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1. Inquadramento Generale

Premessa

Lo scopo della VAS è quello di valutare gli effetti significativi che l’attuazione di un piano potrebbe 
avere sull’ambiente, nonché di identificare le alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale degli stessi.
La definizione degli elementi del territorio che necessitano di essere indagati rappresenta una delle 
fasi più importanti nella VAS.
Gli elementi che compongono il quadro conoscitivo possono essere ricondotti a quattro macro 
aspetti:
quadro territoriale e infrastutturale, programmatico, ecologico-ambientale e quadro socio-
economico.
Quindi, ad una tradizionale indagine del territorio, viene affiancata l’analisi ambientale condotta 
suddividendo l’ambiente nelle diverse componenti necessarie per una prima valutazione della 
sostenibilità. La conoscenza preliminare del territorio permette di comprendere di valutare se i 
processi di trasformazione si indirizzino verso un miglioramento della qualità della vita.

1.1 Inquadramento Territoriale
1.1.1 Unità comunali contermini

Il Comune di Fara Olivana con Sola si estende su di una superficie di oltre 5,2 kmq ed è collocato 
nella parte sud del territorio provinciale di Bergamo: confina a nord  ed a nord-est con il Comune di 
Romano di Lombardia; a est con il Comune di Covo; a sud-est ed a sud con il Comune di Isso; a 
sud-ovest con il Comune di Castel Gabbiano in provincia di Cremona; ad ovest con i Comuni di 
Mozzanica, di Fornovo S. Giovanni, di Bariano.
Il Comune di Fara Olivana con Sola registra 1.243 residenti e una densità demografica pari a circa 
241 ab/ Kmq.

1.2 Il Quadro Programmatico
1.2.1 La programmazione di livello superiore

1.2.1.1 INDICE DI ATTENZIONE DEL TERRITORIO
L’indice di attenzione è il numero di tutele che insistono su ciascun ambito a prescindere dalla 
caratteristica del vincolo o della tutela, ha la peculiarità di evidenziare l’interesse ambientale, 
naturalistico e paesaggistico del territorio. All’interno del territorio comunale di Fara Olivana con 
Sola, dove il sistema insediativo è in espansione, i vincoli in tale senso sono scarsi e pertanto si 
registra un indice di attenzione generalmente basso.

1.2.1.2 GRADO DI TUTELA DEL TERRITORIO
Per la definizione del grado di tutela sono considerati i vincoli in base alla loro funzione di governo 
del territorio. A Fara Olivana con Sola si registra un grado di tutela moderato tranne in zone 
localizzate a elevata tutela, quest’ultima attribuita alle zone dove esiste almeno un vincolo assoluto 
di inedificabilità.

1.2.1.3 TIPOLOGIA COMUNI E CONSISTENZA DELL’EDIFICAZIONE
La Regione Lombardia è suddivisa in gruppi tipologici cosi definiti: le centralità, i territori del 
benessere e della solidità produttiva, i poli della nuova crescita, le aree ad alta intensità turistica, i 
comuni della medietà lombarda, l’arretramento demografico e produttivo. Il 2°gruppo è il più 
numeroso a livello provinciale; comprende comuni tra i più prosperi, con elevati valori di ricchezza, 
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presenza diffusa delle imprese, ma in cui non sono ancora sufficientemente diffusi i servizi di 
livello superiore e, pertanto, dove i processi economici non sono particolarmente dinamici. 
Il Comune di Fara Olivana con Sola si colloca all’interno del secondo gruppo, insieme a numerosi 
comuni limitrofi. Sono questi territori che emergono sempre più nel ruolo di poli economici, spesso 
di settore; 
la crescita del numero delle famiglie e gli elevati livelli di utilizzazione del patrimonio abitativo, 
caratterizzano positivamente questo secondo gruppo. Si tratta di centri di minor peso rispetto a 
quelli del primo gruppo, ma ugualmente di elevata densità e presenza di imprese soprattutto nel 
settore industria e costruzioni.

1.2.1.4 DENSITÀ DELL’EDIFICAZIONE E CENTRALITÀ URBANE
Il Comune di Fara Olivana con Sola è inserito tra i gruppi con livelli medi di urbanizzazione, con 
una percentuale che si attesta attorno al 8,65% (attuale) di superficie dell’edificato sulla superficie 
territoriale totale.

1.2.1.5 MORFOLOGIA INSEDIATIVA
In Fara Olivana con Sola, gli insediamenti, prima sviluppati soprattutto nel centro abitato, con il 
passare del tempo hanno poi interessato anche le aree fino allo sbocco con la campagna. 
Il sistema urbano ad alta densità insediativa, nel corso dei secoli si è gradualmente espanso a 
macchia d’olio verso i Comuni limitrofi che fungono da connettori di servizio.
Il Comune di Fara Olivana con Sola non ha seguito però questo schema di sviluppo forse per la 
presenza di ostacoli morfologici quale il fiume Serio e la distanza sensibile dai poli attrattori.

1.2.1.6 SISTEMA FERROVIARIO
Il Comune di Fara Olivana con Sola è direttamente coinvolto nelle politiche di sviluppo del sistema 
ferroviario, secondo cui lo stato italiano intende aderire al sistema ferroviario europeo che prevede 
un corridoio est-ovest nel sud Europa di collegamento della città di Kiev con la città di Lisbona, 
definito “Corridoio 5” e che attraverserà sul nostro territorio nazionale anche il comune di Fara 
Olivana con Sola.

1.2.1.7 MACROAREE DISTRETTUALI

1.2.1.7.1 DISTRETTO DI  FARA OLIVANA CON SOLA
Il Comune di Fara Olivana con Sola presenta il maggior numero di imprese nel distretto 
dell’industria e delle costruzioni, due settori caratterizzati dalla presenza di numerose imprese 
artigianali di modeste dimensioni, accomunate per tipologia di prodotto e differenziabili secondo il 
livello di specializzazione nelle singole fasi del processo produttivo.



