delibera n.2611 del 11.12.2000), Regione 

Lombardia – Unità Organizzativa Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche  

 
Per quanto riguarda l’illuminazione comunale pubblica, il Comune di Carpenedolo dispone, dal 
febbraio 2008, di un “Piano regolatore dell’illuminazione comunale pubblica” redatto dal dott. Emilio Foini, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2009. Nel Piano sono contenute sia 
la situazione attuale che quella prevista in relazione agli obiettivi che il comune di Carpenedolo si è posto 
per quanto concerne l’illuminazione esterna. Lo stato generale degli impianti di illuminazione pubblica del 
comune presenta una situazione particolare rispetto alla generalità dei comuni: la proprietà degli impianti, 
su di un totale di 2100 punti luce è di 2/3 di proprietà comunale e di 1/3 di proprietà Enel-sole. Scopo del 
piano è altresì quello di fornire i criteri principali per eseguire le necessarie scelte nelle varie fasi di 
progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione esterna; è peraltro 
evidente che essi, se ben progettati, realizzati e mantenuti, forniscono ai cittadini un buon servizio, anche 
nella consapevolezza che non danno luogo a sprechi di energia elettrica. 
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9.5. ACQUA  
 

9.5.1. ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
Nel territorio di Carpenedolo sono presenti il fiume Chiese ed altri corsi d’acqua (Seriola Piubega, Seriola 
Marchionale,Tartaro, ecc).  
Dalla carta sottostante si nota come nel territorio di Carpenedolo siano presenti “Aree di ricarica degli 

acquiferi profondi”.  
Nella Tavola “Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei” la classificazione qualitativa dei corpi idrici 
sotterranei ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per il territorio comunale è “Classe A – Impatto antropico 

nullo trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Alterazione della velocità naturale di 

ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo”. 

Nella Tavola “Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei” il fiume Chiese, nel territorio di Carpenedolo ha 
un valore “buono/sufficiente”, “classe 2 – Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con 
buone caratteristiche idrochimiche”, “classe 3 – Impatto antropico significativo e con caratteristiche 
idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segni di compromissione”. 
 
 

 
 

Estratto Programma di tutela e uso delle acque Lombardia – Aree di riserva e di ricarica – 2006 - Regione Lombardia 

 
Il servizio idrico è gestito dall’azienda Garda Uno S.p.A.; i dati relativi alle analisi della qualità dell’acqua 
destinata ad uso umano, pubblicate sul sito comunale alla sezione “Servizio idrico integrato” da “SAVI 
Laboratori & Service”, per il 2014 per il “pozzo Mundial” e per il “pozzo Lametta Erculiani”, non 
evidenziano situazioni difformi da quanto prescritto dalle norme igienico sanitarie. 
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L’Ufficio Tecnico comunale, nel settembre 2015, ha fornito gli aggiornamenti delle reti dei sottoservizi 
relativamente ai Piani attuativi terminati nel corso degli anni: Suap B.C.B., PII Ex Caseificio, PL G.G. 
Ghirardi, PL Gifa 2, PII Ruine, PL Granelli, PL Granitalia, PL I.D.S.C., PL Paradiso, PL San Pietro, PL San 
Gottardo, Suap Bicelli. 
Da questo si evince che la rete si è estesa includendo anche queste nuove trasformazioni, in corso al 
momento della redazione del PGT. 
 

9.5.2. ACQUEDOTTO 
 
La rete dell’acquedotto è gestita da “Garda Uno S.p.A.”. Nel 2008, l’ente gestore ha fornito al Comune di 
Carpenedolo il tracciato della rete dell’acquedotto dello stato di fatto con l’individuazione dei pozzi e dei 
serbatoi.  
L’acquedotto di Carpenedolo si estende, per l’intero territorio edificato, posto nella zona centrale del 
territorio, per una lunghezza della rete di circa 47 km (agg. novembre 2015). 
L’approvvigionamento idrico di acqua potabile avviene completamente tramite due pozzi siti nello 
specifico uno in via Ercoliani e l’altro in via Verga, detti pozzi di emungimento sono denominati Lametta 
(Erculiani) e Mundial.  I pozzi sono sufficienti a garantire l’approvvigionamento idrico del Comune.  
E’ inoltre presente sul territorio comunale, nella zona superiore del Monte Rocchetta, un serbatoio 
dell’acquedotto (Rocchetta), con capacità di circa 600 mc. 
Per quanto riguarda le prese d'acqua sul territorio, al Catasto delle utenze idriche della Regione 
Lombardia sono registrati 199 pozzi ad uso privato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola 3.2 – Infrastrutture – Reti tecnologiche: acquedotto, PdS PGT vigente approvato gennaio 2009 
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Successivamente alla richiesta inviata dal Comune di Carpenedolo all’ente gestore GardaUno, in data 3 
novembre 2015, quest’ultimo ha fornito gli aggiornamenti relativi all’acquedotto e alla fognatura 
comunale, inviando, in data 12 novembre 2015, una “Relazione descrittiva” e alcuni dati riferiti al solo 
anno 2014. 
Per quanto riguarda la qualità dell’acqua, lo stato della rete e le previsioni future, nella relazione è 
riportato quante segue: 
“L’acqua di buona qualità subisce un trattamento di disinfezione prima di essere immessa in rete così 

come confermato dalle analisi di potabilità svolte periodicamente.  Riferendoci all’anno 2014 sono stati 

svolti 389 controlli di parametri chimico-fisici e 78 di parametri microbiologici risultati tutti conformi, mentre 

nel primo semestre del 2015 i controlli sono stati 303 di tipo chimico-fisico e 48 microbiologico ed anche 

in questo caso sono risultati tutti conformi. Anche negli anni precedenti non si sono individuate criticità in 

merito agli aspetti qualitativi dell’acqua distribuita. 

Le condizioni di esercizio della rete acquedottistica risultano discrete. Recentemente è stata collegata la 

zona di Via Giotto con la zona di Via Erculiani per ottenere un miglior bilancio delle pressioni in rete. In 

caso di nuovi futuri allacci il sistema di approvvigionamento e la rete di distribuzione andrà verificata caso 

per caso.” 

 
Acqua captata per  le reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile  - migliaia m3 Carpenedolo 

 
anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
totale 1.597    1.446 ** ** 

industriale 98 128 87 95 n.d. ** ** 

Uso domestico 1.499     ** ** 
Tabella: acqua potabile captata per le reti comunali  - comune di Carpenedolo  fonte Garda Uno 

** = dato non fornito 
 

L’analisi del consumo di acqua potabile fatturata pro capite, consente di derivare la quantità utilizzata per 
ciascun abitante. 
 

Il consumo di acqua potabile a Carpenedolo, dal 1999 ad oggi, sembra essere raddoppiato a fronte di un 
incremento degli abitanti del 26%. Il consumo procapite è passato da 76 m3/ab a 111,6 m3/ab. La quantità 
d’acqua potabile erogata è alta rispetto alla media di consumo nazionale (circa 175 l/abitante/giorno) 
aggirandosi nel 2012 intorno a 307 litri per abitante al giorno. 
La difficoltà nella certezza dell’analisi del dato deriva da un calcolo che porta alla base la quantità 
d’acqua complessiva prelevata dai pozzi e suddivisa per il numero degli abitanti, senza tener conto delle 
utenze diversificate, domestiche o non domestiche. 
D’altra parte occorre considerare che circa il 30% dell’acqua prelevata è persa a causa della qualità delle 
reti di distribuzione (questa è la quantità considerata fisiologica); che ci sono utenze non domestiche, 
scuole, palestre, che hanno consumi più alti.  
 

 
Volume acqua 
prelevata m3 

Utenze 
acquedotto 

Abitazioni Famiglie Abitanti 
Consumo/ 
abitante 
annuo  m3 

Consumo/ 
abitante 
giorno (l) 

2008 1.499.000 I 4.607 I 5.125* 4.758* 10.300 145 397 

2012 1.446.280 I 4.843 I 5.363 4.779** 12.958 112 307 

 
2014 

 
1.452.489 I 4.859 I n.d 4.924*** 12.976 112 307 

Tabella: Fonti:  I Garda Uno S.p.A.  rif. tab 26  * elaborazione dato Istat – ** dato Censimento 2011 – *** dato ISTAT 

2014 
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I nuovi collegamenti all’acquedotto comunale dal 2008 al 2012 sono 236.  La mancanza di 
differenziazione tra utenze domestiche e altre diverse (industriali, edifici, pubblici servizi) porta a verificare 
che il numero delle utenze è superiore a quello delle famiglie ma inferiore a quello delle abitazioni. 
 

La maggior parte dell'acqua captata è utilizzata per scopi irrigui, pari circa al 93% del consumo totale; 
l’uso dell'acqua per scopi industriali rappresenta solo l'1% del totale utilizzato. 
 

N° 
Derivazioni 
superficiali 

N° 
Pozzi 

Antincendio 
[l/s] 

Igienico 
[l/s] 

Industriale 
[l/s] 

Irriguo 
[l/s] 

Potabile 
[l/s] 

Zootecnico 
[l/s] 

0 199 3 15,23 30,57 2.353,18 84 43,28 
Tabella:utilizzo dell'acqua captata nel comune di Carpenedolo(Catasto utenze idriche della Regione Lombardia-2004) 
 

 
utilizzi dell'acqua captata nel comune di Carpenedolo 

 
 

9.5.3. FOGNATURA 
 
La rete della fognatura è gestita da “Garda Uno S.p.A.” mentre la rete delle acque meteoriche è gestita 
dal Comune di Carpenedolo. La rete fognaria esistente è di tipo misto e conferisce tutti i reflui raccolti 
nell’impianto di depurazione. 
Nel 2008, l’ente gestore ha fornito al Comune di Carpenedolo il tracciato della rete fognaria suddivisa in 
acque bianche, acque miste, acque nere, per ciascuna tipologia è stato specificato lo stato di fatto e lo 
stato di progetto. Sono stati inoltre segnalati le stazioni di sollevamento esistenti.  
Al novembre 2015, lo sviluppo complessivo della rete esistente è di 87 km, dei quali circa 37 km sono 
tubazioni per acque nere, circa 30 km sono tubazioni per acque bianche e la restante parte di circa 20 km 
le tubazioni per acque miste. La rete copre l’intera zona urbanizzata del territorio comunale situata nella 
parte centrale. La quasi totalità delle abitazioni è raggiunta dalla fognatura. 
L’Ente gestore ha fornito i dati in merito al numero di allacciamenti esistenti alla rete fognaria e anche in 
questo caso non sono differenziati quelli  domestici dai produttivi quindi la valutazione dei dati può essere 
fatto solo a livello complessivo. 
 

