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1. PREMESSE 

Premesso che: 
- il Comune di Fontanella (Bg) è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2012, 
esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato sul B.U.R.L. in data 05.06.2013 e pertanto, vigente 
ed efficace da tale data; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.05.2018 è stata prorogata della validità 
del Documento di Piano del P.G.T. ai sensi dell'Art. 5 comma 5 della L.R. 12/05 con 
modifiche di cui alla L.R. 31/2014 modificata dall'Art. 1 della L.R. 16/17; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 11.07.2018 è stato avviato il procedimento 
di Variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Fontanella 
relativamente al Piano delle Regole e Piano dei Servizi; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 28.12.2018 “Avvio del procedimento di verifica 
di assoggettabilita’ alla VAS relativa alla variante al P.G.T. del Comune di Fontanella – piano dei 
servizi e piano delle regole” il Comune di Fontanella ha dato avvio al procedimento di Verifica 
di Assoggettabilità a VAS con l’individuazione delle Autorità procedente e competente; 

- con determinazione n. 7/2019 sono state individuati i soggetti i soggetti competenti in 
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, i singoli settori del pubblico 
interessati all’iter decisionale, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico. 

 
Tutto ciò premesso, il presente elaborato costituisce il Rapporto Preliminare Ambientale ai 

fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di 
Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT).  
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

In materia di valutazione ambientale, a livello Europeo, è stata emanata la Direttiva 
2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 

Antecedentemente al recepimento a livello nazionale della suddetta Direttiva (introdotta in 
Italia con la parte seconda del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, in vigore 
dal 31 luglio 2007), la Regione Lombardia con la L.R. n. 12 dell’ 11.03.2005 n. 12 “Legge il governo 
del territorio” e smi e nello specifico con l’articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) ha introdotto 
anche a livello regionale il tema della Valutazione Ambientale Strategica dei piani/programmi. 

Il Consiglio Regionale, con DCR n. 351 del 13.03.2007 (pubbl. BURL SO n. 14 del 
02.04.2007) ha approvato gli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi”, completando 
i contenuti dell’art. 4 della LR 12/05 e integrando il panorama legislativo regionale in tema di VAS. 
All’atto dell’emanazione della DGR n. 6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)” e modificata 
dalla DGR n. 9/761 del 10.11.2010 “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 d.d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 
2009, n. 8/10971”, ed in emanazione della DGR n. 9/3836 del 25.07.2012 “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) 
– Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”, il contenuto della DCR n. 351 
del 13.03.2007 risulta completo. 
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3. OGGETTO DELLA VARIANTE 

Oggetto del presente documento è la Verifica di Assoggettabilità a VAS delle modifiche 
introdotte nella variante di PGT riconducibili a: 

- Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; 
- Disposizione particolare per due edifici esistenti; 
- Accorpamento di 2 ambiti esistenti in un unico ambito; 
- Variante puntuale al Piano dei Servizi legata alla modifica precedente: 
 
Dalla relazione di variante, si evince che “Nel corso della gestione e applicazione del P.G.T. è emersa 

la opportunità di procedere ad alcune modifiche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi , ed in particolare: 

- di facilitare interventi edilizi e funzionali in alcune aree e su taluni fabbricati a carattere produttivo ubicati 
nell’ambito del tessuto urbano esistente; 

- di procedere a perfezionamenti della normativa volti a migliorare la gestione del territorio”. 
 
Per ogni singola/specifica modifica si rimanda alla documentazione di Variante di PGT e/o 

alle successive sezioni di valutazione/verifica del presente “Rapporto Preliminare Ambientale”. 
 
Con riferimento alla Legge Regionale 31/2014, si rende noto che la presente variante “da 

corso unicamente al cambio di destinazione di un tratto (550 mq) della strada comunale Canove che viene trasformata 
in area produttiva onde consentire la formazione di una unitaria zona produttiva dalle precedenti due zone omogenee 
separate che vengono soppresse. 

La variante si svolge quindi su aree già da tempo urbanizzate; non comportando quindi consumo di area 
agricola non vi è necessità di documentare il bilancio ecologico. 

Le schede allegate alla presente relazione danno esaustiva dimostrazione delle variazioni dimostrazione delle 
variazioni” . 

 

4. AMBITO DI APPLICAZIONE 

La Legge Regionale 12/05 all’art. 4 comma 2 sancisce: 
- “Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali 

regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 
8, il piano per le attrezzature religiose di cui all'articolo 72, nonché le varianti agli stessi. La valutazione 
ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma 
ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione”. 

 
Mentre al comma 2bis decreta che: 
- “Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono 

soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della 
VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale)”. 

 
Ai sensi della DGR del 13.03.2007 n. VIII/351 e smi, lo schema procedurale della Verifica 

di Assoggettabilità a VAS per la variante in oggetto Allegato 1u (verifica assoggettabilità a VAS del 
Piano dei Servizi e del Piano delle Regole). 
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Di seguito si riportano i suddetti precorsi metodologici procedurali di riferimento. 
 

 
Allegato 1u “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) – Varianti al Piano dei Servizi Piano delle Regole”. 
 

 
 

5. AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Preventivamente alla descrizione dell’attività di indagine è importante definire gli ambiti di 
inquadramento rispetto a cui si possono concentrare le analisi. 

Durante il percorso procedurale di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della proposta di 
variante in oggetto, si è fatto riferimento principalmente alla documentazione ufficiale in materia 
ambientale a livello Regionale e Provinciale nonché al Rapporto Ambientale redatto nell’ambito 
della procedura di VAS del PGT comunale (e successive varianti). 

Dal punto di vista metodologico, al fine di fornire una caratterizzazione dello stato 
dell’ambiente attuale, si è provveduto ad un aggiornamento dei dati e informazioni ambientali resisi 
disponibili in questi ultimi anni. Le informazioni raccolte verranno organizzate secondo due diversi 
ambiti territoriali di riferimento: 

I) Ambito territoriale di riferimento comunale (scala locale): si sviluppa 
abbracciando il territorio del Comune fino ai suoi confini amministrativi. 

II) Ambito territoriale di riferimento intercomunale (vasta scala): si sviluppa oltre 
i confini amministrativi comunali estendendosi anche nel territorio dei comuni 
confinanti al fine di: 

- coordinare le indagini rispetto alle condizioni al contorno, rappresentate dal 
contesto urbanistico/ambientale dei comuni limitrofi; 

- individuare un ambito a scala più vasta per poter operare eventuali confronti alla 
luce dei dati emersi. 
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6. I TEMI AMBIENTALI 

I temi (o componenti) ambientali oggetto di indagine sono i seguenti: 
- Paesaggio ed Ecosistemi; 
- Suolo, sottosuolo e ambiente idrico; 
- Settore agro-zootecnico; 
- Aria; 
- Inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso; 
- Viabilità e traffico; 
- Settore della produzione e impianti tecnologici; 
- Settore contaminazioni; SIN caffaro; 
- Radon; 
- Salute pubblica. 
 

7. FASE D’INDAGINE E FASE DI VERIFICA 

Riferimento tecnico per l’espletamento delle indagini e la redazione del presente documento 
tecnico è quindi l’Allegato II della Direttiva CEE/CEEA/CE n. 42 del 27.06.2001, recepito 
integralmente nell’Allegato I alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Criteri per la verifica di 
assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12”, che indica: 

 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 
o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o protezione delle acque). 

 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 
. dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  
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Dal punto di vista prettamente metodologico, la redazione del presente documento tecnico 
è stata espletata attraverso due fasi: 

- fase di indagine; 
- fase di verifica. 

 

7�1� �et�d�
�gia pr�p�sta �e

a fase di i�dagi�e 

La fase di indagine e raccolta dati (Analisi dello stato dell’ambiente) viene effettuata attraverso 
una ricerca di dati territoriali e ambientali finalizzata all’inquadramento dello stato attuale del 
territorio e necessaria per disporre delle informazioni che verranno rielaborate nelle fasi successive. 
Le documentazioni della precedente VAS dello stumento urbanistico vigente e storico, 
rappresentano il punto di partenza per l’aggiornamento dello stato dell’ambiente del territorio del 
Comune di Fontanella.  

 

7.1.1. Quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente 

Prima di entrare nel merito dell’analisi ambientale propriamente detta, è necessario indagare 
le caratteristiche del territorio interessato dall’intervento con la finalità di ricostruire un quadro 
dello stato dell’ambiente attuale. Ciò con l’obiettivo di fornire un punto di riferimento sia nella fase 
di valutazione ambientale della scelta di piano, sia per fornire elementi utili alla  successiva fase 
attuazione/monitoraggio dell’evoluzione degli interventi derivanti da tali scelte. 

 
Le fonti di riferimento prese in esame per l’elaborazione del quadro conoscitivo del territorio 

comunale sono le seguenti: 
 

I) STUDI PROPEDEUTICI AL PGT e ALTRI STUDI/ANALISI DISPONIBILI A 
LIVELLO COMUNALE:  

 
- PGT del Comune di Fontanella; 
- Rapporto Ambientale VAS del PGT del Comune di Fontanella; 
- Studi di approfondimento paesistico a scala comunale; 
- Studio dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico; 
- Studio su viabilità-infrastrutture; 
- Analisi socio-economica; 
- Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Fontanella; 
- Altri strumenti/regolamenti di settore di competenza comunale, utili all’analisi ambientale; 
- Altri studi ambientali commissionati dall’A.C. per approfondire aspetti ambientali (es. 

campagne di monitoraggio, studi specifici sulle componenti ambientali); 
 

II) DOCUMENTAZIONE INERENTE SITUAZIONI PUNTUALI (SITI, DITTE, 
INFRASTRUTTURE) (informazioni ricercate alla scala comunale): 

 
- Insediamenti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.); 
- Insediamenti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (A.I.A. - I.P.P.C.); 
- Insediamenti soggetti a normativa SEVESO (industrie a rischio di incidente rilevante); 
- Insediamenti titolari di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera (ex DPR 203/1988  e 

s.m.i. oggi DLgs 152/2006); 
- Insediamenti titolari di autorizzazioni per gestione rifiuti ex. DLgs 152/2006, DLgs 
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22/1997 e smi, DM 05/02/1998 e s.m.i., DM 161/2002 (impianti stoccaggio, 
recupero/smaltimento); 

- Insediamenti titolari di autorizzazioni per scarichi idrici in corpi idrici (ex. DLgs 152/2006, 
DLgs 152/1999  e s.m.i.); 

- Insediamenti titolari di autorizzazioni per scarichi industriali in fognatura (ex. DLgs 
152/2006, DLgs 152/1999 e s.m.i.); 

- Siti contaminati da bonificare o bonificati (ex. DLgs 152/2006, DM 471/1999); 
- Aree industriali dismesse (o in previsione di essere riconvertite); 
- Piani di utilizzazione agronomica dei rifiuti (P.U.A.) e correlate autorizzaz. ex. L.R. 37/93; 
- Elenchi aziende agricole (fonte A.S.L. o I.S.T.A.T.); 
- Industrie insalubri; 
- Depuratori; 
- Rete fognaria (collettori fognari-opere accessorie es. vasche di laminazione, sfioratori); 
- Rete acquedottistica; 
- Isola ecologica comunale; 
- Elettrodotti e relative fasce di rispetto; 
- Stazioni radio base (localizzazione sul territorio e titolarietà);  
- Infrastrutture viarie e ferroviarie, esistenti e di progetto; 
- Reti tecnologiche (gasdotti, oleodotti, ossigenodotti ecc.) e  relative fasce di rispetto; 
- Cave; 
- Discariche; 
- Eventuali situazioni di disagio ambientale (emissioni, rumore, scarichi, ecc.) riscontrate sul 

territorio e/o segnalate dai cittadini/associazioni (anche attraverso esposti); 
 
III) ALTRI STUDI/ANALISI DISPONIBILI A LIVELLO SOVRACOMUNALE 

(documentazione ufficiale ricercata a vasta scala: Regione, Provincia, ARPA, ASL, ecc): 
 

- P.T.P.R. e P.T.R. della Regione Lombardia; 
- P.T.C.P. della Provincia di Bergamo; 
- Sistema territoriale Informativo della Regione Lombardia; 
- Censimento Generale dell’Agricoltura I.S.T.A.T.; 
- Pubblicazione E.R.S.A.F.; 
- Rapporto sullo stato dell’Ambiente in Lombardia; 
- Documento tecnico-informativo “Qualità dell’aria e salute” – Regione Lombardia e ARPA 

Lombardia; 
- Rapporti sulla qualità dell’aria; 
- Inventario I.N.E.M.A.R. (Regione Lombardia); 
- D.G.R. n. 7/2611/2000 – Elenco degli osservatori astronomici lombardi; 
- S.I.L.V.I.A. – Archivio V.I.A. della Regione Lombardia; 
- B.U.R.L. – Elenchi delle Autorizzazioni Ambientali Integrate rilasciate; 
- Elenchi ufficiali del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Inventario 

nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, 
comma 4 del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.; 

- Piano Provinciale Cave; 
- Documentazione agli atti comunali inerente gli interventi/insediamenti/siti soggetti a AIA, 

VIA, RIR, autorizzazioni nel settore rifiuti, siti contaminati; 
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- Relazione sullo stato sanitario, Atlanti di mortalità.  
 

IV) SOPRALLUOGHI DI VERIFICA IN SITU A INTEGRAZIONE DELLE ANALISI 
AMBIENTALI-TERRITORIALI. 
 

7�2� �et�d�
�gia pr�p�sta per 
a fase di verifica 

Ogni nuovo intervento sul territorio offre potenziali interferenze con le componenti 
ambientali che caratterizzano il contesto di inserimento. Risulta pertanto scontata la necessità di 
sottoporre ogni nuovo intervento ad una verifica ambientale.  

Si tiene ad evidenziare però che le eventuali modifiche/variazioni che le varianti di P/P 
introducono, interagiscono con l’azione pianificatoria di uno strumento già in vigore e che è già 
stato, generalmente, sottoposto a valutazione ambientale prima della sua approvazione definitiva. 
Pertanto, la fase di verifica ambientale di una variante non può prescindere da tale aspetto 
sostanziale: l’applicazione rigorosa delle norma comporta, infatti, la necessità di analizzare le 
potenziali interferenze ambientali limitatamente agli aspetti che variano i contenuti dei piani già 
oggetto di approvazione. 

Ciò detto, la verifica della sostenibilità ambientale della variante in oggetto, è stata espletata 
attraverso il confronto tra lo stato di fatto pianificatorio (PGT vigente) e ogni singola modifica 
prevista dalla variante (variante 2019 di PGT) secondo le seguenti fasi metodologiche: 

- l’individuazione di fattori/parametri di compatibilità specifici per ogni tematica ambientale; 
- la verifica attraverso due gradi di livello: 

- valutazione della coerenza interna/esterna; 
- valutazione dell’incidenza dei possibili effetti significativi indotti dal P/P sulle 

componenti individuate.  
- eventuale indicazione di conseguenti interventi di mitigazione ambientale da realizzare in 

fase di attuazione della variante al PGT. 
 

7.2.1. Fattori di compatibilità del Piano/Programma 

Primo step della fase di verifica è rappresentato dall’individuazione di fattori/parametri di 
compatibilità ambientale in grado di esplicitare i contenuti e descrivere sinteticamente il possibile 
effetto nei confronti della tematica ambientale e da utilizzare a supporto della stima della 
significatività/grado degli impatti ambientali riconducibili all’attuazione del P/P. 

Nella tabella seguente sono riportati set “standard” di tematiche ambientali a cui sono 
associati fattori di compatibilità. 

 
Tematica ambientale Fattori di compatibilità 

Tematica energetica 

- incremento dell’utilizzo di risorse energetiche non 
rinnovabili 
- alterazione qualità dell’aria in termini di emissioni 
nell’atmosfera di sostanze inquinanti 

Tematica rifiuti  - incremento produzione rifiuti urbani e/o speciali 

Tematica inquinamento acustico, 
elettromagnetico e luminoso 

- alterazione/inquinamento acustico 
- alterazione/inquinamento elettromagnetico 
- alterazione/inquinamento luminoso 

Tematica suolo e sottosuolo 
- consumo della risorsa suolo 
- alterazione/inquinamento della risorsa suolo 
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Tematica idrografica 
- alterazione/inquinamento del sistema idrico 
- incremento nei consumi idrici in rete 

Tematica paesaggistica, 
architettonica, culturale 

- alterazione percettiva del paesaggio (naturale e/o 
architettonico e/o storico/culturale 

Tematica atmosferica - alterazione qualità dell’aria in termini di emissioni 
nell’atmosfera di sostanze inquinanti 

Tematica biodiversità - alterazione della flora e/o della fauna 
 
 

7.2.2. Scheda di Verifica 

Il secondo step della fase valutativa è rappresentato dall’ausilio di una Scheda di Verifica di 
approfondimento ambientale, che permette di evidenziare i potenziali impatti generati dalla 
trasformazione, raffrontando l’alternativa dello strumento urbanistico vigente PGT vigente e degli 
strumenti urbanistici di livello superiore con quella della proposta di variante di PGT, con 
l’obiettivo di esplicitare: 

1. la verifica di coerenza esterna preliminare della variante, con particolare attenzione agli 
aspetti paesistici delineati dal PTCP e approfonditi con l’indagine paesistica di PGT e alle 
limitazioni vincolistiche in essere (da PGT) per disporre degli elementi di scelta finalizzati 
alla conferma/rinuncia della proposta di variante da sottoporre a verifica; 

2. la verifica di coerenza interna, con particolare attenzione alle peculiarità ambientali-
territoriali sito-specifiche del contesto di inserimento. In questa fase di indagine vengono 
identificati i principali elementi di sensibilità ambientale a livello locale. È necessario 
considerare la distinzione tra: 
- elementi di valenza ambientale: elementi areali, lineari o puntuali di significativo valore 

intrinseco naturalistico, ecologico, paesaggistico o storico culturale che richiedono uno 
specifico grado di tutela e salvaguardia (es. un’area protetta, un nucleo storico antico); 

- elementi di vulnerabilità ambientale: elementi areali, lineari o puntuali particolarmente 
esposti a rischi di compromissione e degrado per la loro fragilità intrinseca (es. aree 
connotate da vulnerabilità delle acque sotterranee molto alta, classi I e II di 
zonizzazione acustica) o perché risultano potenzialmente esposti a rischi di 
compromissione in relazione a determinati fattori di pressione effettivamente o 
potenzialmente presenti sulle aree in oggetto. (es. fasce di vulnerabilità tecnologica, 
fasce di vulnerabilità degli elettrodotti, zone prossime alle classi estreme di zonizzazione 
acustica); 

- elementi di criticità ambientale: rappresentano elementi areali, lineari o puntuali a cui può 
essere attribuito un livello più o meno significativo di indesiderabilità per la presenza di 
situazioni di degrado attuale, o in quanto sorgente di pressioni (attuali o potenziali) 
significative sull’ambiente circostante (es. cave, siti contaminati, classi IV e V di 
zonizzazione acustica). 

3. stima semiquantitativa dei  carichi insediativi generati dai diversi scenari attuabili in 
condizioni di PGT vigente e di Variante al PGT. La stima viene effettuata attraverso il 
calcolo degli abitanti equivalenti potenzilamente insediabili nell’area oggetto di variante. 
Nella stima si considera, in modo cautelativo, la destinazione d’uso più energivora e 
impattante, tra quelle ammesse dalle NTA, e si ipotizza lo sfruttamento massimo della SLP 
concessa. Le superfici degli areali oggetto di modifica, se non indicate direttamente nelle 
schede di Variante del PGT, sono state desunte cartograficamente. Il calcolo degli abitanti 
equivalenti e dei relativi carichi sulle matrici ambientali (consumi idrici, consumi di energia, 
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produzione di rifiuti) è stato condotto seguendo la metodologia consolidata e utilizzata 
nella VAS del PGT del Comune di Brescia. La stima degli abitanti equivalenti e i relativi 
consumi  non rappresenta la reale condizione di trasformazione dell’area (che non si 
identifica come un ambito di possibile trasformazione) ma una ipotesi di ciò che in 
quell’area è consentito edificare o svolgere, nelle condizioni peggiori. Si intende dare un 
ordine di grandezza, funzione dell’ampiezza dell’area, della destinazione d’uso concessa, dei 
diversi parametri urbanistici di sfruttamento delle superfici, che consenta di poter assegnare 
nella matrice di verifica, l’entità degli impatti indotti dalla potenziale trasformazione; 

4. la verifica dei potenziali effetti ambientali attesi dall’eventuale trasformazione dell’area ai 
sensi delle prescizioni e indici urbanistici previsti, per le specifiche destinazioni urbanistice, 
dalle NTA del PGT vigente e da quelle proposte dalla variante  

5. l’evidenziazione degli aspetti migliorativi e/o peggiorativi della proposta di variante nei 
confronti delle previsioni dello strumento vigente (Scenario PGT vigente Vs Scenario 
Variante PGT). 
 

L’interferenza degli aspetti di incoerenza, e dei restanti aspetti ambientali riconducibili alla 
variante, viene quindi approfondita nella fase di verifica, dove la possibile trasformazione dell’area 
ai sensi delle NTA vigenti e delle NTA della variante vengono relazionate con gli indicatori 
ambientali (utilizzati all’interno della Scheda di Verifica) in cui ogni Criterio di Compatibilità 
Ambientale è stato declinato. 

Le soglie di attribuzione della potenziale interferenza ambientale nei confronti dei singoli 
indicatori sono state suddivise in cinque livelli/gradi di giudizio:  

- A = alto potenziale impatto (la proposta di variante può comportare delle interferenze di 
entità rilevante sulla componente ambientale considerata);  

- M = moderato potenziale impatto (la proposta di variante può comportare delle 
interferenze sulla componente ambientale considerata);  

- B = basso potenziale impatto (la proposta di variante genera effetti di scarsa entità o 
comunque non tali da determinare un rilevante peggioramento della componente 
ambientale considerata); 

- -- = potenziale impatto trascurabile (la proposta di variante non è suscettibile di causare 
alcuna interferenza significativa sulla componente ambientale considerata); 

- + = potenziale impatto positivo (la proposta di variante può comportare delle interferenze 
migliorative sulla componente ambientale considerata).  

La non applicabilità dell’indicatore al tipo di intervento è contraddistinta da “n.a.”. 
 
 
I suddetti gradi di giudizio derivano dall’applicazione, come già citato in precedenza, di 

determinate caratteristiche degli impatti e dalla loro significatività, ovvero ad ogni tematica 
ambientale sono attribuite caratteristiche di effetto. Nello specifico ed in coerenza con quanto 
indicato dall’Allegato I della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi “Criteri per la verifica di 
assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12”, sono stati presi in considerazione i seguenti 
elementi: 

 
 

Identif. Caratteristica degli effetti Descrizione 

A 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
effetti 

Rappresenta l’effetto generato dal P/P nei 
confronti della specifica componente 
ambientale, la probabilità che caratterizza il 
verificarsi di tale effetto, la sua durata e 
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frequenza nel tempo oltreché la reversibilità 
naturale dell’effetto 

B Carattere cumulativo degli effetti  
Rappresenta la cumulabilità dell’effetto rispetto 
ad altri sempre riconducibili al P/P in oggetto o 
ad altre sorgenti esistenti/note limitrofe 

C Natura transfrontaliera degli effetti 
Rappresenta la possibilità che l’effetto indotto 
dal P/P ricada anche su Stati esteri 

D 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente (es. 
in caso di incendi) 

Rappresenta l’eventualità che si verifichino 
rischi riconducibili ad una inadeguata gestione 
degli interventi di P/P 

E 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti 
(area geografica e popolazione potenzialmente 
interessata) 

Rappresenta se l’effetto indotto dal P/P si 
estende e riguarda esclusivamente il sito del P/P 
stesso o un’area più ampia 

F 

F1 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 
essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale 

Rappresenta sia il valore della componente 
ambientale che dell’area soggetta a potenziali 
effetti riconducibili al P/P in considerazione 
delle caratteristiche del contesto ambientale di 
inserimento. 
Analogamente rappresenta sia vulnerabilità della 
componente ambientale che dell’area soggetta a 
potenziali effetti riconducibili al P/P in 
considerazione delle caratteristiche del contesto 
ambientale di inserimento 

F2 
- del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite 

F3 - dell’utilizzo intensivo del suolo 

G 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 

Rappresenta la possibile interferenza dell’effetto 
indotto nei confronti di aree protette a livello 
nazionale, comunitario o internazionale 

 
Nel caso di carenza di elementi urbanistici/progettuali (se variazioni inerenti ad esempio 

ambiti di possibile trasformazione, cambio di destinazioni d’uso del suolo, ecc.), in termini 
cautelativi, e con lo scopo di far emergere tutti i possibili punti di conflitto, nell’attribuzione del 
potenziale impatto generato dalla realizzazione degli interventi/variazioni di variante viene 
considerata la peggiore delle ipotesi: vengono associati all’attuazione della variante interventi 
ordinari, potenzialmente interferenti con l’ambiente. 

La valutazione di ogni singolo indicatore contribuisce all’attribuzione del potenziale impatto 
globale, rispetto ad ogni criterio di compatibilità; infatti, il raggiungimento delle seguenti soglie 
comporta rispettivamente: 

- un alto potenziale impatto, nel caso di attribuzione di alto potenziale impatto alla 
maggioranza degli indicatori (A>=50%); 

- un moderato potenziale impatto, nel caso di attribuzione di moderato potenziale impatto 
alla maggioranza degli indicatori (M>=50%); 

- un basso potenziale impatto, nel caso di attribuzione di basso potenziale impatto alla 
maggioranza degli indicatori (B>=50%); 

- un potenziale impatto trascurabile, nel caso di attribuzione di potenziale impatto 
trascurabile alla maggioranza degli indicatori (-->=50%); 

- un potenziale impatto positivo, nel caso di attribuzione di potenziale impatto positivo alla 
maggioranza degli indicatori (+>=50%); 

 
Tale valutazione porta a definire, per ogni criterio di compatibilità, il giudizio definitivo circa 

il potenziale impatto atteso delle modifiche proposte dalla Variante.  
Le valutazioni degli impatti potenzialmente indotti dalla trasformazione dell’area secondo le 

previsioni delle NTA vigenti e secondo le previsioni delle NTA di Variante vengono confrontate 
per valutare la variazione degli esiti sulle singole componenti e complessivamente, 
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Il giudizio finale esprime inoltre un giudizio sulla tipologia di alterazione indotta dalla 
modifica delle condizioni vigenti, che si riconduce a tre possibilità: 

 
- migliorativo: quando la modifica proposta induce una riduzione degli impatti complessivi 

indotti dalla Variante rispetto al PGT vigente; 
- indifferente: quando la modifica non comporta differenze significative tra la condizione 

vigente e quella proposta; 
- peggiorativo: quando la modifica proposta induce un incremento degli impatti complessivi 

indotti dalla Variante rispetto al PGT vigente. 
 

 
Si tiene ad evidenziare, che i suddetti gradi di giudizio sono da considerarsi quale valutazione 

preliminare di potenziale impatto e sono stati attribuiti sulla base di 
informazioni/documentazioni/elementi disponibili (dati/elaborati di variante).   

 
In funzione del giudizio definitivo degli specifici aspetti di limitazione ambientale e degli 

approfondimenti condotti, vengono indicate le eventuali ulteriori mitigazioni ambientali da 
introdurre in fase di attuazione delle modifiche di variante previste. Se al termine della suddetta 
valutazione si consegue, per la proposta di variante, un impatto globale complessivo “moderato”, 
viene imposta, sotto forma di prescrizione, l’attuazione di specifiche mitigazioni ambientali al fine 
di ridurre la significatività dell’impatto e garantire la sostenibilità ambientale. In risposta ad un 
potenziale impatto globale complessivo “alto”, qualora non sia ipotizzabile il conseguimento della 
riduzione del potenziale impatto residuo attraverso l’attuazione di mitigazioni appropriate, viene 
richiesto un ulteriore grado di approfondimento sia in termini di specifiche urbanistiche che 
valutative; è quindi auspicabile l’attivazione della procedura di VAS al fine dell’acquisizione dei 
suddetti elementi e dell’ottenimento della conformità ambientale. Di contro, se al termine della 
suddetta valutazione si consegue un impatto globale complessivo “positivo” o “trascurabile”, è 
intuibile che la singola proposta di variante non determini interferenze nei confronti delle 
componenti ambientali e pertanto risulti ambientalmente sostenibile. Anche nel caso 
dell’ottenimento di un potenziale impatto globale complessivo “basso”, si è ritenuto di non dover 
necessariamente associare mitigazioni.  
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8. FASE DI INDAGINE 

Come già esplicitato, nella fase di indagine di seguito presentata, sono state consultate tutte 
le fonti ufficiali con il duplice obiettivo di caratterizzare le singole componenti ambientali analizzate 
e aggiornare il “Quadro Conoscitivo dello Stato dell’Ambiente” del territorio comunale. 
 