6

2. Il Quadro Ambientale
2.1 Aria
2.1.1 Biossido di azoto

Nel periodo indagato il valore massimo si è registrato dove si congestiona il massimo traffico 
urbano (centraline poste nel vicino Comune di Treviglio per mancanza totale di rilevamenti e dati in 
sito).

Biossido di azoto (valori espressi in •g /m3)
Comprensorio Media Mediana 95° Percentile 98° Percentile Max orario Max 

giornaliero
FARA 

OLIVANA 
CON SOLA 87

2.1.2 Ozono
Durante il monitoraggio non si sono registrati superamenti dei riferimenti normativi per l’03.

Ozono (valori espressi in •g/m3)
Comprensorio Media Mediana 95° Percentile 98° Percentile Max orario Max 

giornaliero
FARA 

OLIVANA 
CON SOLA 188

2.1.3 Benzene
Presso le stazioni di rifornimento si raggiungono concentrazioni di 10.000 mg/mc. Il numero 
limitato di misurazioni non consente di creare una serie storica attendibile ai fini del calcolo di una 
media annua; si effettua comunque un confronto con il valore guida di 10 •g/m3.

Benzene (valori espressi in •g/m3)
Comprensorio Media Mediana 95° Percentile 98° Percentile Max orario Max 

giornaliero
FARA 

OLIVANA 
CON SOLA < 3
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2.1.4 Polveri PM10
Durante l’indagine non si è verificato il superamento del livello di attenzione, con un valore medio 
giornaliero di 9 •g/m3. Tuttavia hanno contribuito a tale fenomeno anche la presenza di 
ventilazione dopo la pioggia con spiccate inversioni termiche durante le prime ore del mattino, 
condizioni queste favorevoli, all’abbassamento della presenza degli inquinanti nei bassi strati 
dell’atmosfera.

Particelle totali sospese (valori espressi in •g/m3)
Comprensorio Media Mediana 95° Percentile 98° Percentile Max orario Max 

giornaliero
FARA 

OLIVANA 
CON SOLA 35

2.2 Utilizzo del territorio
2.2.1 Uso del suolo

Comprensorio Centro 
storico 
(mq)

Residenziale

(mq)

Produttivo

(mq)

Servizi

(mq)

Agricolo

(mq)

Altra
Superficie 

(mq)

Totale

(mq)
FARA 

OLIVANA 
CON SOLA 94.260 340.192 140.805 90.133 2.530.078 1.959.482 5.154.950

Uso del suolo (mq) (grafico)

2.2.2 Superficie agricola utilizzata (SAU)

Comprensorio Superficie agricola
(ha)

SAU
(ha)

Boschi
(ha)

Altra superficie
(ha)

FARA OLIVANA 
CON SOLA 253 422 22,6 25

Utilizzazione del suolo agricolo (ha).

2.2.3 Allevamenti
Il territorio di Fara Olivana con Sola è caratterizzato dalla presenza di 38 allevamenti intensivi, 
quasi tutti bovini e suini, che costituiscono una consistente fonte di impatto, sia in termini di 
emissioni, sia sotto il profilo paesaggistico.

Comprensorio SAU

(ha)

SAU

(%)

Allevamenti –
Totale 
(n°)

Allevamenti –
Comprensorio

(n°)

Allevamenti –
SAU
(n°)

FARA OLIVANA 
CON SOLA 422 81,86 25 / 25

Due sono le possibili linee di principio e di intervento: ove non è possibile eliminare l’allevamento 
si interviene con azioni di mitigazione ambientale significative oppure, ove possibile, si interviene 
con un uso dei crediti edilizi.
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2.3 Flora e fauna
2.3.1 Uso del suolo
Il mosaico ecologico territoriale è realizzato attraverso una riclassificazione dell’uso del suolo su 
dati Corine Land Cover.

2.3.2 Formazioni forestali
Le formazioni forestali sono costituite da 226.000,00 m2 di “boschi misti a prevalenza di latifoglie 
mesofite e mesotermofile”.
Le formazioni erbose sono costituite da 92.000 m2 “Prati stabili”.

2.3.3 Incendi boschivi
Il potenziale pirologico, definito come la previsione della forza distruttiva di un eventuale incendio, 
unita alla stima della probabilità del verificarsi dell’incendio stesso nelle condizioni attuali, a Fara 
Olivana con Sola è medio. Inoltre, complessivamente sono stati registrati incendi su una superficie 
forestale demaniale di 22,6 ha nel periodo 1981-1991.

2.4 Biodiversità
2.4.1 Barriere infrastrutturali primarie e secondarie

Le barriere infrastrutturale primarie e secondarie rappresentano gli ostacoli di origine antropica alla 
continuità della Rete ecologica. Tali elementi sono costituiti da:

- Barriere infrastrutturali primarie costituite dagli aggregati urbani e dalle vie di 
comunicazioni principali. Sup: 1.043.643 m2;

- Barriere infrastrutturali secondarie costituite dalla viabilità singola e/o dalla rete stradale 
secondaria.
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2.4.2 La rete ecologica
Gli elementi della rete considerati sono:
Core areas (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi): Aree naturali di grande dimensione, di 
alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni target. 
Buffer zones (Zone cuscinetto): Settori territoriali limitrofi alle core areas. Hanno funzione 
protettiva nei confronti di queste ultime riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica (effetto 
margine).
Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici): Collegamenti lineari e diffusi fra core areas e 
fra esse e gli altri componenti della rete. 
Stepping stones (“Pietre da guado”): non sempre i corridoi ecologici hanno una continuità 
completa; spesso il collegamento può avvenire anche attraverso aree naturali minori poste lungo 
linee ideali di passaggio, che funzionino come punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili. 
Restoration areas (Aree di restauro ambientale): non necessariamente gli elementi precedenti del 
sistema di rete sono esistenti al momento del progetto.
La “Rete ecologica” individuata è la seguente:
Corridoio principale: 850 m di lunghezza (corso del fiume Serio in Fara Olivana con Sola);
Corridoio secondario: corso delle rogge dei piccoli colatori;
Area cuscinetto: 1.539.993 m2 (aree agricole di rispetto);
Matrice primaria: 921.943 m2 (ambito di tutela degli elementi di naturalità nella matrice agraria);
Nodo: 1.441.076 m2 (parco del fiume Serio).

