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1 Introduzione alla VAS 

1.1 Che cos’è la VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato a integrare le 
fasi di formazione dei piani e dei programmi secondo l’interesse ambientale. 

1.1.1 Storia 

La Direttiva europea 85/337/EEC sulla Valutazione di Impatto Ambientale (e 
successive modifiche, conosciuta come la Direttiva sulla VIA) si rivolge solo a 
determinate categorie di progetti. L’approccio ha dunque dei limiti precisi perché 
interviene in un momento in cui decisioni dannose per l’ambiente possono essere 
già state prese a livello strategico. 

Il concetto di Valutazione Strategica è nato nell’ambito degli studi regionali e 
della pianificazione. Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department 
degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione d’Impatto di Area Vasta, che 
viene considerato il progenitore della metodologia della valutazione strategica. 

In Europa la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in contesti 
transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha creato i presupposti per 
l’introduzione della VAS, avvenuta nel 1991. 

La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/EC) imponeva a tutti gli stati membri 
dell’Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 
luglio 2004. 

Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai 
temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere 
l’approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l’ambiente. 

Il processo di ratifica è avvenuto con tempi differenti: molte nazioni che hanno 
una tradizione consolidata nell’ambito delle procedure di approvazione 
ambientale, come la Danimarca, l’Olanda, la Finlandia e la Svezia, hanno ratificato 
la Direttiva in tempi assai brevi. 

1.1.2 Rapporti con la VIA 

In linea generale il processo di Valutazione Strategica precede, ma non 
necessariamente determina una procedura di VIA. Nella Direttiva si sottende che 
le informazioni sull’impatto ambientale di un piano debbano poter fluire in tutti i 
passaggi della pianificazione-progettazione, ed essere utilizzabili nelle VIA, 
evitando duplicazioni degli studi. 
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Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, che 
consiste nell’integrazione dell’interesse ambientale rispetto agli altri interessi 
(tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche. Il principio guida 
della VIA è invece quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del 
danno ambientale. 

Sulla base di questa distinzione di principi si comprende come mai la VAS venga 
definita in quanto processo, mentre la VIA è una procedura, con soggetti, fasi e 
casistiche di esiti definibili molto più rigidamente. 

1.1.3 Scopo e struttura della VAS 

La Direttiva sulla VAS si applica ai piani e ai programmi, non alle politiche, benché 
le politiche espresse nei piani vengano valutate e la procedura di VAS possa 
essere applicata alle politiche, ove si ritenga necessario. 

La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi: 

- Screening, ovvero verifica del fatto che un piano o programma ricada 
nell’ambito giuridico per il quale è prevista la VAS 

- Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione 

- Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della base di conoscenze 
necessaria alla valutazione 

- Definizione degli impatti ambientali significativi, generalmente espressi in 
termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi 

- Informazione e consultazione del pubblico 

- Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione 

- Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione. 

La Direttiva europea include altri impatti a fianco di quelli ambientali, come sul 
patrimonio archeologico-culturale e sul paesaggio. 

In molti Paesi europei l’ambito di attenzione e tutela è stato ulteriormente esteso 
includendo elementi economici e sociali della sostenibilità dei piani e programmi. 

1.2 Il contesto normativo di riferimento 

1.2.1 La direttiva europea 

La Direttiva 2001/42/CE ha ormai sette anni. Nel prossimo ciclo (2007-2013) i 
processi di VAS saranno adottati in gran parte dei Programmi Operativi della UE, e 
l’adozione di processi di VAS è comunque prevista per l’accesso ai Fondi 
Strutturali. 
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A livello comunitario la VAS può essere considerata parte della prassi operativa, e 
per metà di quest’anno era previsto un primo Report sullo stato 
dell’implementazione nelle normative nazionali (non ancora pubblicato al 
momento della redazione di questo documento). 

Uno dei temi che sta ricevendo maggiore attenzione, a questo punto, è il 
rapporto tra la Direttiva 2001/42/CE e la Direttiva sulla VIA (la 85/337/CEE 
modificata dalla 97/11/CE). Il coordinamento fra i due dispositivi, che la Direttiva 
lasciava all’attenzione del legislatore nazionale, richiede uno sforzo notevole nella 
definizione delle sovrapposizioni, nella discriminazione delle apparenti analogie, 
senza il quale le chiare sinergie potenziali rischiano di divenire fonte di 
complicazione e confusione. 

Ogni modifica degli impianti attuali delle Direttive VIA e VAS non potrà 
prescindere dallo sciogliere questi nodi, ad oggi problematici. 

1.2.2 La normativa italiana 

L’Italia è arrivata in ritardo all’appuntamento del 2004 per il recepimento della 
Direttiva. Molte Regioni italiane hanno così percorso la strada della introduzione 
autonoma della VAS (a volte con denominazioni differenti) nel proprio 
ordinamento, in primo luogo relativamente alla pianificazione urbanistica. 

Il recepimento a livello nazionale è avvenuto con il d.lgs. 3 aprile 2006, N. 152, 
recante “Norme in materia ambientale”, il cosiddetto Testo Unico (TU) 
sull’ambiente. 

Approvato a fine legislatura il d.lgs 152/2006 ha avuto vita travagliata: pur 
essendo ancora in vigore, tutti i decreti attuativi del d.lgs sono stati dichiarati non 
efficaci con comunicato del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2006 (G.U. 
n.146, serie generale).  

La legge 228/2006 di conversione del D.l. 173/2003 (cd. "decreto milleproroghe") ha 
spostato l'entrata in vigore della disciplina VIA-VAS-IPPC (parte II del d.lgs 
152/2006) al 31 gennaio 2007. 

Il 31 agosto 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il primo 
decreto legislativo di modifica del d.lgs 152/2006 che prevedeva la riscrittura entro 
il 30 novembre 2006 delle regole in materia di acque e rifiuti contenute nel d.lgs 
152/2006 ed entro la fine del gennaio 2007 il totale restyling dello stesso decreto. 

Tale versione ha finalmente visto la luce nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, 
n.4 : “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152, recante norme in materia ambientale”. 

Con questa stesura il quadro normativo nazionale in materia ha finalmente 
assunto una forma stabile e adeguata al dettato comunitario. Merita tuttavia 
notare da subito che nelle norme transitorie e finali, all’art. 35 comma 1, è previsto 
(oltre all’adeguamento degli ordinamenti locali entro 12 mesi) che le norme del 
decreto trovino applicazione “in mancanza di norme vigenti regionali”. 
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Con Decreto Legislativo n.128 del 29 giugno 2010 sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante 
norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 Legge del 18 giugno 2009, n.69. 

 

1.2.3 La legge regionale 

Nella Regione Lombardia la VAS è stata introdotta dalla Lr. 11 marzo 2005, N.12 
Legge per il governo del territorio e s.m.i. . 

All’Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) si dichiarava fin dal 2005 che: “la 
Regione e gli enti locali provvedono alla valutazione ambientale dei piani e 
programmi indicati dalla Direttiva europea”, sebbene il recepimento diretto dal 
livello regionale fosse a quel momento quantomeno  imperfetto, per via della 
lacuna a livello nazionale. 

Il dettato normativo regionale si è successivamente completato attraverso:  

- “Indirizzi generali per la VAS” emanati con decreto del Consiglio regionale 
n.351 del 13 marzo 2007  

- “Disciplina regionale dei procedimenti VAS” contenuta nella Delibera di 
Giunta Regionale n.8/6420, del 27 dicembre 2007 - “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” (art.4 l.r. 
n.12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”; 

- “Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 
modificata, integrazione e inclusione di nuovi modelli” (contenuta nella 
Dg.r. 30 dicembre 2009 – n. 8/10971). 

- Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 “Valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in 
attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo 
del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 
programmi” approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 
2007, (Provvedimento n. 2).  

- Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, 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. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli”. 

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

- Con Legge di Consiglio Regionale n.40 – parte II art.13 del 6 marzo 2012, la 
regione Lombardia recepiva quanto previsto dalla legge nazionale,  DL n. 
70 – art. 5 del 13 maggio 2011, di assoggettare a verifica di assoggettabilità 
VAS oltre al Documento di Piano anche il Piano dei Servizi e il Piano delle 
Regole. 
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2 La metodologia operativa 

2.1 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 (provvedimento n. 1), approvati con Deliberazione di 
Giunta Regionale VIII/6420 del 27 dicembre 2007. Successiva Dg.r. del 30 dicembre 
2009 – 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. 16 gennaio 2008, n.4 modificata, integrazione e 
inclusione di nuovi modelli”. E ulteriore 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”. 

 

Per la redazione della VAS di un PGT si fa riferimento nel dettaglio all’Allegato 1b, 
“Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani e Programmi (VAS) – Documento di Piano PGT Piccoli comuni”. 

2.2 La sostenibilità 

Sia tra gli obiettivi della direttiva comunitaria, sia tra i criteri fondativi non solo 
della VAS, ma dell’intero impianto della pianificazione territoriale previsto dalla LR 
12/2005 si trova il riferimento allo sviluppo sostenibile. 

Lungi dall’essere una formula edificante, quella della sostenibilità dello sviluppo è 
un’idea con profonde radici scientifiche e di una complessità interpretativa 
straordinaria. 

Poiché buona parte della prassi riconoscibile nelle VAS, così come sono state 
praticate in questi anni nel contesto regionale ed europeo, è stata mutuata dalle 
pratiche più consolidate della VIA, e poiché proprio il concetto di sostenibilità 
marca la distanza tra i due sguardi, quello strategico della VAS e quello operativo 
della VIA, conviene fissare da subito alcuni concetti cardine sottesi alla 
sostenibilità, che potranno in questo modo essere richiamati e riutilizzati in ogni 
momento nel corso della valutazione. 



CAPITOLO 2: 
La metodologia operativa 

VAS del DdP di Valvestino – Sintesi non tecnica – 2012 
 

7 

Non è certamente questa la sede per una disamina esaustiva, o quantomeno 
organica, del tema. Quello che tuttavia è necessario richiamare è che comprendere 
l’attenzione alla sostenibilità nello scenario della valutazione implica uno 
slittamento dello sguardo rispetto allo stato di equilibrio dell’ambiente locale, che 
è invece l’oggetto proprio delle Valutazioni di Impatto Ambientale. 

In termini pratici questo significa due cose: da un lato che nella VAS devono 
essere presenti, e hanno un peso rilevante, elementi come il consumo di energia e 
materiali, piuttosto che la generazione di gas serra, dall’altro che è necessario 
indagare – per quanto l’esercizio sia possibile – il significato nel lungo periodo 
delle direzioni di cambiamento scelte o proposte dal piano. 

Il senso profondo dell’attributo “strategico” dato alla valutazione sta tutto in 
questi due elementi. Il consumo di risorse: energia, materiali, patrimonio di 
informazione può non avere alcun effetto diretto sull’ambiente locale. 

È solo proiettando il senso della scelta su un contesto ampio e di lungo periodo 
che si capisce la differenza fra due piani ugualmente neutri per quanto riguarda 
la salute dell’ambiente locale. 

Questo tipo di riflessione non appartiene alla VIA, ed è invece fondante per 
quanto riguarda la Valutazione Strategica. 

In termini un poco più rigorosi: i sistemi territoriali sono sistemi aperti (che 
scambiano materia, energia e informazione con l’esterno) e in evoluzione. La 
valutazione di un set di preferenze e vincoli, nemmeno definito nei suoi esiti 
tecnologici e progettuali (tale è un piano strutturale come il Documento di Piano) 
non può essere ricondotta a uno scenario di previsione degli esiti. 

Agire in termini di precauzione significa mantenere costantemente un doppio 
sguardo: da un lato agli aspetti acuti del rischio e dell’equilibrio dell’ambiente 
locale ove questo abbia delle situazioni critiche manifeste o probabili, dall’altro 
alla sostenibilità globale, ovvero al consumo delle risorse e alla produzione di 
“inquinanti globali”. 

2.3 La 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. 
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All’interno della procedura metodologica illustrata è opportuno distinguere la 
presenza di due differenti forme di comunicazione: la consultazione e la 
partecipazione. 

Consultazione  

La consultazione è espressa negli Indirizzi generali come “componente del 
processo di piano o programma prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 
2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di autorità e pubblico al fine di fornire 
un parere sulla proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale che la 
accompagna, prima dell’adozione del piano o programma o dell’avvio della 
relativa procedura legislativa”.  

Nella VAS del DdP in esame la consultazione è intesa come insieme delle fasi che 
prevedono l’intervento e la condivisione delle decisioni con i soggetti che ai sensi 
della vigente normativa devono essere convocati e che esprimono parere in fase 
di valutazione: 

- i soggetti competenti in materia ambientale; 

- gli enti territorialmente interessati;  

- transfrontalieri e/o di confine.  

 

Partecipazione  

Ai sensi degli Indirizzi generali la partecipazione dei cittadini è intesa come 
“insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, 
nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, 
all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo 
istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni”. 

La partecipazione nel presente procedimento di VAS è data nell’insieme dei 
momenti di informazione e comunicazione al pubblico.  

Si sottolinea la possibilità di adottare un approccio di ascolto permanente che 
caratterizza la VAS, ossia di tenere in considerazione le osservazioni/suggerimenti 
pervenuti durante tutta la redazione della VAS (dall’avvio del procedimento alla 
pubblicazione della proposta del RA, quindi fino alla seconda conferenza), 
acquisite ai fini dell’espressione del parere motivato. 

2.3.1 Il quadro dei soggetti 

Ai sensi della vigente normativa (punto 3.3 dell’Allegato 1b) e con specifico 
riferimento al contesto territoriale di Valvestino, i soggetti per la consultazione 
sono: 
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- soggetti competenti in materia ambientale: ARPA della provincia di Brescia; 

APPA della provincia di Trento; ASL di Salò; Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio di Brescia; 

- enti territorialmente interessati: STER della Regione Lombardia; 

 Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia; 

Ufficio Tutela dell’Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brescia; Ufficio 

Assetto Territoriale Parchi e VIA della Provincia di Brescia; Provincia di 

Trento; Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano; Comune di 

Bondone; Comune di Capovalle; Comune di Idro; Comune di Magasa; 

Comune di Gargnano; Garda Uno spa; Comando Provinciale VV.FF. di 

Brescia; 

- singoli settori di pubblico interessati: Parrocchie, Gruppo Alpini – Protezione 

Civile; Società di telefonia Tim, Vodafone e Wind; Società Italiana 

Autoservizi spa; Azienda Provinciale Trasporti spa; A2A. 

 

Il pubblico, ai sensi della normativa (vedi lettera k, punto 2 degli Indirizzi generali), 
comprende una o più persone fisiche o giuridiche, e le loro associazioni, 
organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella convenzione di 
Aarhus. 

Oltre ai singoli settori di pubblico interessati, nel comune di Valvestino la 
partecipazione è genericamente estesa a tutta la cittadinanza. 

