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1. INTRODUZIONE 

 
Il Comune di Roé Volciano, dopo più di quattro anni dall’approvazione del Piano di Governo del Territorio, 
approvato con deliberazione consigliare il 21 gennaio 2009, n. 3, intende procedere con la valutazione 
dell’andamento dell’attuazione della programmazione territoriale e con il controllo dei parametri 
significativi per lo stato dell’ambiente. 
La strutturazione dell’attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali poggia su indicatori ed 
obbiettivi  individuati come importanti nel Rapporto ambientale e cerca di evidenziare gli aspetti positivi e 
le eventuali criticità emersi in seguito all’attuazione del percorso decisionale adottato con il PGT. 
Il Documento di Piano del PGT, ha individuato gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione, 
con valore strategico, per il territorio comunale; obiettivi di cui il processo di Valutazione Ambientale 
Strategica ha verificato la sostenibilità e la compatibilità con le condizioni del territorio e le previsioni ed i 
condizionamenti sovra comunali. In questa fase di monitoraggio saranno analizzate in termini quantitativi 
tutte le azioni sino ad oggi realizzate,  e si cercheranno le correlazioni con le modificazioni del contesto in 
termini ambientali, demografici e sociali. 
 
Gli obiettivi generali individuati dal Documento di Piano sono stati sintetizzati, nel documento “Indirizzi“ 
facente parte del documento di Piano, in sei tematiche principali: 
- contenimento dell’occupazione di suolo e della crescita residenziale; 
- riqualificazione delle aree industriali incompatibili con il contesto abitativo; 
- conservazione e valorizzazione dei centri storici e dei beni d’interesse architettonico; 
- protezione e tutela del patrimonio paesaggistico; 
- conservazione della qualità nell’offerta di servizi ai residenti; 
- realizzazione del sistema informativo territoriale (S.I.T.) per un efficace controllo e programmazione del    

territorio. 
 
L’analisi dei cambiamenti generati in seguito all’esecutività della pianificazione adottata con il PGT, verrà 
condotta controllando attraverso la valutazione degli indicatori di monitoraggio individuati in sede di VAS il 
raggiungimento degli obbiettivi specifici, elencati nel Rapporto Ambientale ed in seguito riportati,. 
 
Gli obbiettivi specifici del PGT di Roé Volciano sono stati suddivisi in funzione della tematica cui si 
riferiscono: 

- Tematica sismica, geologica e geomorfologica 
- Tematica idrogeologica 
- Tematica agroforestale e naturalistica 
- Tematica paesaggistica-architettonica-culturale 
- Tematiche inquinamento (suolo, acqua, aria) 
- Contenimento dei consumi 

 



Comune di Roé Volciano  provincia di Brescia     RELAZIONE - PRIMO MONITORAGGIO della VAS del PGT 

 

Studio associato arch. Giovanni Cigognetti • arch.Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs) 
 
4

2. CONTESTO NORMATIVO 

 
Le norme e le direttive in merito alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, partite dalla Direttiva europea 2001/42/CE, sono state man mano integrate ed emendate 
sia a livello statale che regionale anche successivamente alla redazione del Rapporto Ambientale del 
PGT. Per questo motivo vengono in seguito elencati i provvedimenti normativi inerenti alla valutazione 
ambientale strategica, all’interno dei quali si inserisce il precorso di monitoraggio intrapreso. 
 
- Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (art. 4) - testo coordinato Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani 
- Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 Indirizzi generali per la valutazione di piani 
e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, N. 12) 
- Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 -Determinazione della procedura per 
la valutazione ambientale di piani e programmi. 
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.p.r. n. 351/2007) -
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di 
nuovi modelli. 
- Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.351/2007) 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle 
dd.g.r. 27 dicembre2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971. 
- TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007 Modelli metodologici e altri 
allegati vigenti per la VAS 
- Circolare regionale L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 
comunale 
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento 
delle procedure di valutazione ambientale (VAS) Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 
assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010). 
- Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e 
altre disposizioni in materia urbanistica - edilizia 
 - Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 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 
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3. LA RACCOLTA  DEI  DATI 

Per comprendere meglio la realtà attuale del comune di Roé Volciano, per interpretare e delineare se 
possibile delle tendenze, i primi dati raccolti sono stati i demografici per verificare l’andamento della 
popolazione ed i dati economici di struttura del sistema produttivo, aggiornando quindi la fotografia del 
contesto fatta in sede di Rapporto ambientale nel 2008. 
Per quanto riguarda la verifica dello stato di attuazione delle previsioni della pianificazione territoriale 
vigente, i dati sono stati raccolti negli uffici comunali competenti. 
La costruzione della cartografia del PGT attraverso un GIS  ha permesso l’acquisizione, la restituzione e 
l’analisi delle informazioni raccolte,  consentendo la possibilità di associare ai dati geografico-spaziali  
informazioni alfanumeriche.  
Il SIT, Sistema informativo territoriale, gestendo in forma unitaria tutte le informazioni collegate al territorio 
e consentendo in tempo reale l’aggiornamento dei dati provenienti da fonti archivio diverse, consente con 
maggiore precisione e semplicità la raccolta dei dati di partenza, base indispensabile per la descrizione 
dell’evoluzione della realtà ambientale del territorio comunale.  
 
Questo è uno degli obbiettivi parzialmente raggiunti dal Comune di Roè Volciano che attraverso Secoval 
srl, Società partecipata della Comunità Montana di Valle Sabbia, alla quale ha affidato la gestione dei 
servizi territoriali, ha costruito e mantenuto aggiornato il suo sistema informativo. 
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3.1 DEMOGRAFIA 

L’analisi delle variazioni demografiche nella popolazione residente in Roé Volciano, nel quadriennio 2009 
- 2012, ha come base i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica  (ISTAT, Demoistat.it ),  riassunti 
nella tabella riportata in seguito. 
 

Anno 
Abitanti 
al 01.01 Nati Morti 

Saldo 
naturale Immigrati Emigrati 

Saldo 
migratorio 

Saldo 
totale 

Abitanti 
al 31.12 

2003 4.289 49 39 10 233 177 56 66 4.355 
2004 4.355 43 47 -4 196 195 1 -3 4.352 
2005 4.352 51 39 12 249 222 27 39 4.391 
2006 4.391 49 34 15 201 192 9 24 4.415 
2007 4.415 36 35 1 192 181 11 12 4.427 
2008 4.427 53 52 1 238 170 68 69 4.496 

 Totali   281 246 35 1309 1137 275 323   
2009 4.496 31 32 -1 193 198 -5 -6 4.490 
2010 4.490 34 38 -4 209 199 10 6 4.496 
2011* 4533 43 38 5 165 133 32 37 4.465 
2011 4.465 4 6 -2 66 31 35 33 4.498 
2012 4.498 38 46 -8 226 180 46 38 4.536 

Totale   431 406 25 2168 1878 40 33 
Media   43 41 2 217 169,7 31,5 35,6   

Tabella 1 - Movimenti demografici dal  2008 al  gennaio 2012 

2011* popolazione residente alla data del XVI censimento nazionale, 9 ottobre 2011 

 
Il dato di crescita della popolazione, individuato nell’analisi statistica fatta per la VAS, resta confermato 
anche se il valore assoluto è in netta contrazione; in questi ultimi 4 anni gli abitanti sono aumentati dello 
0,18%. 
Il saldo naturale mette in evidenza un dato significativo: il numero di nuovi nati pareggia quasi sempre il 
numero dei defunti; la media nel quadriennio delle nuove nascite è di 23 individui mentre quella dei morti 
è di 25,33. Il saldo totale del bilancio demografico complessivo nel quinquennio è positivo grazie 
all’apporto della componente migratoria che sostanzialmente riequilibra il valore negativo del saldo 
naturale. 
 

Anno   
Residenti 

italiani stranieri 

31-12 totali nati morti iscritti emigrati Saldo 
totale 

totale nati morti iscritti emigrati Saldo 
 totale 

Totale al 
31.12 

%sul tot. 
residenti 

2002 4.289 55 47 195 121 82 4.090 5 0 40 11 34 199 4,64 

2003 4.355 47 39 162 148 22 4.107 2 0 71 29 44 248 5,69 

2004 4.352 37 47 130 149 -29 4.078 6 0 66 46 26 274 6,30 

2005 4.391 41 39 181 181 2 4.080 10 0 68 41 27 311 7,08 

2006 4.415 44 33 134 131 14 4.093 5 1 67 61 11 322 7,29 

2007 4.427 29 34 117 134 -22 4.070 7 1 75 47 35 357 8,06 

2008 4.496 41 52 157 125 21 4.091 12 0 81 45 48 405 9,01 

Medie  42 41,57 153,71 141,29 12,86  6,71 0,29 66,86 40 32,14 302,29  
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Anno   
Residenti 

italiani stranieri 

31-12 totali nati morti iscritti emigrati Saldo 
totale 

totale nati morti iscritti emigrati Saldo 
 totale Totale al 

31.12 

%sul 
tot. 

residen
ti 

2009 4.490 20 32 116 109 -5 4.086 11 0 77 89 -1 404 9,00 

2010 4.496 25 37 129 134 -17 4.069 9 1 80 65 24 428 9,52 

2011 4.498 47 44 10 24 -16 4.053 12 0 81 67 14 425 9,76 

2012 4.536 31 45 165 117 34 4.107 7 1 61 63 4 429 9,45 

Medie   30,75 39,50 105 96 -1  9,75 0,5 74,75 71 10,25   

Tabella 2 - composizione dei movimenti demografici dal  2008 al 2011 – Roè Volciano 

 
La percentuale di cittadini stranieri residenti a Roè Volciano è in  lenta ma costante crescita. 
I nuovi nati dal 2009 ad oggi sono mediamente 40 all’anno e di questi circa un quarto è figlio di immigrati 
stranieri. 
L’analisi della struttura per età dei residenti di Roé Volciano  considera tre fasce di età: giovani (0-14 
anni) adulti (15-64 anni) anziani (oltre i 65 anni).  
La tendenza dal 2009 mostra un’età media della popolazione, calcolata come rapporto tra la somma delle 
età di tutti gli individui ed il numero dei residenti, superiore alla media provinciale che nel 2011 arrivava a 
41,8, attestandosi in Roè Volciano a 43,4. 
 
 

Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2009 657 2.945 894 4.496 42,5 

2010 637 2.956 897 4.490 43,1 

2011 632 2.951 913 4.496 43,4 

2012 659 2.917 960 4.536 43,3 

 
Tabella 3 - composizione della popolazione per fasce di età 
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Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

Indice di 
mortalità 

2002 131,6 46,5 171,6 91,7 16,4 - - 

2003 124,6 48,2 162,0 96,1 15,9 14,0 11,0 

2004 129,7 48,5 152,3 98,6 16,7 11,3 9,0 

2005 132,9 50,0 138,1 101,2 16,5 9,9 10,8 

2006 132,3 50,9 119,3 106,6 18,9 11,6 8,9 

2007 134,6 51,8 116,1 110,3 20,3 11,1 7,7 

2008 136,3 52,4 121,2 114,1 20,5 8,1 7,9 

2009 136,1 52,7 114,1 115,0 21,6 11,8 11,6 

2010 140,8 51,9 129,0 126,3 21,9 6,9 7,1 

2011 144,5 52,4 140,7 131,8 21,0 7,6 8,5 

2012 139,3 55,3 138,5 133,8 20,5 8,4 10,2 

 
Tabella 4 - Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Roè Volciano.  Elaborazione Dati Istat al 1° gennaio  

 

Osservando l’andamento della popolazione che dal 2009 ad oggi usufruisce dei servizi d’istruzione in 
dotazione al Comune, asilo nido, scuola materna, scuola d’istruzione primaria  e secondaria, si verifica 
una sostanziale costanza quantitativa, pur con un lieve incremento nell’ultimo anno. 
 

Fascia di 
età 

anno 

2009 2010 2011 2012 
 Tot It St Tot It St Tot It St Tot It St 

0-2 133 110 23 116 89 27 116 87 29 119 93 26 
3-5 130 108 22 124 101 23 131 106 25 140 114 26 
6-10 226 192 34 230 203 27 232 201 31 237 207 30 
11-13 125 114 11 116 102 14 124 108 16 129 108 21 

totali 614 524 90 586 495 91 603 502 101 625 522 103 
Tabella 5- Popolazione in età scolastica  -  Elaborazione Dati Istat fonte www.TUTTITALIA.IT-demoistat 
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3.1.1 FAMIGLIE 

Per i dati relativi alle famiglie si fa principalmente riferimento ai censimenti quindi dal 1971 al 2011. 
Nel 2001 quasi tutta la popolazione residente (3420 su 4177 unità) vive in famiglia, nel 2011 diviene 
sostanzialmente la totalità ovvero 4.442 residenti in famiglia su 4.473 abitanti residenti. Il numero delle 
famiglie, dal 1971 al 2011, aumenta da 1.135 a 1.905 unità, si tratta tuttavia di famiglie sempre più piccole 
con un numero medio di componenti che passa da 3,0 nel 1971 a 2,33 nel 2011.  
 

 FAMIGLIE COMPONENTI 

ANNO NUMERO numero n° medio per famiglia 

COMUNE DI ROÈ 

VOLCIANO 

1971 1.135 3.420 3,0 

1981 1.197 3.517 2,9 

1991 1.397 3.668 2,6 

2001 1.709 4.126 2,4 

2011 1.905 4.442 2,3 

2012 1.958 4.536 2.3 

PROVINCIA  DI 

BRESCIA 

1971 282.390 945.542 3,3 

1981 340.296 1.006.977 3,0 

1991 376.861 1.034.492 2,7 

2001 437.706 1.100.552 2,5 

2011 514.149 1.233.625 2,4 

2012 532.694 1.247.192 2,3 

Tabella 6- famiglie e componenti - analisi comparativa tra Provincia di Brescia e Comune di Roè Volciano 
Fonte: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Istat (1971, 1981, 1991,  2001 e 2011) e demoistat 
(per il 2012)   Note:     n° medio per famiglia =componenti/famiglie   

 
Il numero dei nuclei famigliari, nella fotografia fatta dall’ultimo censimento del 2011 e anche nel 2012, 
aumenta proporzionalmente con gli abitanti, registrando una stabilizzazione nel numero medio dei 
componenti per famiglia, quasi coincidente con la media provinciale. 
 
Dai primi dati ad oggi disponibili, rilevati nel censimento del 2011 in merito alle abitazioni 
complessivamente presenti nel Comune di Roé Volciano, si constata un incremento di 146 alloggi nel 
decennio tra il 2001 ed il 2011, decisamente inferiore a quello avvenuto nei decenni precedenti. 
Confrontando il dato inerente al numero complessivo delle abitazioni e quello delle  famiglie si verifica 
che la quasi coincidenza tra i dati, che portava quindi Roè Volciano ad essere popolato di abitazioni per i 
soli residenti nel 1971, si differenzia nel decennio successivo e mantiene sostanzialmente questo divario 
che nel 2011 è di 159 alloggi in esubero rispetto al numero delle famiglie.  
 

ABITAZIONI IN COMPLESSO 

  ABITAZIONI N° medio di stanze per 

abitazione 

Altro tipo di alloggio FAMIGLIE 

COMUNE DI ROÉ 

VOLCIANO 

1971 1.141 4,1 1 1.135 

1981 1.367 4,4 0 1.197 

1991 1.622 4,5 0 1.397 

2001 1.918 4,3 1 1.709 

2011 2.064 Dati non disponibili 1.905 

Tabella 7 - Comune di Roé Volciano abitazioni nel complesso 
Fonte: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Istat (1971, 1981, 1991,  2001 e 2011 ) 
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3.2 SISTEMA INSEDIATIVO  

Per quanto riguarda il sistema insediativo residenziale il Piano di Governo del Territorio individuò 8 aree 
di trasformazione con una superficie complessiva di m² 29.978. 
 