2.4.3 Il parco Naturale del fiume Serio
Il Parco Regionale del fiume Serio comprende un territorio di poco più di 144,00 ettari, che 
corrisponde per lo più all’ambito nord-occidentale del Comune di Fara Olivana con Sola, che si 
estende sul confine comunale ovest.

2.5 Salute umana
2.5.1 Presenza di inquinanti
Per i valori del benzene, PM10, biossido d’azoto e ozono si veda cap. 2.1.

Monossido di carbonio (valori espressi in mg/m3)
Comprensorio Media Mediana 95° Percentile 98° Percentile Max orario Max 

giornaliero
FARA 

OLIVANA 
CON SOLA 0,8
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I livelli di attenzione e di allarme stabiliti dal D.M.A. 25/11/94 vengono rispettati in tutte le 
postazioni di misura comprese polveri totali sospese.
Tale situazione si realizza a causa delle favorevoli condizioni climatiche che si sono verificate 
durante il monitoraggio. Il valore massimo di ozono viene misurato durante l’estate.

2.5.2 La rete degli elettrodotti
La rete degli elettrodotti nel territorio di Fara Olivana con Sola si sviluppa per m. 7.047.

2.5.3 Ripetitori e comunicazione
Sul territorio di Fara Olivana con Sola è collocato un ripetitore per le comunicazioni telefoniche.

2.5.4 Livelli rumore

Comprensorio Valori massimi di 
immissione rilevati in classe 

IV
(Db)

Limite di immissione
diurno

(Db)

Limite di immissione
notturno

(Db)
FARA OLIVANA CON 

SOLA 87,70 60 50
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2.6 Popolazione
La popolazione di Fara Olivana con Sola nell’anno 2007 ha superato le 1.000 unità.
Fara Olivana con Sola ed i Comuni limitrofi sembrano in qualche modo “acquistare” parte dei 
residenti derivati dai Comuni di Romano di Lombardia e di Bergamo e dal loro hinterland. 
Nell’anno 2007 risultano residenti a Fara Olivana con Sola 140 cittadini stranieri. 
Il numero medio di componenti delle famiglie è in continua diminuzione: si passa da 3,36 
componenti nel 1981, a 2,59 nel 2007. 
Nel periodo 1981/2007 la popolazione aumenta del 36,74%, mentre il numero delle famiglie 
aumenta del 77,34%. 
La popolazione occupata nel settore secondario è pari a 104 unità, quella nel terziario è pari a 59 
unità e quella nel settore primario è pari ad 44 unità.

2.6.1 Fognatura

Sviluppo della rete di fognatura
Comprensorio Residenti totali

(n.)

Residenti collegati alla rete 
fognaria

(m)

Residenti collegati alla rete 
fognaria

(%)
FARA OLIVANA CON 

SOLA 1.243 1.193 95,98

2.7 Beni materiali

2.7.1 Consumi idrici

Consumi idrici per residente
Comprensorio Residenti totali

(n.)

Consumi idrici 
residenza
(mc/anno)

Consumi idrici 
attività produttive

(mc/anno)

Consumi idrici 
totali

(mc/anno)

Consumi idrici 
per residente

(l/anno)
FARA 

OLIVANA CON 
SOLA 1.243 78.381 / 78.381 173

2.7.2 Produzione di rifiuti

Comprensorio Residenti totali

(n.)

Ripartizione residenti

(%)

Rifiuti totali prodotti

(Kg/anno)

Ripartizione dei 
consumi comunali

(Kg/anno/res)
FARA OLIVANA 

CON SOLA 1.243 100 255.430 205
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2.8 Beni di interesse storico e monumentale e archeologico

Il territorio comunale è disseminato di importanti emergenze storico-monumentali, che pur essendo  
in parte vincolate andrebbero valorizzate anche per una maggiore fruizione e riconoscimento 
collettivo quali componenti della struttura storica del territorio.

Elenco dei siti di interesse archeologico di Fara Olivana con Sola:

- Centro storico di Fara Olivana;

- Centro storico di Sola;

- La Chiesa Arcipretale di S. Stefano a Fara Olivana;

- La Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo a Sola;

- La Chiesetta dell’Addolorata;

- Cappelle campestri ed edicole;

- Edificio fabbrica a Fara Olivana;

- La cascina Fara Nuova;

- La cascina Superba;

- La piazza del Castello Nuovo a Fara Olivana;

- Il Castello Nuovo di Fara Olivana;

- I monumenti ai caduti di Fara Olivana e di Sola;

- Ex ospedale in Sola.

Il Centro Storico di Sola è inquadrato nei vincoli di storicità del P.G.T., ma tuttavia “soffre” per 
l’attraversamento della Strada Statale n°11 che continua a mantenere un intenso traffico ed 
impedisce al nucleo storico di conservare il ruolo di relazione.



13

3. Valutazione degli impatti - Valutazione dello stato attuale dell’ambiente e dei futuri 
interventi in ambito comunale

Dalla lettura critica delle tabelle è possibile delineare lo stato attuale dell’ambiente suddiviso per 
ambiti. 
Come riferimento si sono presi gli indicatori principali, ossia quelli che maggiormente hanno 
influenza sulla valutazione dello stato dell’ambiente.