8�1� Paesaggi� ed Ec�siste�i 

8.1.1. Paesaggio 

Nel presente capitolo, la lettura degli elementi costitutivi del paesaggio è finalizzata a 
riconoscere gli stessi elementi e recepirli nelle carte delle sensibilità ambientali. 

In questa sede, in particolare, verranno recepiti i risultati delle indagini di dettaglio condotte 
in sede di PGT del Comune di Fontanella relative alle componenti del paesaggio e riassunte nelle 
cartografie del PGT dedicate alla componente “paesaggio” e sintetizzate nell’elaborato grafico 
“Carta delle sensibilità e delle vulnerabilità paesaggistiche”. Tali cartografie hanno analizzato e censito le 
componenti del paesaggio fisico e naturale, agrario e dell’antropizzazione colturale, storico culturale 
ecc.. 

Per poter utilmente considerare anche in sede di VAS dello strumento urbanistico, tali 
approfondimenti di indagine, i beni costitutivi del paesaggio sono stati oggetto di recepimento 
nell’analisi del “Quadro Conoscitivo dello Stato dell’Ambiente”, in uniformità con quanto previsto per 
l’analisi degli altri temi ambientali. Ciò con la finalità di riprodurre una zonizzazione del territorio 
comunale capace di sintetizzare in elementi lineari/areali anche le informazioni sul paesaggio, da 
porre a sistema in sede di indagine/valutazione con tutti gli elementi di 
valenza/vulnerabilità/criticità riconosciuti in relazione agli altri temi ambientali.  

Tale zonizzazione (“Classi di sensibilità”) di sintesi comporta la suddivisione del territorio 
comunale nelle seguenti classi: 

- qualità paesistica molto elevata 

- qualità paesistica elevata 

- qualità paesistica media 

- qualità paesistica bassa 

- qualità paesistica molto bassa 
 
La classe di qualità paesistica elevata/molto elevata recepisce le indicazioni fornite dalla Carta 

della sensibilità paesistica del PGT che individua ambiti, elementi e sistemi territoriali caratterizzati 
da una maggiore sensibilità dal punto di vista paesaggistico inserendoli nelle classi di sensibilità 
paesistica alta e molto alta. Include, inoltre, le porzioni del territorio caratterizzate da emergenze 
agro-naturalistiche, geomorfologiche e storico-culturali di particolar pregio che, per la destinazione 
d’uso attuale o futura, sono oggetto di particolare tutela e/o previsioni di riqualificazione, già 
inserite dal PGT nelle are di sensibilità alta e molto alta. 

La classe di qualità paesistica bassa recepisce, per coerenza, la classe bassa di sensibilità 
paesistica ma, nel contempo, include anche le porzioni del territorio caratterizzate dalla presenza 
di fattori di vulnerabilità/criticità e di degrado del paesaggio derivanti dall’attuale destinazione d’uso 
del territorio, quali: le zone paesisticamente degradate e le aree industriali, già inserite dal PGT nelle 
aree di sensibilità paesistica bassa 

La classe di qualità paesistica media include, infine, la restante parte del territorio 
comprensiva delle aree urbanizzate e delle aree agricole ordinarie. 
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Nell’ambito della redazione del quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente presente studio, 

le suddette classi paesistiche sono state quindi direttamente introdotte nel processo di redazione 
della “Carta delle sensibilità ambientali”, nel modo seguente: 

- Classe di qualità paesistica alta e molto alta = elementi di valenza ambientale; 

- Classe di qualità paesistica bassa e molto bassa = elementi di criticità e vulnerabilità ambientale. 
 

8.1.2. Ecosistemi: il PTCP di Bergamo e le unità del paesaggio 

Nell’ambito della redazione del PTCP della Provincia di Bergamo e dei successivi 
adeguamenti e modifiche, è stato condotto un approfondimento inerente l’identificazione di unità 
tipologiche di paesaggio e di ambiti ed elementi di interesse storico-paesistico e naturalistico-
ambientale che definiscono la struttura paesistica del territorio provinciale. Ciò al fine di 
determinare ambiti e sistemi di paesaggio omogenei. 

Di seguito si riporta un estratto della “Tavola 2.1: Carta degli Ambiti geografici e unità tipologiche di 
paesaggio” del PTCP di Bergamo, dalla quale emerge che il territorio del Comune di Fontanella 
rientra appartiene alla fascia della bassa pianura ed è interessato dai paesaggi della pianura 
cerealicola e delle aree dei fontanili e dai paesaggi delle fasce fluviali.  

L’unità di paesaggio in cui ricade il territorio comunale è l’unità 27, Bassa pianura irrigua tra 
Serio e Oglio. Si riporta la descrizione di tale unità contenuta nell’Appendice 1 del PTCP. 

 
“Il paesaggio compreso tra il Serio e l’Oglio preannuncia un utilizzo più agricolo dei terreni, con insediamenti 

sempre più isolati ed incorniciati da sottili frange alberate. E’ elemento di rilevante testimonianza storico culturale il 
Fosso bergamasco, in quanto corpo idrico con funzione di identità storica di confine amministrativo. 

A sud del Fosso bergamasco, prosegue il paesaggio della pianura irrigua caratterizzata da un intenso reticolo 
irriguo e dalla presenza di antiche cascine sparse nel contesto agricolo, nonché da solitarie strade campestri 
fiancheggiate da frange alberate. 

[…] La vicinanza del fiume Oglio determina la presenza di connotazioni riconducibili al carattere della 
“valle storica” dell’Oglio, costituita dal paesaggio delimitato dal letto di piena ordinaria del fiume e dal terrazzo 
geomorfologico compreso. L’ambito è ampio e pianeggiante e delimitato dagli argini del fiume; è generalmente composto 
da una fascia di vegetazione riparia che costeggia il letto di piena ordinaria, da una fascia di paesaggio agricolo e da 
una fascia di vegetazione riparia lungo i versanti del terrazzamento; per tanto si può dire che buona parte del corso 
dell’Oglio è racchiuso tra due quinte arboree. Lungo questo tratto di fiume non sono insediati vasti abitati urbani, 
bensì paesi e nuclei dalla prevalente immagine agricola, e numerosi insediamenti agricoli isolati (cascine o gruppi di 
cascine). E’ inoltre solcato da canali, rogge, immissari ed emissari dell’Oglio che creano una trama molto importante 
nel paesaggio.” 
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Estratto della “Tavola 2.1: Unità di paesaggio” della proposta di revisione del PTCP di Bergamo 

 
 

8.1.3. Rete ecologica 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale della Lombardia 
ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e 
prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stata pubblicata 
la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
La RER fornisce al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche 
esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di 
punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale. Aiuta inoltre 
il PTR sia a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i PGT/PRG comunali che 
una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare 
le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze 
di riequilibrio ecologico. Anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire 
un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare 
azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di 
tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

Si riporta di seguito un estratto della Tavola relativa alla RER, dal quale si evince che il 
Comune di Fontanella è direttamente interessato dalla presenza di gangli della RER e di elementi 
di primo e secondo livello della RER.  
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Estratto RER Regionale 

 
Dall’estratto della Tav. E2.2 Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica 

del territorio, di seguito riportata, si evidenzia che il Comune di Fontanella è interessato per la 
maggior parte della sua estensione territoriale da contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla 
presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e 
strutture edilizie di preminente valore storico culturale. Il territorio è interessato anche da aree 
agricole con finalità di protezione e conservazione per le quali il Piano prevede una forte limitazione 
dei suoli liberi e ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica lungo i corsi 
d’acqua. Sono evidenziati nella tavola percorsi di fruizione paesistica dai quali si godono ampie viste 
che permettono di cogliere i caratteri distintivi del paesaggio: per questo il Piano ne tutela la 

Fontanella 
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conservazione e la valorizzazione attraverso l’individuazione di fasce di rispetto paesistico. 

 

 
Tav. E2.2. “Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio” 

 – PTCP di Bergamo 

 
 
 

Dall’osservazione della Tav E5.5 “Rete ecologica provinciale a valenza paesistico – ambientale” il 
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territorio comunale è interessato da un nodo di II livello Provinciale rappresentato dalle aree 
agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione nel quale sono individuati ambiti 
lineari di connessione con fasce fluviali (corridoi di I livello provinciale). Si riconosce sul territorio, 
a sud, la presenza di varchi (spazi aperti) di connessione tra altre componenti della maglia ecologica. 

 

 

 
Tav E5.5 “Rete ecologica provinciale a valenza paesistico – ambientale” – PTCP di Bergamo 

 
 

8.1.4. Aree protette 

Si riscontra infine che dalla consultazione delle relative fonti ufficiali ministeriali e regionali, 
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non si riscontra sul territorio comunale, la presenza di alcuna area protetta o Sito di Importanza 
Comunitaria, appartenente alla Rete Natura 2000.  

Si rendo noto che nei limtrofi Comuni di Soncino e Casaletto di Sopra è presente un Sito 
Natura 2000 identificato come SIC IT20A0018 – Cave Danesi. 

 

 
 
 
SIC IT20A0018  Cave Da�esi" 
 
Il SIC IT20A0018 denominato “Cave Danesi” ricade nei territori comunali di Soncino e 

Casaletto di Sopra, entrambi nel settore nord orientale della Provincia di Cremona. Il SIC Cave 
Danesi interessa terreni prevalentemente di proprieta privata. 

In particolare il settore centrale del sito e caratterizzato dalla estesa presenza di bacini, 
anch’essi di proprieta privata, derivanti dalle attivita estrattive e dai recuperi ambientali portati a 
compimento, nell’ambito delle attivita autorizzate ed a seguito dei recuperi imposti dall’autorita 
preposta, dalla vicina fornace “Laterizi Danesi”, tuttora attiva e da cui il sito prende il nome, durante 
la sua pluridecennale pregressa attività. 

Il sito ricade all’interno del PLIS “Parco del Pianalto di Romanengo e dei Navigli cremonesi”, 
istituito dalla Provincia di Cremona con Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 116 del 4 marzo 
2003, n. 277 del 25 maggio 2003 e n. 332 del 17 giugno 2005. 

Il Parco tutela con misure di carattere urbanistico l’intero pianalto di Romanengo, dove e 
collocata anche la Riserva Naturale Naviglio di Melotta (istituita dalla Legge Regionale 30 novembre 
1983, n. 86, art. 37). 

Le cave “Danesi” sono l’insieme di numerosi laghi di cava venutisi a formare con l’estrazione 
di argille. La presenza dei laghi di cava caratterizza, sia ecologicamente che paesaggisticamente, il 
territorio del SIC. Si tratta, infatti di ambienti ormai rari in pianura, in quanto le zone umide 
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planiziali naturali, svincolate dal contesto perifluviale, con il passare degli anni sono soggette a 
naturale interrimento. Questi ambienti ospitano una vegetazione acquatica di notevole interesse 
conservazionistico ed ecosistemico. 
 

Dalla consultazione del Formulario standard IT20A0018 (versione ottobre 2016) reperito dal 
sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, si evince che il sito Cave 
Danesi è identificato come “tipo B” (il codice B viene assegnato ai SIC che non hanno relazioni 
con altri siti).  

Dal punto di vista localizzativo viene attribuito alla “regione biogeografica continentale”, ha 
un’area di 322 ha nei territori dei comuni di Soncino e Casaletto di Sopra ed è situato alle seguenti 
coordinate geografiche: 

longitudine: 9. 4845 
latitudine: 45. 2525 
Estensione: 322 Ha 
 

 
Il SIC Cave Danesi è caratterizzato dalla presenza di vegetazione strettamente legata alla 

presenza di acqua; si sviluppano, infatti, comunità differenti. Si passa da vegetazione prettamente 
acquatica (pleustofitica e rizofitica) a vegetazione ancora strettamente legata alla presenza di acqua 
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(elofitica, vegetazione erbacea di ambienti ripariali periodicamente inondati), passando attraverso 
aree di prateria umida e dominate da vegetazione erbacea e/o arbustiva nitrofila, fino ad arrivare 
alle formazioni arbustive e arboree di ambiente ripariale. 

Queste ultime possono essere più o meno influenzate dalla presenza della specie esotica 
Robinia pseudacacia. 

Nelle aree a carattere prevalentemente di tipo agricolo è stato osservato un profondo 
impoverimento nella biodiversità ambientale, soprattutto a causa di una intensivo e perdurato 
sfruttamento. 

Le superfici boscate all’interno del SIC si presentano come formazioni lineari, che si 
sviluppano lungo i bordi dei laghi di cava, lungo le scarpate di cava e lungo le principali rogge 
presenti nel SIC. 

La componente vegetale attuale mette in risalto la notevole influenza dell’azione antropica 
sull’area, che ha modificato profondamente il quadro originario, riducendolo, in bouna parte, a 
stadi lontani dal climax e/o ad aspetti quasi totalmente artificiali. Le tendenze evolutive in atto 
evidenziano tuttavia una connessione dinamica fra le differenti tipologie presenti e dimostrano che 
la potenzialità del territorio non è stata del tutto alterata. 

Per quanto concerne la vegetazione arboreo e arbustiva presente all’interno del SIC, è 
importante evidenziare la sua struttura lineare, perimetrale agli specchi d’acqua, in corrispondenza 
dei setti di terreno lasciati a dividere i singoli laghi di cava, e lungo le rogge e i canali. Se si escludono 
le cenosi relitte presenti lungo i corsi d’acqua e i canali, in cui la specie dominante è la robinia, 
accompagnata anche da farnie, carpini e olmi, i consorzi 

arborei e arbustivi presenti manifestano la loro origine artificiale. Si tratta, infatti, nella 
maggior parte dei casi, di formazioni messe a dimora nell’ambito dei piani estrattivi, quali elementi 
del recupero ambientale e naturalistico delle cave. In ogni caso, l’impianto di consorzi arborei 
sufficientemente sintonizzati con le condizioni edafiche e stazionali del luogo e l’utilizzo di sesti di 
impianto più o menbo “naturaliformi” consente di prevedere il rapido raggiungimento di 
condizioni generali prossime a quelle rilevabili in natura. Anche la vicinanza di consorzi arborei 
spontanei favorisce la colonizzazione da parte di specie solitamente non utilizzate negli impianti e 
l’innesco di fenomeni di successione vegetale che concorrono al conseguimento di parametri di 
naturalità elevati. 

 
Per l’esame delle potenziali interferenze della Variante di PGT con il SIC appena descritto, 

si rimanda alla fase valutativa delle modifiche proposte dalla Variante. 
 

8�2� Su�
�$ s�tt�su�
� e a�bie�te idric� 

8.2.1. Studio geologico, idrogeologico e sismico a corredo del PGT 

Per l’inquadramento delle componenti ambientali suolo, sottosuolo e ambiente idrico si 
rimanda ai contenuti della documentazione specifica elaborata nell’ambito dello studio della 
componente geologica, idrogeologica e sismica per il PGT, che non ha subito modifiche o 
aggiornamenti. Tale documentazione include tre tavole in grado di sintetizzare i problemi di tipo 
geologico rilevati sul territorio comunale: la “Carta di sintesi”, la “Carta dei vincoli” e la “Carta della 
fattibilità”. 

I temi individuati negli studi citati sono stati analizzati e rielaborati, nel processo di redazione 
della “Carta delle sensibilità ambientali”, interpretandoli, di volta in volta, quali elementi di valenza, di 
criticità o vulnerabilità ambientale, sulla base dell’impostazione metodologica sopra illustrata. 
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8.2.2. Approfondimento sull’ambiente idrico 

8.2.2.1. Piano di Tutela ed Uso delle acque 

Lo strumento con cui la Regione Lombardia ha sviluppato la propria politica di sostenibilità, 
recependo le direttive europee di settore e la direttiva quadro sulle acque (60/2000 CE), oltre che 
le disposizioni nazionali e in particolare il D.Lgs 152/99, è il “Piano di gestione del bacino idrografico che 
si articola nell’Atto di Indirizzo per la politica delle acque” (Del. Cons. VII/1048 del 28.07.2004) e nel 
“Piano di Tutela ed Uso delle Acque” (PTUA) approvato con DGR 29.03.2006 n. 2244, nel quale sono 
individuate le azioni, i tempi e le norme di attuazione per raggiungere gli obiettivi dell’Atto di 
indirizzo. 

L’analisi dei contenuti del piano e della relativa VAS consente una ricostruzione dell’attuale 
situazione qualitativa regionale dei corpi idrici superficiali e sotterranei.  

Ai fini della classificazione dei corsi d’acqua superficiali, si utilizzano due diversi indici: 
l’indicatore dello Stato Ecologico, la cui sigla è SECA, e l’indicatore dello Stato Ambientale, la cui sigla 
è SACA; il primo di tali indici non è altro che l’espressione della complessità degli ecosistemi 
acquatici, mentre  il secondo tiene conto dello stato di qualità delle acque dal punto di vista chimico 
in relazione alla possibile presenza in esse di sostanze pericolose, persistenti e bioaccumulabili. 

Dall’analisi del PTUA emerge che la percentuale di stazioni che raggiungono una 
classificazione dei corpi idrici superficiali corrispondente ad uno stato di qualità “buono” sono il 
22,12%, mentre quelle che raggiungono uno stato di qualità “sufficiente” sono il 65,38%. Rispetto 
agli anni precedenti si evidenzia un peggioramento generale per il S.E.C.A.. Situazioni di criticità si 
rilevano soprattutto negli ATO di Milano e Brescia, ma anche negli ATO di Milano Città, Lecco e 
Lodi vi sono percentuali elevate di stazioni rientrati in situazioni di criticità più o meno accentuate. 
La classificazione S.A.C.A. mostra che nessuna stazione raggiunge lo stato Elevato, solo il 10,83% 
raggiunge uno stato Buono, il 32.5% uno stato Sufficiente, il 41,67% Scadente ed il 15% Pessimo. 
Uno stato ambientale critico è rilevabile in percentuali elevate delle stazioni rilevate in particolare 
nei seguenti ATO: Milano (59%), Brescia (53,60%), Lodi e Milano Città (entrambi con 50%), Como 
(45,5%) e Bergamo (40%), Lecco (37,5%). Negli altri ATO la criticità si riscontra solo in meno del 
30% delle stazioni di rilevamento. 

Complessivamente per i corsi d’acqua lombardi si rileva, sia pure entro un arco di tempo 
ristretto (gli anni 2000-2004 per i quali si dispone dei dati del monitoraggio ARPA), un 
peggioramento della situazione complessiva della loro qualità. La tendenza evidenziata potrebbe 
proseguire nei prossimi anni. 
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Stato Ecologico dei corsi d’acqua e dei laghi lombardi 

 
Il comune di Fontanella ubicato nella bassa provincia bergamasca, è interessato dal passaggio 

di diversi navigli tra i quali si ricordano il naviglio Civico di Cremona che attraversa tutto il 
territorio, dal comune di Calcio fino alla provincia cremonese; il naviglio Melotta che diramandosi 
dal precedente percorre il comune di Fontanella in direzione nord-sud raggiungendo il comune 
limitrofo di Casaletto di Sopra (CR) e il naviglio Vecchio che dal comune di Barbata penetra il 
territorio di Fontanella ad ovest, immettendosi nel naviglio Civico di Cremona. 

Il naviglio Civico di Cremona e il naviglio Melotta, facenti parte dell’area idrografica del Po, 
come riportato dal seguente schema tratto del PTUA presentano, nei punti di monitoraggio, valori 
di SECA indicativi di  una classe 3 (Cremona) e 2 (Casaletto di Sopra), mentre non vi sono 
rilevazioni per quanto riguarda la classificazione SACA. 
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Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, lo stato ambientale viene definito elevato, 

buono, sufficiente, scadente oppure di natura particolare in relazione al loro stato quantitativo ed al 
loro stato chimico. Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può essere di classe A, B, C 
oppure D in base al livello di impatto antropico subito dallo stesso ed alle sue future potenzialità 
di approvvigionamento (A è la classe migliore, D è la classe peggiore); lo stato chimico di un corpo 
idrico sotterraneo, la cui sigla solitamente è SCAS, può essere invece di classe 0, 1, 2, 3 oppure 4 a 
seconda del valore medio assunto, entro un assegnato periodo di riferimento, dai parametri di base 
e dai parametri addizionali (Allegato 1 – Parte Terza) indicati nel D.Lgs. 152/2006. Lo stato 
ambientale di un certo corpo idrico sotterraneo viene infine ricavato incrociando la sua classe 
chimica con la sua classe quantitativa.  

La classificazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei è riportata nella seguente 
rappresentazione cartografica tratta dal PTUA. 

Si evidenzia che la rete di monitoraggio riguarda, attualmente, gli acquiferi della pianura, che 
sono la parte più consistente delle riserve idriche regionali; è in corso un’attività di censimento delle 
sorgenti captate per uso potabile che porterà alla definizione di acquiferi significativi anche in aree 
montane.  

È da rilevare che l’area della bassa pianura presenta quasi sempre uno stato particolarmente 
legato alla presenza di inquinanti naturali, mentre l’alta pianura, soprattutto la zona nord di Milano, 
presenta falde classificate come “scadenti” a causa sia degli aspetti qualitativi sia della situazione di 
generale squilibrio di bilanci degli acquiferi. 

 
Il comune di Fontanella non rappresenta una stazione di monitoraggio e quindi un 

riferimento utile alla lettura di tale componente è fornito dalla stazione di monitoraggio di 
Pumenengo (comune confinante) che evidenzia l’appartenenza alla classe 2 e quindi ad uno stato 
“buono” delle acque sotterranee caratterizzato da un impatto antropico ridotto e sostenibile sul 
lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche. 
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Classificazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D. Lgs 152/99 

 
Con DGR del 19 dicembre 2016, n. 6027 è stata effettuata la presa d’atto della proposta di 

Programma di Tutela e Uso delle Acque, il cui processo di Revisione è iniziato formalmente nel 
maggio del 2015. 

La proposta di revisione è stata sottoposta alla procedura di VAS e con deliberazione n. 
X/6990 del 31.07.2017 “Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’articolo 121 
del DLgs 152/06 e dell’articolo 45 della Legge Regionale 26/2003”, Regione Lombardia approva la 
succitata documentazione. 

Si evidenzia che, come riportato nella Relazione Generale, “l’approvazione della DQA nel 2000, 
ha introdotto nell’ordinamento europeo una serie di novità importanti che nel corso del tempo sono poi state recepite 
nell’ordinamento italiano. L’attuale riesame e aggiornamento del PTUA è, quindi, caratterizzato da significativi 
elementi di discontinuità rispetto al precedente PTUA (PTUA 2006) – approvato con deliberazione di Giunta 
regionale 29 marzo 2006, n. 2244 – redatto ai sensi di una normativa nazionale (DLgs 152/1999), in vigore 
da prima dell’approvazione della DQA. Il PTUA 2016 rappresenta infatti una evoluzione della pianificazione 
regionale, che si va ad integrare pienamente alla pianificazione delle politiche di tutela delle acque impostata a scala 
di distretto idrografico, così come previsto dalla DQA”. 

Di seguito si riportano alcuni estratti del PTUA 2016 in merito ai corpi idrici superficiali. 
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Corpi idrici superficiali - Stato ecologico e rete di monitoraggio 2009-2014 
 

 
 

Corpi idrici superficiali - Stato chimico e rete di monitoraggio 2009-2014 
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Dal punto di vista ecologico, può essere considerata rappresentativa anche del territorio uno 
stato ecologico sufficiente e uno stato chimico buono. 

Di seguito si riportano alcuni estratti del PTUA 2016 in merito ai corpi idrici sotterranei. 
 

 

   
 

Corpi idrici sotterranei - Stato quantitativo e Stato chimico - rete di monitoraggio 2009-2014 
 

8.2.2.2. Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Lombardia – “Acque” dati 2016 

 Il “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia” fornisce dati ed informazioni in merito alla 
situazione ambientale della Regione Lombardia. 

Con specifico riferimento al capitolo “Acque”, viene fornito un quadro generale sulla qualità 
delle acque sia superficiali e sotterranee. Di seguito si riportano estratti della suddetta 
documentazione. 
 

Acque sotterranee - Nitrati 
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Valore massimo di concentrazione 2016 

 
Valore medio di concentrazione 2016 

 
 

L'analisi dei dati, nel corso del 2016, manifesta una situazione paragonabile a quella dell'anno precedente, 
evidenziando differenti condizioni di concentrazioni di nitrati per i punti ricadenti all'interno e all'esterno delle 
vigenti ZVN. Sia l'acquifero più superficiale (ISS) che l'acquifero intermedio (ISI) presentano una simile 
distribuzione di concentrazioni di nitrati, manifestando il maggior numero dei superamenti del limite di attenzione 
(40mg/l) e di legge (50 mg/l) all'interno dei confini delle vigenti ZVN. Le concentrazioni medie e massime di 
nitrati, all'esterno delle ZVN, si attestano su valori al di sotto del limite d'attenzione per quasi tutti i punti 
monitorati nel corso del 2016. Il 2,5% (6 casi su 237) dei punti ricadenti in queste aree supera come valore medio 
i 40 mg/l, e l'1% (3 superamento su 237 punti) supera il limite di legge. Un dettaglio maggiore sulle attribuzioni 
dei superamenti, in riferimento agli acquiferi di appartenenza all'esterno delle ZVN, mette in evidenza come la 
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quasi totalità sia imputabile a punti di monitoraggio afferenti all'acquifero più superficiale (ISS), in particolare 
quando si prendono in considerazione i valori massimi oltre il limite d'attenzione (3,8%) e in secondo luogo a 
punti appartenenti ad acquiferi locali (2,5%). All'interno delle ZVN la maggior parte dei superamenti interessa 
punti di monitoraggio relativi alla falda superficiale (ISS) dove il 13,9% supera il valore d'attenzione, e il 8,8% 
supera il limite di legge e, come per l’anno 2015 una particolare attenzione si deve dedicare agli acquiferi locali che 
manifestano un'alta percentuale di superamenti del valore d'attenzione (25%) in rapporto all'insieme dei punti 
monitorati appartenenti a questa tipologia di acquifero (8 punti totali) e un solo superamento del limite di legge nel 
territorio provinciale di Brescia 

 
Acque sotterranee – Stato chimico 

 
Stato Chimico - S.C. delle Acque Sotterranee 2016 
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Stato Chimico - S.C. delle Acque Sotterranee 2016 

 

 
Stato Chimico - S.C. delle Acque Sotterranee 2016 
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“l'attribuzione dello Stato Chimico puntuale consente di osservare come nell'anno 2016, al 47% sia attribuito lo 
stato BUONO e al restante 53% dei punti di monitoraggio sia attribuito uno stato NON BUONO. L'area che 
presenta il maggior numero di criticità è rappresentata dall'area Milanese e Monzese aventi rispettivamente il 74% 
e il 95% dei punti in stato qualitativo NON BUONO. In generale si assiste ad una condizione di stazionarietà. 
Per le province di Cremona e Mantova i superamenti sono prevalentemente dovuti alle sostanze di "presunta origine 
naturale" (Arsenico e Ione Ammonio) ricercate”. 
 

Acque superficiali – stato chimico 
“nel triennio 2014-2016 lo stato chimico dei corpi idrici fluviali è risultato buono nel 83% dei corpi idrici, 

mentre per i restanti non è stato conseguito il buono stato”. 
 

Acque superficiali –  Stato ecologico 
“nel triennio 2014-2016, per il quale è possibile classificare i corpi idrici fluviali disponendo dei dati di 

monitoraggio utili a tal fine, lo stato ecologico elevato e buono è stato raggiunto rispettivamente dal 5,1 % e dal 31,3 
% dei corpi idrici; i restanti ricadono in stato sufficiente (40,8 %), scarso (16,4%) e cattivo (2,4 %). 
 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 
“L’indicatore LIMeco, calcolato per 349 stazioni di monitoraggio, è risultato in stato elevato o buono in 203 

stazioni (58%), in stato sufficiente in 73 stazioni (21%) e in stato scarso o cattivo in 73 stazioni (21%); tali valori 
confermano sostanzialmente la distribuzione di classi di stato per gli elementi chimico–fisici a supporto dello stato 
ecologico del 2015”. 
 

 
Stato dell''indicatore LIMeco 2016
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8.2.2.3. Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo – Piano d’Ambito 

Il termine Ambito Territoriale Ottimale (ATO) individua il contesto all’interno del quale 
procedere all’organizzazione del servizio idrico integrato, ovvero la dimensione gestionale 
“ottimale”, di norma individuata nel bacino idrografico, per assicurare uno sviluppo associato delle 
funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio da parte degli Enti 
locali, Province e Comuni. 

Con la L.R. 20 ottobre 1998, n. 21, la Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale 
in 12 ATO, 11 coincidenti con i limiti amministrativi delle Province e 1 per la sola Città di Milano.  

L’ATO della provincia di Bergamo coincide dunque con il territorio della Provincia di 
Bergamo e ricomprende oltre alla Provincia di Brescia i 224 Comuni bergamaschi. 