 Volume acqua 
depurata m3 

Utenze 
fognatura 

Abitazioni Famiglie Abitanti 

2008 1.076.663  4.408 5.125* 4.758* 10.300 
2012 1.413.091  4.724 5.363 4.779** 12.958 
2014 1.956.400 4.774 n.d 4.924 12.976 

 
Le utenze alla fognatura risultano esser 121 in meno rispetto a quelle dell’acquedotto; anche in questo 
caso la valutazione di merito del dato è complessa: non c’è differenziazione del dato domestico dal 
produttivo e più famiglie potrebbero essere collegate ad un’unica utenza condominiale. 
Certamente, valutando nella cartografia l’estensione della rete, si comprende come la maggior parte delle 
abitazioni sia raggiunta dal servizio di rete. Restano le case sparse, quelle oltre i 30 m dalla rete fognaria 
esistente, che non hanno obbligo di essere collegate alla rete, ma che devono rispettare le modalità di 
trattamento dei reflui previsti dal  Regolamento regionale n.3/2006 art.8 e da quello provinciale. 
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I dati riportati dal Rapporto ambientale della VAS del PGT, segnalava la presenza di due impianti di 
depurazione che sono ancora in funzione ad oggi.  
 

abitanti 
equivalenti 

Concentra-
zione di 
BOD [mg/l] 

Concentra-
zione di 
COD [mg/l] 

concentrazio
ne Nitriti 
totali [mg/l] 

Concentra-
zione Fosfati 
totali [mg/l] 

ricettore 
finale 

tipo di 
smaltimento 

volume 
medio trattato 
all'anno [mc] 

8.000 29 75 4,8 1,6 
roggia 
Chiesa 

in corso 
d'acqua 

1.058.500 

1.500 22 60 3,5 1,3 
fosso 
Capomonte 

in corso 
d'acqua 

116.800 

Tabella 30  - caratteristiche depuratori Carpenedolo (Regione Lombardia, SIRIO - Sistema Informativo dei Servizi 

Idrici Regionali Integrati per l'Osservatorio - 2003) 

 
Nel maggio 2013 sul territorio comunale risultano in funzione due depuratori: uno in via Garibaldi, a cui 
sono collegati 12.819 AE (abitante equivalente) residenziali e 1.459 AE industriali, e uno in località Tezze, 
con potere di trattamento pari a 1.550 AE residenziali complessivi; quest’ultimo impianto tratta però le 
acque della frazione Novagli di Montichiari per un carico di complessivi 1.335 AE. e 215 AE provenienti 
da Carpenedolo.  
L’impianto di via Garibaldi ha una capacità di trattamento di 13.000 AE. e quello di Tezze di 2.500 AE. 
Poiché l’unità di misura AE è convenzionalmente definita come la quantità di carico inquinante 
biodegradabile prodotto ed immesso in fognatura da un abitante residente nell'arco delle 24 ore, si può 
ragionevolmente considerare che 1 abitante residente corrisponda ad 1 abitante equivalente. A questi 
abitanti effettivi andrebbero aggiunti quelli equiparati a questi derivanti dagli scarichi delle attività 
produttive, commerciali ed altri tipi di utenze i cui scarichi sono assimilabili ai domestici per qualità. 
 
Successivamente alla richiesta inviata dal Comune di Carpenedolo all’ente gestore GardaUno, in data 3 
novembre 2015, quest’ultimo ha fornito gli aggiornamenti relativi all’acquedotto e alla fognatura 
comunale, inviando, in data 12 novembre 2015, una “Relazione descrittiva” e alcuni dati riferiti al solo 
anno 2014. 
Per quanto riguarda la descrizione della rete fognaria, lo stato attuale e le previsioni future, nella 
relazione è riportato quante segue: 
“L’intera rete di drenaggio urbano è dotata di ventitré ripompaggi e di diciasette scaricatori di piena sulla 

rete mista. Le acque reflue sono convogliate tramite la rete in due impianti di depurazione. Il trattamento 

delle acque reflue della zona di via IV Novembre e della località Novagli di Montichiari avviene al 

depuratore di Tezze (a cui sono allacciati circa 3795 A.E. di cui 551A.E. di origine industriale), mentre 

quello dei reflui della rimanente parte del territorio comunale al depuratore di via Garibaldi a cui sono 

allacciati circa 14766 A.E. di cui 1241 A.E. di origine industriale. 

La rete è generalmente in buono stato sia dal punto di vista dell'efficienza che della struttura, anche se 

esistono dei punti con maggiori criticità tra cui il principale riguarda la condotta posta in subalveo alla 

Fossa Magna che in alcuni periodi dell’anno può ricevere acque parassite.” 
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Tavola 3.1 – Infrastrutture – Reti tecnologiche: fognatura, PdS PGT vigente approvato gennaio 2009 
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9.6. SUOLO 
 
Come si nota dalla cartografia sottostante il comune di Carpenedolo risulta privo di siti contaminati (SIC). 

 
SIC in Lombardia - Estratto Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, di ARPA Lombardia, anno 2011-2012 

 
Nel comune non sono presenti siti di bonifica, cave e/o attività estrattive e nemmeno discariche. 
 
Per quanto riguarda il Piano di Assetto Idrogeologico PAI, il fiume Chiese, che interessa il territorio 
comunale di Carpenedolo nella parte occidentale, è interessato da fasce di esondazione e probabile 
piena catastrofica. 
Il comune ricade in classe di rischio sismico 3 (sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15 g.). 
 

 
 
9.7. ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A VERIFICA 

 
Dall’analisi dell’Elenco riportato all’articolo 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. aggiornato al novembre 2013, nel 
comune di Carpenedolo non sono presenti siti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR). 
Non sono altresì presenti siti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Direttiva Integrated 
Pollution Prevention and Control (IPPC) e nemmeno siti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) o grandi opere in costruzione o previste. 
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9.8.1. AREE PROTETTE O VINCOLATE 
 
Il comune di Carpenedolo ed i comuni contermini non sono caratterizzati dalla presenza di Siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000. 
Come si vede dalla Tavola 1 “Vincoli paesaggistici, Piano del Paesaggio”, PGT vigente approvato 
gennaio 2009, il territorio del comune di Carpenedolo è interessato dal D.M. 27 gennaio 1953 e dal D.M. 
25 febbraio 1967 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Castello e del Seminario di 

Santa Maria del Castello”. 
Nel comune sono presenti due aree interessate dalla presenza di bosco vincolato ai sensi dell’art. 142 
comma g del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. 
Sono presenti inoltre altri vincoli quali le fasce di tutela dalle sponde dei fiumi (Fiume Chiese, Seriola 
Piubega, Seriola Marchionale, Seriola Fuga, Tartaro), ventisei beni culturali vincolati, quattordici zone di 
interesse archeologico, quattro nuclei storici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Con il procedimento della redazione del nuovo Documento di Piano si procederà alla rettifica della 
fascia di tutele dei 150,00 metri dalle sponde del fiume Chiese, come dettato dalla lettera c dell’art. 
142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 che recita: (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna), in quanto nel PGT approvato nel 2009, era stata 
disegnata una fascia di tutela incorretta che non originava dalle sponde del fiume. 
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9.8.2. IL CENTRO STORICO ED I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 

La campagna di rilevamento del centro storico e dei nuclei di antica formazione di Carpenedolo, condotta 
in occasione della prima redazione del PGT nel 2008, ha interessato complessivamente 1.147 unità 
minime d'intervento distribuite in 31 isolati e tre nuclei (Anime, Tezze e Livelli). 
Dall’analisi incrociata delle informazioni desumibili dalla cartografia e contenute nelle schede di 
rilevazione, si evidenziava che quasi la metà  degli edifici presenti nei centri storici del comune di 
Carpenedolo hanno un valore storico sottoposto a modifiche, 513; vengono considerati di valore 
architettonico, storico o paesaggistico 399 unità. I restanti edifici erano stati considerati privi di valore in 
quanto si tratta di edifici storici sottoposti ad interventi che ne hanno alterato sostanzialmente le 
caratteristiche originarie o si tratta di immobili, edificati in epoca recente e quindi dissonanti con il tessuto 
storico consolidato per impianto, tipologia edilizia e caratteristiche costruttive. 
 
Si segnala che, da una recente preliminare indagine compiuta sul centro storico e sui nuclei di antica 
formazione (Livelli, Anime, Tezze), allo scopo di individuare la consistenza degli immobili inutilizzati o 
sottoutilizzati per valutare l’opportunità e l’efficacia dell’azione di recupero e riqualificazione che è 
compresa tra gli obiettivi della variante, si evince che circa 40 edifici o complessi edificati, versano in 
stato di dismissione e potrebbero essere recuperati, in particolare, per fare alcuni esempi, si tratta di 
parte delle aree dell’ex azienda Astori, 6 cascine abbandonate, l’ex chiesa dei Disciplini e l’ex cinema. 
Inoltre, dall’ indagine è emerso che circa 150 “parti complementari” di edifici (fienili e portici), potrebbero 
essere eventualmente recuperati all’uso. Dette “parti complementari” sono caratterizzate da differenti 
superfici e volumi, quindi le possibilità di recupero potranno variare in considerazione dalle esigenze dei 
potenziali utenti interessati alle specifiche opere di recupero da realizzare. 
 
L’indagine è stata effettuata a partire dai dati raccolti durante i rilievi effettuati nel 2008 in occasione della 
schedatura degli edifici appartenenti ai centri storici e successivamente allegata al Piano delle Regole. 
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Tavv. da 5.1 a 5.8 - Classificazione centri storici, in scala 1:500, Piano delle regole PGT 2009 
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9.10. ENERGIA 
 

Attraverso il Catasto Energetico si verifica che, a novembre 2015, la condizione energetica degli immobili 
esistenti nel comune è la seguente:   
 

Classe energetica edifici Numero edifici % sul totale alloggi con ACE 
A+ 9 0,4 
A 22 1,2 
B 92 5,0 
C 173 9,5 
D 203 11,2 
E 236 13,07 
F 174 9,6 
G 896 49,6 
totale edifici con certificazione  1.805  

Tabella - ACE (Attestato certificazione energetica) per classe energetica in Carpenedolo fonte Cened 

 

 
Il quadro individua la bassa qualità energetica della maggior parte dei fabbricati e anche 
complessivamente un basso numero di edifici certificati. 
Considerando che il censimento del 2011 ha individuato l’esistenza di 5.363 alloggi nel territorio 
comunale, solo il 33,5% , 1800, degli alloggi ha una certificazione energetica. Rispetto ai dati raccolti nel 
aprile 2013, per il monitoraggio vi è stato un incremento degli edifici in possesso di certificazione 
energetica pari a 728 unità, ma rimangono l’80% (861), gli edifici certificati con destinazione d’uso 
residenziale, gli edifici certificati ad uso bar ristorante sono 11 (1%), gli edifici adibiti ad albergo sono 1, gli 
edifici adibiti ad attività commerciali sono 67 (6%), quelli industriali ed artigianali 50 (5%), quelli adibiti ad 
attività scolastiche 3 (1%), quelli adibiti ad uffici 83 (8%), una palestra e un edificio di supporto alle attività 
sportive. Il 94% degli edifici certificati è datato di impianto di riscaldamento a gas metano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i dati reperibili presso il Catasto Energetico sono desunti dalla documentazione presentata per 
l’ottenimento dell’Attestato di certificazione energetica; nel caso di Carpenedolo quindi sono molto parziali 
rispetto alla totalità degli immobili presenti sul territorio. Vengono comunque riportati in seguito, 
soprattutto per stabilire la possibilità di confronti. (dati aggiornati a novembre 2015). 
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Indicatori ricavati dagli Attestati di Certificazione Energetica: Edifici RESIDENZIALI agg. 5/2015 

Superfici utili 
totale 

Energia primaria 
Contributo fonti energia 
rinnovabile 

Emissioni 

m² Kwh/m²anno Kwh/anno 
Kwh/m² 
anno 

Kwh/anno 
KgCO2eq/m² 
anno 

KgCO2eq/ 
anno 

128.319 190,84 24.488.398 15,23 1.954.297 38,38 4.924.883 

 

Indicatori ricavati dagli Attestati di Certificazione Energetica: Edifici NON RESIDENZIALI agg. 5/2013 

Volumi utili 
totale 

Energia primaria 
Contributo fonti energia 
rinnovabile 

Emissioni 

m³ Kwh/m³anno Kwh/anno 
Kwh/m³ 
anno 

Kwh/anno 
KgCO2eq/m³ 
anno 

KgCO2eq/ 
anno 

141.211* 60,79 8.584.229 6.62 934.816 12.35 1.743.955 

Tabella - Indicatori estratti dalle ACE per edifici residenziali e non residenziali  In  Carpenedolo  fonte Cened.it 

 
Nel caso degli edifici non residenziali per il calcolo del volume totale* riscaldato, essendo nota dal catasto 
energetico la superficie utile totale, è stata valutata l’altezza media degli immobili (6,96 m) ricavandola dal 
dato del volume medio (2234,8 mc) e della superficie utile media (321 mq). 
 