Fara Olivana con Sola

Indicatori negativi
- Scarse presenze di aree a parco e /o aree protette da dedicare alla fruizione e alla ricreazione 

(escluse le aree del Parco del Serio oggi poco agibili ed usufruibili);
- Assenza di percorsi pedo ciclabili segnalati;
- Densità di popolazione media;
- Superamento dei livelli sonori in ambito urbano causati dalla commistione di traffico carrale in 
transito e dalle industrie, particolarmente in Sola;

- L’edificazione che forma il nucleo urbano non sembra contenere forti punti di riferimento e 
presenta una organizzazione viabilistica spesso problematica e che comunque si attesta 
sempre sulle vecchie strade provinciale n. 103 e Statale n° 11.

Il territorio risulta occupato da aree di insediamento produttivo che si espandono talvolta in 
modo disomogeneo, insinuandosi nel confinante tessuto residenziale di Sola, causando un 
frammistamento di destinazioni d’uso dannoso per la vicina residenza;

- La presenza di agricoltura intensiva ed industria innalzano anche i livelli dei consumi di 
energia e si verifica anche una maggiore produzione di rifiuti speciali;

- La pressione residenziale, degli insediamenti produttivi e del traffico presente generano 
produzioni di Co2 sensibili;

- Emissioni di polveri sottili e protossido d’azoto sensibili;
- Scarsità di superfici boscate;
- Costruzione delle due nuove infrastrutture viarie (BREBEMI e ferrovia ad Alta Capacità).

Indicatori negli standard

- Sistema socio economico e in particolare il reddito derivanti da produzione industriale e 
attività terziaria;

- Utenze relative alla raccolta differenziata, consumi elettrici nel settore terziario e consumi 
idrici per residente.

Indicatori positivi

- Servizi ai residenti quali rete fognaria, futura stazione ecologica, impianti sportivi;
- Produzione di rifiuti urbani;
- Emissioni di biossido di azoto nella norma;
- Occupazione nel settore terziario;
- Adeguata copertura della rete degli elettrodotti;
- Ridotte emissioni di monossido di carbonio;
- Dimensioni dei centri storici che assumono una rilevanza strategica  per la loro valorizzazione, 

particolarmente in Fara;
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4. L’ipotesi zero

L’ipotesi zero, cioè l’ipotesi del “non piano”, vuole verificare quale possa essere l’evoluzione 
dell’ambiente nel caso in cui non intervenga la programmazione a governare il territorio.
Per testare questa evenienza si è fatto riferimento alle principali fonti di pressione ambientale 
riscontrabili nel comune, in particolare la residenza, l’industria, la coltivazione cerealicola e 
l’allevamento. 
L’esame delle fonti bibliografiche ha consentito di ricostruire una serie storica riguardante 
l’evoluzione temporale dei determinanti citati e quindi, di stimare un possibile andamento futuro di 
tali variabili con previsione al 2012 per la popolazione, l’industria ed il settore agricolo.
Sulla scorta di una stima di incremento pari a 985 nuovi residenti, di un sensibile incremento delle 
nuove imprese e di un modesto incremento degli allevamenti in genere, è stata effettuata una 
simulazione dell’assetto ambientale futuro del territorio in esame, in assenza di qualsiasi intervento 
correttivo da parte dell’attività di programmazione.
I risultati della prova mostrano che, in assenza di interventi di governo del territorio, il sistema 
ambientale tende a degradare, mancando della capacità autonoma di rigenerare le risorse utilizzate.

In particolare, gli impatti maggiori si verificano, a danno dei sistemi ambientali legati alla 
popolazione ed alla salute umana, nonché ai comparti dell’atmosfera e del clima. 
Fara Olivana con Sola, che già presenta un equilibrio ambientale particolarmente fragile, evidenzia 
la difficoltà di sostenere la pressione antropica sul territorio.
Pressione che andrà rapidamente aumentando con l’esecuzione delle nuove infrastrutture viarie 
sovracomunali (BREBEMI ed Alta Capacità) che incideranno pesantemente sull’intero versante 
protetto del Parco del Serio e su quello agricolo con pesanti ripercussioni sia sull’ambiente naturale 
che sui sistemi insediativi e viari locali.
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5. Il progetto di piano
5.1. Gli obiettivi di sostenibilità assunti

Nelle tavole di progetto sono elencate diverse aree obiettivo di rilievo sia globale che locale che 
sono servite da “principi ispiratori” al fine di adeguare le scelte del P.G.T. secondo una scala di 
livello sovra comunale.

Ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento
Riduzione progressiva nel tempo delle concentrazioni di inquinanti atmosferici;
Rispetto dei valori limite di qualità dell’aria e progressivo raggiungimento / mantenimento dei 
valori guida; 
Progressiva riduzione, fino alla totale eliminazione degli episodi di inquinamento acuto 
(superamenti dei valori di attenzione e/o allarme).

Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti
Riduzione progressiva delle emissioni atmosferiche di SO2, NOx, COV.

Ridurre o eliminare l’esposizione delle persone all’inquinamento
Rispetto dei valori limite (attenzione/qualità) e progressivo raggiungimento dei valori obiettivo;
Raggiungimento e rispetto di determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà 
territoriali.

Migliorare la qualità ecologica delle risorse idriche
Stabilizzazione e progressiva riduzione delle concentrazioni di inquinanti più critici nelle acque di 
approvvigionamento;
Rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità (“ambientale” e “per 
specifica destinazione”) delle acque superficiali e sotterranee.

Ridurre o eliminare le cause e sorgenti di rischio, degrado ed erosione
Riduzione dei fenomeni di rischio e degrado provocati da attività umane (erosione spondale, aree 
degradate, siti contaminati,...);
Riduzione delle cause/sorgenti di rischio e degrado (nuova urbanizzazione in aree a rischio o 
sensibili, prelievi, scarichi al suolo e contaminazioni in aree vulnerabili.