L’Ufficio tecnico, con la collaborazione di Secoval gestore del SIT,  ha fornito i dati delle attività edilizie 
compiutesi nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 nel comune di Roé Volciano, e documentate con le 
procedure previste dalle norme in vigore nel corso degli anni. Considerato che il PGT ha concluso il suo 
iter nel gennaio del 2009, dal punto di vista della gestione della pianificazione territoriale è possibile fare 
un bilancio del quinquennio quasi intero del periodo di pianificazione.  
Complessivamente dal 2009 al 2013 l’ufficio tecnico ha esaminato ed autorizzato, o ha ricevuto 
comunicazione per 73 interventi edilizi in centro storico e 437 in ambito di completamento residenziale. 
Quelli che hanno riportato concretamente nell’anno modifiche dello stato di fatto, non considerando 
quindi le pratiche autorizzate alle quali non si è dato avvio o le varianti in corso d’opera riferite a interventi 
precedenti o pratiche in sanatoria, sono riportati nella tabella sottostante  che ne riassume l’entità ripartita 
tra centro storico (zona A), e zone facenti parte del sistema insediativo  residenziale. 

 
Tipologia 
d’intervento         

Zona A Ambiti residenziali e di completamento 
residenziale 

 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
Manut.ordinaria 
e straordinaria 

8 8 12 6 9 13 31 67 57 46 

Ristrutturazione 1 3 8 1 4 6 8 10 7 5 

Ampliamento 0 0 0 1 0 10 8 16 16 8 
Cambio di 
destinazione 
d’uso 

0 1 2 1 1 2 2 4 4 1 

Nuova 
costruzione 

1 0 2 0 0 8 19 14 8 6 

Opere 
esterne/altro 

0 1 1 0 1 6 3 6 5 1 

Piscine 0 1 0 0 0 4 1 2 3 2 
Pannelli 
fotovoltaici 

- - - - - 4 9 4 10 1 

totale 10 14 25 9 15 53 81 123 110 70 
 
Per quanto riguarda il centro storico, indipendentemente dalla qualità intrinseca e dalla tipologia specifica 
di ogni intervento, si presuppone che ad ogni attività corrisponda un miglioramento, in tutto o in parte, 
dell’organismo edilizio esistente oggetto di manutenzione o di ristrutturazione. 
Considerando che il centro storico è costituito complessivamente di circa 289  unità minime d'intervento, 
distribuite nei 7 nuclei urbani di Roé Volciano (Villaggio operaio, Gazzane, Liano, Rucco, Trobiolo, 
Agneto, Volciano) gli interventi hanno riguardato circa il 25% dei fabbricati. 
 
Nell’azzonamento previsto dal Piano delle Regole del PGT vengono identificate complessivamente 283 
aree di tessuto residenziale (da TR 1 a TR 6, TR 7 sono le aree di interesse naturalistico e paesaggistico 
di tutela del tessuto urbanizzato), con vari gradi di densità ma esterne al centro storico (TS1-tessuto 
urbano di interesse storico e architettonico-centri storici e TS2- tessuto urbano di interesse storico e 
architettonico-spazi aperti di tutela dei centri storici). 36 sono le aree appartenenti alla classificazione TR3 
- Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato; all’ufficio tecnico, dall’entrata in vigore 
del PGT, sono pervenute 437 pratiche inerenti aree e immobili localizzati in queste zone e precisamente 
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58 ampliamenti, 36 ristrutturazioni; molto numerose, 214 pari quasi al 50% delle attività edilizie, le attività 
di manutenzione ordinaria e straordinaria; 55 le nuove edificazioni. 
 
In ambito residenziale di completamento, nel tessuto urbano consolidato, tra il 2005 ed il 2009 sono stati 
installati 9 m2 di pannelli solari a servizio di 4 edifici, e circa 200 m2 (pari a 25 KW di potenza ) su 6 
coperture. Dal 2009 al 2013 sono stati attivati pannelli fotovoltaici per 768 m2 (corrispondenti a circa 96 
KW di potenza complessiva) e 61 m2 di impianti solari termici.  
 
Il PGT ha individuato anche ambiti di trasformazione, sempre collocati in aree confinanti con l’abitato e 
già sostanzialmente urbanizzate. 
La scelta di tali ambiti,  fatta per rispondere alla domanda di residenza e per differenziarne l’offerta, 
avrebbe dovuto consentire alla comunità locale, attraverso una partecipazione compensativa degli 
operatori  privati che avessero intrapreso azioni di edificazione, il miglioramento dei servizi collettivi.  
 
Le 8 trasformazioni previste ai margini del tessuto urbano residenziale consolidato ad oggi non sono 
state attuate. 
 
Anche le ipotesi di riconversioni di aree produttive, collocate all’interno della zona urbana residenziale 
cioè METALFER e ACCIAIERIE LEALI, ad oggi non risultano essere state attuate.  

   
AMBITI DI TRASFORMAZIONE  
 

numero sup. reale [m2] abitanti ottimali 
densità % massima 

(m3/m2] 
m3 

massimi 

AdT A 3.466 19 0,80 2.800 
AdT B 3.525 8 0,34 1.200 
AdT C (lotto 2 parcheggio) 1.463 6 0,61 900 
AdT D(lotto 2 parco pubblico) 1.758 9 0,79 1.400 
AdT E 5.518 16 0,45 2.500 
AdT F/residenziale-
direzionale-commerciale 5.170 10 0,29 1.500 
AdT G 3.681 14 0,59 2.200 
AdT H 5.397 33 0,92 5.000 
TOTALE 29.978,00 115  17.500,00 

 
 
Nel 2009, all’approvazione del PGT, furono individuati tutti i piani ed i programmi in corso di esecuzione, 
o con iter procedurale completato quindi in fase esecutiva. L’elenco che segue, tratto dalla relazione del 
Documento di Piano del PGT, li individua e ne specifica lo stato attuativo odierno. 
 
PIANI DI RECUPERO 
  
1. P.R. fabbrica De Angeli- Frua: sono in corso quattro piani di recupero che riguardano l’edificio storico 
adibito a fabbrica del Villaggio operaio: tre di questi piani attuativi sono conclusi ed uno è ancora in corso. 

- P.R.Frua Comparto A adottato con delibera Consiglio Comunale n. 28 del 17/07/2001 e approvato 
con delibera Consiglio Comunale n. 22 del 26/06/2002; convenzione del 29/10/2003; concluso 
- P.R.Frua Comparto B adottato con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 26/06/2002 e approvato 
con delibera Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2002; convenzione del 4/12/2006; concluso  
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- P.R. Frua Comparto C adottato con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 26/04/2004 e approvato 
con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 26/05/2005; convenzione del 8/7/2005; in corso 
- P.R.Frua Comparto D adottato con delibera Consiglio Comunale n. 08 del 16/02/2005 e approvato 
con delibera Consiglio  comunale n. 40 del 23/09/2005);  convenzione del 31/03/2006; concluso 
 

2. P.R. Gardesana: piano di recupero dell’edificio residenziale esistente, adottato con delibera Consiglio 
Comunale n. 53 del 29/11/2005 e approvato con delibera Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2006. 
Concluso  
 
PIANI ATTUATIVI 

 
1.P.A. Crocetta (Gandina): realizzazione di un complesso residenziale, adottato con delibera Giunta 
Municipale n. 155 del 20/12/2006 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 23/04/2007; 
convenzione del 30/05/2007, in corso 
 
PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO 
 
I Programmi Integrati di Intervento approvati, che costituirono variante urbanistica al P.R.G.allora vigente, 
furono i seguenti: 
 

1. P.I.I. Ponte Chiese: realizzazione nuovo intervento con pluralità di destinazioni e funzioni 
(residenziale e parcheggi), adottato con delibera Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2007; 
variante adottata con D.C.C. n. 24 del 5 giugno 2012, approvato con D.C.C. 32 del 10/9/2013, in 
corso 

2. P.I.I. R.I.P.A.: realizzazione nuovo intervento con pluralità di destinazioni e funzioni 
(residenziale, commerciale e direzionale), adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 
del 11/06/2008;approvato con D.C.C. 38 del 26/11/2008; convenzione del 19/11/2009; in corso 

3. P.I.I. Dusi Volciano: si tratta di quattro interventi che prevedono la realizzazione di volumi 
destinati a strutture commerciali/ direzionali, a edilizia residenziale e il reperimento di nuovi 
parcheggi, adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11/06/2008. Decaduto 

4. P.I.I. Ponte Almara: realizzazione nuovo intervento con pluralità di destinazioni e funzioni 
(residenziale e parcheggi), adottato con delibera Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2007 e 
approvato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2008; convenzione del 10/2/2010; in 
corso  
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3.3 SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE 

 
L’analisi delle attività produttive ed imprenditoriali di Roè Volciano dal 2001 al 2007, riportata nella 
Relazione del Documento di Piano del PGT, si concludeva una sostanziale tenuta del numero delle 
imprese attive in alcuni settori, per esempio l’agricoltura, e un incremento, anche se in alcuni casi 
modesto, di quasi tutte le imprese: artigianali ed industriali iscritte alla CCIAA. 
 
Nella tabella che segue sono riportate le quantità, nel quinquennio 2008 – 2012, delle attività economiche 
presenti come sede nel Comune di Roè Volciano, iscritte alla Camera di Commercio di Brescia, e il 
numero dei relativi addetti. 
 

Totale Imprese e addetti  
(comprende le artigiane) 

2012 2011 2010 2009 2008 
sedi addetti sedi addetti sedi addetti sedi addetti sedi addetti 

A  - Agricoltura, 
silvicoltura pesca 20 76 21 70 19 54 22 48 27 50 

B  - Estrazione di minerali 
da cave e miniere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C - Attività manifatturiere 53 608 53 584 50 554 53 579 66 575 
D - Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz... 

1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

E  - Fornitura di acqua; 
reti fognarie, attività di 
gestione delle reti 

1 1 1 1 1 1 2 2 - - 

F  - Costruzioni 98 239 99 251 99 244 93 298 93 242 
G - Commercio 
all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di automobili 

77 270 79 274 80 265 82 235 90 216 

H - Trasporto e 
magazzinaggio 7 14 8 15 8 16 8 19 9 9 

I - Attività dei servizi 
alloggio e ristorazione 33 122 32 113 35 101 35 86 27 53 

J - Servizi di informazione 
e comunicazione 11 21 11 16 11 12 12 12 - - 

K - Attività finanziarie e 
assicurative 5 6 7 8 5 6 6 6 7 7 

L - Attività immobiliari 31 32 31 24 33 24 33 16 73 83 
M - Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 25 34 22 43 23 42 23 37 - - 

N - Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 

11 13 7 1 8 25 10 21 - - 

P - Istruzione 2 53 2 51 2 50 2 44 2 40 
Q - Sanità e assistenza 
sociale 4 123 4 99 3 85 3 99 3 80 

R - Attività artistiche, 
sportive 8 33 8 32 7 31 6 21 - - 

S  - Altre attività di servizi 25 35 24 32 23 28 20 24 19 24 
X - Imprese non 
classificate 9 6 8 7 11 7 14 6 14 10 

Totale 422 1688 419 1634 419 1546 425 1554 431 1390 
Tabella 8- Imprese attive presenti nel registro delle imprese al 31.12, per sezioni di attività economica nel Comune di Roè Volciano 

Fonte: ASP - Annuario statistico Provinciale - Imprese registrate CCIAA 
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Complessivamente i numeri fanno capire come le attività siano diminuite aumentando però il numero 
degli addetti; questa diminuzione, globalmente corrispondente al 2% delle imprese del 2008, in realtà si 
differenzia per i singoli settori. 
In particolare le imprese agricole, diminuite del 35%  (-7), hanno però aumentato del 50% il numero degli 
addetti; la perdita del 20% circa delle aziende manifatturiere ha provocato circa il 6% in meno di addetti. 
Le attività commerciali sono diminuite circa del 14%, aumentando però la quantità di addetti del 25%. 
 
Le imprese di costruzioni, aumentate del 5%, si caratterizzano ulteriormente  nella dimensione di 
microimprese con circa 2,5 addetti per unità. 
Sono aumentate nel numero, da 27 a 33,  le imprese della ristorazione e della ricettività  portando gli 
addetti da 53 a 122. 
Nel campo della sanità e dell’assistenza sono diventate 4 le imprese operanti, 3 nel 2009, che hanno 
comportato un incremento del 50% del numero di addetti in cinque anni. 
 
Le due attività operanti nel campo dell’istruzione sembrano essere radicate nel territorio, stabili e con 
capacità di aumento dell’impiego; le attività immobiliari e quelle professionali hanno sostanzialmente 
mantenuto le caratteristiche di imprese uni personali. 
 
Nell’ambito delle attività commerciali, l’Annuario statistico provinciale, ha pubblicato i dati relativi agli 
esercizi commerciali suddivisi tra di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. 
A Roè Volciano è presente una sola struttura di grande distribuzione che dispone di 7000 mq di superficie 
divisa tra alimentari (3.750 mq ) e non alimentari; ci sono invece 7 strutture di media dimensione che 
complessivamente raggiungono la superficie della grande distribuzione. 
 
L’andamento degli esercizi di vicinato nel corso dell’ultimo quinquennio  ha una tendenza negativa; in 
particolare i negozi di generi alimentari sono diminuiti del 30%, quelli di prodotti non alimentari del 27% e 
quelli “misti” sono scomparsi dal 2010. 
 

Commercio al dettaglio a Roè Volciano 
anno Esercizi di vicinato numero, e superficie per tipologia 

 Alimentari 
Numero            superficie m2 

NON Alimentari 
Numero        superficie m2 

MISTI 
Numero        superficie m2 

2013 10 535 30 1792 0 0 
2012 11 635 32 2.032 0 0 
2011 11 512 28 1588 0 0 
2010 12 845 27 2514 0 0 
2009 15 895 41 2138 3 118 
2008 15 895 41 2138 3 118 

 
Escludendo i piani e programmi attuativi che alla data di redazione del PGT erano in corso di esecuzione, 
l’ufficio tecnico non ha istruito pratiche edilizie riguardanti gli ambiti commerciali. 
 
Le trasformazioni, previste per il sistema produttivo e commerciale nell’individuazione di aree destinate 
all’insediamento di nuove attività o per la delocalizzazione di attività presenti (METALFER, ACCIAIERIE 
LEALI (attualmente in fase di dismissione)) nel tessuto urbano consolidato in situazioni di contrasto o di 
compatibilità condizionata, non sono state attuate. 
 
Non avendo avuto luogo l’attuazione delle previsioni in merito alla delocalizzazione delle imprese ritenute 
in contrasto con il contesto, non sono stati raggiunti gli obbiettivi urbanistici di ricondurre ad 
un’omogeneità gli ambiti residenziali interessati. 
 



Comune di Roé Volciano provincia di Brescia      RELAZIONE - PRIMO MONITORAGGIO della VAS del PGT 

 

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

15

Il PGT non aveva individuato ambiti di trasformazione con destinazione produttiva-commerciale ma solo 
due ambiti di riqualificazione (i già citati Metalfer, Acciaierie Leali). 
 
Anche negli ambiti produttivi l’attività edilizia si è dimostrata molto debole: infatti sono state presentate 6 
pratiche di ampliamento (1 nel 2009, 2010 e 2013,  3 nel 2011), una pratica per impianto fotovoltaico 
(2012), due per manutenzioni (2009,2011), sette per nuove costruzioni (2 nel 2009 e 2013 e 1 nel 2010-
2011-2012) e quattro pratiche di ristrutturazione (nel 2011). 
 
All’atto dell’aggiornamento cartografico, base per la redazione del PGT, risultavano in corso svariati piani 
e programmi attuativi in corso di esecuzione che nel Piano delle Regole vennero cartografati: 
 
L’elenco che segue è desunto dalla relazione del Documento di Piano (Cap. 8, paragrafo 2), individua i 
procedimenti di Sportello unico produttivo in corso all’epoca dell’approvazione del PGT. 
 
SUAP 
 
Prima dell’entrata in vigore del PGT allo sportello unico attività produttive del Comune di Roé Volciano 
erano in corso di realizzazione le seguenti attività: 
 

1. S.U.A.P. Carrozzeria Imerio Leali e C. s.n.c.: richiesto incremento volumetrico per ampliare 
edifici esistenti in direzione ovest, adottato con delibera del Consiglio Comunale n.49 del 
28/11/2006; annullato. 