Come riportato nel monitoraggio del 2013, nel periodo esaminato, come esposto nell’analisi delle attività 
edilizie nel territorio comunale, sono stati installati numerosi pannelli fotovoltaici; i dati, comunicati 
dall’Ufficio tecnico comunale indicano: 
- nel “centro storico” dal 2009 al 2012 sono stati installati sulle coperture 550 m² di pannelli fotovoltaici 
con potenza complessiva  di 73,57 Kw. Questo dato in alcuni casi fa riferimento alla potenza dichiarata, in 
altri è calcolata in rapporto alla superficie installata. 
- All’interno del “Tessuto urbano consolidato”, al di fuori del centro storico, sono stati collocati in copertura 
928 m² di pannelli fotovoltaici con potenza complessiva di 127,99 Kw. 
- In “ambito produttivo” i pannelli fotovoltaici presenti sono 10.075 m² con una potenza di 2.432 Kw. 
- In “ambito agricolo” sono stati installati 3.173 m² di pannelli fotovoltaici con potenza complessiva  di 
406.84 Kw.  
- Non sono modificati i dati inerenti gli impianti fotovoltaici installati su “edifici pubblici”; il Rapporto 
Ambientale redatto nel 2009 individuava quelli sotto riportati e tali sono rimasti: palestra scolatisca, via 
Italia: 18,36 KWp; scuola elementare, via D. Alighieri: 18,36 KWp; palestra Atene, via D. Alighieri: 18,36 
KWp (per un totale complessivo di 55,08 KWp). 
In ambito agricolo è stato l’installato un impianto per la produzione di energia, nello specifico si tratta di 
un impianto per la cogenerazione, a biogas. 
 
Per quanto riguarda le pratiche edilizie relative agli anni 2013, 2014 e 2015 gli uffici tecnici comunali 
hanno fornito i seguenti dati relativi all’installazione di impianti fotovoltaici : 
 

anno Numero impianti Superficie (mq) 
2013 15 206,2 
2014 13 311,37 
2015 4 62 
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La rete elettrica presente sul territorio di Carpenedolo è di alta, media e bassa tensione. Nel 2008, in 
occasione della prima stesura del PGT, “Terna” fornì indicazione sul tracciato e sulla potenza della rete 
dell’alta tensione. Nella parte nord del territorio comunale è presente un tratto di linea dell’alta tensione 
(di lunghezza circa 1km) di potenza di 132 KV e un tratto della linea dell’alta tensione (di lunghezza circa 
1km) di potenza di 220 KV; nella parte meridionale del territorio è presente una linea dell’alta tensione, di 
lunghezza circa 5,5 km, di potenza 380 KV. 
La rete elettrica di bassa e media tensione è gestita da “ENEL”; già dal 2008 il gestore della rete, 
nonostante le numerose richieste da parte dell’Amministrazione comunale, non ha fornito nessuna 
indicazione sul tracciato, sulle caratteristiche, sullo stato di conservazione e sui nuovi progetti previsti per 
la rete, di conseguenza non è stato possibile inserire sulla cartografia i dati relativi al tracciato della rete. 
Si sono individuate sulla tavola, sulla base dell’indicazione presente sul rilievo aerofotogrammetrico, le 
cabine di trasformazione della rete elettrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tavola 3.5 – Infrastrutture – Reti tecnologiche: reti elettriche, PdS PGT approvato gennaio 2009 
 

 
 
Attraverso la lettura dei dati disponibili sul Catasto energetico si verifica che solo il 20% delle abitazioni ha 
una certificazione energetica e di questi la metà appartiene alla classe G. Nel quinquennio successivo 
al Rapporto ambientale di VAS del PGT, sono aumentati i pannelli fotovoltaici: nel sistema residenziale 
la produzione ammonta a circa 200 Kw, 2.400 Kw in ambito produttivo e 400 Kw sugli edifici agricoli. 
Gli edifici pubblici non hanno incrementato la dotazione rilevata nel 2008: complessivamente tra quelli 
installati sulle coperture delle palestre e della scuola elementare la produzione arriva a 55 Kw. 
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9.11. RETE GAS 
 
La rete del gas è gestita da “E.N.I.” L’ente gestore ha fornito al Comune di Carpenedolo il tracciato della 
rete. La rete del gas di Carpenedolo si estende per l’intero territorio edificato, posto nella zona centrale 
del territorio, per una lunghezza della rete di circa 53 km, nello specifico la rete del gas di bassa 
pressione ha un’estensione 46 km mentre la rete con pressione media ha un’estensione di 7 km.  
Dall’ente gestore non è stato fornito al Comune nessuna informazione sullo stato di conservazione, sulle 
eventuali criticità. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 3.3 – Infrastrutture – Reti tecnologiche: gas, PdS PGT approvato gennaio 2009 

 
Sul territorio comunale è inoltre presente la rete del gasdotto gestita dalla “Snam Rete Gas” che ha 
fornito al Comune di Carpenedolo, il tracciato della rete gas variato.  
Sulla tavola sono individuate l’area PIDI, posta a nord del comune di Carpenedolo,  e le seguenti reti:  
Metanodotto Tarvisio-Seregno, linea da dismettere; Metanodotto Carpenedolo-Odolo-Vobarno; 
Metanodotto Allacciamento al Comune di Carpenedolo; Metanodotto in progetto. 
Il Metanodotto in progetto è interessato da rettifica del tracciato, nel tratto dell’impianto proveniente dal 
Comune confinate di Castiglione delle Stiviere, si prevede il riallineamento con il percorso esistente; 
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precedentemente era previsto che il tracciato venisse collocato a sud di via Carpenedolo in località Tezze 
fino all’intersezione con la Strada Statale 343 a nord di via Carpenedolo ricongiungendosi con il percorso 
esistente; nel tratto in località Livelli, parte del tracciato posto a sud della centrale di trasformazione gas 
metano, viene traslato più a nord interessando parte del suolo della centrale. 
 
 
Tracciato località Livelli                                                                             Tracciato località Livelli Rettificato
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracciato località Tezze                                                                            Tracciato località Tezze Rettificato                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola Regime dei suoli PGT e Proposta di Variante 2015 - Confronto (recepimento tracciato Snam) 
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9.10. TERRITORIO URBANIZZATO 
 

Il comune di Carpenedolo ha un’estensione pari a circa 30.123.920 m², di questa superficie 4.246.289 m² 
sono il territorio urbanizzato (14%), la restante 25.877.631 m² è occupata da aree prevalentemente 
agricole. Dei territori urbanizzati, le aree interessate da edificazione residenziale occupano 2.625.966 m² 
(pari al  62% del tessuto trasformato). Il Centro storico e i nuclei antichi occupano 542.946 m²; le attività 
produttive occupano una superficie di 1.156.409 m², e le attività turistico ricettive occupano 463.893 m²; I 
servizi pubblici, occupano circa 468.900 m². 
Di seguito si descrive l’attività edilizia avvenuta dal 2009 ad oggi. 
 

9.10.1. ATTIVITÀ EDILIZIA 

Con rimando al Monitoraggio, l’Ufficio tecnico ha fornito i dati delle attività edilizie che si sono svolte nel 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, sino al giugno 2015 nel territorio comunale, documentate con le 
procedure previste dalle norme in vigore nel corso degli anni. Il PGT, costruito sullo stato di fatto risalente 
al dicembre 2008, ha concluso il suo iter nel dicembre del 2009. L’anno 2009, dal punto di vista della 
gestione della pianificazione territoriale fa quindi riferimento al PRG.  
Complessivamente dal 2009 al giugno 2012, periodo analizzato nel monitoraggio, l’Ufficio tecnico ha 
esaminato ed autorizzato, o ha ricevuto comunicazione per 884 (rispettivamente dal 2009 al 2012, 
152+186+272+274) interventi edilizi. Quelli che hanno riportato concretamente nell’anno modifiche 
dello stato di fatto, non considerando quindi le pratiche autorizzate alle quali non si è dato avvio o le 
varianti in corso d’opera riferite a interventi precedenti o pratiche in sanatoria, sono riportati nella tabella 
sottostante  che ne riassume l’entità ripartita tra centro storico (zona A), e zone facenti parte del sistema 
insediativo residenziale zone B (e C se riferite al PRG).  
Complessivamente nel corso dei quasi sette anni considerati sono stati eseguiti 314 interventi in centro 
storico, mentre al di fuori del centro storico zona (B (e C per il 2009)), in ambito urbano consolidato a 
prevalente destinazione residenziale e per servizi, sono state registrate 391 pratiche edilizie.  
In particolare, dal 2009 ad oggi sono 58 le nuove costruzioni e 44 gli  ampliamenti. Le tabelle 
sottostanti inquadrano le nuove costruzioni nella classificazione territoriale fatta dal Piano.  

 
 

Tipologia d’intervento         Zona A Zone B (e C solo 2009) 
 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Manut. ordinaria e straordinaria 15 11 37 14 11 14 29 20 

Ristrutturazione 7 6 0 6 9 2 1 1 

Ampliamento 4 0 0 2 4 0 4 10 

Cambio di destinazione d’uso 2 3 5 5 0 1 1 3 

Nuova costruzione 0 0 2 1 18 11 2 6 

Opere esterne/altro 1 8 9 8 10 3 16 17 

totale 29 28 53 36 52 31 53 57 

Tabella -  Attività edilizie autorizzate nel territorio comunale dal 2009 al 2012  (pre monitoaraggio). Fonte Ufficio tecnico  
(Vedasi relazione Monitoraggio) 
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Tipologia d’intervento         Zona A Zone B  
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Manut. ordinaria e straordinaria 42 41 10 34 50 18 

Ristrutturazione 17 18 6 11 18 6 

Ampliamento 1 1 - 7 7 4 

Cambio di destinazione d’uso 4 5 2 3 4 1 

Nuova costruzione 6 - - 1 7 4 

Opere esterne/altro 8 5 2 20 15 5 

totale 78 70 20 76 101 21 

Tabella -  Attività edilizie autorizzate nel territorio comunale dal 2013 al 2015 (post monitoaraggio). Fonte Ufficio tecnico  
 
 

 

9.10.2. LOTTI DI COMPLETAMENTO 

 
Per quanto riguarda il sistema insediativo residenziale il PGT individuò, per il quinquennio dal 2009 al 
2014, come aree di completamento, all’interno del tessuto urbano consolidato, una superficie 
complessiva di m2 34.057, corrispondenti alla superficie di 5 nuovi lotti e 21 lotti già previsti dal 
precedente PRG. (PGT Documento di Piano - tavv 16.1 e 16.2 Consumo di suolo esogeno ed endogeno).  Dei 26 
lotti individuati, quali aree di completamento all’interno del tessuto urbano consolidato, con l’obbiettivo di 
limitare il consumo di suolo agricolo, ridurre l’impatto dal punto di vista paesistico, e fornire una risposta 
articolata alla richiesta di abitazioni dei residenti, solo 7 sono stati utilizzati.  
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9.10.3. AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Nel presente capitolo viene effettuata una panoramica degli Ambiti di trasformazione presenti nel territorio 
comunale allo scopo di fornire una base di partenza per l’eventuale modifica di alcuni di essi che verrà 
approfondita nel successivo Rapporto ambientale. 
 