Aumentare il Patrimonio paesaggistico conservare e migliorare la qualità e la distribuzione
Conservazione della tipicità e unicità del paesaggio regionale (rurale e storico); 
Conservazione e qualificazione dei beni paesistici e naturalistici esistenti; 
Aumento della quota di aree naturali e del tasso di biodiversità;
Miglioramento delle caratteristiche paesistiche locali (diversificazione, e risanamento,...); 
Aumento e qualificazione degli spazi naturali e costruiti di fruizione pubblica;
Qualificazione e equa distribuzione di risorse (divertimento, sicurezza...).

Aumentare il riuso - recupero e migliorare il trattamento
Aumento della Raccolta Differenziata di RSU;
Miglioramento dell’efficienza energetico ambientale degli impianti di trattamento finale;
Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità del settore.

Minimizzare uso fonti fossili
Aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili ed efficienza in sostituzione delle fonti fossili.
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Contenere la mobilità ad elevato impatto ambientale
Riduzione degli spostamenti e/o delle percorrenze pro capite su mezzi meno efficienti (autovetture 
private con basso coefficiente di occupazione);
Riduzione del consumo energetico della singola unità di trasporto.

Promuovere maggiori prestazioni ambientali e recupero aree degradate
Priorità ad interventi di riuso o riorganizzazione rispetto a nuovi impegni di suolo; 
Diffusione e aumento delle politiche di recupero e riqualificazione di aree degradate;
Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità del settore.

Promuovere la funzione di tutela ambientale del turismo
Aumento dell’offerta di turismo sostenibile;
Aumento delle certificazioni ambientali nel settore turistico; 
Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità del settore.

Tutelare le risorse ambientali e la salute delle persone
Riduzione dei consumi di risorse ambientali, della produzione di scarichi e rifiuti;
Riduzione degli infortuni (% su occupati) e del rischio per gli insediamenti confinanti (aziende a 
rischio).

Tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree agricole
Riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole (prelievi idrici, uso pesticidi e 
fertilizzanti, carico zootecnico,...);
Aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche.

5.2. Gli specifici obiettivi della Valutazione Ambientale Strategica

Di seguito vengono brevemente richiamati gli obiettivi del P.G.T..

Il Piano di Governo del Territorio prevede:
- conferma il sistema di tutela dei Centri storici, secondo le indicazioni e prescrizioni del 

vigente P.R.G.;
- riconosce i luoghi urbani centrali quali luoghi da recuperare e rivalutare;
- prevede l’ampliamento e la riorganizzazione di una vasta area da destinare a “Servizi di 

interesse comune di maggiore rilevanza”, posta a ridosso del centro edificato all’incrocio fra 
la via Alla Chiesa e la via A. Gramsci in Sola;

- prevede la predisposizione di PA negli ambiti individuati come “Aree di riqualificazione e 
riconversione”, poste all’interno del territorio, in modo da riqualificare le destinazioni 
residenziali e commerciali/direzionali in luogo delle destinazioni industriali ed agricole 
dismesse;

- mantiene alcune aree e ne individua di nuove, soggette a PA, con “specifica destinazione 
residenziale”, con l’obiettivo di aumentare la qualità urbana delle recenti espansioni, 
definendo in modo puntuale i limiti fisici alla nuova edificazione;

- prevede un nuovo polo produttivo/terziario di piccole dimensioni a nord della S.S. 11 e del 
nuovo P.I.P. ormai completato;

- prevede la rivalutazione ambientale dell’ambito del Parco del Serio e di quello agricolo, 
innescando all’interno di entrambi previsioni di agriturismo e di usufruizioni 
ludiche/ricreative;
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- prevede regole precise per la conservazione del patrimonio culturale e rurale del proprio 
territorio;

- Impone ampie fasce agricole di rispetto attorno ai tracciati delle future infrastrutture viarie 
(BREBEMI ed Alta Capacità) all’interno delle quali gli enti costruttori dovranno procedere 
con robuste azioni di piantumazione e di ricostruzione ambientale nelle immediate vicinanze 
delle infrastrutture con progetti puntuali ed approvati dal Comune di Fara Olivana con Sola 
e gli operatori agricoli saranno tenuti alla cura ed al mantenimento di tali opere di 
ricostruzione ambientale e parimenti alla gestione del territorio agricolo con altrettanta cura, 
affinché gli uni e gli altri contribuiscano a mantenere vivo ed efficace il filtro verde 
indispensabile a garantire condizioni di vivibilità sia nei nuclei di Fara Olivana e di Sola e 
sia nei vicini poli sportivi ed agricoli.

5.3. Effetti del Piano sull’ambiente: alcuni esempi

Le azioni previste dal P.G.T. sono state verificate attraverso una simulazione che ha utilizzato i 
medesimi indicatori adottati per valutare lo stato dell’ambiente.
I risultati di tale simulazione dimostrano che la programmazione impostata è in grado di 
determinare un generalizzato miglioramento delle condizioni ambientali in tutti gli ambiti che 
compongono il territorio comunale.
Si vuole comunque sottolineare che le iniziative di piano proposte risultano funzionali ad 
intervenire nei confronti delle principali criticità emerse in ambito comunale. 
L’esame condotto ha evidenziato che i principali impatti sull’ambiente sono generati nel comune 
anche dall’eccessiva densità delle coltivazioni cerealicole, fonte di degrado ambientale. Una 
seconda fonte di impatto è costituita dalle nuove industrie in genere, responsabili dell’eccessivo 
livello di emissioni sonore e della diffusione di polveri. 
Ulteriori elementi che contribuiscono a generare criticità sono rappresentati dal disordinato sviluppo 
insediativo presente nel territorio e dal rilevante e disordinato volume di traffico veicolare, anche di 
mezzi pesanti, che origina emissioni di polveri, rumori ed altri agenti inquinanti (monossido di 
carbonio, ossidi di azoto, benzene, ecc.).
Gli interventi proposti dal P.G.T., che tra l’altro prevedono il controllo accurato delle mono-colture 
cerealicole e la difesa del territorio non antropizzato, sono destinati all’ottenimento di un minor 
impatto sull’ambiente da parte delle nuove infrastrutture viarie e la salvaguardia del livello 
abitativo.
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6. Individuazione delle misure di mitigazione
Obiettivo della VAS è anche quello di valutare possibili azioni da attivare quali misure di 
mitigazione per delle criticità individuate.
Gli interventi di mitigazione previsti, sono proposti nella tabella che segue e si riferiscono non solo 
a fasi del PGT ma anche a singoli temi trattati direttamente dalle norme tecniche.