2. S.U.A.P. Mollificio di Liano: richiesto incremento volumetrico per ampliare edifici esistenti, 
concluso 

3. S.U.A.P. Di Natale Bertelli: richiesto incremento volumetrico per ampliare edifici esistenti, 
adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2003, convenzione del 9/7/2003. 
concluso  

4. S.U.A.P. Omsi Trasmissioni (località Missana): richiesto ampliamento dell’edificio produttivo 
esistente sul lato sud- est, adottato con delibera del Consiglio Comunale n.46 del 28/11/2007; 
convenzione del 1/7/2008; concluso 

5. S.U.A.P. Zeta di Zucchi Paolo e Stefano e C. s.n.c.: richiesto aumento della superficie coperta 
della struttura esistente e degli spazi a parcheggio esterni a servizio della stessa, adottato con 
delibera del Consiglio Comunale n.42 del 27/09/2006. Convenzione del 4/2/2007. concluso  

 
 
PIANI ATTUATIVI 
 

1. P.A. Italmark (Italgros): realizzazione di un centro commerciale, adottato con delibera Consiglio 
Comunale n. 11 del 10/04/2001 concluso 

2. P.A. Guatta (OMSI): realizzazione di un capannone artigianale, adottato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2002 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n.03 
del 19/02/2003. Convenzione del 9/7/2003, in corso. 
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3.4 SISTEMA AGRICOLO  

Alla data di riferimento dell’ultimo censimento (ottobre 2010) sono state rilevate nel Comune di Roé 
Volciano  34 aziende agricole, zootecniche e forestali  ovvero meno della metà  di 10 anni prima. 
 

 ANNO AZIENDE SUPERFICIE TOTALE [ha] SUPERFICIE 
AGRICOLA 
UTILIZZATA SAU 
[ha] 

COMUNE DI 
ROÉ 

VOLCIANO 

1991 182 481,36 212,57 
2001 72 295,35 122,77 
2010 34 149,58 111,09 

PROVINCIA DI 
BRESCIA 

1991 29.301 342.750,61 195.672,42 
2001 17.167 308.267,22 179.561,05 
2010     17.501 246.820,45 174.757,81 

Tabella 11: Aziende e relativa superficie totale - Fonte:  Censimento generale dell’agricoltura, Istat (1991, 2001,2010)  
(censagri.IStat) 
 
Il dato di superficie evidenziato per l’anno 1991 comprende la superficie forestale, non computata invece 
per i censimenti successivi.  
La distribuzione delle aziende per classi di superficie agricola utilizzata mostra come il settore agricolo a 
Roè Volciano, sia caratterizzato dalla -presenza massiccia di micro-aziende; infatti le aziende che hanno 
meno di 5 ettari sono ben 57 su un totale di 72 unità nel 2001 e, nell’ultimo censimento del 2010, la 
riduzione a 34 attività ha comunque mantenuto la prevalenza delle piccole dimensioni: sotto i 5 ha ci sono 
il 73% delle aziende operanti.  
Per quanto riguarda le forme di conduzione continuano a prevalere largamente le aziende a conduzione 
diretta del coltivatore, infatti praticamente tutte le aziende rilevate, 33 su 34, nella rilevazione dell’ultimo 
censimento, risultano ditte individuali. 

Aziende e relativa superficie totale 

  FINO A 1 ha DA 1 A 2 ha DA 2 A 5 ha DA 5 A 10 ha DA 10 A 20 ha DA 20 A 50 ha DA 50 A 100 ha 
ANN

O n° ha n° ha n° ha n° ha n° ha n° ha n° ha 
1991 94 46,24 33 44,58 28 88,84 17 112,36 7 98,82 3 90,52 0 0 
2001 24 16,48 13 18,12 20 61,18 10 70,65 2 22,51 2 56,11 1 50,3 
2010 11  4  10  1  6  2  0 0 

Fonte: Censimento generale dell’agricoltura, Istat (1991 e 2001) 
 
Una parte delle aziende rilevate, quasi un quarto del totale, oltre alla coltivazione pratica l’allevamento. 
 

 < 1 ha  1 - 2 ha  2 -5 ha -5 - 10 ha -10 -20 ha - 20- 50 ha    50 – 100ha 
ANNO n° n° n° n° n° n° n° 
2010 11 4 10 1 6 2 0 

Con allevamenti 2 0 3 0 2 1  
 
Alla data dell’ultimo censimento, la superficie agricola produttiva del Comune di Roè Volciano, con circa 
150 ha, costituisce circa il 26%  della superficie territoriale.(582 ha). 
 
 

 Superficie 
totale ha 

S.A.U. 
ha 

Seminativi 
ha 

Vite          Legnose 
                   agrarie 

Orti  
Famil. 

Prati e 
pascoli 

Arboric. 
da legno 

Boschi Superficie  
Non utiliz. 

1991 481,36 212,57 14,58 84,84 - 113,15 - 245,38 8,50 
2001 295,35 122,77 5,37 59,35 - 58,05 - 161,80 5,39 
2010 149,58 111,09 5,29 13,43 34,79 0,48 57,1 - 32,12 6,37 
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Tabella 12: Utilizzazione della Superficie agricola delle unità agricole - Fonte:  Censimento generale dell’agricoltura, 
Istat (1991, 2001,2010)  (censagri.IStat) 
 
 

Le coltivazioni permanenti, legnose agrarie e vite,  occupano circa il 32% della superficie destinata 
all’agricoltura, il 38% i prati permanenti e  i pascoli. 
Tutti questi dati confermano la tendenza alla diminuzione anche se con differenze molto più contenute 
nell’ultimo decennio.  
 
Anche l’analisi dei dati relativi agli allevamenti fa comprendere come l’attività sia poco incisiva dal punto 
di vista economico produttivo, e si rapporti solo con esigenze famigliari o tradizionali; infatti, la presenza 
di bovini è mediamente di quasi 3 capi per attività rilevata.  
 
 Aziende n. 

totale 
Bovini n. Suini n. Ovini/caprini 

n. 
Equini n. Avicoli n. 

Az. capi Az. capi Az. capi Az. capi Az. capi 
1991 20 16 250 9 19 0 0 5 14 2 162 

2001 22 9 60 3 8 1 8 5 8 15 225 

2010 34 7 18 0 0 2 116 0 0 0 0 
Tabella 13 : Aziende agricole con allevamenti nel comune di Roé Volciano.  
Fonte: Censimento generale dell’agricoltura, Istat (1991 e 2001 e censagri.it per il  2010) 
 

 
Superficie 

territoriale ha 
Superficie  
totale ha 

% Agricola 
totale/territoriale 

S.A.U. 
ha 

% Agricola util / 
agricola totale 

% Agricola util 
tot/territoriale 

1991 575 481,36* 84 212,57 44 37 
2001 575 295,35 51 122,77 41 21 
2010 575 149,58 26 111,09 74 19 

Tabella 14 : Superfici agricole totali, utilizzate in rapporto con la superficie territoriale nel comune di Roé Volciano 
 
Poiché la superficie territoriale di Roé Volciano è di  575 Ha, al censimento del 2010 la percentuale di 
superficie destinata all’agricoltura risulta il 26%, quella effettivamente utilizzata è il 19 %. 
 
Dall’approvazione del PGT ad oggi, il territorio agricolo è stato oggetto di una sola pratica edilizia che ha 
portato all’installazione di un impianto fotovoltaico e alla manutenzione dell’edificio. Non si registra la 
costruzione di  nuove strutture agricole produttive, residenze agricole, ampliamenti ed impianti per la 
produzione di energia. 
 
3.5. USO DEL TERRITORIO 

Con riferimento ai dati censuari, si verifica che nel 1991 la superficie agricola e forestale rappresentava 
quasi l’80% dell’intero territorio comunale. 
Non essendo possibile un confronto diretto con i dati dei censimenti del 2010 e del 2001, che non 
comprendono nella superficie agricola totale quella forestale, abbiamo fatto un raffronto con i rilievi 
eseguiti per il Documento di Piano nel 2008, e restituiti nella rappresentazione cartografica dell’uso del 
suolo. In queste carte si rileva una superficie di 3,85 Km2 di territorio agricolo-forestale o occupato da 
vegetazione naturale spontanea. 
Questa quantità rappresentava, al momento di approvazione del PGT,  circa il 65% dell’intero territorio 
comunale, cioè, dal 1991 quando la superficie agricola-forestale era circa l’84% della superficie 
territoriale, l’antropizzazione ha comportato una diminuzione del suolo naturale del 19%. 
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Considerando la parte edificata, complessivamente 2,02 Km2 (il 35% del territorio), il 14% è la parte 
storica dell’insediamento, il 33% è valutata a bassa densità abitativa ed il restante 49% ad alta. 
 
Tabella dell’uso del suolo 

anno Territorio Agricolo, 
naturale, 
forestale 

Urbanizzato Storico A bassa 
densità 
abitativa 

elevata 
densità 
abitativa 

 

2008 5,85  3,85 Km2 2,02 Km2 0,25 Km2 0,42 Km2 0,44 Km2  

 100% 65% 35%     
2011        
2012        

 
anno ER - TESSUTO 

EXTRAURBANO 
Agricolo, 
naturale, 
forestale 

Urbanizzato Storico A bassa 
densità 
abitativa 

Ad elevata 
densità 
abitativa 

2008 5,85  3,85 Km2 2,02 Km2 0,25 Km2 Km2  

 100% 65% 35%    
2011       
2012       

 
 
La superficie territoriale di Roè Volciano, 5,85 Km2, non è molto vasta: nell’ambito della Provincia di 
Brescia, è uno dei comuni a minore dimensione, infatti, il più vasto territorialmente è Bagolino (109 km2) 
ed il più piccolo è Cividate Camuno con 3,31 Km2; per questo motivo, confrontando le densità di 
popolazione dei comuni in provincia di Brescia tra i 4.000 ed i 5.000 abitanti, Roè Volciano è uno di quelli 
con maggiore densità abitativa. 
 
L’Atlante statistico dei comuni (istat) classifica il comune di Roè Volciano con un grado medio di 
urbanizzazione. 
Questo indice si basa sulla densità di popolazione e sulla contiguità fra aree;  i comuni a media 
urbanizzazione sono costituiti da un insieme contiguo di aree locali, ognuna delle quali con densità di 
popolazione superiore ai 100 abitanti per chilometro quadrato, che sia adiacente a un'area densamente 
popolata. 
 
La superficie complessiva degli ambiti di trasformazione residenziale, come riportato, ammonta a 
29.978m² a cui vanno sommate tutte le superfici delle trasformazioni previste nei vari piani e programmi 
in corso all’atto di adozione del PGT (239.102m²) e le superfici di tutte le aree classificate come TR3 - 
Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato (40.445m²) per un totale di 309.525m². 
Considerato che l’intera superficie comunale è di 5,82 km² la percentuale complessiva dell’area 
potenzialmente interessata dagli interventi si attesta al 5,31%. 
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3.6. SERVIZI 

Fanno parte del Piano dei servizi, ed in seguito ne verranno analizzate le variazioni nell’arco temporale 
oggetto del monitoraggio, le infrastrutture esistenti ed i servizi pubblici veri e propri. 
In considerazione del difficile momento di congiuntura economico-finanziaria attraversata, per meglio 
comprendere i motivi dei cambiamenti o dei mancati avvenimenti programmati, si ritiene opportuno 
anteporre alle valutazioni specifiche una breve sintesi dei dati di bilancio.  
  
L’andamento delle entrate correnti accertate ed esposte a bilancio in questi ultimi tre anni è caratterizzato 
da una costante stagnazione complessiva in cui si riscontra che la quasi totalità delle entrate, circa il 98% 
nel 2012, sono dovute a tributi e servizi comunali. Le entrate derivanti da trasferimenti di stato e regione 
hanno subito una pesante diminuzione negli ultimi due anni arrivando a contare per il solo 2%, rispetto al 
30% del 2010. 
 

Dati aggregati 2009 2010 2011 2012 
Entrate tributarie 1.322.843 1.412.671 2.217.259 2.297.881 
Entrate derivate:      
dallo stato e 
regione 

983.429 967.596 93.744 56.367 

Extra tributarie 889.252 1000.564 1.057.519 978.810 
Totale entrate 3.195.525 3.380.831 3.368.523 3.333.059 
Oneri di 
urbanizzazione 

168.050    

dati tratti dalla Relazione dell’organo di revisione - schema di Rendiconto finanziario 2012 - Roè Volciano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indici di bilancio  2010 2011 2012  
Pressione 
tributaria  

= entrate tributarie/       
numero abitanti 

311,38 492,88 506,39  

Pressione 
tributaria e 
tariffaria 

= entrate tributarie+ 

tariffarie/        
numero abitanti 

 636,49 640,62  

Autonomia di 
copertura 

= (tributi+extratributi)/ 

spese correnti 
 1,026 1,004  

Trasferimenti 
correnti 

= entrate derivate/   

numero abitanti 
187 171 171 13 
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4. MONITORAGGIO DI RISULTATO 

Le variazioni in rapporto all’uso del territorio verificato e restituito all’atto dell’adozione del PGT sono 
quantitativamente poco significative per incidere sulle percentuali calcolate rispetto alla superficie 
territoriale complessiva. 
Il miglioramento dei servizi e le opere pubbliche previste all’atto della pianificazione territoriale eseguita 
nel 2009 in realtà non hanno trovato modalità attuative se non in parte. Il capitolo  
 
5. PIANO DEI SERVIZI 

Nell’ambito del Piano dei Servizi sono state considerate le infrastrutture (viabilità e reti tecnologiche) e i 
servizi pubblici. 
Per ciascun servizio (infrastrutture e servizi pubblici) è stata condotta un’analisi quantitativa e qualitativa 
al fine di evidenziare le criticità e individuare gli interventi necessari per il completamento della rete dei 
servizi.  
Di seguito viene riportata,in maniera sintetica, l’indagine effettuata per i servizi pubblici nel 2009. 
Per informazioni più approfondite sulle infrastrutture e sui servizi pubblici si rimanda agli elaborati grafici e 
alle relazioni del Piano dei Servizi. 
 
L’analisi qualitativa pose in evidenza, per ogni categoria identificata, le possibilità d’intervento, le 
necessità d’intervento ai fini del loro miglioramento o del loro mantenimento. 
Quindi ogni singolo “servizio” classificato e schedato ebbe rappresentati schematicamente lo stato di fatto 
e quello di progetto; furono censiti anche i “servizi” in corso di esecuzione. 
 
Ora, a distanza di circa cinque anni, il rapporto di monitoraggio cerca di individuare se la pianificazione ha 
avuto attuazione o se sono emerse diverse ed impreviste esigenze. 
 

Analisi quantitativa servizi pubblici 

Per quanto riguarda le dotazioni di servizi pubblici esistenti da un punto di vista quantitativo, il comune di 
Roè Volciano ha una buona dotazione di servizi, infatti, le aree individuate come servizi pubblici 
occupano una superficie di 306.302 m2, superficie desunta dall’estratto del rilievo aerofotogrammetrico 
per i servizi ricreativi, i servizi di verde ambientale, i parcheggi; mentre per tutte le altre tipologie di servizi 
sono state computate le superfici lorde di pavimento totali e le superfici pertinenziali esterne. 
 

Le superfici dei servizi in essere all’epoca della redazione del PGT, sono così distribuite per le varie 
tipologie: 

- servizi amministrativi (AM): 1.572 m2; 
- servizi assistenziali (AS): 5.415 m2; 
- servizi culturali (C): 738 m2; 
- servizi di edilizia sociale (ES): 2.364 m2; 
- servizi per l’istruzione (I): 27.973 m2; 
- servizi impianti tecnologici (IM): 16.840 m2 
- servizi di trasporto (P): 50.460 m2; 
- servizi religiosi (R): 15.914 m2; 
- servizi sanitari (SA): 72 m2; 
- servizi sociali (SO): 3.822 m2; 
- servizi sportivi (SP): 35.409 m2; 
- servizi tecnologici (TE): 6.800 m2; 
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- servizi ricreativi (V): 39.728 m2;  
- servizi verde ambientale (VA): 99.195 m2. 