Dal punto di vista idrografico la Provincia è caratterizzata dalla presenza di laghi di varie 
dimensioni (lago d’Iseo, confine orientale e lago d’Endine totalmente bergamasco), torrenti, fiumi, 
canali artificiali e rogge. Il territorio viene delimitato, ad ovest ed est, dai fiumi Adda ed Oglio che 
segnano il confine con le province di Como, Milano e Brescia. Altri corsi d’acqua rilevanti sono il 
Brembo, affluente dell’Adda, il Chiero, emissario del lago d’Endine analogamente al torrente 
Borlezza che sfocia nel lago d’Iseo presso Castro, il torrente Dezzo che confluisce nell’Oglio.  

L’analisi dei contenuti del Piano d’Ambito consente di fotografare la situazione attuale delle 
strutture esistenti e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi idrici provinciali; le entità 
interessate sono la rete acquedottistica, la rete fognaria e gli impianti di depurazione. 

Nel corso dell’anno 2014 si è avviata l’attività di aggiornamento del Piano d’Ambito, 
strumento che permette, a fronte di una ricognizione oggi aggiornata, di definire: 

- la programmazione nel tempo degli investimenti necessari per rispondere alla esigenza di 
raggiungere i livelli di servizio stabiliti per Legge (dotazione idrica per abitante, 
abbattimento delle perdite, ottimizzazione delle reti e depurazione); 

- la struttura gestionale sulla base delle necessità e delle situazioni esistenti; 
- la tariffa del servizio idrico integrato che tiene conto della necessità della copertura integrale 

dei costi gestionali e del Piano degli interventi. 
Per quanto riguarda lo stato attuale dei servizi idrici del Comune di Fontanella, dagli elenchi 

del piano si sono estratti i dati riassunti seguenti: 
 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 

 

 

 
 
ACQUEDOTTO E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IDRICA 
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8.2.2.4. Il Reticolo Idrico Minore 

Per l’inquadramento del Reticolo Idrico Minore (RIM) si rimanda ai contenuti della 
documentazione specifica elaborata nell’ambito dello studio del RIM. Tale documentazione include 
l’individuazione delle aste del reticolo e le relative fasce di rispetto.  

I temi individuati nella suddetta documentazione sono stati analizzati e rielaborati, nel 
processo di coerenza interna, interpretandoli, di volta in volta, quali elementi di valenza, di criticità 
o vulnerabilità ambientale, sulla base dell’impostazione metodologica sopra illustrata. 

 
 

8�3� Sett�re agr�'(��tec�ic� 

Il Comune di Fontanella è ubicato nella pianura orientale bergamasca; la superficie comunale 
è pressoché pianeggiante; l’idrografia principale è costituita dal naviglio Civico di Cremona che 
attraversa tutto il territorio comunale e da una rete di canali e rogge come il naviglio Melotta e 
Vecchio. 

Nel prospetto seguente sono riportati i parametri principali relativi al settore agricolo, con 
riferimento ai due censimenti ISTAT del 2000 e del 2010 (5° e 6° Censimento Generale 
dell'Agricoltura). 
Comune di Fontanella 2000 2010 2000/2010 

 Ha % Ha % riduzione % 

SUPERFICIE TERRITORIALE TOTALE  1.793,00 100,0% 1.793,00 100,0% 0,0% 

SUPERFICIE AGRARIA TOTALE (S.A.T.) 1.841,90 100% 1.563,98 87,2% 12,8% 

SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA (S.A.U.) 1.732,75 96,64% 1.438,49 80% 16,6% 

 n.   n.    

AZIENDE AGRICOLE 73   61  -17% 
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8.3.1. Inquadramento generale settore agricolo 

I cambiamenti strutturali avvenuti nella seconda metà del XX secolo nell’agricoltura e 
nell’economia italiana hanno portato alla diminuzione del numero di aziende agricole e degli 
occupati a causa dell’abbandono delle campagne e dell’attività agricola. 

Nei comuni della pianura padana la dinamica evolutiva dell’ultimo trentennio ha causato una 
diminuzione del numero di aziende di piccole dimensioni (1 - 10 ettari) ed il contemporaneo 
aumento di quelle di dimensioni maggiori.  

Le fonti analizzate per la determinazione della superficie comunale, rappresentate dai 
censimenti I.S.T.A.T. dell’agricoltura del 2000 e del 2010, hanno evidenziato che, come per il 
decennio precedente, le superfici agricole (SAT e SAU) sono in leggera diminuzione, il numero di 
aziende e di capi allevati è moderatamente diminuito.  
 
Fonte: ASR Lombardia, Istat, Censimento Agricoltura 2010 

Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) ai censimenti 

Codice 

ISTAT 
Descrizione Aziende SAU (Ha) SAT (Ha) 

  2010 2000 2010 2000 2010 2000 

16101 Fontanella 73 61 1.823,99 1.563,98 1.732,75 1.438,49 

 
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Suini, 
avicoli, conigli. 

Codice 

ISTAT 
Descrizione Allevamenti Bovini Bufalini 

  Aziende Aziende Capi Aziende Capi 

  2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

16101 Fontanella 42 48 29 40 7.330 7.946 1 -- 2 -- 
 

Equini Ovini Caprini 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

2 2 33 53 1 -- 2 -- 3 -- 28 -- 
 

Suini Avicoli Conigli 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

8 8 21109 21109 2 2 16800 6.550 1 -- 50 -- 
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Aziende e relative superfici investite secondo le principali forme di SAU ai censimenti 

Codice 

ISTAT 
Descrizione Seminativi Legnose agrarie 

  Aziende Superficie (SAU) Aziende  (SAU) 

  2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

16101 Fontanella 58 73 1.304 1.433 3 0 6 0 

Di cui vite Orti familiari Prati permanenti e pascoli 

Aziende  (SAU) Aziende  (SAU) Aziende  (SAU) 

201

0 
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

0 0 0 0 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 
 

8.3.2. Caratteristiche e uso del suolo agricolo comunale 

8.3.2.1. Caratteristiche pedologiche dei suoli  

Il suolo è un elemento fondamentale del paesaggio; contribuisce alla variabilità degli 
ambienti, al pari di altri elementi, quali le acque, la vegetazione, la morfologia. Il suolo pertanto va 
considerato come una preziosa risorsa ambientale, difficilmente riproducibile. L’unità di 
pedopaesaggio, uno dei blocchi fondamentali della strutturazione del pedopaesaggio regionale, 
risulta da una lettura ragionata dei diversi elementi fisici che compongono l’ecosistema, e riassume 
sinteticamente l’azione dei fattori e dei processi che hanno controllato, fra l’altro, la formazione dei 
suoli di una determinata area; essa è pertanto un utile indicatore per conoscere la storia, in chiave 
pedologica, delle singole porzioni di quell’ecosistema.  

La strutturazione nel rilevamento pedologico di semidettaglio della Lombardia, risulta 
suddivisa in quattro livelli, progressivamente più specifici: sistema, sottosistema, unità e sottounità 
di pedopaesaggio. I sistemi ed i sottosistemi vengono intesi come contenitori funzionali di specifici 
raggruppamenti di unità di pedopaesaggio; essi individuano ambiti significativi del territorio 
lombardo, con profonde differenziazioni in senso genetico e di formazione (ad esempio anfiteatri 
morenici pleistocenici, valli fluviali, superfici terrazzate di età diversa). I suoli collocati nei singoli 
sistemi e sottosistemi denotano una matrice genetica e processi di formazione che li accomunano 
e li differenziano in modo significativo dagli altri; ciò non esclude che tali suoli possano 
differenziarsi, anche fortemente, nel sottosistema, proprio perché ricadono in diverse unità e 
sottounità di pedopaesaggio. 

La carta pedologica ERSAF suddivide il territorio in Unità Cartografiche omogenee per la 
combinazione di diversi fattori (morfologia, litologia, pedologia ed utilizzo).  Sono visualizzabili le 
Unità Cartografiche del territorio comunale individuate da una sigla che rimanda alla descrizione 
delle pubblicazioni ERSAF (Fonte SIT – LOISIS – Sistema informativo pedologico revisione anno 
2003).  
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8.3.2.2. I terreni del comune di Fontanella 

Il territorio comunale di Fontanella, per quanto riguarda il paesaggio pedologico, appartiene 
principalmente al Sistema L (livello fondamentale della pianura I sottosistemi di paesaggio LG 
ed LQ ricoprono l’intero territorio comunale.  

Più in particolare, scendendo a livello di unità di paesaggio geomorfologico, si possono 
individuare le seguenti zone: 

 
Sistema Sottosistema Unità di paesaggio 

L 
Piana fluvioglaciale e fluviale 
costituente il Livello 
Fondamentale della Pianura 
(L.F.d.P.) formatasi per 
colmamento alluvionale 
durante l’ultima glaciazione 
(“wurmiana”) 

LG 
Ampie conoidi ghiaiose a 
morfologia subpianeggiante o 
leggermente convessa, costituite 
da materiali fluvioglaciali 
grossolani non alterati, comprese 
fra le superfici rilevate (rilievi 
montuosi, apparati morenici e 
terrazzi antichi) ed il limite 
superiore della fascia delle 
risorgive (“alta pianura ghiaiosa”) 

LG1 
Superficie rappresentativa - 
modale - dell'“alta pianura 
ghiaiosa”, a morfologia 
subpianeggiante e con evidenti 
tracce di paleoidrografia a canali 
intrecciati (braided). In prossimità 
dei principali solchi vallivi la 
morfologia è caratterizzata da 
ampie ondulazioni. 

LG4 
Paleoalvei o depressioni di origine 
torrentizia privi di sedimentazione 
attiva, delimitati da orli di terrazzo 
o raccordati alla pianura. 
Comprendono gli ampi fondivalle 
generati dall'antica azione dagli 
scaricatori fluvioglaciali. 

LQ 
Porzione centrale di pianura con 
intensi fenomeni di idromorfia, 
riconducibili all'emergenza delle 
risorgive e/o alla presenza di una 
falda sottosuperficiale, 
caratterizzate da variabile 
presenza di scheletro nel suolo e 
di pietrosità in superficie (“media 
pianura idromorfa”) 

LQ1 
Principali depressioni e testate 
legate ai fontanili, con drenaggio 
molto lento per la presenza di una 
falda semipermanente prossima al 
pianocampagna. 

LQ3 
Superfici subpianeggianti 
interposte tre le principali linee di 
flusso e le zone più stabili, a 
drenaggio mediocre o lento. 
Comprendono anche le aree di 
transizione con l'alta pianura 
ghiaiosa 
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LQ4 
Superfici modali stabili meglio 
conservate, a morfolologia 
subpianeggiante od ondulata, 
dotate di drenaggio mediocre o 
buono 
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Le interpretazioni applicative della carta pedologica consistono in valutazioni della 
funzionalità dei suoli che permettono l'elaborazione di supporti conoscitivi cartografici per 
l'attuazione di politiche agricole, ambientali e territoriali.  

 
Il comportamento e le risposte attese dai suoli in relazione alle forme di utilizzazione a cui sono 
sottoposti dipendono dal grado di espressione delle loro diverse funzioni ecologiche, così 
nominate: 

- funzione produttiva: correlata con il concetto di fertilità e, quindi, con la capacità dei suoli 
di sostenere e favorire la produzione di alimenti, foraggio e biomassa vegetale in genere; 

- funzione protettiva: correlata con la capacità dei suoli di agire da tampone e da filtro nei 
confronti di potenziali inquinanti; 

- funzione naturalistica: correlata con il ruolo che i suoli hanno nel formare gli habitat 
naturali, nel proteggere la biodiversità e nel conservare importanti patrimoni culturali per 
l'umanità. 

 

Capacità d’uso 

La capacità d’uso dei suoli (Land Capability Classification, abbreviata in “LCC”) è una 
classificazione finalizzata a valutarne le potenzialità produttive -per utilizzazioni di tipo agro-
silvopastorale- sulla base di una gestione sostenibile, cioè conservativa della risorsa suolo.  
La cartografia relativa a questa valutazione è un documento indispensabile alla pianificazione del 
territorio in quanto consente di operare le scelte più conformi alle caratteristiche dei suoli e 
dell'ambiente in cui sono inseriti. 

I suoli vengono classificati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza i rischi di 
degradazione derivanti da usi inappropriati. Tale interpretazione viene effettuata in base sia alle 
caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, pietrosità, fertilità), che a quelle dell'ambiente 
(pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni climatiche), ed ha come obiettivo 
l'individuazione dei suoli agronomicamente più pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, 
consentendo in sede di pianificazione territoriale, se possibile e conveniente, di preservarli da altri 
usi. Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni d'uso crescenti. 
Le prime 4 classi sono compatibili con l'uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le classi dalla 
quinta alla settima escludono l’uso agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti all'ultima 
classe, l'ottava, non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva.  
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Di seguito si presenta un estratto della cartografia regionale relativa alla capacità d’uso del 

suolo per il territorio del Comune di Fontanella, estratta dal Geoportale della Regione Lombardia. 
 

 
 
I suoli di Fontanella sono quasi totalmente ricompresi nella “classe 2: suoli che presentano moderate 

limitazioni che richiedono un’opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative” con limitate 
porzioni in “classe 1: suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per 

tutte le colture” e in “classe 4: suoli che presentano limitazioni molto severe tali da ridurre drasticamente la scelta 

delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione”. 
 
Attitudine dei suoli allo spandimento dei liquami zootecnici 

Questa interpretazione classifica qualitativamente la diversa attitudine dei suoli ad accettare 
e trattenere i reflui zootecnici, al fine di valutare il rischio per il sistema suolo-acqua connesso a 
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questa diffusa pratica agronomica, secondo i principi dell'uso sostenibile delle risorse. Essa non 
contempla gli aspetti normativi che regolamentano la somministrazione di reflui al suolo, per i quali 
si rimanda al Portale Nitrati alla pagina Agricoltura e zootecnia di questo sito.   

Nella valutazione dell'attitudine dei suoli allo spandimento dei reflui si considera 
l'interazione di alcuni parametri pedologici (permeabilità, granulometria, gruppo idrologico e 
profondità della falda) e ambientali (inondabilità e pendenza) al fine di prevedere il rischio che i 
reflui siano veicolati troppo rapidamente alle acque sotterranee o alla rete idrica superficiale. La 
classe di attitudine del suolo è determinata dal parametro che presenta le maggiori limitazioni. 
  Le classi di attitudine contemplate sono le seguenti: 

 
 

Di seguito si presenta un estratto della cartografia regionale relativa all’attitudine allo 
spandimento di reflui zootecnici per il territorio del Comune di Fontanella, estratta dal Geoportale 
della Regione Lombardia. 
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I suoli della porzione est del territorio di Fontanella sono principalmente ricompresi in “classe 

S2: Suoli adatti con lievi limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni ostacoli nella gestione 

dei liquami zootecnici”, mentre la porzione ovest presenta suoli in “classe S1: Suoli adatti senza limitazioni: la 

gestione dei liquami zootecnici può generalmente avvenire senza particolari ostacoli” e “classe S3: suoli adatti con 

moderate limitazioni”. 

 

Attitudine allo spandimento dei fanghi di depurazione 

Questa attribuzione riguarda la definizione della classe di attitudine potenziale dei suoli ad 
accettare fanghi di depurazione urbana. La valutazione è qualitativa ispirata, ai principi dell'uso 
sostenibile delle risorse territoriali e ambientali.  

Nella valutazione dell'attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi si considera 
l'interazione di alcuni parametri pedologici che influenzano la mobilità dei metalli pesanti nel suolo 
(pH e capacitò di scambio cationico) o la velocità di percolazione ed il rischio di contaminazione 
delle acque sotterranee (drenaggio, granulometria, gruppo idrologico e profondità della falda) con 
alcuni parametri ambientali che determinano il rischio di contaminazione per la rete idrica 
superficiale (inondabilità e pendenza). La classe di attitudine del suolo è determinata dal parametro 
che presenta le maggiori limitazioni. 

Le classi di attitudine contemplate sono le seguenti: 

 
 

Di seguito si presenta un estratto della cartografia regionale relativa all’attitudine allo 
spandimento dei fanghi da depurazione per il territorio del Comune di Fontanella, estratta dal 
Geoportale della Regione Lombardia. 
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I suoli di Fontanella sono principalmente ricompresi in classe “classe S3: Suoli adatti con moderate 

limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione” ” 

ad eccezione di porzioni più limitate localizzate principalmente nella parte nord-est del territorio 
comunale, che ricadono in classe S2/S3 (“S2: Suoli adatti, con lievi limitazioni: richiedono attenzioni 

specifiche e possono presentare alcuni ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione).  
 

Capacità protettiva per le acque sotterranee 

Il suolo protegge l'ambiente, il sistema delle acque profonde e superficiali e le catene 
alimentari dall'inquinamento, agendo da filtro e da tampone e favorendo le trasformazioni 
biochimiche. Questa interpretazione esprime la capacità dei suoli di controllare il trasporto di 
inquinanti idrosolubili in profondità con le acque di percolazione in direzione delle risorse idriche 
sottosuperficiali. Le precipitazioni e, soprattutto l'irrigazione, sono considerate le principali fonti di 
acqua disponibile per la lisciviazione dei prodotti fitosanitari o dei loro metaboliti attraverso il 
suolo. La valutazione della capacità protettiva dei suoli assume pertanto una rilevanza particolare 
nelle aree ove vengono utilizzate tecniche irrigue a forte consumo di acqua. 
L'interpretazione proposta esprime la potenziale capacità del suolo di trattenere i fitofarmaci entro 
i limiti dello spessore interessato dagli apparati radicali delle piante e per un tempo sufficiente a 
permetterne la degradazione; non è invece riferita a specifici antiparassitari o famiglia di prodotti 
fitosanitari. 

Le proprietà pedologiche prese in considerazione nel modello interpretativo sono correlate 
con la capacità di attenuazione e il comportamento idrologico del suolo: tali proprietà sono 
permeabilità, profondità della falda, granulometria, proprietà chimiche (pH, CSC). Il modello 
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prevede, in sintonia anche con criteri interpretativi analoghi utilizzati in Europa e negli Stati Uniti, 
la ripartizione dei suoli in tre classi di classi di capacità protettiva nei confronti delle acque profonde: 
elevata, moderata e bassa. 
  

Per la classificazione dei suoli vengono utilizzate le seguenti tre classi: 

 
 

Di seguito si presenta un estratto della cartografia regionale relativa alla capacità protettiva 
dei suoli nei confronti delle acque sotterranee per il territorio del Comune di Fontanella, estratta 
dal Geoportale della Regione Lombardia. 
 

 
 

I suoli di Fontanella sono principalmente ricompresi in classe “M: Moderata” ad eccezione di 
porzioni localizzate principalmente nella parte ovest e sud del territorio comunale, che ricadono in 
“classe B: bassa”. 
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Capacità protettiva per le acque superficiali 

Questa interpretazione, complementare alla precedente, esprime la capacità dei suoli di 
controllare il trasporto di inquinanti con le acque di scorrimento superficiale in direzione delle 
risorse idriche di superficie. Gli inquinanti distribuiti sul suolo possono essere trasportati in 
soluzione oppure adsorbiti sulle particelle solide contenute nelle acque che scorrono sulla superficie 
del suolo stesso. Come la precedente, anche questa interpretazione ha carattere generale e consente 
la ripartizione dei suoli in tre classi a decrescente capacità protettiva. Molto spesso il 
comportamento idrologico dei suoli è tale che a capacità protettive elevate nei confronti delle acque 
superficiali corrispondono capacità protettive nei confronti delle acque profonde minori e 
viceversa. Infatti, solo suoli profondi, a granulometria equilibrata e che presentano orizzonti 
relativamente poco permeabili intorno al metro di profondità, a giacitura pianeggiante hanno 
contemporaneamente una buona capacità di accettazione delle acque meteoriche ed irrigue e una 
bassa infiltrabilità profonda.  

Le proprietà  pedologiche prese in considerazione nel modello interpretativo sono correlate 
con la suscettività dei suoli a determinare scorrimenti superficiali e fenomeni erosivi: tali proprietà 
sono gruppo idrologico, indice di runoff superficiale, rischio di inondabilità. Nelle aree di pianura 
non alluvionabili, dove la pendenza è molto modesta o addirittura inesistente, la capacità protettiva 
nei confronti delle acque superficiali è comunque prevalentemente correlata al tipo idrologico dei 
suoli, che è una espressione sintetica delle modalità e dei tempi di deflusso delle acque di origine 
meteorica o irrigua. 

Per la classificazione dei suoli vengono utilizzate le seguenti tre classi: 

 
 

Di seguito si presenta un estratto della cartografia regionale relativa alla capacità protettiva 
dei suoli nei confronti delle acque superficiale per il territorio del Comune di Fontanella, estratta 
dal Geoportale della Regione Lombardia. 
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I suoli di Fontanella sono principalmente ricompresi in “classe E: Elevata”, ad eccezione di 
una porzione occidentale del territorio comunale, che ricade in “Classe M: Moderato”. 

 

Valore naturalistico 

Questa attribuzione propone una classificazione dei suoli in funzione della presenza di 
caratteri riconducibili alla pedogenesi, i quali determinano l'appartenenza a determinate classi 
tassonomiche del sistema classificativo americano Soil Taxonomy.  

La collocazione dei suoli entro tali, specifici, gruppi tassonomici rivela che essi si sono 
formati, durante periodi di tempo molto lunghi, per l'azione di processi pedogenetici non più attivi 
e pertanto si trovano in disequilibrio sotto le attuali condizioni ambientali. In quanto testimoni di 
passate epoche la loro perdita sarebbe irreversibile e comporterebbe una perdita della qualità del 
paesaggio. Altri caratteri del suolo, non direttamente collegati al passato, rivelano tuttavia ambienti 
significativi per la biodiversità e lo stoccaggio del carbonio organico nel suolo. 
La presenza o meno di questi peculiari caratteri pedogenetici comporta l'attribuzione dei suoli ad 
una delle seguenti classi di valore naturalistico, segnalando così il livello di attenzione opportuno: 
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Di seguito si presenta un estratto della cartografia regionale relativa al valore naturalistico 
dei suoli del territorio del Comune di Fontanella, estratta dal Geoportale della Regione Lombardia. 
 

 
 
I suoli di Fontanella sono principalmente ricompresi, per la quasi totalità, in “Classe B: Basso”. 

 

8.3.3. Colture di pregio, tutelate, biologiche 

8.3.3.1. La zona di produzione del Grana padano 

Il Grana Padano (detto anche semplicemente Grana) è uno dei più importanti formaggi 
italiani la cui produzione risale al 12° secolo.  
Fin dal 1955 il Grana Padano ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine, che 
individua la Pianura Padana come l’esclusiva zona di produzione. Il “Consorzio per la tutela del 

Formaggio Grana Padano” ha ideato e registrato - in Italia e in numerosi altri Paesi - il marchio 
commerciale “GRANA PADANO”, allegato al disciplinare presentato a Bruxelles per la concessione 
della Denominazione di Origine Protetta per il formaggio Grana Padano (Marchio D.O.P.), ottenuta 
nel 1996 con il Regolamento CE n.1107/96, che ne individua l’area di produzione, la stagionatura 
e la tecnologia di fabbricazione. 

La zona di produzione del Grana Padano interessa in tutto 5 regioni e 32 province situate 
nella Pianura Padana, dal Piemonte al Veneto, comprendendo anche la Provincia di Trento e alcune 
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aree dell’Emilia Romagna. In Lombardia rientrano nella zona di produzione le province di: 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Pavia, Sondrio, 
Varese. 

Dalla consultazione del sito internet del Consorzio di cui sopra, emerge che nel comune di 
Fontanella non sono presenti produttori consorziati.  
 

8.3.3.2. Altre produzioni tipiche 

Gli elenchi aggiornati al 30.06.2018 delle fattorie didattiche e delle aziende biologiche 
regionali non ricomprendono aziende con sede all’interno territorio del Comune di Fontanella. 
 

8.3.4. La vulnerabilità comunale in relazione all’inquinamento da nitrati delle falde 

Dopo aver analizzato la vulnerabilità “pedologica” del territorio comunale, è necessario 
mettere in evidenza che, sulla base di un provvedimento legislativo regionale, il territorio comunale 
è stato incluso tra i comuni VULNERABILI, in relazione a problematiche di contaminazione da 
nitrati delle acque di falda, riscontrate a vasta scala su buona parte del territorio della pianura 
lombarda. 

Si analizzano di seguito le principali fasi normative che hanno condotto all’inserimento del 
comune di Fontanella nell’elenco dei comuni vulnerabili. 
Ai sensi di quanto prescritto dal regolamento di attuazione (R.A.) della L.R. 37 /93 (DGR n. 

5/62320 del 30/12/1994 e s.m.i.), il comune di Fontanella apparteneva: 

- ai comuni “NON VULNERABILI” di cui all’ALLEGATO 2 (elenco dei comuni 

classificati “vulnerabili” ex-derogati al superamento nelle acque di falda della classificazione massima 

ammissibile per il parametro nitrati di cui al d.p.r. n. 236/88) del regolamento suddetto; 

- ai comuni “AD ALTO CARICO ZOOTECNICO” di cui all’ALLEGATO 1 (elenco 

dei comuni con alto/basso carico zootecnico) del regolamento suddetto. 
Successivamente la Regione Lombardia, nel PROGRAMMA DI TUTELA E USO 

DELLE ACQUE (PTUA), già nella sua versione del 2006 ha provveduto a rivedere ed aggiornare 
gli elenchi dei comuni vulnerabili.  

Nel recente aggiornamento, approvato con DGR X/5171 del 16.05.2016, è contenuto uno 
specifico “Allegato A: Programma d’Azione regionale per la protezione delle acque dell’inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE”. 
I Programmi d'Azione in attuazione della Direttiva Nitrati e del DM 25 febbraio 2016 nelle 

Zone Vulnerabili ai Nitrati - ZVN disciplinano:  
- l’uso dei fertilizzanti, gli avvicendamenti colturali, ecc. (CBPA); 

- i periodi e le zone di divieto spandimento; ogni anno con decreto del Direttore Generale 
Agricoltura sono stabiliti i periodi di divieto allo spandimento nel periodo autunno-inverno 
di: liquame, letami, fanghi di depurazione, ammendanti organici e concimazioni azotate sia 
nelle ZVN sia in quelle non vulnerabili - ZnVN; 
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- i criteri per la redazione dei piani di fertilizzazione; le aziende sono tenute a presentare la 
Comunicazione Nitrati e definire un Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti e 
assimilati - PUA a fini autorizzativi; per la Comunicazione Nitrati e dei PUA, la DG 
Agricoltura ha realizzato l'applicativo web Procedimento Gestione Nitrati al quale si accede 
tramite il Portale delle Aziende Agricole della Lombardia, un applicativo web che integra 
banche dati certificate aggiornate e trasversali a tutto il sistema agricolo che affianca dal 
dicembre 2014 il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia); 

- le modalità d'uso dei fertilizzanti minerali, organici e dei fanghi di depurazione diversi dagli 
effluenti di allevamento; la DGR 1° luglio 2014 n. X/2031 "Disposizioni regionali per il 
trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque 
reflue di impianti civili ed industriali [...]" al punto 6.2 lettera d dell’allegato 1 (Linee guida) 
dispone che l’impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato: sui terreni coltivati 
purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di 
allevamento); 

- la produzione e l'utilizzo agronomico del digestato da digestione anaerobica da effluenti di 
allevamento e da una serie di biomasse vegetali tra cui: scarti vegetali ed alcuni 
dell'agroindustria. 

 
Per le Zone non Vulnerabili ai Nitrati sono entrate in vigore il 18 luglio 2016 con DGR 

X/5418/2016 le nuove Linee Guida.  Con DGR X/3745 dell'11 luglio 2012 la Giunta Regionale 
della Lombardia ha emanato le Linee Guida che definiscono le sanzioni amministrative relative alla 
Direttiva Nitrati e le modalità di applicazione da parte di Province e Comuni che sono tutt’ora in 
vigore e si applicano al vigente Programma. 

Dalla consultazione della D.G.R. n° 8/3297 del 11/10/2006 “Nuove aree vulnerabili ai sensi 

del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione”, il comune di Fontanella appartiene ai 
“COMUNI INTERAMENTE COMPRESI NELL’AREA VULNERABILE”. 
 

In conclusione si può affermare che Fontanella, dal punto di vista pedologico, ha dei terreni 
prevalentemente non vulnerabili; ciò nonostante, in funzione dell’appartenenza ai comuni con 
problematiche di inquinamento da nitrati delle acque di falda, è classificato come comune 
“vulnerabile”. 

Tale situazione, per le aziende appartenenti alle tipologie soggette alla redazione dei P.U.A., 
comporta la necessità di presentare sempre un piano completo, indipendentemente dal peso vivo 
aziendale, e mai un piano semplificato (P.U.A.S.) (come previsto dall’art. 3 del R.A. LR 37/93). 