Fasi/Attività Azioni Mitigazioni previste
Favorire la diffusione diretta e/ indiretta 
per realizzazione di barriere verdi

Migliorare l’inserimento paesaggistico di 
alcune delle attuali e future arterie 
principali di Fara Olivana con Sola

Si tratta di porre a dimora siepi alberate o 
arbustive tali da svolgere una funzione di 
mitigazione paesaggistica favorendo 
l’inserimento della viabilità in genere in un 
contesto di più naturali forme e in sintonia 
con l’ambiente circostante.

Favorire la “buona pratica agricola” Aumento del valore ambientale 
complessivo

Si tratta di incentivare le aziende del 
comune di Fara Olivana con Sola a 
informarsi sulla possibilità di attuare forme 
di governo del territorio che dia maggiori 
garanzie di coerenza ecologico 
naturalistica.

Pista ciclabile Valorizzazione dell’itinerario Si tratta di incentivare questa tipologia di 
attività ancora oggi poco attuata a Fara 
Olivana con Sola.
Forme adeguate di comunicazione possono 
incentivare l’uso della pista ciclabile quale 
itinerario preferenziale almeno nella bella 
stagione.

Beni Paesistici di cui all’art. 134 del 
D.Lgs. 42/2004

Mantenimento e valorizzazione Mantenimento delle caratteristiche, degli 
elementi costitutivi e delle morfologie, 
tenuto conto anche delle tipologie 
architettoniche, nonché delle tecniche e dei 
materiali costruttivi.

Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 Mantenimento e valorizzazione In prossimità di ville o corti monumentali, 
e in genere in prossimità di edifici di 
particolare rilevanza storico-artistica, lo 
stato deve essere conservato nella sua 
conformazione originaria (individuata 
attraverso una ricognizione delle 
pertinenze storiche), inibendo 
l’edificazione ove questa comporti 
l’alterazione della prospettiva e la 
limitazione del pubblico godimento del 
quadro storico-ambientale e del contesto 
figurativo degli ambiti del fiume e 
dell’agricoltura.

Siti di Importanza Ambientale e Zone di 
Protezione Speciale

Mantenimento e  valorizzazione All’interno degli ambiti del fiume Serio e 
dell’agricoltura devono essere individuate 
le opere incongrue: elementi di degrado, 
e/o conseguenti ad interventi di 
miglioramento già individuate dal P.G.T., 
il quale  ne prescrive la demolizione e/o 
conformazione e disciplina il 
procedimento e le modalità di attribuzione 
e gestione del  credito edilizio.

Siti di Importanza Ambientale e Zone di 
Protezione Speciale

Tutela dei siti  naturali All’interno ed in prossimità dei siti natuali, 
tutti gli interventi ammessi sono 
subordinati alla preventiva valutazione di 
incidenza ai sensi della D.G.R. n. 2803 del 
4 Ottobre 2002.
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Fasi/Attività Azioni Mitigazioni previste
Centro storico e centri storici minori Mantenimento e valorizzazione Eventuali recuperi e cambio di 

destinazione d’uso dovranno essere svolti 
secondo criteri di sostenibilità in rapporto 
alle esigenza di tutela del tessuto edilizio 
storico e delle capacità infrastrutturali e di 
mobilità dei centri storici, nonché di 
integrazione della popolazione, per evitare 
o ridurre fenomeni di degrado edilizio e 
sociale.

Paesaggio naturale Mantenimento e valorizzazione Considerata la presenza di crinali, è 
opportuno il mantenimento dello stato dei 
luoghi affinché non si alterino in modo 
significativo e/o impediscano le visuali 
anche quando consentite dalle normative 
relative alle classificazioni.

Ambiti di pregio ambientale quali il bacino
del fiume Serio

Interventi in aree sensibili All’interno di queste aree è favorito 
l’inserimento paesaggistico e ambientale 
degli interventi e delle opere mediante 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica, metodi di progettazione 
bioecologica, l’utilizzo di materiali 
biocompatibili ed energie rinnovabili, 
processi e tecnologie di risparmio 
energetico.

Allevamenti intesivi e culture protette in 
serra

Dismissione e/o contenimento dello stato 
di fatto

Gli allevamenti intensivi e le colture in 
serra necessitano di adeguate misure di 
mitigazione:
Specifica redazione agronomica-
paesaggistica allegata al progetto 
definitivo che individui:
Le piantumazioni di essenze tradizionali 
volte a ridurre l’impatto visivo 
dell’intervento edilizio;

L’impiego di materiali tradizionali con 
preferenza di quelli con caratteristiche 
bioecologiche, e in grado di contenere il 
consumo energetico;
Forme architettoniche semplici, altezza 
limitata ad un piano o  due piani fuori 
terra;

Utilizzo di coperture tradizionali, serramenti in 
legno, intonaci a calce, uso della pietra 
lavorata a vista;

Impiego di sistemi di depurazione delle acque 
reflue con applicazione sistemi naturali 
quali la fitodepurazione, recupero delle 
acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;
Percorsi carrabili e/o pedonali realizzati 
con pavimentazione permeabile, ghiaia, 
prato.