Queste superfici sono riconfermate anche attualmente non essendo avvenute dismissioni. 

 

Per i servizi all’epoca in stato di esecuzione, complessivamente riguardanti una superficie di 3.752 mq; 
ci sono stati i seguenti cambiamenti:  

 

 In fase di esecuzione Realizzato 

tipo di servizio 2009 2013 

Culturale 346 m2 - 

Istruzione 1.666 m2 1.666 m2 

trasporto 
1.560 m2 

Realizzato, già in uso, non ancora 
acquisito formalmente. 

 

 
Per quanto riguarda i servizi nel 2009 in stato di progetto, le aree destinate nel PGT ammontavano 
complessivamente a 37.500 m2;  

- servizi culturali (C): 243 m2; 
- servizi di trasporto (P): 8.166 m2; 
- servizi sanitari (SA): 2.730 m2; 
- servizi sociali (SO): 3.794 m2; 
- servizi ricreativi (V): 12.876 m2;  
- servizi verde ambientale (VA): 9.691 m2. 

 

I servizi e le attrezzature pubbliche esistenti con bacino d’utenza sovra comunale sono rimasti inalterati 
e sono i seguenti: 

- servizi assistenziali (AS): casa di riposo 5.415 m2 ; 
- servizi per l’istruzione (I): scuola professionale S.C.A.R. 11.573 m2;  
- servizi impianti tecnologici (IM):  

pozzi acquedotto Comune di Salò e Comune di Villanuova sul   Clisi, vasca acquedotto 
Comune di Salò, centrale elettrica ASM, aeratori galleria S.S. 45 bis, casa cantoniera; 
in totale questi impianti sovra comunali occupano 14.692 m2; 

- servizi di trasporto (P): Parcheggio supermercato Italmark a Crocetta 4.847 m2; 
- servizi sociali (SO): sede cooperativa “La Cordata” 1.080 m2. 

E’ in fase di realizzazione e quindi incrementerà la quantità di servizi con bacino d’utenza sovra comunale 
per i servizi sanitari la (SA): Sede emergenza sanitaria in via Brescia, 2.730 m2. 
 
Vengono in seguito elencati in forma tabellare, per una migliore comprensione dell’entità delle opere 
pubbliche eseguite, i servizi che sono stati oggetto di interventi nell’ultimo quinquennio. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

STATO DI 
FATTO 
NOME 

NECESSITÀ DI 
INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ RISORSE/INFORM
AZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

AM 1 Municipio Rifacimento tetto Completamento e 
messa a norma 
dell’archivio 

 Da eseguire 

 
La manutenzione straordinaria della copertura del municipio resta un’opera ancora da eseguire. 
 

SERVIZI ASSISTENZIALI  

 
STATO DI FATTO 

NOME NECESSITÀ DI 
INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI 
VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

AS1 casa di riposo nuovo parapetto per la scala 
appartamento in via 
Bellintano; 
vetri antisfondamento per la 
loggia piano secondo 

ampliamento corridoio e camere 
al piano primo 
 
 
autofinanziamento 

Intervento non 
eseguito 

 

 

SERVIZI CULTURALI  

 
 

STATO DI FATTO 
NOME NECESSITÀ DI 

INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

C1 ludoteca adeguamento barriere 
architettoniche (servizi 
igienici e servoscala/ 
rampa) 

  

C2 Biblioteca  1. rifacimento bagni e creazione bagno 
disabili; 
2. impianto antincendio (rilevatori di fumo) 
 
INSUFFICIENTE PER DIMENSIONI E 
INADATTA AD UN USO 
EXTRASCOLASTICO 
 

1. Non eseguito 
 
2. In fase di 
progetto 

C3 Auditorium rifacimento bagni e 
aggiunta bagno disabili 
piattaforma interna per 
collegare ingresso e 
palco; con servoscala 
nuovo ingresso con atrio 
e bagno disabili 
manutenzione 

da verificare conformità impianto 
antincendio 

eseguito 
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IN CORSO DI ESECUZIONE 

NOME NECESSITÀ DI 
INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ RISORSE/ 
INFORMAZIONI 
VARIE 

STATO AL 
MONITORAGG
IO 2013 

C1 Sala 
multimediale 

  346 m² Non eseguita 

 
 

PROGETTO 
NOME NECESSITÀ DI 

INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ RISORSE/INFOR
MAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGG
IO 2013 

C1 Nuova biblioteca 
in villa Nighe 

acquisizione area 
(vedi ambito B), 
ristrutturazione 
edificio 

 243 m² Inattuato 

EDILIZIA SOCIALE 
STATO DI FATTO 

NOME NECESSITÀ DI INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/ 
NFORMAZIONI 
VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

ES1 n. 1 alloggio 
 via Foscolo 

   

ES2 n. 3 alloggi  
via Ziliani 

   

ES3 n. 4 alloggi  via 
Monteverdi 

ritinteggiatura facciata esterna sistemazione 
aree esterne, rifacimento impianti 
(appartamento piano 1°) 

 Eseguita 
manutenzione 

impianti alloggio 
piano 2° 

ES4 n. 9  alloggi  
via  Leopardi 

rifacimento manto di copertura,  impianto 
idraulico e di riscaldamento, sistemazione 
aree esterne in comune 

 Eseguito: 
rifacimento 
copertura e 
balconi 

ES5 n. 12 alloggi  
via Bellintano 

rifacimento facciata esterna 
manutenzione tetto 

 Non eseguito 

 

SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 

STATO DI FATTO 
NOME NECESSITÀ DI 

INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

I1 scuola infanzia  nuovi giochi per aree esterne 
coibentazione porzione tetto piano, 
controsoffittatura vano centrale fronte 
bagni 
apertura porte aule verso l'esterno e 
adeguamento dimensionale 

Non eseguito 

I2  scuola 
professionale 
S.C.A.R. 

   

I3 scuola 
secondaria 1° 
grado 

1.sostituzione serramenti 
esterni (vetri antisfond. / 
altezza parapetti 110 cm / 
no scorrevoli) 
2.rifacimento impianto 

sostituzione serramenti interni (porte 
da far aprire verso l'esterno) 
INTERVENTI PALESTRA: 
rifacimento 
impianto di riscaldamento, 

1. eseguito 
3. palestra: 
eseguite opere per 
serramenti, bagno 
disabili; tintaggiature 
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STATO DI FATTO 
NOME NECESSITÀ DI 

INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

idraulico, coibentazione 
per risparmio energetico 
tirantare velette della 
copertura consolidamento 
strutturale) 
3.INTERVENTI 
PALESTRA: sostituzione 
serramenti 
esterni / manutenzione 
(tinteggiatura) / creazione 
bagno disabili / creazione 
percorso di accesso per 
disabili / servo scala da 
zona accesso a livello 
campo gioco 

sostituzione lucernari con altri 
coibentati 

interne, percorso 
d’accesso per 
disabili 

 
 

IN CORSO DI ESECUZIONE 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ RISORSE/INFOR
MAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

I1  nuova scuola 
primaria 

  M² 1.666 Ultimata 

SERVIZI PER IL TRASPORTO 

Da un confronto con gli uffici comunali dell’Area tecnica, è emerso che sono stati realizzati alcuni servizi 
di trasporto; in particolare per quanto riguarda i parcheggi sono stati conclusi i progetti P1 e P8: 

P1 - Parcheggio di via Garibaldi - è stato concluso nella sua realizzazione ma deve essere formalizzata la 
sua acquisizione da parte del Comune; questo spazio risolve i problemi della zona residenziale 
circostante. 

P8 - Parcheggio di via Marconi - è stato realizzato e ne è stata conclusa anche la parte amministrativa di 
acquisizione, agevolando così le attività commerciali nelle vicinanze. 

 
STATO DI FATTO 

Nome 
parcheggio  
 

NECESSITÀ DI INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

P1 via Verdi A parcheggio disabili ampliamento (VEDI P.I.I.) ESEGUITO 

P2 via Mameli A    

P3 via Mameli B parcheggio disabili (CLASSE 
C) 

riduzione superficie, una parte verrà 
trasformata in verde 
consolidamento pavimentazione con 
macadam e creazioni cordoli (CLASSE 
B) 

NON Eseguito 

P4 cimitero parcheggio disabili  ESEGUITO 

P5 chiesa s.Pietro non conformabile a causa 
della localizzazione 

illuminazione e migliorare stato di 
conservazione (CLASSE B) 

ESEGUITO PARK 
DISABILI 

P6 via Soprazocco parcheggio disabili  NON Eseguito 
P9 via Montecovolo C completamento parcheggio  

(CLASSE B) 
in onere al privato nel 
rispetto della convenzione (rifacimento 
pavimentazione e delimitazione spazi)  

NON Eseguito 

P12 via Ziliani A delimitazioni spazi (CLASSE   NON Eseguito 
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STATO DI FATTO 
Nome 
parcheggio  
 

NECESSITÀ DI INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

B) 
P13 via Novagli A delimitazione spazi (CLASSE 

B) 
 NON Eseguito 

P14 via Novagli B delimitazioni spazi  NON Eseguito 
P22 via Marinaio A delimitazione spazi e 

illuminazione  
(CLASSE B) NON Eseguito 

P23 via Marinaio B delimitazioni spazi  (CLASSE B) NON Eseguito 
P24 Via Ascensione    
P25 Via Europa A    
P26 Via Verdi B rifacimento pavimentazione, 

marciapiedi e delimitazioni 
spazi (CLASSE B) 

illuminazione (CLASSE A) NON Eseguito 

P29 via Garibaldi A  illuminazione   
P30 via Garibaldi B  illuminazione   
P31 via Frua A non migliorabile, non 

conformabile 
da dismettere  

P34 via Odorici A parcheggio disabili (CLASSE 
B) 

 NON Eseguito 

P38 via Bonfadio parcheggio disabili  NON Eseguito 
P39 via Casette parcheggio disabili e 

delimitazione spazi  
(CLASSE B) NON Eseguito 

P40 via IV Novembre delimitazione spazi e 
installazione specchio 
stradale (CLASSE B) 

 NON Eseguito 

P42 Pasotti delimitazione spazi  NON Eseguito 
P43 via Bellini A parcheggio disabili  NON Eseguito 
P44 Tormini parcheggio disabili, 

potenziamento illuminazione e 
rifacimento pavimentazione 
(CLASSE B) 

 NON Eseguito 

P46 via Foscolo parcheggio disabili  NON Eseguito 
P47 via Brescia A nuova pavimentazione, 

delimitazione spazi, 
illuminazione  
(CLASSE B) 

 NON Eseguito 

P48 via Missana delimitazione spazi  NON Eseguito 
P49 via Signori A delimitazione spazi (CLASSE 

C) 
non conformabile per le 
barriere architettoniche 

 NON Eseguito 

P51 via degli Alpini rifacimento pavimentazione, 
delimitazione spazi, 
parcheggio disabili, 
illuminazione  

 NON Eseguito 

P52 via Rossini A    
P53 via Garibaldi C delimitazione spazi e 

parcheggio disabili 
 NON Eseguito 

P54 via Bellini B    
P55 Crocetta A    
P56 via Montecovolo F parcheggio disabili  NON Eseguito 
P57 Crocetta B    
P58 Condominio 2000 delimitazione spazi  NON Eseguito 
P60 via Bissinico  pavimentazione, delimitazione spazi, 

illuminazione (CLASSE B) 
NON Eseguito 

P62 via Belotti delimitazione spazi  NON Eseguito 
P64 via Mameli C rifacimento pavimentazione, 

delimitazione spazi, 
parcheggio disabili, 
illuminazione (CLASSE A) 

 NON Eseguito 

P66 via Rossini B delimitazione spazi, non 
conformabile per le barriere 
architettoniche 

 NON Eseguito 

P67 via San Pietro B rifacimento pavimentazione, 
delimitazione spazi (CLASSE 

non conformabile per barriere 
architettoniche 

NON Eseguito 
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STATO DI FATTO 
Nome 
parcheggio  
 

NECESSITÀ DI INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

C) 
 

 
IN CORSO DI ESECUZIONE 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

P
1 

Parcheggio via 
Bellini 

 1.366 m²+194,40 m² 
verde 

 ESEGUITO non 
ancora acquisito 

 
PROGETTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

P1 Parcheggio via 
Garibaldi 

 1.059 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

Eseguito 

P2 Parcheggio via 
Verdi 

 867 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P3 Parcheggio via 
della Pace 

 825 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P4 Parcheggio via 
Foscolo 

 200 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P5 Parcheggio via 
Inga 

 460 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P6 Parcheggio via 
Brescia 

 534 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P7 Parcheggio 
monte Covolo 

 118 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P8 Parcheggio via 
Marconi 

 774,75 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P9 Parcheggio via 
Bellini 

 643,10 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P10 Parcheggio 
Trobiolo 

 1.817 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P11 Parcheggio 
Volciano 

 696 m² Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

NON Eseguito 

P11 Parcheggio via 
Boschi 

 172 m² Soggetto privato NON Eseguito 
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OPERE INFRASTRUTTURALI 
Nome NECESSITÀ DI INTERVENTI  

PREVISTI 2009 
POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIO
NI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

Inf 1 Ampliamento via Brescia Dotare di una terza corsia centrale 
la via 

 NON Eseguito 

Inf 2 Opere inerenti SS 45, 
spettanza ANAS 

Ammodernamento dell’infrastruttura  NON Eseguito 

Inf 3 Innesto SS45 via Ziliani e 
via Pargone 

Progetto presentato a ANAS, 
evoluzione all’oggi? 

 NON Eseguito 

Inf 4 Innesto SP IV Tormini-
Barghe con via Frua e 
Ponte Chiese 

Progetto presentato alla Provincia 
di Bs,  

 NON Eseguito; 
IMPOSTO OBBLIGO 
DI SVOLTA A 
DESTRA 

 

TRAFFIC CALMING 

 
Nome NECESSITÀ DI 

INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ RISORSE/INFORM
AZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

Tc1 fra via Ziliani e via 
Ascensione 

   NON Eseguito 

Tc2 via Ugo Foscolo e 
via Olivelli 

   NON Eseguito 

PERCORSI CICLOPEDONALI (CPe-esistenti, CPp-progetto) 

 
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI  
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/ 
INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 
2013 

CP
e1 

percorso ciclopedonale in località 
Crocetta 

Prolungamento  NON Eseguito 

CP
e2 

percorso ciclopedonale parallelo a 
via Ponte Chiese 

Prolungamento  ESEGUITO 

CP
e3 

percorso ciclopedonale sul 
tracciato e sul ponte della ferrovia 
zona retrostante Acciaierie Leali 
verso abitato di Gazzare 

Prolungamento  NON Eseguito 

 
PROGETTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

CP
p1 

Ciclopedonale 
Liano-Rucco 

 1.464 per collegare centro storico 
Liano a centro storico Rucco 

NON Eseguito 

CP
p2 

Ciclopedonale Via 
Marconi 

 148-nell’ambito del PA NON Eseguito 
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MARCIAPIEDI 
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/ 
INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

M1 Municipio-Liano, 
solo pedonale 

  913 m NON Eseguito 

M2 Rucco-Gazzane, 
solo pedonale 

  1.203 m NON Eseguito 

M3 Trobiolo, 
ciclopedonale 

  174 m NON Eseguito 

M4 Ziliani, 
ciclopedonale 

  157 m NON Eseguito 

TRASPORTO PUBBLICO  
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI INTERVENTI PREVISTI 
2009 

STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

TP 
(Allegato A 
al PdS, 
fermata 
F5) 

Fermata di via 
Gardesana 

Realizzazione marciapiedi 
Attraversamenti pedonali 
Segnaletica verticale e orizzontale 

ESEGUITO 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBIENTE URBANO 

 
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI  
PREVISTI 2009 

STATO AL MONITORAGGIO 2013 

IR1 Centro storico Roé Volciano Ripavimentazione NON Eseguito 

IR2 Centro storico Agneto Ripavimentazione NON Eseguito 

SERVIZI RELIGIOSI  
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI  
PREVISTI 2009 

STATO AL MONITORAGGIO 2013 

R1 oratorio adeguamento barriere 
architettoniche 
servizi igienici fabbricato A 
manutenzione straordinaria 
fabbricato C 

 

R2  chiesa s.pietro in fase di restauro  

R3 chiesa s.giovanni apostolo in fase di restauro  

R4 chiesa ss. angeli custodi in fase di restauro  

R5 chiesa ss. Trinità in fase di restauro  
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STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI  
PREVISTI 2009 

STATO AL MONITORAGGIO 2013 

R6 chiesa dell'ascensione - 
s.antonio 

in fase di restauro  

R7 chiesa della madonna del 
brizzo 

in fase di restauro  

R8 chiesa s. rocco in fase di restauro  

SERVIZI SANITARI  
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/ INFORMAZIONI 
VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

SA1 Studio medico     
 

PROGETTO 
SA1 Sede emergenza 

sanitaria 
ristrutturazione 
edificio e 
sistemazione aree 
esterne 

2.730m² IN CORSO DI 
REALIZZAZIONE 

SERVIZI SOCIALI  

Nell’ambito dei servizi sociali è arrivato a buon fine  il progetto dell’asilo nido comunale, servizio SO1 
riguardante una superficie totale di 2.586 m2, 375  m2  lorda di pavimento e la restante di pertinenza, che 
è stato inaugurato nella seconda metà del 2009. 

