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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT  

COMUNE DI VALVESTINO (BS)  

 

Premessa 
Il presente documento è redatto ai sensi degli Indirizzi per la valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in 

attuazione dell’articolo 4 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il 

Governo del Territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 

piani e programmi” approvati con deliberazione dal Consiglio Regionale il 13 

marzo 2007 atti n. VIII/0351 (provv. n.1), approvati con Dgr VIII/6420 del 27 

dicembre 2007. 

La Dgr  8/10971 del 30 dicembre 2009 e la Dgr 9/761 del 10 novembre 2010 hanno 

introdotto modifiche e precisazioni relative ad aspetti procedurali e di contenuto. 

Per la redazione della VAS di un PGT si fa riferimento nel dettaglio all’Allegato 1b 

degli Indirizzi regionali, “Modello metodologico procedurale e organizzativo della 

Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) – Documento di Piano 

PGT piccoli Comuni”. 

Il documento di scoping è il primo elaborato che viene prodotto nella procedura 

di VAS con l’obiettivo di illustrare il percorso metodologico procedurale definito, 

una proposta di ambito di influenza del DdP del PGT e delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

I contenuti del documento vengono discussi durante la prima conferenza di 

valutazione.  

Il procedimento VAS è coordinato con quello del comune di Magasa, come da 

accordi fra le due Amministrazioni Comunali; pertanto le sedute della conferenza 

VAS saranno convocate contestualmente. 
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1 Schema metodologico procedurale 
Nell’Allegato 1b sono illustrate le procedure metodologiche da utilizzare per la 

Valutazione Ambientale inerente “Documento di Piano – PGT Piccoli Comuni”, di 

seguito illustrato.  

 

Modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS del DdP Piccoli Comuni – All. 1b – Schema 
generale 
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AVVIO 

 

Nella fase di preparazione si procede all’Avviso di avvio del procedimento di 

Valutazione ambientale. 

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del 

procedimento, sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa 

specifica del Piano. Quindi, se previsto per il Piano, è opportuno che l’avvio 

avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del 

procedimento di VAS.  

Nella fattispecie la procedura di VAS è stata avviata con Delibera di Giunta 

Comunale n. 48 del 24/07/2010.  

Con successiva la delibera di giunta n. 55 del 05/11/2011 sono stati individuati1: 

- proponente:  Amministrazione Comunale di Valvestino (Bs);  

- autorità procedente:  il sindaco Davide Pace, Responsabile del 

servizio urbanistica ed edilizia privata del comune di Valvestino; 

- autorità competente:  l’assessore delegato sig. Filippo Porta, 

Responsabile all’ambiente e territorio del comune di Valvestino; 

                                                        
1 Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno dell’ente che 
procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro. In particolare l’Autorità 
procedente (vedi punto 3.1 ter Allegati 1a-1b) è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno 
responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il Responsabile Unico del 
Procedimento), mentre l’Autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente nel rispetto 
dei requisiti e delle modalità previste dal punto 3.2 Allegati 1a-1b. 

Per i Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti è previsto che,  previa assunzione delle 
disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 
modificata dal comma 4 dell’art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), sia possibile attribuire ai 
componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti 
anche di natura tecnica gestionale.  Conseguentemente: l’Autorità procedente è individuata nel  
Responsabile di procedimento del P/P; l’Autorità competente può essere individuata nell’organo 
esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale. 
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INDIVIDUAZIONE SOGGETTI E MODALITÀ INFOMATIVE 

 

Avvenuto l’avvio del procedimento l’autorità procedente d’intesa con 

l’autorità competente, con specifico atto formale definisce:  

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, 

da invitare alla conferenza di verifica;  

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;  

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

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 

 

SCOPING 

 

L’elaborazione della procedura di VAS vera e propria ha inizio con la redazione del 

documento di scoping, che contiene il percorso metodologico procedurale definito, 

una proposta di ambito di influenza del DdP del PGT e delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, la verifica delle possibili interferenze con i Siti 

di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  Tale documento, predisposto dall’autorità 

procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, è inviato ai fini 

della consultazione ai soggetti interessati (punto 3.3 dell’Allegato 1a). Il suo 

contenuto è discusso nella prima conferenza di valutazione, durante la quale si 

raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. 
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RAPPORTO AMBIENTALE 

 

La prima conferenza di valutazione, convocata dall’autorità procedente d’intesa 

con l’autorità competente per la VAS, segna l’avvio del confronto; ad essa segue 

l’elaborazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica in riferimento alla  

del DdP (Fase di elaborazione e redazione). 