Inoltre, come previsto dall’art. 4 del R.A., il carico massimo dei reflui zootecnici applicabile 
ai suoli adibiti all'uso agricolo, in termini di azoto totale per ettaro e per anno, è di 340 kg, ma, per 
le aree classificate come vulnerabili, i limiti massimi di azoto per ettaro e per anno sono fissati in 
170 kg. 

Tale limite di 170 Kg è tuttavia superabile (entro comunque i 340 Kg) in casi particolari, 
ovvero nel caso di doppia coltura ad elevato assorbimento di azoto oppure quando, nell’ambito 
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della redazione del P.U.A. si dimostri specificamente che l'UPA è da ritenersi adatta allo 
spargimento dei liquami zootecnici, secondo l'applicazione delle «Linee Guida per l'indagine e la 
gestione dei suoli alla scala dell'Azienda agricola». 

 

8�4� Aria 

La descrizione dello stato dell’ambiente è stata condotta avvalendosi di diverse fonti 
bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di avanzare considerazioni dalla scala vasta 
(regionale), fino ad un grado di maggior dettaglio (comunale). 

 

8.4.1. Documento tecnico-informativo “Qualità dell’aria e salute” (Regione Lombardia e ARPA 
Lombardia – gennaio 2007) 

Dal documento tecnico-informativo “Qualità dell’aria e salute” (Regione Lombardia e ARPA 
Lombardia – gennaio 2007), si evince che in Lombardia la tipologia di inquinamento è cambiata 
nel tempo registrando una vistosa riduzione delle concentrazioni in aria di alcuni dei principali 
inquinanti tradizionali. Ciò principalmente grazie alla trasformazione degli impianti di 
riscaldamento domestici, delle innovazioni motoristiche e di abbattimento delle emissioni.  

L’analisi dei contenuti del documento tecnico-informativo consente una ricostruzione 
dell’attuale situazione regionale che può essere così delineata: in generale in Lombardia il biossido 
di zolfo, il benzene e il monossido di carbonio rispettano i limiti fissati dalla normativa vigente, 
mentre il PM10, il biossido di azoto e l’ozono evidenziano delle criticità in alcune aree della regione 
in relazione al rispetto dei limiti per la protezione della salute umana. 

Il seguente schema, tratto dal documento tecnico-informativo regionale, riporta il quadro 
sinottico per l’anno 2005 delle diverse situazioni della regione, rispetto al confronto con i limiti 
previsti dalla normativa1. Nel quadro si distinguono concentrazioni già oggi inferiori ai valori limite, 
attuali o futuri (colore verde), concentrazioni superiori ai valori limite non ancora entrati in vigore 
ma inferiori ai valori limite più il margine di tolleranza (giallo) e concentrazioni superiori al livello 
di riferimento massimo consentito per l’anno considerato (rosso). 

 

                                                 
1 Qualora il limite sia da raggiungere successivamente all’anno di riferimento, è previsto un margine di tolleranza che si riduce di anno in 
anno. 
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A scala regionale la recente DGR IX/2605 del 30.11.11 ha definito una nuova zonizzazione 

del territorio della Regione in funzione della qualità dell’aria per consentire l’adeguamento ai criteri 
indicati nell’Appendice 1 al D.Lgs 155/2010. Essa prevede la seguente suddivisione del territorio 
regionale:  
 
Agglomerato di Milano, Agglomerato di Brescia e Agglomerato di Bergamo: 

Individuati in base ai criteri di cui all’Appendice 1 al D.lgs 155/2010 e caratterizzati da: 
- Popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e 

densità di popolazione per Km2 superiore a 3.000 abitanti; 
- Più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOx e COV; 
- Situazione metereologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del 

vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione); 

- Alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 
 

Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione:  
area caratterizzata da:  

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;  
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del 

vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione);  
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- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 
 
Zona B - pianura: 
area caratterizzata da:  

- alta densità di emissione di PM10 e NOx , sebbene inferiore a quella della Zona A;  
- alta densità di emissione di NH3 (di origine agricola e da allevamento);  
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del 

vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica, caratterizzata da alta pressione);  

- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di 
allevamento;  

 
Zona C - montagna: 
area caratterizzata da:  

- minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3  
- importanti emissioni di COV biogeniche  
- orografia montana  
- situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti  
- bassa densità abitativa; 

e costituita, relativamente alla classificazione riferita all’ozono, da:  
- Zona C1- zona prealpina e appenninica: 
fascia prealpina ed appenninica dell’Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di 
inquinanti provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell'ozono;  
- Zona C2 - zona alpina: 
fascia alpina, meno esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura. 

 
Zona D – fondovalle: 
area caratterizzata da: 

- porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle zone C ed 
A poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina, Val 
Chiavenna, Val Camonica e Val Brembana); 

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (frequenti casi 
di inversione termica).  

 
Il Comune di Fontanella appartiene alla zona B – zona di pianura. 
 
Nelle figure che seguono sono riportate le zonizzazioni del territorio regionale; la prima 

mappa si riferisce alla zonizzazione per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono mentre  la 
seconda mappa classifica il territorio esclusivamente in funzione dell’ozono. 
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Zonizzazione del territorio della Regione Lombardia DGR IX/2605 del 30.11.11 - tutti gli inquinanti ad eccezione dell’ozono 

Comune di Fontanella 
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Zonizzazione del territorio della Regione Lombardia DGR IX/2605 del 30.11.11 - ozono

Comune di Fontanella 
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8.4.2.  “Relazione sullo stato dell’ambiente in Lombardia” del 2016” (ARPA Lombardia e Regione 
Lombardia) 

Relazione di riferimento per le condizioni atmosferiche del bacino regionale è il “Rapporto 
sullo stato dell’ambiente in Lombardia” del 2016 (ARPA Lombardia e Regione Lombardia) che offre 
ulteriori approfondimenti sulla qualità dell’aria in Lombardia e in particolare, sulle concentrazioni 
dei principali inquinanti atmosferici. Le figure che seguono sintetizzano le determinazioni di ARPA 
Lombardia.  
 
 

EMISSIONI PARTICOLATO EMISSIONI SOSTANZE 
ACIDIFICANTI 

  
Emissioni di PM10 totali annue (t/a) ripartite per 
macrosettore e combustibile in Lombardia – dati 

finali 2014 

Emissioni di sostanze acidificanti in 
Lombardia (kt/a) ripartite per macrosettore e 

combustibile – dati finali 2014 
  

EMISSIONI PRECURSORI 
DELL’OZONO TROPOSFERICO 

QUALITA’ DELL’ARIA - 
PARTICOLATO (PM10) 

  
Emissioni di precursori di ozono troposferico 

in Lombardia (t/a) ripartite per macrosettore e 
combustibile – dati finali 2014 

Distribuzione spaziale delle medie annuali di 
PM10 sul territorio lombardo 2016 
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QUALITA’ DELL’ARIA - 
PARTICOLATO (PM10) 

QUALITA’ DELL’ARIA - 
PARTICOLATO (PM2,5) 

 
Distribuzione spaziale dei giorni di superamento 

della soglia di 50 µg/m3 sul territorio lombardo 2016 
Distribuzione spaziale delle medie annuali di 

PM2,5 sul territorio lombardo 2016 
  

QUALITA’ DELL’ARIA - OZONO 
TROPOSFERICO 

QUALITA’ DELL’ARIA - BIOSSIDO 
DI AZOTO 

 
Distribuzione spaziale dell''AOT40 sul territorio 

lombardo 2016 
Distribuzione spaziale delle medie annuali di 

NO2 sul territorio lombardo 2016 
 
 

QUALITA’ DELL’ARIA - MONOSSDO DI CARBONIO 
“A partire dai primi anni ’90 le concentrazioni di CO hanno presentato una progressiva netta diminuzione 

dovuta principalmente al miglioramento tecnologico applicato alle fonti emissive nel settore automobilistico (in 
particolare all’introduzione del catalizzatore nelle vetture a benzina), e alla diffusione della motorizzazione diesel, 
avente un minor impatto su questo inquinante. Negli ultimi anni le concentrazioni si sono assestate su valori di 
molto inferiori al limite di legge”.  
BIOSSIDO DI ZOLFO 

“Attualmente le concentrazioni di SO2 sono largamente al di sotto dei limiti di legge. Il limite per la media 
giornaliera e quello per la media oraria non vengono superati in nessuna stazione di misura regionale. Le 
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concentrazioni di SO2 hanno raggiunto valori molto elevati alla fine degli anni ’60. Successivamente, l’adozione di 
misure legislative sulla riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio per riscaldamento, nell’olio combustibile, nella 
benzina e nel gasolio per autotrazione, nonché la diffusione della metanizzazione degli impianti termici civili ed 
industriali hanno contribuito in maniera decisiva a far diminuire le emissioni di SO2 dagli impianti industriali, dagli 
impianti per il riscaldamento domestico, ma anche dagli automezzi. Al decremento di questo inquinante ha 
contribuito la trasformazione delle centrali termoelettriche da ciclo a vapore, con caldaie alimentate ad olio 
combustibile, a ciclo combinato, con turbogas alimentate a metano, la delocalizzazione/dismissione degli impianti 
produttivi a maggiore emissione nonché il divieto di uso di olio combustibile negli impianti per il riscaldamento civile 
e la diminuzione del tenore di zolfo nei carburanti”.  
 
BENZENE 

“Le concentrazioni di benzene sono diminuite a partire dalla metà degli anni ’90, in seguito alla diminuzione 
all’1% del contenuto massimo consentito nelle benzine e alla diffusione di nuove auto dotate di marmitta catalitica. 
Altri interventi normativi hanno imposto la progressiva introduzione del ciclo chiuso nei circuiti di distribuzione dei 
carburanti, con particolare riguardo al momento del carico delle autobotti in deposito e a quello dello scarico presso i 
punti vendita. I valori medi annui sono da diversi anni inferiori ai limiti previsti dalla normativa”.  
 
IPA E METALLI 

“In Lombardia la rete di misura per il B(a)P e per i metalli normati nella frazione PM10 è stata attivata a 
partire dal 2008, secondo quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. 155/2010 e precedentemente dal D.Lgs. 
152/07). Nel 2012 è stata integrata con il sito di Bergamo via Meucci e comprende attualmente 14 siti di misura. 
Per quanto riguarda i metalli, si osservano complessivamente per l’anno 2015 concentrazioni ben al di sotto dei 
limiti fissati. Il benzo(a)pirene fa registrare i valori più alti nelle aree in cui più consistente è il ricorso alla legna per 
riscaldare gli ambienti; nel 2015 si riscontra il superamento del valore obiettivo nelle stazioni di Meda (MI), Darfo 
(BS) e Sondrio Paribelli”. 

 
 

8.4.1. “Rapporto sulla qualità dell’aria” di Bergamo e Provincia (ARPA Lombardia – 2016) 

Anche il “Rapporto sulla qualità dell’aria” di Bergamo e provincia (ARPA Lombardia – 2016) 
consente interessanti considerazioni sulla qualità dell’aria a livello provinciale. Il Rapporto delinea 
il quadro della qualità dell’aria sulla base dei dati rilevati dalle 7 stazioni di misura fisse sul territorio 
e 7 postazioni di interesse locale, che fanno parte della rete di monitoraggio regionale e avvalendosi 
anche di quelli raccolti durante apposite campagne di misura.  

La successiva rappresentazione illustra la distribuzione delle stazioni di rilevamento sul 
territorio provinciale. 
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Stazioni fisse di misura nella Provincia di Bergamo – anno 2016 

 
Stazioni fisse di misura 

Per i principali inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute e l’ambiente, la 
normativa vigente – Decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010 - stabilisce limiti di concentrazione, 
a lungo e a breve termine, cui attenersi.  

Le tabelle successive forniscono, quale premessa alla valutazione della qualità dell’aria 
secondo l’attuale quadro normativo, indicazioni del livello medio annuale registrato nel 2016 e sugli 
episodi acuti d’inquinamento atmosferico verificatisi nello stesso anno, intesi come situazioni di 
superamento del limite orario o giornaliero, confrontati con i limiti di legge, per ciascun inquinante 
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in ogni singola stazione di misura.  
 
BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

 
 

Si osserva che le concentrazioni di SO2 si sono mantenute a bassi livelli anche nel 2016 e non 
hanno mai superato la soglia di allarme, né i valori limite orario e giornaliero per la protezione della 
salute umana. Le concentrazioni medie annuali sono risultate pari a 2 µg/mc nelle postazione 
monitorate.  
 
OSSIDI DI AZOTO (NOX e NO2) 

 
 

Si osserva che le concentrazioni medie orarie di NO2 registrate nel 2016 hanno superato la 
concentrazione media annua di 40 µg/mc nella postazione cittadina Bergamo-Meucci e nella 
postazione di Ciserano. 
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 
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Si osserva che le concentrazioni medie annue del CO rilevate nelle stazioni provinciali sono 
risultate inferiori ad 1 mg/mc. Le concentrazioni medie sulle 8 ore non hanno mai superato il valore 
limite stabilito per la protezione della salute umana. 
 
OZONO 

 

 
 

Si osserva che la soglia di informazione è stata superata in tutte le stazioni della provincia 
mentre la soglia di allarme non è stata mai superata solo nella stazione di Osio Sotto. 
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IDROCARBURI NON METANICI (BENZENE) 
 

 
 
Si osserva che la media annuale delle concentrazioni di benzene giornaliere misurate nel 2016 

non ha superato il valore limite normativo.  
 
 
PARTICOLATO ATMOSFERICO AERODISPERSO: PM10 
 

 
 
Il valore limite della concentrazione media annua del PM10 non è stato superato. Tutte le 

postazioni della provincia hanno invece superato ampiamente il limite dei 35 giorni/anno di 
superamento della concentrazione media giornaliera per la protezione della salute umana. 
 
 
PARTICOLATO ATMOSFERICO AERODISPERSO: PM2.5 

 
Il valore limite della concentrazione media annua del PM10 è stato superato solo nella stazione 

di Dalmine. 
 
Per quanto sopra riportato, si rileva in generale una tendenza al miglioramento della qualità 

dell’aria o comunque non si evidenziano situazioni di marcato peggioramento nei confronti degli 
inquinanti “tradizionali”. I risultati del monitoraggio 2016 confermano che i parametri critici per 
l’inquinamento atmosferico sono il PM10, e l’ozono, che hanno determinato numerosi e ripetuti 
superamenti dei limiti normativi (in particolare nelle postazioni cittadine). 
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Si osserva una generale situazione di immutabilità per gli inquinanti tipici da traffico, come il 
CO e benzene, ampiamente al di sotto dei limiti normativi. 
 

8.4.2. Inventario INEMAR (Regione Lombardia – 2014) 

Un’ulteriore fonte di informazione è costituita dai dati dell’inventario INEMAR della 
Lombardia riferiti al 2014, che consentono di individuare a livello provinciale la ripartizione 
percentuale delle fonti di emissione atmosferica. La situazione della provincia di Bergamo è 
dettagliatamente espressa nelle tabelle e nel grafico che seguono. 

 

 
 

Emissioni in Provincia di Bergamo nel 2014 (ARPA Lombardia) 
 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM 2.5 PM 10 PTS CO2 eq Precurs. O3 

 t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno 

Produzione 
energia e 
trasformazione 
combustibili 

11 63 7,8 55 48 13 3,8 0,3 1,3 1,4 1,5 15 91 

Combustione 
non industriale 

79 1.164 1.341 991 11.525 1.378 67 29 1.219 1.249 1.317 1.423 4.042 

Combustione 
nell'industria 

1.171 4.253 604 279 1.967 2.171 87 64 200 315 516 2.204 6.014 

Processi 
produttivi 

548 339 1.319 16 8.542 1.353 5,1 2,2 73 135 221 1.355 2.672 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

   716 8.118         203 830 

Uso di solventi 0,0 21 10.271 0,1 16   0,7 120 141 216 276 10.299 

Trasporto su 
strada 

11 6.662 1.596 136 7.224 1.802 66 103 365 494 636 1.825 10.520 

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

SO2
NOx
COV
CH4
CO

CO2
N2O
NH3

PM2.5
PM10

PTS
CO2 eq

Precurs. O3
Tot. acidif. (H+)

Produzione energia e trasform. combustibili Combustione non industriale
Combustione nell'industria Processi produttivi
Estrazione e distribuzione combustibili Uso di solventi
Trasporto su strada Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti Agricoltura
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Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

27 1.075 106 2,1 497 141 3,6 0,2 47 47 48 142 1.473 

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

147 566 28 5.553 235 254 51 33 5,3 6,1 7,2 408 822 

Agricoltura   36 3.256 17.432   964 9.031 34 85 166 723 3.544 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 

2,2 10 5.337 231 280 -834 0,3 7,7 76 97 112 -828 5.383 

Totale 1.996 14.189 24.583 32.813 30.335 6.279 1.247 9.271 2.141 2.572 3.241 7.747 45.690 

Emissioni in Provincia di Bergamo nel 2014 (ARPA Lombardia) 

 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM 2.5 PM 10 PTS CO2 eq Precurs. O3 

Produzione 
energia e 
trasformazione 
combustibili 

1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Combustione 
non industriale 

4 % 8 % 5 % 3 % 38 % 22 % 5 % 0 % 57 % 49 % 41 % 18 % 9 % 

Combustione 
nell'industria 

59 % 30 % 2 % 1 % 6 % 35 % 7 % 1 % 9 % 12 % 16 % 28 % 13 % 

Processi 
produttivi 

27 % 2 % 5 % 0 % 28 % 22 % 0 % 0 % 3 % 5 % 7 % 17 % 6 % 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

  3 % 25 %        3 % 2 % 

Uso di solventi 0 % 0 % 42 % 0 % 0 %   0 % 6 % 5 % 7 % 4 % 23 % 

Trasporto su 
strada 

1 % 47 % 6 % 0 % 24 % 29 % 5 % 1 % 17 % 19 % 20 % 24 % 23 % 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

1 % 8 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

7 % 4 % 0 % 17 % 1 % 4 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 2 % 

Agricoltura  0 % 13 % 53 %   77 % 97 % 2 % 3 % 5 % 9 % 8 % 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 

0 % 0 % 22 % 1 % 1 % -13 % 0 % 0 % 4 % 4 % 3 % -11 % 12 % 

Totale 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Da queste elaborazioni emerge che il trasporto su strada risulta la principale fonte per il 

parametro NOx e secondario per PTS, PM2,5 e PM10 mentre contribuisce in maniera limitata per 
gli altri parametri. Per gli inquinanti PTS, PM2,5 e PM10 la principale fonte è rappresentata dalla 
combustione non industriale. 

L’incidenza delle emissioni agricole è strettamente legata a CH4, COV, NH3 e precursori di 
O3 con valori molto più elevati delle altre categorie. 

Dalla interrogazione della banca dati INEMAR è possibile estrarre anche dati a livello 
comunale, così come espresso per il Comune di Fontanella nelle seguenti tabelle.  
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 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM 2.5 PM 10 PTS CO2 eq 
Precur
s. O3 
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Combustione 
non industriale              

Combustione 
nell'industria 0 0,00152 0 0 0,0003 2,73536 0 0 0,02668 0,02668 0,05337 2,73536 0,00192 

Processi 
produttivi 0 0 1,61875 0 0 0 0 0 0,0007 0,00535 0,02502 0 1,61875 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 0 0 0,5717 

17,9161

2 0 0 0 0 0 0 0 0,4479 0,82252 

Uso di solventi 
0 0 

20,9892

3 0 0 0 0 0 0,14988 0,1785 0,25599 1,13317 

20,9892

3 

Trasporto su 
strada 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,23896 2,31369 3,49776 0 0 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

             

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00433 0,00433 0,00433 0 0 

Agricoltura 
0 1,50972 

140,114

01 

1489,71

353 0 0 

65,2614

3 

805,855

75 1,98469 6,4885 

15,9906

3 56,6907 

162,811

95 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 0,00299 0,0108 0,02905 0,02247 0,33066 

-

0,18546 0,0006 0,0249 0,23716 0,30672 0,32121 

-

0,18472 0,07891 

Totale 0,0029 1,52 163,32 1507,65 0,331 2,55 65,26 805,88 3,64 9,32 20,15 60,82 186,32 

Emissioni nel Comune di Fontanella nel 2014 (Banca dati Inemar) 

 
Vengono riportati, nella seguente tabella i dati di Fontanella in forma percentuale. 
 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM 2.5 PM 10 PTS CO2 eq 
Precur
s. O3 

 % % % % % % % % % % % % % 

Combustione non 
industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustione 
nell'industria 0,00 0,10 0,00 0,00 0,09 107,27 0,00 0,00 0,73 0,29 0,26 4,50 0,00 

Processi produttivi 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,12 0,00 0,87 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0,00 0,00 0,35 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,44 

Uso di solventi 0,00 0,00 12,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 1,91 1,27 1,86 11,26 

Trasporto su strada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,01 24,81 17,36 0,00 0,00 

Altre sorgenti mobili e 
macchinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti 

                          

Agricoltura 0,00 99,19 85,79 98,81 0,00 0,00 100,00 100,00 54,49 69,59 79,36 93,21 87,38 
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Altre sorgenti e 
assorbimenti 100,00 0,71 0,02 0,00 99,91 -7,27 0,00 0,00 6,51 3,29 1,59 -0,30 0,04 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ripartizione percentuale degli inquinanti per macrosettori di attività  nel Comune di Fontanella nel 2014 
(Banca dati Inemar) 

 
Rilevante è il ruolo dell’agricoltura cui va infatti attribuito il principale contributo in merito a 

COV, CH4 e NH3 con valori prossimi al 100% delle emissioni e per  PTS, PM10 e PM2,5, CO e CO2. 
 

8�5� I�qui�a�e�t� acustic�$ e
ettr��ag�etic� e 
u�i��s� 

Le problematiche legate a queste tipologie di inquinamento sono emerse nella loro reale e 
significativa consistenza solo in tempi recenti. La causa principale è riconducibile alla minor valenza 
generalmente attribuita ai particolari aspetti connessi a queste problematiche rispetto ad altre 
(inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque, gestione dei rifiuti). 

Ulteriore fattore che ha generalmente portato a sottovalutare tali tematiche è riconducibile 
alla natura degli effetti di tali forme di inquinamento, che sono in genere poco evidenti, subdoli, 
non eclatanti, come invece accade per le conseguenze di altre forme di inquinamento ambientale. 

 

8.5.1. Inquinamento Acustico 

8.5.1.1. Zonizzazione acustica comunale 

Per la fase di indagine in merito alla componente “contesto acustico” il primo strumento 
consultato è la Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Fontanella, adottata con Delibera 
n. 40 del 28.12.2012. 

Le indagini condotte nell’ambito dell’attività di redazione dello strumento comunale risultano 
una valida base nell’individuazione di elementi attuali, utili alla descrizione dello stato dell’ambiente 
del territorio oggetto di trasformazione in merito alla componente “rumore”.  

L’analisi della documentazione predisposta per l’adeguamento della zonizzazione acustica del 
territorio comunale consente di esprimere le seguenti considerazioni: 

- sono stati individuati alcuni ambiti a cui è stato possibile attribuire una classe di particolare 
tutela e di quiete (classe I - aree particolarmente protette); oltre ai plessi scolastici Scuola 
Elementare e scuola Media Statale, rientra in questa classe l’area del Cimitero comunale;  

- i centri abitati e le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale e con 
una limitata presenza di attività commerciali, sono stati generalmente classificati in classe 
II, evidenziando un alto grado di tutela nei confronti del contesto acustico delle zone 
residenziali;  

- la maggior parte di territorio comunale esterna al centro abitato e a destinazione 
prettamente agricola, è ricompresa nella classe III, aree di tipo misto; 

- le principali sorgenti di rumore riconosciute sono il traffico veicolare e le attività produttive-
industriali, a cui corrispondono le classi acustiche con limiti assoluti meno restrittivi (classi 
IV e V); 

- gli insediamenti produttivi-industriali (fonti rumorose di tipo puntiforme) sono 
principalmente concentrati negli ambiti produttivi-industriali che si sviluppano in due zone: 
una a nord sul confine con il comune di Antegnate e la seconda a sud dell’abitato ai lati 
della Strada Statale n. 498. Queste zone risultano classificate omogeneamente in classe V e 
prevedono idonee zone cuscinetto (classe IV) a separazione dalle classi inferiori, in 
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aderenza con il fenomeno di graduale decadimento dei livelli rumorosi tipico della 
propagazione sonora; 

- il territorio comunale di Fontanella è direttamente interessato da interventi di infrastrutture 
viarie sovracomunali esistenti (arterie stradali extraurbane principali). La S.S. n. 498 che 
entrando nel territorio comunale (direzione nord-sud) penetra il centro abitato 
determinando un impatto acustico considerevole anche nella parte est del centro storico, 
alla quale è stata attribuita una classe IV; la S.P. 105 che entra nel territorio comunale 
(direzione ovest-est) mettendo in comunicazione il Comune di Fontanella con il limitrofo 
Comune di Pumenengo. A detto tratto viario è stata attribuita la classe III; 

- non sono stati individuati ambiti a cui attribuire una classe VI aree esclusivamente 
industriali. 

L’analisi della situazione del Comune ha evidenziato la presenza sul territorio di alcuni ambiti 
a potenziale vocazione impattante sul contesto acustico, rappresentati in particolare dai poli 
produttivi (esistenti e di progetto) e dall’asse viario rappresentato dalla Strada Statale 498. 

L’assetto urbanistico e territoriale del Comune di Fontanella caratterizzato da: 
- delocalizzazione delle attività industriali concentrate, in massima parte, in zone dedicate; 
- presenza di arterie viarie di interesse sovracomunale, che presentano tratti anche all’interno 

del centro abitato: due strade principali (S.S. n. 498 e la S.P.105); 
- attribuzione della classe III alla maggior parte del territorio; 
- localizzazione dei ricettori sensibili in zone opportunamente previste in classe I; 

contribuisce positivamente affinché il contesto acustico si presenti ben definito dalle 
attribuzioni di classe, consentendo un’adeguata individuazione delle aree potenzialmente 
vulnerabili e/o di valenza (ricettori sensibili - classi I e II) e delle aree con evidenze di criticità più 
o meno spiccate (sorgenti principali - classi IV e V).  
 

Per ogni approfondimento si rimanda al Piano di zonizzazione acustica comunale. 
 

8.5.2. Inquinamento Elettromagnetico 

In relazione alle sorgenti fisse di campi elettromagnetici che generano campi ad “alta 
frequenza” l’indagine è consistita nella consultazione di diverse fonti bibliografiche e cartografiche. 

Dalla consultazione del “CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e 
radiotelevisione” (CASTEL) si evince che all’interno del territorio comunale di Fontanella ricadono 
i seguenti impianti. 
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Mappa CASTEL 

 
Dai seguito si riporta l’elenco degli impianti presenti. 
 
 
 
 

DE,-�I,A.I-,E GEST-RE TIP- 
ANTEGNATE-FONTANELLA   WIND Tre s.p.a. S.p.A. Telefonia 
FONTANELLA Aria S.p.a. WiFi 

ANTEGNATE/FONTANELLA   Telecom Italia S.p.A. Telefonia 
FONTANELLA/B00 WIND 

TELECOMUNICAZIONI 
S.p.a. 

Ponte 

FONTANELLA WIND Tre s.p.a. S.p.A. Telefonia 
FONTANELLA STADIO SSI 2.0 VODAFONE Omnitel N.V. Telefonia 
FONTANELLA SSI VODAFONE Omnitel N.V. Ponte 
Fontanella SSI VODAFONE Omnitel N.V. Telefonia 
Torre Municipio ABM ICT S.p.a. WiFi 

 
In relazione alle sorgenti fisse di campi elettromagnetici che generano campi a “bassa 

frequenza” l’indagine è consistita nella verifica dell’eventuale presenza sul territorio di linee di 
trasporto-distribuzione della corrente elettrica (elettrodotti). 

Si ricorda che le tensioni di esercizio delle linee elettriche in Italia sono sino a 1000 V per la 
bassa tensione, da 1000 V a 35 kV per la media tensione e oltre i 35 kV per l’alta tensione e che le 
linee con tensione minore o uguale 132 kV sono utilizzate per la distribuzione di energia elettrica 
verso l’utenza, mentre le tensioni superiori  servono per il trasporto dalle centrali alle cabine di 
trasformazione primaria o per alimentare direttamente le grandi utenze principali (es: industrie). 

Dall’analisi della documentazione e delle informazioni messe a disposizione dagli Uffici e/o 



 

 

 

 70 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

reperite dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) è stato possibile accertare che, 
sul territorio comunale di Fontanella non sono presenti sorgenti ad alta tensione.   

