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1

PREMESSA

La società EDI TRADING s.r.l. è promotrice di un progetto edificatorio per l’ampliamento dell’attività
produttiva già esistente della società Industrie Associate s.r.l., consistente nella realizzazione di un nuovo
capannone su un’area attualmente agricola, che verrà realizzato retrostante ed in continuità con l’esistente
opificio destinato ad Industrie Associate s.r.l..
La Industrie Associale s.r.l., che si pone tra i più importanti costruttori italiani di impianti e sistemi per il
trattamento dei trucioli e filtrazione dei refrigeranti., ha la necessità di incrementare la superficie dell’attuale
fabbricato ubicato in via Giorgio La Pira n.12 a Bagnolo Mella aggiungendo circa 1166 mq di nuova area
coperta.
La proposta progettuale prevede di insediare nel fabbricato il nuovo reparto di costruzione delle carpenterie
metalliche ed il reparto di verniciatura, consentendo in tal modo un ampliamento del reparto dei montaggi
ed evitando, come oggi accade, di trasferire i manufatti realizzati in un’unità locale distante dall’edifico
esistente (in via degli Artigiani n.3).
La realizzazione di un capannone retrostante (anziché l’allargamento) ha l’enorme vantaggio nella creazione
del “sistema di produzione in linea”. In questo modo viene ottimizzata la disposizione planimetrica di tutte le
risorse necessarie allo svolgimento delle lavorazioni; la materia prima verrà trasformata in prodotto finito
attraverso un flusso comune “lineare” di materiali e di informazioni.
L’intervento che si propone è finalizzato alla realizzazione di un nuovo capannone con una superficie
coperta pari a circa 1.000 mq su un’area a seminativo pari a circa 2.362 mq, confinante con il lotto che
ospita l’attuale edificio della Industrie Associate s.r.l..
Ad oggi il fabbricato esistente è interno al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato e riguarda un’area
attualmente classificata dallo strumento urbanistico vigente come “Ambiti per attività produttive industriali
artigianali” e definita all’art.23 delle NTA del Piano delle Regole. Per quanto riguarda l’area interessata
dall’intervento, posizionata a nord rispetto a quella del fabbricato esistente, essa si configura come “Area
agricola di tutela degli ambiti di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico” normata all’art. 27 delle NTA
del Piano delle Regole.
A fronte della non conformità del progetto alla norma di zona in cui ricade l’intervento dal punto di vista
delle destinazioni ammesse, si è ritenuto opportuno attivare presso il Comune di Bagnolo Mella la procedura
di SUAP in Variante al PGT (ex art.5 del D.P.R. 447/1998, come modificato dal D.P.R. 440/2000 e dal D.P.R.
160/2010) al fine di consentire l’intervento previsto e quindi l’ampliamento dell’attività produttiva esistente.
Al fine dell’approvazione del progetto si è ritenuto di attivare la procedura di SUAP e quindi intervenire in
variante allo strumento urbanistico per la modifica della destinazione urbanistica da zona agricola a zona
produttiva di un’area pari a circa 2.362 mq, in modo da ammettere la destinazione produttiva ai sensi
dell’art.23 delle NTA e quindi consentire l’intervento come da progetto.
Tale procedura di variante si colloca in modo autonomo, coerentemente ai disposti della normativa in
materia, su motivazioni prevalentemente intrinseche (esigenze produttive industriali) rispetto alle previsioni
dello strumento generale vigente, per il quale la chiusura positiva dell’iter determinerà gli effetti di variante
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010.
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Attuale unità locale del
reparto di carpenteria da
dislocare nell’area del SUAP

Area oggetto d’intervento

BAGNOLO MELLA

S.S. 45bis

via degli Artigiani
Azienda Agricola
Campagnoni

Linea ferroviaria
Brescia-Cremona

S.S. 45bis
via Giorgio La Pira

Autostrada A21
Brescia- Piacenza

Identificazione del contesto nel quale si colloca la proposta di intervento

Proponente e area interessata:
La società immobiliare e finanziaria EDI TRADING s.r.l., con sede in via Giorgio La Pira n.12 a Bagnolo Mella,
viene costituita nel 2018 quale costola della società Industrie Associale s.r.l., società manifatturiera nel
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settore metalmeccanico con il mandato di edificare per la medesima un capannone industriale nel quale
trasferire parte dell’attività attualmente locata in altra sede del medesimo comune.
La presente proposta progettuale di SUAP interessa una porzione della superficie identificata al Nuovo
Catasto Terreni al Foglio 29 del comune di Bagnolo Mella dal mappale 263 come individuato nell’estratto di
seguito riportato.
Area oggetto d’intervento

Area edificio esistente

Estratto mappa catastale con identificazione del mappale interessato dall’edificio esistente e dalla proposta di SUAP

2

INTRODUZIONE ALLA PROPOSTA DA SUAP

L’area in cui ricade l’intervento è situata in una posizione baricentrica del territorio comunale di Bagnolo
Mella attraversato, lungo la direttrice nord/sud, da un asse infrastrutturale di notevole importanza a livello
delle comunicazioni: strada provinciale SS 45bis, ferrovia Brescia-Cremona, autostrada Brescia-CremonaPiacenza.
L’intervento occupa un’area a seminativo a sud dell’abitato confinante a sud con il lotto che ospita gli attuali
edifici della Industrie Associate s.r.l., a nord ed a ovest con area agricola e a est fronteggiante per una parte
con area agricola e per l’altra con area interessata pochi anni fa dalla realizzazione dell’ampliamento dei
laboratori della ditta M.T.M. s.r.l..
Il lotto, che non dispone di accesso indipendente ma lo stesso avviene dall’esistente immobile ubicato lungo
via Giorgio La Pira n.12, si trova in un contesto costituito prevalentemente da insediamenti di tipo produttivo
e commerciale attraversato dalla strada provinciale VII, fondamentale collettore tra i comuni ubicati nella
bassa bresciana e la vicina città di Brescia.
L’intervento che si propone è finalizzato alla realizzazione di un nuovo capannone retrostante ed in
continuità con l’esistente opificio ubicato su via Giorgio La Pira n.12. In questo nuovo spazio verrebbe
trasferita la carpenteria che attualmente si trova nell’unità locale di via degli Artigiani ed il reparto di
verniciatura, consentendo in tal modo un ampliamento del reparto dei montaggi.
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La variante al PGT proposta dal SUAP è afferente a modifiche puntuali alla cartografia (compreso il
perimetro del centro abitato) e alla normativa del Piano delle Regole vigente riguardanti aspetti di
destinazione d’uso del suolo di una piccola area a livello locale di cui viene dato conto negli estratti
successivi.
Modifica degli elaborati del Piano delle Regole
Estratto Piano delle Regole VIGENTE – Tav. V_PdR-02 Sud

Estratto NTA Piano delle Regole VARIATO – Tav. V_PdR-02 Sud

SUAP
INDASS
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Modifica art 23 delle NTA
Estratto NTA del Piano delle Regole VIGENTE
Art. 23 - Ambiti per attività produttive industriali artigianali
*…+
9. Ambiti soggetti a norme speciali
a) AMBITI DI RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE FUNZIONALE
…
b) AMBITI SOGGETTI A PERMESSO PER COSTRUIRE CONVENZIONATO
…
c) Norma speciale
…
d) SUAP M.T.M
Per il comparto appositamente perimetrato e identificato con la sigla SUAP M.T.M valgono le norme
relative al SUAP approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 Luglio 2018.
Estratto NTA Piano delle Regole VARIATO
Art. 23 - Ambiti per attività produttive industriali artigianali
*…+
9. Ambiti soggetti a norme speciali
a) AMBITI DI RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE FUNZIONALE
…
b) AMBITI SOGGETTI A PERMESSO PER COSTRUIRE CONVENZIONATO
…
c) Norma speciale
…
d) SUAP M.T.M
Per il comparto appositamente perimetrato e identificato con la sigla SUAP M.T.M valgono le norme
relative al SUAP approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 Luglio 2018.
e) SUAP INDASS
Per il comparto appositamente perimetrato e identificato con la sigla SUAP INDASS valgono le norme
relative al SUAP approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. xx del xx.
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2.1

Descrizione dell’azienda e ciclo produttivo esistente
tratto da “Relazione aziendale” – Industrie Associate s.r.l.

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
La società Industrie Associate s.r.l. si pone tra i più importanti costruttori italiani di impianti e sistemi per il
trattamento dei trucioli e filtrazione dei refrigeranti.
I sistemi principali sviluppati da Industrie Associate S.r.l. riguardano:
- Trattamenti trucioli
- Filtrazione refrigeranti
- Impianti di trasporto pneumatico dei trucioli
- Trasporto sfridi metallici
La sede è ubicata in Via Giorgio La Pira n°12 a Bagnolo Mella mentre l’unità locale (il reparto di carpenteria) si
situa in Via degli Artigiani n°3 a Bagnolo Mella.
Nella sede di via Giorgio La Pira si trovano gli uffici, il reparto di verniciatura, di montaggio ed il magazzino.
Negli uffici operano stabilmente gli impiegati, nel reparto operano gli operai addetti al montaggio (che si
avvalgono di utensili a bassa soglia di rumorosità e ad impatto ambientale prossimi allo zero), alla
verniciatura, che produce, pur all’interno delle soglie di legge, odori e pulviscolo, oltre al magazziniere.
Nell’unita locale di Via degli Artigiani n°3 lavorano unicamente operai carpentieri/saldatori.
Tale attività, fisiologicamente, genera rumori e pulviscolo derivanti dalle fasi di lavorazione e di molatura dei
pezzi prodotti.
Forte di un organico costituito da una trentina di collaboratori, con un Ufficio Tecnico dotato di strumenti
informatici d’avanguardia, vengono elaborati progetti che mettono a frutto l’esperienza, la competenza e la
flessibilità.
Si studiano soluzioni personalizzate e perfettamente rispondenti agli obiettivi della committenza, nel totale
rispetto delle vigenti norme.
Industrie Associate è presente, a livello commerciale e con centri di assistenza, su tutto il territorio italiano
oltre che all’estero.
2.2

Descrizione del progetto
tratto da “Relazione aziendale” – Industrie Associate s.r.l.