L’autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su 

proprio web e sul sivas la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale, la Sintesi Non 

Tecnica, e lo Studio di Incidenza (se previsto) per sessanta giorni, dando notizia 

dell’avvenuta messa a disposizione. 

L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente trasmette 

inoltre la proposta di DdP e il Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, i quali si 

esprimeranno nell’ambito della seconda conferenza di valutazione. Se necessario 

provvede in questa fase anche alla trasmissione dello studio di incidenza 

all’autorità competente in materia di SIC e ZPS. Il parere dei soggetti interessati 

deve essere inviato entro 60 gg. dalla messa a disposizione, all’autorità 

competente per la VAS e all’autorità procedente.  

Durante la seconda conferenza sono valutati la proposta di DdP e il Rapporto 

Ambientale, e sono esaminati i pareri pervenuti e le osservazioni; se necessario è 

analizzata anche la Valutazione d’incidenza e acquisito il parere obbligatorio e 

vincolante dell’autorità preposta. In seguito alla consultazione viene presa una 

decisione e formulato il parere motivato, che costituisce presupposto per la 

prosecuzione del procedimento di approvazione della  al DdP. Il parere motivato 

può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche e integrazioni alla 

proposta di  al DdP valutato.  

Ha di seguito inizio la fase di adozione e approvazione. In caso di parere motivato 

positivo il Consiglio Comunale adotta con delibera il PGT (DdP, Piano dei Servizi e 
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Piano delle Regole), Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi. Diversamente 

l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, 

provvede alla revisione del Piano alla luce del contenuto del parere motivato 

espresso. 

Il parere motivato e il provvedimento di adozione con la relativa documentazione 

sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati che hanno partecipato 

alle consultazioni. 

L’autorità procedente provvede contestualmente a: 

a) depositare nella segreteria comunale e su web sivas, per un periodo 

continuativo di 60 gg., gli atti del PGT (DdP adottato corredato da Rapporto 

Ambientale e Sintesi Non Tecnica, parere motivato, dichiarazione di sintesi, 

sistema di monitoraggio); 

b) depositare la Sintesi Non Tecnica, in congruo numero di copie, presso gli 

uffici della Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e 

dell’indirizzo web ove può essere presa visione della documentazione 

integrale (ora sito Sivas ). 

c) comunicare l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia 

ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l’indicazione 

dell’indirizzo web e delle sedi dove può essere presa visione della 

documentazione integrale; 

d) pubblicare la decisione finale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del 

piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.  

 

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di Piano, e comunque non inferiori 

a sessanta giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, 

chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di Documento di 

Piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche 

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
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Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e 

l’autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali 

osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi 

finale. 

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle 

osservazioni pervenute, l’autorità procedente provvede all’aggiornamento del 

DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con l’autorità competente per la 

VAS, la convocazione di un’ulteriore conferenza di valutazione, volta alla 

formulazione del parere motivato finale. 

In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 

competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di 

osservazioni e conferma il precedente parere motivato. 

Prima di procedere con l’approvazione deve essere effettuata la verifica di 

compatibilità della Provincia che, garantendo il confronto con il comune 

interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio Piano 

Territoriale di Coordinamento. Entro 120 gg. dal ricevimento della relativa 

documentazione, o decorsi inutilmente i quali, la valutazione si intende espressa 

favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, LR 12/2005. 

Il provvedimento di approvazione definitiva del DdP avviene con delibera di 

Consiglio Comunale e motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli 

esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale. 

Gli atti del DdP: 

- sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza 

alla provincia ed alla regione, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, LR 12/2005; 

- sono pubblicati per estratto sul web sivas; 

- acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 

approvazione definitiva all’Albo Pretorio e sul BURL, ai sensi del comma 11 

dell’art. 13, LR 12/2005. 
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Gli atti del PGT approvati (DdP, Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica), la 

Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono 

essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia. 

Il DdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse 

necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Nella fase di gestione 

il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure 

correttive.  

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali 

misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web 

dell'autorità competente e dell'autorità procedente. 
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2 Fasi di consultazione e partecipazione 
 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della 

valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi prevede infatti l’allargamento della 

partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, 

individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale 

partecipato volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla 

decisione per consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla 

consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.  

 

2.1 Conferenza di Valutazione 
Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo 

condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, è attivata la Conferenza 

di Valutazione.  

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, convoca i 

soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, 

ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.  

 La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:  

• la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad 

acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;  
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• la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di DdP e di Rapporto Ambientale, 

esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali 

pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di 

Incidenza) previsti.  

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.  

 

2.2 Comunicazione e informazione 
Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato 

(DdP e Valutazione Ambientale VAS) volto ad informare e a coinvolgere il 

pubblico.  