2.3.2 I momenti della partecipazione 

La forma prevalente di partecipazione adottata consiste nella pubblicazione su 
web comunale e sivas della documentazione prodotta durante la procedura di 
valutazione, in particolare: 

- avviso di avvio del procedimento; 

- messa a disposizione documento di scoping presentato nella prima seduta 
di conferenza VAS; 

- verbale della prima seduta conferenza di valutazione; 
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- messa a disposizione della proposta di DdP, Rapporto Ambientale e Sintesi 
Non Tecnica, prima della seconda seduta della conferenza di valutazione; 

- verbale della seconda seduta conferenza di valutazione; 

- atti del PGT adottato (DdP, Piano dei servizi e Piano delle regole) corredato 
da Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi; 

- atti del DdP approvato (DdP, Piano dei servizi e Piano delle regole) 
corredato da Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi finale. 

Vengono tenuti in considerazione i contributi pervenuti durante tutta la 
redazione della VAS.  Si sottolinea che con l’adozione del RA insieme al DdP il RA 
stesso attraversa una fase formale di partecipazione, ovvero il passaggio canonico 
delle osservazioni/contro-deduzioni, che devono emergere nel parere motivato 
finale. 

2.4 Il processo metodologico procedurale 

Nella 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”, sono illustrate le procedure metodologiche da utilizzare per la 
Valutazione Ambientale. 

Nel caso specifico si fa riferimento all’Allegato 1b, inerente Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS 
“Documento di Piano – PGT Piccoli Comuni”, di seguito illustrato. 



CAPITOLO 2: 
La metodologia operativa 

VAS del DdP di Valvestino – Sintesi non tecnica – 2012 
 

11 

 

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 avvenga 
contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del procedimento 
di VAS.  
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Avvenuto l’avvio del procedimento l’autorità procedente d’intesa con l’autorità 
competente con apposito atto formale individua e definisce:  

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla 
conferenza di valutazione;  

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata 
almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;  

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

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

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, viene messo a 
disposizione tramite pubblicazione su sito web sivas ed è presentato nella prima 
seduta della conferenza di valutazione, durante la quale si raccolgono 
osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. 

La prima seduta della 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 al 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.  

Inoltre comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
territorialmente interessati individuati la messa a disposizione e la pubblicazione 
su sivas al fine dell’espressione del parere che deve essere inviato entro 60 giorni 
dall’avviso, all’autorità competente e all’autorità procedente per la VAS. 

Se necessario provvede in questa fase anche alla trasmissione dello studio di 
incidenza all’autorità competente in materia di SIC e ZPS.  

Entro il termine di 60 giorni, chiunque può prendere visione della proposta di 
piano e relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni.  

Viene convocata la conferenza di valutazione finale dove sono valutati la 
proposta di DdP e il Rapporto Ambientale e se necessario è analizzata anche la 
Valutazione d’incidenza e acquisito il parere obbligatorio e vincolante 
dell’autorità preposta.  
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In seguito alla consultazione, acquisiti i pareri degli enti, viene presa una 
decisione e formulato il parere motivato, che costituisce presupposto per la 
prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP. Il parere motivato può 
essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche e integrazioni alla 
proposta del DdP valutato.  

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, 
provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato 
espresso.  

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 
Piano delle Regole), Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi. 
Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs, provvede 
a dare informazione circa la decisione. 

L’autorità procedente 

a) deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas:  

- il provvedimento di adozione unitamente al PGT adottato, comprensivo 
del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento 
di verifica;  

- la dichiarazione di sintesi;  

- le modalità circa il sistema di monitoraggio;  

b) deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e 
delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal 
PGT o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle sedi ove può 
essere presa visione della documentazione integrale;  

c) comunica l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente interessati con l’indicazione del 
luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale;  

d) pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o 
programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.  

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini 
previsti dalle specifiche norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere 
visione del PGT adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie 
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.  

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 
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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 le determinazioni assunte.   
  
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, l.r. 12/2005. 

Il provvedimento di approvazione definitiva del DdP avviene con delibera di 
Consiglio Comunale: 

- decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche 
conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo 
ed approvando la dichiarazione di sintesi finale   

- provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia 
abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del 
proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, 
comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le 
osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo  

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). 

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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2.4.1 Elaborazione del quadro metodologico e ricognitivo per la 
dimensione ambientale 

Il quadro metodologico e ricognitivo per la dimensione ambientale viene 
descritto e proposto nel documento di scoping, presentato nella seduta 
introduttiva della Conferenza di Valutazione. Nel documento di scoping sono stati 
individuati i temi del quadro conoscitivo rilevanti rispetto alle trasformazioni 
proposte e alle informazioni disponibili sullo stato dell’ambiente ed è stato 
proposto l’elenco delle informazioni ambientali rilevanti e sono state proposte 
delle schede di definizione della portata delle informazioni necessarie per le aree 
di trasformazione contenute nel DdP. 

 

2.4.2 Seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione 

PRIMA SEDUTA INTRODUTTIVA 

La prima seduta introduttiva della conferenza VAS - tesa a illustrare il Documento 
di scoping, lo schema di Piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi, nonché una 
prima ricognizione dello stato di fatto del territorio - si è svolta il 14 giugno 2012, 
presso la sede municipale del Comune di Valvestino. 

Per i Comuni di Valvestino e Magasa è stato redatto un unico PGT intercomunale 
e, anche se le due Amministrazioni Comunali non hanno avviato un iter 
congiunto in merito alla procedura VAS, le conferenze sono state convocate 
contestualmente in un unico tavolo tecnico. 

Si riporta di seguito il verbale della seduta, come depositato presso l’ufficio 
tecnico comunale e pubblicato sul web. 
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2.4.3 Avvio della redazione della parte operativa del Rapporto 
Ambientale 

A valle della seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione è stata avviata la 
redazione della parte operativa del Rapporto Ambientale, che ha visto da un lato lo 
sviluppo del quadro conoscitivo proposto nel documento di scoping e raccolto 
nel capitolo 3 del presente Rapporto Ambientale, dall’altro l’insieme delle analisi 
di coerenza esterna e interna delle proposte di piano, la valutazione dei loro 
effetti in relazione alle matrici ambientali, qui raccolti nei capitoli 4 e 5. 

 

2.4.4 Seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione 

La seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione si colloca temporalmente a 
valle del periodo di deposito del PGT previsto dalla Lr.12/2005 per la 
consultazione delle parti sociali ed economiche e ha lo scopo di raccogliere i 
pareri degli enti consultati in merito al Rapporto Ambientale, facendo al tempo 
stesso sintesi di tutte le indicazioni e i contributi pervenuti nell’ambito delle 
procedure di partecipazione del PGT, con specifico contenuto ambientale. 

 

2.4.5 Parere Motivato 

Il parere motivato è il provvedimento conclusivo del processo di VAS, è formulato 
dall’Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, 
d’intesa con l’Autorità procedente,  sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti 
delle conferenze e delle altre consultazioni.  

E’ un atto obbligatorio che può comprendere eventuali osservazioni e condizioni 
che devono essere recepite nel P/P.  Il parere motivato deve contenere il percorso 
di valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi, gli obiettivi e le azioni 
previste dal piano ed effettuare una valutazione tra queste ed il contesto 
ambientale e territoriale anche alla luce dei fattori ambientali individuati. 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, 
provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato 
espresso.  

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 
Piano delle Regole), Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi. 
Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs, provvede 
a dare informazione circa la decisione. 
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2.4.6 Monitoraggio 

In seguito all’approvazione del Piano la VAS diviene processo permanente di 
verifica delle scelte del Piano stesso e delle condizioni ambientali più rilevanti 
attraverso le attività di monitoraggio prescritte nell’ambito del Rapporto 
Ambientale. 

In particolare il Rapporto Ambientale di Valvestino prevede la redazione annuale 
di un rapporto di monitoraggio, che dia conto da un lato dello stato di 
avanzamento delle azioni di piano (tanto delle azioni di trasformazione quanto 
delle azioni di mitigazione e compensazione previste), dall’altro dei dati e 
parametri ambientali riconosciuti come più rilevanti dal Rapporto Ambientale. 
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3 Stato dell’ambiente locale e rapporti con quadro 
conoscitivo del PGT 

3.1 Inquadramento socio-economico e territoriale 

Descrizione d’inquadramento territoriale, accessibilità infrastrutturale e risorse 
economiche locali. 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Andamento demografico, censimento 
agricoltura e imprese 

Fonte, anno: ISTAT, 2000, 2001 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Trend demografico del comune secondo i 
censimenti ISTAT; Ripartizione per settore di attività degli addetti; Superficie, unità e 
addetti attività agricole locali. 

Demografia  

Il numero di abitanti dal 1951 è decresciuto gradualmente nel corso del tempo, come 
evidenzia il grafico elaborato sui dati dei censimenti ISTAT.  

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

 

Attività economica locale 

Valvestino ha sempre avuto un’economia piuttosto elementare basata sugli scarsi 
frutti delle limitate zone di fondovalle e dei tratti più praticabili dei versanti, sul 
commercio e la trasformazione in carbone del legname, sull’allevamento del 
bestiame e sulla connessa produzione di burro e formaggi (Tombea). 

Nell’Ottocento, quando la popolazione residente era il triplo dell’attuale e maggiore 
l’isolamento, l’economia era più diversificata. 

Le attività economiche sono distribuite tra le frazioni che hanno un maggior peso 
abitativo. Fatta eccezione per gli uffici deputati al funzionamento dei consueti servizi 
municipali e postali, non se ne registrano altri degni di nota. Il sindaco svolge, 
all'occorrenza, anche le funzioni di autorità di pubblica sicurezza, poiché sul posto 
manca una stazione dei carabinieri. 

Nel Comune di Valvestino le attività economiche sono distribuite principalmente 
nelle frazioni di Moerna, Persone e Turano. Nell'economia locale l'agricoltura 
conserva un ruolo importante, pur registrandosi un calo degli addetti a questo 
settore; è praticato anche l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini e avicoli. 
L'industria è costituita da piccole aziende che operano nei comparti edile e lattiero-
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caseario. Il terziario si compone della rete commerciale (di dimensioni modeste ma 
sufficiente al soddisfacimento dei bisogni essenziali della comunità) e dell'insieme 
dei servizi, che comprendono l'esercizio del credito e dell'intermediazione monetaria. 
Priva di servizi pubblici particolari, non presenta strutture sociali, sportive e per il 
tempo libero di un certo rilievo. Localmente si impartisce l'istruzione materna ed 
elementare; è presente una biblioteca. Le strutture ricettive offrono possibilità di 
ristorazione e, in minor misura, anche di soggiorno, mentre quelle sanitarie 
assicurano il servizio farmaceutico; per altre prestazioni è necessario rivolgersi nei 
comuni confinanti verso il lago di Garda o la Valle Sabbia. 

Dalla lettura del censimento ISTAT 2001 dell’industria e dei servizi si evince che il 
commercio e in secondo ordine i servizi occupano più della metà degli addetti e 
unità locali, significativo il numero di addetti nel settore delle istituzioni.  

Il settore agricolo impiega un buon numero di addetti caratterizzato dalla prevalenza 
tra questi di familiari o parenti del conduttore dell’azienda (uliveti e legnose). Per 
quanto concerne l’allevamento dalla lettura dei dati del censimento ISTAT 2000 
emerge in generale la presenza significativa di allevamenti caprini, ovini e avicoli che 
caratterizza il territorio.  
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3.2 ARIA  

3.2.1 Qualità dell’aria 

Zonizzazione della Lombardia in funzione della qualità dell’aria 

Descrizione generale del tipo dato/studio: zonizzazione del territorio regionale in 
funzione della qualità dell’aria 

Fonte, anno: Regione Lombardia, 2009 

Scala: regionale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: La zonizzazione del territorio della regione 
Lombardia in funzione della qualità dell’aria si basa sulla valutazione dei risultati 
dell’analisi della qualità dell’aria, delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, 
della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale. 

Valvestino appartiene alla zona C1 della fascia prealpina; il contesto comunale è 
caratterizzato da una ridotta presenza di fonti di emissioni.  

Inventario INEMAR 

Descrizione generale del tipo dato/studio: emissioni in atmosfera 

Fonte, anno: ARPA Lombardia – INEMAR (Inventario regionale emissioni aria), 2008  

Scala: Comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Inventario delle emissioni INEMAR per il 
comune; Distribuzione percentuale delle emissioni dall’inventario INEMAR per il 
comune. 

L’analisi dei dati dell’inventario per il comune di Valvestino evidenzia che la 
principale fonte di emissione di sostanze inquinanti è costituita dalle combustioni 
non industriali, prevalentemente determinate dagli impianti di riscaldamento delle 
residenze, che a livello comunale si qualificano come principale fattore di emissione 
per tutte le tipologie di inquinanti monitorati, a eccezione di NH3 riconducibile 
all’attività agricola, e COV, CO2, CO2 equivalente e precursori di O3 collegati alla 
categoria “altre sorgenti e assorbimenti”, che a livello comunale riguarda le attività 
connesse alla gestione forestale.  

Le attività produttive, industriali e il trasporto su strada non hanno alcuna rilevanza 
in termini di emissioni nella realtà comunale.  

Centraline di rilevamento della qualità dell’aria 

Sul territorio comunale non è presente alcuna stazione fissa per la rilevazione della 
qualità dell’aria appartenente alla rete di centraline dell’ARPA della provincia di 
Brescia.  
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3.2.2 Radioattività 

Descrizione generale del tipo dato/studio:  Radiazioni ionizzanti – concentrazione di 
attività di radon indoor 

Scala: sovra comunale 

Fonte, anno: RSA in Lombardia 2008-2009 - ARPA Lombardia 

Descrizione puntuale del dato analizzato: sintesi grafica delle radiazioni ionizzanti sul 
territorio lombardo divise in griglia a maglia variabile nelle quali compaiono la 
media geometrica espressa in Bq/m3 , mentre tra parentesi il numero di misure 
effettuate all’interno di quella maglia.  

 

La media delle maglie in cui è compreso il territorio comunale è di 245Bq/m3. Tali 
valori risultano essere inferiori al limite concesso ma superiori alla media regionale. 

Nello specifico il territorio comunale di Valvestino non è stato interessato da una 
campagna di rilievi specifici.  

3.2.3 Rumore 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Zonizzazione acustica del territorio 
comunale (2012) 

Fonte, anno: Classificazione acustica del territorio con il comune di Magasa, nel Piano 
Intercomunale per la Classificazione Acustica del territorio comunale redatto nel 
maggio del 20121 e coordinato con il PGT.  

Scala: intercomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: classificazione del territorio comunale in 
classi con differente soglia limite di emissione acustica, corredata da specifica 
normativa. 