 

8.5.3. Inquinamento Luminoso 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 “Misure urgenti in 
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e s.m.i. e delle 
D.G.R. attuative n. 7/2611 dell’11/12/2000 e n. 7/6162 del 20/09/2001: 

- viene considerato inquinamento luminoso dell’atmosfera ogni forma di irradiazione di luce 
artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in 
particolar modo, oltre il piano dell’orizzonte; 

- viene considerato inquinamento ottico o luce intrusiva ogni forma di irradiazione di luce 
artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è 
richiesta alcuna illuminazione; 

- tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di 
appalto devono essere eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo 
energetico. 

 
Una delle finalità principali della L.R. 17/2001 e s.m.i. è “la tutela dell’attività di ricerca scientifica 

e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici professionali di rilevanza regionale o provinciale o di altri osservatori 
scientifici”. Il censimento da parte dell’organo regionale degli osservatori esistenti sul territorio 
lombardo e l’individuazione di idonee fasce di rispetto rappresentano un elemento di tutela. 

L’art. 10 (Elenco degli osservatori) della L.R. 17/2001 individua l’elenco degli osservatori 
astronomici lombardi per cui valgono le disposizioni dell’art. 5 (disposizioni in materia di osservatori 
astronomici) secondo cui: 

- sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli 
professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e 
divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 
dell’articolo 1 bis; 

- la Giunta regionale: 
a) aggiorna annualmente l’elenco degli osservatori, anche su proposta della Società 

Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani; 
b) provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di 

rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica. 
La prima delibera di riferimento specifica per l’individuazione degli osservatori è la D.G.R. 

7/2611 dell’11/12/2000 in cui viene adottato l’”Aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici in 
Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto”.  

 
Come si può osservare dagli estratti cartografici alla D.G.R. n. 7/2611/2000 allegati in calce 

al capitolo: 
- in corrispondenza di tutto il territorio comunale, è previsto il rispetto delle disposizioni 

generali di cui all’art. 6 (Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di energia elettrica 
da illuminazione esterna) finalizzate alla riduzione sul territorio regionale dell’inquinamento 
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti; 

- l’osservatorio più prossimo al territorio comunale di Fontanella è l’Osservatorio 
Astronomico Sharru di Covo in provincia di Bergamo (a meno di 10 km in direzione nord-
ovest); 

- il Comune di Fontanella rientra nella fascia di rispetto dello stesso Osservatorio 
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Astronomico individuato dalla R.L. e risulta quindi assoggettato dalle disposizioni 
specifiche previste dall’art. 9 (Disposizione per le zone tutelate) della L.R. 17/2001. 
 

Fontanella 
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(BURL 2° Supplemento Straordinario al n. 5 – 1 febbraio 2001) 

 
In merito al tema dell’inquinamento luminoso è possibile affermare che il Comune di 

Fontanella rientra nell’ambito di tutela di un osservatore astronomico. È necessario, laddove ciò 
non fosse già stato attuato, che venga data piena applicazione alle disposizioni di cui alla L.R. 
17/2001, art. 6 (Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di energia elettrica da 
illuminazione esterna) e art. 9 (Disposizione per le zone tutelate), finalizzate alla riduzione 
dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti. 

 

8�6� Viabi
it3 e traffic� 

Oltre alla viabilità locale e alle strade urbane di quartiere (così come definite dall’art. 2 del 

Fontanella 
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D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.), il Comune di Fontanella è attraversato da arterie viarie di interesse 
sovralocale urbane ed extraurbane. La S.S. n° 498, che attraversa il territorio comunale in direzione 
nord-sud, esternamente al centro abitato, collegando i comuni di Antegnate e Soncino, e la S.P. 
105 che mette in comunicazione il Comune di Fontanella con il limitrofo Comune di Pumenengo.  

Per approfondimenti di dettaglio in merito all’idonea classificazione della viabilità e ai flussi 
di traffico esistenti (e/o previsti), si rimanda allo studio di settore propedeutico al PGT. 

Come già evidenziato nei capitoli specifici relativi alle componenti “aria” e “rumore”, le 
potenziali ricadute ambientali legate alle infrastrutture viarie sono principalmente riconducibili alle 
emissioni di inquinanti in atmosfera (e relative ricadute al suolo) e agli effetti acustici sui ricettori 
sensibili. Tali potenziali interferenze sono state opportunamente considerate nelle valutazioni 
ambientali relative alle singole componenti indagate. I risultati dello studio di settore propedeutico 
al PGT e l’incidenza ambientale indotta da viabilità (esistente e/o di progetto) e traffico (già 
individuati come elementi di criticità), verranno considerati: 

- ai fini della redazione delle carte di “sensibilità” e “limitazioni ambientali” del territorio 
attraverso l’attribuzione di un’idonea fascia di vulnerabilità; 

- ai fini della successiva fase valutativa nell’individuazione e valutazione di obiettivi specifici-
azioni di piano urbanistici e ambientali. 

 

8�7� Sett�re de

a pr�du(i��e e i�pia�ti tec��
�gici 

Nel presente capitolo verranno illustrati gli elementi di indagine raccolti in relazione a 
interventi sul territorio potenzialmente interferenti con l’ambiente esterno, ciò in relazione alla 
tipologia/entità degli interventi e/o al tipo di procedura autorizzativa (es. VIA, IPPC, ecc.) a cui 
essi risultano assoggettati.   
 

8.7.1. VIA, IPPC-AIA, RIR, attività/siti ex Parte IV del DLgs 152/06 

8.7.1.1. Insediamenti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale 

È stata effettuata una ricerca delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
che riguardano insediamenti nel Comune di Fontanella, consultando la Fonte: SILVIA - archivio 
V.I.A. della Regione Lombardia (http://www.regione.lombardia.it). 

Risultano presenti 2 studi nell’archivio delle Procedure Nazionali, 10 studi nell’archivio delle 
Procedure Regionali, 2 studi nell’archivio delle Procedure Provinciali, 6 studi nell’archivio delle 
Verifiche Regionali e 2 in quello delle verifiche Provinciali. 

 
P A n.sia Progetto proponente data avvio 

procedura 
V.I.A. Nazionali 

NAZ I 181 

Progetto perforazione del pozzo esporativo 
denominato "Fontanella 01" nel comune di 
Fontanella (Bg) 
 

PENGAS ITALIANA Srl 
 

26/07/2016 
 

N CM 89 Centrale termoelettrica di Villa di Serio (BG) 
ITALGEN SPA-GRUPPO 
ITALCEMENTI 

02/05/2002 

V.I.A. Regionali 

VIA CR 1076 

Derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 
21 fontanili nei comuni di Casaletto di Sopra 
(Cr),Covo (Bg),Fontanella (Bg),Isso(Bg) e Romano 
di Lombardia (Bg) 

CONSORZIO 
NAVIGLIO DELLA 
CITTA' DI CREMONA 
 

05/12/2016 
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VIA CR 1075 
Derivazione d'acqua ad uso irriguo da n.11 
fontanili in Comune di Fontanella (BG) e Soncino 
(CR) 

CONSORZIO IRRIGUO 
DELLA ROGGIA DI 
SONCINO E 
VILLACAMPAGNA 

22/09/2016 
 

VIA CR 1068 
Derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da 
fontanili nei comuni di Fontanella (Bg) e Soncino 
(Cr). 

CONSORZIO DI 
IRRIGAZIONE ROGGE 
DI TICENGO 

24/05/2016 
 

VIA CR 977 
Derivazione ad uso piscicolo di acque pubbliche 
sotterranee mediante 2 pozzi in comune di 
Fontanella (Bg) 

AZIENDA AGRICOLA 
MANDELLI 
 

06/12/2011 
 

VIA CR 826 
Derivazione di acque pubbliche sotterranee da due 
fontanili nei comuni di Barbata e Fontanella (BG). 

Consorzio di Irrigazione 
Acque Irrigue nel comune 
di Fontanella 
 

 
14/05/2009 
 

R  SO 757  
Escavazione nuovo pozzo irriguo in comune di 
Fontanella (BG). 

CONSORZIO IRRIGUO 
ROGGIA 
CAPPELLETTA 
MELOTTA  

29/05/2008  

R I 733 
Realizzazione 2 pozzi ad uso irriguo in Comune di 
Fontanella (BG). 

CONSORZIO DI 
IRRIGAZIONE ACQUE 
IRRIGUE 

19/02/2008 

R I  655 
Derivazione acque sotterranee ad uso irriguo da sei 
fontanili nei territori del Comune di Fontanella 
(BG) 

CONSORZIO DI 
ROGGIA TALAMAZZA 
SFONDRATA E 
DERIVATE  

11/07/2007 

R I 728 
Ampliamento suinicolo in Comune di Antegnate 
(BG) 

F.LLI LINGIARDI 05/07/2007 

R CR 566 
Ampliamento allevamento suinicolo in Comune di 
Fontanella (BG) 

IMMOBILIARE 
PASCOLOTTO 

23/10/2006 

V.I.A Provinciali 

VIA I 49 

Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell'art. 
23 del D.Lgs 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della L.R. 
5/2010, finalizzata al rilascio del Provvedimento 
Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27 bis, 
relativa al progetto di Ampliamento allevamento 
suino esistente e relative opere accessorie da 
realizzarsi in Comune di Fontanella (BG) Località 
Cascina Pascolotto 

SOCIETA' AGRICOLA 
PASCOLOTTO SRL 
 

14/01/2019 
 

VIA I 37 

Valutazione d'impatto ambientale per la 
concessione alla derivazione d'acqua sotterranea ad 
uso irriguo da n. 1 pozzo da realizzarsi in comune 
di Fontanella (BG) 

SOCIETA' AGRICOLA 
PASCOLOTTO SRL 
 

02/09/2016 
 

Verifiche Regionali 

V CR 1470 
Istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. 
dell'ATE g21 nel comune di Fontanella (BG) 

Megabeton Srl 
 

18/11/2009 
 

  1492 
Permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi 
e gassosi in terraferma denominato "Calcio" nelle 
province di Bergamo, Brescia e Cremona. 

PENGAS ITALIANA Srl 
 

09/09/2009 
 

V I 1342 
Derivazione acque ad uso irriguo in Comune di 
Fontanella (BG) 

SAN GERMIGNANINO 
SAS DI GIACOMO 
DELLA VOLTA 

03/09/2008 

V CR 618 
Allevamento suinicolo in Comune di Fontanella 
(BG), loc. CascinaPascolotto 

AZ.AGRICOLA ROSSI 
FRANCO 

29/12/2005 

V CR 352 Nuova tangenziale est di Fontanella (BG) 
COMUNE DI 
FONTANELLA 

10/11/2003 

V SG 298 Nuova tangenziale est 
COMUNE DI 
FONTANELLA 

10/03/2003 
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P=Procedure: N=nazionale, R=regionale, V=verifica 
O/N=Nazionale in L. Obiettivo, O/R=Regionale in L. Obiettivo, O/V=Verifica in L. Obiettivo 
A=Archivi: I=In Istruttoria, SG=Chiusi senza giudizio, CR=Conclusi in Regione, CM=Conclusi in Ministero 

 

8.7.1.2. Insediamenti soggetti a Autorizzazione Ambientale Integrata 

In merito alle istanze IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) per 
l’Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) di attività presenti sul territorio comunale di 
Fontanella, attraverso la consultazione dell’”Elenco aziende soggette ad A.I.A.” della Regione 
Lombardia, risultano depositate le seguenti n.4 istanze, tutte per l’attività IPPC 6.6(B):  

- AZ. AGR. LOVATI EZIO E GIUSEPPE EZIO SOCIETA' SEMPLICE 
- ROSSI GIANCARLO 
- SOCIETA' AGRICOLA DI GATTINONI SILVIO E FRANCESCO - SOCIETA' 

SEMPLICE 
- SOCIETA' AGRICOLA PASCOLOTTO SRL. 

 

8.7.1.3. Insediamenti soggetti ad autorizzazione per smaltimento/recupero rifiuti  

 
La fonte consultata per la verifica della presenza di impianti autorizzati alla 

gestione/trattamento/recupero rifiuti nel territorio di Fontanella e dei comuni limitrofi, è il PTCP 
della Provincia di Bergamo (approvato con Del. Cons. n. 40 del 22.04.2004). Dalla consultazione 
dell’ATLANTE - TAV C 2.1 “Carta degli impianti di smaltimento rifiuti” emerge che attualmente è 
presente, sul territorio di Fontanella, una struttura per la raccolta differenziata RSU e assimilati. 

Al fine di indagare il territorio esterno al Comune di Fontanella ma prossimo ai confini 
comunali (distanza massima 1 Km), si è provveduto alla consultazione degli stessi estratti 
cartografici. Le indagini hanno condotto a tali risultanze: 

 

 

Estratto Tavola 2.1 Carta degli impianti di smaltimento dei rifiuti – C2 Atlante – P.T.C.P. Provincia di 
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Bergamo. 

8.7.1.4. Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante 

Per quanto riguarda la tematica degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) 
soggetti agli adempimenti di cui alla normativa “Severo ter”, si è provveduto alla consultazione 
degli elenchi ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Inventario nazionale 
degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del DLgs 17 agosto 1999, 
n. 334 e s.m.i.), aggiornati al Giugno 2018.  

È stata verificata l’assenza di tali insediamenti sul territorio comunale di Fontanella mentre 
si evidenzia la presenza di un solo stabilimento a rischio incidente rilevante nel limitrofo comune 
di Antegnate. 

 

8.7.2. Altri interventi/attività con potenziali azioni di interferenza ambientale 

Sulla base della documentazione di PGT e della VAS (PGT 2012) del Comune di Fontanella, 
in questo capitolo verranno presentate le diverse realtà sul territorio comunale con azioni 
elementari potenzialmente interferenti con l’ambiente, che, per la propria attività potrebbero 
provocare potenziali interferenze ambientali. 

 
“Depuratore comunale e rete fognaria 
Tutto il territorio urbano, comprensivo della nuova zona produttiva (di previsione P.R.G.) localizzata a sud 

dell’abitato ai lati della Strada Statale n. 498, è allacciato alla rete fognaria comunale gestita da UniAcque che 
recapita al depuratore comunale.  
Il Comune di Fontanella è dotato un impianto di depurazione sito lungo la S.P. 105, con potenzialità di 5.000 
a.e. a servizio di tutto il territorio. Anche il depuratore, così come la rete fognaria, è gestito  da UniAcque.  
 

Cave e discariche 
Sul territorio comunale di Fontanella è presente l’Ambito Territoriale Estrattivo ATEg21 presso la cascina 

Triulza. La cava risulta autorizzata dal Piano Cave approvato con con D.C.R. VIII/ 619 del 14 maggio 2008 
e pubblicato sul Burl - 2° supplemento straordinario – n. 28 del 10 luglio 2008. 

L’ ATEg21, ha le seguenti caratteristiche (tratte dalla scheda del piano cave): 
 

CARATTERISTICHE DELL’AMBITO 
Superficie: ha 12,2 
Soggiacenza falda: 1 m 
Vincoli: nessuno 
Contesto e infrastrutture:  

- Teste di fontanili situate esternamente all’ATE a sud a breve distanza dal 
perimetro dell’ambito. 

- Canali che bordano alcuni tratti dell’ATE. 
 

RISERVE E PRODUZIONI 
Riserve stimate: 500.000 mc 
Produzione prevista nel decennio: 500.000 mc 
Riserve residue: 0 mc 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE 
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Profondità massima di escavazione: escavazione in falda a 18 m dal piano campagna 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale: naturalistica (zona sud), insediativa (impianti di lavorazione – zona nord) 
 
MODIFICHE 
Produzione prevista nel decennio: 600.000 mc 
Riserve residue: 1.000.000 mc 
Profondità massima di escavazione: 30 mt dal piano campagna 
Sul territorio comunale di Fontanella non sono presenti discariche. 

 
Tutti i contesti sopraccitati, siti in territorio comunale, sono stati riportati nella Carta delle 

sensibilità ambientali - Elementi di vulnerabilità e criticità ambientale – quali elementi di criticità 
puntuali/areali con annessa fascia di vulnerabilità tecnologica. 

 

8�8� Siti i�qui�ati4c��ta�i�ati 

Per “sito contaminato” si intende un’area nella quale, a seguito di attività umane (pregresse 
o in corso), sia stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali 
suolo, sottosuolo, acque di falda, acque superficiali, tale da determinare condizioni di rischio per la 
salute umana. 

La caratterizzazione dello stato/presenza di siti contaminati, è stata condotta avvalendosi di 
diverse fonti bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di avanzare considerazioni 
dalla scala vasta (regionale), fino ad un grado di maggior dettaglio (comunale), ove necessario. 

  

8.8.1. Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Lombardia 

Una prima fonte in merito alla matrice suolo e più specificatamente sui siti contaminati è il 
“Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia” che riporta, per l’anno 2015, quanto segue: 

 “Il numero totale di siti censiti nell'Anagrafe Regionale come "contaminati" ai sensi della normativa vigente 
(D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V) sono circa 900 (dato gennaio 2015), la cui contaminazione è nella 
maggior parte dei casi riconducibile ad aree industriali dismesse o ancora in attività ed alla presenza sul sito di 
impianti di stoccaggio/adduzione carburanti. 

La presenza di siti contaminati più consistente si evidenzia nella Provincia di Milano (circa 49%) e in 
misura minore nella Provincia di Brescia e Varese (circa 9% e 8% rispettivamente), ovvero in quelle realtà territoriali 
che hanno visto storicamente lo sviluppo di insediamenti industriali e di numerose attività artigianali. In questo 
conteggio sono stati esclusi i siti di interesse nazionale: Sesto San Giovanni (area ex Falck), Pioltello Rodano Polo 
Chimico, Broni (area ex Fibronit), Brescia Caffaro, Mantova Polo Chimico e laghi di Mantova.  

A fronte degli oltre 900 siti contaminati, si registrano allo stato attuale oltre 1600 siti bonificati (dato 
gennaio 2015), cioè siti in cui si è definitamente concluso il procedimento di bonifica ed è stato emesso il certificato di 
avvenuta bonifica da parte della Provincia competente per territorio”. 
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“Dall’analisi dei dati disponibili a gennaio 2015 si evince che oltre 1500 siti sono sottoposti ad indagine 
ambientale, finalizzata a verificare lo stato di salubrità del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee. La 
contaminazione del territorio lombardo deriva soprattutto da attività industriali dismesse (circa 30%), in misura 
minore da attività industriali attive (circa 20%) e da impianti di stoccaggio/adduzione carburanti (circa 21%). 

La contaminazione è ascrivibile, per quanto riguarda i suoli, prevalentemente ad idrocarburi e metalli. 
Relativamente invece alla matrice acque sotterranee gli inquinanti maggiormente presenti sono rappresentati da metalli 
e solventi. Per quanto riguarda le tecnologie di bonifica, dai dati disponibili si evince che vengono prevalentemente 
adottati interventi off-site e precisamente per la matrice suolo la rimozione e lo smaltimento dei terreni contaminati 
(circa 47%), per la matrice acque sotterranee il Pump and Treat (circa 53%). A questo riguardo si evidenzia che il 
Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (approvato con DGR 1990 del 20/06/2014) sotto il profilo 
della maggiore compatibilità ambientale degli interventi di bonifica promuove, anche avvalendosi di specifiche 
previsioni regolamentari e di indirizzo, l'utilizzo di sistemi di bonifica in situ, promuovendo la diffusione delle 
esperienze maturate nel settore”. 

 
Dalla consultazione dell’”Elenco dei siti contaminati sul territorio lombardo” di Regione Lombardia, 

si evince che sul territorio comunale di Fontanella non risultano presenti/censiti siti contaminati. 
 

 
 

8�9� I�qui�a�e�t� da Rad�� 

8.9.1. Gas Radon e inquinamento indoor 

Dal punto di vista chimico, il Radon è un gas nobile, incolore, inodore e radioattivo che si 

Comune di Fontanella 
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forma dal decadimento del radio (con espulsione di un nucleo di elio), generato a sua volta dal 
decadimento dell’uranio. E’ un gas pesante e se inalato pericoloso per la salute umana in quanto è 
considerato una delle maggiori cause di tumore al polmone. 

Il radon deriva principalmente dal terreno, dove sono contenuti i suoi precursori ma è 
presente anche nelle falde acquifere come gas disciolto. Il suolo è responsabile di circa l’80% del 
radon presente nell’atmosfera, mentre l’acqua di circa il 19% e le altre fonti solo dell’1%.  

 

 
 
Il grado di emanazione del radon dal suolo dipende sia dalla concentrazione dell’uranio nelle 

rocce che dalla struttura del terreno stesso. Infatti la presenza di suoli ricchi di minerali che 
presentano spazi interstiziali/fessurazioni incrementano e facilitano l’ascesa del radon nell’aria.  

Ciò detto, nell’aria esterna, il radon non raggiunge mai concentrazioni significative e pertanto 
il rischio di esposizione delle persone è estremamente basso, mentre può raggiungere 
concentrazioni anche elevate (rischio per la salute umana) se entra in un ambiente chiuso quale ad 
esempio abitazioni o luoghi di lavoro, laddove non vi siano frequenti ricambi d’aria. 

Una delle cause principali per la quale aria ricca di radon sale dal suolo verso l’interno degli 
edifici è la depressione che si viene a creare tra i locali (in modo particolare locali interrati o a piano 
terra a contatto con il terreno) ed il suolo, in conseguenza della differenza di temperatura tra 
l’interno e l’esterno dell’edificio stesso. Più elevata sarà tale differenza (in & out), maggiore sarà la 
dispersione all’interno dell’involucro edilizio. Ciò dovuto anche alla sua natura di gas nobile che gli 
consente di muoversi dal suolo attraverso le porosità del materiale raggiungendo così l’aria in 
superficie. Pertanto, anche fattori “climatici” come il cambio delle stagioni o più semplicemente le 
diverse ore della giornata a cui sono attribuibili temperature, gradi di umidità, pressioni differenti 
influiscono sulle concentrazioni di radon all’interno di un edificio.  

Altri fattori rilevanti riguardano le tecniche di costruzione e i materiali utilizzati nella 
realizzazione di una struttura edilizia, sia essa interrata che non. Come detto, il radon si muove dal 
suolo ed entra all’interno di un ambiente attraverso “punti permeabili” della struttura, che possono 
essere rappresentati da fessurazioni, permeabilità delle fondazioni o dagli scarichi degli impianti 
tecnologici.  

I materiali da costruzione stessi possono contribuire all’incremento delle concentrazioni di 
radon, in base al rateo di esalazione da essi contenuto: materiali quali, a titolo di esempio, tufi, 
pozzolane, alcuni graniti ecc., possono contribuire ad incrementare la concentrazione di radon 
indoor.  
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Il gas radon è senza dubbio uno degli elementi che determinano l’inquinamento indoor di un 
ambiente, ossia “la presenza nell’aria di ambienti confinati di contaminanti fisici, chimici e biologici non presenti 
naturalmente nell’aria esterna di sistemi ecologici di elevata qualità” (Ministero dell’Ambiente). Con il 
termine indoor si intende pertanto qualsiasi ambiente di vita, dalle abitazioni civili agli uffici 
pubblici/privati, alle strutture per attività ricreative, sociali o commerciali fino a mezzi di trasporto 
pubblici e privati. 

 

8.9.2. Riferimenti normativi 

A livello internazionale risultano oggi presenti differenti documenti di riferimento in materia 
di radon indoor emanati da organi internazionali quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS-WHO) e l’International Commission for Radiological Protection (ICRP) che forniscono 
indicazioni, metodologie e livelli di riferimento per affrontare tale criticità sia per esposizioni 
residenziali che in ambiente di lavoro. 

A livello Europeo la raccomandazione della Comunità Europea 90/143/Euratom, indica il 
valore di concentrazione in aria oltre cui intraprendere azioni di risanamento per le abitazioni 
esistenti (pari a 400 Becquerel/m3) e l’obiettivo a cui tendere per le nuove edificazioni (pari a 200 
Bq/m3). Inoltre indica i seguenti livelli di concentrazione in ambienti chiusi: 

- 200 Bq /m3 per le nuove abitazione e i nuovi edifici con accesso di pubblico; 
- 300 Bq /m3 per le abitazioni esistenti; 
- 300 Bq/ m3 per edifici esistenti con accesso di pubblico, tenuto conto che nel periodo di 

permanenza la media dell’esposizione non deve superare i 1000 Bq /m3. 
 
Con la pubblicazione (avvenuta il 17 gennaio 2014) della nuova direttiva europea sulla 

protezione dalle radiazioni ionizzanti, approvata il 5 dicembre 2013 (Direttiva 
2013/59/EURATOM), diviene obbligatorio per tutti gli Stati Membri dell’UE dotarsi di un piano 
nazionale radon. Tale direttiva, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 
contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti: detta i principi generali della 
radioprotezione, i vincoli di dose per l’esposizione professionale, i livelli di riferimento per le 
situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti nonché i limiti di dose per l’esposizione 
professionale di diverse categorie di soggetti. L’articolo 74, richiede agli Stati membri di stabilire 
livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. Considerando la 
media annua, i livelli di riferimento della concentrazione di attività in aria non devono essere 
superiori a 300 Bq/m3. Gli stati dovranno anche promuovere interventi finalizzati 
all’individuazione delle abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) 
superiori al livello di riferimento e, qualora individuate, stimolare misure di riduzione della 
concentrazione. 
 

A livello Nazionale, l’Italia ha emanato il Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n. 
230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in 
materia di radiazioni ionizzanti” (successivamente modificato dal D.Lgs 26 maggio 2000 n. 187, dal 
D.Lgs 26 maggio 2000 n. 241, dal D.Lgs 9 maggio 2001 n. 257, dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, 
dal D.Lgs 1 marzo 2002 n. 39), che ha introdotto la valutazione e il controllo dei livelli di 
esposizione dei lavoratori alla radioattività naturale, individuando alcune tipologie di luoghi di 
lavoro quali catacombe, tunnel, sottovie e tutti i luoghi di lavoro sotterranei, nei quali i datori di 
lavoro hanno l’obbligo di effettuare misure e valutazioni. Il livello di riferimento, espresso come 
concentrazione media annua di radon in aria, corrisponde a 500 Bq/m3, oltre il quale il datore di 
lavoro deve intervenire con più approfondite valutazioni, anche in relazione ai tempi di permanenza 
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dei lavoratori nei locali indagati, ed eventualmente con azioni di bonifica.  
La Regione Lombardia, con Decreto n. 12678 del 21.12.2011, detta le “Linee guida per la 

prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, al fine di tutelare la salute umana. Detto 
decreto è uno strumento operativo sia per i Comuni che per progettisti e costruttori di strutture 
edilizie in quanto fornisce indicazioni riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti 
oltreché interventi da eseguire per la riduzione dell’esposizione al radon nei confronti delle strutture 
esistenti. Le Linee Guida costituiscono peraltro direttiva, ai sensi dell’art.124 della LR n. 33/2009. 
A tal fine una specifica informativa - Nota n. 37800 del 27.12.2011 -  è stata inviata alle 
Amministrazioni Comunali lombarde, per sollecitare l’inserimento nei Regolamenti Edilizi 
Comunali di specifiche norme tecniche. 

 

8.9.3. Inquadramento conoscitivo 

Nell’anno 2002, l’Italia ha predisposto il Piano Nazionale Radon (PNR), ossia un piano 
pluriennale per realizzare, in modo coordinato a livello nazionale, il complesso di azioni necessarie 
per ridurre il rischio di tumore polmonare associato all’esposizione al radon. Tale piano si pone 
l’obiettivo di programmare e mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di ridurre i rischi 
rappresentati dal radon. Rappresenta anche uno strumento per verificare e valutare l’efficacia delle 
azioni intraprese ed eventualmente modificarne la programmazione. 

Il PNR è stato predisposto da una commissione del Ministero della Salute a partire dal 2001 
e pubblicato nel 2002. La sua realizzazione e messa in opera è avvenuta a partire dal 2005 attraverso 
il progetto “Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia” (PNR-
CCM) approvato nel 2005 dal Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie 
(CCM). Tale progetto è stato affidato all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con 
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA – ex APAT), l’Istituto 
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL, ora INAIL), le Regioni (ARPA e 
assessorati alla sanità), nonché alcune università.  

Nell’anno 2012, sempre nell’ambito del suddetto progetto, il Ministero della Salute ha 
approvato il progetto biennale “Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in 
Italia: seconda fase di attuazione”. 

Dalla consultazione della suddetta documentazione e dall’osservazione della 
cartografia/mappatura del territorio Italiano rappresentante le concentrazioni medie di radon nelle 
Regioni stimate dall’indagine Nazionale 1989-1998, si evince che la Regione Lombardia è una delle 
due regioni con un livello medio di concentrazione di radon più alto, tra i 100 e 120 Bq/m3. 
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Mappa della concentrazione media di radon nelle Regioni Italiane stimata dall'Indagine Nazionale 

1989-98 

 
 
Nell’ambito delle attività connesse al PNR, la Regione Lombardia, con l’obiettivo di 

approfondire la tematica radon e al fine di avere informazioni più precise sulla distribuzione 
territoriale della concentrazione di radon indoor del proprio territorio e sulla probabilità di trovare 
valori elevati di concentrazione nelle unità immobiliari situate nei vari comuni, ha condotto ulteriori 
indagini/campagne di monitoraggio. Nello specifico, in collaborazione con ARPA e i Dipartimenti 
di Prevenzione delle ASL, sono state realizzate due campagne: la prima nell’anno 2003/2004 e la 
seconda nell’anno 2009/2010.  