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, definisce le 

modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni.  
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3 Definizione dell’ambito di influenza del PGT e 
portata delle informazioni 

 

L’Ambito d’influenza definisce per temi quanto siano estesi gli effetti ambientali 

delle trasformazioni proposte dal DdP.  

Per inquadrare sinteticamente l’ambito d’influenza del DdP del PGT è importante 

stabilire quali possano essere gli effetti significativi sull’ambiente (per macroaree) 

derivanti dalle trasformazioni da esso introdotte, e individuarne la portata 

geografica d’influsso.  

Prima di procedere all’illustrazione dettagliata del DdP oggetto di VAS risulta utile 

riassumere brevemente le previsioni del Documento di Piano. 

Il DdP individua 8 ambiti di trasformazione: 

- ambito di trasformazione 1, destinato alla realizzazione di residenza e di una 

piastra polifunzionale – frazione Armo, 

- ambito 2 a destinazione artigianale – frazione Armo, 

- ambito 3 a destinazione turistico-ricettiva – località Molino di Bollone, 

- ambito 4 a destinazione turistico-ricettiva – frazione Persone, 

- ambito 5 a destinazione turistico-ricettiva – frazione Turano, 

- ambito 6 a destinazione sportivo/ricreativa – frazione Turano, 

- ambito 7 a destinazione residenziale – frazione Moerna, 

- ambito 8 destinato a parcheggi – frazione Turano. 

Il DdP individua inoltre delle aree di previsione per la realizzazione di impianti 

idroelettrici, per i quali in sede di conferenza VAS verrà esaminata tavola specifica 

delle localizzazioni.  
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Le caratteristiche principali di ciascun ambito di trasformazione sono 

sinteticamente riassunte nelle seguenti schede; per maggiori dettagli si rimanda 

al Documento di Piano. 

 

Sono di seguito espresse le definizioni dei parametri ed indici edilizi riportati nelle 

schede descrittive degli ambiti. 

St - Superficie territoriale, è la superficie totale dell’area compresa all’interno del 
perimetro del comparto o dell’ambito soggetto all’obbligo della redazione di un piano 
attuativo o del permesso di costruire convenzionato e comprende tutte le aree del 
comparto o dell’ambito e viene valutata in mq. 

Slp - Superficie lorda di pavimento, è la superficie del fabbricato più la quota fissa di cm 
20 da considerarsi per i muri perimetrali e per tutti i piani dell’edificio, quindi comprensiva 
delle partiture interne. La superficie lorda di pavimento viene valutata in mq. 

Ist - Indice superficiario di utilizzazione territoriale, indica la Slp massima territoriale 
edificabile all’interno di ciascun ambito perimetrato di zona a destinazione omogenea. 
L’Indice di superficie territoriale è espresso in mq /mq.  

H - Altezza dei fabbricati, è definita dalla distanza in verticale misurata a partire dal 
punto di spiccato più  basso dal suolo, pubblico o privato, fino alla quota dell'intradosso 
dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dei locali posti più in alto.  

Rc - Rapporto di copertura, indica la quantità massima di superficie che può essere 
coperta all’interno di un lotto, è dato dal rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la 
superficie fondiaria del lotto (Sf) ed è espresso in valore percentuale.  

Sf - Superficie fondiaria, è la superficie disponibile del/dei lotti  edificabili all’interno del 
comparto o dell’ambito in attuazione, al netto delle aree occupate dalle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria (strade ed aree per standard urbanistici) e viene 
valutata in mq.  

Sc - Superficie coperta, o copribile s'intende la proiezione sul piano orizzontale del 
massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di  campagna con esclusione 
delle sole terrazze aperte a sbalzo e dei normali aggetti. 

Rp - Rapporto di permeabilità, indica la superficie massima che può essere occupata da 
superfici impermeabili (coperture di fabbricati, porticati e terrazze pavimentate, viali e 
vialetti pavimentati con materiale non drenante, etc.), è dato dal rapporto tra la somma 
delle superfici impermeabili e la superficie fondiaria del lotto, ed è espresso in termini 
percentuali.  

Dc - Distanza dai confini, è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, delle 
costruzioni dai confini del lotto edificabile.  

12



Documento di scoping 

VAS del DdP di Valvestino – 2012 
 

Ds - Arretramento delle strade, è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, 
dei fabbricati entro e fuori terra dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici 
o di uso pubblico, esistenti o previsti, e comprendente quindi, oltre alla sede veicolare, 
marciapiedi, scarpate.  