RICHIESTA DELL’AZIENDA
Per Industrie Associate sarebbe fondamentale incrementare l’area dell’attuale fabbricato, aggiungendo circa
1.166 metri quadrati di nuova area coperta.
In questo nuovo spazio verrebbe trasferita la carpenteria che attualmente si trova nell’unità locale di via degli
Artigiani ed il reparto di verniciatura, consentendo in tal modo un ampliamento del reparto dei montaggi.
I benefici che si trarrebbero da questo ampliamento sono molteplici:
- Raggruppamento delle attività di carpenteria e verniciatura definite poco salubri;
- Creazione di un ambiente privo di rumori e pulviscoli destinato ai montaggi per effetto di una fisica
divisione dei capannoni;
- Riduzione delle movimentazioni tra l’unità locale di Via degli Artigiani e Via La Pira con conseguente
diminuzione del rischio di infortuni per gli operatori;
- sfruttamento di esistenti mezzi d’opera:
- facile realizzazione di binari per scorrimento automatico del carro per traslazione dei manufatti nei
due siti adiacenti
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- quadro elettrico generale
- collegamento/connessione della rete IT aziendale esistente
- servizi igienici per gli operai
- sala mensa
- maggiore fluidità nel passaggio dei flussi di informazioni tra un reparto e un altro;
- abbattimento dei costi e dei tempi riferiti al trasporto delle materie prime e dei manufatti da e verso
l’unità locale;
- eliminazione dei tempi di trasferimento dei responsabili di reparto dei due siti;
- flussi delle materie prime in ingresso e della filiera della produzione.
Opportunità:
- l’incremento dell’area coperta faciliterà l’assunzione di nuovi dipendenti;
- abbatterà drasticamente l’utilizzo dei carrelli elevatori per la movimentazione delle merci con
conseguente riduzione dei rischi di incidenti per le maestranze.
MOTIVI CHE CI SPINGONO A REALIZZARE UNA NUOVA UNITA’ ANZICHE’ UN ALLARGAMENTO
Premesso fondamentalmente che l’area fabbricabile, unica disponibile, posta lateralmente all’attuale
insediamento della scrivente è, come da indicazione testuale del proprietario: “ non più disponibile”, un
allargamento del capannone presenterebbe molteplici difficoltà poiché la struttura si svilupperebbe
lateralmente e i flussi di movimentazione dei materiali e materie prime sarebbero più complesse e articolate
poiché non seguirebbero una direzione lineare.
Ciò comporterebbe in primis un maggiore utilizzo dei carrelli elevatori a discapito di carri binari e carroponte,
aumentando la pericolosità della movimentazione interna dei carichi; in secundis una maggiore perdita di
tempo nello spostamento dei materiali con notevole incremento dei costi, e in terzis un peggioramento nel
passaggio di informazioni tra un reparto e l’altro.
Tutto ciò andrebbe a discapito della produzione.
L’enorme vantaggio che comporterebbe invece la realizzazione di un capannone retrostante (anziché
l’allargamento), si rileva nella creazione del “sistema di produzione in linea”.
Attraverso questa metodologia si raggiunge continuità e ottimizzazione del processo produttivo.
La materia prima verrà trasformata in prodotto finito attraverso un flusso comune “lineare” di materiali e di
informazioni.
Il lay-out dei due capannoni in linea, verrà definito in base al sistema di produzione attraverso un
posizionamento funzionale degli spazi ovvero:
AREA INGRESSO MATERIE PRIME
AREA CARPENTERIA
AREA VERNICIATURA
nell’erigendo nuovo insediamento, mentre
AREA MONTAGGI
AREA STOCCAGGIO MATERIALI FINITI
AREA SPEDIZIONI E PACKAGING
nell’ esistente immobile, al riparo da rumori e pulviscoli aerei garantendo un’area perfettamente salubre.
Nello specifico, la materia prima verrà consegnata nel nuovo insediamento, per poi subire un processo di
lavorazione da parte degli operai carpentieri che al termine trasferiranno le carpenterie finite mediante
carriponte al reparto di verniciatura posto nel medesimo capannone circoscrivendo in tale area le lavorazioni
ed i processi produttivi più critici.
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I manufatti verniciati saranno trasferiti successivamente con carro binario all’area montaggio, dove verranno
assemblati per poi essere stoccati ed imballati nell’apposito settore di stazionamento dei prodotti finiti,
ovvero in un’area perfettamente pulita e priva di impurità e rumori.
In questo modo viene ottimizzata la disposizione planimetrica di tutte le risorse necessarie allo svolgimento
delle lavorazioni.
Con la disposizione in linea si ottiene maggiore velocità nelle movimentazioni interne di materiali e
componenti con l’abbandono di mezzi su ruote, poiché si sfrutta il grande vantaggio di utilizzare un carro
binario così da far scorrere le merci lungo il medesimo asse longitudinale.
Peraltro, come già anticipato, questo modello di movimentazione dei manufatti, ridurrà l’utilizzo dei carrelli
elevatori a salvaguardia dell’incolumità degli operatori.
Gli uomini, i macchinari e le attrezzature saranno legati da un collegamento che agevolerà i capireparto per
una corretta visione di insieme della produzione e di tutte le risorse.
Ne gioveranno anche i passaggi di informazioni che saranno più fluidi, più lean, nonché i tempi ed i costi di
produzione.
Si potrà inoltre sfruttare il quadro elettrico generale esistente che sarà semplicemente da implementare
anziché da realizzare completamente.

IMMOBILE
PRODUTTIVO
ESISTENTE

Estratto planimetria generale fabbricato a progetto
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Opere di mitigazione
tratto da “Progetto di mitigazione ambientale - Relazione agronomico-forestale” a cura del dott. for. Cogoli.

La proposta d’intervento, prendendo spunto dalle linee guida in precedenza riportate, vista l’impossibilità di
creare connessioni ecologiche dirette con l’esterno urbanizzato, che costituisce l’agrosistema di area vasta, e
date le dimensioni dei residui spazi che rimangono ad urbanizzazione avvenuta, consiste nella realizzazione di
un filare arboreo-arbustivo a perimetro dell’area in oggetto, per la lunghezza di circa 165 m.
Tale filare arboreo-arbustivo avrà la funzione di mitigazione del processo di urbanizzazione e,
contestualmente, potrà assolvere ruoli più strettamente ecologici potendo costituire sia uno “stepping stone”
urbano, ancorché con elementi propri dell’agrosistema, sia un’area filtro a valenza paesistica che possa
svolgere anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche, prevedendo la messa a dimora di alberi di specie
autoctone e arbusti con frutti eduli per la piccola fauna e dalla valenza apistica data le vistose fioriture.
Gli alberi e gli arbusti verranno messe a dimora con sesto d’impianto a filare.
La distanza tra gli alberi sarà pari a m 5,40.
Tra gli alberi verranno messi a dimora due arbusti distanti dagli alberi e tra loro di m 1,80.
La disposizione delle specie seguirà l’alternanza come riportata nello schema seguente.

3

VERIFICA SUL CONSUMO DI SUOLO (L.R. 31/2014)

La Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato”, introduce nel governo del territorio nuove disposizioni mirate a limitare
il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate.
Tali disposizioni modificano in più punti la Legge per il governo del territorio, LR n. 12 del 2005, prevedendo
l'adeguamento alle nuove Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
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degradato di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale: Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali
delle Province e della Città Metropolitana, Piani di Governo del Territorio (PGT).
L’entrata in vigore della LR 31/2014, prevede un regime transitorio (art. 5, comma 5) che trova attuazione
sino all’emanazione dei criteri e delle soglie per il consumo di suolo tramite l’adeguamento del PTR prima e
dei PTCP poi.
L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della LR 31/2014 per la riduzione del consumo
di suolo, è stata approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018 ed ha acquistato
efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di
approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019). I PGT e relative varianti adottati
successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per
contenere il consumo di suolo.
Il PTCP di Brescia deve ancora attuare il proprio adeguamento.
Pertanto, in questa fase, il regime transitorio consente ai Comuni di approvare esclusivamente “varianti
generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un
bilancio ecologico del suolo non superiore a zero” riferito alle previsioni del PGT vigente (art. 5, comma 4). Ai
comuni è consentito altresì di approvare “varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a
valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo
97 della LR 12/2005” - (Sportello unico per le attività produttive) - “Il consumo di suolo generato dalle
varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del
consumo di suolo. A seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma
devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo;…”
Nel caso in esame, l’area destinata all’ampliamento dell’attività produttiva esistente è attualmente
classificata dal PGT come “Area agricola di tutela degli ambiti di valore paesaggistico-ambientale ed
ecologico”. Nonostante l’area ricada all’interno degli ambiti agricoli, essa in realtà costituisce una potenziale
pertinenza dell’attività produttiva esistente in estensione dell’attuale compendio della Industrie Associale
s.r.l..
Il progetto di ampliamento prevede l’impegno di suolo oggi classificato a destinazione agricola per circa
2.362 mq.
Richiamato quanto sopra e quanto riportato ai capitoli precedenti si può determinare che l’ampliamento di
cui alla presente procedura è coerente con i disposti della Legge Regionale n. 31 del 2014, nonché con gli
indirizzi applicativi della stessa che prevede la possibilità di ampliamenti di attività economiche già
esistenti nonché il ricorso alle procedure di cui al DPR 160/2010.
Per la verifica di coerenza con i Criteri del PTR si rimanda allo specifico Allegato in calce al presente
documento.
4

ANALISI DELLE POTENZIALITÀ INSEDIATIVE PRODUTTIVE RESIDUALI (ART. 8 DPR 160/2010)