3.2.4 Elettrosmog 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Comuni attraversati dalle linee elettriche 
principali  

Scala: regionale - sovracomunale  

Fonte, anno: TERNA – Piano di sviluppo rete di trasmissione nazionale, 2009 

                                                        

1 CBF, Brescia. 
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Descrizione puntuale del dato analizzato: rappresentazione cartografica dei territori 
comunali attraversati dalle linee elettriche principali. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Siti per Radiotelecomunicazione 

Scala: comunale 

Fonte, anno: ARPA, Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Lombardia 2009-2010 

Descrizione puntuale del dato analizzato: numero totale impianti presenti sul 
territorio densità degli impianti e densità di potenza totale al connettore d’antenna. 

Sul territorio del comune sono presenti nove impianti radiotelevisivi. Il territorio 
comunale non è attraversato da tracciati di Alta Tensione. 

 

3.2.5 Inquinamento luminoso 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Fasce di rispetto osservatori astronomici 

Fonte: Regione Lombardia, 2001 

Scala: sovra comunale  

Descrizione puntuale del dato analizzato: rappresentazione cartografica delle fasce di 
rispetto degli osservatori lombardi. 
 
Il comune di Valvestino rientra nella fascia di rispetto dell’osservatorio astronomico: 

− Osservatorio Astronomico di Cima Rest di Magasa Bs (15 km di raggio) 
risulta quindi assoggettato dalle disposizioni specifiche previste dall’art. 9 
(Disposizione per le zone tutelate) della L.R. 17/2001.  
Nello specifico il comune di Valvestino in data 08/11/2008 ha approvato il Piano di 
Illuminazione con delibera di Consiglio Comunale n. 30.  
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3.3 ACQUA 

3.3.1 Qualità delle acque 

Acque profonde 

Descrizione generale del tipo dato/studio: sorgenti comunali 

Fonte: Studio geologico, Studio Bembo-Zecchini, 2012 

Scala: comunale  

Descrizione puntuale del dato analizzato: descrizione delle singole sorgenti delle 
frazioni. Le opere di presa hanno subito negli ultimi dieci anni interventi di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria garantendo alle murature e tubazioni 
un sufficiente stato di funzionalità. I manufatti di presa sono facilmente accessibili 
per le ispezioni (la zona di tutela assoluta è delimitata da una recinzione chiusa da 
apposito cancelletto), tutte le opere sono dotate di due vasche di decantazione di 
scarico di fondo e di troppo pieno. 

 
Per l’acqua destinata al consumo umano sono effettuate analisi microbiologiche 
specifiche (E. Coli, Coliformi, Enterococchi) e analisi complete annuali da parte 
dell’ASL. Cinque sono i punti, fontanelle pubbliche, dai quali vengono 
costantemente prelevati i campioni destinati alle periodiche analisi sulla qualità delle 
acque provenienti dalle sorgenti. 
 
Descrizione generale del tipo dato/studio: non conformità punti di prelievo 

Fonte: ASL, 2009 - 2012 

Scala: comunale  

Descrizione puntuale del dato analizzato: I risultati delle analisi dal 2009 al 2012 
hanno registrato qualche difformità rispetto ai limiti di legge di Coliformi totali e 
Escherichia Coli soprattutto per i punti di prelievo per i quali nel 2011 sono stati 
compiute analisi aggiuntive. 

Acque superficiali 

L’idrografia superficiale è costituita da vari solchi vallivi in cui scorrono da Ovest a Est il Rio 
di Rino, il Rio di Lanech, il torrente Personcino, il torrente Armarolo ed il torrente Magasino. 
Tutti questi confluiscono a formare il torrente Toscolano, il quale riceve il torrente Droanello 
a sud, e che, sbarrato artificialmente, va a formare il lago di Valvestino (0,8 Km 2 di 
superficie, 154 Km2 di bacino, 115 m. di profondità massima, 47,5 milioni di m3 di invaso, 
tempo di ricambio 0,4 anni - Fonte CNR, progetto LIMNO, 2000). Il Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) nella “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni 
e le verifiche di compatibilità idraulica, 7 – Norme di Attuazione” individua nell’area del 
Comune di Valvestino tre sottobacini elementari, indicati con il numero 95, 96 e 97. Il 
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principale elemento nell’area è la presenza dell’omonimo lago artificiale, al margine 
meridionale dei confini comunali, formato dallo sbarramento sul Torrente Toscolano di una 
diga ad arco a doppia curvatura in località Santa Maria di Valvestino. Ad esso confluisce un 
reticolo idrografico principale ben sviluppato.2 

Descrizione generale del tipo dato/studio: reticolo idrografico principale 

Fonte: Relazione Generale Reticolo Idrico Minore Valvestino, Studio associato di 
Geologia Applicata ed Ambientale – Bembo G. – Zecchini L., 2005 

Scala: comunale  

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione cartografica; descrizione del 
reticolo principale e minore. 

 

Classificazione stato corsi d’acqua 

Nello specifico nel comune di Valvestino non è presente un punto di monitoraggio 
che permetta di valutare come la qualità locale delle acque superficiali. Considerato 
che tutti i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale di Valvestino, risultano 
confluire nel Torrente Toscolano si ritiene opportuno riportare alcune informazioni 
relative allo stato ecologico del Lago di Valvestino da esso generato. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Stato ecologico dei Laghi 

Fonte, anno: RSA in Lombardia 2006-2010 - ARPA Lombardia  

Scala: sovracomunale  

Descrizione puntuale del dato analizzato: i risultati pubblicati nel RSA di ARPA dagli 
anni 2006 al 2010, dai quali si evince un leggero peggioramento della classe relativa 
allo stato ecologico del lago per l’anno 2010.  

 

3.3.2 Prelievi e consumi 

Consumi 

Descrizione generale del tipo dato/studio: utenze e consumi acquedotto anni 2009-
2012 

Fonte: Ufficio Tecnico – Garda Uno, 2012 

Scala: sovra comunale  

                                                        

2 Comune di Valvestino, Relazione Generale RIM – Studio associato di Geologia Applicata ed Ambientale – 
Bembo G. – Zecchini L., 2005 
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Descrizione puntuale del dato analizzato: Il comune di Valvestino è dotato di un 
acquedotto che serve ad oggi circa il 99% (AATO) del territorio. Il servizio 
dell’acquedotto è attualmente gestito da Garda Uno spa, la rete di distribuzione è 
alimentata da numerose sorgenti. 

Prelievi  

Descrizione generale del tipo dato/studio: prelievi da acque superficiali e sotterranee 

Fonte, anno: Catasto Utenze Idriche (CUI) della Regione Lombardia, ottobre 2004 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato:  Complessivamente i prelievi d’acqua per usi 
vari all’interno del comune di Valvestino come dai dati del CUI (Catasto Utenze 
Idriche) della Regione Lombardia, evidenziano un significativo impiego in ambito 
idroelettrico.  

Sul territorio comunale è presente 1 derivazioni di corpo idrico superficiale, per 
produzione di energia elettrica.  

3.3.3 Reti tecnologiche 

Rete fognaria 

Descrizione generale del tipo dato/studio: reti fognarie e depurazione locale 

Fonte, anno: Ufficio Tecnico, 2012 – DdP PGT, 2012 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Le quattro frazioni di Valvestino, Armo, 
Moerna, Persone e Turano sono dotate di rete di collettamento di acque miste. Sono 
previsti per le frazioni di Armo, Moerna e Turano, oggi dotate di fitodepurazione, 
impianti di depurazione che scaricheranno rispettivamente nel T. Armarola, T. 
Personcino e T. Toscolano. 

 

Rete acquedotto 

Il sistema idrico del comune di Valvestino non presenta problemi rilevanti relativi 
alla portata d’acqua nei differenti periodi dell’anno: esso è in grado di sopportare 
anche al richiesta maggiore nei periodo di massima affluenza turistica. 

Descrizione generale del tipo dato/studio: rete acquedotto esistente 

Fonte, anno: DdP del PGT, 2012 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: rappresentazione tracciato reti di 
distribuzione dell’acquedotto 
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3.4 SUOLO  

3.4.1 Studio geologico 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Studio Geologico  

Fonte, anno: Studio geologico, Studio di Geologia Bembo – Zecchini, dicembre 2012. 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: geologia, geomorfologia, idrografia e 
idrogeologia, dissesti, analisi del rischio sismico (scenari di pericolosità sismica). 

Nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio – piano 
intercomunale Magasa e Valvestino – si è provveduto alla redazione di uno Studio 
geologico conforme alle disposizioni dell’art. 57 della LR.11 marzo 2005 n.12 e alle 
direttive della DGR 2616 del 30 novembre 2011 Aggiornamento dei “Criteri ed 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11/03/05 n. 12”, 
emanate con D.G.R. n. 8/7374 del 28/06/2008.  
 

3.4.2 Elementi di criticità del suolo  

Impianti di trattamento dei rifiuti in attività 

DISCARICHE 

Sul territorio del comune non è presente alcuna discarica attiva; all’interno del Piano 
provinciale di gestione dei rifiuti non emerge alcuna nuova istanza per discariche sul 
territorio di Valvestino. 

ISOLA ECOLOGICA  

L’isola ecologica è collocata all’esterno del centro abitato di Turano, tra la strada 
provinciale SP113 e Via Provinciale. 

ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI  

Sono assenti sul territorio comunale impianti di stoccaggio, impianti di 
compostaggio, impianti per lo spandimento dei fanghi in agricoltura, 
autodemolitori, impianti di trattamento per recupero e smaltimento autorizzati ai 
sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 e impianti di trattamento per recupero e 
smaltimento autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs 
22/97. 

DISCARICHE CESSATE E SITI CONTAMINATI DA BONIFICARE 

In riferimento al Piano di gestione rifiuti della Provincia di Brescia, sul territorio di  
Valvestino non sono presenti ne discariche cessate, ne siti inquinati da bonificare. 
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CAVE 

Il territorio comunale non è interessato da alcun Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) 
in riferimento sia al Piano cave della Provincia di Brescia – Settori sabbie e ghiaie 
(D.C.R. n. VII/1114 del 25 novembre 2004), sia al Nuovo piano delle attività estrattive 
della provincia di Brescia – Settori argille, pietre ornamentali e calcari (D.C.R. n. VII/120 
del 21 dicembre 2000 e s.m.i.).  

3.4.3 Rifiuti 

Dall’analisi dei dati della serie storica 2007-2011 emerge che la produzione di rifiuti 
ha subito un lieve aumento nel tempo, attestandosi nel 2011 a un valore di 1,56 Kg 
per persona al giorno, in linea con la media provinciale che per lo stesso anno è di 
1,57 kg/abitante*giorno. 

Nonostante nel periodo di analisi l’entità della raccolta differenziata sia 
notevolmente incrementata - attestandosi nel 2011 al 29,15% sul totale dei rifiuti – 
all’oggi il comune di Magasa non risulta ancora aver perseguito gli obiettivi espressi 
nella vigente normativa, con particolare riferimento al comma 1, art. 205 del D.lgs 
152/2006, il quale prevede per la raccolta differenziata il raggiungimento delle 
seguenti soglie percentuali: 35% entro 31.12.2006, 45% entro 31.12.2008, 65% entro 
31.12.2012. 

RIFIUTI SPECIALI 

In riferimento al piano provinciale rifiuti della Provincia di Brescia emerge che il 
comune di Valvestino non è interessato da alcuna produzione di rifiuti speciali. 
 

3.4.4 Studio agronomico 

Inquadramento pedologico 

Descrizione generale del tipo dato/studio: inquadramento pedologico 

Fonte, anno: Carte geoambientali della Regione Lombardia, Studio agronomico e 
forestale del territorio comunale – Dott. Gallinaro, 2012  

Scala: sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Il territorio comunale di Valvestino, data la 
sua morfologia, non è stato oggetto delle analisi pedologiche condotte dall’ERSAF 
(Ente per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste della Lombardia) nel tutto l’ambito 
pianeggiante e pedecollinare della Lombardia. Le informazioni sulla 
caratterizzazione dei suoli derivano dunque da indagini condotte a una più vasta 
scala nell’ambito della redazione della cartografia Geoambientale del territorio 
regionale. 

Il Comune di Valvestino si colloca entro il pedopaesaggio dei rilievi montuosi (P). 
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Per il comune di Valvestino i suoli adatti all’agricoltura (prime 4 classi) non siano 
presenti come la classe 5. Le rimanenti tre classi (6, 7 e 8) si prestano invece ad utilizzi 
pastorali e forestali, con limitazioni crescenti. La classe maggiormente diffusa è la 7, 
la quale comprende per la quasi totalità le zone a bosco del Comune. Le zone a 
prato vengono ricondotte anch’esse alla classe 6. Alle formazioni prative d’alta quota 
(praterie naturali) così come alle formazioni rocciose di sommità viene invece 
assegnata la classe 8, con assoluto impedimento allo svolgimento di attività agricola.  

Il comparto agricolo comunale 

Per le informazioni inerenti la caratterizzazione agricola del comune si rimanda allo 
Studio agronomico e forestale del territorio comunale del Dott. Nicola Gallinaro 
(2012), nel quale sono approfondite le tematiche relative all’indirizzo produttivo e 
alla caratterizzazione delle aziende agricole, al fine di delineare la situazione del 
comparto e definire possibili politiche di tutela e/o sviluppo. 

Descrizione generale del tipo dato/studio: caratterizzazione comparto agricolo 
comunale 

Fonte, anno: ISTAT, 2000  

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: aziende e superficie agricola totale per 
classe dimensionale; tipologie produttive delle superfici agricole; aziende per forma 
di conduzione; superficie agricola totale per titolo di possesso. 

 

CARATTERI GENERALI E ORIENTAMENTI COLTURALI 

Dall’analisi dei dati ISTAT, i quali tuttavia assumono oramai valore unicamente di 
confronto, emerge una realtà agricola non particolarmente sviluppata in termini 
numerici (22 aziende), caratterizzata in massima parte da aziende a conduzione 
diretta, le quali complessivamente coltivano una SAU di 92,45 ha, a fronte di una 
superficie agricola complessiva di 162,40 ha ca. Tale discrepanza è legata all’entità 
della superficie agricola non utilizzata, la quale è in massima parte riconducibile a 
bosco (54,11 ha). Conformemente con le caratteristiche climatiche ed orografiche del 
Comune, le coltivazioni sono in massima parte di tipo prativo (91,26 ha a fronte di 
una SAU di 92,45 ha), con valore residuali per altre forme di coltura. 

In termini zootecnici 16 aziende dispongono di capi, ma l’entità dei capi allevati 
porta a classificare tali realtà come allevamenti familiari, con sostanziale assenza di 
ripercussioni economiche. Tale aspetto è tuttavia mutato nel tempo, con presenza, 
allo stato attuale, di alcune realtà di un certo interesse anche di tipo produttivo, e 
legate all’allevamento della capra.  