De - Distacco fra gli edifici, è la distanza minima alle differenti quote, misurata in 
proiezione orizzontale, tra le costruzioni.  
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AT1, Destinazione residenza e piastra polifunzionale – frazione Armo 

 

 
Dati generali: Il comparto ha una superficie complessiva di 4.194 mq di cui 2.152 

mq per la realizzazione di 864 mq su Slp residenziale e 2.042 mq per la 

realizzazione di piastra polifunzionale. L’ambito è posto nelle immediate vicinanze 

dell’abitato di Armo. 

Destinazione d’uso: Il comparto è destinato alla residenza anche turistica. Sono 

ammesse le attività di servizio pubblico e privato, gli esercizi di vicinato (fino a 180 

mq per attività) e l’artigianato di servizio.   

Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 

seguenti: 

• Ist   = 0,4 mq/mq 
• H max  = 7,50 m 
• Rc   = 0,5 
• Rp   = 75% 
• Dc   = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
• Ds   = conforme al Nuovo Codice della Strada 
• De   = pari a H e mai < 10,00 m 
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AT2, Destinazione artigianale – frazione Armo 

 

 
Dati generali: Il comparto ha una superficie complessiva di 8.514 mq, per la 

realizzazione di 5.109 mq su Slp artigianale. L’ambito è posto all’esterno 

dell’abitato di Armo. 

Destinazione d’uso: Il comparto è destinato alle attività artigianali, all’artigianato 

in genere.  Sono ammesse le attività di servizio pubblico e privato, la residenza del 

titolare o del custode nella misura massima di 120 mq. Sono vietate le industrie 

insalubri di Prima e Seconda classe. 

Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 

seguenti: 

• Ist   = 0,6 mq/mq 
• H max  = 10,00 m 
• Rc   = 0,7 
• Rp   = 85% 
• Dc   = 5,00 m 
• Ds   = 10,00 m 
• De   = 10,00 m 
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AT3, Destinazione turistico-ricettiva – località Molino di Bollone 

 

 
Dati generali: Il comparto ha una superficie complessiva di 1.081 mq per la 

realizzazione di 432 mq su Slp. L’ambito si colloca in località Molino di Bollone. 

Destinazione d’uso: Il comparto è destinato alle attività turistico-ricettive. Sono 

ammesse le attività di servizio pubblico e privato, la residenza del titolare o del 

custode nella misura massima di 120 mq, gli esercizi di vicinato e l’artigianato di 

servizio.  

Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 

seguenti: 

• Ist   = 0,4 mq/mq 
• H max  = 7,50 m 
• Rc   = 0,5 
• Rp   = 80% 
• Dc   = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
• Ds   = conforme al Nuovo Codice della Strada 
• De   = pari a H e mai < 10,00 m 
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AT4, Destinazione turistico-ricettiva – frazione Persone 

 

 
Dati generali: Il comparto ha una superficie complessiva di 2.194 mq per la 

realizzazione di 878 mq su Slp. L’ambito si colloca all’esterno dell’abitato di 

Persone. 

Destinazione d’uso: Il comparto è destinato alle attività turistico-ricettive. Sono 

ammesse le attività di servizio pubblico e privato, la residenza del titolare o del 

custode nella misura massima di 120 mq, gli esercizi di vicinato e l’artigianato di 

servizio.  

Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 

seguenti: 

• Ist   = 0,4 mq/mq 
• H max  = 7,50 m 
• Rc   = 0,5 
• Rp   = 80% 
• Dc   = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
• Ds   = conforme al Nuovo Codice della Strada 
• De   = pari a H e mai < 10,00 m 
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AT5, Destinazione turistico-ricettiva – frazione Turano 

 

 
Dati generali: Il comparto ha una superficie complessiva di 3.107 mq per la 

realizzazione di 1.243 mq su Slp. L’ambito si colloca all’esterno dell’abitato di 

Turano. 

Destinazione d’uso: Il comparto è destinato alle attività turistico-ricettive. Sono 

ammesse le attività di servizio pubblico e privato, la residenza del titolare o del 

custode nella misura massima di 120 mq, gli esercizi di vicinato e l’artigianato di 

servizio.  

 Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 

seguenti: 

• Ist   = 0,4 mq/mq 
• H max  = 7,50 m 
• Rc   = 0,5 
• Rp   = 80% 
• Dc   = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
• Ds   = conforme al Nuovo Codice della Strada 
• De   = pari a H e mai < 10,00 m 
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AT6, Destinazione sportivo/ricreativa – frazione Turano 

 

 
Dati generali: Il comparto ha una superficie complessiva di 25.415 mq di cui 3.199 

mq per la realizzazione di 960 mq su Slp e 22.216 mq destinati alla formazione di 

un invaso artificiale per attività sportive. L’ambito si colloca all’esterno dell’abitato 

di Turano. 