Per il centro diurno per anziani, servizio SO2 di progetto, erano previste l’acquisizione e la ristrutturazione 
del fabbricato; attualmente è stata acquisita la proprietà ma non sono ancora iniziati i lavori di 
ristrutturazione. 

 
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORM
AZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

SO5 Asilo nido 
presso S.C.A.R. 

individuazione spazio esterno per 
gioco bambini 

  

SO1 Sede alpini adeguamento barriere 
architettoniche: 
realizzazione scivolo ingresso, 
creazione bagno 
disabili 
realizzazione impianto antincendio 
(rilevatori di 
fumo) 
sostituzione vetri finestre con vetri 
antisfondamento 

realizzazione 
magazzino nel 
giardino 

NON ESEGUITO 

SO2 Centro sociale sostituzione vetri con vetri 
antisfondamento 
impianto di condizionamento 
tenda per cortile esterno 

 NON ESEGUITO 

SO3 sede assistenza 
portatori 
handicap 

uscita per automobili pericolosa: 
installare 
specchio sulla curva 

ampliamento in 
ragione dei futuri 
utilizzi 
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STATO DI FATTO 
Nome NECESSITÀ DI INTERVENTI 

PREVISTI 2009 
POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORM
AZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

SO4  sede 
associazione 
Cordata 

rifacimento manto di copertura del 
tetto; problemi di aeroilluminazione 
delle aule (lucernari aule cieche) 

 ESEGUITO 

 
PROGETTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

SO1 Asilo nido via 
degli Alpini 

Ristrutturazione 
edificio 

Slp 375 
Sup pertinenziale 2.243 
Sup reale 2.586 

ESEGUITO 

SO2 Centro diurno 
per anziani 
via Bonfadio 

Acquisizione 
immobile e 
ristrutturazione 

1.490 Acquisito ma non 
realizzato 

 

SERVIZI SPORTIVI  

 
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI 
INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI 
VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

SP1 Centro sportivo 1. Adeguamento servizi 
igienici del bar-bocciodromo 
per portatori di handicap 
Creazione pozzo per 
potenziare 
approvviggionamento idrico 
Potenziamento spogliatoi 
zona tennis 

Nuovi serramenti 
Spogliatoi per campo di 
calcio in sabbia e 
realizzazione spazio 
ricreativo 

1. ESEGUITO servizio 
igienico per disbaili nel 
bar del bocciodromo 

 

SERVIZI TECNOLOGICI  

 
STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI INTERVENTI 
PREVISTI 2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/ 

INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAGGIO 2013 

TE1 Cimitero rifacimento illuminazione votiva 
situata nella zona 
più antica del cimitero 
restauro lapidi situate nella 
zona più antica 

ridistribuzione dei loculi per 
aumentare la capacità 
ricettiva senza ampliare 
l'area 
adeguamento alle norme di 
prevenzione sismica  ala 
vecchia; creazione percorso 
di accesso per disabili all'ala 
vecchia 

- Sostituite tutte le 
lampade votive con 
led 

 
- Piano cimiteriale in 

corso 

TE2 magazzino 
comunale 

   

SERVIZI RICREATIVI  

Le aree a verde ricreativo realizzate sono quelle previste nel progetto V2 m2 1.460, via Dosso del fieno, 
dove l’acquisizione dell’area è avvenuta ed il progetto di allestimento del piccolo giardino belvedere è 
stato concluso. 
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STATO DI FATTO 

Nome NECESSITÀ DI INTERVENTI PREVISTI 2009 POTENZIALITÀ 
RISORSE/ 
INFORMAZIONI 
VARIE 

STATO AL 
MONITORA
G 2013 

V1 via Ziliani staccionata lato strada (CLASSE B) percorso con 
panchine e cestini 
1.398 m2 

NON 
ESEGUITO 

V2 via Novagli A  1.422 m2  
V3 via Novagli B     987 m2  
V4 via 

Repubblica 
 1.660 m2  

V5 via 
Ascensione 

 6.714 m2  

V6 via Verdi staccionata lato nord a protezione della 
scarpata 
(CLASSE B) 
non conformabile per barriere architettoniche 

1.591,30 m2 NON 
ESEGUITO 

V7 via Frua migliorare stato di conservazione e adeguare 
l'accesso aumentando il grado di sicurezza 
(CLASSE C) 
non si può risolvere il problema delle barriere 
architettoniche 

497,10 m2 NON 
ESEGUITO 

 
V8  

Rucco 1. adeguamento barriere architettoniche 
mediante creazione percorso pavimentato 
(CLASSE B) 
2. realizzazione staccionata a protezione 
dell'area verde 

1.902,50 m2 1. NON 
ESEGUITO 
2.eseguita 
ma più volte 
danneggiata 

V9 via Mameli  1.656,60 m2  
V10 via Tranquilli  750 m2  
V11 via Garibaldi 

A 
 1.594 m2  

V12 cimitero realizzare staccionata a protezione della 
scarpata 

1.466,8 m2 NON 
ESEGUITO 

V13 centro 
sportivo 

realizzazione staccionata a protezione della 
scarpata 
completamento percorso di attraversamento 

8.330 m2 NON 
ESEGUITO; 
progetto 
depositato in 
Provincia per 
richiesta 
finanziamento 

V14 Via del Rio  746,50 m2  
V15 via Garibaldi 

B 
completamento area verde in onere al privato 
nel 
rispetto della convenzione (attrezzature e 
giochi) 
(CLASSE B) 

2.282,00 m2 NON 
ESEGUITO 

V16 via Ponte 
Chiese 

 6.731 m2 ESEGUITO 
NUOVO 
PARCO 
FLUVIALE 
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PROGETTO 

Nome NECESSITÀ DI INTERVENTI PREVISTI 2009 POTENZIALITÀ 
RISORSE/ 
INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITOR
AGGIO 
2013 

V1 via Rossini A acquisizione area, sistemazione tappeto 
erboso, piantumazione alberi, posa panchine 
e cestini, installazione giochi, creazione 
percorso 

1.463 m2 
 Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

Non 
eseguito 

V2 via Dosso del 
fieno 

acquisizione area, sistemazione tappeto 
erboso, piantumazione alberi, posa panchine 
e cestini, installazione giochi, creazione 
percorso 

1.787 m2 
Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

ESEGUITO 

V3  via Rossini B acquisizione area, sistemazione tappeto 
erboso, piantumazione alberi, posa panchine 
e cestini, installazione giochi, creazione 
percorso 

816 m2 
Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

Non 
eseguito 

V4 Via Brescia acquisizione area, sistemazione tappeto 
erboso, piantumazione alberi, posa panchine 
e cestini, installazione giochi, creazione 
percorso 

2.337 m2 
Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

ESEGUITA 
la costante 
manutenzio
ne del 
manto 
erboso 

V5 Trobiolo acquisizione area, sistemazione tappeto 
erboso, piantumazione alberi, posa panchine 
e cestini, installazione giochi, creazione 
percorso (vedi ambito D) 

6.473 m2 
Proprietà privata in 
fase di acquisizione 

Non 
eseguito 

SERVIZI VERDE AMBIENTALE  

I progetti di verde ambientale conclusi sono due: 
VA2 via dei Sandali, area verde, m2 1.836 è in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ad integrazione e 
completamento delle aree a verde, già previste verso il fiume Chiese, all’interno del P.A. “Italgross”, è 
stata eseguito il percorso pedonale attrezzato, in fregio al canale, fino al confine con il Comune di 
Vobarno, allo scopo di favorire la percezione dello storico ponte ferroviario sul fiume, monumento di 
archeologia industriale; 
VA3 verde ambientale via Garibaldi, area verde, m2 1.276;  
ad integrazione e completamento delle aree pubbliche, realizzate nell’ambito del piano attuativo, a 
servizio dell’area residenziale, è stata allestita l’area a verde  e il percorso pedonale per collegare le zone 
residenziali circostanti; resta da formalizzare l’acquisizione. 
 

STATO DI FATTO - VERDE ambientale 
Nome NECESSITÀ DI 

INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAG
GIO 2013 

VA1 via Garibaldi creazione percorso 
(CLASSE A) 

6.955 m2 
Proprietà privata in fase di acquisizione 

Non eseguito 

VA2 via Frittoli  397 m2 
Proprietà privata in fase di acquisizione 

 

VA3 via Verdi migliorare stato di 
conservazione e 
creazione 
percorso (CLASSE A) 

26.465 m2 Non eseguito 

VA4 scuola materna  1.726 m2  
VA5 scuola 

elementare 
 1.971 m2  

VA6 scuola media creare percorso e 
migliorare stato di 

8.997 m2 Non eseguito 
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STATO DI FATTO - VERDE ambientale 
Nome NECESSITÀ DI 

INTERVENTI PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI VARIE 

STATO AL 
MONITORAG
GIO 2013 

conservazione  
(CLASSE A) 

VA7 via IV 
novembre 

creare percorso e 
migliorare stato di 
conservazione  
(CLASSE A) 

10.083 m2 Non eseguito 

VA8 del Cimitero  3.248 m2  
VA9 via Soprazocco  1.086 m2 soggetto privato  
VA10 Tormini  4.142 m2  
VA11 via S.Pietro  3.432 m2 soggetto privato  
VA12 centro sportivo  5.903 m2  
VA13 via Frua  1.259 m2  
VA14 via Novagli  1.411 m2  
VA15 pista ciclabile A  2.917 m2  
VA17 pista ciclabile C  3.023 m2  
VA16 pista ciclabile B  4.060 m2  
VA18 crocetta  3.417  m2 soggetto privato in fase di 

acquisizione 
 

VA19 pista ciclabile D  2.304 m2  
VA20 pista ciclabile E  5.807 m2  
VA21 via Monteverdi  591 m2  

 
PROGETTO - verde ambientale 

Nome NECESSITÀ 
INTERVENTI 
PREVISTI 
2009 

POTENZIALITÀ 
RISORSE/INFORMAZIONI 
VARIE 

STATO AL MONITORAGGIO 2013 Nome 

VA1 via bissinico miglioramento stato di 
conservazione 

280 m2 soggetto privato in fase di 
acquisizione 

Non eseguito 

VA2 via dei 
sandali 

acquisizione area, 
miglioramento stato di 
conservazione e creazione 
percorso 

1.836 m2 soggetto privato in fase di 
acquisizione 

ESEGUITO 

VA3 tormini acquisizione area, 
miglioramento stato di 
conservazione e creazione 
percorso 

5.080  m2 soggetto privato in fase di 
acquisizione 

ESEGUITE 
OPERE DI 
URBANIZZA
ZIONE 

VA4 via olivelli miglioramento stato di 
conservazione e creazione 
percorso 

629 m2 Non eseguito 

VA5 via novagli acquisizione area, 
miglioramento stato di 
conservazione 

590  m2 soggetto privato in fase di 
acquisizione 

Non eseguito 

VA6 via garibaldi già convenzionati (vedi P.A.) 1.276 m2 soggetto privato in fase di 
acquisizione 

Non eseguito 
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PIANO DELLA LUCE  

 
L’ente gestore del servizio di pubblica illuminazione è il Comune di Roè Volciano. 
Dal febbraio 2008 il Comune è dotato di un “Piano della Luce” redatto dall’ing. Azzoni (GMS-Studio 
associato, via Pasta 92, Milano) sulla base delle prescrizioni del D.d.g. 3 agosto 2007, n. 8950 “Legge 
regionale 27 marzo 2000, n. 17 – Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali 
dell’illuminazione”. 
Con tale strumento il territorio comunale venne dotato di tecniche e tipologie di intervento utili alla 
creazione di scenari notturni fruibili, funzionali, suggestivi, nel rispetto della normativa esistente in materia 
di illuminazione pubblica. 
Nel “Piano della Luce” venne effettuato un accurato censimento del sistema illuminante, esaminando i 
centri luminosi e le tipologie esistenti in relazione al loro inserimento nell’impianto viario del territorio 
comunale.  
L’adeguamento alla Leggi Regionali n°17/2000 e n° 38/2004 per l’impianto di Roè Volciano comportava 
modifiche sostanziali della posizione e delle interdistanze dei corpi illuminanti; partendo dall’analisi della 
conformità legislativa e dallo stato di conservazione rilevato degli impianti, nell’ambito del “Piano della 
Luce”, attraverso il censimento di tutti i punti luce presenti sul territorio, furono  individuati “differenti” Indici 
di Priorità di intervento, riferiti non solo all’eventuale necessario adeguamento normativo degli apparecchi 
di illuminazione (rif. D.d.g. 8950), bensì anche gli aspetti strettamente connessi allo stato di eventuale 
obsolescenza dei sostegni e delle linee di alimentazione.  
 
In quest’ultimo quinquennio è stato realizzato un intervento di ristrutturazione complessivo dell’impianto di 
pubblica illuminazione finanziato attraverso l’acquisizione dei fondi del bando relativo all’ASSE 2 
ENERGIA, Linea di intervento 2.1.2.2 “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.  
L’iniziativa, finalizzata a promuovere il risparmio energetico nell’ottica della riduzione dei consumi e di 
abbattimento di inquinamento luminoso, ha consentito la contrazione della potenza impegnata da 17,75 
kW a 13,01 kW con una contrazione di consumo di 18.837 kWh mediante l’installazione di 161 
apparecchi illuminanti e la sostituzione di 115.  
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6  RIFIUTI 

 
Dal 2010, con delib. Del Consiglio comunale n. 5 del 3/2/2010, Roè Volciano ha delegato alla Comunità 
Montana di Valle Sabbia l’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e la stipula del contratto, avvenuto con Aprica S.p.A. avvenuta nel 2011. 
 
Il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 20 del 26/9/2012 il “Regolamento per la 
gestione dei rifiuti urbani”; con questo documento il comune di Roè Volciano, oltre che recepire le norme 
nazionali e regionali in merito, si pone come obbiettivo la promozione della sperimentazione di tutte le 
forme organizzative nella gestione che possano favorire la diminuzione dei rifiuti prodotti e la loro 
differenziazione volta al riciclaggio o alla produzione di energia. 
La produzione complessiva di rifiuti urbani a Roé Volciano è diminuita quasi del 15% dal 2008 al 2012, 
considerando che la popolazione residente nello stesso periodo è aumentata, la produzione per abitante 
è calata quasi del 6%.  
Dal confronto con i dati provinciali emerge un sostanziale allineamento mentre permane un sensibile 
scostamento con i dati medi a livello regionale. 
 

anno 

Provincia di Brescia Regione Lombardia 

rifiuti 
prodotti [t] 

Residenti 
[abitanti] 

Produzione 
RU 
procapite 
[kg/ab.] 