ANALISI DEI DATI SIARL 

Descrizione generale del tipo dato/studio: caratterizzazione comparto agricolo 
comunale 
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Fonte, anno: SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia), 2011 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: aziende che a vario titolo hanno 
beneficiato di contributi.  Il numero di aziende agricole presenti nel Comune di 
Valvestino è pari a 12.  
Valvestino si presenta come una realtà in cui l’attività zootecnica riveste un ruolo 
minore, con presenza di pochi allevamenti di cui molti a carattere familiare.  

Il Comune di Valvestino, presso la frazione Persone, si trova l’unico agriturismo. 

Per quanto riguarda la presenza di aziende di tipo biologico, la documentazione 
regionale non segnala realtà agricole o zootecniche di tipo biologico. 
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3.5 BIODIVERSITÀ 

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

Descrizione generale del tipo dato/studio: uso del suolo agricolo e forestale 

Fonte, anno: DUSAF, Regione Lombardia – ERSAF, 2008; Studio agronomico e 
forestale (Dott. Gallinaro, 2012) 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: ripartizione del territorio comunale 
secondo le classi d’uso del suolo DUSAF e relativa cartografia. 

 
L’assetto morfologico appare strettamente correlato alla distribuzione dell’uso del 
suolo a livello comunale; infatti, sotto il profilo dell’uso agricolo e forestale la 
destinazione che occupa la maggior percentuale del territorio comunale è 
rappresentata dalla vegetazione naturale. I boschi occupano oltre l’80% del territorio 
comunale, e sono costituiti principalmente da boschi misti (circa 55% del territorio). A 
essi si aggiungono i cespuglieti (5% c.a.), presenti sul territorio a quote più elevate 
dei boschi, nelle aree di transizione verso le praterie montane. 
Assai significativa è inoltre la superficie interessata dai prati e pascoli, presenti in 
parte come prati permanenti nelle aree limitrofe ai centri abitati e alle malghe - i 
maggenghi legati alle forme di agricoltura tradizionale del passato - e in parte come 
praterie naturali d’alta quota alle altitudini maggiori nella porzione più 
settentrionale del comune. 
Per quanto concerne l’antropizzato la quota di urbanizzato, costituito dai centri 
abitati principali di Persone, Armo, Moerna, Turano e Bollone, nonché dai nuclei 
rurali sparsi, occupa una quota particolarmente esigua (0,33%).  

3.5.2 Aree protette  

Descrizione generale del tipo dato/studio:  aree protette 

Fonte, anno: portale cartografico, Regione Lombardia, 2012 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione aree protette. 

Il territorio di Valvestino è fortemente interessato dalla presenza di aree protette 
afferenti sia alla Rete Natura 2000, sia regolamentate a livello regionale. 

Il comune risulta essere completamente compreso nel Parco regionale Alto Garda 
Bresciano, istituito con LR n. 58 del 1989, il quale, con una superficie di 38.269 ettari 
interessa anche i comuni di Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Magasa, 
Gargnano, Tignale, Tremosine e Limone sul Garda.  
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Altra area protetta regionale presente nel comune è il Parco naturale Alto Garda 
Bresciano, che comprende anche i comuni di Toscolano Maderno, Magasa, 
Gargnano, Tignale e Tremosine. 

Per quanto concerne le aree protette afferenti alla Rete Natura 2000 il territorio 
comunale è interessato da un Sito di Importanza Comunitaria e da una Zona di 
Protezione Speciale, di seguito descritti. 

- SIC IT2070021 – Valvestino. 

- ZPS IT2070402 – Alto Garda Bresciano. 

Il territorio comunale è inoltre interessato dalla presenza dalla Foresta di Lombardia 
Gardesana Occidentale che con i suoi 11.058 Ha circa, è la Foresta Regionale più 
ampia della Lombardia. Buona parte della sua superficie ricade all’interno della 
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano.  

 

3.5.3 Informazioni naturalistiche  

Descrizione generale del tipo dato/studio: Categorie forestali  

Fonte, anno: Studio agronomico e forestale del territorio comunale, Dott. Gallinaro 
(2012). 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Le superfici forestali del Comune di 
Magasa mostrano alternanza tra latifoglie e conifere. Nel dettaglio lacomponente a 
conifera appare tuttavia di chiara origine artificiale, con estesi rimboschimenti a pino 
silvestre (e in forma minore ad abete rosso) distribuiti in ampia parte del territorio 
(es. vallata del torrente Droanello, cima di Camiolo, Monte Pralta a ridosso 
dell’abitato di Armo). Per quanto riguarda invece la componente a latifoglia, questa 
risente delle caratteristiche montane del territorio comunale, con ampia diffusione 
del faggio oltre la quota dei 1.000 m. Le stazioni a quote minori, più soleggiate ed 
esposte a sud, ospitano invece cenosi termofile dove il carpino nero e la roverella 
costituiscono specie dominanti. 

Molto consistente, e legata ad aspetti di tipo socio – economico particolarmente 
accentuati a livello comunale, la presenza di boscaglie di ricolonizzazione su ex prati 
e coltivi, dove specie quali l’acero di monte e il frassino costituiscono i popolamenti 
che avviano la colonizzazione di zone aperte. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Categorie forestali  

Fonte, anno: Carta dei tipi forestali della Lombardia, ERSAF, 2007 

Scala: comunale 
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Descrizione puntuale del dato analizzato: a livello comunale sono le faggete, le 
pinete di pino silvestre e gli ornostrieti. 

Viabilità forestale 

In riferimento alla presenza di viabilità forestale legata alla possibilità di accesso ai 
territori boscati, sia per il prelievo legnoso che per operazioni quali l’antincendio, il 
territorio comunale dispone di una viabilità silvo-pastorale costituita da tracciati 
forestali prevalentemente idonei al passaggio di piccoli automezzi. Nel complesso in 
Comune di Valvestino sono presenti circa 80 chilometri di strade forestali, la cui 
distribuzione appare però discontinua, con presenza di ampie zone non servite. 

Il territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda dispone del Piano di Indirizzo 
Forestale, all’oggi adottato. 

All’interno del territorio comunale sono presenti proprietà pubbliche soggette ad 
assestamento forestale. In particolare, ampie parti del territorio boscato rientrano 
nella Foresta Demaniale Gardesana Occidentale, gestita da ERSAF e gestita da Piano 
di Assestamento Forestale, il quale assume anche valore di Piano di Gestione dei Siti 
Natura 2000.  

Fauna 

La fauna presente è varia e di notevole interesse. Infatti, grazie alla morfologia del 
territorio particolarmente movimentata e ad un notevole gradiente altitudinale, è 
possibile incontrare elementi tipici della fauna boreale-alpina come i Tetraonidi e le 
Civette, nana e capogrosso. Tra le presenze faunistiche di maggiore rilevanza presenti in 
Valle citiamo lo Stambecco (Capra ibex). Il ritorno in massa di questo ungulato è un 
evento relativamente recente, essendo il risultato di interventi di reintroduzione. 
Rivestono particolare interesse il Capriolo (Capreolus capreolus), il Cervo (Cervus 
elaphus) ed il Camoscio (Rupicapra rubicapra) che, nell’ ultimo decennio, hanno subito 
un costante incremento numerico, sicuramente favorito dall’istituzione di molte zone a 
divieto di caccia. Presenza gradita solo a livello venatorio è quella del Cinghiale (Sus 
scrofa), in crescente espansione numerica e territoriale mentre inusuale è la comparsa 
del Muflone (Ovis musimon), specie “alloctona”. 

Sono inoltre presenti varie specie di Carnivori di media e piccola taglia, il cui status, 
distribuzione ed ecologia, risultano però poco conosciuti. Sicuramente presenti e ben 
distribuiti sono la Volpe (Vulpes vulpes), la Faina (Martes foina) ed il Tasso (Meles meles); 
probabilmente anche la Donnola (Mustela nivalis) è localmente abbondante, mentre 
più localizzati risultano la Martora (Martes martes) e, soprattutto, l'Ermellino (Mustela 
erminea). Un carnivoro il cui status attuale è completamente da ridefinire è la Puzzola 
(Mustela putorius), che predilige i boschi e le zone umide, anche in prossimità degli 
abitati. 

Presenze assai significative e numerose riguardano anche l’avifauna. Tra gli uccelli 
nidificanti più significativi si segnala la presenza di rapaci rari o poco comuni quali il 
Biancone (Circaetus gallicus), che frequenta le brughiere alberate e i radi boschi di 
latifoglie termofile, il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Gufo reale (Bubo bubo), la 
Civetta rara (Glacidium passerinum) e la Civetta capogrosso (Aegolius funereus). La 
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popolazione di Aquila reale (Aquila chrysaetos) ha evidenziato negli ultimi vent’anni un 
deciso incremento, quale conseguenza del parallelo aumento delle popolazioni di 
alcune sue prede come il Camoscio. Di rilevante importanza sarebbe poi il “ritorno” del 
Gipeto (Gypaetus barbatus), vista la buona presenza di dirupi montani che la specie 
predilige. Notevole interesse riveste infine la presenza del Gallo cedrone (Tetrao 
urogallus), della Conturnice alpina (Alectoris graeca saxatilis), del Francolino di monte 
(Bonasa bonasia) che frequenta i boschi misti e di conifere con ricco sottobosco, tra i 
600 e i 1800 m di quota, e del Fagiano di monte (Tetrao tetrix). 

Nel territorio sono presenti alcune specie di anfibi e rettili, tra cui la Salamandra pezzata, 
il Tritone punteggiato, il Rospo comune, il Rospo smeraldino, la Raganella italiana, la 
Rana agile, la Rana verde, la Rana temporaria, l’Ululone dal ventre giallo, il Ramarro 
occidentale, la Lucertola vivipara, l’Orbettino, la Natrice dal collare, la Natrice tassellata, 
il Biacco, il Saettone comune, il Colubro liscio e la Vipera comune. 

Si segnala inoltre la presenza del Gambero d’acqua dolce (Austropotamobius pallipes), 
crostaceo inserito come specie “vulnerabile” nella lista rossa dello IUCN, la cui 
popolazione, grazie al progetto LIFE di “Riqualificazione della biocenosi in Val Vestino - 
Corno della Marogna” coordinato dall’ERSAF, mostra interessanti segnali di ripresa.  
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3.6 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Descrizione generale del tipo dato/studio: studio del paesaggio 

Fonte, anno: Relazione illustrativa del PGT (piano intercomunale con Magasa), 2012 

 Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: descrizione delle componenti che 
caratterizzano il paesaggio, delle criticità e definizione delle classi di sensibilità 
paesistica. 

L’intero territorio è vincolato a fini paesistici ed ambientali dal P.T.C. del Parco Alto 
Garda Bresciano. 

3.6.1 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Alto Garda 
Bresciano 

Descrizione generale del tipo dato/studio: ambiti di paesaggio 

Fonte, anno: Relazione illustrativa del PGT (piano intercomunale con Valvestino), 
2012 - P.T.C. del Parco Alto Garda Bresciano 

 Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: ambiti territoriali; ambiti paesistici; sistemi 
paesistici 

 

3.6.2 Studio del paesaggio del PGT 

Descrizione generale del tipo dato/studio: studio del paesaggio 

Fonte, anno: Relazione illustrativa del PGT (piano intercomunale con Magasa), 2012  

 Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: paesaggio fisico e naturale; paesaggio 
agrario e dell’antropizzazione colturale; paesaggio storico culturale; paesaggio 
urbano; criticità e degrado; classi di sensibilità paesistica (cartografia)  
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3.6.3 Progetti di rete ecologica  

RETE ECOLOGICA REGIONALE - RER 

Descrizione generale del tipo dato/studio: struttura della rete ecologica regionale 

Fonte, anno: DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 

Scala: sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: A livello comunale fra gli elementi di primo 
livello della RER si annoverano il Parco Alto Garda Bresciano e le Aree prioritarie per 
la biodiversità (DGR 30 dicembre 2009 – n. 8/10962) n. 20 Lago di Garda e il Parco Alto 
Garda Bresciano e n. 51 Alto Garda Bresciano. 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

Descrizione generale del tipo dato/studio: elementi paesistici e rete ecologica 
provinciale 

Fonte, anno: PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento)3 

Scala: sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione degli elementi della rete 
ecologica provinciale presenti sul territorio comunale. 

Valvestino risulta essere interessato da due eco mosaici: ECM 42 – Sistema dei crinali 
verso Trento; ECM 50 – Ambito della Valvestino. 

A livello locale non sono presenti potenziali barriere alla continuità della rete 
ecologica provinciale.  

 

3.6.4 Sistema informativo dei beni ambientali (SIBA) 

Descrizione generale del tipo dato/studio: beni ambientali sottoposti a vincolo nel 
territorio comunale 

Fonte, anno: Sistema Informativo Beni Ambientali, Regione Lombardia, 2011 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: carta dei beni ambientali vincolati e delle 
aree protette nel territorio di Valvestino sono presenti alcuni elementi sottoposti a 
vincolo come bene ambientale ai sensi della vigente normativa.  

.  

                                                        

3 La Provincia di Brescia è dotata di un proprio progetto di Rete Ecologica, individuata all’art. 79 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con 
Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 21 aprile 2004. 
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Nel dettaglio si tratta di: 

- Parco regionale Alto Garda Bresciano istituito con LR n. 58 del 15/09/1989, che 
interessa tutto il comune, 

- ambiti di particolare interesse ambientale – assoggettamento all’art. 17 del 
PTR, territorio comunale al di sopra della linea di livello di 1.000 metri, 

- fascia rispetto laghi (300 metri): lago di Valvestino, 

- corsi d’acqua pubblici e relative fasce di rispetto (150 metri): fiume Toscolano 
(v. Vestino), torrente Val di Piombino e rio Vesta, rio Valle di Droanello, rio 
Valle dei Molini o di Bode (rio Lanech), torrente Magasino,  torrente Armarolo, 
torrente personcino (Val del Bus), rio valle di Bodè o dei Molini.  

 

3.6.5 Carta archeologica della Lombardia 

Descrizione generale del tipo dato/studio: siti archeologici provinciali 

Fonte, anno: Regione Lombardia, 1991. 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Per il comune di Valvestino non vengono 
riportati  siti archeologici. 
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3.7 STRUTTURA URBANA 

3.7.1 Uso del suolo urbano 

Descrizione generale del tipo dato/studio: uso del suolo urbano 

Fonte, anno: PGT Documento di Piano – consumo di suolo, 2012 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: superficie urbanizzata, densità abitativa 
urbanizzato e dotazioni di verde pubblico. 

 

 



CAPITOLO 3: 
Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Valvestino – Sintesi non tecnica – 2012 
 

38 

3.8 MOBILITÀ 

3.8.1 Monitoraggio del traffico locale  

Descrizione generale del tipo dato/studio: Traffico Medio Giornaliero 

Fonte, anno: Regione Lombardia – Monitoraggio della circolazione stradale 

extraurbana, Sito DG Infrastrutture e mobilità, 2008 

Scala: regionale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Nello specifico non sono stati redatti studi o 
rilievi specifici sul traffico veicolare relativi al territorio comunale. 