Rete ecologica Mantenimento e valorizzazione Le aree e fasce con vegetazione naturale, 
spontanea o di nuovo impianto, devono 
essere salvaguardate come elementi del 
P.G.T.; la loro funzione è garantita solo 
dalla continuità degli habitat.
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7. Valutazione e sostenibilità del piano

Di seguito, a titolo dimostrativo, sono riportate, in via esemplificativa, n. 3 schede operative di 
sintesi della procedura di VAS, suddivise per articoli della norma di attuazione della P.G.T..
Strutturalmente le schede operative si articolano in sei colonne:

- Articolo di norma della P.G.T.;
- Descrizione dell’articolo;
- Obiettivi di piano;
- Ambito interessato;
- Tema ambientale ed effetto sull’ambiente;
- Conformità agli obiettivi della P.G.T..

Le prime tre colonne riportano l’articolo di legge a cui si fa riferimento con la descrizione sintetica 
degli obiettivi del piano. La quarta colonna individua l’ ambito dove sono previsti gli interventi. La 
colonna dell’effetto ambientale è suddivisa nella descrizione del tema ambientale selezionato e 
l’effetto, cioè il giudizio dello stato dell’ambiente. In particolare, il giudizio consiste in tre steps:
- (+) effetto positivo;
- (-) effetto negativo;
- (=) nessun effetto.

Infine, nell’ultima colonna viene espressa la conformità dell’articolo agli obiettivi del P.G.T., 
secondo tre livelli di coerenza/conformità:

- alta conformità: congruenza tra le azioni originate dalla valutazione ambientale  e quelle del 
P.G.T.;

- media conformità: parziale congruenza tra le azioni originate dalla valutazione ambientale e 
quelle del P.G.T.;

- bassa conformità: difformità tra le azioni originate dalla valutazione ambientale e quelle 
della P.G.T..



21

 
A

rti
co

lo
 d

i
N

or
m

a 
de

l P
.G

.T
.

Descrizione Obiettivi di Piano

A
m

bi
to

in
te

re
ss

at
o

Effetto ambientale

C
on

fo
rm

ità
 a

gl
i

ob
ie

tti
vi

 d
el

 P
.G

.T
.

Tema ambientale Effetto

Aria +
Clima +
Acqua +
Suolo e sottosuolo +
Flora e fauna =
Biodiversità e zone
protette

=

Paesaggio e territorio +
Patrimonio culturale =
Popolazione e salute
umana

+A
rt.

 1
.3

.2
.2

 A
m

bi
to

 M
is

to
 d

i 
Tr

as
fo

rm
az

io
ne

Si veda elaborato 
Dp.1- Ps.1- Pr.1
Documento di Piano - Piano
dei Servizi - Piano delle 
Regole 
Norme Tecniche di 
Attuazione

Limitare l’uso della 
risorsa naturale;

Favorire un sistema 
edilizio bioclimatico;

Salvaguardare 
l’identità del
Paesaggio;

Limitare la pressione 
antropica negli spazi 
aperti migliorando il 
contesto urbano.

A
m

bi
to

 m
is

to
 d

i t
ra

sf
or

m
az

io
ne

 (T
m

)
Beni materiali e risorse =

A
LT

A
 C

O
N

FO
R

M
IT

À



22

 
A

rti
co

lo
 d

i
N

or
m

a 
de

l P
.G

.T
.

Descrizione Obiettivi di Piano

A
m

bi
to

in
te

re
ss

at
o

Effetto ambientale

C
on

fo
rm

ità
 a

gl
i

ob
ie

tti
vi

 d
el

 P
.G

.T
.

Tema ambientale Effetto

Aria +
Clima +
Acqua +
Suolo e sottosuolo +
Flora e fauna +
Biodiversità e zone
protette

+

Paesaggio e territorio +
Patrimonio culturale =
Popolazione e salute
umana

+

A
m

bi
to

 d
ei

 S
er

vi
zi

 e
 

de
ll’

am
bi

en
te

 n
at

ur
al

e
Beni materiali e risorse =

A
rt.

 II
2.

2.
1 

D
ot

az
io

ne
 d

ei
 se

rv
iz

i n
ei

 p
ia

ni
 e

se
cu

tiv
i e

 n
eg

li 
am

bi
ti 

di
 tr

as
fo

rm
az

io
ne

A
rt.

 II
 2

.3
.1

 V
er

de
 d

i c
on

ne
ss

io
ne

 fr
a 

te
rr

ito
rio

 ru
ra

le
 e

d 
ed

ifi
ca

to
 e

 
si

st
em

a 
de

gl
i  

el
em

en
ti 

na
tu

ra
li 

pr
es

en
ti 

su
l t

es
su

to
 u

rb
an

o

Si veda elaborato 
Dp.1- Ps.1- Pr.1
Documento di Piano -
Piano

dei Servizi - Piano delle 
Regole 
Norme Tecniche di 
Attuazione

Garantire la presenza 
e la qualità dei servizi

Garantire la
conservazione e la
ricostruzione delle
valenze ambientali

A
LT

A
 C

O
N

FO
R

M
IT

À



23

 
A

rti
co

lo
 d

i
N

or
m

a 
de

l P
.G

.T
.

Descrizione Obiettivi di Piano

A
m

bi
to

in
te

re
ss

at
o

Effetto ambientale

C
on

fo
rm

ità
 a

gl
i

ob
ie

tti
vi

 d
el

 P
.G

.T
.