Destinazione d’uso: ll comparto è destinato alle attività sportive e ricreative di 

servizio pubblico e privato convenzionato. Sono ammesse le piccole attività 

artigianali di supporto e gli esercizi di vicinato (max 30%). 

Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 

seguenti: 

• Ist   = 0,3 mq/mq 
• H max  = 7,50 m 
• Rc   = 0,4 
• Rp   = 60% 
• Dc   = 5,00 m 
• Ds   = 10,00 m 
• De   = 10,00 m 
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AT7, Destinazione residenziale – frazione Moerna 

 

 
Dati generali: Il comparto ha una superficie complessiva di 3.020 mq per la 

realizzazione di 1.208 mq su Slp. L’ambito si colloca nelle immediate vicinanze 

dell’abitato di Moerna. 

Destinazione d’uso: ll comparto è destinato alla residenza anche turistica. Sono 

ammesse le attività di servizio pubblico e privato, gli esercizi di vicinato, le medie 

strutture di vendita e l’artigianato di servizio. 

Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 

seguenti: 

• Ist   = 0,4 mq/mq 
• H max  = 7,50 m 
• Rc   = 0,5 
• Rp   = 75% 
• Dc   = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
• Ds   = conforme al Nuovo Codice della Strada 
• De   = pari a H e mai < 10,00 m 

20



Documento di scoping 

VAS del DdP di Valvestino – 2012 
 

AT8, Destinato a parcheggi – frazione Turano 

 

 
Dati generali: Il comparto ha una superficie complessiva di 1.626 mq per la 

realizzazione di parcheggi. L’ambito si colloca nelle immediate vicinanze 

dell’abitato di Turano. 

Destinazione d’uso: ll comparto è destinato alla localizzazione di parcheggi. 

Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 

seguenti: 

• Rc   =  
• Rp   = 90% 

 

Inquadramento paesistico e relative prescrizioni: Il comparto ha una superficie 

complessiva di 1.626 mq per la realizzazione di parcheggi. L’ambito si colloca nelle 

immediate vicinanze dell’abitato di Turano. 
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Aree di previsione per la realizzazione di impianti idroelettrici (Tav A.5.1.) 
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Dall’analisi degli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano si 

deduce che i possibili effetti ambientali indotti dalle trasformazioni si 

manifestano prevalentemente a livello comunale. 

La previsione di destinazioni turistico ricettive potrebbe determinare effetti a 

livello sovra locale per la mobilità, ma si sottolinea che gli interventi hanno una 

connotazione puntuale e interessano ambiti di limitata superficie. 

L’unico intervento a carattere sovra comunale è quello connesso alla previsione di 

strutture sportive e ricreative, con la realizzazione di un invaso artificiale, in 

quanto potenzialmente in grado di determinare effetti sia sulle componenti 

idrogeologiche, paesaggistiche ed ecosistemiche, sia sulla mobilità. 

Viene di seguito avanzata un’ipotesi dell’estensione degli effetti delle 

trasformazioni proposte dal piano per ciascun settore ambientale, che verrà poi 

vagliata nel corso della Prima Conferenza di Valutazione.  
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Tab.1 – Estensione degli effetti delle trasformazioni 

 

 Ambiti 
 1, 7  

residenziale 

Ambito  
2  

artigianale 
 

Ambiti   
 3,4,5  

turistico-ricettivo 

Ambito  
 6  

sportivo/ricreativi 

Ambito  
 8  

parcheggio 

Scala 

Effetti sull’ambiente 
comunale 

sovra-
comunale 

comunale 
sovra-

comunale 
comunale 

sovra-
comunale 

comunale 
sovra-

comunale 
comunale 

sovra-
comunale 

ARIA X  X  X  X  X  

SUOLO X  X  X  X X X  

ACQUA X  X  X  X X X  

BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA X  X  X  X X X  

ENERGIA X  X  X  X  X  

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE X  X  X  X X X  

MOBILITÀ X  X  X X X X X  

SALUTE UMANA X  X  X  X  X  

STRUTTURA URBANA X  X  X  X    

ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA X  X  X  X    
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3.1 Portata delle informazioni 
 

La Valvestino, situata nell’area orientale della Provincia di Brescia, è una grande 

valle posta trasversalmente tra il lago di Garda e il lago d’Idro e, prende il nome 

dai monti Vesta e Stino che la chiudono a occidente; a nord la sovrastano un 

insieme di creste dalle quali spiccano cime dolomitiche che sfiorano i 2000 metri 

come: il M. Cingla, il M. Cortina, la Cima Tombéa e il M. Caplone. La zona è 

composta da numerose valli minori solcate da numerosi torrenti quali: il Bollone, 

il Personcino, l’Armarolo, il Magasino, il Toscolano e il Droanello che, con 

numerosi altri rii, alimentano il lago artificiale di Valvestino. 