 

Il collegamento Trentino – Valvestino 

L’analisi condotta dal Documento di Piano del PGT evidenzia come i comuni di 
Valvestino e Magasa si trovino in una zona fortemente penalizzata per i collegamenti e 
questo, unito ad altri fattori, nel corso degli anni è stato certamente uno delle cause dello 
spopolamento dei paesi. I principali servizi sono situati in prossimità della sponda del Lago 
di Garda, con un tempo medio di percorrenza di 40 minuti circa. 

In questo contesto si sviluppa la proposta fra la Provincia Autonoma di Trento e i Comuni 
dell’altopiano di connettere il territorio della Valvestino con la Valle del Chiese consentendo 
di ridurre notevolmente i tempi di accesso ai servizi e nel contempo di costruire una linea di 
attraversamento di un’area di forte integrità ambientale ma ad elevato rischio di 
abbandono. 

Il progetto preliminare propone un’intervento che consiste nella realizzazione di una galleria 
che partendo dalla strada provinciale che collega l’abitato di Storo con l’abitato di Bondone, 
attraversa il Monte Cingla per uscire nel territorio del Comune di Valvestino, in prossimità 
dell’abitato di Persone e proseguire per un tratto all’aperto fino a raccordarsi con la S.P. 9 di 
Valvestino, tra gli abitati di Armo e Turano. 

I punti principali di questo progetto possono essere così sintetizzati: 

− La realizzazione di un collegamento tra la Valvestino e la zona ovest del Trentino; 

− La creazione di un sistema di interconnessioni di funzioni che consenta a quest’area, 
nel rispetto della propria integrità ambientale e territoriale, di ripopolare il territorio 
e rilanciare l’economia locale. 

 

3.8.2 Mappatura dei tracciati dei mezzi pubblici  

Descrizione generale del tipo dato/studio: servizi di trasporto pubblico 
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Scala: sovra comunale 

Fonte, anno: Regione Lombardia (www.trasporti.regione.lombardia.it) 

Descrizione puntuale del dato analizzato: descrizione delle linee di trasporto pubblico 
su gomma che interessano il territorio comunale.  

 

3.8.3 Servizio al cittadino delle infrastrutture di trasporto (strade, 
percorsi pedonali e ciclabili) 

Il comune di Magasa e di Valvestino sono collegati al comune di Gargnano attraverso la 
rete secondaria a cui appartiene la strada provinciale n. 9. Le frazioni della zona sono tra 
loro connesse in gran parte attraverso la rete secondaria che si identifica con la strada 
provinciale n. 113 e n. 58 che consentono nell’ordine i collegamenti con i comuni di 
Capovalle e Idro. Per quanto riguarda le frazioni di Cadria, Armo e Bollone queste sono 
servite da viabilità comunale. Il territorio della Valvestino è dotato del servizio di 
trasporto su gomma collegato al territorio gargnanese che è dotato del servizio di 
trasporto pubblico, via lago, ad opera della società Navigarda. 
 
Il comune di Magasa e di Valvestino sono collegati al comune di Gargnano attraverso la 
rete secondaria a cui appartiene la strada provinciale n. 9. Le frazioni della zona sono tra 
loro connesse in gran parte attraverso la rete secondaria che si identifica con la strada 
provinciale n. 113 e n. 58 che consentono nell’ordine i collegamenti con i comuni di 
Capovalle e Idro. Per quanto riguarda le frazioni di Cadria, Armo e Bollone queste sono 
servite da viabilità comunale. Il territorio della Valvestino è dotato del servizio di 
trasporto su gomma collegato al territorio gargnanese che è dotato del servizio di 
trasporto pubblico, via lago, ad opera della società Navigarda. 
 
Descrizione generale del tipo dato/studio: Viabilità agrosilvopastorale4 

Scala: comunale 

Fonte, anno: Studio Agronomico, dott. N. Gallinaro, 2012 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Il territorio comunale dispone di una rete 
stradale a servizio dei boschi 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Percorsi escursionistici della “Terra tra i due 
laghi” 

Scala: sovracomunale 

Fonte, anno: Consorzio Forestale Terra tra i due laghi (sito dedicato), 2012 

                                                        

4 Studio Agronomico e Forestale del territorio comunale, dott. Gallinaro, 2012 
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Descrizione puntuale del dato analizzato: Il territorio comunale è ricco di antichi 
percorsi che collegavano le diverse località comunali dei centri abitati e gli alpeggi, oggi 
questi sentieri e mulattiere sono divenuti itinerari per la mobilità lenta. 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Percorsi escursionistici nella Rete Natura 
2000 del Parco dell’Alto Garda Bresciano 

Scala: sovracomunale 

Fonte, anno: Consorzio Forestale della Valvestino, 2012 

Descrizione puntuale del dato analizzato: quattro percosi attraversp questi siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000 guidati da alcune schede che sintetizzano le 
peculiarità degli habitat presenti (AVG - Tremalzo - Passo Nota; Moerna - Monte Cingla - 
Bocca di Cablone - Malga di Tombea – Rest; Prà de la Fam - BVG - Prabione - Campione – 
Pregasio; Sasso - Monte Comèr - Monte Denervo - Muslone – BVG 
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3.9 ENERGIA 

3.9.1 Consumi 

I consumi energetici rappresentano un ottimo indicatore sia per le politiche 
ambientali (legate alla promozione e incentivo del risparmio energetico) che per gli 
aspetti ambientali puramente locali legati alle emissioni di contaminanti atmosferici. 
La combustione di combustibili fossili per riscaldamento (sia civile che industriale) è 
infatti fonte di emissioni inquinanti. 

Combustibili per il riscaldamento 

La Società Liquigas spa, distribuisce nel comune di Valvestino gas GPL attraverso reti 
canalizzate con concessione comunale, oltre che distribuzione di prodotto sfuso agli 
utenti privati. La rete comunale di distribuzione di GPL è di circa 3180m. Sono 
presenti cinque punti di deposito del gas nelle frazioni di Turano, Persone, Armo, 
Bollone e Moerna. 

Descrizione generale del tipo dato/studio: consumi GPL 

Scala: comunale 

Fonte, anno: Liquigas spa, 2012 

Descrizione puntuale del dato analizzato: consumo di gas e ripartizione fra diverse 
tipologie di utenza - dati storici dal 2004 al 2011 

Energia elettrica  

Alla data di chiusura del Rapporto Ambientale non erano ancora disponibili dati dei 
consumi complessivi di energia elettrica relativi al territorio comunale, viene prevista 
l’analisi di questo importante indicatore ambientale, nel monitoraggio annuale 
esplicitato nel cap.6. 

 

Produzione comunale 

Sul territorio comunale è presente un impianto di produzione di energia 
idroelettrica: 

Centrale idroelettrica Molino di Bollone 

Impianto idroelettrico ubicato in corrispondenza della località Molino di Bollone, 
gestito da Centroelettrica spa. Si tratta di un piccolo impianto collocato a fianco del 
torrente affluente del Lago di Valvestino ed in vicinanza alla strada provinciale SP9. 
La potenza della turbina è di 400 kW. 
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3.9.2 Reti energetiche  

Il tessuto urbano consolidato del Comune di Valvestino, risulta quasi 
completamente coperto da tutti i primari servizi a rete i quali, per la gran parte, sono 
stati realizzati nel sottosuolo. È presente, in tutte le frazioni del territorio comunale, 
una rete di distribuzione di GPL. 
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3.10 ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA 

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

Sul territorio comunale, né nei comuni limitrofi, non è presente alcuno stabilimento 
suscettibile di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.lgs. 17 
agosto 1999, n. 334. e s.m.i..  

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

Nel comune non è presente alcuna attività che ha avviato la procedura introdotta 
dalla Direttiva europea 96/61/CE, nota come “Direttiva IPPC” (Integrated Pollution 
Prevention e Control) al fine di ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ne per 
il settore produttivo, ne in riferimento agli allevamenti intensivi. 

La situazione descritta è analoga a quella dei comuni limitrofi. 

 

3.10.3 Individuazione di opere sottoposte a VIA 

Il comune non risulta essere interessato da alcuna procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale. 
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3.11 SALUTE UMANA 

3.11.1 Atlante della mortalità 

Descrizione generale del tipo dato/studio: stato di salute della popolazione 

Fonte: Atlante della mortalità in Lombardia 1989-1994, Osservatorio 

Epidemiologico regionale; Atlante di mortalità nei distretti dell’ASL della provincia di 
Brescia” 1999-2003 

Scala: comunale/sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: analisi delle principali cause di mortalità e 
individuazione di criticità derivanti dalla presenza di tassi di mortalità superiori al livello 
medio atteso. Per il comune di Valvestino non emerge la presenza di alcun allarme 
per nessuna delle cause di morte considerate. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Atlante di mortalità nei distretti dell’ASL della 
provincia di Brescia – Anni 1999-2003 

Fonte, anno: ASL Provincia di Brescia, 2007 

Scala: Distretto n. 11 – Garda  

Descrizione puntuale del dato analizzato: situazione registrata nel distretto, distinta per 
maschi e femmine, per periodo considerato. Dal confronto fra i vari distretti e l’intera 
ASL emerge che per il distretto n. 11 a cui appartiene il comune di Valvestino sono 
segnalati eccessi di mortalità solo per accidenti stradali per entrambe i sessi.. 
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3.12 Analisi delle criticità 

La definizione del quadro ambientale del territorio comunale ha permesso di 
individuare peculiarità locali e situazioni di criticità in riferimento a specifiche 
tematiche indagate. 

Tali aspetti, di seguito sintetizzati, dovranno essere – ove possibile - oggetto del 
monitoraggio (cap. 6), dando conto dell’evoluzione delle situazioni descritte, 
avvalendosi anche di eventuali studi redatti per specifici settori. 

Acqua – riscontro di lieve difformità nelle analisi delle acque potabili (fontanelle), 
rispetto ai limiti di normativa vigenti per alcuni parametri.  

Fognatura – mancanza del rilievo della rete fognaria esistente che individui 
eventuali criticità; sarà oggetto di monitoraggio (cap 6). 

Geologia – Buona parte del territorio comunale presenta problematiche dal punto di 
vista geologico – connesse a: elevata pendenza, dissesti, regime torrentizio dei corsi 
d’acqua. 

Agricoltura - L’agricoltura assume frequentemente carattere residuale di 
integrazione al reddito a causa delle difficoltà connesse alla gestione di terreni in 
contesti morfologicamente disagevoli. L’abbandono delle aree agricole determina 
conseguenze dirette e indirette in termini di gestione del territorio sotto il profilo 
idrogeologico, ecologico e paesaggistico.  

Rifiuti – la percentuale di rifiuti destinati alla raccolta differenziata è al di sotto dei 
valori obiettivo espressi dalla vigente normativa. 

Archeologia – a fronte delle numerose segnalazioni di ritrovamenti e siti d’interesse 
archeologico a livello locale, risulta  importante mantenere alto il livello di 
attenzione nella fase attuativa delle previsioni di piano.  
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4 Obiettivi e azioni di piano 

4.1 Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali del P.G.T. di Valvestino (piano intercomunale con Magasa), 
così come più ampiamente discussi e presentati nel Documento di Piano, sono 
finalizzati a 6 macroaree di pianificazione: 

1. Sistema della residenza  
2. Sistema del turismo  
3. Sistema dell’artigianato e dell’industria  
4. Sistema dell’agricoltura e settore primario (pesca) 
5. Sistema delle infrastrutture e dei servizi  
6. Sistema del commercio  

 

1. Sistema della residenza 

Conservazione tessuto storico e antiche tipologie edilizie locali (fienili). 

2. Sistema del turismo 

Incentivazione ricettività diffusa esistente e potenziamento con nuove strutture. 

3. Sistema dell’artigianato e dell’industria 

Promozione dei prodotti tipici e sviluppo di attività di trasformazione e 
lavorazione di materiali locali. Produzione di energia pulita sui corsi d’acqua 
principali. 

4. Sistema  dell’agricoltura e del settore primario (pesca) 

Recupero e ripristino di aree locali vocate alla coltivazione. Mantenimento e 
adeguamento normativo allevamenti esistenti. Sviluppo della pesca sportiva. 

5. Sistema delle infrastrutture e dei servizi  

Realizzazione di nuovi collegamenti stradali strategici. Recupero antichi tracciati 
per la mobilità lenta. Potenziamento delle aree a parcheggio. 

6. Sistema del commercio 

Potenziamento attività di commercio diffuse (esercizi di vicinato). 
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4.2 Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici del P.G.T. di Valvestino (piano intercomunale con Magasa), 
così come più ampiamente discussi e presentati nel Documento di Piano, sono, 
come gli obiettivi generali, finalizzati a 6 macroaree di pianificazione: 

1. Sistema della residenza  
2. Sistema del turismo  
3. Sistema dell’artigianato e dell’industria  
4. Sistema dell’agricoltura e settore primario (pesca) 
5. Sistema delle infrastrutture e dei servizi  
6. Sistema del commercio  

 

1. Sistema della residenza 

Sostanziale conservazione del tessuto storico residenziale con una nuova 
normativa che mantenga le caratteristiche uniche dell’edificato (Masi, pendenze 
dei tetti, materiali costruttivi). Integrazione del censimento dei fienili già esistenti 
che, nella salvaguardia tipologica, permetta anche la possibilità di ampliamento. 
Possibilità nelle zone residenziali anche nel nucleo antico di svolgere attività di 
piccolo artigianato. 

2. Sistema del turismo 

Incentivazione a localizzare attività turistiche sia nell’edificato esistente che in 
nuove zone, rivolta soprattutto ad una ricettività diffusa su dimensioni familiari 
(bed & breakfast, affittacamere, alberghi, ristoranti). Ampliamento del Centro 
Congressi di Moerna. Potenziamento della ricettività nel comune di Magasa sia la 
costruzione di nuovi fenili (Rest e Denai) sia la realizzazione di zone alberghiere, 
utilizzando aree di proprietà comunale. 