L’art 8 comma 1 del DPR 160/2010 dispone di quanto di seguito enunciato:
“Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti
produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale,
l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta
pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove
sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente
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del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e
conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.”
L’intervento oggetto di SUAP interessa un’area in prossimità all’edificato esistente di proprietà e su terreno
che attualmente risulta classificato dallo strumento urbanistico vigente come agricolo.
A fronte di ciò si riportano una serie di considerazioni al fine di giustificare la scelta delocalizzativa nell’area di
via Giorgio La Pira dell’attuale unità locale del reparto di carpenteria dei proponenti, ubicata in via degli
Artigiani, che porterà ad una trasformazione irreversibile del territorio agricolo:
- l’impegno logistico (che si riflette sui costi delle aziende in termini di carburanti, usura mezzi, etc..)
con il trasporto dei prodotti tra le due sedi operative si ridurrà notevolmente, in quanto i due
fabbricati sarebbero attigui, pur mantenendo una separazione fisica;
- la scelta di delocalizzare l’unità locale del reparto di carpenteria, sito attualmente all’interno di un
tessuto insediativo misto ad uso residenziale e produttivo, in zona industriale andrà inevitabilmente
ad eliminare le criticità di natura acustica e di possibili emissioni in atmosfera legate all’attività e al
traffico. Tale allontanamento potrà influenzare positivamente il benessere della popolazione
attualmente residente nei dintorni dell’insediamento;
- la scelta di insediare nel medesimo fabbricato il nuovo reparto di costruzione delle carpenterie
metalliche ed il reparto di verniciatura che producono, pur all’interno delle soglie di legge, odori e
pulviscolo, permetterà di circoscrive in tali aree le lavorazioni ed i processi produttivi più critici.
Inoltre la creazione del “sistema di produzione in linea” con il capannone esistente consentirà di
raggiungere continuità e ottimizzazione del processo produttivo con vantaggi in termini di tempi e di
costi di produzione.
Per quanto appena descritto e poiché la limitata espansione è connessa ad esigenze di tipo aziendale non
altrove delocalizzabili per la radicalità territoriale dell’azienda, si ritiene la localizzazione dell’area oggetto
di variante, coerente con i disposti di cui all’ art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 tali per cui "Nei comuni in
cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o
individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può
richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza [...]". La nuova destinazione
urbanistica sarà introdotta con variante al PGT contestuale alla procedura.
5

ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RISPETTO ALLE TEMATICHE DI VAS

Come indicato in premessa la Industrie Associale s.r.l. con il presente Rapporto Preliminare propone la
realizzazione di un nuovo capannone in lato nord che verrà realizzato retrostante ed in continuità con
l’esistente opificio, al fine di ottimizzare la disposizione planimetrica di tutte le risorse necessarie allo
svolgimento delle lavorazioni dell’azienda. Pertanto con il presente progetto viene inoltrata istanza di
variante allo strumento urbanistico con procedimento SUAP, con l’obiettivo principale di ottenere il titolo
abilitativo per la realizzazione delle opere coerenti con l’edificato e la destinazione funzionale che andrà ad
insediarsi e meglio compatibili dal punto di vista architettonico e paesaggistico con il circostante contesto
edificato.
Il procedimento di SUAP con contestuale variante al PGT vigente, viene svolto in applicazione dei disposti
normativi di cui all’art. 8 del D.P.R.160/2010 (ex art. 5 del D.P.R.447/1998 smi) ed all’art. 97 della L.R.12/2005
s.m.i. e con le modalità relative alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai
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sensi della D.C.R. 351/2007 e della D.G.R. 761/2010. Il combinato disposto di tali norme prevede che il
processo di formazione della variante avvenga contemporaneamente al processo della valutazione
preliminare dei suoi possibili impatti sull’ambiente al fine di implementare il procedimento di verifica di
assoggettabilità alla VAS.
In particolare dal punto di vista normativo, vi è da sottolineare che la Circolare “L’applicazione della
Valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale” approvata con Atto del Dirigente
della Struttura Strumenti per il Governo del Territorio di Regione Lombardia in data 14/12/2010 (intervenuta
a chiarimento della DGR n. 9/761 del 10/11/2010) precisa al punto 2 che:
Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i casi esclusi dall’ambito di applicazione della VAS
che vengono trattati al punto successivo, le varianti per le quali sussiste la contemporanea presenza dei
seguenti requisiti:
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA);
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Sulla base delle previsioni dell’art. 12 del D.P.R.152/2006, la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS
relative a modifiche di piani già sottoposti positivamente alla procedura si limita ai soli effetti significativi
sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati.
La realizzazione del progetto proposto:
a) costituisce variante al Piano delle Regole;
b) non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti da sottoporre a verifica di VIA o
VIA;
c) non produce effetti sui siti SIC e ZPS.
Inoltre ricade nella fattispecie in cui determina l’uso di una piccola area a livello locale e/o comporta
modifiche minori e quindi ricade nel campo di applicazione del procedimento di Verifica di assoggettabilità
a VAS.
L'iter procedurale della verifica di esclusione dalla VAS è definito dalla D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836
“Determinazione delle procedure di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R.12/2005;
D.C.R.351/2007) – Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”.
6

ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RISPETTO ALLE TEMATICHE DI VIA

Il progetto, per caratteristiche dimensionali e viste le funzioni previste, non ricade fra quelli di cui all’allegato
IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di cui all’allegato B della L.R. 2 febbraio 2010 n. 5 e quindi non è soggetto né
ha Valutazione di Impatto Ambientale né a Verifica di Assoggettabilità alla VIA.
7

RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUTTURA DEL RAPPORTO PRELIMINARE FINALIZZATO ALLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

Il Rapporto preliminare ai fini della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) per il progetto di ampliamento dell’attività produttiva esistente in oggetto (secondo la procedura di
cui al D.P.R. 160/2010 e s.m.ei.), è stato redatto ai sensi della D.G.R. 9/761 del 10/11/2010
(Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS).
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Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le
informazioni necessarie alla decisione se la Variante al piano necessita di valutazione ambientale.
L’obiettivo è quello di verificare la coerenza delle azioni previste dalla procedura di SUAP con i riferimenti di
sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle
componenti ambientali interferite dall’intervento tenendo conto dei criteri dell’Allegato II della Direttiva
CE/42/2001 di cui all’articolo 3 paragrafo 5.
7.1 Riferimenti normativi
Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di
assoggettabilità di piani e programmi.
Normativa Europea
La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione
ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1).
Normativa Nazionale
A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007,
con l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia Ambientale”. I
contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale
(IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e con il
successivo D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Normativa Regionale
La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005,
n. 12 “Legge per il governo del territorio”, le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge regionale
14 marzo 2008, n. 4, e con Legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 (quest’ultima modifica dopo la
giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato del gennaio 2011).
In seguito la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione Ambientale
Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di meglio disciplinare il
procedimento di V.A.S.:
- delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la
valutazione ambientale di piani e programmi”;
- delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. VIII/7110 “Valutazione ambientale di piani e
programmi – V.A.S.. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11
Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei
piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n.
2)”;
- delibera della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. VIII/8950 “Modalità per la valutazione ambientale
dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR. 12/05; DCR 351/07)”;
- delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) - Recepimento delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”;
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- delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761 “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.- (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) Recepimento delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008,
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;
- circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. nel contesto
comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010;
- delibera della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento
delle procedure di valutazione ambientale (V.A.S.) - Valutazione di incidenza (V.I.C.) - Verifica di
assoggettabilità a V.I.A. negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010).
- comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale Territorio e
Urbanistica della Giunta regionale della Lombardia del 27 febbraio 2012 n.25 Adempimenti procedurali per
l’attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis comma 5 della LR n.86/1983 (Istruzioni per la pianificazione
locale della RER - febbraio 2012);
- 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 22 dicembre 2011 - n. 2789;
- delibera della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. IX/3836 Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – V.A.S. (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
(V.A.S.) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- legge regionale 14 marzo 2003 n.2 come modificata dalla L.R. 8 luglio 2015 n.20 Programmazione negoziata
regionale;
- delibera della Giunta Regionale 09 giugno 2017 - n. X/6707 Approvazione dei modelli metodologico
procedurali e organizzativi della valutazione ambientale (VAS) per i piani interregionali comprensoriali di
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (Allegato1P-A; allegato1P-B; Allegato1P-C).
7.2 Determinazione della procedura finalizzata all’ampliamento dell’attività produttiva esistente
Per quanto concerne il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente di cui alla presente
procedura, si è determinato che la tematica di variante allo strumento urbanistico vigente è afferente a
modifiche al Piano delle Regole vigente riguardanti aspetti di destinazione d’uso del suolo di una piccola area
a livello locale.
Pertanto si ritiene di sottoporre la presente procedura di SUAP a Verifica di Assoggettabilità VAS.
Il progetto, per caratteristiche dimensionali e viste le funzioni previste, non ricade fra quelli di cui
all’allegato IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di cui all’allegato B della L.R. 2 febbraio 2010 n. 5 e quindi non è
soggetto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Impatto Ambientale.
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Estratto della D.G.R. 9/761 del 2010

7.3 Contenuti del Rapporto preliminare
La D.G.R. 9/761 del 10/11/2010 “Modello metodologico procedurale organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi” specifica come la Verifica di assoggettabilità di un piano alla VAS è
condotta sulla base di un Rapporto Preliminare contenente informazioni circa i suoi effetti significativi
sull’ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili
effetti significativi di cui all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE).
Il Rapporto Preliminare deve contenente queste informazioni facendo riferimento ai criteri dell’allegato II
della Direttiva 2001/42/CE:
1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o
per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione
delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente
ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
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potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- dell’utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione
Ambientale Strategica, la condivisione del Rapporto Preliminare è prevista attraverso uno specifico
momento di confronto (la Conferenza di Verifica) rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica
competenza in materia ambientale ed agli Enti territoriali coinvolti, che vengono consultati per condividere
la decisione circa l’esclusione o meno del SUAP dalla VAS.
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A seguito della redazione e del deposito del Rapporto Preliminare, coerentemente con quanto indicato nella
Dgr. 9/761 si possono sintetizzare le seguenti fasi successive:

Estratto della D.G.R. 9/761 del 2010
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8

VERIFICA DI COERENZA DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA DA SUAP IN VARIANTE CON IL QUADRO
RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO

Nei seguenti paragrafi si riporta una sintetica ricognizione degli strumenti urbanistici preordinati per la
verifica di coerenza della proposta da SUAP in variante al PGT, sia a livello normativo che contenutistico:
l’area interessata viene rapportata con gli atti di pianificazione di livello sovraordinato (PGRA, PTR e PTCP) e
di livello locale (PGT e analisi paesistiche allegate ad esso) al fine di valutarne la coerenza.
8.1 Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (P.G.R.A.)
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in
particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e
programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il
territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
I territori di maggior interesse, laddove si concentrano molte misure del Piano, sono le aree allagabili,
classificate in base a quattro livelli crescenti di rischio in relazione agli elementi vulnerabili contenuti.
L’individuazione delle aree e dei livelli di rischio è stata effettuata secondo metodi unificati a livello nazionale
e di distretto, che discendono da richieste della UE.
Il comparto oggetto d’intervento ricade nel reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP) in
area con codice di scenario di alluvione poco frequente (M) e di scenario frequente (H), è inoltre
classificata con categoria di elemento esposto “attività produttive” e livello di rischio medio (R2) come si
vede negli estratti sottostanti.
Si ritiene l’intervento in progetto “Compatibile con la previsione di PGRA. Per maggiori approfondimenti si
rimanda ai contenuti della “relazione di compatibilità idraulica” allegata al presente Rapporto Preliminare.
Nell’ambito dello studio geologico è stato redatto l’allegato 6 di cui alla D.G.R 6738 del 19 giugno 2017 (ex
allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011).
Area oggetto d’intervento

Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia - PGRA Direttiva alluvioni 2007/60/CE – Rev.2019
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Area oggetto d’intervento

Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia - PGRA Direttiva alluvioni 2007/60/CE – Rev.2019

Area oggetto d’intervento

Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia - PGRA Direttiva alluvioni 2007/60/CE – Rev.2019
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8.2 PTR – Piano Territoriale Regionale
Si elencano i principali passaggi procedurali che hanno riguardato il PTR dalla sua approvazione ad oggi.
- DCR del 19 gennaio 2010, n. 951, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano
Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale
Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)”.
- Pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17
febbraio 2010, con il quale il PTR ha acquisito efficacia.
- Aggiornamento annuale del PTR, mediante Programma Regionale di Sviluppo ovvero mediante il
documento strategico annuale, come previsto dall’articolo 22 della LR 12/2005.
Approvazione della proposta di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31 del 2014
Occorre precisare che con D.G.R. n.367 del 4 luglio 2013 è stato approvato l’avvio del percorso di revisione
del PTR. Parallelamente si è svolto il percorso di revisione della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del
Territorio” (D.G.R. n.338 del 27 giugno 2013).
Ravvisata la necessità di un’integrazione delle competenze e delle finalità dei due rispettivi gruppi di lavoro,
PTR e L.R.12/2005, anche alla luce dell’attività di aggiornamento prevista dalla nuova L.R. 31/2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, con Decreto
n. 1802 la Direzione generale territorio, urbanistica e difesa del suolo di Regione Lombardia ha attivato il
Gruppo di lavoro interdirezionale per la “Revisione della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio e del Piano
Territoriale Regionale; verifica regionale dei PTCP e PGT: modifica e integrazione del gruppo di lavoro
interdirezionale costituito con Decreto n.10051 del 29/10/2014”.
La Proposta di Piano e di VAS per l’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 è stata approvata con DGR
n. 4738 del 22 gennaio 2016 ed è in fase di consultazione per l’acquisizione dei contributi da parte dei
soggetti interessati.
Il progetto di integrazione al PTR ha acquisito efficacia con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul
BURL n.11 Serie Avvisi e Concorsi del 13 marzo 2019.
Area oggetto d’intervento

Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia
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Il comune di Bagnolo Mella non intercetta alcun obiettivo di interesse regionale e sovra regionale,
pertanto la proposta di SUAP in variante non deve essere trasmessa alla Regione ai sensi del comma 8 art
13 della L.R. 12/2005.
Il PTR della Lombardia si compone di una serie di strumenti per la pianificazione: il Documento di Piano, il
Piano Paesaggistico (PPR), gli Strumenti Operativi, le Sezioni Tematiche e la Valutazione Ambientale.
Nella predisposizione del PGT e sue varianti, i Comuni troveranno nel PTR gli elementi per la costruzione del
quadro conoscitivo e orientativo (a) e dello scenario strategico di piano (b), nonché indicazioni
immediatamente operative e strumenti (c) che il PTR mette in campo per il perseguimento dei propri
obiettivi.
8.3 PPR – Piano Paesaggistico Regionale
Oltre ad una verifica della compatibilità del progetto con gli elaborati del Documento di Piano, è necessario
verificare che il comparto oggetto di Piano Attuativo in Variante non intercetti componenti rilevanti del Piano
Paesaggistico regionale.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva degli elaborati del PPR con le componenti intercettate dal
comparto oggetto d’intervento.
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL P.P.R.
Elaborato del PPR

Tav.A “Ambiti geografici e unità
tipologiche di paesaggio”
Tav.B “Elementi identificativi e percorsi di
interesse paesaggistico”
Tav.C “Istituzioni per la tutela della
natura”
Tav.D “Quadro di riferimento della
disciplina paesaggistica regionale”
Tav.E “Viabilità di rilevanza paesaggistica”

Componenti intercettate

UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO:
- Fascia bassa pianura – Paesaggi delle colture foraggere
Nessuna componente intercettata
Nessuna componente intercettata
Nessuna componente intercettata

Nessuna componente intercettata
AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA
Tav.F “Riqualificazione paesistica ambiti TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E
ed aree di attenzione regionale”
ZOOTECNICA
- Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi
AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA
PROCESSI
URBANIZZAZIONE,
INFRASTRUTTURAZIONE,
Tav.G “Contenimento dei processi di
PRATICHE E USI URBANI:
degrado e qualificazione paesaggistica:
- Ambito di possibile “dilatazione” del “Sistema
ambiti ed aree di attenzione regionale”
metropolitano lombardo”
- Neo-urbanizzazione
Tav.I
“Quadro
sinottico
tutele
paesaggistiche di legge – articoli 136 e Nessuna componente intercettata
142 del D.Lgs. 42/04”
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Si riporta di seguito un estratto degli Indirizzi di tutela per le categorie di elementi individuate nella
cartografia contenuta nel quadro di riferimento paesaggistico regionale.
Tali indirizzi, come specificato all’art.16 della Normativa del PPR, hanno valore indicativo e di indirizzo e “…
sono principalmente diretti agli enti locali per orientarne, nell’ambito della attività di pianificazione
territoriale, le scelte a specifica valenza paesaggistica. Fino a quando non siano vigenti strumenti di
pianificazione a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione, tutti i soggetti che intervengono sul
territorio regionale sono tenuti ad utilizzare gli Indirizzi di tutela, quali indicatori base preliminari della
sensibilità paesistica dei luoghi, ai fini dell'esame paesistico degli interventi di cui alla Parte IV delle presenti
norme”.

TAV.A “AMBITI GEOGRAFICI E UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO”
DESCRIZIONE E INDIRIZZI

FASCIA BASSA PIANURA - PAESAGGI DELLE COLTURE FORAGGERE
Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda degli
orientamenti colturali prevalenti (foraggero nella parte occidentale
della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si
estende con grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura
lombarda. Rappresenta quella grande, secolare conquista agricola
che ha fatto della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del
continente.
Il sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della
vocazione agricola, della sua organizzazione e, dunque, del
paesaggio.
INDIRIZZI DI TUTELA:
I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati
rispettandone la straordinaria tessitura storica e la condizione
agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone
una libertà di adattamento colturale ai cicli evolutivi propri
dell’economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo
va assicurato il rispetto per l’originalità del paesaggio nel quale si
identifica tanta parte dell’immagine regionale, della tradizionale
prosperità padana.
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TAV.F “RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA AMBITI ED AREE DI ATTENZIONE REGIONALE”
DESCRIZIONE E INDIRIZZI
AREE CON FORTE PRESENZA DI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
INTENSIVI:
Sono le aree agricole caratterizzate da notevole estensione e
concentrazione di strutture destinate agli allevamenti zootecnici
intensivi.
INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO:
- definizione di criteri per l'attenta localizzazione e il corretto
inserimento paesistico degli allevamenti zootecnici;
- promozione di attività di progettazione per il miglioramento
della qualità architettonica e paesistica di componenti e soluzioni
tecniche, tenendo anche conto delle proposte innovative
sperimentate in alcune esperienze europee

TAV.G “CONTENIMENTO DEI PROCESSI DI DEGRADO E QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA: AMBITI ED
AREE DI ATTENZIONE REGIONALE”
DESCRIZIONE E INDIRIZZI
AMBITO DI POSSIBILE “DILATAZIONE” DEL “SISTEMA
METROPOLITANO LOMBARDO” E NEO-URBANIZZAZIONE
Le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione paesistica o a
rischio di degrado e/o compromissione provocato dai processi di
urbanizzazione, infrastrutturazione, diffusione di pratiche e usi
urbani del territorio aperto, sono generalmente caratterizzati da un
marcato disordine fisico, esito di un processo evolutivo del territorio
che vede il sovrapporsi, senza confronto con una visione d’insieme,
di differenti e spesso contraddittorie logiche insediative.
INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO:
I nuovi interventi di urbanizzazione saranno definiti sia in termini
localizzativi che di assetto sulla base di una approfondita analisi
descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto interessato
ponendo come obiettivi primari :
- il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato
(naturali e storici)
- l'assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi
- la ricostruzione di un rapporto più equilibrato tra parti
urbanizzate e spazi aperti, che dovranno essere messi in valore,
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riscoprendone i caratteri sostantivi e identitari, anche in
correlazione con la definizione della rete verde provinciale e dei
sistemi verdi comunali.