Tra una valle secondaria e l’altra si alternano estesi altipiani prativi, i principali 

sono quelli di Rest e di Denài. In questo contesto è inserito il Comune di 

Valvestino, che comprende Turano, Moèrna, Armo, Persone e Bollone. 

Il Comune di Valvestino confina a nord con la provincia di Trento (comune di 

Bondone), a est e sud con i Comuni di Magasa, Tignale e Gargnano, mentre a 

ovest con i Comuni di Capovalle e Idro.  

Il Comune fa parte della Comunità Parco Alto Garda Bresciano. 

Dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia si evince che 

Valvestino è inserito nel Sistema Urbano Sovracomunale (SUS) 6 “Garda 

Bresciano”, che comprende complessivamente 24 Comuni2, e i cui centri 

ordinatori3 sono Salò e Desenzano. 

                                                        

2  Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul 
Garda, Lonato, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, 
Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago sul Garda, Salò, San Felice del Benaco, 
Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino. 

3  I centri ordinatori hanno funzione analoga ai capoluoghi di circondario del passato, nei quali 
collocare attività e servizi pubblici e privati, così da garantire più elevati livelli di autonomia e di 
autosufficienza che riducano la dipendenza del capoluogo e quindi i conseguenti fenomeni di 
congestione/svuotamento. 
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La superficie territoriale del Comune di Valvestino  è di 31,12 kmq, con 

un’altitudine media di 976 metri s.l.m., e quota massima di 1757 metri. 

La popolazione, al 31/12/2010 è di 214 abitanti. 

Il territorio è interamente inserito nel “Parco dell’Alto Garda Bresciano” istituito 

con L.R. 15 settembre 1989 n. 15; inoltre il comune è parzialmente interessato dal 

“Parco Naturale dell’Alto Garda Bresciano”, istituito con L.R. 1 dicembre 2003 n. 24. 

L’accessibilità alla Valvestino è garantita principalmente dalla strada provinciale n° 

9 che permette i collegamenti Gargnano – Valvestino – Magasa e dalla strada 

provinciale n° 58 che permette il collegamento Idro – Capovalle – Valvestino. La 

strada provinciale n° 113 consente inoltre il collegamento fra Capovalle e Turano 

di Valvestino.  

Il trasporto su gomma è effettuato dalla società Trasporti Brescia. 

Il territorio fa parte della Regione Agraria della provincia di Brescia n. VI 

“Montagna del Benaco Occidentale”, un tempo centro delle attività tradizionali 

(pascolo, coltivo, bosco), e che oggi risente dei fenomeni di crisi dovuti allo 

spopolamento e all’abbandono delle zone montane. 
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3.2 Dati ambientali e loro rilevanza rispetto alle scelte di piano 
 

Dato ambientale Rilevante rispetto 
al piano 

 SI NO 
ARIA   

Qualità dell’aria    

Centraline di campionamento X  

Emissioni INEMAR (2008)  X  

Radioattività    

Radon (2003-2004) X  

Rumore    

Monitoraggi, studi sul rumore  X  

Zonizzazione acustica (ai sensi del Dpcm 14-11-97)  X  

Opere di mitigazione acustica - X  

Elettrosmog    

Studi sull’inquinamento elettromagnetico X  

Presenza di importanti fonti di emissione elettromagnetica 
(elettrodotti, impianti di telecomunicazione, ponti radio etc.) 

X  

Inquinamento luminoso X  

ACQUA   

Qualità delle acque    

Qualità acque superficiali PTUA  X  

Qualità delle acque sotterranee X  

Qualità sorgenti uso potabile  X  

Prelievi e consumi   

Prelievi annui da (acque superficiali) sotterranee (per tipologia di 
utilizzo)  

X  

Consumi idrici per abitante  X  

Reti tecnologiche   
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Individuazione e caratterizzazione di depuratori, collettori e impianti di 
potabilizzazione 

X  

Percentuale della popolazione connessa alla rete fognaria  X  

Percentuale rete duale  X  

SUOLO   

Rischio idrogeologico   

Geomorfologia X  

Idrogeologia X  

Pericolosità sismica X  

Descrizione del rischio, vincoli, prescrizioni e classi di fattibilità X  

Caratterizzazione del suolo   

Presenza di contaminanti ai sensi del D.lgs. 152/2006  X  

Studi sul suolo (analisi pedologiche) X  

Studio agronomico X  

Individuazione discariche attive e non attive X  

Individuazione di aree, attive e non, destinate al trattamento rifiuti 
(impianti trattamento, isole ecologiche) 