3. Sistema dell’artigianato e dell’industria 

Previsione di aree localizzate per attività artigianali collegate all’economia 
montana: trasformazione del legno (pellet, cippato), piccolo artigianato in genere 
a supporto dell’economia locale, trasformazione dei prodotti tipici della 
montagna (prodotti alimentari in prevalenza). Le attività artigianali suddette 
dovranno essere consentite sulla quasi totalità del territorio antropizzato, in 
sinergia con la residenza, con la ricettività turistica e con l’agricoltura. Impiego 
dell’energia cinetica prodotta dai corsi d’acqua (micro centrali a turbina). Sono già 
state progettate e autorizzate due centraline elettriche da 50 Khw nel territorio di 
Magasa sulla linea principale dell’acquedotto comunale Tombea-Cordeter; si 
dovranno prevedere quindi nuove centraline come ad esempio lungo il tratto di 
acquedotto di Cadria. 
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4. Sistema  dell’agricoltura e del settore primario (pesca) 

Recupero delle zone abbandonate con procedure di pulitura del bosco, tagli e 
rimboschimenti secondo i migliori schemi di economia montana. Rivalutazione 
delle faggete delle alberature di alto fusto autoctone. Favorire la possibilità 
almeno in parte dei terreni a prato, la coltivazione di piccoli frutti come già 
effettuato negli anni passati nelle zone di campagna incolte destinate a campi e 
orti. Recupero delle coltivazioni storicamente insediate quali i legumi, i frutti e i 
cereali nei luoghi della tradizione e a ridosso dei nuclei abitati (anche per “non 
imprenditori agricoli”). Incentivazione delle attività di manutenzione ed uso delle 
superfici a pascolo e sostegno dell’allevamento locale. Mantenimento delle 
strutture esistenti di allevamento con miglioramento del benessere animale 
adeguandosi alla legislazione d’igiene vigente, prevedendo anche la possibilità di 
ampliamento per locali di stagionatura e lavorazione dei prodotti. Adeguamento 
ed utilizzo plurifunzionale a scopo didattico ricettivo delle malghe di proprietà 
comunale. Dovrà essere inoltre prevista la possibilità di costruzione di depositi e 
ripostigli attrezzi anche ai non agricoltori nei fondi oltre l’ettaro di superficie e/o 
distanti dalla sede principale dell’azienda agricola, per contrastare con efficacia 
l’abbandono della montagna e favorire il mantenimento dei fondi attraverso gli 
sfalci stagionali e il ricovero e la custodia del bestiame. Sviluppo di attività a 
sostegno della pesca sportiva (e quindi anche del turismo) con la formazione di 
laghetto a Valvestino, e nel contempo anche attività di avanotteria a Magasa 
(Trota Fario). 

5. Sistema delle infrastrutture e dei servizi  

Fondamentale è ritenuto il collegamento con Bondone tramite strada 
interregionale con la realizzazione di un nuovo tracciato, parzialmente in galleria, 
da realizzarsi tramite finanziamento delle Provincia di Trento e del fondo per i 
Comuni confinanti in sinergia con i Comuni di Capovalle, Gargnano e Tignale. 
Dovrà essere posta la massima attenzione nella sostenibilità dell’opera con un 
preciso piano per lo sviluppo dello smaltimento del materiale di cavazione. Anche 
a livello diffuso è altrettanto fondamentale il recupero dei vecchi 
collegamenti/tracciati esistenti sia di origine tradizionale che di origine militare. Le 
finalità sono rivolte a un loro riuso nel settore turistico come percorsi di facile 
trekking e come piste ciclabili inserite in percorsi più ampi tra il Lago d’Idro e il 
Lago di Garda. Tali percorsi dovranno essere ripuliti, consolidati, dotati d’idonea 
segnaletica e di aree attrezzate per la loro fruizione. Mantenimento dei servizi 
esistenti il cui ampliamento e miglioramento sarà possibile solo con un 
incremento dei residenti e del turismo. Potenziamento delle aree di parcheggio 
sia ampliando le esistenti che prevedendone di nuove a ridosso degli abitati ma 
anche a Cima Rest, Denai e Cordeter per la fruizione turistica. 

6. Sistema del commercio 

Il potenziamento è rimandato alle future esigenze della popolazione locale e 
turistica. Le nuove strutture commerciali (esercizi di vicinato) saranno ovunque 
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favorite per ottenere un miglioramento soprattutto nelle frazioni che ne sono 
prive e a sostegno delle attività turistiche. 

 

4.3 Audit interno 

L’audit interno ha lo scopo di verificare la coerenza tra le politiche trasversali, cioè 
tra gli obiettivi del P.G.T. e gli altri piani dell’amministrazione. Questo tipo di 
procedura si rivela molto utile nel caso di amministrazioni complesse e articolate 
quali, province, regioni o anche grossi comuni, mentre perde di significato nel 
caso di comuni come Magasa, ove la pianificazione del territorio e dei servizi 
offerti viene ricondotta unicamente al P.G.T.. 

4.4 Audit esterno 

4.4.1 La mappatura delle parti interessate 

Il processo di partecipazione della VAS affianca e integra il processo di formazione 
partecipata del PGT, nello specifico delle considerazioni ambientali. 

Con delibera n. 48 del 24.07.2010 è stata avviata la procedura VAS e con delibera 
successiva sono stati individuati:  

le autorità con competenze in materia ambientale da invitare alla conferenza dei 
servizi di valutazione: 

• ARPA della provincia di Brescia; 

• APPA della provincia di Trento; 

• ASL di Salò; 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia; 

gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza dei servizi di 
valutazione: 

• STER della Regione Lombardia; 

• Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia; 

• Ufficio Tutela dell’Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brescia; 

• Ufficio Assetto Territoriale Parchi e VIA della Provincia di Brescia; 

• Provincia di Trento; 
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• Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano; 

• Comune di Bondone TN; 

• Comune di Magasa; 

• Comune di Gargnano; 

• Comune di Capovalle; 

• Comune di Idro; 

• Garda Uno spa; 

• Comando Provinciale VV.FF. di Brescia; 

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, le parti sociali ed economiche 
attive sul territorio da consultare ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005: 

• Parrocchie 

• Gruppo Alpini – Protezione Civile; 

• Società di telefonia Tim, Vodafone e Wind; 

• Società Italiana Autoservizi spa; 

• Azienda Provinciale Trasporti spa; 

• A2A; 

Al di là dello specifico merito giuridico, che riconosce il peculiare status dei 
soggetti che – come le associazioni ambientaliste – si interessano alla tutela 
ambientale, si ritiene opportuno che chiunque possa esprimere osservazioni, 
indicazioni e contributi per quanto concerne il contenuto ambientale del Piano. 

4.4.2 Audit  

L’audit esterno rappresenta la raccolta delle informazioni e/o criticità emerse dalla 
fase di consultazione con le parti interessate elencate nel paragrafo 4.4.1. Tra i 
soggetti interessati al processo decisionale, hanno risposto e presentato le loro 
osservazioni diversi tra privati cittadini e società. Non sono per ora pervenute 
istanze. 

4.4.3 Esito dell’Audit  

Come espresso le istanze ricevute dai soggetti interessati all’iter di formazione del 
PGT, almeno al momento della redazione del presente Rapporto Ambientale, non 
hanno sollevato argomenti di diretto interesse o oggetto ambientale. L’esito 
dell’Audit è dunque da considerarsi riconducibile a quanto emerso nell’ambito dei 
lavori della Conferenza di Valutazione, già descritto paragrafo 2.4.2 “Seduta 
introduttiva della Conferenza di Valutazione”. 
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4.5 Le azioni di piano e l’analisi delle alternative 

4.5.1 Descrizione e selezione delle alternative 

Il processo di VAS richiede, per l’analisi delle alternative, il confronto tra almeno 3 
alternative, tra cui la cosiddetta opzione 0, che rappresenta la scelta di non 
intervenire rispetto alla situazione esistente. Non sempre è possibile produrre 
questo numero minimo di alternative, soprattutto quando si progetta lo sviluppo 
di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente 
sull’intervenire/non intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di 
attuazione dell’intervento stesso.  

In generale si può affermare, senza incorrere in eccessive semplificazioni, che il 
PGT di Magasa presenta una situazione nella quale non sono emerse dal 
confronto con le parti interessate alternative intermedie tra il non intervento e 
l’azione. 

Il confronto fra alternative viene dunque giocoforza ridotto a una comparazione 
tra la scelta di piano e il mantenimento dello stato attuale secondo lo scenario 
seguente: 

DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE 

 

Comparto residenziale e area polifunzionale (AT01) - ARMO 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dei servizi pubblici e della residenza 

ALTERNATIVA 1 

Creazione area a servizio del centro abitato di Armo 

 

Comparto artigianale (AT02 ) – ARMO 

ALTERNATIVA 0 

Ignorare la necessità di rilancio dell’artigianato locale. 

ALTERNATIVA 1 

Dotare l’abitato di Armo di area artigianale per promuovere le attività legate al 
territorio.  
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Comparto turistico-ricettivo (AT03) – BOLLONE 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento delle aree turistico-ricettive 

ALTERNATIVA 1 

Potenziare le strutture turistico-ricettive esistenti 

 

Comparto turistico-ricettivo (AT04)  – PERSONE 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento delle aree turistico-ricettive locali  

ALTERNATIVA 1 

Potenziare le strutture turistico-ricettive della frazione di Persone  

 

Comparto turistico-ricettivo (AT05) – TURANO 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento delle aree turistico-ricettive locali  

ALTERNATIVA 1 

Potenziare le strutture turistico-ricettive della frazione di Turano 

 

Comparto attività sportive (AT06) – TURANO 

STRALCIATO  

 

Comparto residenziale (AT07) – MOERNA 

ALTERNATIVA 0 

Disattendere la necessità di nuove residenze in prossimità del centro abitato 

ALTERNATIVA 1 

Potenziare le aree residenziali della frazione di Moerna 
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Comparto servizi (AT08) – TURANO 

ALTERNATIVA 0 

Disattendere la necessità di parcheggi a supporto del centro abitato 

ALTERNATIVA 1 

Dotare di area a parcheggio il centro abitato di Turano 
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SELEZIONE DELLE ALTERNATIVE 

La selezione delle alternative avviene in base al confronto tra punti di forza – 
punti di debolezza tra le alternative descritte nel paragrafo precedente. La 
selezione può avvenire anche grazie all’ausilio di matrici che incrociano le opzioni 
con le criticità ambientali e gli obiettivi generali/specifici del Piano. Il risultato 
sono le azioni di piano che andranno poi valutate nel dettaglio e monitorate nel 
tempo. La scelta finale, a carico dell’amministrazione, può fare ricorso a elementi 
decisionali esterni (socio economici) alla valutazione ambientale. 

I temi principali trattati dall’analisi delle alternative delle opzioni di piano saranno 
dunque riferiti alla dotazione dei servizi, all’entità dello sviluppo edilizio nel 
territorio comunale, alla riqualificazione dell’esistente e all’incremento dei servizi. 

 

Comparto residenziale e area polifunzionale (AT01) - ARMO 

Il comparto, è destinato alla residenza anche turistica, ha una superficie 
complessiva di 7.984 mq (da catastale 8.273 mq) di cui 3.750 mq per la 
realizzazione di 1.500 mq su Slp residenziale e 4.234 mq per la realizzazione di 
piastra polifunzionale. Sono ammesse le attività di servizio pubblico e privato, gli 
esercizi di vicinato (fino a 180 mq per attività) e l’artigianato di servizio. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4-1: Punti di forza - punti di debolezza per il comparto AT01 

Obiettivi del piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Mancato supporto 
allo sviluppo delle 
attività turistiche 

Mantenimento stato 
dei luoghi  

 

Alternativa 1 Incremento servizi in 
prossimità 
dell’abitato di Armo, 
in risposta alle 
necessità locali e a 
supporto dello 
sviluppo turistico 
residenziale  

  Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici. 

Interferenze Rete 
Natura 2000 - RER 

 

Comparto artigianale (AT02 ) – ARMO 

Il comparto, destinato alle attività artigianali e all’artigianato in genere, ha una 
superficie complessiva di 15.170 mq (da catastale 13.995 mq) per la realizzazione di 
9.102 mq su Slp artigianale. Sono ammesse le attività di servizio pubblico e 
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privato, la residenza del titolare o del custode nella misura massima di 120 mq. 
Sono vietate le industrie insalubri di Prima e Seconda classe. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4-2: Punti di forza - punti di debolezza per il comparto AT02. 

Obiettivi del piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Mancanza di aree 
destinate alla 
lavorazione dei 
prodotti locali 

Mantenimento stato 
dei luoghi  

 

Alternativa 1 Previsione di aree per 
l’artigianato 
montano. Lotta 
all’abbandono del 
territorio 

  Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici. 

Interferenze Rete 
Natura 2000 - RER 

 

Comparto turistico-ricettivo (AT03) – BOLLONE 

Il comparto ha una superficie complessiva di 1.747 mq per la realizzazione di 699 
mq su Slp turistico - ricettiva. 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. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4-3: Punti di forza - punti di debolezza per il comparto AT03 

Obiettivi del piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Mancato 
potenziamento 
attività turistico - 
ricettive 

Mantenimento dello 
stato dei luoghi  

 

Alternativa 1 Potenziamento delle 
attività ricettive a 
servizio della 
vocazione turistica 
locale. 

  Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici;  

Interferenze Rete 
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Natura 2000 - RER 

 

Comparto turistico-ricettivo (AT04)  – PERSONE 

Il comparto ha una superficie complessiva di 3.897 mq per la realizzazione di 1.559 
mq su Slp turistico - ricettiva. Sono ammesse gli esercizi di vicinato e l’artigianato 
di servizio. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4-4: Punti di forza - punti di debolezza per il comparto AT04. 

Obiettivi del piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Mancato 
potenziamento 
attività turistico - 
ricettive 

Mantenimento dello 
stato dei luoghi  

 

Alternativa 1 Potenziamento delle 
attività ricettive a 
servizio della 
vocazione turistica 
locale. 
Potenziamento 
esercizi di vicinato 

  Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici;  

Interferenze Rete 
Natura 2000 - RER 

 

Comparto turistico-ricettivo (AT05) – TURANO 

Il comparto ha una superficie complessiva di 2.592 mq per la realizzazione di 1.037 
mq su Slp turistico -ricettiva. 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.  

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

 
Figura 4-5: Punti di forza - punti di debolezza per il comparto AT05. 

Obiettivi del piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 
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Alternativa 0  Mancato 
potenziamento 
attività turistico - 
ricettive 

Mantenimento dello 
stato dei luoghi  

 

Alternativa 1 Potenziamento delle 
attività ricettive a 
servizio della 
vocazione turistica 
locale. 
Potenziamento 
esercizi di vicinato 

  Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici;  

Interferenze Rete 
Natura 2000 - RER 

 

Comparto residenziale (AT07) – MOERNA 

Il comparto, destinato anche alla residenza di servizio, ha una superficie 
complessiva di 3.039 mq per la realizzazione di 1.215 mq su Slp residenziale. Sono 
ammesse le attività di servizio pubblico e privato, gli esercizi di vicinato, le medie 
strutture di vendita e l’artigianato di servizio. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4-6: Punti di forza - punti di debolezza per il comparto AT07. 

Obiettivi del piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Mancata offerta di 
residenze 

Mantenimento dello 
stato dei luoghi  

 

Alternativa 1 Potenziamento aree 
residenziali in 
prossimità dei centri 
abitati esistenti 

Potenziamento 
esercizi di vicinato 

  Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici;  

Interferenze Rete 
Natura 2000 - RER 

 

Comparto servizi (AT08) – TURANO 

Il comparto ha una superficie complessiva di 1.626 mq per la realizzazione di 
parcheggi.  

