6.4.2. Aree vincolate
Il territorio del comune di Sarezzo e interessato da quattro zone sottoposte a vincolo,
tutte rappresentate dalle aree di rispetto dei corsi d'acqua, ovvero il Mella in direzione
nord-sud, il torrente Gobbia che scorre nella Val Gobbia, passando da Lumezzane, il
torrente Redocla che scende dalla Valle di Sarezzo, il torrente Gombiera che scende
dalla Valle che attraverso Polaveno porta in Val Camonica. Il vincolo si estende per 150
metri a lato di ogni sponda (vedi Figura 6.42).

Figura 6.38: Derivazioni e scarichi nel
comune di Sarezzo (SIT Regione Lombardia,
SIT Provincia di Brescia)

Il bacino idrografico del fiume Mella nel Comune di Sarezzo è costituito dal territorio dove scorrono
tutte le acque superficiali che confluiscono nel Mella, provenendo dalle valli laterali. Le più
importanti tra queste acque superficiali sono il torrente Gobbia che scorre nella Val Gobbia,
passando da Lumezzane, il torrente Redocla, che scende dalla Valle di Sarezzo, il torrente
Gombiera, che attraverso Polaveno porta in Val Camonica. In Figura 6.29 si possono individuare i
principali corsi d'acqua e quelli di ordine inferiore, nonché l'estensione dei relativi bacini idrografici.

Indice SECA (Stato
Ecologico dei Corsi
d’Acqua).
Definisce lo stato ecologico
dei corsi d’acqua derivante
dagli impatti dei principali
inquinanti di origine
antropica provenienti da
scarichi civili, industriali, e
zootecnici e da fonti diffuse;
vengono prese in
considerazione anche le
alterazioni fisiche e
morfologiche dei corsi
d’acqua che si riflettono
sulla qualità delle acque,
dei sedimenti e del mondo
vivente.

IFF
Percorrendo il corso d’acqua da valle verso monte, è necessario identificare di volta in
volta un tratto omogeneo per le caratteristiche da rilevare, per il quale andrà compilata
un’unica scheda. Non appena si verifichi un cambiamento significativo, anche in uno
solo dei parametri da rilevare, va identificato un successivo tratto omogeneo per una
nuova scheda. Il tratto omogeneo può dunque essere breve o lungo rispetto alle
dimensioni del corso d’acqua. Occorre tuttavia evitare di compilare schede per tratti
troppo brevi: ne risulterebbe una rappresentazione cartografica di lettura faticosa,
mentre il continuo richiamo dell’attenzione ai singoli casi particolari andrebbe a
scapito della visione d’insieme. Per evitare tali rischi sono utili le seguenti
indicazioni di massima sulla lunghezza del Tratto Minimo Rilevabile (TMR),
rapportata alla larghezza dell’alveo di morbida (Tab. 5.2):
Larghezza alveo di morbida Tratto Minimo Rilevabile (TMR)
fino a 5 m 30 m
fino a 10 m 40 m
fino a 30 m 60 m
fino a 50 m 75 m
fino a 100 m 100 m
> 100 m pari alla larghezza

Il Piano di governo del territorio (abbreviato in PGT) è un nuovo strumento urbanistico
introdotto in Lombardia dalla legge regionale lombarda n.12 dell'11 marzo 2005[1]. Il PGT
ha sostituito il Piano regolatore generale come strumento di pianificazione urbanistica a
livello comunale e ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale. Salvo
deroghe, la legge prevedeva che tutti i comuni lombardi si dotassero di un PGT entro
marzo 2009. A quella data solo il 5% dei 1.546 Comuni lombardi ha adottato il PGT. Il
Consiglio regionale, preso atto della situazione, ha prorogato il termine al 31 marzo
2010, successivamente al 31 marzo 2011, infine al 31 dicembre 2012.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la
qualità decisionale complessiva. In particolare l'obiettivo principale della VAS è
valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione
(ex-ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex-post). Ciò
serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione
ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica.
Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento dell'informazione della gente
sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazioneprogrammazione.
Il processo di VAS previsto nella normativa si basa sulle seguenti fasi:
• Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito
giuridico per il quale è prevista la VAS,
• Scoping, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la
valutazione,
• Documentazione dello stato dell'ambiente, raccolta della base di
conoscenze necessaria alla valutazione,
• Definizione dei probabili effetti ambientali significativi, generalmente
espressi in termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi,
• Informazione e consultazione del pubblico,
• Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione,
• Monitoraggio degli effetti del piano o programma.