X  

Individuazione di cave attive, inattive e previste dal piano cave  X  

Individuazione di siti inquinati da bonificare  X  

ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA   

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

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

X  

Individuazione di siti industriali classificati insalubri X  

Individuazione di siti sottoposti a VIA X  

BIODIVERSITÀ   

Uso del suolo per scopi agricoli e forestali (DUSAF) X  

Individuazione aree protette    

Parchi X  

Siti di Interesse Comunitari (SIC) X  
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Zone di Protezione Speciale (ZPS) X  

Informazioni naturalistiche    

Fauna X  

Flora e vegetazione X  

Alberi monumentali X  

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE   

Studio del paesaggio X  

Progetti di rete ecologica  X  

Sistema informativo dei beni ambientali (SIBA) X  

Carta Archeologica della Lombardia X  

ENERGIA    

Reti energetiche    

Metanizzazione X  

Rete elettrica X  

STRUTTURA URBANA   

Uso del suolo urbano   

Superficie urbanizzata del territorio comunale X  

Densità urbanizzato  X  

Aree verde pubblico  X  

Numero seconde case (vacanze) X  

Numero case non abitate  X  

MOBILITÀ    

Monitoraggio del traffico locale X  

Mappatura dei tracciati dei mezzi pubblici X  

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

SALUTE UMANA   

Atlante della mortalità X  
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3.3 Verifica presenza Siti Natura 2000 
 

Il territorio comunale è completamente interessato da due siti appartenenti alla 

Rete Natura 2000; nel dettaglio si tratta di: 

- Zona di protezione Speciale (ZPS) Alto Garda Bresciano – IT2070402; 

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Valvestino – IT2070021. 

 

Figura 1 – Individuazione dei siti appartenente alla Rete Natura 2000 che interessano il 
territorio comunale di Valvestino. 

Ai sensi della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 Allegato C Sezione I (piani) i 

proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli 

e faunistico – venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per 

individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul Sito, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione. Tale studio deve illustrare gli effetti diretti e indiretti 

che le previsioni pianificatorie possono comportare sui Siti evidenziando le 
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modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con le esigenze di 

salvaguardia.  

Da qui la necessità di produrre, in aggiunta alla documentazione di tipo 

ambientale predisposta in fase di VAS (rapporto ambientale), uno studio di 

incidenza che valuti il grado di pressione delle previsioni urbanistiche sugli 

obiettivi di conservazione dei Siti e indichi eventuali misure di mitigazione o 

compensazione ambientale.  

Lo studio di incidenza è oggetto di valutazione da parte della Provincia di Brescia, 

previo parere dell’Ente Gestore del Sito (C.M. Parco Alto Garda Bresciano). 

In termini procedurali, il parere sullo studio di incidenza è reso, ai sensi dell’art. 

25bis della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 (e smi) anteriormente all’adozione del piano 

(con eventuale veridica di aggiornamento in sede di parere motivato finale di 

VAS). La valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano 

dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza. 

Ai sensi della vigente normativa – Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - 

n. 9/761 (testo e allegati coordinato con DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971) 

“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- 

(art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 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 di Valutazione di Incidenza 

Ambientale, tesa a verificare i possibili effetti della trasformazioni previste dal PGT 

in riferimento agli obiettivi di conservazione espressi per i siti Rete Natura 2000 

considerati, si svolge all’interno della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

Come espresso nello Schema metodologico procedurale illustrato nel presente 

documento, lo Studio per la Verifica di Incidenza ambientale sarà depositato 

contestualmente al Rapporto Ambientale e il parere obbligatorio e vincolante 

dell’autorità preposta sarà rilasciato in sede di seconda seduta della conferenza 

VAS. 
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Si riportano di seguito alcune considerazioni per quanto concerne la Valutazione 

di Incidenza Ambientale, acquisite da parte dello Studio Forst, incaricato per la 

redazione dello Studio di incidenza. 

I Siti afferenti alla Rete Natura 2000 sono soggetti a pianificazione, da esplicitarsi in 

forma di Piani di Gestione. Con Delibera Assembleale dell’Ente Gestore n. 3/2011 del 

28/01/2011, la ZPS Alto Garda Bresciano si è dotata di Piano di Gestione. Il suddetto 

Piano individua, tra le altre cose, specifica cartografia degli Habitat e regolamenta le 

attività antropiche all’interno del Sito, con riferimento agli obiettivi di conservazione del 

Sito. La valutazione delle previsioni del PGT tiene conto dunque degli elementi di analisi 

affrontati dal Piano (es. perimetrazione degli Habitat, esigenze ecologiche e stato di 

conservazione di specie vegetali e animali) e ne valuta la compatibilità.  