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 
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Figura 4-7: Punti di forza - punti di debolezza per il comparto AT08 

Obiettivi del piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Mancata supporto 
allo sviluppo delle 
attività turistiche 

Mantenimento stato 
dei luoghi  

 

Alternativa 1 Incremento servizi in 
prossimità 
dell’abitato di 
Turano, in risposta 
alle necessità locali e 
a supporto dello 
sviluppo turistico 

  Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici. 

Interferenze Rete 
Natura 2000 - RER 
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4.5.2 Descrizione delle azioni di piano 

Gli obiettivi di piano si traducono in azioni operative sintetizzate negli ambiti di 
trasformazione previsti dal documento di piano. Vengono riportati gli estratti 
dalla Tavola delle previsioni di piano, Tavola dei Vincoli Amministrativi e Tavola 
dei Vincoli Ambientali e Monumentali. Si rimanda al documento di Piano per una 
più dettagliata trattazione degli ambiti di trasformazione.  

 

TAV. Previsioni di Piano     TAV. Vincoli Amministrativi 

       

TAV. Vincoli Ambientali e Monumentali 

    

Figura 4-8: LEGENDE estratti 
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Ambito di trasformazione (AT01) - ARMO 

Il comparto ha una superficie complessiva di 7.984 mq (da catastale 8.273 mq) di 
cui 3.750 mq per la realizzazione di 1.500 mq su Slp residenziale e 4.234 mq per la 
realizzazione di piastra polifunzionale. 

 

Figura 4-9: estratto tavola Previsioni di Piano – AT01 
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Figura 4-10: estratti da tavola Vincoli Amministrativi e Vincoli Ambientali e Monumentali 
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Figura 4-11: estratto NTA del PGT – AT01 

 
Modalità d’intervento indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 
seguenti: 
Ist = 0,4 mq/mq di cui: 

− Ist di comparto privato 0,32 mq 
− Ist per bonus urbanistico 0,08 mq 

H max = 7,50 m 
Rc = 0,5 
Rp = 75% 
Dc = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
Ds = 5,00 m 
De = pari a H e mai < 10,00 m 
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Ambito di trasformazione (AT02 ) – ARMO 

Il comparto ha una superficie complessiva di 15.170 mq (da catastale 13.995 mq) 
per la realizzazione di 9.102 mq su Slp artigianale.  

 

 

Figura 4-12: estratto tavola Previsioni di Piano – AT02 
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Figura 4-13: estratti da tavola Vincoli Amministrativi e Vincoli Ambientali e Monumentali 
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Figura 4-14: estratto NTA del PGT – AT02 

Modalità d’intervento indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 
seguenti:  
Ist = 0,6 mq/mq 
H max = 10 m 
Rc = 0,7 
Rp = 85% 
Dc = 5 m 
Ds = 10 m 
De = 10 m 
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Ambito di trasformazione (AT03) – BOLLONE 

Il comparto ha una superficie complessiva di 1.747 mq per la realizzazione di 699 
mq su Slp turistico -ricettiva. 

 

 

Figura 4-15: estratto tavola Previsioni di Piano – AT03 
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Figura 4-16: estratti da tavola Vincoli Amministrativi e Vincoli Ambientali e Monumentali 
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Figura 4-17: estratto NTA del PGT – AT03 

Modalità d’intervento  indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 
seguenti: 
Ist = 0,4 mq/mq di cui: 

− Ist di comparto privato 0,32 mq 
− Ist per bonus urbanistico 0,08 mq 

H max = 7,50 m 
Rc = 0,5 
Rp = 80% 
Dc = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
Ds = 5,00 m 
De = pari a H e mai < 10,00 m 
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Ambito di trasformazione (AT04)  – PERSONE 

Il comparto ha una superficie complessiva di 3.897 mq per la realizzazione di 1.559 
mq su Slp turistico - ricettiva.  

 

 

Figura 4-18: estratto tavola Previsioni di Piano – AT04 
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Figura 4-19: estratti da tavola Vincoli Amministrativi e Vincoli Ambientali e Monumentali 
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Figura 4-20: estratto NTA del PGT – AT04 

Modalità d’intervento indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 
seguenti: 
Ist = 0,4 mq/mq di cui: 

− Ist di comparto privato 0,32 mq 
− Ist per bonus urbanistico 0,08 mq 

H max = 7,50 m 
Rc = 0,5 
Rp = 80% 
Dc = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
Ds = 5,00 m 
De = pari a H e mai < 10,00 m 
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Ambito di trasformazione  (AT05) – TURANO 

Il comparto ha una superficie complessiva di 2.592 mq per la realizzazione di 1.037 
mq su Slp turistico ricettiva. 

 

 

Figura 4-21: estratto tavola Previsioni di Piano – AT05 
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Figura 4-22: estratti da tavola Vincoli Amministrativi e Vincoli Ambientali e Monumentali 
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Figura 4-23: estratto NTA del PGT – AT05 

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 = 7,50 m 
De = pari a H e mai < 10,00 m 
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Ambito di trasformazione  (AT07) – MOERNA 

Il comparto ha una superficie complessiva di 3.039 mq per la realizzazione di 1.215 
mq su Slp residenziale. 

 

 

Figura 4-24: estratto tavola Previsioni di Piano – AT07 
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Figura 4-25: estratti da tavola Vincoli Amministrativi e Vincoli Ambientali e Monumentali 
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Figura 4-26: estratto NTA del PGT – AT07 

Modalità d’intervento: indiretto con Piano Attuativo; gli indici applicati sono i 
seguenti: 
Ist = 0,4 mq/mq di cui: 

− Ist di comparto privato 0,32 mq 
− Ist per bonus urbanistico 0,08 mq 

H max = 7,50 m 
Rc = 0,5 
Rp = 75% 
Dc = pari a H/2 e mai < 5,00 m 
Ds = 7,50 m 
De = pari a H e mai < 10,00 m 
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Ambito di trasformazione (AT08) – TURANO 

Il comparto ha una superficie complessiva di 1.626 mq per la realizzazione di 
parcheggi. 

 

 

Figura 4-27: estratto tavola Previsioni di Piano – AT08 
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Figura 4-28: estratti da tavola Vincoli Amministrativi e Vincoli Ambientali e Monumentali 
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Figura 4-29: estratto NTA del PGT – AT08 

 

Modalità d’intervento: diretto con la procedura per le opere pubbliche. 
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Strada interregionale con Bondone TN 
L’analisi condotta dal PGT ha evidenziato come i comuni di Valvestino e Magasa si 
trovino in una zona fortemente penalizzata per i collegamenti e questo, unito ad 
altri fattori, nel corso degli anni è stato certamente uno delle cause dello 
spopolamento dei paesi. I principali servizi sono situati in prossimità della sponda 
del Lago di Garda, con un tempo medio di percorrenza di di 40 minuti circa. 

In questo contesto si sviluppa la proposta fra la Provincia Autonoma di Trento e i 
Comunidell’altopiano di connettere il territorio della Valvestino con la Valle del 
Chiese consentendo di ridurre notevolmente i tempi di accesso ai servizi e nel 
contempo di costruire una linea di attraversamento di un’area di forte integrità 
ambientale ma ad elevato rischio di abbandono. Il progetto preliminare propone 
un’intervento che consiste nella realizzazione di una galleria che partendo dalla 
strada provinciale che collega l’abitato di Storo con l’abitato di Bondone, 
attraversa il Monte Cingla per uscire nel territorio del Comune di Valvestino, in 
prossimità dell’abitato di Persone e proseguire per un tratto all’aperto fino a 
raccordarsi con la S.P. 9 di Valvestino, tra gli abitati di Armo e Turano. 

I punti principali di questo progetto possono essere così sintetizzati: 

La realizzazione di un collegamento tra la Valvestino e la zona ovest del Trentino; 

La creazione di un sistema di interconnessioni di funzioni che consenta a 
quest’area, nel rispetto della propria integrità ambientale e territoriale, di 
ripopolare il territorio e rilanciare l’economia locale. 
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Figura 4-30: estratto tavola Previsioni di Piano – tracciato Strada interr. con Bondone TN 
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Microcentrali a turbina 
Impiego dell’energia cinetica prodotta dai corsi d’acqua (micro centrali a turbina). 
Sono già state progettate e autorizzate due centraline elettriche da 50 Khw nel 
territorio di Magasa sulla linea principale dell’acquedotto comunale Tombea-
Cordeter; si dovranno prevedere quindi nuove centraline come ad esempio lungo 
il tratto di acquedotto di Cadria. 

 

Figura 4-31: estratto tavola Previsioni di Piano – micro centrali (circonferenza in rosso) 
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5 Coerenza e valutazione delle azioni 

5.1 Analisi di coerenza 

L’analisi di coerenza descrive, sostanzialmente attraverso due matrici, il percorso 
di valutazione delle azioni di piano dal punto di vista ambientale rispetto a 
obiettivi esterni (sovraordinati) e interni al piano. 

5.1.1 Coerenza esterna 

La matrice di coerenza esterna (Matrice 1) ha lo scopo di verificare la 
corrispondenza tra gli obiettivi generali del documento di piano e gli obiettivi di 
sostenibilità generale a scala sovraordinata. Il confronto è fatto tra i criteri di 
sostenibilità riportati nel documento “Linee guida per la valutazione ambientale 
strategica” redatto dal Ministero dell’ambiente avente come riferimento il 
documento “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 
Regionale e dei programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” prodotto 
nel 1998 dalla Commissione europea, DG Ambiente e i criteri di sostenibilità 
individuati dal Piano Territoriale Regionale relativi ai fattori esplicitamente citati 
dalla direttiva VAS.  

In generale è evidente una coerenza di fondo tra gli obiettivi generali di piano e i 
criteri di sostenibilità su scala sovraordinata, è opportuno però mettere in luce 
alcuni aspetti: gli obiettivi di piano sono obiettivi di carattere generale, e i temi 
ambientali (oggetto esplicito del processo di VAS) emergono dunque in maniera 
talvolta poco mirata e sicuramente non esauriente (vedi obiettivi di salvaguardia 
del territorio), questo fa si che diversi criteri specifici di protezione ambientale 
elencati nella matrici non trovino una controparte diretta tra gli obiettivi del PGT. 
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Matrice 1: Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali di Piano e i criteri di sostenibilità su scala sovraordinata.   

Sistema della residenza Sistema del turismo Sistema dell’artigianato e 
dell’industria  

Sistema dell’agricoltura e del 
settore primario (pesca) 

 

Sistema delle infrastrutture e dei 
servizi 

Sistema del commercio 

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT 
Conservazione tessuto storico e 
antiche tipologie edilizie locali 
(fienili). 

Incentivazione ricettività diffusa 
esistente e potenziamento con 
nuove strutture. 

Promozione dei prodotti tipici e 
sviluppo di attività di trasformazione 
e lavorazione di materiali locali. 
Produzione di energia pulita sui corsi 
d’acqua principali. 

Recupero e ripristino di aree locali 
vocate alla coltivazione. 
Mantenimento e adeguamento 
normativo allevamenti esistenti. 
Sviluppo della pesca sportiva. 

Realizzazione di nuovi collegamenti 
stradali strategici. Recupero antichi 
tracciati per la mobilità lenta. 
Potenziamento delle aree a 
parcheggio. 

Potenziamento attività di commercio 
diffuse (esercizi di vicinato). 

 

CRITERI SOVRAORDINATI        

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili   X    
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di 
rigenerazione 

   X   

Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze 
e dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

      

Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, 
degli habitat e dei paesaggi 

   X   

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche   X    
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali X X X X   
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale X X X X   
Protezione dell’atmosfera       
Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e 
la formazione in campo ambientale 

      

Cr
ite

ri 
di

 so
st

en
ib

ili
tà

 d
al

 M
an

ua
le

 U
E 

Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che 
comportano uno sviluppo sostenibile 

      

Aria e fattori climatici       
Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 
impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente (R.L. - 
Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010; Stabilizzare le 
concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da escludere 
pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico 
(VI Pro. d’Azione Amb.comunitario) 

      

Acqua       
Promuovere l’uso sostenibile del sistema delle acque, tutelando la 
risorsa idrica e gli ambienti acquatici e valorizzandoli dal punto di vista 
socio-economico (Regione Lombardia – PTUA ) 

  X    

Suolo       
Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione 
alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e 
contaminazione (VI Programma d’Azione Ambientale comunitario) 

   X   

Flora, fauna e biodiversità       
Migliorare la gestione e prevenire il sovrasfruttamento delle risorse 
naturali, riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi (Strategia di 
Goteborg) 

  X X   

Paesaggio e beni culturali       
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e 
paesaggistiche del territorio lombardo nel suo complesso 
(Convenzione europea del Paesaggio) 

X X  X   

Popolazione e salute umana       

O
bi

et
tiv

i d
i s

os
te

ni
bi

lit
à 

in
di

vi
du

at
i d
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le
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le
 

Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori 
di minaccia (inquinamento atmosferico, rumore,...) (Strategia di 
Goteborg) ;Assicurare e migliorare la qualità della vita come 
precondizione per un benessere individuale durevole (Strategia di 
Goteborg) Favorire l’inclusione sociale (Strategia di Goteborg) 

   X X X 
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5.1.2 Coerenza interna 

La matrice di coerenza interna (Matrice 2) ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra 
le azioni di piano e gli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano. 

Come si vede nella tabella seguente le azioni del piano sono generalmente coerenti 
con gli obiettivi di piano, proposti e descritti nel Documento Preliminare e ribaditi nel 
Documento di Piano.  

La relazione fra obiettivi e azioni è molto spesso facilmente individuabile, anche se – 
nella gran parte dei casi – gli obiettivi proposti trovano luogo di sviluppo in 
componenti del PGT diverse dal Documento di Piano, oggetto specifico della VAS. 