Tema ambientale Effetto

Aria +
Clima +
Acqua +
Suolo e sottosuolo +
Flora e fauna +
Biodiversità e zone
protette

+

Paesaggio e territorio +
Patrimonio culturale +
Popolazione e salute
umana

+A
m

bi
ti 

di
 v

al
en

za
 p

ae
si

st
ic

a
A

m
bi

to
 d

i r
ec

up
er

o 
de

i n
uc

le
i d

i a
nt

ic
a 

fo
rm

az
io

ne
 (B

r)

Beni materiali e risorse +

Ti
to

lo
 3

. N
or

m
e 

di
 v

al
en

za
 p

ae
si

st
ic

a

A
rt.

 II
I.4

.2
.1

. A
m

bi
to

 d
i R

ec
up

er
o 

de
i n

uc
le

i d
i a

nt
ic

a 
tra

sf
or

m
az

io
ne

 (B
r)

Si veda elaborato 
Dp.1- Ps.1- Pr.1
Documento di Piano - Piano
dei Servizi - Piano delle 
Regole 
Norme Tecniche di 
Attuazione

Riqualificazione del 
tessuto urbano;

Ricostituzione 
dell’identità 
urbanistica del 
capoluogo;

Riduzione delle 
emissioni in atmosfera 
con miglioramento dei 
parametri di benessere 
in prossimità del 
capoluogo;

Riduzione del traffico 
pesante nelle 
vicinanze del centro 
storico;

Salvaguardia, riordino 
e ricostruzione dei 
luoghi di valenza 
ambientale

A
LT

A
 C

O
N

FO
R

M
IT

À



24

8. Individuazione della capacità di carico
Le analisi condotte dimostrano che, per quanto concerne la coltivazione cerealicola e gli 
allevamenti intensivi, la capacità di carico dell’ambiente sia già stata quasi superata.
Inoltre risulta superiore o ai limiti della soglia di legge la concentrazione di polveri ed in particolare 
il livello di emissione sonora.
Gli orientamenti del P.G.T. si sono rivolti quindi a limitare la diffusione di tali attività sviluppando 
specifiche azioni per la riqualificazione del centro urbano e mirate azioni dirette alla conversione 
della cubatura di insediamenti artigianali ed agricoli in dismissione, in residenziale.
Per quanto concerne la residenza, un limite alla capacità di carico ed alla qualità edilizia è dato dalla
contenuta disponibilità delle risorse territoriali. A tale proposito, gli atti di indirizzo pubblicati dalla Regione Lombardia 
a corredo della L.R. 12/2005 stabiliscono che non debba essere superata una determinata soglia di trasformazione della 
superficie agricola utilizzata comunale.
Nel caso presente la superficie di possibile trasformazione e prevista dal P.R.G. vigente e dai piani 
attuativi in corso d’esecuzione viene mantenuta con un incremento contenuto nelle aree di 
saturazione del tessuto edificato ai fini residenziali.
Per la descrizione del dimensionamento si rimanda al Documento di Piano ed agli allegati del 
P.G.T..
Per la valutazione dell’indicatore relativo al numero di abitanti si rimanda all’art. 1 della presente 
VAS ed alle considerazioni del Documento di Piano.

9. Piano di monitoraggio degli effetti del Piano
Gli effetti ambientali degli interventi previsti dal piano sono stati valutati con il modello descritto 
basato sull’analisi comparativa delle singole componenti dei diversi temi ambientali nell’ipotesi 
ante e post.
La grande variabilità e la difficoltà di costruire un modello in grado di interpretare sia gli effetti 
diretti che le molteplici interazioni tra fattori a livelli diversi può generare deviazioni rispetto alle 
valutazioni qualitative elaborate.
L’osservazione della dinamica temporale di alcuni descrittori rappresenta quindi un necessario 
completamento del modello utilizzato al fine di effettuare eventuali scelte di piano correttive e 
garantire il perseguimento degli obiettivi preposti.
Si è proceduto quindi alla scelta di alcuni indicatori che soddisfino principalmente i seguenti 
requisiti:
- facilmente rilevabili;
- non di tipo qualitativo ma enumerabili;
- descrivano direttamente elementi di criticità ambientale.
I parametri verranno rilevati secondo una periodicità definita ed implementati in un database al fine 
di valutare con immediatezza la dinamica temporale da confrontare con le medie territoriali e con le 
ipotesi di piano. Ogni due o tre anni seguirà anche l’aggiornamento del Rapporto sullo stato 
dell’ambiente.
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Nella tabella vengono riepilogati gli indicatori da adottare per l’attuazione del piano di monitoraggio del piano in 
esame.

Ambito Parametro Periodicità rilievo
Aria Polveri Semestrale

% residenti allacciati alla pubblica 
fognatura
annuale

AnnualeSuolo e sottosuolo

Superficie utilizzata per la
distribuzione effluenti zootecnici

Annuale

Numero capi per specie e categoria AnnualePaesaggio e territorio
Intensità utilizzazione pista ciclabile Annuale

Popolazione e salute umana Traffico veicolare distinto per classe
dimensionale

Annuale

Numero aziende e occupati Annuale
Numero abitazioni non occupate Annuale

Beni materiali e risorse Raccolta differenziata (% su totale) Annuale
Popolazione e salute umana Emissioni rumori Annuale

10. Considerazioni conclusive
L’esame dell’ambiente del Comune ha consentito di evidenziare la presenza di talune criticità, 
connesse all’attività antropica. In particolare possono essere elencati la residenza, l’attività di mono-
coltivazione cerealicola, l’allevamento intensivo, alcune attività industriali vicine alla residenza da 
ricondurre gradualmente in ambito omogeneo e sinergeticamente gestito ed il traffico veicolare nel 
centro storico di Sola.
Le analisi degli impatti e delle azioni previste dal Piano di Governo del Territorio, condotte in 
ambito della presente VAS, hanno dimostrato la congruità delle indicazioni del piano rispetto 
all’obiettivo generale di migliorare le condizioni dell’ambiente nel suo complesso.