L’area interessata dalla procedura di SUAP in variante al PGT non evidenzia alcun elemento ostativo alla
realizzazione dell’intervento poiché non risulta in contrasto con le azioni del PTR.
8.4 PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
La provincia di Brescia ha approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 13 Giugno 2014 la
revisione della pianificazione provinciale, in adeguamento alla l.r. 12/2005, al PTR (Piano Territoriale
Regionale) e al PPR (Piano Paesaggistico Regionale).
Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione comunale e di settore e
supporto alla pianificazione e programmazione regionale.
Le tavole del PTCP costituiscono dal punto di vista giuridico il riferimento vigente della pianificazione
sovraordinata. Si rimanda pertanto ai contenuti delle NTA del piano provinciale che regolamentano con
prescrizioni, indirizzi, direttive o raccomandazioni, le scelte pianificatorie rispetto ai quattro sistemi
territoriali: ambientale, paesistico e dei beni culturali, insediativo e mobilità.
I contenuti del SUAP in variante al PGT sottendono, secondo un iter procedurale di seguito specificato, la
verifica di compatibilità con i contenuti del PTCP.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei principali elaborati del PTCP con le componenti
intercettate dall’area oggetto d’intervento.
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P
Elaborato del PPR

Tav. 1.2.: “Struttura e mobilità – ambiti
territoriali”
Tav. 2.1.: “Unità di paesaggio”
Tav.2.2: “Ambiti, sistemi ed elementi del
paesaggio”
Tav. 2.3.: “Fenomeni di degrado del
paesaggio – Areali a rischio di degrado
diffuso”
Tav. 2.4.: “Fenomeni di degrado del
paesaggio - Elementi puntuali degradati e
a rischio di degrado
Tav. 2.6.: “Rete verde paesaggistica”

Componenti intercettate

Nessuna componente intercettata
- Bassa pianura irrigua tra l’Oglio e il Mella
- Seminativi e prati in rotazione
- Terrazzi fluviali
- Ambiti interessati da produzione agricola intensiva e
monocoltura
- Dispersione insediativa/Urbanizzazione diffusa
- Vulnerabilità della falda (nitrati)
- Corridoi ecologici primari
- Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale

Tav. 2.7.: “Ricognizione delle tutele e dei
Nessuna componente intercettata
beni paesaggistici e culturali”
- Aree di ricarica potenziale - Gruppo A
Tav. 3.1.: “Ambiente e rischi”
- Vulnerabilità alta e molto alta della falda
Tav. 3.2.: “Inventario dei dissesti”
Nessuna componente intercettata
Tav. 3.3.: “Pressioni e sensibilità - Corridoi ecologici da REP
ambientali”
- Vulnerabilità alta e molto alta della falda
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Tav. 4 : “Rete ecologica provinciale”

- Sistema produttivo (SS45 bis sud)
- Margini urbani degradati
- Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione
in ambito planiziale
- Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema

Tav. 5.2: “Ambiti destinati all’attività
Nessuna componente intercettata
agricola di interesse strategico”
In generale l’area interessata dalla procedura di SUAP in variante al PGT interseca elementi non
particolarmente connotativi dello strumento sovraordinato di carattere provinciale (PTCP) e si evidenzia
come il tema di variante non determina contrasto con gli indirizzi normativi propri dello strumento di
pianificazione preordinata.
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PTCP - TAV. 1.2.: “STRUTTURA E MOBILITÀ – AMBITI TERRITORIALI”

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV. 2.1.: “UNITÀ DI PAESAGGIO”

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV.2.2: “AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO”

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV. 2.3.: “FENOMENI DI DEGRADO DEL PAESAGGIO – AREALI A RISCHIO DI DEGRADO DIFFUSO”

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV. 2.4.: “FENOMENI DI DEGRADO DEL PAESAGGIO - ELEMENTI PUNTUALI DEGRADATI E A RISCHIO DI DEGRADO

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV. 2.6.: “RETE VERDE PAESAGGISTICA”

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV. 3.1.: “AMBIENTE E RISCHI”

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV. 3.3.: “PRESSIONI E SENSIBILITÀ AMBIENTALI”

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV. 4 : “RETE ECOLOGICA PROVINCIALE”

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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PTCP - TAV. 5.2: “AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO

Area oggetto d’intervento

GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Area oggetto d’intervento
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8.5 PTVE – Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana
Il Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) è uno strumento di pianificazione redatto in attuazione
al codice della strada.
L’area interessata dalla procedura di variante non risulta in contrasto con gli obiettivi e con le previsioni di
progetto sovraordinati del Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana, in quanto localizzato in area
dove non sono previsti interventi sulla viabilità esistente o di nuova previsione.
Area oggetto d’intervento

Estratto grafico della tavola del PTVE

8.6 PIF – Piano di Indirizzo Forestale
La normativa del PIF si applica alle superfici forestali intese quali aree coperte da bosco delimitate dalla
cartografia del PIF.
L’area interessata dalla procedura di variante non intercetta ambiti e aree identificate nel Piano di Indirizzo
Forestale.
Area oggetto d’intervento

Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia “Carta della trasformabilità” del PIF
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9

VERIFICA DI COERENZA CON I CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

9.1 Disposizioni della pianificazione vigente
Il comune di Bagnolo Mella si è dotato di P.G.T. approvato con D.C.C. n. 42 del 29 dicembre 2010 e
divenuto poi efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. (Serie Avvisi e Concorsi n.13) del 30 marzo 2011.
Successivamente sono state avviate le procedure di Variante al Piano dei Servizi, Piano delle Regole
afferenti principalmente a modifiche riguardanti aspetti di adeguamento normativo, nonché
l’interessamento di piccole aree a livello locale e modifiche minori; mentre per il Documento di piano solo
afferenti unicamente alla revisione dei criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano del
PGT vigente, disciplinata all’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i..
L’ultima variante in ordine di tempo è quella relativa al “Programma integrato di intervento n.03
denominato via Leno – comparto 2” che è stata approvata con D.C.C. n. 39 del 27 dicembre 2018 e
pubblicato sul BURL n.5 del 30 gennaio 2019.
L’articolazione del PGT identifica nel Documento di Piano lo strumento che esplicita obiettivi, strategie ed
azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, che
consideri le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali da
valorizzare.
Il Piano dei Servizi è lo strumento che assicura la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i
corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le
opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una razionale distribuzione sul territorio comunale a supporto
delle trasformazioni insediative previste.
Infine il Piano delle Regole definisce all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, quali insieme delle parti del territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei
suoli comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. Esso identifica inoltre i parametri
da rispettare negli interventi edilizi sia per le aree interne al tessuto urbano consolidato che per le aree
destinate all’agricoltura.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei principali elaborati del PGT con le componenti
intercettate dall’area oggetto d’intervento.
DOCUMENTO DI PIANO
Elaborato

Tav. V_A07
limitazioni”

“Tavola

Componenti intercettate

dei

vincoli

Tav. DdP3 “Tavola del Consumo di suolo”

e

Nessuna componente intercettata
Nessuna componente intercettata

Tav. PP05.4 “Classi di sensibilità paesistica
Classe 2 – sensibilità bassa
– Documento di sintesi”
Tav. V-RE02.1 “Rete ecologica comunale”
Tav. V-T “Allegato alla
agronomica
(distanze
di
allevamenti animali)”

Nessuna componente intercettata

relazione
Limite di 200m per gli allevamenti entro le soglie imposte
rispetto
dal RLI
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TAV. V_A07 “TAVOLA DEI VINCOLI E LIMITAZIONI”

Area oggetto d’intervento

TAV. DdP 3 “TAVOLA DEL CONSUMO DI SUOLO”

Area oggetto d’intervento
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TAV. PP05.4 “CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESISTICA – DOCUMENTO DI SINTESI”

Area oggetto d’intervento

TAV. V-RE02.1 “RETE ECOLOGICA COMUNALE”

Area oggetto d’intervento
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TAV. V-T “ALLEGATO ALLA RELAZIONE AGRONOMICA (DISTANZE DI RISPETTO ALLEVAMENTI ANIMALI)”

Area oggetto d’intervento
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PIANO DEI SERVIZI
Elaborato

Componenti intercettate

Tav. V_PdS-02 Sud “Ricognizione con
individuazione cartografica dei servizi Nessuna componente intercettata
esistenti e di progetti”

TAV. V_PDS-02 SUD “RICOGNIZIONE CON INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEI SERVIZI ESISTENTI E DI
PROGETTI”

Area oggetto d’intervento
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PIANO DELLE REGOLE
Elaborato

Componenti intercettate

Tav. V_PdR-02 Sud “Territorio comunale – Aree agricole di tutela degli ambiti di valore paesaggisticouso del suolo”
ambientale ed ecologico
TAV. V_PDR-02 SUD “TERRITORIO COMUNALE – USO DEL SUOLO”

Area oggetto d’intervento
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COMPONENTE GEOLOGICA
Elaborato

Tav. &.06 “Carta dei vincoli”
Tav. G.08 “Carta della fattibilità”

Componenti intercettate

Nessuna componente intercettata
- Classe 2a – Fattibilità con modeste limitazioni per
problematiche idrogeologiche
- Classe di pericolosità sismica H2
TAV. G.08 “CARTA DELLA FATTIBILITÀ”
Area oggetto d’intervento

TAV. G.08 “CARTA DELLA FATTIBILITÀ”
Area oggetto d’intervento
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10 QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Di seguito si sviluppa l’analisi inerente lo stato dell’ambiente, per quanto attiene ai principali macro sistemi
(natura, aria, acqua, suolo, ecc.); tali dati ed elaborazioni sono state in parte desunte dal Rapporto
Ambientale del PGT approvato con d.c.c. n.42 del 29/12/2010 quale atto costitutivo del processo di
Valutazione Ambientale Strategica per la valutazione delle scelte dello strumento urbanistico.
10.1 Natura e biodiversità
Il territorio comunale di Bagnolo Mella non è interessato dalla presenza di siti che concorrono a formare la
Rete Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria e ZPS-Zone a Protezione Speciale).
I siti più prossimi al Comune di Bagnolo Mella sono: in direzione sud – ovest, il SIC Lanche di Azzanello (codice
IT20A0006), la ZPS Bosco di Barco (IT20A0009) e la ZPS Bosco de l’Isola (IT2060015), il SIC Isola Uccellanda
(codice IT20A0008) tutti distanti oltre 20 km dall’ambito oggetto di variante, mentre in direzione nord –
ovest, il SIC Altopiano di Cariadeghe (codice IT 2070018) che ricade in Comune di Serle, in direzione nord-est
e la ZPS Alto Garda Bresciano (IT 2070402) e infine il SIC – Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere,
di recente classificazione, distanti oltre 25 km.
Pertanto la presente procedura di Valutazione Ambientale non necessita di essere accompagnata dalla
Valutazione di Incidenza.