“I punti di misura, circa 3600 situati in 541 comuni (1/3 circa del totale dei comuni lombardi), sono stati 
scelti in modo tale che il campione risultasse il più omogeneo possibile e, nello specifico, si è stabilito di scegliere per le 
rilevazioni, solo locali posti al piano terreno, adibiti ad abitazione, collocati in edifici costruiti o ristrutturati dopo il 
1970, preferibilmente con cantina o vespaio sottostante e con volumetrie non superiori a 300 m3.  

Le misurazioni sono state effettuate impiegando una tecnica long-term mediante i rilevatori a tracce di tipo 
CR-39, posizionati nei punti di interesse per due semestri consecutivi.  

Dalle elaborazioni dei dati di concentrazione media annuale di radon nei 3650 locali in cui sono state 
effettuate le misurazioni è risultato che:  

- la distribuzione del radon nelle abitazioni lombarde è disomogenea6 i va
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- i valori medi annuali di concentrazione di radon nelle abitazioni sono risultati compresi nell’intervallo 9 – 
1796 Bq/ m3 ; la media aritmetica regionale è di 124 Bq/ m3;  

- il 15 % dei locali indagati presenta valori superiori a 200 Bq/ m3 e il 4,3% (pari a 160 locali) presenta 
valori superiori a 400 Bq/ m3“. 

 
Dalla consultazione del “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” (RSA) relativo all’anno 2010-2011, 

è possibile visionare la mappatura del territorio regionale che mostra l’andamento medio della 
concentrazione di radon indoor al piano terra redatta attraverso i risultati ottenuti dalle suddette 
campagne di monitoraggio. 
 

 
Mappa della concentrazione media di radon indoor in Lombardia per comune, per locali posti al 

piano terra ottenuta con tecniche geostatiche a partire dai dati delle campagne 

 
Come di può osservare dalla mappa dell’andamento medio della concentrazione di radon 

indoor al piano terra, nel Comune di Fontanella si possono stimare concentrazioni medie comprese 
tra i 73-82 Bq/m3. 

 

Comune di Fontanella 
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Come già citato, la Regione Lombardia, con Decreto n. 12678 del 21.12.2011, ha predisposto 
un documento riguardante le “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, 
al fine di tutelare la salute umana. 

Tale documento si divide sostanzialmente in due “sezioni”: la prima di carattere generale 
riguardante l’inquadramento della tematica radon e dalla quale di evince che in Regione Lombardia 
“la media regionale è risultata pari a 116 Bq/m3 e le maggiori concentrazioni di radon sono state rilevate in provincia 
di Milano (area nord-est), in provincia di Bergamo e di Sondrio; la prevalenza di abitazioni con concentrazioni di 
radon superiori a 400 Bq/m3 è stata stimata essere attorno al 2.5%”.  

Sempre nel 2011, l’allora D.G. Salute, ora Welfare, invia a tutte le Amministrazioni Comunali 
la nota prot. n. 37800 del 27.12.2011 invitandole:  

- “all'inserimento nei Regolamenti Edilizi Comunali – di cui all'art. 28 della l.r. 11 marzo 2005 n.12 – 
di norme tecniche specifiche per la prevenzione dell'esposizione al gas radon negli ambienti confinati;  

- ad attivare, entro tre anni dall'emanazione della presente circolare, le procedure per la revisione dei 
Regolamenti Edilizi Comunali e ad adottare norme tecniche basate sulle linee guida di cui al Decreto 
12678/2011”.  

 
“A distanza di 5 anni dall’adozione delle linee guida regionali, nel corso del mese di marzo 2016, la D.G. 

Welfare - Struttura Ambienti di Vita e di Lavoro della U.O. Prevenzione, anche in considerazione della previsione, 
contenuta nel PRP 2015-2018, dell’indicatore di programma “sentinella” 10.5.2 denominato “Monitoraggio 
dell’adozione da parte dei Comuni delle linee guida Rischio radon”, che fissa al 2018, quale valore atteso, l’adozione 
degli indirizzi regionali da parte di almeno il 10 % dei Comuni lombardi, ha provveduto a richiedere a questi ultimi 
la compilazione on-line di una survey volta a monitorare lo stato di effettivo recepimento delle indicazioni nei 
regolamenti edilizi (nel seguito R.E.) piuttosto che nei Piani delle Regole dei rispettivi PGT (Piani di Governo del 
Territorio)”.  

“La survey, sottoposta alle amministrazioni comunali per un periodo di tempo di circa 1 mese ai fini della 
compilazione, ha condotto alla raccolta in un database excel di tutti i dati e documenti eventualmente allegati 
giungendo agli esiti che qui di seguito vengono illustrati in forma grafica”. 
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Dalla consultazione dell’”Elenco dei comuni lombardi con indicazione della % di abitazioni (supposte 

tutte al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 bq/m3”, si evince che il Comune di 
Fontanella presenta un 2% di abitazioni potenzialmente con tali caratteristiche. 

 

 
 

 
 

Codice Istat PROV COMUNE % di abitazioni (al piano terra) che potrebbe 

avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m
3

Legenda: 0 - 1 % 

1 - 10 %

10 - 20 %

> 20 %
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Sempre in questa sezione del documento vengono riproposti alcuni dati ricompresi negli 
studi del PNR oltreché i risultati delle campagne di monitoraggio condotte negli anni 2003/2004 e 
2009/2010. 

 
 

 
 
 
“Da osservare che i valori di concentrazione più bassi si trovano nella parte meridionale della regione, 

costituita da litologie come morene e depositi fini; valori medio alti si osservano invece nella fascia di transizione tra 
la Pianura Padana e la parte di montagna, caratterizzata da depositi alluvionali molto permeabili, che proprio per 
questa caratteristica permettono maggiori fuoriuscite di radon dal suolo. Occorre tuttavia sottolineare che la 
concentrazione di radon indoor, oltre che dalle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è strettamente dipendente 
dalle caratteristiche costruttive, dai materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione, nonché dalle 
abitudini di utilizzo della singola unità immobiliare. Anche questi fattori devono pertanto essere presi in 
considerazione per avere un quadro completo che consenta di valutare a priori la possibilità di riscontrare valori 
elevati di concentrazione di radon indoor, in una specifica unità immobiliare”. 
 

8�10� Sa
ute pubb
ica 

In questa sezione si effettuerà un’analisi dello “stato di salute” della popolazione residente 
nel Comune di Fontanella, utilizzando come indicatore di salute la “mortalità per causa”; si 
cercheranno pertanto eventuali concentrazioni anomale di decessi per diverse cause di morte e si 
effettueranno confronti tra il Comune di Fontanella ed il territorio limitrofo, a scala comunale, 
provinciale e regionale. 

 
La presente analisi si è basata prevalentemente su informazioni e dati statistici tratti dalle 

seguenti fonti: 
- “Atlante della Mortalità in Lombardia 1989-1994” della Regione Lombardia 

- Atlante “20 anni di mortalità evitabile in provincia di Bergamo anni 1981-1999” 

- Atlante di epidemiologia geografica “Incidenza e mortalità oncologica in Provincia di Bergamo” 
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8.10.1. Considerazioni tratte dall’”Atlante della Mortalità in Lombardia 1989-1994” 

In seguito alla pubblicazione dell’“Atlante Italiano di Mortalità 1981-1994”, che comprende una 
base dati contenente tutte le informazioni sui decessi, di fonte ISTAT, disaggregati a livello di 
comune di residenza per gli anni dal 1981 al 1994, la Regione Lombardia, sulla base di una 
rielaborazione dei dati in esso contenuti, è giunta alla realizzazione di un atlante della mortalità 
regionale “Atlante della Mortalità in Lombardia 1989-1994”, pubblicato nel 2000. 

Le cause di morte prese in esame ed i relativi codici fanno riferimento alla Classificazione 
Internazionale delle Malattie Traumatismi e Cause di Morte (ICD) IX revisione. 

Nell’Atlante lombardo sono stati presi in esame tutti i comuni della regione più alcuni comuni 
limitrofi delle regioni vicine. Nel complesso il territorio analizzato è rappresentato da un cerchio, 
con centro a Berlingo e di raggio pari a 135 km, che include tutti i 1.546 comuni della Regione 
Lombardia, oltre a porzioni territoriali extra-lombarde. Complessivamente si tratta di 2.470 
comuni, la cui popolazione residente totale, nel 1991, corrispondeva a 13.433.725 abitanti. 

Per ognuna delle cause di morte in esame e per genere sono stati calcolati sia i rapporti di 
mortalità standardizzati per età sulla popolazione lombarda(SMR) (*)sia le corrispondenti 
stime di densità ottenute mediante indicatori Kernel(**)(KernelSMR). 

 
(*) Per poter confrontare tra loro i dati di mortalità di aree diverse e per escludere l’effetto 

della distribuzione per età dei diversi gruppi di popolazione, i tassi specifici di mortalità vengono 
rielaborati statisticamente al fine di ottenere i tassi standardizzati di mortalità (SMR). 

(**) Sono state utilizzate le stime Kernel degli SMR per non perdere il contenuto 
dell’informazione di dettaglio comunale e contemporaneamente ottenere una immagine più 
interpretabile dal punto di vista epidemiologico. Gli indicatori Kernel sono medie mobili spaziali 
degli indici di aree geografiche adiacenti, opportunamente rielaborate, che permettono di stimare 
la “densità di mortalità” in ogni specifico punto (comune) in funzione dei valori rilevati nel proprio 
intorno (comuni circostanti). Infatti, se la mortalità è associata a fenomeni che sono presenti sul 
territorio, il valore di mortalità individuato in un singolo comune non è un’entità indipendente, ma 
risente dei valori di mortalità esistenti nei comuni limitrofi. 

L’Atlante contiene mappe ove le stime Kernel degli SMR, per ognuna delle cause di morte 
esaminate e distintamente per i due sessi, sono state rappresentate sul cartogramma dell’area 
circolare analizzata. Tali mappe delineano il quadro del fenomeno mortalità nella regione, offrendo 
un’immagine della tendenza di fondo che caratterizza la distribuzione spaziale delle singole 
patologie. 

Ad ogni mappa è associata una tabella che riporta per ogni ASL e per l’intero territorio 
lombardo i seguenti dati: 

- il numero di decessi osservati nel periodo;  
- il numero di decessi atteso su base regionale;  
- il rapporto standardizzato di mortalità (SMR) su base regionale;  
- la stima Kernel del rapporto standardizzato di mortalità. 

 
Infine, per dare una misura dell’intensità delle singole cause di morte e al contempo collocare 

la situazione lombarda in un contesto nazionale, è stata predisposta una tabella riassuntiva (riportata 
di seguito) che elenca il valore dei tassi standardizzati diretti di mortalità per la Lombardia e per 
l’Italia. 

 
Mortalità per causa e sesso in Lombardia ed in Italia  

CAUSA DI MORTE - tassi standardizzati diretti x 10000- LOMBARDIA ITALIA 
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standard Lombardia popolazione 1991 uomini Donne uomini donne 

Tutte le cause 101,14 90,15 92,59 90,83 
Malattie infettive e parassitarie 0,44 0,32 0,38 0,30 
Tumori 36,89 25,14 29,73 21,87 
Tumori maligni dello stomaco 3,59 2,56 2,59 1,98 
Tumori maligni del colon, del retto, della giunzione 
rettosigmoidea e dell’ano 

3,61 3,46 3,04 3,11 

Tumori primitivi del fegato 2,05 0,75 1,26 0,57 
Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni 10,95 1,94 8,76 1,61 
Tumori maligni della mammella - 4,80 - 3,92 
Tumori maligni dell’utero - 1,00 - 1,13 
Tumori maligni dell’ovaio - 1,18 - 0,97 
Tumori maligni della prostata 2,10 - 1,96 - 
Tumori maligni della vescica 1,50 0,42 1,43 0,38 
Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico 2,34 2,06 2,03 1,81 
Leucemie 0,95 0,81 0,92 0,78 
Malattie delle ghiandole endocrine 3,68 3,62 3,21 4,53 
Diabete mellito 1,71 2,96 2,13 4,03 
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 0,31 0,35 0,30 0,34 
Disturbi psichici 1,07 0,95 0,89 0,94 
Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi 1,59 1,84 1,56 1,86 
Malattie del sistema circolatorio 35,77 41,30 34,84 43,80 
Malattia ipertensiva 1,40 2,94 1,78 3,51 
Malattie ischemiche del cuore 15,00 11,88 13,20 10,99 
Disturbi circolatori dell’encefalo 9,31 13,40 9,64 14,63 
Arteriosclerosi 1,47 2,32 1,30 2,36 
Malattie dell’apparato respiratorio 6,45 4,64 6,39 4,43 
Polmonite 1,45 1,61 0,99 1,22 
Bronchite, enfisema ed asma 3,72 1,92 3,88 2,03 
Malattie dell’apparato digerente 5,56 4,06 5,40 4,35 
Cirrosi ed altre malattie croniche del fegato 3,54 1,79 3,31 1,98 
Malattie dell’apparato genitourinario 1,25 1,20 1,16 1,13 
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 0,24 0,28 0,33 0,39 
Traumatismi ed avvelenamenti 6,15 3,59 6,27 3,68 

 
L’Atlante comprende anche informazioni più dettagliate, concernenti gli indici di mortalità a 

livello comunale per tutto il territorio regionale, sempre per i sei anni a cui si riferisce l’analisi. 
L’atlante contiene infine anche un elenco di allarmi su singoli comuni, che si riferiscono 

ai comuni che oltrepassano il livello medio di mortalità atteso, con una probabilità del 99% che 
l’eccesso osservato non sia casuale. La segnalazione riguarda solo i comuni in cui si registra un 
numero di almeno 5 casi osservati. 
 

8.10.2. Il comune di Fontanella ed i comuni limitrofi in relazione ai dati dell’ “Atlante della Mortalità in 
Lombardia 1989-1994”. 

 
Dall’elenco dei dati e degli indici comunali dei comuni lombardi, in cui sono riportati i valori 

dei decessi osservati e attesi, gli SMR e le corrispondenti stime Kernel, sono stati estratti i dati 
relativi all’area di Fontanella, che comprende il comune di Fontanella e i 7 comuni limitrofi: 
Antegnate, Barbata, Torre Pallavicina, Casaletto di Sopra (CR), Pumenengo, Soncino (CR) 
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

e Calcio. 
Si è scelto di limitare l’analisi alle patologie maggiormente correlate con i fattori di rischio 

ambientali, quali i tumori e le malattie respiratorie, ritenendo poco significative, ai fini della presente 
analisi le altre patologie, che sono probabilmente più correlate a fattori genetici e socioeconomici. 

Inoltre, al fine di effettuare un confronto con altre situazioni geografiche, sono stati estratti 
anche i dati inerenti il comune di Bergamo, capoluogo provinciale. 

Infine sono stati riportati, per un ulteriore paragone, anche i dati della Provincia di Bergamo 
e della Regione Lombardia. 

Le due tabelle seguenti riportano, in prospetti separati per uomini e donne, i dati di cui sopra. 
La terza tabella riporta sinteticamente soltanto le stime Kernel degli SMR relative a 

Fontanella, alla media dei sette comuni limitrofi, al comune di Bergamo ed infine alla Provincia ed 
alla Regione, e propone infine un confronto tra le diverse situazioni geografiche elencate. 

Si è scelto di effettuare un confronto mediante questo parametro e non mediante l’SMR 
poiché, come sopra già evidenziato, le stime Kernel sono finalizzate a “lisciare” in senso statistico, 
i singoli valori comunali, ripulendo il dato dalla variabilità casuale dovuta al piccolo numero di 
eventi osservati, rendendo più chiaro ed efficace il confronto tra situazioni comunali distinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSA DI MORTE – uomini Antegnate Barbata Torre Pallavicina 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Tutte le cause 63 66,21 95,15 110,54 16 13,12 121,96 110,51 31 27,96 110,87 111,14 
Tumori 29 23,75 122,08 119,76 9 4,94 182,35 119,19 10 10,54 94,87 118,11 
Tumori maligni dello stomaco 1 2,33 42,84 133,58 1 0,46 217,76 134,13 0 1,02 0 138,28 
Tumori maligni colon, retto, g. 
rettosigm., ano 

2 2,34 85,4 96,768 0 0,46 0 95,92 0 1,02 0 90,27 

Tumori primitivi del fegato 4 1,31 305,09 177,59 1 0,29 350,82 173,93 1 0,6 167,63 165,69 
Tumori maligni trachea, bronchi, 
polmoni 

9 7,01 128,42 118,47 4 1,52 262,78 118,5 3 3,17 94,59 116,57 

Tumori maligni della mammella             
Tumori maligni dell'utero             
Tumori maligni dell'ovaio             
Tumori maligni della prostata 0 1,41 0 86,688 0 0,25 0 86,287 0 0,58 0 87,069 
Tumori maligni della vescica 0 0,99 0 100,11 0 0,19 0 99,057 1 0,43 233,31 109,87 
Tumori maligni tessuti linfatico, 
ematopoietico 

2 1,51 132,45 92,893 0 0,31 0 93,006 0 0,66 0 92,316 

Leucemie 1 0,61 163,19 92,1 0 0,13 0 91,585 0 0,27 0 87,512 
Malattie dell'apparato respiratorio 3 4,37 68,72 109,46 0 0,76 0 110,67 2 1,76 113,94 110,5 
Polmonite 0 0,99 0 102,65 0 0,17 0 101,84 1 0,38 262,04 104,59 
Bronchite, enfisema ed asma 3 2,51 119,67 115,74 0 0,43 0 118,34 1 1,02 97,71 117,8 

 
CAUSA DI MORTE – uomini Casaletto di Sopra Pumenengo Soncino Calcio 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

Tutte le cause 13 10,75 120,98 110,74 54 45,9 117,65 110,95 230 210,51 109,26111,08 143 119,89 119,27 110,67 
Tumori 4 3,57 111,93 116,15 20 16,01 124,95 119,92 95 78,64 120,8 115,36 55 43,75 125,71 120,63 
Tumori maligni dello stomaco 0 0,36 0 139,14 1 1,54 64,87 134,9 17 7,62 222,96141,51 6 4,25 141,07 133,16 
Tumori maligni colon, retto, g. 
rettosigm., ano 

0 0,37 0 90,478 1 1,58 63,45 94,593 4 7,65 52,29 85,26 5 4,28 116,86 97,807 

Tumori primitivi del fegato 1 0,18 543,21 155,24 1 0,89 112,64 178,8 4 4,4 90,84 150,85 7 2,4 291,78 185,18 
Tumori maligni trachea, bronchi, 
polmoni 

1 1 100,28 117,14 9 4,75 189,48 117,33 30 23,52 127,54 114,3 10 12,89 77,57 117,68 

Tumori maligni della mammella                 
Tumori maligni dell'utero                 
Tumori maligni dell'ovaio                 
Tumori maligni della prostata 0 0,23 0 84,824 0 0,93 0 87,126 2 4,39 45,54 89,219 1 2,47 40,52 87,33 
Tumori maligni della vescica 0 0,15 0 101,8 1 0,65 153,26 107,95 4 3,18 125,76110,13 1 1,76 56,91 105,02 
Tumori maligni tessuti linfatico, 
ematopoietico 

0 0,24 0 91,912 2 1,02 196,97 91,92 4 4,98 80,26 93,641 4 2,86 139,89 91,886 

Leucemie 0 0,1 0 86,215 1 0,41 242,32 91,112 0 2 0 82,039 2 1,16 171,85 92,362 
Malattie dell'apparato respiratorio 2 0,73 274,76 116,37 4 3,14 127,51 107,14 16 13,08 122,3 113,57 6 7,44 80,62 106,25 
Polmonite 1 0,17 579,83 98,327 1 0,79 126,34 105,47 7 2,82 248,18101,44 2 1,63 122,89 104,33 
Bronchite, enfisema ed asma 0 0,42 0 130,24 2 1,68 119,08 110,85 6 7,66 78,31 124,99 3 4,35 69,03 109,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSA DI MORTE – donne Antegnate Barbata Torre Pallavicina 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Tutte le cause 46 53,22 86,43 106,07 7 9,81 71,36 106,46 14 24,11 58,07 106,80 
Tumori 18 15,21 118,37 104,05 4 3,12 128,10 103,75 3 6,93 43,27 101,29 
Tumori maligni dello stomaco 3 1,49 201,53 128,49 1 0,30 336,57 126,52 1 0,65 153,79 132,59 
Tumori maligni colon, retto, g. 
rettosigm., ano 

1 2,05 48,82 96,52 0 0,41 0,00 96,17 0 0,92 0,00 88,68 

Tumori primitivi del fegato 0 0,47 0,00 150,50 0 0,10 0,00 150,22 0 0,22 0,00 151,10 
Tumori maligni trachea, bronchi, 
polmoni 

2 1,20 166,35 84,34 0 0,25 0,00 83,51 0 0,56 0,00 84,39 

Tumori maligni della mammella 1 2,93 34,08 93,90 0 0,61 0,00 94,38 0 1,36 0,00 93,58 
Tumori maligni dell'utero 1 0,61 165,05 98,81 0 0,13 0,00 97,77 0 0,28 0,00 95,15 
Tumori maligni dell'ovaio 0 0,73 0,00 90,86 0 0,15 0,00 91,71 0 0,34 0,00 87,66 
Tumori maligni della prostata             
Tumori maligni della vescica 1 0,25 405,65 99,77 0 0,05 0,00 99,45 0 0,11 0,00 98,74 
Tumori maligni tessuti linfatico, 
ematopoietico 

1 1,27 78,77 97,14 1 0,26 380,60 96,28 0 0,58 0,00 96,81 

Leucemie 0 0,49 0,00 107,32 0 0,10 0,00 107,01 0 0,22 0,00 107,51 
Malattie dell'apparato respiratorio 3 2,76 108,78 111,39 0 0,45 0,00 111,76 1 1,30 76,81 110,75 
Polmonite 0 0,97 0,00 116,56 0 0,14 0,00 115,03 1 0,48 208,60 110,36 
Bronchite, enfisema ed asma 2 1,11 180,05 110,97 0 0,20 0,00 113,41 0 0,50 0,00 113,65 

 
CAUSA DI MORTE – donne Casaletto di Sopra Pumenengo Soncino Calcio 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

Tutte le cause 15 5,79 258,93 108,57 45 30,13 149,37 105,22 212 210,75 100,59108,71 128 107,49 119,08 104,91 
Tumori 3 1,77 169,14 101,35 16 9,22 173,55 102,68 55 59,47 92,49 100,05 44 30,02 146,56 104,05 
Tumori maligni dello stomaco 2 0,17 1.164,00 123,98 2 0,91 218,98 134,35 11 6,07 181,23132,03 5 3,01 166,32 134,80 
Tumori maligni colon, retto, g. 
rettosigm., ano 

0 0,23 0,00 91,78 3 1,23 243,19 91,10 10 8,21 121,74 86,04 9 4,08 220,46 94,64 

Tumori primitivi del fegato 0 0,05 0,00 154,22 2 0,28 704,55 150,41 1 1,83 54,63 152,44 4 0,89 448,24 152,23 
Tumori maligni trachea, bronchi, 
polmoni 

0 0,14 0,00 81,30 1 0,73 137,25 88,98 2 4,65 43,00 81,43 3 2,32 129,48 89,74 

Tumori maligni della mammella 0 0,36 0,00 96,98 4 1,77 225,83 92,17 5 11,13 44,91 97,47 2 5,81 34,43 92,60 
Tumori maligni dell'utero 0 0,07 0,00 89,71 0 0,37 0,00 100,28 5 2,36 211,93 89,13 1 1,19 83,69 100,83 
Tumori maligni dell'ovaio 0 0,09 0,00 91,33 0 0,44 0,00 86,73 4 2,77 144,15 88,78 3 1,42 211,09 87,79 
Tumori maligni della prostata                 
Tumori maligni della vescica 0 0,03 0,00 96,73 0 0,15 0,00 101,92 0 1,01 0,00 91,47 1 0,49 204,06 101,95 
Tumori maligni tessuti linfatico, 
ematopoietico 

0 0,15 0,00 92,52 1 0,78 128,98 100,04 4 4,87 82,06 92,98 6 2,51 239,43 100,37 

Leucemie 0 0,06 0,00 103,19 0 0,30 0,00 109,94 2 1,90 105,43101,17 2 1,00 199,88 108,48 
Malattie dell'apparato respiratorio 1 0,27 370,00 115,26 2 1,40 142,41 109,76 7 10,72 65,29 111,61 10 5,52 181,19 110,14 
Polmonite 0 0,09 0,00 108,12 1 0,45 222,01 115,83 3 3,65 82,13 103,53 4 1,93 207,17 119,04 
Bronchite, enfisema ed asma 1 0,12 854,71 126,91 0 0,62 0,00 108,23 1 4,51 22,19 118,11 3 2,25 133,15 106,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSA DI MORTE – 
uomini 

Fontanella Comune di Bergamo Provincia di Bergamo Regione Lombardia 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Tutte le cause 103,00 81,15 126,92 110,84 3929 3917,2 100,3 102,3 100,59 95,817 108,66 104,88 258,952 258.952,08 100,00 100,09 

Tumori 49,00 30,78 159,19 119,36 1453 1423,1 102,1 110,61 39,74 35,143 115,19 110,83 94.466 94.466,07 100,00 100,22 

Tumori maligni dello 
stomaco 

8,00 2,92 273,97 135,48 
123 139,66 88,07 114,74 4,14 3,36 141,6 123,56 9.184 9.184,11 100,00 100,14 

Tumori maligni colon, retto, 
g. rettosigm., ano 

4,00 2,91 137,23 95,02 
158 140,65 112,33 102,34 3,44 3,42 94,51 99,6 9.242 9.242,90 100,00 100,11 

Tumori primitivi del fegato 4,00 1,73 231,26 173,42 92 78,98 116,49 154,74 3,15 1,97 160,23 147,56 5.239 5.239,01 100,00 101,18 

Tumori maligni trachea, 
bronchi, polmoni 

7,00 9,35 74,87 118,35 
419 420,41 99,66 108,48 11,6 10,6 109,3 107,3 28.040 28.040,14 100,00 100,31 

Tumori maligni della 
mammella 

    
        - - - - 

Tumori maligni dell'utero             - - - - 

Tumori maligni dell'ovaio             - - - - 

Tumori maligni della prostata 1,00 1,55 64,58 85,69 83 84,6 98,11 99,617 1,85 1,92 92,66 96,64 5.385 5.384,92 100,00 99,99 

Tumori maligni della vescica 2,00 1,17 170,35 102,34 51 59,3 86 97,025 1,3 1,41 84,54 93,32 3.828 3.828,08 100,00 99,49 

Tumori maligni tessuti 
linfatico, ematopoietico 

4,00 2,00 200,12 92,36 
105 89,37 117,48 103,75 2,29 2,28 90,89 98,56 6.000 6.000,04 100,00 99,68 

Leucemie 3,00 0,81 371,85 90,83 35 36,02 97,16 107,69 0,99 0,92 105,27 105,02 2.420 2.420,04 100,00 99,79 

Malattie dell'apparato 
respiratorio 

7,00 4,58 153,00 110,36 
239 258,28 92,54 103,84 6,48 5,89 126,44 110,11 16.527 16.527,06 100,00 99,68 

Polmonite 1,00 0,97 102,79 102,88 56 57,7 97,06 97,386 1,32 1,31 100,02 103,03 3.715 3.715,04 100,00 98,92 

Bronchite, enfisema ed asma 4,00 2,67 149,80 117,45 142 149,7 94,86 109,77 3,78 3,38 130,65 107,26 9.524 9.524,05 100,00 99,83 

 
CAUSA DI MORTE – donne Fontanella Comune di Bergamo Provincia di 

Bergamo 
Regione Lombardia 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

oss att SMR Kernel 
SMR 

Tutte le cause 85 72,99 116,46 106,48 4148 4190,6 98,98 102,58 91 88,02 103,67 103,53 245.279 245.279,05 100,00 100,11 

Tumori 22 22,22 99,02 103,17 1239 1137,8 108,9 107,53 27 25,00 106,04 105,30 68.391 68.391,07 100,00 99,90 

Tumori maligni dello stomaco 1 2,16 46,40 128,95 123 118,06 104,2 125,55 3 2,51 154,56 130,97 6.966 6.966,21 100,00 100,10 

Tumori maligni colon, retto, g. 
rettosigm., ano 

6 2,95 203,49 94,44 178 158,93 112 103,36 3 3,43 99,25 97,77 9.411 9.410,78 100,00 100,24 