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

rifiuti 
prodotti [t] 

Residenti 
[abitanti] 

Produzio
ne RU 
procapite 
[kg/ab.] 

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

2008 750.847,00 1.228.083 611,39 1,68 5.029.428 9.741.239 516,30 1,41 
2009 741.118,00 1.241.574 596,91 1,64 4.929.885 9.818.036 502,12 1,38 
2010 748.736,00 1.254.118 597,02 1,64 4.960.371 9.914.704 500,30 1,37 
2011 724.156,00 1.265.359 572,29 1,57 4.827.508 9.967.261 484,33 1,33 
Tabella 6.1 - produzione rifiuti dal 2008 al 2011 nella provincia di Brescia e in regione Lombardia  
fonte: ARPA Lombardia 
 

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

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

2008 2.837,36 4.496 631,085 1,729 
2009 2.724,18 4.490 606,63 1,662 
2010 2.605,21 4.496 580,35 1,59 
2011 2.597,12 4.498 577,39 1,58 
2012* 2.414,27 4.536 532,24 1,46 

Tabella 6.2 - produzione rifiuti dal 2008 al 2011 Roè Volciano  fonte: ARPA Lombardia 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione rifiuti pro capite  fonte: ARPA Lombardia 
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La raccolta differenziata 
Roè Volciano non ha una propria area attrezzata per il servizio di conferimento dei rifiuti in modo 
differenziato, si avvale dell’isola ecologica sovra comunale di Vobarno.  
L’andamento quantitativo della raccolta differenziata di Roè Volciano, nei dati riportati da ARPA, sembra 
essere in sensibile diminuzione dal 42% del 2008 al 35% del 2011 (-7%) rispetto al valore 
tendenzialmente in aumento si regionale che provinciale. In particolare ARPA rileva, tra il 2010 ed il 2011, 
una diminuzione nella raccolta del vetro (-4,6%), nel verde (-6,8%).  
 
 Provincia di Brescia Regione Lombardia 

anno 
Totale 

Rifiuti [t] 
Totale raccolta 
differenziata [t] 

Raccolta 
differenziata 

% 

Totale 
Rifiuti [t] 

Totale raccolta 
differenziata [t] 

Raccolta 
differenziata % 

2008 750.847,00 296.893,00 39,5 5.029.428 2.365.272 47,0 
2009 741.118,00 304.270,00 41,1 4.929.885 2.373.865 48,2 
2010 748,736,00 322.733,00 43,1 4.960.371 2.434.470 49,1 
2011 724.156,00 324.133,00 44,8 4.827.508 2.440.650 50,6 

Tabella 2 – dati raccolta differenziata dal 1998 al 2011 nella provincia di Brescia e in regione Lombardia (ARPA 
Lombardia) 
 

anno Totale rifiuti [t] Totale raccolta differenziata [t] Raccolta differenziata % 

2008 2.837,36 1.186,02 41,80 % 

2009 2.724,18 1.040,64 38,20 % 

2010 2.605,21 917,03 35,20 % 

2011 2.597,12 901,20 34,70 % 

2012 2.414,27 1.146,09 47,47% 
Tabella 3 dati raccolta differenziata dal 1998 al 2011 nel Comune di Roé Volciano (ARPA Lombardia) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

Da settembre 2012 la raccolta dei rifiuti è stata organizzata in mini isole ecologiche distribuite sul territorio 
e allestite con contenitori stradali differenziati per tipologia di rifiuto o materiale di risulta riciclabile. In 
particolari attualmente ci sono 31 cassonetti per i rifiuti indifferenziati e 27 per i rifiuti organici, a calotta, 
sbloccabili con una chiave elettronica, svuotati i primi settimanalmente e gli altri 1 volta a settimana; sono 
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presenti sul territorio 6 contenitori per la raccolta delle pile, 27 per la plastica, il vetro e la carta, 4 per la 
stoffa e gli indumenti. Viene eseguita settimanalmente  la raccolta porta a porta della carta e del cartone, 
e a chiamata il ritiro dei materiali ingombranti. Con questa organizzazione la gestione ha consentito un 
miglioramento dei risultati che ha portato ad un netto innalzamento della percentuale di raccolta 
differenziata.  
Per i rifiuti urbani indifferenziati e per l’organico i cassonetti sono stati dotati di coperchio a calotta apribile 
con una chiave data ad ogni utenza. Questa modalità di raccolta è finalizzata alla possibilità in futuro di 
rapportare la tariffa agli effettivi conferimenti individuali. 
La tabella sottostante, proveniente dall’Area tecnica comunale che gestisce anche il settore ecologia, 
riassume i dati da ottobre 2012 a dicembre  2013. 
 

% ANNO 2012 % RIFIUTI URBANI PER TIPOLOGIA ANNO 2013 con CASSONETTI  A CALOTTA 

OTT  NOV  DIC  GEN  FEB  MAR  APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
RIFIUTI 
INDIF. 22,19 28,45 30,94 36,89 41,48 26,21 25,69 23,20 21,00 24,93 28,13 23,38 24,07 24,24 29,52 

CARTA 16,71 14,66 14,83 13,80 12,21 13,44 11,11 14,78 13,62 12,45 13,57 14,05 13,36 14,77 16,58 

 PLASTICA 6,73 7,24 6,61 5,01 5,67 6,11 6,55 5,43 4,98 6,00 6,71 5,86 6,30 6,15 7,57 

VETRO 9,84 8,44 11,92 9,40 8,58 9,72 9,53 6,27 8,21 8,65 2,29 7,88 8,86 7,92 11,57 

FORSU 13,31 10,90 10,83 11,79 10,45 9,63 10,21 9,57 8,22 10,06 11,93 8,55 10,33 9,35 9,58 

VERDE 24,36 23,00 21,10 15,33 18,45 29,63 31,26 38,10 38,86 32,11 24,19 30,63 30,67 30,50 19,41 
DIFF.senza 
VERDE 54,42 49,45 48,95 48,77 41,04 45,23 44,34 39,65 41,21 44,62 49,66 47,66 46,82 46,28 52,49 
TOTALE 
DIFF. 78,78 72,45 70,05 64,10 59,49 74,86 75,60 77,75 79,33 76,73 73,85 78,29 77,49 76,78 71,90 

 

Per i rifiuti derivanti da produzione domestica, ma considerati pericolosi come le batterie, le pile esauste, 
le lampadine, i farmaci e le apparecchiature elettroniche, la raccolta è organizzata in modo itinerante 
attraverso il servizio “Ecocar” presente sul territorio in luoghi prestabiliti 5 giorni alla settimana. 
Dal 2012 sono stati installati sul territorio comunale dei contenitori dedicati al conferimento degli scarti 
vegetali derivanti dalle potature e dagli sfalci dei giardini.  
In occasione del cambiamento di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, il Comune ha 
provveduto a campagne informative i cui risultati sono positivi visti i dati riscontrati. 
 
COSTI 
I costi di gestione dei rifiuti sostenuti dall'amministrazione comunale dal 2008 al 2011 sono 
sostanzialmente stabili, inferiori al dato medio provinciale e regionale. Nel 2012, pur restando inferiore 
alle medie provinciali e regionali, il costo pro capite è sostanzialmente aumentato. 
 

Anno Costo dell’intera gestione dei rifiuti pro capite (€/abitante*anno) 
 Roé Volciano Provincia di Brescia Regione Lombardia 

2008 84 105 97 
2009 80 109 101 
2010 88 112 104 
2011 88,4 113 107 
2012 100,27   
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7 ACQUEDOTTO E FOGNATURE 

7.1. Acquedotto  

I dati relativi all'acqua captata all'interno del comune di Roé Volciano per i servizi legati all'acquedotto 
sono riportati nella seguente Tabella che contiene i dati del Catasto Utenze Idriche di Regione Lombardia 
al 2004, purtroppo non sono stati reperiti, dalla stessa fonte, dati più recenti. 
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3 10 0 0,00 0,00 0,00 39,00 3,30 0,00 61,00 3920,11 0,00 0,00 
 
Tabella 4: utilizzo dell'acqua captata nel comune di Roé Volciano (Catasto utenze idriche della Regione 
Lombardia - 2004) 
 
 
La gestione delle utenze dell’acquedotto è affidata ad A2A Ciclo idrico S.p.A.; alla società Garda Uno 
S.p.A. è invece affidata la gestione delle reti delle acque reflue, bianche e nere. 
 
L’acquedotto garantisce la fornitura di acqua per il consumo umano alla totalità delle utenze civili, 
artigianali, industriali e terziarie presenti nel territorio del comune. La rete, estesa per più di 42 Km, è 
dotata di serbatoi di compenso e riserva e, per garantire una sufficiente pressione alle utenze, è servita 
da sistemi di pompaggio. 
Dal confronto della relazione del 2007 fornita dal gestore A2A con quella attuale si verifica che: 
Le utenze servite al 30 settembre 2007 sono 2.119 per un totale di 2.409 di cui 2.110 domestiche e 299 
non domestiche. A dicembre 2012 le utenze domestiche diventano 2.243. 
 
Le caratteristiche complessive dell’impianto restano fondamentalmente immutate. 
 
L’acquedotto è alimentato da due pozzi in prossimità del fiume Chiese, regolarmente concessionari e 
autorizzati dalla Regione Lombardia (Conc. n° 24546/1439 del 05.12.02), in grado di garantire 
l’approvvigionamento idrico: 

· pozzo Pontechiese con portata di 34 l/s, profondità 31,77 m PC; 
· pozzo Condominio 2000 con portata 28 l/s, profondità 27.97 m 

 
I serbatoi di accumulo/compenso che alimentano le reti di distribuzione del civico acquedotto sono i 
seguenti: 

1. serbatoio Nighe, nei pressi di via Verdi, con capacità 250 m3, altitudine 264 m s.l.m., è il serbatoio 
principale che sostiene tutta la rete di distribuzione del paese ed è riempito dai pozzi mediante una 
tubazione di DN 150 mm dedicata al trasporto. La zona Tormini, via S. Pietro, ecc. è alimentata con 
un sistema di ripompaggio per garantire una pressione soddisfacente al punto di consegna al cliente 
più sfavorito; 
2. serbatoio Missana, nei pressi dell’incrocio di via Missana con via Bissinico, con capacità 60 m3, 
altitudine 239 m s.l.m., è alimentato dal serbatoio Nighe e serve la rete di distribuzione della località 
Bissinico mediante un impianto di pompaggio; 
3. serbatoio Gandina, nei pressi di via Garibaldi, in località Gandina, con capacità 60 m3, altitudine 
240 m s.l.m., è alimentato dai pozzi mediante uno stacco dalla tubazione di trasporto che alimenta il 
serbatoio Nighe. La frazione di Gazzane è alimentata mediante un sistema di ripompaggio per 
garantire una pressione soddisfacente al punto di consegna al cliente più sfavorito. 

 
 
Va invece notevolmente peggiorando il divario tra la quantità di acqua prelevata e quella consumata. 
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Per capire quanta è effettivamente la perdita di rete sarebbe opportuno conoscere almeno 
orientativamente le quantità d’acqua necessarie per gli spurghi, i consumi per manutenzione e quanto 
non fatturato. In ogni caso, considerando come costanti questi volumi d’acqua, si verifica che nel corso 
degli anni è molto probabile che le perdite della rete  siano aumentate.  
 

anno m3 fatturati m3 emunti Quantità non fatt. %  non fatturata 
2010 356 664 608 333 251 669 41 
2011 391 034 685 128 294 094 43 
2012 413 430 870 845 457 415 53 
2013 400 753 951 887 551 134 57 

  
Fonte: A2A - per il 2013 dati provvisori 
 
Nella Relazione del Piano dei Servizi veniva segnalato come nel piano d’Ambito dell’AATO fossero 
indicati dettagliatamente i progetti previsti in Roé Volciano per gli anni seguenti quali: 
 
 
Interventi previsti dall’AATO recepiti nel Piano dei Servizi  Stato di attuazione 
sostituzione e potenziamento della rete da Municipio – via S.Pietro – 
fino a incrocio località Moresine. L’intervento completa una serie di 
interventi di potenziamento ed ammodernamento effettuati dal gestore 
nel corso degli anni per razionalizzare e potenziare la distribuzione;  

 

sostituzione di vari tratti di rete a causa della vetustà della rete e del 
sottodimensionamento.  
L’intervento era finalizzato soprattutto all’ammodernamento della rete 
resosi necessario anche per ridurre la quantità di perdite della rete; 

 

ampliamento capacità serbatoio Nighe. L’intervento è finalizzato a 
garantire la fornitura idropotabile nelle ore di punta. Il 
dimensionamento verrà effettuato sulla base della previsione di 
aumento  demografico previsto nei prossimi anni. 

 

installazione impianto a Carboni Attivi. L’intervento è stato inserito nel 
piano d’ambito in via cautelativa. 

 

 
 
Dalla disamina degli interventi eseguiti dall’Ente gestore negli anni successivi alla redazione del Piano dei 
servizi fino al 2013, non risultano interventi significativi manutentivi o di sostituzione di parti della rete 
esistente. 
 
All’inizio del 2014, nei pressi del Municipio, sono stati intrapresi lavori di manutenzione straordinaria nella 
rete di distribuzione. I dati riportati in seguito sono antecedenti a quest’intervento. I monitoraggi 
successivi daranno modo di verificare l’efficacia e la sufficienza o meno in merito alla riduzione delle 
perdite presenti.
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Consumi 
La tabella dei consumi ed i grafici corrispondenti sintetizzano i dati relativi ai consumi nell’ultimo 
decennio, fotniti dall’ente gestore. 
 

anno 
lunghezza 

rete 
n°abitanti utenti totali m3 fatturati l/abitante/giorno 

2002 38511 4173 1970 360122 236,43 

2003 38511 4289 1986 364064 232,56 

2004 38976 4355 2001 464245 292,06 

2005 40134 4352 2055 404888 254,89 

2006 40134 4391 2097 382625 238,74 

2007 41920 4427 2128 426889 264,19 

2008 41920 4496 2172 369210 224,99 

2009 41900 4490 2174 382148 233,18 

2010 41790 4496 2217 356664 217,34 

2011 42390 4556 2240 391034 235,15 

2012 42410 4590 2243 413430 246,77 
 
La tabella mette in evidenza che la rete dell’acquedotto, rispetto al 2002 ha subito un’estensione nel 
corso del decennio di quasi 4 Km; la quantità d’acqua consumata, espressa in l/ab/giorno ha un 
andamento variabile che è difficile comprendere e motivare per insufficienza di informazioni. 
Il confronto con i dati di consumo dell’acqua per esempio di Brescia, capoluogo di provincia, disponibile 
nella banca dati ISTAT mette in evidenza che i residenti di Roè Volciano hanno in carico una quantità 
pro-capite più alta. 
 
La normativa di riferimento, per la fornitura dell’acqua alla popolazione, indica che il gestore del servizio 
idrico è tenuto ad offrire alle utenze, oltre che i livelli minimi di servizio, per le potabili domestiche una 
quantità pro capite giornaliera non inferiore a 150 litri per abitante al giorno, intesa come volume 
attingibile dall’utente nelle 24 ore (d.p.c.m. 4/3/96, n. 46). 
Questa cifra, a meno della quantità di acqua utilizzata per usi diversi dall’igienico-sanitario, quindi 
potrebbe essere considerata come quantità di riferimento per il limite inferiore che però, nell’ottica di 
“consumo consapevole” dovrebbe rappresentare un valore a cui tendere.  
In media, nei comuni capoluogo di provincia, il consumo di acqua pro capite del 2011 è stato pari a 175,4 
litri per abitante al giorno (dato da fonte Istat), in diminuzione del  3,7% rispetto al 2010;  questa tendenza 
al risparmio del consumo di acqua, è abbastanza costante da un decennio a questa parte; nel 2002 la 
media dei consumi per abitante al giorno  era  206,1 l . (fonte Istat) 
 
Roè Volciano sembra attestarsi su 247 l/ab al giorno, quantità abbastanza consistente. 
 