In alcuni casi non è individuata una coerenza diretta, in altre parole si tratta di temi che 
non si è riusciti a sviluppare all’interno dell’impianto proposto per l’approvazione, e che 
rimangono in agenda per il futuro. 
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AZIONI DEL PGT AT01 AT02 AT03 AT04 AT05 AT07 AT08 centraline 
idroelettriche 

collegamento 
con Bondone 

TN 

OBIETTIVI GENERALI / SPECIFICI DEL PGT 
RESIDENZIALE 

SERVIZI 
ARTIGIANALE TURISTICO 

RICETTIVA 
TURISTICO 
RICETTIVA 

TURISTICO 
RICETTIVA 

RESIDENZIALE SERVIZI   

PA
ES

IS
TI

CO
 

Pd
R 

Pd
S 

Conservazione tessuto storico (masi, pendenze tetti, materiali)             

Completamento censimento dei fienili, potenziamento e salvaguardia             

Si
st

em
a 

de
lla

 
re

si
de

nz
a 

Inserimento del piccolo artigianato locale nei nuclei antichi             

Incentivazione localizzazione attività all’interno dell’edificato esistente e nelle nuove aree di 
espansione 

            

Ricettività di dimensione familiare diffusa              

Ampliamento centro congressi Moerna             

Si
st

em
a 

de
l t

ur
is

m
o 

 

Costruzione nuovi fienili Rest e Denai             

Previsione aree per artigianato montano (trasformazione del legno) e lavorazione prodotti 
alimentari locali 

            

Si
st

em
a 

ar
tig

ia
na

to
 

in
du

st
ria

- 

Impiego di energia cinetica sui corsi d’acqua – micro centrali a turbina             

Recupero zone abbandonate (pulitura bosco, rinboschimento)             

Favorire la coltivazione di frutteti e orti             

Recupero coltivazioni storiche (legumi, frutti, cereali) anche a ridosso dei centri abitati             

Incentivazione manutenzione zone pascolo              

Sostegno allevamento locale, adeguamenti normativi strutture esistenti, ampliamento 
strutture per la lavorazione e stagionatura formaggi              

Utilizzo didattico malghe di proprietà comunale             

Costruzione ricovero attrezzi nei fondi > 1 ha             

Si
st

em
a 

de
ll’

ag
ric

ol
tu

ra
 e

 d
el

 se
tt

or
e 

pr
im

ar
io

  

Sviluppo attività a sostegno della pesca sportiva             

Collegamento con Bondone TN – strada interregionale              

Recupero tracciati percorsi militari per il trekking e la mountainbike             

Mantenimento o potenziamento servizi esistenti             

Si
st

em
a 

de
lle

 
in

fr
as

tr
ut

tu
re

 e
 d

ei
 

se
rv

iz
i  

Potenziamento aree a parcheggio in prossimità dei centri abitati             

Potenziamento esercizi di vicinato              

Si
st

em
a 

 
co

m
m

er
ci

o 

Sostegno alle attività turistiche             

 

Matrice 2: Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del piano e le azioni del piano.   
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5.2 Valutazione ambientale 

La Valutazione ambientale consiste in una verifica, necessariamente qualitativa, ovvero 
espressa in termini di scenario probabile, degli effetti delle azioni di piano in relazione 
alle diverse matrici ambientali. 

Tipicamente la correlazione viene sviluppata in una matrice che esprime indicazioni di 
tendenza (PP, P, N, NN oppure - / + e/o colori) nella relazione tra azioni di piano 
(capitolo 4) e i dati/indicatori analizzati nel capitolo 3. 

I valori espressi tengono conto di considerazioni sviluppate anche in riferimento a:  

• Obiettivi/criteri di sostenibilità 

• Temi ambientali macroaggregati (cambiamenti climatici, degrado del suolo, 
qualità urbana, ecc.) 

• Criticità specifiche del territorio emerse dall’analisi del quadro ambientale  

• Confronto con le tavole dei vincoli e altre attività di indagine condotte dal 
pianificatore 

La matrice di Valutazione Ambientale delle scelte di piano è presentata nella Matrice 3. 

Sono previsti 6 tipi di valori, descritti in legenda in termini di effetti attesi: molto 
positivi, positivi, nessun effetto atteso rilevante, effetti moderatamente negativi, effetti 
attesi negativi da mitigare, creazione di situazione critica. 

Effetti attesi 
molto positivi 

Effetti attesi 
positivi 

Nessun effetto 
atteso rilevante 

Attesi effetti 
moderatamente 
negativi 

Effetti attesi 
negativi da 
mitigare 

Creazione di 
situazione 
critica 

      

L’ultimo caso (arancione carico nella legenda proposta) non dovrebbe ricorrere, a meno 
di situazioni assolutamente particolari, in nessun piano. Infatti – poiché la VAS è 
orientata al principio di precauzione – l’emergere di un tale giudizio vale di per sé a 
escludere la possibilità di proporre la scelta da parte del Piano. 

Laddove sono attesi effetti negativi (arancione medio, in legenda) è necessario che il 
Piano preveda delle misure di mitigazione specifiche, poiché gli effetti ambientali 
negativi non sono giudicati compatibili con il quadro ambientale esistente se non 
accompagnati da misure di contenimento dell’impatto. 

Per le scelte che portano a moderati effetti negativi la necessità di mitigare è meno 
vincolante, resta tuttavia consigliabile introdurre misure di mitigazione accompagnate 
(vale anche per i valori precedenti) da forme di compensazione che restituiscano in 
modo indiretto la qualità ambientale che si suppone possa essere ridotta a causa delle 
scelte. I valori positivi o nulli indicano che, rispetto al livello decisionale del Piano, non è 
necessario prevedere mitigazioni o compensazioni. 
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Matrice 3: Matrice di valutazione ambientale delle azioni del piano.  

AT01 AT02 AT03 AT04 AT05 AT07 AT08 centraline 
idroelettriche 

collegamento con 
Bondone TN 

AZIONI DEL PGT 
RESIDENZIALE SERVIZI ARTIGIANALE TURISTICO RICETTIVA TURISTICO RICETTIVA TURISTICO RICETTIVA RESIDENZIALE SERVIZI STRATEGIA DI PIANO STRATEGIA DI PIANO 

Qualità dell’aria   
  

     

Rumore   

  

     ARIA 

Elettrosmog   

  

     

Qualità dell’acqua   

  

     

ACQUA 

Prelievi e consumi 
idrici 

  

  

     

SUOLO Suolo / Rischio 
idrogeologico 

  

  

     

BIODIVERSITÀ Struttura ecologica 
del paesaggio 

  

  

     

Superficie 
urbanizzata 

  

  

     

Dotazione di verde 
pubblico 

  

  

     
STRUTTURA 

URBANA 

Dotazione di 
servizi 

  

  

     

MOBILITA’ 
Dotazione di 

infrastrutture per la 
mobilità 

  

  

     

RIFIUTI Produzione di 
rifiuti 

  

  

     

A
re

e 
di

 in
flu

en
za

 / 
In

di
ca

to
ri 

te
m

at
ic

i 

ENERGIA Consumi 
energetici 
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5.3 Misure di mitigazione e compensazione 

 

A fronte delle nuove previsioni introdotte dal DdP di Valvestino sono previste alcune 
misure di mitigazione e compensazione; con realizzazione di edilizia convenzionata, 
e miglioramento del sistema della mobilità. 

Sono di seguito riportate le misure esplicitate per gli ambiti di trasformazione. 	  

Ambito di trasformazione (AT01) – ARMO 

Cessione di area per la realizzazione di una piastra polifunzionale quale cessione di 
standard di legge e standard di qualità. 

Inquadramento paesaggistico e relative prescrizioni: L’ambito a destinazione 
residenziale è posto nelle immediate vicinanze dell’abitato di Armo, dal quale in 
comparto dovrà evitare la connessione mantenendo il corridoio verde previsto. 

Ambito di trasformazione (AT02 ) – ARMO 

Prescrizioni particolari: Attuazione del P.L. tramite S.U.A.P. L’intervento dovrà 
prevedere le necessarie opere di messa a regime del fiume come obbligo. 

Ambito di trasformazione (AT04)  – PERSONE 

Prescrizioni particolari: L’accesso al comparto dovrà essere garantito dal lottizzante 
con la realizzazione delle strade necessarie. 

Ambito di trasformazione  (AT07) – MOERNA 

Inquadramento paesaggistico e relative prescrizioni: L’ambito a destinazione 
residenziale è posto nelle immediate vicinanze dell’abitato di Moerna da cui deve 
mantenere la massima distanza per evitare la connessione con il nucleo antico 
esistente. 

Ambito di trasformazione (AT08) – TURANO 

Inquadramento paesaggistico e relative prescrizioni: L’ambito è posto nelle 
immediate vicinanze dell’abitato di Turano. Il parcheggio andrà debitamente 
piantumato nella misura di un albero per posto auto preferibilmente a confine. 
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6 Strumenti di monitoraggio del piano 
Nel processo di VAS è previsto un monitoraggio per verificare nel tempo l’andamento 
del piano rispetto agli obiettivi prefissati. Il monitoraggio deve essere effettuato sia 
sull’attuazione del piano stesso (indicatori di processo) che sull’efficacia delle azioni 
proposte (indicatori di risultato). 

Nei piani di tipo generale (come il DdP) non esiste in molti casi un legame diretto tra le 
azioni di piano e i parametri ambientali che lo stato dell’ambiente indica essere i più 
importanti per definire lo stato di salute del territorio. 

Per questo motivo conviene intendere il monitoraggio di processo come verifica 
periodica dello stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano: quali 
sono entrate in fase attuativa, se le mitigazioni e compensazioni previste sono state 
attuate, e in quale misura. 

Il monitoraggio di risultato, d’altra parte, viene più correttamente inteso come 
monitoraggio ambientale, andando cioè a verificare nel tempo l’andamento dei 
parametri critici che sono emersi nella costruzione del quadro ambientale, e che 
sembrano i più importanti per tenere sotto controllo le trasformazioni attese. 

 

6.1 Monitoraggio di processo: il report annuale del PGT 

Per quanto riguarda il monitoraggio di processo la VAS prevede la realizzazione di un 
report, da pubblicare sul sito del comune con cadenza annuale, a partire dalla data di 
approvazione del DdP, che descriva l’andamento delle aree di trasformazione previste: 
quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in fase di realizzazione e 
quali possono essere considerate concluse o esaurite. 

Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico (attraverso un diagramma 
di Gantt o simili) lo stato di avanzamento delle previsioni nelle aree di trasformazione 
previste dal PGT e – ove possibile – anche in relazione con lo sviluppo delle previsioni 
pregresse e già in corso di attuazione/esecuzione. 

Il report dovrà al tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di 
compensazione/mitigazione previste, ivi comprese la realizzazione di opere o standard, 
piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche. 
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AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE 

Fase di attuazione Misure di 
compensazione 

Misure di 
mitigazione 

Cessione di 
standard 

Cessione superfici 
e/o risorse 
economiche 

AdT 1      

AdT 2      

AdT 3      

AdT 4      

AdT 5      

AdT 6      

AdT 7      

AdT 8      

 

Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report – aggiornati su base 
annuale – i seguenti parametri metrici: 

1. estensione complessiva di suolo urbanizzato 

2. lunghezza della rete ciclabile 

3. dotazione di verde pubblico 

4. dotazione di verde pubblico attrezzato 

5. estensione della rete duale 

 

INDICATORI BASE       

  2013 2014 2015 2016 2017 

estensione complessiva di suolo urbanizzato ha      

lunghezza della rete dei percorsi di fruizione ciclo-pedonale 
del territorio 

m      

dotazione di verde pubblico ha      

dotazione di verde pubblico attrezzato ha      

estensione e stato di efficienza delle reti: fognatura e 
acquedotto 

m      

 

È inoltre da monitorare lo stato di attuazione dei rilievi della rete fognaria esistente 
volti a individuare eventuali criticità.  
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6.2 Programma di monitoraggio di risultato 

Gli indicatori per il monitoraggio vengono in generale stabiliti in base alle correlazioni 
tra i dati ambientali del capitolo 3 e gli obiettivi/azioni del piano. 

Come è stato accennato sopra, tuttavia, solo raramente esistono legami forti di tipo 
causa-effetto tra le azioni di trasformazione e i parametri che hanno mostrato 
maggiore criticità nel quadro ambientale. In altre parole, non pare verosimile che le 
azioni proposte vadano a mutare sensibilmente i valori di stato di alcun parametro 
delle matrici ambientali, su scala comunale, rispetto al quadro evolutivo attuale. 

CONSUMI  

I consumi, in particolare quelli energetici, rappresentano un ottimo indicatore sia per le 
politiche ambientali (legate alla promozione e incentivo del risparmio energetico) che 
per gli aspetti ambientali puramente locali legati alle emissioni di contaminanti 
atmosferici. La combustione del GPL per riscaldamento (sia civile che industriale) è 
infatti fonte di emissioni inquinanti. Il monitoraggio dei consumi può essere un 
importante parametro da osservare.  

ACQUA       

Indicatore  2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo idrico pro-capite m³/ab anno      

Consumo idrico per tipologia d’utenza m³/anno e %      

Perdite nelle reti %      

Copertura servizio acquedotto %      

Copertura servizio fognario %      

Scarichi autorizzati n.      

 

 

QUALITÀ ACQUA POTABILE       

punto di prelievo Indicatore 2013 2014 2015 2016 2017 

Via Torino, Bollone n. controlli non conformi      

Via Obbedisco, Armo n. controlli non conformi      

Via Battisti, Turano n. controlli non conformi      

Via Pascoli, Persone n. controlli non conformi      

Via Croce c/o cimitero, Moerna n. controlli non conformi      
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ELETTRICITÀ        

Indicatore  2013 2014 2015 2016 2017 

Consumi elettricità pro-capite kWh/ab      

Consumo elettricità per tipologia d’utenza kWh      

Consumo elettricità a carico dell’amministrazione comunale kWh      

 

GPL       

Indicatore  2013 2014 2015 2016 2017 

Consumi gas pro-capite m³      

Consumo gas per tipologia d’utenza m³      

 

PRELIEVI 

In relazione alle scelte di Piano risulta opportuno sottoporre a monitoraggio anche i 
prelievi di acqua riconducibili alle derivazioni con particolare riferimento alla 
realizzazione di microcentrali a turbina.  

MICROCENTRALI A TURBINA       

Indicatore  2013 2014 2015 2016 2017 

numero centrali realizzate n      

Energia prodotta kW      

Acqua prelevata l/h      

 

RETI 

Risulta necessario monitorare lo stato di attuazione del rilievo della rete fognaria 
esistente. 

RILIEVO RETE FOGNARIA       

Indicatore  2013 2014 2015 2016 2017 

Rete acque bianche m      

Rete acque nere m      

Rete acque miste m      

criticità descrizione      
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In merito alla previsione sovra locale del collegamento stradale con Bondone TN si 
sottolinea la necessità di campagne triennali di monitoraggio delle emissioni 
atmosferiche e acustiche connesse al tracciato di superficie. 

COLLEGAMENTO CON BONDONE TN       

Indicatore  2013 2014 2015 2016 2017 

Emissioni atmosferiche PM10       

Emissioni acustiche – rispetto ZA       

 

Nelle attività di monitoraggio va inoltre inserito, una tantum, lo studio ovvero la 
mappatura del rischio archeologico sul territorio, da redigersi in base alle indicazioni 
della competente Soprintendenza, sul modello dello studio realizzato dal Comune di 
Leno (BS)1. 

                                                        
1 Ricognizione storico – archeologica per la progettazione territoriale, a cura di: Angelo Baronio, Andrea 
Breda, Alessia Peruch 