Tumori primitivi del fegato 2 0,67 299,58 150,98 34 34,61 98,24 143,4 1 0,76 141,67 141,80 2.047 2.047,19 99,99 100,62 

Tumori maligni trachea, bronchi, 
polmoni 

1 1,77 56,64 83,65 92 87,74 104,9 97,046 2 1,97 79,64 93,82 5.279 5.279,03 100,00 98,99 

Tumori maligni della mammella 0 4,39 0,00 93,52 244 212,04 115,1 103,46 5 4,91 92,68 96,20 13.069 13.069,98 100,00 99,68 

Tumori maligni dell'utero 1 0,90 111,28 97,39 50 44,85 111,5 105,65 1 1,01 101,98 105,15 2.711 2.711,95 100,00 99,41 

Tumori maligni dell'ovaio 1 1,09 91,51 90,03 42 52,58 79,88 88,017 1 1,21 101,30 96,73 3.220 3.220,02 100,00 99,39 

Tumori maligni della prostata             - - - - 

Tumori maligni della vescica 1 0,34 291,02 99,75 23 19,51 117,9 105,8 0 0,40 108,19 110,73 1.137 1.137,05 100,00 99,22 

Tumori maligni tessuti linfatico, 
ematopoietico 

2 1,85 108,32 96,64 95 92,54 102,7 97,82 2 2,10 87,61 96,82 5.607 5.607,03 100,00 100,07 

Leucemie 1 0,73 137,50 107,38 35 36,14 96,85 97,734 1 0,82 102,42 99,30 2.206 2.206,03 100,00 99,61 

Malattie dell'apparato respiratorio 3 3,47 86,47 111,75 219 220,59 99,28 108,83 5 4,40 94,50 100,41 12.633 12.632,94 100,00 99,22 

Polmonite 1 1,15 86,81 114,86 87 76,82 113,3 120,22 2 1,50 107,79 106,93 4.371 4.371,13 100,00 99,15 

Bronchite, enfisema ed asma 0 1,48 0,00 113,28 87 91,12 95,48 106,31 2 1,89 90,98 98,82 5.235 5.235,01 100,00 99,38 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Fontanella rispetto a: 

  

Fontanella media 
comuni 
vicini 

Comune 
di 

Bergamo 

Provincia 
di 

Bergamo 

Regione 
Lombardia 

media 
comuni 
vicini 

Comune 
di 

Bergamo 

Provincia 
di 

Bergamo 

Regione 
Lombardia 
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

CAUSA DI MORTE – uomini 
Kernel 
SMR 

Kernel 
SMR 

Kernel 
SMR 

Kernel 
SMR 

Kernel 
SMR     

Tutte le cause 110,84 110,83 102,30 104,88 100,09 0,01 8,54 5,96 10,75 

Tumori 119,36 118,08 110,61 110,83 100,22 1,28 8,75 8,53 19,14 

Tumori maligni dello stomaco 135,48 136,92 114,74 123,56 100,14 -1,44 20,74 11,92 35,34 
Tumori maligni colon, retto, g. 
rettosigm., ano 

95,02 92,21 
102,34 99,60 100,11 2,80 -7,32 -4,58 -5,09 

Tumori primitivi del fegato 173,42 167,02 154,74 147,56 101,18 6,40 18,68 25,86 72,24 
Tumori maligni trachea, bronchi, 
polmoni 

118,35 117,05 
108,48 107,30 100,31 1,30 9,87 11,05 18,04 

Tumori maligni della mammella - - - - - - - - - 

Tumori maligni dell'utero - - - - - - - - - 

Tumori maligni dell'ovaio - - - - - - - - - 

Tumori maligni della prostata 85,69 86,87 99,62 96,64 99,99 -1,18 -13,93 -10,95 -14,30 

Tumori maligni della vescica 102,34 104,82 97,03 93,32 99,49 -2,48 5,32 9,02 2,85 
Tumori maligni tessuti linfatico, 
ematopoietico 

92,36 92,61 
103,75 98,56 99,68 -0,25 -11,39 -6,20 -7,32 

Leucemie 90,83 88,43 107,69 105,02 99,79 2,40 -16,86 -14,19 -8,96 

Malattie dell'apparato respiratorio 110,36 111,29 103,84 110,11 99,68 -0,93 6,52 0,25 10,68 

Polmonite 102,88 102,39 97,39 103,03 98,92 0,49 5,49 -0,15 3,96 

Bronchite, enfisema ed asma 117,45 119,66 109,77 107,26 99,83 -2,21 7,68 10,19 17,62 

       Fontanella rispetto a: 

  

Fontanella media 
comuni 
vicini 

Comune 
di 

Bergamo 

Provincia 
di 

Bergamo 

Regione 
Lombardia 

media 
comuni 
vicini 

Comune 
di 

Bergamo 

Provincia 
di 

Bergamo 

Regione 
Lombardia 

CAUSA DI MORTE – donne 
Kernel 
SMR 

Kernel 
SMR 

Kernel 
SMR 

Kernel 
SMR 

Kernel 
SMR     

Tutte le cause 106,48 106,97 102,58 103,53 100,11 -0,49 3,90 2,95 6,37 

Tumori 103,17 102,20 107,53 105,30 99,90 0,97 -4,36 -2,13 3,27 

Tumori maligni dello stomaco 128,95 129,66 125,55 130,97 100,10 -0,71 3,40 -2,02 28,85 
Tumori maligni colon, retto, g. 
rettosigm., ano 

94,44 91,72 
103,36 97,77 100,24 2,73 -8,92 -3,33 -5,80 

Tumori primitivi del fegato 150,98 151,48 143,40 141,80 100,62 -0,50 7,58 9,18 50,36 
Tumori maligni trachea, bronchi, 
polmoni 

83,65 83,99 
97,05 93,82 98,99 -0,34 -13,39 -10,17 -15,34 

Tumori maligni della mammella 93,52 94,75 103,46 96,20 99,68 -1,23 -9,94 -2,68 -6,16 

Tumori maligni dell'utero 97,39 95,14 105,65 105,15 99,41 2,25 -8,26 -7,76 -2,02 

Tumori maligni dell'ovaio 90,03 89,51 88,02 96,73 99,39 0,52 2,01 -6,71 -9,36 

Tumori maligni della prostata - - - - - - - - - 

Tumori maligni della vescica 99,75 98,01 105,80 110,73 99,22 1,74 -6,05 -10,98 0,53 
Tumori maligni tessuti linfatico, 
ematopoietico 

96,64 95,96 
97,82 96,82 100,07 0,68 -1,18 -0,18 -3,43 

Leucemie 107,38 106,02 97,73 99,30 99,61 1,36 9,65 8,08 7,77 

Malattie dell'apparato respiratorio 111,75 111,76 108,83 100,41 99,22 0,00 2,92 11,34 12,53 

Polmonite 114,86 111,57 120,22 106,93 99,15 3,29 -5,36 7,93 15,71 

Bronchite, enfisema ed asma 113,28 115,21 106,31 98,82 99,38 -1,93 6,97 14,46 13,90 
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Un’ulteriore fonte di informazioni, che consente di evidenziare possibili anomalie nella 
distribuzione geografica della mortalità, è costituita dall’elenco degli “allarmi”, contenuto 
nell’Atlante, che si riferiscono ai comuni che oltrepassano il livello medio di mortalità atteso con 
una probabilità del 99% che l’eccesso osservato non sia casuale. 

Si riporta di seguito l’elenco degli allarmi relativi ai comuni analizzati. 
 

Allarmi su Fontanella:  - tutti i tumori – uomini 

Allarmi su Antegnate:  - nessuno 
Allarmi su Barbata: - nessuno 
Allarmi su Torre Pallavicina: - nessuno 
Allarmi su Casaletto di Sopra:  - tutte le cause – donne 
Allarmi su Pumenengo: - nessuno 
Allarmi su Soncino: - tumore allo stomaco – uomini  
Allarmi su Calcio: - nessuno 
Allarmi sul Comune di Bergamo: - nessuno 

 
Dall’esame dei dati di mortalità per causa sopra riportati emerge che il comune di Fontanella 

presenta valori prossimi alla media dei comuni limitrofi.  
Rispetto alla situazione media provinciale e regionale, vi sono oscillazioni in positivo ed in 

negativo, a seconda delle cause di morte. 
Si ritiene che, in questa sede e con gli elementi a disposizione, sarebbe azzardato avanzare 

ipotesi interpretative relative alla variabilità degli indicatori di mortalità analizzati, rispetto alle realtà 
geografiche di confronto, con andamenti non sempre coincidenti per uomini e donne. 

Si ritiene comunque che la situazione sanitaria del comune di Fontanella non presenti 
importanti anomalie rispetto a quanto atteso; ciò è confermato dal fatto che nel comune si segnala 
un solo “allarme”, relativo ai tumori, per tutte cause di morte analizzate. 

 

8.10.2.1. Considerazioni tratte dall’Atlante “20 anni di mortalità evitabile in provincia di Bergamo anni 
1981-1999” 

 
Un’ulteriore fonte per l’analisi della mortalità nella provincia di Bergamo è stato il volume 

prodotto dall’ufficio Studi Epidemiologici dell’Asl della provincia di Bergamo, “20 anni di mortalità 
evitabile in provincia di Bergamo”, nel quale vengono raccolti i dati di mortalità relativi agli anni 
1981-1999, a livello provinciale e suddivisi per aree territoriali. 

L’analisi della mortalità evitabile è un approccio valutativo degli eventi di mortalità che si 
fonda sull’analisi di una serie di cause selezionate al fine di monitorare la qualità delle prestazioni 
erogate da differenti servizi: servizi di cura primari, servizi territoriali, servizi specialistici, servizi 
ospedalieri, etc.  

Nello studio consultato è stata analizzata la mortalità evitabile dei residenti in provincia di 
Bergamo nel periodo 1981-1999 , selezionando i decessi relativi alle classi di età da 5 a 64 anni, sulla 
base dei raggruppamenti di patologia selezionati. 

La frequenza con cui l’evento “decesso” si verifica  nel periodo di tempo considerato e 
nell’ambito della popolazione in studio, viene descritta tramite l’utilizzo dei tassi, in particolare 
tramite la “standardizzazione diretta” che prevede la definizione di una “popolazione standard”, 
ovvero di riferimento, ai cui componenti vengono quindi applicati i tassi di mortalità specifici per 
sesso ed età della popolazione in studio. Si determinano in questo modo il numero dei decessi 
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“attesi” nella popolazione di riferimento se questa morisse con la stessa probabilità (cioè con lo 
stesso tasso) della popolazione in studio. Sommando i totali per sesso delle morti attese, e dividendo 
questi totali per la numerosità totale (per sesso) della popolazione standard, si ottengono i tassi 
standardizzati diretti  (“DSR”) per maschi e per femmine della popolazione in studio. 
Generalmente si moltiplica il tasso così ottenuto per una costante K (K=100.000). 

Si riportano i dati relativi alla provincia di Bergamo e i dati dell’area territoriale 8 nella quale 
si colloca il comune di Fontanella per poterne confrontare gli andamenti complessivi. 
 
ANDAMENTI COMPLESSIVI PROVINCIALI 
Provincia di Bergamo – Maschi        

Causa 
Tasso standardizzato x 100.000 Morti 

totali 

Morti 
medi 

per anni 81-'84 85-'88 89-'93 94-'96 97-'99 

Appendicite 0,13 0,07 0,40     5 0,26 
Asma 1,02 1,00 0,25 0,32 0,24 43 2,26 
Cardiopatie reumatiche croniche 1,85 1,79 1,14 0,65 0,73 96 5,05 
Cirrosi epatica 42,18 33,72 22,72 14,66 15,06 506 26,63 
Colecistite acuta e cronica 0,32 0,27 0,15   0,08 13 0,68 
Disturbi circolatori encefalo 22,72 20,84 12,83 10,04 8,18 1.153 60,68 
Ernia addominale 0,26 0,07 0,20 0,08   10 0,53 
Ipertensione 3,64 1,79 1,34 2,51 2,19 169 8,89 
Leucemie 4,28 4,58 3,93 4,13 3,64 311 16,37 
Malattie di Hodgkin 1,72 1,00 0,99 0,49 0,32 72 3,79 
Malattie infettive nel complesso 4,28 2,59 1,74 1,30 1,38 174 9,16 
Malattie ischemiche del cuore 55,33 57,81 44,44 40,89 31,99 3.633 191,21 
Malformazioni congenite cardiache 2,74 1,73 1,39 1,38 0,89 125 6,58 
Mortalità materna           0 0,00 
Mortalità perinatale 2,17 1,59 1,54 0,57 0,40 101 5,32 
Morti violente 57,88 57,08 50,76 45,35 41,79 3.864 203,37 
Polmoniti, bronchiti, malattie 
respiratorie acute 

4,02 2,59 1,84 1,05 1,21 167 8,79 

Tumore della pelle 0,26 0,60 0,10 0,57 0,24 25 1,32 
Tumore maligno del testicolo 0,51 0,66 0,60 0,24 0,49 39 2,05 
Tumori maligni del collo dell'utero e 
utero SAI 

          0 0,00 

Tumori maligni del fegato 13,15 18,38 19,64 20,33 12,31 1.281 67,42 
Tumori maligni del polmone 59,54 64,31 51,80 43,73 38,95 3.965 208,68 
Tumori maligni della cervice uterina            0 0,00 
Tumori maligni della mammella           0 0,00 
Tumori maligni della vescica 2,55 3,58 3,08 2,59 2,02 213 11,21 
Tumori maligni prime vie aero-digestive 20,93 24,49 18,14 13,52 11,66 1.373 72,26 
Ulcera gastrica 1,53 0,86 0,75 0,57 0,24 62 3,26 
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ANDAMENTI COMPLESSIVI PROVINCIALI 
Provincia di Bergamo - Femmine Tasso standardizzato x 100.000   

Causa 81-'84 85-'88 89-'93 94-'96 97-'99 
Morti 
totali 

Morti 
medi 

per anni 
Appendicite   0,06 0,05     2 0,11 

Asma 0,64 0,58 0,31 0,76 0,42 40 2,11 

Cardiopatie reumatiche croniche 2,95 1,55 1,84 1,01 0,93 132 6,95 

Cirrosi epatica 13,14 9,67 8,37 6,49 7,84 707 37,21 

Colecistite acuta e cronica 0,32 0,23 0,31 0,08   16 0,84 

Disturbi circolatori encefalo 16,28 9,56 8,17 7,34 5,65 734 38,63 

Ernia addominale 0,13 0,06       3 0,16 

Ipertensione 2,50 1,61 1,02 0,93 1,27 113 5,95 

Leucemie 2,37 2,25 2,81 3,04 1,86 189 9,95 

Malattie di Hodgkin 0,90 0,46 0,46 0,34   35 1,84 

Malattie infettive nel complesso 1,03 0,92 1,07 0,76 0,84 72 3,79 

Malattie ischemiche del cuore 10,39 8,69 9,03 6,66 7,84 662 34,84 

Malformazioni congenite cardiache 2,56 0,86 1,48 0,84 0,51 100 5,26 

Mortalità materna 0,19 0,06 0,05 0,25 0,08 9 0,47 

Mortalità perinatale 1,28 1,27 2,25 0,34 0,17 92 4,84 

Morti violente 17,50 14,97 12,81 12,14 11,30 1.062 55,89 
Polmoniti, bronchiti, malattie 
respiratorie acute 

1,67 1,04 0,87 0,51 1,27 82 4,32 

Tumore della pelle 0,19 0,29 0,05 0,17   11 0,58 

Tumore maligno del testicolo           0 0,00 
Tumori maligni del collo dell'utero e 
utero SAI 

4,94 3,05 2,86 2,87 2,28 247 13,00 

Tumori maligni del fegato 4,55 3,97 4,29 3,37 3,46 305 16,05 

Tumori maligni del polmone 5,13 6,28 6,33 8,10 7,08 493 25,95 

Tumori maligni della cervice uterina  0,32 0,58 0,92 1,52 0,51 57 3,00 

Tumori maligni della mammella 21,35 19,86 21,74 22,01 245,00 1.610 84,74 

Tumori maligni della vescica 0,26 0,35 0,51 0,42 0,76 34 1,79 

Tumori maligni prime vie aero-digestive 1,35 2,07 2,25 2,11 2,70 158 8,32 

Ulcera gastrica 0,19 0,12 0,10 0,08 0,08 9 0,47 
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ANDAMENTI PER AREA TERRITORIALE 
Area territoriale 8: Treviglio-Romano - Maschi 

 Tasso standardizzato x 100.000  

Causa 81-'84 85-'88 89-'93 94-'96 97-'99 
Morti 
totali 

Morti 
medi 

per anni 
Appendicite 0,37         1 0,05 

Asma 0,35 1,09       4 0,21 

Cardiopatie reumatiche croniche 2,41 1,39 1,09 1,40   18 0,95 

Cirrosi epatica 51,90 34,57 24,80 17,95 16,32 407 21,42 

Colecistite acuta e cronica 0,35       0,49 2 0,11 

Disturbi circolatori encefalo 28,34 25,79 15,61 12,06 11,57 258 13,58 

Ernia addominale 0,33         1 0,05 

Ipertensione 5,34 2,19 1,09 4,36 0,96 36 1,89 

Leucemie 4,90 4,42 5,82 3,36 2,87 62 3,26 

Malattie di Hodgkin 0,04 1,02 1,30   0,49 12 0,63 

Malattie infettive nel complesso 4,88 1,79 2,40 0,49   29 1,53 

Malattie ischemiche del cuore 58,62 60,12 47,24 38,92 0,52 26 1,37 

Malformazioni congenite cardiache 1,90 2,68 0,50 3,92 0,52 26 1,37 

Mortalità materna           0 0,00 

Mortalità perinatale 0,63 0,29 0,50 0,50 0,50 7 0,37 

Morti violente 51,89 43,49 43,93 42,23 43,50 628 33,05 
Polmoniti, bronchiti, malattie 
respiratorie acute 

3,59 2,38 1,33 0,49 0,98 25 1,32 

Tumore della pelle   0,36 0,26 0,98   4 0,21 

Tumore maligno del testicolo 0,67 0,67 1,07 0,49 0,49 10 0,53 
Tumori maligni del collo dell'utero e 
utero SAI 

          0 0,00 

Tumori maligni del fegato 16,20 14,20 20,49 22,76 12,92 235 12,37 

Tumori maligni del polmone 64,75 71,66 55,76 52,15 41,91 781 41,11 

Tumori maligni della cervice uterina            0 0,00 

Tumori maligni della mammella           0 0,00 

Tumori maligni della vescica 3,20 4,76 1,63 3,88 2,89 42 2,21 

Tumori maligni prime vie aero-digestive 28,58 28,90 24,50 16,39 12,48 312 16,42 

Ulcera gastrica 1,03   1,07   0,49 8 0,42 
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ANDAMENTI COMPLESSIVI PROVINCIALI 
Area territoriale 8: Treviglio-Romano -Femmine 

 Tasso standardizzato x 100.000  

Causa 81-'84 85-'88 89-'93 94-'96 97-'99 
Morti 
totali 

Morti 
medi 

per anni 
Appendicite   0,32       1 0,05 

Asma 0,36 0,64 0,56 0,50   6 0,32 

Cardiopatie reumatiche croniche 1,07 1,60 1,11 1,03 1,02 16 0,84 

Cirrosi epatica 13,53 9,57 7,80 6,59 7,10 123 6,47 

Colecistite acuta e cronica 0,36   0,56     3 0,16 

Disturbi circolatori encefalo 15,04 8,99 6,98 6,63 3,57 115 6,05 

Ernia addominale             0,00 

Ipertensione 2,14 1,59 1,39   1,03 18 0,95 

Leucemie 2,12 1,63 1,93 1,99 0,52 17 0,89 

Malattie di Hodgkin 1,06 0,69 0,28 0,96   8 0,42 

Malattie infettive nel complesso 1,38 1,27 1,39     13 0,68 

Malattie ischemiche del cuore 11,09 6,08 8,70 6,66 9,15 112 5,89 

Malformazioni congenite cardiache 2,27 1,70 0,57 1,04 0,52 17 0,89 

Mortalità materna             0,00 

Mortalità perinatale 0,32 1,02 2,56     13 0,68 

Morti violente 18,65 14,61 16,02 15,93 15,04 218 11,47 
Polmoniti, bronchiti, malattie 
respiratorie acute 

1,08 1,29 1,10 0,52 2,01 16 0,84 

Tumore della pelle   0,32   0,52   2 0,11 

Tumore maligno del testicolo             0,00 
Tumori maligni del collo dell'utero e 
utero SAI 

4,61 0,98 3,06 1,03 1,54 32 1,68 

Tumori maligni del fegato 3,95 3,82 5,60 8,11 4,08 67 3,53 

Tumori maligni del polmone 2,49 6,34 3,87 5,59 8,10 68 3,58 

Tumori maligni della cervice uterina    0,63 1,68 3,05 0,50 15 0,79 

Tumori maligni della mammella 22,05 18,07 16,92 16,61 22,78 258 13,58 

Tumori maligni della vescica 0,36 0,32 0,56     4 0,21 

Tumori maligni prime vie aero-digestive 1,79 1,61 1,93 0,52 2,05 22 1,16 

Ulcera gastrica   0,32       1 0,05 

 
Dall’analisi dei dati forniti dall’Atlante “20 anni di mortalità evitabile in provincia di Bergamo 

anni 1981-1999” emerge che lo stato di salute in Provincia di Bergamo ha evidenziato notevoli 
miglioramenti, con riallineamento complessivo sull'andamento medio lombardo, nel ventennio 
considerato, per la quasi totalità delle cause analizzate dal metodo delle "morti evitabili". 

Restano tuttavia alcune aree di criticità generale: 
- epatocarcinoma 
- mammella 
- polmone 
- incidenti stradali. 

Dal confronto dei dati provinciali con quelli relativi all’area territoriale n.8 Treviglio-Romano 
non emergono particolari discrepanze; si registra una notevole corrispondenza  tra le principali 
cause di morte dell’area di appartenenza del comune in studio con le cause evidenziate sul territorio 
provinciale, che risultano essere i disturbi circolatori dell’encefalo e i tumori a fegato, polmoni e 
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prime vie respiratorie per i maschi, i tumori alla mammella per le femmine e le morti violente per 
entrambi i sessi. 

 
 

8.10.2.2. Considerazioni tratte dall’Atlante di epidemiologia geografica “Incidenza e mortalità oncologica 
in Provincia di Bergamo” 

 
La più recente fonte di dati sulla mortalità a disposizione per il territorio in esame, è l’atlante 

presentato dall’ASL di Bergamo riferito al periodo 2007-2012 e pubblicato nell’ottobre 2019, che 
ha l’obiettivo di fornire un’immagine della situazione provinciale e nei diversi Distretti Socio-
Sanitari dell’ASL, in modo da evidenziare le differenze tra gli stessi e fornire importanti indicazioni 
sulla distribuzione territoriale di fattori di rischio per malattie a grande rilevanza sociale, legati 
all’ambiente e agli stili di vita. 

Gli ambiti socio-sanitari sono 14 suddivisi in tre aree distrettuali di competenza delle tre 
ASST bergamasche. Di seguito si riporta la collocazione spaziale degli ambiti socio-sanitari 
dell’ASL di Bergamo. 

 

 
 
Il Comune di Fontanella ricade nel distretto n. 14 Romano di Lombardia, insieme ai comuni 

di Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, 
Fara Olivana con Sola, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, Romano di Lombardia, 
Torre Pallavicina. 

 
 
Di seguito si riportano alcuni estratti dell’Atlante relativi alla situazione provinciale e ai dati 
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specifici del distretto 14. 
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Nelle pagine successive si riportano i dati estratti dalle tabelle conclusive dell’analisi a livello 

distrettuale relative all’ambito territoriale comprensivo del territorio di Fontanella. 
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DISTRETTO N. 14 ROMANO DI LOMBARDIA 
 MASCHI FEMMINE 
 n. casi S.M.R. I.C.95% n. casi S.M.R. I.C.95% 
Tumori della testa e del 
collo 

30 0,93 0,63-1,33 11 1,01 0,51-
1,82 

Tumori all’esofago  18  1,27   0,75-2,00  9  1,79   0,82-
3,39 

Tumori allo stomaco 66 0,99 0,77-1,27 35 0,81 0,57-1,14 

Tumori del colon 49 0,96 0,72-1,28 43 0,94 0,68-1,27 

Tumori del retto-ano 15 0,84 0,47-1,38 22 1,41 0,89-2,15 

Tumori del colon-retto 64 0,93 0,72-1,19 65 1,06 0,82-1,35 

Tumori del fegato 91 1,10 0,89-1,36 36 0,87 0,61-1,21 

Tumori della colecisti e 
delle vie biliari 

15 1,56 0,88-2,59 18 1,43 0,85-2,26 

Tumore al pancreas 52 0,99 0,75-1,31 54 0,90 0,68-1,19 

Tumore del polmone 236 1,15 1,02-1,32 75 0,90 0,71-1,13 

Tumore delle ossa 1 0,66 0,01-3,70 1 0,80 0,02-4,48 

Melanoma cutaneo 8 0,80 0,35-1,58 9 1,16 0,54-2,22 

Tumori della cute non 
melanomatosi 

1 0,35 0,01-1,95 4 1,47 0,40-3,76 

Mesotelioma 12 0,95 0,50-1,67 10 1,41 0,68-2,59 

Sarcoma di Kaposi 1 1,53 0,02-8,51 1 1,81 0,03-
10,06 

Tumori dei tessuti molli 4 1,37 0,27-2,51 2 0,68 0,08-2,45 

Tumori della mamella 1 1,14 0,02-6,35 102 0,98 0,81-1,20 

Tumori della cervice 
uterina 

   2 0,44 0,05-1,61 

Tumori del corpo uterino    7 1,40 0,56-2,88 

Tumori dell’ovaio    34 1,18 0,82-1,66 

Tumori della prostata 36 0,83 0,59-1,15    

Tumori dei testicoli 1 1,20 0,02-6,66    

Tumori del rene 36 1,62 1,14-2,24 11 0,82 0,41-1,46 

Tumori della vescica 26 0,85 0,56-1,25 6 0,52 0,19-1,13 

Tumori del cervello e del 
sistema nervoso 

16 0,89 0,51-1,45 11 0,87 0,44-1,56 

Tumori della tiroide 1 0,57 0,01-3,17 0 0,00 0,00-0,00 

Linfomi di Hodgkin 3 1,61 0,33-4,72 2 1,71 0,20-6,19 

Linfomi non-Hodgkin 23 1,14 0,73-1,72 23 1,25 0,80-1,88 

Mieloma multiplo 3 0,24 0,05-0,72 14 1,22 0,67-2,05 

Leucemie linfatiche 13 1,91 1,02-3,27 9 2,13 0,98-4,06 

Leucemie mieloidi 7 0,69 0,28-1,43 11 1,11 0,56-2,00 

Leucemie 20 0,98 0,6-1,51 26 1,10 0,72-1,62 

Tutte le sedi 856 1,05 0,99-1,13 648 0,99 0,92-1,07 

Tumori pediatrici 3 1,79 0,36-5,22 0 0,00 0,00-0,00 

 
Si evince che il distretto di Romano di Lombardia presenta valori in linea con i dati a livello 

provinciale ad eccezione delle seguenti tipologie di tumori per i quali si registrano discordanze con 
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i dati proviniciali, quali, per i maschi, il tumore al rene e alla tiroide per i quali si registra un eccesso 
significativo rispetto alla media provinciale. Per le leucemie linfatiche, tra gli uomini il distretto di 
Romano di Lombardia presenta un rischio di mortalità significativamente più alto rispetto alla 
media provinciale. Anche tra le donne il distretto di Romano a presentare un rischio di mortalità 
più alto, tale eccesso è non statisticamente significativo.  

Per le leucemie il distretto a più alto rischio di mortalità per le donne, ma non significativo, 
è quello di Romano. 
 

9. FASE DI VALUTAZIONE/VERIFICA 

9�1� Varia�te a
 PGT 

La Relazione di Variante al PGT, in valutazione, esplicita i contenuti della Variante dello 
strumento urbanistico, che si riportano di seguito. 

 
“Il Comune di Fontanella è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) Approvato con deliberazione 

consigliare n° 40 del 28.12.2012 ; dell’avvenuta approvazione è stato dato pubblico avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia , serie avvisi e concorsi, n. 23 del 5.06.2013.  

Nessuna variante al P:G.T. come sopra approvato è stato approvato alla data di redazione della presente 
variante. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n° 25 del 30.05.2018 ha assunto di prorogare la validità del 
Documento di Piano, ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 28.11.2014, per dodici mesi 
successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale (P.T.C.P.) alle integrazione del P.T.R. previste al comma 
1° del suddetto articolo. 