Confronto tra consum urbanii Brescia e Roè Volciano m3/anno/abitante dal 2002 al 2011 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BRESCIA 85,4 86,6 91,2 87,4 84,6 80,9 82 73,2 74,3 75,1 

Roè Volciano 86,3 84,88 106,6 93,0 87,1 96,4 82,1 85,1 79,32 90,1 
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Confronto tra consum urbanii Brescia e Roè Volciano l/abitante /giorno  dal 2002 al 2011 

BRESCIA 233 237 249 239 231 222 224 200 203 205 
Roè Volciano 236 232 292 254 238 264 224 233 235 247 

 
 
L’ASL di Brescia mantiene aggiornata la diffusione dei dati sulla qualità dell’acqua nel 2012 e nel 2013 
che per tutti i punti di campionamento si verifica essere conforme ai valori di parametro. 
 

 
Date del prelievo in Via Ascensione 

 

03/07/2012 Conforme ai valori di parametro 
09/10/2012 Conforme ai valori di parametro 
15/01/2013 Conforme ai valori di parametro 
11/04/2013 Conforme ai valori di parametro 
09/07/2013 Conforme ai valori di parametro 
  
Date del prelievo in Via Missane  
26/03/2013 Conforme ai valori di parametro 
16/04/2013 Conforme ai valori di parametro 
13/05/2013 Conforme ai valori di parametro 
10/06/2013 Conforme ai valori di parametro 
09/07/2013 Conforme ai valori di parametro 
 
Date del prelievo in Via Bonfadio 

 

03/07/2012 Conforme ai valori di parametro 
09/10/2012 Conforme ai valori di parametro 
15/01/2013 Conforme ai valori di parametro 
11/04/2013 Conforme ai valori di parametro 
01/07/2013 Conforme ai valori di parametro 
  
Date del prelievo in Via Odorici  
26/03/2013 Conforme ai valori di parametro 
18/04/2013 Conforme ai valori di parametro 
09/05/2013 Conforme ai valori di parametro 
10/06/2013 Conforme ai valori di parametro 
09/07/2013 Conforme ai valori di parametro 

 
Come si verifica nella tabella soprariportata non sono stati segnalati superamenti delle soglie di 
attenzione per la salubrità, stabilite dalle norme in vigore. 
In seguito viene riportata l’analisi dell’acqua, pubblicata sul sito A2A ciclo idrico, con i valori aggiornati al 
dicembre 2013. 
 

Parametri chimici Unità di misura Limiti previsti dal 
D.lgs 31/01 Valore medio 

pH unità di pH 6,5 - 9,5 7,23 

Residuo fisso calcolato mg/l 1500 300,3 

Durezza Totale °F --- 24,6 

Conducibilià el.a 20°C µs/cm 2500 429,0 

Calcio mg/l Ca --- 67,4 

Magnesio mg/l Mg --- 19,3 

Ammonio mg/l NH4 0,5 <0,05 
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Cloruro  mg/l Cl  --- 8,0 

Solfato  mg/l SO4  250 27,0 

Potassio  mg/l K --- 1,0 

Sodio  mg/l Na  200 4,7 

Arsenico  µg/l As  10 <1 

Bicarbonati  mg/l CaCO3  --- 215,3 

Cloro residuo libero  mg/l Cl2  0,2 0,10 

Fluoruro  mg/l F  1,5 <0,1 

Nitrato  mg/l NO3  50 7,8 

Nitrito  mg/l NO2  0,5 <0,02 

Manganese  µg/l Mn  50 <5 

Parametri microbiologici Unità di misura 
Valori di parametro 
D.Lgs. 31/01 

Valore 

Enterococchi UFC/100ml 0  0  

Escherichia coli UFC/100ml 0  0  
 
Anche in questo caso i valori riscontrati sono sempre inferiori a quelli di allarme. 
 

7.2. Fognature, depuratore e acque meteoriche 

 
A Roè Volciano la gestione della rete fognaria  è affidata a “Garda Uno S.p.A.” mentre quella delle acque 
meteoriche è in carico direttamente al Comune. 
 
La documentazione consegnata da Garda Uno S.p.A. al comune di Roé Volciano e al redattore dello 
strumento urbanistico conteneva anche una relazione tecnica in cui erano programmati gli interventi di 
riqualificazione, ristrutturazione e potenziamento della rete per garantire l’efficienza e l’efficienza del 
sistema di raccolta, collettamento e recapito dei liquami fognari e delle acque meteoriche per i 20 anni a 
venire. 
 
Ad oggi non risultano interventi significativi sulla rete, pertanto le criticità segnalate all’epoca, in 
particolare quelle relative agli immobili non collegati alla fognatura di via Signori località Tormini, 
sembrano non avere trovato una soluzione. 
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8.0. ENERGIA  

 
Il sito del CENED, Certificazione Energetica Edifici, restituisce dati interessanti circa la condizione 
energetica degli edifici.  I dati sono aggiornati al 11 gennaio 2014 e riportano il numero di Attestati di 
Certificazione Energetica (ACE) emessi nel comune di Roé Volciano; è necessario precisare che alcuni 
edifici, quali ad esempio i condomini, possono essere oggetto di più Attestati di Certificazione Energetica, 
si giustifica così la differenza fra numero di ACE delle due tabelle sotto riportate. 
Complessivamente nel Comune risultano 440 certificazioni energetiche. 
 
Classe energetica degli edifici Numero ACE % sul totale di ACE 

A 1 0,15% 

B 19 3,0% 

C 53 8,4% 

D 43 6,8% 

E 50 7,9% 

F 57 9,0% 

G 280 44,2% 

Totale  634  
 
Destinazione d'uso Conteggio 

bar, ristoranti, sale da ballo 6 

edifici adibiti ad albergo, pensioni ed attivita' similari 4 

edifici adibiti ad attivita' commerciali ed assimilabili 25 

edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali ed assimilabili 17 

edifici adibiti ad attivita' scolastiche di tutti i livelli e assimilabili 2 

edifici adibiti ad uffici ed assimilabili 18 

edifici residenziali con occupazione continuativa 346 

edifici residenziali con occupazione saltuaria 5 

PALESTRE ED ASSIMILABILI 1 

 424 
 
Il quadro individua la bassa qualità energetica della maggior parte dei fabbricati e anche 
complessivamente un basso numero di edifici certificati. 
 

Indicatori ricavati dagli ACE-edifici RESIDENZIALI, agg. 29.06-2013 
Superfic
i utili 
totali 

Fabbisogno medio di 
energia primaria per la 
climatizzazione invernale  

Contributo fonti energia 
rinnovabile 

Emissioni 

M² Kwh/m² 
*anno 

Kwh/anno Kwh/m²  
*anno 

Kwh/anno KgCO2eq/m² 
anno 

KgCO2eq/
anno 

34.143 220,98 7.544.920 23,94 817.383 44,86 1.531.655 
 
 

Indicatori ricavati dagli ACE-edifici NON RESIDENZIALI, agg. 29.06-2013 
Superfic
i utili 
totali 

Fabbisogno medio di 
energia primaria per la 
climatizzazione invernale  

Contributo fonti energia 
rinnovabile 

Emissioni 

M³ Kwh/m² 
*anno 

Kwh/anno Kwh/m²  
*anno 

Kwh/anno KgCO2eq/m
³anno 

KgCO2eq/anno 

22.614 57,11 1.291.488,96 8,26 186.792 11,49 259.835 
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Nel caso degli edifici non residenziali per il calcolo del volume totale* riscaldato, essendo nota dal catasto 
energetico la superficie utile totale, è stata valutata l’altezza media degli immobili ricavandola dal dato del 
volume medio e della superficie utile media. 
L’ energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta il consumo “standardizzato” dell’edificio 
nella stagione invernale per garantire il comfort ambientale interno. Viene calcolato sulla base della 
procedura di calcolo definita dalla Deliberazione di Giunta Regionale VIII/5018 e s.m.i. 
Esso è rappresentativo anche dell’impatto dell’edificio sull’ambiente durante la stagione invernale e 
determina la classe energetica dell’immobile. L’unità di misura utilizzata è il kWh/m2anno, la quantità è 
riferita all’unità di superficie utile riscaldata calcolata nella compilazione dell’ ACE,per le destinazioni d’uso 
residenziali e kWh/m³anno per tutte le altre destinazioni d’uso, anche in questo caso l’unità di volume si 
riferisce a quello riscaldato. 
Le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) rappresentano quelle fonti di energia che non implicano un 
consumo delle risorse naturali. Per loro natura si rigenerano e possono quindi essere considerate 
inesauribili. Differentemente dalle cosiddette fonti fossili, le FER non producono emissioni climalteranti e 
sono quindi considerate "energie pulite". Le cifre esposte sono la media aritmetica del contributo da fonti 
energetiche rinnovabili relativo ai soli ACE di edifici caratterizzati da impianti solari termici (per produzione 
di acqua calda sanitaria e/o integrazione al riscaldamento) e/o fotovoltaici. Si verifica che nel caso degli 
edifici residenziali il contributo di queste fonti, rispetto alle esigenze è circa il 12,29%, per gli edifici non 
residenziali è il14,46%. 
 
I dati relativi alle emissioni riguardano i gas climalteranti, di origine naturale o antropica che risultano 
trasparenti alla radiazione solare entrante, ma sono in grado di trattenere la radiazione infrarossa emessa 
dalla superficie terrestre. L'effetto, noto come "effetto serra", causa un innalzamento della temperatura 
media in corrispondenza della superficie terrestre e della zona bassa dell'atmosfera. La quantità di 
emissioni viene calcolata in funzione del combustibile utilizzato per i servizi energetici all'interno 
dell'edificio e si misura in chilogrammi o tonnellate di CO2 equivalenti. 
 
Nel quinquennio esaminato, sono stati installati impianti a pannelli fotovoltaici e alcuni di solare termico 
per la produzione di acqua calda. In particolare dal 2007 al 2008 sono stati installati in zona residenziale 
circa 170 m2 di fotovoltaici, per la produzione di 23 KW di potenza e 9,06 m2 di pannelli solari; 
successivamente, tra il 2009 ed il 2013 sempre in zona residenziale 770,50 m2  di fotovoltaici per una 
potenza di 107,76 KW e 61,22 m2 di pannelli solari. 
 
In zona produttiva, commerciale, le installazioni dal 2009 al 2013 sono state pari a 2.313,78 m2 di 
pannelli fotovoltaici con una potenza corrispondente di 323 Kw. 
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9. AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI DI CONTESTO AMBIENTALE. 

 
La valutazione degli impatti e delle modificazioni dell’ambiente, generate dagli interventi antropici,  del 
Documento di Piano (DdP) e delle sue strategie in merito alle “criticità” presenti sul territorio, è stata 
affidata al controllo dell’andamento nel tempo di indicatori individuati come rappresentativi della 
sostenibilità ambientale. 
In occasione della redazione di questo primo monitoraggio si cerca di verificare e di aggiornare gli 
indicatori scelti all’epoca come esemplari sentinelle dell’andamento della qualità dell’ambiente in 
relazione all’attuazione della pianificazione territoriale approvata e delle modificazioni demografiche o di 
contesto verificate. 
 
 
La scelta degli  indicatori era stata fatta tenendo conto della reale fattibilità del loro controllo da parte 
dell’ufficio tecnico, anche basandosi sulla raccolta dei dati legata all’utilizzo del SIT. 
Vengono riportate anche alcune variabili il cui monitoraggio è necessario per la valutazione degli effetti 
ambientali, anche se non possono essere tenute sotto controllo in modo diretto dagli uffici comunali, per 
ovvi motivi economici e strutturali; la presenza o l’assenza dei dati è collegata all’avvenuta pubblicazione 
o meno degli stessi, e all’aggiornamento eseguito dall’Ufficio tecnico comunale. 
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INDICATORI TEMATICA SISMICA, GEOLOGICA E GEOMORFOLOGIA (A) 
Obiettivo: la tutela geomorfologia e il contenimento dei rischi geologici 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 

Indicatori  2009 2011 2013 2014 DdP 
A1-superfici nuovi insediamenti in zone 
con fattibilità geologica superiore a 3 
(m²) 

    

A2-superfici nuovi insediamenti in zone 
pericolose dal punto di vista 
dell’instabilità dei versanti (m²) 

    

A3-superfici nuovi insediamenti in aree 
che presentano scarse caratteristiche 
geotecniche  
(m² differenziati per caratteristiche 
geotecniche) 

    

A4-inserimento nel SIT perizie 
geologiche di ogni intervento per 
ottenere un approfondimento delle 
conoscenze geologiche generali del 
territorio 

    

 
 
INDICATORI TEMATICA IDROGEOLOGICA (B) 

Obiettivo: la tutela idrogeologica e la tutela della rete irrigua, contenimento dei rischi idrogeologici, la 
salvaguardia delle sponde Fiume Chiese e la salvaguardia delle sponde del reticolo idrografico minore 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 

Indicatori  2009 2011 2013 2014 DdP 
B1- superfici interventi eseguiti in un 
anno per la pulizia delle sponde dei 
corpi idrici presenti sul territorio (m²) 

    

B2- superfici nuovi insediamenti in aree 
vulnerabili dal punto di vista 
idrogeologico (m²) 

    

B3- superfici nuovi insediamenti in aree 
vulnerabili dal punto di vista idraulico 
(m²) 

    

 
Questi indicatori, attraverso la lettura dei dati caricati nel Sistema informativo territoriale, sono in diretta 
correlazione con l’attività edilizia. 
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INDICATORI TEMATICA AGROFORESTALE E NATURALISTICA (C) 
 

Obiettivo: generale è la tutela ambientale; specifico salvaguardia delle aree e fasce boschive, dei filari 
alberati, degli alberi monumentali, salvaguardia del verde urbano, salvaguardia delle aree della 
produzione agricola 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 

Indicatori 2009 2011 2013 2014 DdP 
C1- superficie occupata da boschi (m²) 2.045.551*    
C2- superficie occupata da oliveti e 
vigneti (m²) 

1.072.018*    

C3- superficie occupata da zona umida 
(m²) 

45.472*    

C4- indice superficie naturalistica 64,5%*    
C5- superficie occupata da nuovi 
insediamenti 

20.654*    

C6- Indice di consumo di suolo 35,5*    
*Dati contenuti nel Rapporto Ambientale 

 
I nuovi dati in aggiornamento sono ricavabili solo attraverso un nuovo rilievo dell’uso del suolo. L’attività 
edilizia, poco rilevante di questi anni, sicuramente ha influenzato in modo poco significativo la superfcie 
urbanizzata. La verifica della conservazione delle zone sottoposte a tutela è quindi rimandata alla 
redazione del nuovo Documento di piano che scade a fine 2014. 
 
INDICATORI TEMATICA PAESAGGISTICA- ARCHITETTONICA- CULTURALE (D) 
 

Obiettivo: tutela storica tutela degli elementi di pregio; tutela e valorizzazione del paesaggio; 
salvaguardare e promuovere azioni volte alla tutela delle caratteristiche storico culturali presenti nel 
territorio; rafforzare l’identità delle frazioni; definizione degli ambiti di carattere storico artistico; 
regolamentazione delle modifiche e delle destinazioni d’uso degli edifici inseriti in tali ambiti. 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 

Indicatori 2009 2011 2013 R.A. 2014 DdP 
D1- interventi di ristrutturazione degli 
edifici abbandonati o degradati presenti 
nei centri storici al fine del loro recupero 
(N°) 

    

D2- interventi di restauro del patrimonio 
tutelato (N°) 

    

D3- superfici interventi in zone con 
sensibilità paesaggistica alta e molto 
alta (m²) 

    

 
Anche in questo caso la diretta correlazione tra le autorizzazioni per le attività edilizie e la schedatura 
delle unità censite nel rilievo dei centri storici che ha consentito di individuare le costruzioni “degradate” 
e/o “tutelate” , può fornire i dati utili per la valutazione del grado di progresso qualitativo del centro storico. 
Ad oggi però i dati non sono disponibili.
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INDICATORI TEMATICA INQUINAMENTO SUOLO (E) 

Obiettivo: riduzione/ eliminazione delle sostanze inquinanti e il controllo delle discariche abusive; per 
quanto riguarda gli obiettivi specifici si prevede la riduzione progressiva nel tempo delle concentrazioni 
inquinanti e il rispetto dei valori limite e il raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dalla legge. 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 

Indicatori 2009 2011 2013 2014 DdP 
E1- nuovi allacci alla rete fognaria 
comunale (N°) 

    

E2- discariche abusive (N°) 0 0 0  
 
I dati non sono disponibili. 
 