Se si considera l’effettiva occupazione di suolo agricolo, esterno al tessuto già trasformato, la 
trasformazione di suolo prevista dal Piano (Ambiti di Trasformazione - AdT), per il quinquennio dal 
2009 al 2014, ammontava in totale a m² 325.362,00.    
A detto totale sono naturalmente da assommare gli ambiti di trasformazione interni al tessuto già 
urbanizzato. Detta quantità, rapportata all’intera superficie del territorio comunale, pari a m² 
30.123.920,00 corrisponde al 1,2% del totale. 
 
La superficie totale degli ambiti di trasformazione destinati ad uso prevalentemente residenziale e 
per servizi, che prevedeva consumo di suolo agricolo, assomma a m²  124.731,62, corrispondente all’ 
5% del tessuto ad uso prevalentemente residenziale e servizi (m² 2.625.966,00) già esistente.  
 

numero 
sup. reale 

[m2] 
abitanti 
ottimali 

densità % 
ottimale 
[m3/m2] 

m3 ottimali 
abitanti 
massimi 

densità % 
massima 
(m3/m2] 

m3 

massimi 

AdT Re 1 27.824,00 185 1,00 27.824,00 278 1,50 41.736,00 
AdT Re 2 18.175,62 97 0,80 14.540,50 121 1,00 18.175,62 
AdT Re 3 25.092,00 167 1,00 25.092,00 251 1,50 37.638,00 
AdT Re 4 43.247,00 288 1,00 43.247,00 432 1,50 64.870,50 
AdT Re 5 3.693,00 3   500,00 5   800,00 
AdT Re 6 6.700,00 45 1,00 6.700,00 67 1,50 10.050,00 
TOTALE 124.731,62 785  117.903,50 1.154  173.270,12 

Tabella - Ambiti di trasformazione residenziali previsti nel PGT.. Estratto della relazione del Documento di Piano del PGT 
 
Le 6 trasformazioni previste ai margini del tessuto urbano consolidato ad oggi non sono state attuate, 
così come le 2 riconversioni di aree produttive collocate all’interno della zona urbana residenziale e i 2 
ambiti per servizi. 
Richieste avanzate dai cittadini chiedono lo stralcio delle proprietà dalle previsioni edificatorie. 
 
La superficie totale degli ambiti di trasformazione destinati a riconversione, che prevedevano 
consumo di suolo agricolo, assomma a circa m² 3.670,00 (parte AdT Ri 2) 
 

numero 
sup. reale 

[m2] 
abitanti 
ottimali 

densità % 
ottimale 
[m3/m2] 

m3 
ottimali 

abitanti 
massimi 

densità % 
massima (m3/m2] 

m3 

massimi 

AdT Ri 1 21.580,00 147   216 1,50 32.370,00 
AdT Ri 2 7.334,00 40   58 1,20 8.800,80 
TOTALE 28.914,00 187   274  41.170,80 

Tabella - Ambiti di riconversione residenziali previsti nel PGT.. Estratto della relazione del Documento di Piano del PGT 
 
La superficie totale degli ambiti di trasformazione destinati a servizi, che prevedevano consumo di 
suolo agricolo, assomma a m² 6.983,00 (AdT S 2). 
 

numero sup. reale [m2] 
edif. ottimale 

[m2] 
rapporto copertura 

[m2/ m2] 
edif. massima 

[m2] 
rapporto copertura 

 [m2/ m2] 

AdT S 1 3.390,00     1.500,00 0,45 ca 
AdT S 2 6.983,00     4.200,00 0,60 ca 

TOTALE 10.373,00   5.700,00  

Tabella - Ambiti per servizi previsti nel PGT. Estratto della relazione del Documento di Piano del PGT 
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La superficie totale degli ambiti di trasformazione destinati ad uso prevalentemente produttivo e 
commerciale, che prevedeva consumo di suolo agricolo, assomma a m²  204.055,80, corrispondente al  
12% del tessuto ad uso prevalentemente produttivo e commerciale (m² 1.620.323,00) già esistente. 
 

Numero AdT 
PC 

sup. reale [m2] edif. ottimale [m2] 
rapporto copertura 

[m2/ m2] 
edif. massima [m2] 

rapporto 
copertura  
[m2/ m2] 

AdT Pc 1 6.425,00 2.250,00 0,35 ca 13.000,00 0,40 ca 

AdT Pc 2 32.465,00 9.700,00 0,30 ca 13.000,00 0,40 ca 

AdT Pc 3 51.723,00 20.000,00 0,40 ca 26.000,00 0,50 ca 

AdT Pc 4 8.112,00 3.250,00 0,40 ca 4.050,00 0,50 ca 

AdT Pc 5* 22.726,00 9.000,00 0,40 ca 11.300,00 0,50 ca 

AdT Pc 6 12.127,00 4.800,00 0,40 ca 6.100,00 0,50 ca 

AdT Pc 7 14.483,00 5.800,00 0,40 ca 7.200,00 0,50 ca 

AdT Pc 8 6.832,00 2.700,00 0,40 ca 3.400,00 0,50 ca 

AdT Pc 9 8.630,80 3.500,00 0,40 ca 4.300,00 0,50 ca 

AdT Pc 10 40.532,00 16.000,00 0,40 ca 20.000,00 0,50 ca 

TOTALE 204.055,80 76.500,00  107.150,00  
Tabella - Ambiti di trasformazione Produttivi - commerciali - Relazione Documento di Piano -  PGT 

 
Le 10 trasformazioni previste ai margini del tessuto urbano consolidato ad oggi non sono state attuate, ad 
esclusione di parte dell’AdT 5 PC (divenuto Suap TVZ) per una superficie pari a 18.881 m2. Molte 
richieste avanzate dai cittadini chiedono lo stralcio delle proprietà dalle previsioni edificatorie. 
Anche le trasformazioni, previste per il sistema produttivo e commerciale con l’individuazione di aree 
destinate all’insediamento di nuove attività o per la delocalizzazione di attività presenti nel tessuto urbano 
consolidato in situazioni di contrasto o di compatibilità condizionata, non sono state attuate. 
Anche in questo caso la difficile situazione economica, anche per progetti già autorizzati, ha portato ad un 
momento di attesa che perdura tuttora. 
 
 
9.10.4. PIANI ATTUATIVI 

All’atto dell’aggiornamento cartografico, base per la redazione del PGT, risultavano in corso 15 Piani di 
recupero; all’interno delle zone interessate da questi piani, non ci sono stati interventi.  Lo stato di 
attuazione di questi piani, al luglio 2015 risulta il seguente: 
1 - P.R. Pasotti - Ghirardi:  Concluso 
2 - P.R. Ceresara:  Concluso 
3 - P.R. Folloni:  In corso 
4 - P.R. Astori:  In corso  
5 - P.R. Ceni Boifava:  Concluso 
6 - P.R. Piscini:  Concluso  
7 - P.R. Via Castello:  Concluso  
8 - P.R. Calzoni Francesco:  Concluso  
9 - P.R. Garibaldi 3:  Concluso  
10 - P.R. Angeloni: Concluso  
11 - P.R. Monte Rocchetta Lancellotti:  Concluso 
12 - P.R. Livelli:  In corso 
13 - P.R. Il Laghetto:  In corso 
14 - P.R. Fusetto:   In corso 
15 - P.R. Via Moretto: In corso 
Con riferimento allo stesso periodo 13 Piani di lottizzazione, 7 dei quali  riferiti a nuovi insediamenti 
residenziali, risultavano in corso. Dal 2009 ad oggi sono riscontrabili 4 interventi edilizi di nuove 
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costruzioni  nei  P.L. sotto evidenziati. 
1 - P.L. San Pietro: In corso 
2 - P.L. Paradiso: Concluso  
3 - P.L. Papa Giovanni XXIII: In corso 
4 - P.L. Gifa 2: Concluso  
5 - P.L. Granelli: Concluso 
6 - P.L. San Gottardo: Concluso 
7 - P.L. Il Molino di mezzo: Concluso  
 
Dei 9  Programmi Integrati d’Intervento, dei quali 6 in ambito residenziale (due in centro storico), che 
erano in itinere prima dell’adozione del PGT, soltanto uno è stato interessato da interventi edilizi attuativi. 
1 - P.I.I. Bonduelle: In corso 
2 - P.I.I. Abba: Concluso 
3a - P.I.I. Zaniboni (ambito in via XXV Aprile): In corso 
3b - P.I.I. Zaniboni (ambito in via Ercoliani): In corso 
4 - P.I.I. Borgo Le Ruine (ambito Ruine ed ambito Garibaldi): In corso 
5 - P.I.I. Villabella: Concluso 
Andando nel dettaglio delle attività edilizie in ambito territoriale produttivo, si verifica che dal 2009 al 
2012, sono stati attuati 6 interventi di ampliamento, 9 di nuova costruzione e 20 per installazione di 
impianti fotovoltaici. 
Un solo intervento di edificazione è in corso di definizione nell’ambito di trasformazione  ADT 2S per  
457,1 mq di superficie coperta; per questo intervento che costituisce  la prima fase di attuazione per lo 
spostamento dei servizi logistici APAM per i quali il PGT prevedeva la delocalizzazione, è in itinere la 
pratica autorizzativa. 
Gli interventi di nuova costruzione sono stati attuati, in un caso in una porzione dell’ADT 5PC (SUAP 
TVZ), e gli altri nei Piani in corso di esecuzione, evidenziati nell’elenco sottostante, al momento di 
adozione del PGT.  
 
In particolare l’elenco che segue riguarda i PL produttivi-commerciali, i P.I.I. e il P.I.P.; quelli 
evidenziati sono stati interessati da opere di nuova edificazione tra il 2008 ed il 2012. 
1 - P.L. Bruciata: Concluso. 
2 - P.L. Ex Tramvia: Concluso. 
3 - P.L. D3: In corso 
4 - P.L. Granitalia: Concluso 
5 - P.L. G.G.Ghirardi: Concluso 
6 - P.L. IDSC: In corso 
 
Piani integrati di intervento 
1  - P.I.I. Caseificio: Concluso 
2 - P.I.I. Rodella Achille: Concluso 
3 - P.I.P Concluso 
Riepilogando quindi 9 tra Piani di Lottizzazione e Programmi integrati d’intervento 6 risultano conclusi e 3 
ancora in corso. 
 