 
Nel corso della gestione e applicazione del P.G.T. è emersa la opportunità di procedere ad alcune modifiche 

al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi , ed in particolare: 

- di facilitare interventi edilizi e funzionali in alcune aree e su taluni fabbricati a carattere produttivo ubicati 
nell’ambito del tessuto urbano esistente; 

- di procedere a perfezionamenti della normativa volti a migliorare la gestione del territorio. 
 

Conseguentemente a quanto sopra la Giunta Comunale con deliberazione n° 58 del 11.07.2018 ha avviato 
il procedimento di variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente P.G.T. dandone pubblico avviso 
all’albo pretorio in data 3.08.2018 e sul Giornale di Treviglio il 27.07.2018 in data 27.07.2018”. 

 
 
Modifica al DdP 
 La proposta di Variante non prevede modifiche al Documento di Piano e alle relative NTA. 
 
Modifica al Piano delle Regole 
La proposta di Variante introduce ridotte variazioni agli articoli delle NTA del PdR, spesso 

correlate alle modifiche introdotte nella cartografia di azzonamento comunale.  
 
Nella tabella seguente si riassumono le modifiche proposte nella Variante al PdR.  
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Variazione alle NTA Variazioni cartografiche 

Art. 32 - Destinazioni 
d’uso – norme generali 
–attribuzione temporale 
dell’edificabilità 

1) al secondo comma dell’articolo 
il riferimento all’art. 58 viene 
sostituito con l’art. 60. 

 

2) al terzo comma viene aggiunto il 
seguente periodo: 
“Negli edifici ubicati in ambiti urbani 
B2 del Piano delle Regole e 
contrassegnati nelle tavole grafiche con 
asterisco, la destinazione artigianale 
potrà raggiungere il 100% della 
superficie lorda dell’edificio purchè 
l’attività da insediarsi non produca 
rumori, odori, esalazioni nocive o moleste 
agli abitanti dei circostanti ambiti 
residenziali” 

Nella tav. B con i n.ri 4 e 5 
vengono individuati due 
edifici non abitativi ubicati in 
ambiti urbani B2 sui quali è  
confermata e/o resa possibile 
la destinazione 
artigianale. 

3) al comma 13 il riferimento alla 
superficie massima di 9 mq riferita 
alle casette di legno destinate al 
ricovero di attrezzi per il giardino e 
l’orto è ridotta 4 mq. 

 

Art. 46 – Ambiti D2 – 
produttivi a carattere 
commerciale di 
completamento e/o 
sostituzione e/o 
ristrutturazione (PR) 

4) al secondo comma il periodo: 
“utilizzazioni artigianali autorizzate ed 
in atto” viene sostituito con il 
seguente: “superfici artigianali 
autorizzate” 

 

 
Art. 47 – Ambito D3 – 
produttivi di deposito, 
stoccaggio e artigianato 
di servizio soggetto a 
Piano Attuativo (PR) 

5) nel titolo viene cassata 
l’espressione “soggetto a Piano 
Attuativo” 

Sull’ambito individuato con il 
n° 1 nella tav. B viene 
eliminata la perimetrazione 
che lo assoggetta a piano 
attuativo 

6) al comma 2° il periodo: 
“preceduti dalla approvazione di un 
piano di lottizzazione” viene 
sostituito con il seguente: “attuati 
mediante permesso di costruire 
convenzionato” 

7) al comma 4° il periodo: 
“attuazione del Piano di Lottizzazione” 
Viene sostituito con il seguente: 
“approvazione del permesso di costruire 
convenzionato” 

8) al comma 5°viene aggiunto il 
periodo: “salvo facoltà per il comune in 
sede di convenzionamento del permesso 
di costruire consentirne la parziale 
monetizzazione” 
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Art. 58 bis – Ambito 
D15 – produttivo 
artigianale e industriale 
confermato con 
possibilità di 
sostituzione, 
ristrutturazione ed 
ampliamento (PR) 

9) articolo di nuova introduzione 
resosi necessario per disciplinare 
l’unitario nuovo ambito produttivo 
sostitutivo dei due soppressi ambiti 
D2 e D8 ( individuabili nella tav. 
F1 con i n° 3 e 6) e 
dall’inglobamento 
del tratto di via Canove fra loro 
interposto. 
Gli ambiti interessati sono altresì 
individuati nella tav. B con il n° 2. 

Sull’ambito individuato con il 
n° 2 nella tav. B viene operata 
una sostanziale 
trasformazione sopprimendo 
gli esistenti ambiti D2-a 
carattere commerciale di 
completamento e/o 
sostituzione e/o 
ristrutturazione e D8-
artigianale e industriale 
confermato con possibilità di 
sostituzione, ristrutturazione 
ed ampliamento, sostituendoli 
con in nuovo ambito D15-
produttivo artigianale e 
industriale confermato con 
possibilità di sostituzione, 
ristrutturazione ed 
ampliamento, nuovo ambito 
che ingloba anche una parte di 
via Canove. 

Art. 73 – Recinzioni, 
accessi carrali – (PR, 
DP,PS) 

10) al secondo comma viene 
aggiunto il seguente periodo : 
“la trasparenza della recinzione non 
dovrà essere inferiore al 20% della 
sua superficie” 

 

 
 
Piano dei Servizi 
La proposta di Vatriante prevede una modifica al Piano dei Servizi che discende dalla 

introduzione del nuovo ambito D15 che “attiene all’inclusione di un tratto di via Canove nell’ambito 
produttivo D15 di nuova previsione”. 
 

9�2�  Varia�te a
 Pia�� de

e Reg�
e 

Le variazioni al Piano delle Regole introdotte dalla variante in oggetto riguardano un totale 
di 10 modifiche sostanziali e non.  

Come si evince dalla DGR n. 9/3836 del 25.07.2012 e dall’”A

egat� 1u – “Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi”, inerente la 
valutazione degli effetti ambientali delle Varianti al PdS e al PdR, con riferimento al punto “2.3 
Esclusione dalla Valutazione ambientale – VAS e dalla verifica di assoggettabilità”: 

 “Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti al piano 
dei servizi e al piano delle regole: 

a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate: 
- alla correzione di errori materiali e rettifiche; 
- all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi 

inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive 
risultanze catastali e delle confinanze; 
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- al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di 
interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze; 

- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di 
chiarimento da parte del Consiglio Comunale; 

- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, 
eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree; 

- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale. 
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti 

contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione 
ambientale; 

c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate: 
- all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani 

sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso; 
- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 

qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni 
comunali; 

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione 
dei suoli 

conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante, ferma 
restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per 
la localizzazione delle singole opere; 

e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui 
all’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel 
caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale; 

f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie”. 
 
In applicazione di quanto sopra riportato, le modifiche 1, 3, 4, 8 e 10 non si configurano 

come variazioni sostanziali in grado di determinare impatti significativi/negativi sull’ambiente.  
Si tiene comunque ad evidenziare che tali modifiche di carattere generali alla NTA del PdR 

rappresentano elementi puntuali che non vanno in alcun modo ad alterare la struttura generale 
dello strumento urbanistico e pertanto non sono variazioni in grado di determinare impatti 
significativi/negativi sull’ambiente. Sono invece modifiche che possono introdurre aspetti 
migliorativi/positivi sia nella gestione dello strumento urbanistico (correzione di errori, 
aggiornamenti cartografici, introduzioni di nuovi articoli o di specifiche riguardanti norme ecc.) che 
nella consequenziale applicazione e ricaduta ambientale. Pertanto, le suddette modifiche apportata 
dalla variante in oggetto al Piano delle Regole sono escluse dalla valutazione ambientale. 

Nello specifico si riporta quanto contenuto nella Relazione Illustrativa della Variante in 
merito alle suddette modifiche proposte: 

 
MODIFICA 1 (ART. 32) 
La variazione corregge un refuso essendo che l’art. 58 tratta di argomento non attinente mentre l’art. 60 

tratta della programmazione urbanistica delle attività commerciali. 
 
MODIFICA 3 (ART. 32) 
La variazione si è resa necessaria per contrastare il diffondersi di usi abitativi di detti manufatti. 
 
MODIFICA 4 (ART. 46) 
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La variazione precisa che si intendono confermate non le utilizzazioni autorizzate intese come attività ivi 
svolte ma bensì le superfici artigianali autorizzate consentendo quindi sulle stesse lo svolgimento di nuove attività. 

 
MODIFICA 8 (ART. 47) 
La variazione è anch’essa volta a semplificare la attuazione delle previsioni del Piano delle Regole. La 

possibile applicazione della parziale monetizzazione dei 450 mq di attrezzature funzionali all’insediamento non 
potrà comunque incidere significativamente sulla dotazione complessiva di attrezzature funzionali alle attività 
produttive previste dal P.G.T. in 64.757 mq. 

 
MODIFICA 10 (ART. 73) 
La variazione, suggerita dall’ufficio tecnico, definisce il grado minimo di trasparenza delle recinzioni da 

realizzarsi negli ambiti consolidati e di completamento, mettendo un punto fermo per la verifica del rispetto della 
norma. 

 
Nei prossimi paragrafi saranno approfondite e valutate le modifiche 2, 5-6-7 (che si 

riferiscono allo stesso ambito D3) e 9, che rappresentano delle variazioni alle norme tecniche 
che si applicano ad aree individuate, ma già urbanizzate con le medesime destinazioni. Per tali 
modifiche si effettuerà una comparazione qualitativa delle condizioni ante e post variante.  

Di seguito si presenta un estratto della “Tavola B istanze dei cittadini” ai fini della localizzazione 
delle proposte di variante nel contesto urbano. 
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MODIFICA 2  
 

La modifica 2 introduce una variazione dell’art. 32 delle NTA come di seguito riportato: 
“Negli edifici ubicati in ambiti urbani B2 del Piano delle Regole e contrassegnati nelle tavole grafiche con 

asterisco, la destinazione artigianale potrà raggiungere il 100% della superficie lorda dell’edificio purchè l’attività da 
insediarsi non produca rumori, odori, esalazioni nocive o moleste agli abitanti dei circostanti ambiti residenziali” 

 Nella tav. B, con i n.ri 4 e 5, vengono individuati due edifici, non abitativi, ubicati in ambiti 
urbani B2 sui quali è confermata e/o resa possibile la destinazione artigianale. 

La variazione normativa consente quindi, lo svolgimento di attività artigianali in due edifici 
non residenziali esistenti posti nel tessuto urbano prevalentemente abitativo (ambiti B2) 
subordinandoli alla verifica di compatibilità con la zona.  

 
  

Con il n. 4 nella Tavola B è identificato un edificio esistente localizzato tra via 
Circonvallazione, via C.A. Dalla Chiesa e via Triulza, mentre con il n. 5 si identifica l’edificio 
esistente che sorge tra via Garibaldi e via Gramsci.  
 

  
 
 

Per le zone residenziali, l’art. 32 delle NTA vigenti consente la destinazione artigianale con 
un limite pari al 20% della superficie lorda calpestabile; per gli edifici per i quali si inserisce la 
modifica, già attualmente a spiccata vocazione artigianale, si prevede di confermare le superfici 
artigianali attualmente autorizzate sull’intero edificio, consentendo quindi, lo svolgimento di 
eventuali nuove/diverse attività artigianali sulle stesse superfici complessive oggi autorizzate e pari 
al 100% della SLP. La proposta di Variante concede, esclusivamente per questi edifici, il 100% della 
superficie lorda, inserendo però un vincolo alla tipologia di attività artigianali insediabili. 

Nella modifica all’articolo è specificato che le attività artigianali consentite non devono 
produrre rumori o emissioni atmosferiche e olfattive nei confronti dei ricettori residenziali che 
caratterizzazano il contesto di inserimento. 

Tale modifica alle NTA favorisce il riutilizzo dei capannoni esistenti, localizzati nel contesto 
urbano, limitando le tipologie di attività concesse a quelle che producono emissioni rumorose, 
olfattive e atmosferiche tali da non arrecare disturbo e interferenze al contesto abitativo. Tale 
modifica cerca di contrastare il permanere di capannoni esistenti inutilizzati e le richieste di nuove 
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trasformazioni su aree agricole.  
Tale modifica, che norma una situazione comunque esistente, induce quindi aspetti 

migliorativi che permetteranno il perseguimento dell’obiettivo comunale di recupero dell’edificato 
esistente con conseguente minimizzazione del consumo di suolo. 

Le valutazioni sulla compatibilità ambientale hanno condotto alle considerazioni di seguito 
sinteticamente riproposte: 

- le variazioni introdotte non determinano influenze sostanziali nei confronti della 
pianificazione sovraordinata e dei suoi strumenti attuativi; 

- la variante non prevede l’inserimento di funzioni potenzialmente in grado di incrementare 
significativamente le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera o di rumorosità sul 
contesto circostante, anzi si introduce una limitazione alle tipologie di attività concesse; 

- la variante non determina un incremento nell’uso di suolo rispetto al PGT vigente; 
- le variazioni introdotte non fanno attendere incrementi significativi dei potenziali impatti 

nei confronti delle componenti ambientali, rispetto alla condizione attuale; 
- la variante non introduce attività in grado di determinare interferenze significative nei 

confronti della rete fognaria comunale e/o della rete acquedottistica. 
 

La fase valutativa attribuisce sia all’ipotesi di attuazione dello scenario di Variante al PGT il 
grado di potenziale impatto globale: Indifferente. 
 
 

MODIFICHE 5-6-7 
 
Le variazioni 5, 6 e 7 che si applicano all’art. 47 delle NTA, si riassumono tutte nella proposta 

di eliminazione dell’obbligo di realizzazione di un piano di lottizzazione finalizzato al recupero 
dell’ambito denominato D3 – produttivo di deposito, stoccaggio e artigianato di servizio.  

L’ambito potrà esssere interessato, quindi, da interventi di ristrutturazione, riedificazione e 
nuova ccostruzione mediante il rilascio del solo permesso di costruire ma, comunque, nella forma 
“convenzionata”. Non si introducono modifiche agli indici di edificabilità, mentre subisce una 
riduzione la superficie delle aree da destinare ad attrezzature funzionali agli insediamenti (da 1.450 
a 700 mq), con possibilità di parziale monetizzazione. 

La variazione alla norma vigente, persegue l’obiettivo di snellire e facilitare l’intervento 
rendendo più semplice l’iter di attuazione della previsione del Piano delle Regole.  
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D’altro canto, l’obbligo di assoggettare una previsione urbanistica ad un piano urbanistico 

attuativo, quale presupposto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è finalizzato a garantire un 
ordinato e armonico sviluppo del territorio e ad assicurare il raccordo fra la nuova edificazione e le 
strutture esistenti, con particolare attenzione al contesto di inserimento.  

La proposta di eliminazione di tale obbligo comporta una parziale perdita di tale finalità, 
riducendo la possibilità di un recupero maggiormente controllato dal punto di vista pianificatorio 
dell’area produttiva e un miglior inserimento della stessa nell’esistente aggregato abitativo. 

Il permesso di costruire convenzionato, d’altro canto, ricomprende in ogni caso la possibilità 
di negoziazione da parte dell’Ente pubblico riconoscendo quindi in massima parte la medesima 
possibilità da parte del Comune di intervenire attivamente nell’ambito della definizione 
dell’intervento proposto.  
 

Tale modifica non introduce quindi aspetti peggiorativi mantenendo, pur se in forma diversa, 
la possibilità di controllo e intervento da parte dell’A.C. sulla valutazione preventiva dei potenziali 
impatti indotti dalle scelte progettuali nei confronti dei ricettori presenti e delle componenti 
ambientali. 

Le valutazioni sulla compatibilità ambientale hanno condotto alle considerazioni di seguito 
sinteticamente riproposte: 

- le variazioni introdotte non determinano influenze sostanziali nei confronti della 
pianificazione sovraordinata e dei suoi strumenti attuativi; 

- la variante non prevede l’inserimento di funzioni potenzialmente in grado di modificare la 
tipologia dei potenziali impatti rispetto alla situazione attuale; 

- la variante non determina un incremento nell’uso di suolo rispetto al PGT vigente; 
- la variante non introduce attività in grado di determinare interferenze significative nei 

confronti della rete fognaria comunale e/o della rete acquedottistica. 
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La fase valutativa attribuisce sia all’ipotesi di attuazione dello scenario di Variante al PGT 
il grado di potenziale impatto globale: Indifferente. 
 

MODIFICA 9 
 

La modifica 9 introduce un nuovo articolo alle NTA resosi necessario per disciplinare 
l’unitario ambito produttivo D15, sostitutivo dei due soppressi ambiti D2 e D8 e dall’inglobamento 
del tratto di via Canove fra loro interposto.  

La variazione riscontra le esigenze logistico-produttive-espansive di una attività produttiva 
ivi insediata. 

Nel PGT attuale l’ambito D2 è definito come produttivo a carattere commerciale di completamento 
e/o sostituzione e/o ristrutturazione (PR), mentre l’ambito D8 è definito produttivo artigianale e industriale 
confermati con possibilità di sostituzione, ristrutturazione, completamento. Per il nuovo ambito 
D15 si propone la destinazione produttiva artigianale e industriale.  

 

 
 

 
I due attuali ambiti sono separati dalla viabilità comunale via Canove, la previsione di Variante 

prevede che tale strada venga inglobata nell’ambito produttivo. 
La variante di fatto risponde alle esigienze di espansione della ditta, attualmente insediata 

nell’ambito D8, la cui tipologia di attività è nota all’A.C.. La vicinanza dell’ambito D2 permette alla 
ditta di ampliarsi su un suolo già urbanizzato direttamente connesso alla sede attuale, escludendo 
così il potenziale consumo di suolo per la realizzazione di una nuova sede o la delocalizzione della 
stessa in altro Comune. 

Di seguito si effettua una stima dei potenziali abitanti equivalenti insediabili nell’area D2 e I 
relativi carichi inquinanti in termini di consumi energetici, idrici e produzione di rifiuti, nelle due 
diverse situazioni: 

- attuale (Ambito D2+Ambito D8) 
- proposta di variante (Ambito D15 comprensivo della superficie attualmente interessata da 
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via Canove 550 mq).  
Le superfici territoriali sono desunte della Relazione di Variante e le SLP sono state ricavate 

dai paramenti urbanistici ammessi (UF) indicati dalle NTA. L’indice di utilizzazione fondiaria 
applicato al nuovo ambito D15 è il più basso tra quelli previsti per gli ambiti esistenti ed è pari a 
0,55. 

 
Stima Abitanti Equivalenti e confronto quantitativo dei principali impatti. 

 
ATTUALE  PROPOSTA DI VARIANTE 

Superficie Territoriale 14.539 m2  Superficie Territoriale 15.089 m2 
             
SLP Residenziale 0 m2  SLP Residenziale 0 m2 
SLP terziario 3.626 m2  SLP terziario 0 m2 
SLP Produttivo 4.768 m2  SLP Produttivo 8.299 m2 
SLP Servizi 0 m2  SLP Servizi 0 m2 
TOTALE SLP  8.394 m2  TOTALE SLP  8.299 m2 

 
PGT VIGENTE  PROPOSTA DI VARIANTE 

Abitanti Equivalenti  Abitanti Equivalenti  
SLP Residenziale 0 ab eq  SLP Residenziale 0 ab eq 
SLP terziario 129,5 ab eq  SLP terziario 0 ab eq 
SLP Produttivo 119,2 ab eq  SLP Produttivo 207,47 ab eq 
SLP Servizi  0  ab eq  SLP Servizi  0 ab eq 

 249 AE tot   207 AE tot 
       

PGT VIGENTE  PROPOSTA DI VARIANTE 
Consumi idrici  Consumi idrici 

SLP Residenziale 0 m3/ anno  SLP Residenziale 0 m3/ anno 
SLP terziario 8288,34 m3/ anno  SLP terziario 0 m3/ anno 
SLP Produttivo 7628,16 m3/ anno  SLP Produttivo 13278,32 m3/ anno 
SLP Servizi  0 m3/ anno  SLP Servizi  0 m3/ anno 

 15.917 m3/ anno   13.278 m3/ anno 
 

PGT VIGENTE  PROPOSTA DI VARIANTE 

Produzione di rifiuti   Produzione di rifiuti 
SLP Residenziale 0 Kg/ anno  SLP Residenziale 0 Kg/ anno 
SLP terziario 88193,1 Kg/ anno  SLP terziario 0 Kg/ anno 
SLP Produttivo 81168,4 Kg/ anno  SLP Produttivo 141289,62 Kg/ anno 
SLP Servizi  0 Kg/ anno  SLP Servizi  0 Kg/ anno 

 169.362 Kg/ anno   141.290 Kg/ anno 

       
PGT VIGENTE  PROPOSTA DI VARIANTE 

Consumo di EE  Consumo di EE 
SLP Residenziale 0 Kw/anno  SLP Residenziale 0 Kw/anno 
SLP terziario 133261 Kw/anno  SLP terziario 0 Kw/anno 
SLP Produttivo 122647 Kw/anno  SLP Produttivo 213490,49 Kw/anno 
SLP Servizi  0    SLP Servizi  0 Kw/anno 
             

 255.908 Kw/anno   213.490 Kw/anno 
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La stima semiquantitativa condotta mostra che anche se in modo poco apprezzabile, la 
configurazione proposta dalla variante, con un intero ambito a destinazione produttiva induce dei 
consumi inferiori rispetto alla situazione attuale con due ambiti a destinazione rispettivamente, 
produttiva e commerciale. 

 
Le valutazioni sulla compatibilità ambientale hanno condotto alle considerazioni di seguito 

sinteticamente riproposte: 
- le variazioni introdotte non determinano influenze sostanziali nei confronti della 

pianificazione sovraordinata e dei suoi strumenti attuativi; 
- la variante non prevede l’inserimento di funzioni potenzialmente in grado di modificare la 

tipologia dei potenziali impatti rispetto alla situazione attuale in modo apprezzabile; 
- la variante non determina un incremento nell’uso di suolo rispetto al PGT vigente, anzi è 

finalizzata all’utilizzo di tessuto già urbanizzato; 
- la variante non introduce attività in grado di determinare interferenze significative nei 

confronti della rete fognaria comunale e/o della rete acquedottistica. 
 
La fase valutativa attribuisce sia all’ipotesi di attuazione dello scenario di Variante al PGT 
il grado di potenziale impatto globale: Migliorativa. 
 
 

9�3� Varia�te a
 Pia�� dei Servi(i 

La modifica n. 9 al PdR prevede l’accorpamento, in un solo ambito urbanistico D15, di due 
ambiti esistenti e separati da un ramo della viabilità comunale, via Canove. Tale viabilità collega via 
Monsignor Oscar Romero con Via G. Gentile. Tale collegamento tra le strade è garantito anche da 
via Dante Alighieri, poco più a sud dell’Ambito D2. 

La superficie interessata dalla viabilità che subisce un cambio di destinazione è pari a 550 mq. 
Come indicato nella relazione tecnica di Variante, la superficie totale delle strade esistenti nel 

territorio comunale è pari a 258.183 mq; la sotrazione di 550 mq corrisponde ad una perdita dello 
0,2%.  

Si precisa che via Canove non configura come una viabilità strategica in quanto ad una 
distanza inferiore a 100 m in direzione sud è presente Via Alighieri che garantisce il collegamento 
tra via Monsignor Oscar Romero con Via G. Gentile. La stessa Via della Conciliazione, che 
rappresenta una viabilità principale del centro abitato, permette di accedere sia in via Romero che 
in via Gentile.  

 
Le valutazioni sulla compatibilità ambientale hanno condotto alle considerazioni di seguito 

sinteticamente riproposte: 
- le variazioni introdotte non determinano influenze sostanziali nei confronti della 

pianificazione sovraordinata e dei suoi strumenti attuativi; 
- la variante non prevede l’inserimento di funzioni potenzialmente in grado di modificare la 

tipologia dei potenziali impatti; 
- la variante non determina un incremento nell’uso di suolo rispetto al PGT vigente; 
- la variante non introduce attività in grado di determinare interferenze significative nei 

confronti della rete fognaria comunale e/o della rete acquedottistica. 
La fase valutativa attribuisce sia all’ipotesi di attuazione dello scenario di Variante al PGT 
il grado di potenziale impatto globale: Indifferente. 
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9�4� I�terfere�(a c�� i
 SIC 

La Variante al PGT introduce modifiche di carattere puntuale: 
- Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione; 
- Disposizione particolare per due edifici esistenti; 
- Accorpamento di 2 ambiti esistenti in un unico ambito. 

 
Il centro abitato di Fontanella dista circa 4,5 Km dal SIC/ZPS in esame (2,8 Km nel punto 

più a nord del SIC), come evidenziato nel seguente estratto della cartografia delle Aree Protette 
consultabile dal Geoportale di Regione Lombardia. 
 

 
 
Dall’analisi delle singole varianti, così come descritte nella Relazione di Variante e valutate 

nel Rapporto Ambientale si può considerare quanto segue: 
 
a) Le modifiche si configurano come migliorative, o comunque, non in grado di peggiorare 

in modo apprezzabile le condizioni attuali, in particolare delle componenti ambientali 
ambiente idrico, suolo e sottosuolo e atmosfera per le quali le distanze di possibile 
interferenza possono essere maggiori e legate alle caratteristiche fisiche dell’ambiente 
(bacino idrografico, dispersione degli inquinati in atmosfera e negli acquiferi). 

b) Le aree interessate da modifiche, così come l’intero territorio comunale, ricadono 
interamente al di fuori del sito e non determinano perdita di habitat al suo interno. 

c) Le aree interessate da modifiche, così come l’intero territorio comunale, ricadono 
interamente al di fuori del sito e non determinano frammentazione degli habitat o delle 
specie. 

d) Si ritiene escludibile l’ostacolo agli spostamenti e migrazioni delle specie dovuto a 
recinzioni, viabilità e barriere introdotte da eventuali trasformazioni delle aree interessate 
da modifiche. Escluso il contatto tra la popolazione e le specie animali. 
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e) Si ritiene trascurabile il disturbo delle specie a causa di traffico veicolare ed illuminazione 
pubblica e privata per le elevate distanze tra gli ambiti e il SIC/ZPS. 

 
La Variante al PGT, attraverso le modifiche introdotte, non determina la perdita di habitat 

nel Sito Natura 2000, né comporta la frammentazione degli habitat invariata sia la struttura che la 
funzione del sito.  

La tipologia di modifiche previste e soprattutto la distanza del centro abitato di Fontanella 
con il SIC/ZPS “Cave Danesi”, permettono di escludere anche interferenze indirette al SIC indotte 
da un potenziale peggioramento delle condizioni delle componenti aria, suolo e sottosuolo e 
ambiente idrico.  
 

 

9�5� C��c
usi��e de

a fase di verifica 

Il procedimento di verifica di assoggettabilità deve evidenziare le motivazioni 
dell’assoggettabilità o non assoggettabilità a VAS del piano/programma. Come già citato nello 
specifico capitolo “3. Fase di indagine e fase di verifica” il riferimento per il presente documento tecnico 
è l’Allegato II della Direttiva CEE/CEEA/CE n. 42 del 27.06.2001, recepito integralmente 
nell’Allegato I alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e 
programmi di cui all’articolo 12”, che indica: 

 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 
o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o protezione delle acque). 

 
Dagli approfondimenti condotti nel presente studio si evince che: 

- l’influenza della Variante di PGT nei confronti di altri piano o programmi è stata 
determinata attraverso la fase di indagine e la verifica della coerenza esterna. Come 
evidenziato nei capitoli precedenti, la Variante risulta coerente con i documenti 
programmatici di livello superiore (PTCP) e con gli altri Piani Comunali del PGT (DdP, 
PdS, Componente Geologica, RIM, Zonizzazione Acustica).  

- le varianti proposte risultano integrate con il contesto d’inserimento esistente e coerente 
con i principi di sviluppo sostenibile. Nessuna Variante prevede consumo di suolo;  

- i problemi ambientali pertinenti la Variante di PGT sono stati valutati attraverso le 
giudizi qualitativi e semiquantitativi. Considerando le risultanze di ogni singola Variante, 
si è giunti ad un giudizio globale che definisce trascurabile la significatività dei possibili 
effetti riconducibili all’attuazione delle modifiche introdotte dalla Variante. 
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10. CONCLUSIONI 

Nell’ambito della proposta di Variante al PGT del Comune di Fontanela, su incarico della 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE, i tecnici dello Studio Associato Professione Ambiente (TEAM-
PA) hanno condotto le indagini e le analisi ambientali-territoriali finalizzate allo screening dei 
potenziali effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale del nuovo 
strumento urbanistico comunale. 

 
In considerazione dei dati urbanistici a disposizione, le conseguenti valutazioni condotte sulle 

previsioni di Piano, consentono di giungere ad un giudizio complessivo che conferma la 
sostenibilità ambientale della Proposta di Variante al PGT del Comune di Fontanella. 

La presente relazione è costituita da 118 pagine. 
 
Brescia, febbraio 2019 
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