Estratto grafico localizzativo delle Aree protette
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10.2 Aria
La zonizzazione del territorio della Regione Lombardia in funzione della qualità dell’aria si basa sulla
valutazione dei risultati dell’analisi della qualità dell’aria, delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche,
della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale.
Bagnolo Mella appartiene alla zona B della pianura, caratterizzata da:
- alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;
- alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata,
frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta
pressione);
- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento.
La Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale al 2018 è composta da 85 stazioni fisse (tra stazioni
pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a grandi impianti industriali quali centrali
termoelettriche, raffinerie, inceneritori) che, per mezzo di analizzatori automatici, forniscono dati in continuo
ad intervalli temporali regolari (generalmente con cadenza oraria).
Nel territorio della Provincia di Brescia è presente una rete pubblica di rilevamento della qualità dell’aria
(RRQA) di proprietà di ARPA e gestita dal CRMQA.

Stazioni fisse di misura poste nella Provincia di Brescia – Anno 2018

Area oggetto d’intervento

Localizzazione delle stazioni fisse incluse in PdV e delle stazioni di interesse locale della provincia di Brescia
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Nel comune di Bagnolo Mella non sono presenti stazioni di rilevamento fisse per la qualità dell’aria, infatti le
centraline più vicine sono quelle di Brescia – Villaggio Sereno e Gambara; nessuna di esse può fornire un
quadro fedele della qualità dell’aria a Bagnolo Mella. Pertanto consideriamo la situazione della stazione al
Villaggio Sereno (a circa 10 km), per tipologia di tessuto insediativo, come quella più vicina per quanto
riguarda la tendenziale presenza di inquinanti.
Nel seguito sono riportati trend e valori di concentrazione dei vari inquinanti per l’anno 2018 e confrontati
con i limiti di legge tratti dal “Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia Brescia – anno 2018”. Nelle
tabelle riepilogative, le statistiche come la concentrazione medie annuale e il numero di superamenti dei
valori limiti annuali sono riportate in grassetto se non hanno rispettato il limite normativo, tra parentesi se il
rendimento dello strumento di misura non è stato tale da rendere rappresentativa, secondo i parametri
dettati dal D. Lgs. 155/10, la valutazione su scala annuale.
Nella tabella seguente si confrontano i livelli misurati per il biossido di zolfo con i valori di riferimento, definiti
dal D. Lgs. 155/2010: da questa emerge che non è stato superato nessun livello di criticità per la protezione
della salute umana e della vegetazione. Inoltre, i dati confermano come le concentrazioni di SO2 siano molto
basse e prossime al fondo naturale.

Nella tabella seguente si confrontano i livelli misurati per il biossido di azoto con i valori di riferimento,
definiti dal D. Lgs. 155/2010. Sulla base dei valori rilevati non si evidenzia comunque nessuna specifica
criticità legata a questo inquinante.
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Nella tabella seguente si confrontano i livelli misurati per il monossido di carbonio con i valori di riferimento,
definiti dal D. Lgs. 155/2010. In conclusione, le concentrazioni sono ormai ovunque ben al di sotto dei limiti di
legge non costituendo più un rilevante problema di inquinamento atmosferico.

Nella tabella seguente si confrontano i valori misurati per l’ozono e quelli di riferimento definiti dal D. Lgs.
155/10.
Pur mostrando diffusi superamenti della soglia di attenzione e non rispettando l’obiettivo per la protezione
della salute umana, il parametro ozono non rappresenta una criticità specifica della Provincia di Brescia ma
più in generale di tutta la Lombardia.

Nella tabella seguente si confrontano i livelli di benzene misurati nelle postazioni della provincia di Brescia,
con i valori di riferimento, definiti dal D. Lgs. 155/10. Le concentrazioni di benzene mostrano una spiccata
stagionalità, con valori più alti nei mesi freddi, tuttavia in nessuna stazione della Regione Lombardia è stato
superato il limite legislativo sulla concentrazione media annuale.

Nella tabella seguente si confrontano i livelli misurati di PM10 con i valori di riferimento, definiti dal D. Lgs.
155/2010. Nel 2018 presso le postazioni della provincia di Brescia si è verificato il rispetto del previsto limite
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di legge sulla media annuale, mentre si sono diffusamente registrati un numero di superamenti del limite per
la media giornaliera superiore a quello consentito dalla norma. Pur se ancora presenti, gli sforamenti del
limite per la media giornaliera non rappresentano una criticità univoca della provincia di Brescia, ma più in
generale di tutta la Pianura Padana.

Al fine di avere una comparazione con dati sulla qualità dell’aria a disposizione relativi al territorio di Bagnolo
Mella, si riporta tabella tratta dall’inserto del Giornale di Brescia del 19 ottobre 2017 sulla “Qualità della vita
– Rapporto Brescia 2017” con valori relativi a giugno 2017. Il dato di Bagnolo Mella conferma il dato della
stazione fissa del Villaggio Sereno.
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Come risulta dall’analisi contenuta nel Rapporto Ambientale redatto nell’ambito del percorso di valutazione
della variante al PGT del Comune di Bagnolo Mella, lo stato della matrice aria nel territorio risulta fortemente
dipendente dall’inquinamento prodotto da due componenti:
il traffico veicolare che interessa e attraversa il centro abitato;
- la presenza di attività produttive legate alle lavorazioni dei metalli in lato sud al territorio, ai margini
dell’abitato.
Riportiamo di seguito i risultati delle campagne di rilevamento sul territorio comunale di Bagnolo effettuate
tra il 2002 e il 2003 in due zone del centro abitato, villaggio Tassara e via Gramsci.
Le risultanze della campagna di monitoraggio, nei due siti oggetto di analisi villaggio Tassara e via Gramsci,
denotano una quantità di particolato sospeso (Polveri Totali Sospese - PTS) più elevata di quanto si registra in
altri siti bresciani, pure interessati dalla presenza di traffico veicolare intenso e attività produttive.
Il lavoro svolto dal dipartimento provinciale dell’ARPA ha, inoltre, preso in esame la composizione delle
polveri dei due siti di Bagnolo Mella, con particolare riguardo alla presenza di metalli. Le analisi hanno
evidenziato un alterato rapporto del Mn/Ca (presenza di Manganese) nel villaggio Tassara e, in misura molto
meno accentuata, in via Gramsci.
L’anomala presenza di manganese è stata anche “confermata su un campione di polveri sedimentate,
prelevate nel villaggio Tassara...” e, volendo risalire alla fonte di questa anomalia, i tecnici dell’ARPA hanno
esaminato la composizione delle polveri presenti negli impianti di filtraggio dei due stabilimenti posti nelle
vicinanze dello stesso villaggio Tassara. Questa indagine, continua la relazione ARPA, “ha confermato la
sostanziale presenza di manganese nei campioni di polveri di Italghisa, mentre i campioni di Italfond hanno
mostrato maggiore presenza di cromo, che però non è mai stato rilevato nelle polveri ambientali esterne”.
Questi risultati, conclude la relazione, permettono di individuare “in Italghisa una sorgente importante
dell’inquinamento ambientale rilevato”.
Come emerge dalla ricca documentazione prodotta dai lavori della commissione, le principali problematiche
ambientali indotte dallo stabilimento sono riconducibili al tipo di produzione (che parte dalla fusione di
minerali) e dalla tecnologia ormai obsoleta che caratterizza questo tipo di attività.
VALUTAZIONE
Il SUAP in oggetto mira al mantenimento della situazione esistente, cercando di evitare l’ampliamento
delle zone interessate al traffico veicolare, ovvero concentrando le necessità di nuove strutture per le
attività artigianali in zone specifiche esistenti od in zone ad asse adiacenti.
Nello specifico con l’intervento non si prevedono ripercussioni in merito ad emissioni inquinanti che
possano interessare la componente aria, poiché si tratta di un semplice trasferimento del reparto
carpenteria dell’azienda già presente sul territorio comunale correttamente autorizzato (valori sotto le
soglie di legge) in termini di odori e pulviscolo. In termini di traffico maggiori saranno i benefici in quanto
verranno ridotte sensibilmente le movimentazioni tra l’unità locale di via degli Artigiani e via La Pira.
10.3 Acqua
Qualità acque superficiali
Le aree oggetto di intervento ricadono nel Bacino del Fiume Po. In particolare l’area rientra nel sottobacino
del Fiume Oglio (si veda la figura seguente).
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Area oggetto d’intervento

Bacino del fiume Oglio: ambito fisografico

I più importanti affluenti dell’Oglio sottolacuale sono i fiumi Mella e Chiese; l’area in esame ricade lungo nel
sottobacino idrografico del Fiume Mella. L’asta fluviale è collocata ad ovest del sito da cui dista circa
Il tratto di fiume che comprende la bassa Valtrompia e l’alta pianura, scorre su depositi ghiaioso-sabbiosi
molto permeabili, all’interno dei quali la falda freatica, si trova a decine di metri di profondità, per cui si ha
un drenaggio di acque dall’alveo del fiume verso le falde sotterranee. Più a sud il rapporto altimetrico con le
falde del livello fondamentale si inverte e sono queste ultime ad essere drenate dal fiume.
Oltre al fiume Mella i corsi d’acqua superficiali sono rappresentati da tutta la rete idrica ad essa connessa e
rappresentata da affluenti, morte, lanche, rogge, fossi, fontanili, ecc.. La rete idrica della zona è costituita da
due distinti comprensori che presentano caratteristiche differenti:
- Zona ad ovest della S.S. 45 bis: è questo il comparto più ricco di acque superficiali, grazie alla
presenza del Garza Molone, a cui si uniscono i vasi discendenti dal Monte Netto o originati dai
fontanili posti a nord del territorio comunale;
- Zona ad est della S.S. 45 bis: la minore disponibilità d’acqua superficiale, anche a causa del
prosciugamento di alcuni fontanili, ha portato ad un maggiore uso di acqua attinta da pozzi per il
soddisfacimento dei bisogni irrigui.
Area oggetto d’intervento
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Per la descrizione dello stato di qualità delle acque si fa riferimento alla rete di monitoraggio delle acque
superficiali di Arpa Lombardia, destinata alla valutazione della qualità ambientale dei corpi idrici. Tale rete, in
attività nel periodo 2000 – 2008, è stata modificata nel 2009 sulla base delle indicazioni previste dal DM
131/08 e dal DM 56/2009 con l’aggiunta di nuovi punti di monitoraggio.
In particolare, le stazioni della rete di monitoraggio per il controllo della qualità delle acque del Fiume Mella
considerate nell’ambito del presente studio sono, da monte a valle: Castelmella (monitoraggio di
sorveglianza per la valutazione delle variazioni dovute a diffusa attività antropica), Flero (monitoraggio
operativo) e Pralboino (monitoraggio di sorveglianza per la valutazione delle variazioni dovute a diffusa
attività antropica).
Nell’immagine seguente si riporta l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio presenti nel territorio in esame.