Quattro dei SUAP in essere alla fine del 2008 e posti nell’elenco sottostante, sono stati ultimati; tutti gli 
altri sono tutt’ora in corso. 
1 - S.U.A.P. Bicelli: Concluso 
2 - S.U.A.P. Marcolini: In corso 
3- S.U.A.P. Centro Pose - Senini: In corso 
4 - S.U.A.P. Monteverdi – Risposta - Braga: In corso 
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5 - S.U.A.P. Risposta VARIANTE n. 1: In corso 
S.U.A.P. Risposta VARIANTE n.2: In corso 
6 - S.U.A.P. GKN: In corso 
7- S.U.A.P. Zaniboni: In corso 
8- S.U.A.P. Pellegrini: In corso  
9 - S.U.A.P. Agricow: In corso  
10 - S.U.A.P. Nikles: In corso 
11 - S.U.A.P. Tezze Lunati: In corso 
12 - S.U.A.P. Segema: Concluso  
13 - S.U.A.P. Trivella: Concluso  
14 - S.U.A.P. BCB: Concluso  
14 - S.U.A.P. Azzini: In corso 
 
L’attività edilizia in questi anni è stata fortemente inibita da una pesante crisi economico-finanziaria che 
ha investito tutto il settore; la mancata attuazione delle previsioni di pianificazione territoriale è da 
ricercare inoltre in una probabilmente eccessiva precedente produzione di alloggi, che non aveva e non 
ha avuto riscontro nella reale richiesta degli abitanti.  
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Estratto Tavole 16.1-16.2 - Consumo di suolo esogeno ed endogeno, scala 5000 – Documento di Piano del PGT 

vigente, approvato gennaio 2009 
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9.11. MOBILITA’ 

 
La rete principale, localizzata verso i margini del territorio comunale di Carpenedolo, è composta dalla 
strada provinciale S.P. BS 343 “Asolana” e dalla strada provinciale S.P. 69. 
La S.P. BS 343, che attraversa il territorio, costeggiando il centro abitato e sviluppandosi in direzione 
nord-sud, permette i collegamenti verso nord con Desenzano e la città di Mantova, mentre in direzione 
Sud con la città di Parma.  
La S.P. 69, proveniente da Castiglione delle Stiviere, attraversa il paese da est a ovest e prosegue verso 
Calvisano. 
L'asse portante della viabilità sovracomunale interessa il territorio di Carpenedolo ad est della sua parte 
urbanizzata consentendo in modo agevole il collegamento della zona nord-est  alla sud-est. 
La viabilità principale che porta alle autostrade A4 e A21, verso Brescia è situata a nord del Comune. 
 
Il PGT, al fine di migliorare la viabilità esistente, mise in previsione una serie di opere da realizzare per 
migliorare la rete infrastrutturale del comune, in particolare per rendere le aree residenziali meno 
impegnate dai flussi di attraversamento e aumentare la qualità dello spazio stradale riqualificando 
l’ambiente urbano. 
La carenza di disponibilità finanziaria di questi anni ha sostanzialmente bloccato le iniziative previste nel 
Piano dei Servizi del PGT; nel monitoraggio, al quale si rimanda, sono state elencate le opere eseguite, in 
tutto o in parte, in attuazione alle ipotesi progettuali presenti nel Piano dei servizi del PGT. 
Si rimanda alla relazione di “Monitoraggio” per le opere realizzate (rotatoria tra via IV Novembre, via C. 
Deretti, via L. Ercoliani e via U. Treccani; rotatoria tra la SP343 Asolana e via A. Gramsci; rotatoria tra via 
A. Gramsci e via A. De Gasperi) e per quelle ancora da svolgere.  
Si segnala che recentemente è stata completata la rotatoria di via Papa Giovanni e via Cesare Abba e la 
rotatoria tra via Pozzi, via XX Settembre, via Meli e via Garibaldi. 
 
Nel progetto della viabilità del PGT erano definiti i principali percorsi ciclabili e ciclo-pedonali che 
dovevano integrare i pochi attualmente presenti sul territorio. 
La pista ciclabile provinciale, esistente, proveniente dal comune di Montichiari, attraversa la località di 
Santa Apollonia costeggiando il fiume Chiese e prosegue lungo tutto l’argine del fiume fino al comune di 
Calvisano. La pista ciclabile comunale ancora oggi si presenta insufficiente,  discontinua ed a servizio di 
pochi tratti, limitati al centro abitato.  
Il progetto di percorsi ciclabili per il collegamento dei quartieri residenziali con le scuole i servizi 
amministrativi, le zone commerciali del centro storico e gli impianti sportivi non ha potuto avere 
attuazione. 
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Tavola 1 Viabilità e trasporto pubblico stato di fatto, Piano dei Servizi,  PGT vigente 
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Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, gli autobus di linea percorrono la S.P. BS 343 
“Asolana” per i flussi Brescia-Asola, la S.P. 69 per i flussi Castiglione delle Stiviere-Calvisano. Da 
Castigliane delle Stiviere il trasporto prosegue fino a Desenzano del Garda, Sirmione o Mantova. 
Si segnala che, al novembre 2015, per le fermate TPL non è stato effettuato alcun intervento migliorativo 
tra quelli previsti nel PGT; all’interno del Piano dei Servizi vigente nell’allegato “A- Fermate del trasporto 

pubblico” e all’interno della “Relazione” , ai quali si rimanda, viene descritto lo stato di fatto delle fermate 
e i relativi interventi previsti. 
 
 
9.11.1. INDICE DI MOTORIZZAZIONE 

Per quanto riguarda l’indice di motorizzazione, considerato che gli abitanti del comune di Carpenedolo 
nel 2013 erano 13.027 e che il parco veicolare era costituito da 9.910 veicoli, si registra un indice di 
motorizzazione pari a 76,07. 
 
 

Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2013 
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CARPENEDOLO  27 1.065 134 7.279 13 1.103 12 72 109 96  9.910 
 

 
Il totale della autovetture registrate nel comune di Carpenedolo è pari a 7.297, nella tabella sottostante si 
può osservare che sono presenti 1.180 autovetture Euro 5 e 74 Euro 6 (aderenti cioè agli standard 
europei sulle emissioni inquinanti definiti nel 2008 e che si applicano ai veicoli stradali nuovi venduti 
nell'UE a partire dal 2009). Conformemente alla politica volta a ridurre l'inquinamento atmosferico, e sulla 
base degli studi relativi alla chimica ambientale dell'aria sugli inquinanti di fonte veicolare, gli autoveicoli 
di nuova generazione con queste caratteristiche limitano le emissioni in atmosfera. 
Osservando anche gli altri dati si nota come nel comune sta continuando un ricambio del parco 
autovetture volto sempre più verso la tutela ambientale. 
 
 

Autovetture distinte per comune. Anno 2013 

COMUNE 
EURO 
0 

EURO 
1 

EURO  
2 

EURO 
3 

EURO 
4 

EURO 
5 

EURO 
6 

Non 
contemplato 

Non 
identificato 

TOT. 

CARPENEDOLO 514 237 1.239 1.483 2.547 1.180 74 - 5 7.297 

Indici di motorizzazione nel Comune di Carpenedolo (ACI, Autoritratto 2013) 

 
 

anno 
Residenti 
(abitanti) 

Totale (veicolo) 
Autovetture 
(veicolo) 

Indice di 
motorizzazione 
complessiva 

Indice di 
motorizzazione 

privata  
2013 13.027 9.910 7.279 76,07 55,87 

Indici di motorizzazione nel Comune di Carpenedolo (ACI, Autoritratto 2013) 
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9.11.2. INCIDENTALITA’ 

Nonostante dal 2008 ad oggi non ci siano state variazioni sostanziali nella viabilità, si ritiene comunque 
importante riportare l’andamento degli incidenti stradali avvenuti nel territorio comunale.   
Dati statistici pubblicati da Regione Lombardia, nel territorio comunale di Carpenedolo: 
 

ANNO INCIDENTI MORTALI FERITI MORTI 

 
PEDONI 

INFORTUNATI 
PEDONI 
FERITI PEDONI MORTI 

2000 38 2 55 3 0 0 0 

2001 38 3 53 3 5 4 1 

2002 26 3 40 3 3 2 1 

2003 26   40 0 0 0 0 

2004 22 3 27 3 1 1 0 

2005 25 1 35 2 2 2 0 

2006 17   18 0 2 2 0 

2007 19 2 27 2 0 0 0 

2008 22   32 0 2 2 0 

2009 19   25 0 2 2 0 

2010 38   53 0 9 9 0 

2011 23 1 25 1 2 2 0 
 
 

ANNO 

 
STRADE 
URBANE 

INC 

STRADE 
URBANE 
FERITI 

STRADE 
URBANE 
MORTI 

STRADE 
EXTRAURB 

INC 
STRADE 

EXTRAURB FERITI 

STRADE 
EXTRAURB 

MORTI 

2000 22 31 2 16 24 1 

2001 32 43 2 6 10 1 

2002 12 22 1 14 18 2 

2003 15 20 0 11 20 0 

2004 13 16 2 9 11 1 

2005 15 19 0 10 16 2 

2006 11 11 0 6 7 0 

2007 8 13 1 11 14 1 

2008 13 15 0 9 17 0 

2009 12 13 0 7 12 0 

2010 26 31 0 12 22 0 

2011 13 13 1 10 12 0 

Fonte: https://www.dati.lombardia.it/sicurezza/incidenti-stradali-in-lombardia/q563-n2qm 
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Dal punto di vista statistico i numeri sono troppo contenuti per valutare una tendenza. Certamente 
l’approfondimento in merito al tipo di incidente ed al luogo, potrebbe far comprendere se si tratta di fatti 
realmente accidentali o dovuti a carenze di sicurezza dei percorsi. In particolare sembra particolarmente 
elevato il numero degli investimenti dei pedoni. 
 
Un'altra connotazione negativa, che caratterizza la viabilità urbana esistente, è la carenza di percorsi 
dedicati ai pedoni ed ai ciclisti.  Tale situazione,  già evidenziata in fase di stesura del Piano dei servizi 
e del Documento di piano, è rimasta immodificata nei cinque anni trascorsi.  
Lo sgravio delle vie del centro urbano dal transito sovracomunale è il presupposto per correggere 
determinate situazioni critiche, a volte  legate al doppio senso di percorrenza di vie con carreggiate 
insufficienti e non dotate di marciapiede e che quindi non consentono ad abitazioni e negozi la dovuta 
sicurezza. 
Nel progetto della viabilità del PGT erano definiti i principali percorsi ciclabili e ciclo-pedonali che 
dovevano integrare i pochi attualmente presenti sul territorio. 
La pista ciclabile provinciale, esistente, proveniente dal comune di Montichiari, attraversa la località di 
Santa Apollonia costeggiando il fiume Chiese e prosegue lungo tutto l’argine del fiume fino al comune di 
Calvisano.  
Per meglio fruire di questo percorso, peraltro molto sfruttato ai fini ricreativi dai cittadini di Carpenedolo, si 
propose il collegamento di questo con la zona urbana attraverso la riqualificazione allo scopo di alcune 
strade di campagna esistenti. 
Con lo stesso fine il Piano propose la previsione di realizzare un esteso percorso nel territorio agricolo 
circostante l’abitato, connettendo anche il comune di Castiglione delle Stiviere. 
La pista ciclabile comunale ancora oggi si presenta insufficiente,  discontinua ed a servizio di pochi tratti, 
limitati al centro abitato.  
Essa serve una piccola sezione di via Zanardelli, collega p.zza Martiri della Libertà con via Dante Alighieri 
fino al viale Alcide de Gasperi per poi costeggiare il confine del centro abitato lungo via Piemonte e via 
Gottardo. 
Il progetto di percorsi ciclabili per il collegamento dei quartieri residenziali con le scuole i servizi 
amministrativi, le zone commerciali del centro storico e gli impianti sportivi non ha potuto avere 
attuazione. 
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9.12. RIFIUTI 

 
La produzione dei rifiuti solidi urbani in questi ultimi anni, 2004-2013, sia a livello regionale che 
provinciale è in calo, nonostante l’aumento del numero dei residenti.  
Il Comune di Carpenedolo conferma il mantenimento di una produzione per abitante più contenuta, 
rispetto a quella complessiva a livello  provinciale e regionale. 
A fine 2013 la produzione unitaria raggiunge 1,12 Kg/ab/giorno,  confermando la positività di una buona 
pratica nella gestione dei rifiuti solidi urbani e nella sensibilizzazione della popolazione in merito 
all’importanza della differenziazione degli stessi; la raccolta differenziata ha raggiunto il 45,1%, che in 
questo caso non supera i valori medi provinciali (~48%) e regionali (~54%). 
Anche il costo della gestione dei rifiuti si è mantenuto al disotto delle medie di riferimento sovra comunali: 
Carpenedolo spende 72,00 €/ab*anno contro i 113 € media Provinciale e i 107 € media Regionale. 
 