Allo stesso modo, il SIC “Valvestino”, unitamente agli altri Sic della C.M. Parco sono in fase 

di pianificazione, in quanto dotati di specifico piano di gestione adottato.  

La valutazione delle previsioni di PGT - DdP, PdR, PdS - in grado di comportare 

trasformazione di uso del suolo saranno oggetto di valutazione (Studio di Incidenza) 

tramite analisi delle componenti ecologiche avvalendosi di apposite schede di 

valutazione degli impatti. 
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Scheda di valutazione impatti 

Valutazione Grado di incidenza 

COMPONENTE ECOLOGICA  

Suolo e sottosuolo  

Aria  

Acqua  

Vegetazione 

Tipo di ambiente Descrizione* Habitat  

Ambienti tipicamente forestali    

Ambienti in evoluzione    

Prati e pascoli    

Coltivi    

Avifauna**- disturbo ai siti di nidificazione 

Specie tipicamente forestali   

Specie di rupe   
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3.3.1 Caratterizzazione dei SIC/ZPS 
 

SIC Valvestino 

Il SIC Valvestino viene descritto nel relativo formulario come un sito di grande 

importanza naturalistica per la presenza di numerosissime specie endemiche, 

alcune di importanza internazionale; ben tre specie sono inserite nell’allegato 2 

della direttiva Habitat. Sono presenti inoltre numerosi habitat, in particolare quelli 

relativi alle vegetazioni subalpine calcicole. Viene inoltre segnalato che i piccoli 

nuclei abitativi costituiscono testimonianze storiche dell’antica civiltà contadina di 

montagna. La presenza di nuclei residui di faggete illiriche all’estremità 

occidentale del loro areale riveste grande valore biogeografico. 

La litologia carbonatica del substrato favorisce lo sviluppo di una flora calcicola, 

in cui si trovano numerose specie importantissime sotto il profilo fitogeografico e 

vegetazionale. Numerose specie stenoendemiche delle prealpi carbonatiche, più 

alcune specie strettamente legate al territorio della Valvestino, costituiscono il 

principale elemento naturalistico che contraddistingue la Valvestino. La 

vegetazione casmofitica del Monte Tombea e del Monte Caplone contiene 

un’altissima concentrazione di endemite. 

Anche la vegetazione forestale risente dell’influenza dei carbonati. La posizione 

geografica è influenzata ancora fortemente dall’ingresso di elementi orientali 

(illirici) che risultano ben espressi sia nelle faggete, che nelle pinete e negli ostrieti. 

Poichè questo carattere biogeografico tende a ridursi man mano che ci si sposta 

verso ovest, queste cenosi assumono un elevato valore biogeografico all’interno 

della regione Lombardia. 

Dai rilevamenti floristici e dalla ricerca bibliografica sono state rinvenute 

numerose specie di importanza sia regionale che internazionale. Si segnala in 

particolare la presenza di tre specie inserite nell’allegato 2 della direttiva habitat 

92/43/EEC: Daphne petraea Leybold, Saxifraga tombeanensis Boissier, 

Cypripedium calceolus L . 
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ZPS Alto Garda Bresciano 

Come è evidenziato nel formulario di accompagnamento all’istituzione della ZPS 

si tratta di un Sito estremamente significativo da un punto di vista naturalistico 

per la presenza di numerosi tipi di habitat, condizionati anche dall’ampia 

escursione altitudinale che lo caratterizza. Di inestimabile valore la flora subalpina 

legata alle praterie calcaree e alle rupi carbonatiche. Estremamente importante 

anche la presenza di vegetazione di tipo mediterraneo in areale disgiunto con 

querceti a Quercus ilex. La presenza di numerosi elementi floristici, da quelli 

mediterranei a quelli illirici e centroeuropei, in uno spazio così ravvicinato 

costituiscono un importante elemento naturalistico e paesaggistico per la regione 

alpina. E' una delle zone di maggior valore faunistico; per l'avifauna è segnalata la 

presenza di Gallo cedrone, Gallo forcello, Coturnice, Francolino di monte, Picchio 

cenerino, Aquila reale, Biancone, Civetta nana e Gufo reale. E’ importante anche la 

presenza nell'area della più antica stazione per inanellamento degli uccelli 

migratori di tutta l'Europa meridionale (Passo di Spino). Sono inoltre presenti 

numerose specie di Chirotteri. 
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Documento di scoping 

VAS del DdP di Valvestino – 2012 
 

 

3.4 Confronto con il sistema dei vincoli 
 

Verrà, nel corso della prima seduta della conferenza di Valutazione, condotto un 

confronto con: 

a) Tavola strategica del PGT: azioni di piano; 

b) Tavola del sistema dei vincoli amministrativi; 

c) Tavola dei vincoli ambientali e monumentali. 
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