PRALBOINO

CASTELMELLA

PRALBOINO

Estratto rete di monitoraggio dei Corpi Idrici del bacino dell’Oglio e del Lago d’Iseo

In attesa della conclusione del secondo ciclo sessennale del monitoraggio di sorveglianza (2014-2019) che
avrà termine nel 2019, anno in cui verrà classificato lo stato delle acque superficiali lombarde (in tempo utile
per la revisione del Piano di Gestione del distretto idrografico Padano), si riporta di seguito l’aggiornamento
sullo stato di qualità dei corsi d’acqua ricadenti nel bacino idrografico del fiume Oglio e del lago d’Iseo a
conclusione del triennio di monitoraggio 2014-2016.
Con riferimento al Rapporto Triennale 2014-2016, redatto da ARPA Lombardia di seguito si riportano le
valutazioni qualitative del Fiume Mella basate sui criteri definiti dal D.Lgs. 152/99 (abrogato dal D.Lgs 152/06
e s.m.i.), presentando in particolare i valori dello Stato Ecologico e lo Stato Chimico dei corsi d’acqua.
Lo Stato Ecologico è definito dalla qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici,
stabilita attraverso il monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi chimici e fisico-chimici a sostegno
e degli elementi idromorfologici a sostegno.
Gli elementi biologici utilizzati ai fini della classificazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua sono le
macrofite, le diatomee, i macroinvertebrati bentonici e la fauna ittica
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Gli elementi generali chimico-fisici a sostegno degli elementi biologici da utilizzare ai fini della classificazione
dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua sono i nutrienti e l’ossigeno disciolto. Per una migliore interpretazione
del dato biologico, ma non per la classificazione, si tiene conto anche di temperatura, pH, alcalinità e
conducibilità.

Si riportano di seguito i valori di Stato Ecologico e Stato Chimico registrati nei punti di monitoraggio
considerati e tratti dal “Rapporto triennale 2014-2016” redatto da ARPA Lombardia nel giugno 2018.

Si riporta nel seguito un confronto dei valori relativi ai monitoraggi effettuati nel triennio 2009‐2011 e nel
triennio 2014-2016
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Come evidenziato dalle tabelle sopra riportate i corsi d’acqua monitorati nel sessennio 2009-2013
presentano una situazione di stato ecologico scarso o sufficiente, che si mantiene “stazionaria” nelle
campagne di monitoraggio effettuate nel periodo 2014-2016.
Nella tabella viene riportato inoltre lo stato chimico relativo agli esiti dei monitoraggi effettuati da ARPA
Lombardia; come evidenziato i valori risultano “buoni” per le stazioni di Flero e Pralboino e “non buoni” per
la stazione di Castelmella.
Qualità acque sotterranee
L’area vasta nell’ambito della quale rientra l’intervento fa parte del settore centrale a Nord del Po, la cui zona
di pianura comprende una delle maggiori riserve idriche europee. Lo spessore dei terreni acquiferi è infatti
notevole, in quanto fino a circa 200 m dal piano-campagna, sia nella media sia nella bassa pianura, risulta
possibile rinvenire acquiferi sfruttabili. Entro i primi 100 metri di profondità si trovano gli acquiferi di
maggiore potenzialità, sede di falde libere che traggono alimentazione per lo più dall’infiltrazione superficiale
delle acque meteoriche e irrigue. Più in profondità si hanno ulteriori acquiferi sabbiosi o più raramente
sabbioso-ghiaiosi con falde confinate, intercalati a prevalenti limi e argille, che traggono la loro alimentazione
dalle aree poste più a nord e dallo scambio con gli acquiferi soprastanti, laddove i setti argillosi di
separazione sono discontinui.
Questo settore di pianura è stato suddiviso in 5 bacini idrogeologici, ognuno dei quali corrisponde a domini
del sistema idrogeologico non intercomunicanti tra loro, almeno a livello degli acquiferi più superficiali, in
quanto separati dai grandi fiumi lombardi, in grado di determinare una separazione della circolazione idrica
sotterranea. Inoltre i 5 bacini sono stati suddivisi in zone acquifere omogenee, definiti settori, aventi caratteri
idrogeologici omogenei.
L’area di interesse è localizzata all’interno del Bacino Idrogeologico di Pianura “Oglio-Mincio”, nel Settore 4
“Ghedi”. La trasmissività media complessiva elevata permette di far fronte al notevole prelievo areale, anche
per la buona alimentazione proveniente dalla pianura posta a monte. Nonostante il grado di sfruttamento
delle riserve sia alto (rapporto prelievi/ricarica pari a 1,11), classe B, si assume un sostanziale equilibrio tra
disponibilità e sfruttamento della risorsa determinando un uso sostenibile nel breve periodo.
Il settore non presenta rilevanti problemi di degrado della risorsa idrica; i casi di contaminazione rilevati sono
dovuti principalmente a sostanze di origine naturale quali: ammoniaca, ferro e manganese.
L’intervento ricade nella porzione di pianura lombarda posta a valle della linea delle risorgive, dove si
riscontrano falde dotate di ampie portate, che circolano in terreni di buona permeabilità. Proprio in virtù
della disponibilità della risorsa idrica tale area viene indicata dal PTUA come zona di riserva e, pertanto, zona
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in cui l’utilizzo della risorsa stessa deve avvenire garantendo la funzione di riserva idrica per il resto della
regione.
Una peculiarità dell’area di indagine è inoltre rappresentata dalla presenza dei fontanili, la cui origine è
legata al passaggio dai depositi grossolani a quelli più fini che, assieme alla diminuzione di pendenza della
pianura, portano la falda freatica ad avvicinarsi alla superficie del suolo.
Per quanto riguarda infine la presenza di pozzi ad uso idropotabile, nell’immagine seguente sono riportate le
localizzazioni dei pozzi utilizzati ad uso idropotabile presenti nell’area di indagine.
Area oggetto d’intervento

Estratto geoportale Lombardia - PTUA

Come per le acque superficiali, anche per la valutazione della qualità delle acque sotterranee ci si riferisce ad
una suddivisione in classi chimiche secondo le disposizioni dell’ex D.Lgs 152/1999. Più precisamente, si
determina uno Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) che costituisce un indice sintetico per la
classificazione delle qualità delle acque delle sorgenti e dei pozzi.
Nella tabella seguente si riporta il valore dell’indice SCAS relativo al monitoraggio effettuato da ARPA
Lombardia nel triennio 2009, 2010, 2011 presso due stazioni di campionamento ubicate nel comune di
Bagnolo Mella.

Come riportato in tabella le stazioni di monitoraggio più prossime all’area di intervento hanno fatto
registrare nel 2011 valori dell’indice SCAS pari a 2 e 3 nelle due stazioni che evidenziano uno stato chimico
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“buono” e “significativo” (generalmente buone ma con alcuni segnali di compromissione) delle acque
sotterranee con scarso impatto antropico.
Analisi delle acque per uso umano
L’approvvigionamento d’acqua potabile, gestito da A2A, è assicurato da quattro pozzi, che attingono dalla
seconda falda ad una profondità variabile tra i 50 e i 100 metri dal piano campagna. Il pozzo che assicura il
maggior contributo è quello di via Montegrappa, dal quale proviene il 40% dell’acqua destinata alla
distribuzione attraverso l’acquedotto

Area oggetto d’intervento

Estratto tavola A “Sistema idrogeologico”

Al fine di garantire la potabilità dell’acqua distribuita dall’acquedotto comunale, l’ATS e l’ARPA effettuano
periodicamente una serie di analisi volte verificare il rispetto dei parametri biologici e chimici stabiliti
dall’attuale normativa (DLgs 31/2001).
Le analisi microbiologiche condotte sull’acqua potabile distribuita a Bagnolo Mella hanno sempre dato esito
negativo circa la presenza di cariche batteriche. Le analisi chimiche svolte verificano che gli elementi chimici
dissolti nell’acqua destinata al consumo umano siano conformi ai parametri di legge.
Al fine di avere una comparazione con dati sulla qualità dell’acqua potabile a disposizione relativi al territorio
di Bagnolo Mella, valutata attraverso la presenza di nitrati nella media annuale sulla base delle rilevazioni di
ATS, si riporta tabella tratta dall’inserto del Giornale di Brescia del 19 ottobre 2017 sulla “Qualità della vita –
Rapporto Brescia 2017” con valori relativi a giugno 2017. Il valore rilevato è di circa 24,45 mg/litro, ossia una
concentrazione media nell’anno di nitrati che è 5 volte quella di Darfo e Manerbio ai primi posti della
graduatoria.
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VALUTAZIONE
L’area oggetto di SUAP non interessa ambiti di particolare sensibilità per quanto riguarda il sistema delle
acque superficiali e sotterranee: non si rilevano corsi d’acqua significativi, quindi non sono interessate
fasce di rispetto del reticolo idrografico. Dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico l’intervento non
risulta compreso all’interno delle relative fasce di rispetto e non comporta altresì un incremento del
consumo idrico rispetto alla situazione attuale se non per l’unico bagno presente.
“Si evidenzia che l’intervento in progetto si sviluppa a consistente distanza dal vaso oggetto di rischio
idraulico (Vaso Cucca nel tratto tra via Porzano e via Urne) e non risulta interferente in alcun modo con lo
stesso”. È possibile specificare che le tematiche di variante degli interventi previsti dal SUAP non
determineranno ripercussioni in merito ad alterazioni con il sistema delle acque.
“Le reti meteoriche del capannone in progetto non recapiteranno in CIS ma disperderanno negli strati
superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti.”
Per maggiori approfondimenti si rimanda ai contenuti della “relazione di compatibilità idraulica” allegata
al presente Rapporto Preliminare.
10.4 Suolo e sottosuolo
Geologia
Dal punto di vista geologico la zona in esame appartiene alla pianura fluviale, che occupa la porzione centrale
del Comune di Bagnolo Mella, con tipiche sequenze delle piane di esondazione attribuibili al fiume Mella. Il
settore in esame, essendo ubicato nell’area di transizione tra alta e media pianura, ricade nell’unità
idrogeologica delle ghiaie e sabbie fluvioglaciali, con alimentazione alpina. La geologia di superficie riporta
una struttura fluviale frastagliata, con terreni che, da ovest a est nella zona del sito, passano da una struttura
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Morfologia
Contenuti estratti dalla relazione geologica redata dallo studio Tresis

Il territorio nel quale si trova l’area è una monotona superficie sub-pianeggiante con leggera pendenza da
NNE verso SSW, priva di significativi elementi morfologici, se si escludono i paleoalvei. La categoria
topografica secondo NTC è dunque T1.
L’estratto mostra, oltre alla morfologia sub-pianeggiante, l’elevato grado di antropizzazione del territorio
(insediamenti civili, industriali ed agricoli).