 
 Provincia di Brescia Regione Lombardia 

anno rifiuti prodotti [t] 
Residenti 
[abitanti] 

Produzione RU 
procapite 
[kg/ab.] 

produzion
e rifiuti 
abitante 
per giorno 
[kg/ab/gior

no] 

rifiuti prodotti 
[t] 

Residenti 
[abitanti] 

Produzione 
RU procapite 
[kg/ab.] 

produzione 
rifiuti abitante 
per giorno 

[kg/ab./giorno]

2004 683.322,00 1.169.259 584,41 1,60 4.734.668 9.380.039 504,7 1,38 

2005 700.407,00 1.182.237 592,39 1,62 4.772.969 9.473.385 503,8 1,38 

2006 738.106,00 1.193.387 618,50 1,69 4.944.926 
 

9.546.030 
 

518,0 1,43 
 

2007 735.875,00 1.209.854 
 

608,23 
 

2,73 4.932.316 
 

9.637.976 
 

511,7 1,42 
 

2008 750.847,00 1.228.083 611,39 1,68 5.029.428 9.741.239 516,30 1,41 

2009 741.118,00 1.241.574 596,91 1,64 4.929.885 9.818.036 502,12 1,38 

2010 748.736,00 1.254.118 597,02 1,64 4.960.371 9.914.704 500,30 1,37 

2011 724.156,00 1.265.359 572,29 1,57 4.827.508 9.967.261 484,33 1,33 

2012 678.465,00 1.267.983 535,07 1,48 4.628.154 9.794.525 470,00 1,29 

2013 671.166,00 1.267.683 530,00 0,83 4.599.250 9.973.397 460,00 1,28 

Produzione rifiuti dal 2004 al 2013 nella provincia di Brescia e in regione Lombardia (osservatorio 

regionale rifiuti e quaderni dell'osservatorio provinciale rifiuti) 

 

anno rifiuti prodotti (t) residenti  
produzione RU 
procapite (kg/ab) 

produzione rifiuti abitante per 
giorno [kg/ab/giorno] 

2004 5.781,00 11.205 515,93 1,41 

2005 5.329,00 11.545 461,59 1,26 

2006 5.512,36 
 

11.827 466,08 1,27 

2007 5.387,43 11.905 452,53 1,24 

2008 5.393,00 12.300 438,45 1,20 

2009 5.355,52 12.534 427,27 1,17 

2010 5.533,88 12.698 435,80 1,19 

2011 5.595,65 12.859 435,15 1,19 

2012 5.182,00 12.958 400,00 1,10 

2013 5.319,278 13.027 410,00 1,12 

Produzione rifiuti dal 2004 al 2013 nel comune di Carpenedolo (quaderni dell'osservatorio provinciale rifiuti)  
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 Provincia di Brescia Regione Lombardia 

anno 
Totale 
rifiuti  
[t]  

Totale raccolta 
differenziata [t] 

Raccolta 
differenziata in 
percentuale  

Totale 
rifiuti 
[t] 

Totale raccolta 
differenziata 

[t] 

Raccolta 
differenziata in 
percentuale  

2004 683.322,00 217.706,00 31,86 4.734.668 1.974.779 41,71 

2005 700.407,00 233.440,00 33,33 4.772.969 2.040.337               42,75 

2006 700.407,00 233.440,00 33,33 4.772.969 2.040.337             42,75 

2007 735.875,00 264.003,7 35,90 4.773.468 2.040.450 42,70 

2008 750.847,00 296.893,00 39,50 5.029.428 2.365.272 47,00 

2009 741.118,00 304.270,00 41,10 4.929.885 2.373.865 48,20 

2010 748,736,00 322.733,00 43,10 4.960.371 2.434.470 49,10 

2011 724.156,00 324.133,00 44,80 4.827.508 2.440.650 50,60 

2012 678.465,00 316.833,00 46,70           4.628.154     2.427.169        52,4 

2013 671.166,00 326.051,00 48,57         4.599.250     2.502.609          54,41 

Dati raccolta differenziata dal 2004 al 2013  nella provincia di Brescia e in regione Lombardia (osservatorio regionale 

rifiuti e quaderni dell’osservatorio provinciale rifiuti) 

 

anno 
Totale 
rifiuti 
[t] 

Totale raccolta differenziata 
[t] 

Raccolta differenziata in 
percentuale  

2006 5.512,36 3.106,41 56,35 

2007 5.387,43 3.086,36 57,28 

2008 5.393,00 3.125,37 57,95 

2009 5.355,52 3.215,03 60,03 

2010 5.533,88 3.383,88 61,15 

2011 5.595,65 
 

3.476,92 62,14 

2012** 5.182,00 

 
2.261,00 

 
43,62 

2013** 5.147,00 2.233,00 43,39 

2014** 5.354,00 2.651,00 49,52 

Dati raccolta differenziata nel Comune di Carpenedolo dal 2006 al 2011 dati forniti dall’ufficio tributi del 
comune di Carpenedolo; **anni 2012, 2013 e 2014 dati dell’Osservatorio provinciale dei rifiuti 
 
 
I dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, forniti dagli uffici tecnici comunali, riguardano 
gli anni che vanno dal 2006 al 2011: analizzandoli si può notare come tale raccolta sia andata 
progressivamente aumentando, raggiungendo nel 2011 il 62,14% dei rifiuti totali prodotti. 
Per quanto riguarda gli anni che vanno dal 2012 al 2014, non essendo disponibili i dati comunali, si è 
fatto riferimento ai Quaderni dell’Osservatorio provinciale dei rifiuti (2013,2014,2015).  

Confrontando i dati dell’ultimo triennio, con gli anni precedenti si nota una diminuzione sia nei rifiuti totali 
prodotti sia nella raccolta differenziata, questo perché c’è una differenza nella metodologia di calcolo 
comunale e provinciale. 
 
Il Piano Provinciale, considerando riduttivo la valutazione dei singoli parametri, quantità totale, 
differenziata e costi, ha introdotto un proprio indice di gestione costruito sulla base di una serie di 
indicatori ai quali è stato attribuito un peso. I parametri considerati sono riportati nella tabella sottostante. 
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Parametro Unità misura Principio di riferimento 
Produzione procapite RSU Kg/ab giorno Riduzione produzione rifiuti 
Percentuale raccolta differenziata tot Percentuale Recupero di materia 

N° frazioni rac. differenziata attivate Adimensionale Rec. di materia/Sic. nello smalt./Eff. del servizio 

Raccolta frazione organica Adimensionale Recupero di materia 
Compostaggio domestico Adimensionale  Riduzione produzione rifiuti 
Disponibilità area attrezzata Adimensionale Rec. di materia/Sic. nello smalt./Eff. del servizio 

Cernita su ingombranti Adimensionale Recupero di materia/Efficienza del servizio 
Recupero spazzamento strade Adimensionale  Efficienza del servizio 
Recupero inerti da demolizione Adimensionale Efficienza del servizio 
Costo pro-capite annuo per gestione €/ab anno Efficienza economica del servizio 
Introduzione sistema tariffario Adimensionale  Efficienza economica del servizio 
Esistenza di GPP Adimensionale Recupero di materia/Efficienza del servizio 
Parametri considerati per la costruzione dell’indice di gestione, prov. di BS (tab. 8 quaderni dell'osservatorio 

provinciale rifiuti- 2013) 

 

ISTAT Comune Abitanti Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

Rifiuti 
Prodotti  

raccolta 
differenziata 

2013 Carpenedolo 13.027 5.220 921 5.146,52 t 45,10% 

 
 
 

 
Percentuale di raccolta differenziata nel 2011: situazione regionale ARPA Lombardia 

 
 
Costi di gestione rifiuti 
 
Si riportano nella Tabella seguente i costi sostenuti dall'amministrazione comunale per la gestione dei 
rifiuti nell'anno 2013 (quaderno dell'osservatorio provinciale rifiuti 2014).  
Il comune di Carpenedolo, per la gestione dei rifiuti, ha speso nel 2013 la cifra di 72 € (4,70 €/abitante in 
meno rispetto al 2012). 
La gestione dei rifiuti ha avuto quindi nel 2013 un costo pari a 182,2 €/ton e 72 €/abitante, questo costo 
non risulta elevato, la media provinciale è infatti di 113,00 €/abitante. 
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Costi di gestione dei rifiuti nel comune di Carpenedolo nel 2013 (Quaderno dell'osservatorio provinciale rifiuti 2014) 
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9.13. ALLEVAMENTI 
 
All’interno dello Studio Agronomico (a cura del Dott. Gabriele Zola) allegato al P.G.T. vigente furono 
individuati gli allevamenti presenti all’interno del territorio comunale. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto legislativo relativo alle distanze tra allevamenti e zone a destinazione 
residenziale, commerciale ed attività terziaria sono state definite tre classi di dimensioni aziendali 
corrispondenti alle indicazioni previste dal punto 3.10.5 – “Allevamenti di animali: distanze” della 
Deliberazione n. 797 del 17.11.2003 ASL di Brescia – Modifica Titolo 3° Capo X del Reg. Loc. Igiene. 
Le classi individuate sono: 
 - Allevamenti a carattere familiare Allevamenti equini, bovini, suini e caprini fino ad un massimo di 10 q.li 

per specie e non superiori a 30 q.li di peso vivo totale  
- Allevamenti di medie dimensioni Bovini (tranne vitelli a carne bianca); Equini: max 200 capi  o peso vivo 

max 900 q.li; Suini; Vitelli a carne bianca: max 70 capi o peso vivo max 100 q.li Ovini; Caprini: 
max 250 capi o peso vivo max 100 q.li Avicunicoli: max 2500 capi o peso vivo max 100 q.li  

- Allevamenti di grandi dimensioni Bovini (tranne vitelli a carne bianca); Equini: oltre 200 capi  o peso vivo 
oltre 900 q.li; Suini; Vitelli a carne bianca: oltre 70 capi o peso vivo oltre 100 q.li Ovini; Caprini: 
oltre 250 capi o peso vivo oltre 100 q.li Avicunicoli: oltre 2500 capi o peso vivo oltre 100 q.li 