INDICATORI TEMATICA INQUINAMENTO ACQUA (F) 
 

Obiettivo: riduzione/ eliminazione delle sostanze inquinanti; salvaguardia dell’acquifero a protezione dei 
pozzi di approvvigionamento; estensione del corretto allacciamento alla rete fognaria comunale; 
riduzione progressiva nel tempo delle concentrazioni di inquinanti; rispetto dei valori limite e 
raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dalla legge; completamento rete fognaria comunale 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 

Indicatori 2009 2011 2013 2014 DdP 
F1- ACQUA AD USO IDROPOTABILE 
analisi microbiologiche non conformi 
(N°/anno) 

0 0 0  

F2- ACQUA AD USO IDROPOTABILE 
analisi chimiche che presentano dei 
parametri al di sopra dei valori limite 
(N°/anno tipologia parametro non 
conforme) 

0 0 0  

F3- ACQUE DEL FIUME CHIESE 
Analisi chimiche che presentano 
parametri al di sopra dei valori limite 

ND ND Nd  

F4-E1- nuovi allacci alla rete fognaria 
comunale (N°) 

ND ND Nd  

 
 
INDICATORI TEMATICA INQUINAMENTO ARIA (G) 

Obiettivo: riduzione/ eliminazione delle emissioni inquinantiobiettivi specifici vengono determinati i 
seguenti obiettivi, riduzione progressiva nel tempo delle concentrazioni di inquinanti; rispetto dei valori 
limite e raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dalla legge; protezione dei centri abitati 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 
 

Indicatori 2009 2010 2011 2013 2014 DdP 
G1- parametri che presentano 
concentrazioni al di sopra dei 
valori limite (N°) 

0 0 0 0  

G2- superficie insediamenti 
industriali dismessi (m²) 

  * *  

G3- destinazione d’uso delle aree 
dismesse (tipologia) 
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* Nel 2012 l’acciaieria Leali S.p.a. ha cessato la sua produzione. Lo stabilimento di Roè Volciano era 
destinato alla produzione di ferro tondo per cemento armato fortemente connesso all’edilizia. La continua 
riduzione dell’attività di costruzione ha portato ad una riduzione tale della domanda da rendere 
necessario il fermo dell’azienda. 
 
Dal punto di vista ambientale la qualità dell’aria dovrebbe risentire positivamente della cessazione di 
emissioni generate dalla lavorazione dell’acciaio. 
Attualmente, essendo in corso la procedura di concordato preventivo, non è possibile prevedere la futura 
destinazione dell’insediamento industriale in dismissione 
 
La legislazione italiana, con riferimento alla Direttiva 96/62/CE recepita dal D.Lgs. 351/99, demanda alle 
Regioni, quali autorità competenti, la valutazione e la gestione della qualità dell’aria. In quest’ambito è 
previsto che ogni Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e agglomerati, nelle quali 
valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di risanamento e 
mantenimento della qualità dell’aria. La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. La Regione 
Lombardia, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche orografiche 
e meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale con la D.G.R 2 
agosto 2007, n.5290 ha classificato Roè Volciano di caratteristica “A2 - IT0308:zona urbanizzata”. 
 
Le cause dell’inquinamento atmosferico sono da ricercare tra le emissioni antropogeniche o naturali ed in 
seguito a reazioni chimiche conseguenti. 
 
La tabella che segue, estratta dal “Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Brescia - anno 2009” 
redatto da ARPA Dipartimento di Brescia, mette in relazione gli inquinanti con le principali e più frequenti 
sorgenti emissive. 
 
Inquinanti Primcipali sorgenti di emissione 
SO2 

Biossido di Zolfo 
Impianti di riscaldamento, centrali potenza, combustione di prodotti organici di 
origine fossile contenenti zolfo (gasolio, carbone, oli combustibili) 

NO2 

Biossido di Azoto 
Impianti di riscaldamento, traffico autoveicolare (in particolare pesante), centrali 
potenza, attività industriali 

CO 
Monossido di Carbonio 

Traffico autoveicolare 

O 
Ozono 

Non ci sono sorgenti siggnificative di emissione antropica, si forma in atmosfera 
a seguito di rezioni chimiche che coinvolgono gli altri inquinanti  

PM10 
Particolato fine 

Insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore ai 10 µm, provenienti 
principalmente da processi di combustione e risollevamento 

(IPA, Benzene) 
Idrocarburi non metanici 

Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta, in particolare di 
combustibili derivati dal petrolio ), evaporazione dei carburanti, alcuni processi 
industriali  

 
Analizzando i rapporti sullo stato dell’ambiente di Arpa Lombardia per gli anni 2010-2011 e 2011-2012 si 
constata che gli indicatori ritenuti significativi a livello comunale sono quelli “di pressione” sull’ambiente e 
non quelli “di stato”, fatto salvo verifiche puntuali non riguardanti roè Volciano per situazioni di specifica 
criticità legata al traffico o ad ambiti industriali. In particolare gli indicatori quantificati con copertura 
regionale e con dettaglio comunale sono relativi alle emissioni di particolato (PM10), di sostanze 
acidificanti (SO2, NO2 e NH3) e di precursori dell’ozono O3. 
 
Purtroppo non sono disponibili in banca dati le quantità analitiche per ogni comune e per ogni anno nel 
quinquennio esaminato. Il confronto è quindi possibili in termini qualitativi attraverso la rappresentazione 
grafica dei livelli medi di inquinanti calcolati. 
 
In seguito, sempre attingendo dalla documentazione ARPA, sono riportati gli estratti che rappresentano le 
distribuzioni spaziali per l’anno 2010 e 2011  in Lombardia dei tre principali inquinanti, particolato, 
acidificanti e precursori dell’ozono.
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PM10 : le immagini riportate, estratte dai citati rapporti 2010 e 2011, evidenziano un leggero miglioramento 
per Roè Volciano relativamente alla media annua di quantità di particolato. Il D.Lgs. 155/2010 stabilisce 
come valore limite sulla media annua 40 µg/m3 e come valore limite giornaliero 50 µg/m3 da non 
superare per più di 35 volte in un anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione è apparentemente invariata e al disotto dei valori di attenzione 
 
 
PM2,5 : le immagini sotto riportate, estratte dai citati rapporti 2010 e 2011; l’indicatore individua la 
concentrazione di PM2,5 in atmosfera, misurato nelle stazioni di monitoraggio sul territorio della 
Lombardia.  Il D.Lgs. 155/2010 stabilisce come valore limite sulla media annua 25 µg/m3 come valore da 
raggiungere entro il 2015. 
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O3: le immagini sotto riportate, estratte dai citati rapporti 2010 e 2011 individuano la distribuzione 
dell’indicatore O3 oznono troposferico,  concentrazione di ozono in atmosfera, misurato nelle stazioni di 
monitoraggio sul territorio della Lombardia.  Il D.Lgs. 155/2010 stabilisce come obbiettivo a lungo termine 
per la protezione della vegetazione la quantità pari a 18.000 µg/m3 *ora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il commento di ARPA in merito, evidenzia il superamento del limite quasi ovunque in Lombardia. La 
difficoltà per la riduzione dell’ozono è dovuta principalmente alla non linearità tra diminuzione di 
precursori dell’ozono e sua riduzione e dallo scenario di vasta area che caratterizza la formazione ed il 
trasporto di questo inquinante. Le aree urbane emettono grandi quantità di ossidi di azoto e di idrocarburi 
che contribuiscono alla formaizone dell’ozono durante il trasporto delle masse d’aria. Questo fa ben 
comprendere come le concentrazioni maggiori di ozono siano nelle zone suburbane, sottovento rispetto 
alle aree di emissione. Dalla mappa si vede infatti come la concentrazione maggiore sia in zona 
subalpina. 
 
NO2: le immagini sotto riportate, estratte dai citati rapporti 2010 e 2011 individuano la distribuzione 
dell’indicatore biossido di azoto NO2 
Il valore limite sulla media annua è pari a 40 μg/m³ e il valore limite orario è pari a 200 μg/m3 da non 
superarsi per più di 18 volte per anno civile. 
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Emissioni di sostanze acidificanti 
Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) ed ammoniaca (NH3) sono i principali responsabili dei 
processi di acidificazione delle precipitazioni. Per esprimere in modo aggregato il potenziale acidificante 
delle emissioni atmosferiche è possibile applicare alle emissioni dei singoli gas opportuni fattori 
moltiplicativi ricavati dal loro potere acidificante in equivalenti acidi (H+). I fattori utilizzati sono pari a: 
31,25 per ossidi di zolfo, 21,74 per ossidi di azoto e 58,82 per ammoniaca. Le emissioni dei singoli 
inquinanti sono state ricavate dai risultati dell’inventario regionale di emissioni in atmosfera INEMAR 
(INventario EMissioni Aria) in riferimento all’anno 2008, dati finali: al 2008 10.577 kt/a 
Per Roè Volciano, come mostra la mappa, la quantità di emissioni comunali annue è abbastanza 
limitata; le maggiori emissioni si riscontrano in zone di pianura interessate dalla presenza di aree urbane 
e/o da sso viabilistici importanti. 
Emissioni di precursori dell’ozono troposferico 
Sono utilizzate come indicatore le emissioni di precursori dell’ozono troposferico espresse in tonnellate 
per anno.  
Per esprimere in modo aggregato il potenziale contributo alla formazione dell’ozono da parte di tutti i 
precursori: NOX, COV ed in parte minore CH4 e CO è possibile applicare alle emissioni di ciascuno di 
essi opportuni fattori peso chiamati Tropospheric Ozone-Forming Potentials (TOFP), rispettivamente 
pari a 1,22 per NOX, 0,11 per CO, 0,014 per CH4 e 1 per i COV non metanici. Le emissioni dei singoli 
inquinanti sono state ricavate dai risultati dell’inventario regionale di emissioni in atmosfera (INEMAR) in 
riferimento all’anno 2008, dati finali: t/a 528.939 
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INDICATORI TEMATICA INQUINAMENTO ACUSTICO  (H) 
Obiettivo: riduzione/ eliminazione delle fonti di rumore e come obiettivo specifico il rispetto dei valori 
limite e raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dalla legge. 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 
Indicatori 2009 2011 2013 2014 DdP 
H1- superficie insediamenti industriali 
dismessi (m²) 

 ACCIAIERIE 
LEALI 

  

H2-G3- destinazione d’uso delle aree 
dismesse 

 ACCIAIERIE 
LEALI 

  

 
* Nel 2012 l’acciaieria Leali S.p.a. ha cessato la sua produzione.  
Dal punto di vista ambientale acustico ci dovrebbe essere un miglioramento in assenza di  attività. 
Attualmente, essendo in corso la procedura di concordato preventivo, non è possibile prevedere la futura 
destinazione dell’insediamento industriale in dismissione 
 
INDICATORI TEMATICA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (I) 

Obiettivo: obiettivo generale la riduzione/eliminazione delle onde elettromagnetiche e il rispetto dei 
valori limite imposti dalla legge. 

FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 
 

Indicatori 2009 2011 2013 2014 DdP 
I1- lunghezza nuovi tracciati aerei alta 
tensione (m) 

    

I2- nuove fonti di inquinamento 
elettromagnetico (N° e tipologia)** 

    

 
I dati inerenti alla possibilità di inquinamento elettromagnetico possono essere reperiti sul catasto 
informatizzato degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione (CASTEL). 
In seguito si riportano gli impianti rilevati da ARPA in Roè Volciano. 
 
 

Tipo impianto Stato Gestore Localizzazione Potenza - watt 
Radiofonia Acceso Radio Europa 

International s.r.l. 
Crocetta - via M. 
Turrini 

 

Telefonia Acceso Wind 
telecomunicazioni 
s.p.a. 

Cimitero 20<potenza<300 

Microcella 
Microcella 

Acceso 
Acceso 

Vodafone 
Wind 

S.s.45 bis, 
imbocco est 
galleria Monte 
Covolo 

7<potenza<20 

Ponte Acceso Telecom Via Mameli < 7 
Microcella Acceso Wind S.s.45 bis, 

diramazione a 
fondo cieco via 
Bissinico 

7<potenza<20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI: ACQUA POTABILE (L) 



Comune di Roé Volciano  provincia di Brescia     RELAZIONE - PRIMO MONITORAGGIO della VAS del PGT 

 

Studio associato arch. Giovanni Cigognetti • arch.Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs) 
 
54

Obiettivo:. contenimento consumi di acqua potabile 
FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 

 
Indicatori 2009 2011 2013 2014 DdP 
L1- consumi di acqua idropotabile per 
uso domestico (m³/ab*anno) 

96,70 247   

L2- consumi di acqua idropotabile per 
uso industriale (m³/anno) 

    

L3- consumi di acqua idropotabile per 
uso domestico da parte di edifici 
pubblici (m³/anno) 

    

     

 
Il dato evidenziato è comprensivo anche del dato di consumo non domestico. Non sono disponibili i dati 
suddivisi tra utenze domestiche, non domestiche, pubbliche o private. 
 
Indicatori CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI: ENERGIA ELETTRICA  (M) 

Obiettivo: contenimento consumi di energia elettrica 
FREQUENZA D’AGGIORNAMENTO BIENNALE 

 
 

Indicatori 2009 2010 2013 2014 DdP 
M1- consumi di energia per uso 
domestico (mWh/anno) 

47.910,38 53.211   

M2- consumi di energia per uso 
industriale (KWh/anno) 

118.224 85.066   

M3- consumi di energia per uso 
domestico da parte di edifici pubblici 
(KWh/anno) 

    

M4- edifici con certificazione energetica 
(N°.) 

  440  

 
Dati da “sirena.it” 
 
NOTE CONCLUSIVE 

A fronte dei dati raccolti e delle analisi effettuate, si può concludere che Il tempo trascorso 
dall’approvazione del PGT sembra troppo breve per verificare l’esistenza di modificazioni ambientali 
significative, connesse all’attuazione della pianificazione territoriale;  in particolare la scarsa o mancata 
concretizzazione delle previsioni non ha permesso di raggiungere i risultati attesi migliorativi per le 
criticità individuate che, complessivamente, sono rimaste tali e certamente non ha influito negativamente 
sul contesto. 
 
La modifica radicale di alcune pratiche, per esempio nel trattamento dei rifiuti urbani, hanno influito 
positivamente, migliorandone in modo rilevante la gestione. 
 
Alcune opere pubbliche, in corso di esecuzione all’atto dell’approvazione dello strumento urbanistico, 
hanno trovato compimento, altre in fase di progetto sono in attesa del reperimento delle risorse. 
 
Alcuni indicatori, individuati in fase di Rapporto ambientale come importanti a descrizione e controllo della 
salute del territorio e dell’ambiente, richiedono una verifica sul campo che in questa fase è sembrata 
ridondante, vista la prossimità della situazione di partenza rispetto a quella fotografata ad oggi. Si 
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rimanda quindi il loro controllo al momento dell’aggiornamento del Documento di Piano previsto a fine 
2014. 
 
La gestione del SIT sembra essere ancora in fase di rodaggio e quindi i risultati attesi si sono verificati 
solo parzialmente. Si auspica che, a fronte di questo monitoraggio che ha cercato di rendere operativa la 
richiesta dei dati da rielaborare per la comprensione degli effetti della pianificazione territoriale e della sua 
attuazione sull’ambiente, in futuro la gestione informatizzata dei dati diventi più efficace. 
 