 
Gli allevamenti con sede produttiva nel comune di Carpenedolo alla data di aprile 2008 erano distribuiti 
nelle seguenti classi dimensionali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Classi dimensionali degli allevamenti a Carpenedolo (Fonte: Anagrafe Naz. Zootecnica  ASL Brescia 04/2008 e  PUA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziende zootecniche con sede nel comune di Carpenedolo e numero di capi  (Fonte: Censimento generale Agricoltura ISTAT 1990 

e  2000, ASL Brescia 04/2008 ) 

 
Di seguito si riporta un estratto della tavola contenuta all’interno dello Studio agronomico, allegato al PGT 
vigente, dove viene riportata la loro localizzazione. La Variante dovrà prevedere la verifica e 
l’adeguamento dei dati con il conseguente eventuale aggiornamento dei vincoli. 
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Estratto tav 7 (studio agronomico): Localizzazione allevamenti zootecnici e distanze minime da zone edificabili (in verde la 

localizzazione allevamento – in viola le distanze) 
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10. INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
Nel successivo Rapporto ambientale, oggetto della seconda conferenza di V.A.S., verranno redatte delle 
schede di approfondimento ambientale per ogni eventuale nuova macro azione/obiettivo di Piano 
(differente da quelle già contenute e valutate nel PGT vigente) e per ogni elemento della variante, che 
avranno l’obiettivo di valutare i potenziali effetti ambientali attesi dall’attuazione delle azioni urbanistiche e 
la verifica della necessità di prevenire e limitare tali effetti, prescrivendo l’attuazione di idonei interventi di 
mitigazione/compensazione ambientale.  
Ogni scheda consentirà, per ogni azione urbanistica di Piano, di evidenziare eventuali criticità, in 
relazione agli obiettivi di Piano e della Variante generale, e di esprimere un giudizio di compatibilità 
ambientale dell’azione di Piano associato ad una valutazione circa le modalità di risoluzione e intervento, 
in termini di mitigazione-compensazione ambientale. Questa ultima fase assume notevole rilevanza in 
quanto si perviene a un elaborato che affianca le scelte di Piano e rappresenta dunque un utile supporto 
al decisore poiché consente non solo di far emergere possibili problematiche che gravano sul “sistema 
ambiente”, ma fornisce anche gli strumenti per ricondurre la pianificazione a livelli di maggiore 
sostenibilità.  
Si riportano in seguito gli indicatori che si ritiene possano essere rilevanti per la VAS della Variante 
generale al PGT di Carpenedolo e che potranno essere oggetto di discussione nella prima conferenza di 
valutazione. Il set completo e definitivo degli indicatori sarà contenuto nel prossimo Rapporto ambientale.  
 
La valutazione degli impatti e la valutazione delle modificazioni dell’ambiente, generate dagli 
interventi che scaturiranno dalla Variante generale al PGT, anche in relazione alle criticità presenti sul 
territorio, sarà affidata al controllo dell’andamento nel tempo di indicatori individuati come rappresentativi 
della sostenibilità ambientale.   
L’opportunità di trasformazione di aree per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, per esempio, è 
in contrasto con il principio di contenimento dell’uso del suolo e di tutti quei parametri che subiscono 
pressioni a causa dell’intervento antropico (incremento dei consumi energetici ed idrici, delle emissioni in 
atmosfera, della produzione dei rifiuti). Nello stesso tempo è possibile però prevedere una serie di azioni 
che consentano di contenere queste pressioni e diminuirne gli effetti negativi: per esempio la richiesta di 
interventi di mitigazione può ridurre l’impatto in zone ambientalmente o paesaggisticamente sensibili e 
l’imposizione di misure compensative può contribuire a risolvere criticità presenti all’interno del territorio 
comunale che in altri modi non potrebbero risolversi.   
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Alcuni indicatori del Rapporto Ambientale redatto nel 2008, per esempio quelli legati alla qualità dell’aria,  
erano connessi ad una pianificazione di monitoraggio a livello provinciale; altri, in particolare quelli per il 
controllo delle modificazioni dell’ambiente rurale e naturale vengono aggiornati nel corso della presente 
variante.  Per razionalizzare la lettura dei risultati fin qui raggiunti dal PGT, e per evidenziare invece i dati 
che sarà opportuno reperire nel prossimo Rapporto ambientale, di seguito sono restituite in forma 
tabellare, le tematiche ed i relativi indicatori con i valori all’adozione del PGT nel 2009 con quelli più 
recenti a disposizione, aggiornati al “Monitoraggio” del 2012 e le tematiche e gli indicatori per i quali si 
rimanda la verifica. 
 
 
SISTEMA RURALE (A) 
 

Obiettivo: Limitare la diminuzione delle superfici rurali 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2010 2014 
A1-Superficie agricola totale 
 
A2-Superficie agricola utilizzata 
 

2.259 ha 
 

2.712,11 ha * 
 
2.570,97 ha * 

Dati da rilevare  in 
occasione del 
Rapporto Ambientale 

A3-percentuale di superficie agricola 
totale rispetto al territorio comunale 

75% 67% 
 

* http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/agricoltura/censimenti/tavole/100566/2010 
 
Obiettivo:  Limitare la frammentazione delle aree agricole 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2014 
A4-Frammentazione da urbanizzazione diffusa  
perimetro area urbanizzata/circonferenza cerchio di superficie 

equivalente 

 
 

4,47  Dati da rilevare  in 
occasione del 
Rapporto Ambientale 

 
I numeri di questi indicatori non hanno, per un territorio prevalentemente agricolo, significato particolare 
in valore assoluto. Risultano però interessanti nella valutazione comparata nel tempo. 
 
Acqua  
 
Obiettivo: Tutelare e valorizzare la risorsa acqua 
Indicatore(ev. metodologia di calcolo) 2008 2012 2014 
A5-Rapporto fra Acqua depurata e 
acqua prelevata (m³/m³) 

0,67  
(1.076.663m³/1.597.873 
m³ ) 

0,97 
(1.413.091m³/1.44
6.280 m³)  

 

 2004 2008 2014 
A6-N° pozzi 
Ad uso privato, industriale,  
domestico, irriguo 

199  Dati da rilevare  
in occasione del 
Rapporto 
Ambientale 

Il Catasto delle utenze idriche della regione Lombardia non aggiorna il dato del 2004.  
Dei 199 pozzi, 2  sono di proprietà comunale ad uso potabile portata 84 l/sec,  
15 di proprietà del consorzio Rogge, 2 a servizio industriale, e  3 del Caseificio sociale; i restanti ad 
uso privato;  Sempre riferiti ad ottobre 2004, sono i dati  riportati dal catasto delle utenze idriche 
relativi all’uso dell’acqua: ad uso potabile per 84 l/sec, 3l/sec per antincendio, 15,23 l/sec per uso 
igienico, 30,57l/sec per uso industriale e  i 2.353 l/sec per uso irriguo. 
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Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2014 
A7-% di acqua potabile persa per carenze di rete Dato non disponibile Dato non disponibile 
A causa della modalità di contabilizzazione della distribuzione dell’acqua non si è attualmente in grado 
di verificare questo dato; si ritiene comunque importante il mantenimento di questo indicatore 
nell’auspicio che in futuro possa diventare una quantità controllabile. 

 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2012 
A8-N° abitanti collettati/n° abitazioni 
 

Acquedotto 
4.607/5.125=89% 
Fognatura  
4.408/5.125= 86% 

Acquedotto 
4.843/5.363=90% 
Fognatura  
4.724/5.363=88% 

Questo indicatore, nonostante il dato relativo agli allacciamenti non sia differenziabile tra contratti ad 
uso domestico e non, indica una progressione positiva. 

 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2012 
A9-Consumo acqua pro-capite 
(acqua prelevata/n° abitanti) 

133,43m³ 111,61m³ 

 
 
La maggior parte dell'acqua captata è utilizzata per scopi irrigui, pari circa al 93% del consumo totale; 
l’uso dell'acqua per scopi industriali rappresenta solo l'1% del totale utilizzato. 
 
 
SISTEMA NATURALE (B) 
 
Obiettivo: Incrementare dimensione e connettività delle aree di interesse naturalistico 
   
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2013 

B1-Ha territorio naturale/Ha territorio (%) 
 
Da uso del suolo del Rapporto Ambientale: 

Boschi e vegetazione naturale/Sup comunale 

1,22% Il nuovo dato sarà 
disponibile in occasione 
dell’aggiornamento 
dello studio agronomico  

Le aree prettamente naturali del territorio del comune di Carpenedolo sono costituite da aree 
interessate da boschi o da zone umide. Da quanto rappresentato nella tavola 5-terreni ad uso agricolo 
dello studio agronomico allegato al PGT, è evidente che le aree non coltivate si limitano alle zone 
interstiziali delle infrastrutture stradali, e alle aree boscate nella zona dei modesti rilievi presenti. 

 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2010 2013 
B2-Km² superficie boscata/km² superficie 
comunale 
 
 

0,809%* Il nuovo dato sarà 
disponibile in occasione 
dell’aggiornamento 
dello studio agronomico  

Fonte: P.I.F. 2010 
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Obiettivo: mantenimento del sistema verde naturale 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2013 
B3- m di siepi e filari/Sup territorio 
naturale/agricolo ha 
Lunghezza complessiva fasce arborate e filari 32km; 

solo fasce arborate 15km 

filari semplici 10 

filari doppi 7 

si segnalano tra i filari rilevati 

2.500m di filari di gelso e 2.300m di filare di noce 

 

68.800 m/ 2.151,29 ha 
 
=  32 m /ha 

Il nuovo dato sarà 
disponibile in occasione 
dell’aggiornamento 
dello studio agronomico  

La presenza di una ricca e varia rete di siepi e filari si è dimostrata essere un importante mezzo per 
incrementare la biodiversità soprattutto negli  ambiti di pianura oggi resi più banalizzati e omogenei 
dall’azione antropica.  
L’analisi di questi ambienti, ha rilevato che ad offrire un habitat migliore per la fauna, sono le siepi con 
presenza contemporanea dei tre strati, con maggiori lunghezze e larghezze e con una maggiore 
diversità vegetale. Infatti, la diversità vegetale si tramuta in varietà di rifugi e risorse alimentari con 
frutti e bacche, che maturano nelle diverse stagioni.  
La continuità della rete di siepi e filari è importante in quanto in grado di assicurare il ruolo di corridoio 
biologico per le specie animali forestali, che utilizzano questa trama verde come luogo privilegiato di 
spostamento.  Vari studi hanno mostrato che una densità di siepi compresa tra i 60 m e i 100 m lineari 
per ettaro è in grado di garantire un alto grado di biodiversità.  
Un altro elemento che contribuisce ad aumentare il valore naturalistico di siepi e filari è la presenza, 
nelle vicinanze, di boschi e corpi idrici in grado di offrire ulteriori risorse a numerose specie. 

 
 
 
SISTEMA DELLA SICUREZZA E SALUTE (C) 
 
Obiettivo Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio per la salute 
Dato comunale Carpenedolo(INEMAR (INventario EMissioni Aria, Arpa Regione Lombardia) 
Indicatore  2008 2010 2012 2014 
C2 - PM10  t 22,51 (t) 26,61 (t) 32,36 (t)  
C3 - Polveri totali sospese   20,13 40,06  
C4 - Totale gas serra (espresso come CO2 eq)  39,74 83,79  
C5 - Totale precursori ozono  193,30 565,03  
La maggior parte della quantità delle polveri totali sospese (15,50 t nell’anno 2010) sono da imputare 
alla combustione di tipo non industriale (riscaldamento), così come la produzione di gas serra (19,5 t); 
il traffico su strada (85 t) dà il principale contributo alle emissioni inquinanti in grado di favorire la 
formazione dell’ozono troposferico. 

 
 
Obiettivo: Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
C1-N° incidenti stradali 22 19 38 23    
Per quanto riguarda il numero degli incidenti stradali, posta la mancanza di interventi strutturali sulla 
viabilità in questi quattro anni, si rimanda ad una valutazione più approfondita in fase di revisione del 
documento di piano in modo da verificare se, localizzando gli eventi, si riesce a ricostruire i livelli di 
rischio collegati. 
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LIVELLI SONORI EQUIVALENTI derivati dalle campagne di indagine sul territorio comunale 

C6  Campagne di indagine 

Id punto  Localizzazione  94/95 2000 2007 2014 
2 P.zza Martiri della libertà 71,5 64,5 62,5  
3 XX  Settembre 71,9 69,1 65,7  
96 P.zza della Chiesa 70,9 64,8 62,4  
      
128 Via De Gasperi -- -- 62,4  
62 Via Papa Giovanni XXIII 66,3 60,1 66,0  
88 Via Papa Giovanni XXIII 67,4 -- 66,0  
      
4 S.S. Asolana 233 71,9 -- 63,4  
      
80 Via G.C. Abba 69,6 -- 65,1  
      
38 Via Tezze 65,5 50,8 60,3  
      
13 Via della Bruciata 58,9 -- 58,7  
I punti di rilievo scelti per comprendere lo stato dell’inquinamento acustico nel comune di 
Carpenedolo sono stati individuati per poter analizzare situazioni ritenute significative nel territorio: 
Punti di rilievo 2-3-96: identificano la strada storica che attraversa il capoluogo (Via Zanardini-via XX 
Settembre) 
Punti di rilievo 128-62-88: identificano un percorso parallelo a Via Zanardini-via XX Settembre, quello 
costituito da via De Gasperi-via Papa Giovanni XXIII 
Punto di rilievo 4: identifica l’intersezione fra i precedenti collegamenti stradali 
Punto di rilievo 80: identifica una sezione della S.P. 69 in corrispondenza di Via Palmiro Togliatti 
Punto di rilievo 38: identifica un’area artigianale/residenziale a Est del capoluogo Via IV 
Novembre/Via Capomonte 
Punto di rilievo 13: identifica l’area industriale manifatturiera a Nord del capoluogo 
 
Leq: livello sonoro equivalente, rappresenta il livello continuo che corrisponde all'intensità sonora dei diversi livelli verificatesi 

nel tempo misura 

Fino alla stesura dell’indagine sul rumore ambientale allegata al PGT (2008) i valori di inquinamento 
acustico per le aree identificate paiono essere, anche se per valori contenuti,  in diminuzione. 
Il dato attuale sarà rilevato in occasione della revisione del Documento di Piano. 

 
Obiettivo   
Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli impegni del protocollo di Kyoto 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2013 2015 
C7-  Attestati Certificazioni Energetiche - N. Dato non 

disponibile 
1.072 
(Aggiornato al 4 
Maggio 2013) 

1.800 
(Aggiornato al 
giugno 2015) 

C8 - Parametri di classificazione edifici   
 

Indicatore (ev. metodologia di calcolo) 2008 2012 
Potenza Sup. Potenza 

Kw 
Sup. m2 C9-Superficie di pannelli fotovoltaici e solari 

termici installati nel territorio 
  3.040,4 14.726 
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Obiettivo: Controllo produzione e smaltimento rifiuti  
 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2011 2013 2014 
C10-% raccolta differenziata 57,95% 62,14% 45,10%  
Il dato di raccolta differenziata è stato fornito direttamente dall’Ufficio tributi del Comune di 
Carpenedolo. Il risultato è buono, anche se non sufficiente a raggiungere il 65%. 

 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2011 2013 2014 
C11-Produzione procapite di rifiuti Kg/ab*anno 438   435   410   
 
 
 
SISTEMA DEL PAESAGGIO URBANO, RURALE E FLUVIALE (D) 
 
Obiettivo  
Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa Bresciana  
   
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2015 
D1-M siepi+m filari/Ha terreno agricolo 
 

12,80 m/Ha Il nuovo dato sarà 
disponibile in occasione 
dell’aggiornamento 
dello studio agronomico 

 
 

Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2015 
D2-Ha di elemento naturale/ Ha di territorio 
 
Da uso del suolo del Rapporto Ambientale: 

Boschi e vegetazione naturale/Sup comunale 

1,22% Il nuovo dato sarà 
disponibile in occasione 
dell’aggiornamento 
dello studio agronomico 

Questi dati, in rapporto allo stato di attuazione del PGT probabilmente non sono variati; sicuramente è 
interessante valutarne la progressione nel tempo, quindi si mantengono come indicatori da verificare 
in fase di aggiornamento delle carte di uso del suolo del Documento di piano del PGT. 

 
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2015 
D3-Superficie interessata dalla presenza di 
fontanile 
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Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2015 
D4-N° teste fontanili/sup  agricola 16 Il nuovo dato sarà 

disponibile in occasione 
dell’aggiornamento 
dello studio agronomico 

 
 
SISTEMA DELLA RESIDENZA (E) 
 
Obiettivo: Limitare il consumo di suolo  
   
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2015 
E1-Coefficiente di urbanizzazione 
(Superficie aree urbanizzta/superficie territorio comunale) 

14,25%  

In considerazione della modesta edificazione avvenuta in questi anni non si ritiene significativo il 
controllo di questo parametro, ma utile la sua revisione più avanti nel tempo. 

 
Obiettivo  Dato all’Adozione Dato più recente 
Compattare l’urbanizzato  
   
Indicatore ( ev. metodologia di calcolo) 2008 2015 
E2-Frammentazione da urbanizzazione diffusa 
(rapporto fra perimetro area urbanizzata /circonferenza 

cerchio di superficie equivalente) 

4,47 4,47 

 
 
10.1 NOTE CONCLUSIVE 

A fronte dei dati raccolti e delle analisi effettuate, si può concludere che il tempo trascorso 
dall’approvazione del PGT (dicembre 2009) al Monitoraggio (ottobre 2013), monitoraggio che avrebbe 
dovuto avere addirittura cadenza annuale, sembra comunque ancora troppo breve per verificare 
l’esistenza di modificazioni ambientali significative connesse all’attuazione della pianificazione territoriale;  
in particolare la scarsa o mancata concretizzazione delle previsioni non ha permesso di raggiungere i 
risultati attesi migliorativi per le criticità individuate che, complessivamente sono rimaste tali, e certamente 
non ha influito negativamente sul contesto. 
La sostanziale carenza di risorse, le mancate entrate per la non avviata realizzazione di Piani e 
programmi attuativi, hanno di fatto impedito l’esecuzione delle opere pubbliche previste per la 
razionalizzazione della viabilità urbana, per la costruzione delle piste ciclabili e per il miglioramento dei 
servizi.  
Questa situazione di stasi nell’economia,  nell’edilizia privata e pubblica non ha fermato però l’incremento 
dei cittadini residenti, aumento che, in un prossimo futuro, potrà rendere urgente la realizzazione di 
quanto previsto nel Piano dei servizi. 
Nell’ambito della presente variante generale, di concerto con gli Enti competenti si dovrà 
concordare una cadenza del Monitoraggio ambientale che risulti efficace e coerente con i reali 
tempi di modificazione della condizione del territorio. 
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ALLEGATO 1. Estratti dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

      e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R) 

       approvati con d.c.r. 19.01.2010, n.951 e aggiornati con d.c.r. 08.11.2011, n.276, 
 

d.c.r. n. 78 del 09.07.2013 e d.c.r. n. 557 del 09.12.2014 
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Tav. 1 – DDP Polarità e poli di sviluppo regionale 
 Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 

 
 

                



Tav. 2 – DDP Estratto “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” invariata rispetto al 2010 
 Scala originale dell’elaborato 1:300.000 
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Tav. 3 – DDP Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
 Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 

 
 

  



Tav. 4 – DDP I Sistemi Territoriali del P.T.R. 
 Scala originale dell’elaborato 1:300.000 
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Tav. A- Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
 Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 

 
 

 



 
Tav. B- Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

Scala originale dell’elaborato 1:300.000 
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Tav. C - Istituzioni per la tutela della natura 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 

 
 

 



Tav. D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000 
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 Tav. E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 
 Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tav. F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale 

Scala originale dell’elaborato 1:300.000 
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Tav. G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di 
attenzione regionale 

Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 

 



Tav. G - Aree dismesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie 
territoriale del comune di riferimento 
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Tav. H1 - Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico: tematiche rilevanti 
Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici 

 
Scala originale elaborato 1:600.000 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tav. H2 - Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
-Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 

 
Scala originale dell’elaborato 1:600.000 
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Tav. H3-Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica 

  
Scala originale dell’elaborato 1:600.000 

 
 
 

 
 
 
 
 



Tav. H4 - Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione 

 
Scala originale dell’elaborato 1:600.000 
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Tav. H5 - Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 

Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali 
  

Scala originale dell’elaborato 1:600.000 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tav. I - Quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge Art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 

Scala originale dell’elaborato 1:600.000 
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ALLEGATO 2. Estratti della Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale - 2014  

approvato con delibera c.p. 31 del 13/06/2014 



 



Tavola 1.1 Struttura e mobilità, sezione E 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 
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Tavola 1.2 Struttura e mobilità, sezione C 
Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Tavola 2.1 Unità paesaggio 
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Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio, sezione C 
Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Tavola 2.3 Fenomeni di degrado del paesaggio, areali a rischio di degrado diffuso 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 

 

 

 



 

Tavola 2.4 Fenomeni di degrado del paesaggio, elementi puntuali degradati e a rischio di degrado 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 
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Tavola 2.5 Paesaggi dei laghi insubrici 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 

  



Tavola 2.6 - Rete verde paesaggistica 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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 Tavola 2.7 Ricognizione delle tutele paesaggistiche, sezione E 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 

  



Tavola 3.1 -  Ambiente e rischi 50.000, sezione E 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 
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Tavola 3.2 - Inventario dei dissesti, sezione E 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Tavola 3.3 Pressioni e sensibilità ambientali, sezione C 
Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Tavola 4 Rete ecologica provinciale, sezione E 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 

 



Tavola 5 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, sezione M 
Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.6: ricognizione del sistema di collettamento e depurazione 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 

 
 

 
 



ELABORATI RICOGNITIVI TAV.7: ricognizione del sistema di approvigionamento idrico 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.8: ricognizione degli ambiti produttivi sovra comunali (APS) 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 

 

 
 

 



ELABORATI RICOGNITIVI TAV.9: caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.10 - SEZIONE E :caratterizzazione paesaggistica degli ambiti agricoli 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 

 
 

 



ELABORATI RICOGNITIVI TAV. 11: ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.12: infrastrutture viarie 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 

 

 

                     



ELABORATI RICOGNITIVI TAV.13: itinerari ciclopedonali sovra comunali 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 