Ortografia del territorio in esame

Lo Studio Geologico Comunale riporta che “il comune di Bagnolo Mella ricade nell’area di transizione tra l’alta
e la media pianura bresciana, ove le principali forme sono legate a … fenomeni di erosione deposito e
trasporto degli scaricatori fluvioglaciali, del fiume Mella e dei corsi d’acqua minori (Garza)”. In particolare, il
territorio che comprende le aree in esame è inserito nell’unità morfologica “delle valli fluviali”, riconducibili ad
antichi paleoalvei e delimitate da scarpate mal conservate o deboli pendii e occupano il settore centrale del
territorio comunale con orientamento N-S. La quota topografica in corrispondenza dell’area è circa 81 m
s.l.m. La “Carta idromorfologica” dello Studio geologico Comunale non segnala in questa porzione di
territorio processi morfogenetici attivi o quiescenti che possono determinare situazioni di rischio
idrogeologico.
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Area oggetto d’intervento

Estratto tav. G02 “Carta idromorfologica”
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Idrogeologia
Contenuti estratti dalla relazione geologica redata dallo studio Tresis

Il settore di territorio in esame ricade nell’unità idrogeologica delle ghiaie e sabbie fluvioglaciali con
alimentazione alpina, nella quale gli acquiferi hanno sede in livelli ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi eterometrici,
separati da livelli limosi e argillosi poco permeabili di ampiezza e spessore variabile. La “Carta idrogeologica”
dello Studio Geologico Comunale, riporta che i terreni superficiali in corrispondenza dell’area in esame
possiedono elevata permeabilità (barrato obliquo azzurro). L’andamento est-ovest delle isopieze indica che il
deflusso delle acque sotterranee è diretto da N verso S.
Area oggetto d’intervento

Estratto tav. G03 “Carta idrogeologica”

…la soggiacenza media della falda, secondo lo Studio geologico Comunale è di circa 4 metri.
Per l’elevata permeabilità dei depositi superficiali e la bassa soggiacenza della prima falda, questo corpo
acquifero possiede un elevato grado di vulnerabilità intrinseca; ne consegue che il territorio è poco idoneo
ad accogliere impianti che possono rilasciare contaminanti.
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Estratto tav. G04 “Carta della vulnerabilità dell’acquifero”
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Geomorfologia
L’intervento è posto ad un’altitudine di circa 79 m slm, nell’area di transizione tra l’alta e media pianura
bresciana ove le principali forme sono legate a processi dovuti all'azione delle acque superficiali, ovvero ai
fenomeni di erosione deposito e trasporto degli scaricatori fluvioglaciali, del fiume Mella e dei corsi d’acqua
minori (Garza). L’area è ubicata a circa 4,5 km dalla sponda destra del fiume Mella e a circa 400 m dalla
sponda destra del Vaso-Molone, in zona di ricarica della falda e dell’acquifero.
L’area dell’intervento è situata nella parte sud del centro urbano del comune in un ambito che si presenta
pianeggiante e completamente urbanizzato.
Uso del suolo
Utilizzando la cartografia DUSAF e le relative classi di utilizzo, possiamo notare come le tipologie di uso del
suolo presenti a Bagnolo Mella siano poco numerose e come la maggior parte del territorio comunale sia
caratterizzata dalla vocazione agricola: i terreni soggetti a coltura (per la quasi totalità, seminativi),
ammontano a circa l’80% dell’intera superficie comunale.
Complessivamente, dunque, l’uso del suolo, a livello comunale, è riconducibile a due sole classi d’uso, terreni
agricoli e urbanizzato: considerato il tipo di agricoltura intensiva tipica della bassa bresciana, quindi, l’intera
superficie comunale è interessata dalle attività umane (agricoltura, insediamenti, strade, cave), e del tutto
marginale risulta la presenza di scampoli di territorio che presenti caratteristiche di naturalità. Situazione
tipica della pianura irrigua lombarda, in generale, e bresciana in particolare, che rende ancor più doverosa
una particolare attenzione alla presenza di elementi di pregio, come i filari e i fontanili, e che può avere nel
recupero dei siti di cava dimessi un ulteriore momento qualificante.
L’agricoltura, dunque, è l’attività dominante e caratterizzante l’ambito extra-urbano di Bagnolo Mella:
coltivazioni a seminativo (prevalentemente mais) a supporto dell’allevamento intensivo di bovini da latte e di
suini, organizzati prevalentemente in grandi aziende.
Il numero e le dimensioni degli allevamenti (per i quali si rimanda allo studio agronomico a supporto del PGT)
sono tali che la quasi totalità del territorio comunale è interessata dalle fasce di rispetto definite secondo i
criteri dei regolamenti sanitari vigenti in Provincia di Brescia.
A tal proposito l’utilizzo di terreni agricoli a ridosso di aree artigianali esistenti deve far tendere all’utilizzo di
tali zone per eventuali necessità di ampliamenti, comportando così un mantenimento dell’immagine
paesistica circostante; si riporta una breve considerazione di quanto emerso dal punto di vista agronomico
relativamente all’area in oggetto dalla “Valutazione agronomica” redatta dal Dott. For. Marco Cogoli:
-

L’area in oggetto è rappresentata da un seminativo irriguo in assenza di colture di pregio e elementi
arborei ed arbustivi.

-

Il tasso di incidenza della trasformazione sulla S.A.U del Comune di Bagnolo Mella è pari allo
0,0095%., quindi estremamente ridotto.

Pedologia
Il suolo ha la capacità di proteggere il sistema delle acque profonde e superficiali e le catene alimentari
dall'inquinamento, agendo da filtro e da tampone e favorendo le trasformazioni biochimiche. Per la pianura
lombarda, l’ERSAF ha prodotto una serie di carte tematiche ottenute dall’interpretazione della Carta
Pedologica e finalizzate ad una gestione mirata dei suoli ed alla loro conservazione (Capacità protettiva nei
confronti delle acque profonde e superficiali, Attitudine allo spandimento agronomico dei liquami).
Gli esiti di tale studio forniscono informazioni per valutare l’idoneità di un territorio alle diverse attività
umane e, per tale motivo, si presta ad essere strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione del
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territorio stesso; si riporta una breve considerazione di quanto emerso dal punto di vista pedologico
relativamente all’area in oggetto dalla “Valutazione agronomica” redatta dal Dott. For. Marco Cogoli:
-

Dal punto di vista pedologico, i suoli sono identificati con severe limitazioni che riducono la scelta
delle colture e/o richiedono particolari pratiche conservative.

-

Dal punto di vista dell’utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici, i suoli sono identificati come
poco adatti, con limitazioni allo spandimento dovute a presenza di orizzonti ad elevata permeabilità
prossimi alla superficie.

Rischio sismico
Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 Supplemento Ordinario n. 72,
sono state individuate, in prima applicazione, le zone sismiche sul territorio nazionale e fornite le normative
tecniche da adottare per le costruzioni.
Questa ordinanza, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, è entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 in
coincidenza con il D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 222
del 23 settembre 2005 Supplemento Ordinario n. 159.
La Regione Lombardia ha proposto una riclassificazione sismica con DGR n. X/2129 del 11 Luglio 2014.
Alla luce della nuova normativa il comune di Bagnolo Mella è in zona sismica 3 (basso livello di pericolosità).

Classificazione sismica (Fonte: Regione Lombardia)
Contenuti estratti dalla relazione geologica redata dallo studio Tresis

La pericolosità sismica di base del sito, che costituisce l’elemento di conoscenza primario per la
determinazione delle azioni sismiche, dev'essere definita secondo i principi contenuti nell’ALLEGATO A
“Pericolosità Sismica” alle Norme Tecniche per le Costruzioni. Secondo questi principi l’azione sismica sulle
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costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali di sito di riferimento
rigido con superficie topografica orizzontale di categoria A.
Il database dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) consente di eseguire un’analisi
probabilistica di pericolosità sismica secondo una griglia regolare di nodi, al fine di ricavare le curve di
pericolosità per le accelerazioni spettrali elastiche. La pericolosità del sito è definita in termini di accelerazione
orizzontale massima attesa su suolo A. Per accelerazione massima attesa si intende il picco del segnale che ha
una probabilità del 10% di essere superata in un periodo di 50 anni. Il valore massimo dell’accelerazione
orizzontale attesa nel sito oggetto di studio è compreso tra 0,125-0,150 g.
VALUTAZIONE
L’area oggetto di SUAP implica la trasformazione di una zona agricola con una superficie complessiva pari a
circa 2.362 mq, pertanto si riportano le considerazioni conclusive afferenti le tematiche geologiche e
agronomiche riportate negli studi specialistici allegati alla proposta di intervento.
Per quanto riguarda il rischio sismico “…il sito di progetto ricadrebbe in una categoria di sottosuolo “C”
mentre dal punto di vista della Pericolosità Sismica Locale l’area è classificata, nella “Carta Geotecnica e
della Pericolosità Sismica” allegata alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T del
comune di Bagnolo Mella, entro lo scenario di pericolosità sismica Z4a “Fondovalle con presenza di
depositi alluvionali e fluvioglaciali – possibili amplificazioni litografiche”. Ricade in zona sismica 3 e la
liquefazione dei terreni, nell’area di intervento è da escludere.
Nell’ambito dello studio geologico è stato redatto l’allegato 6 di cui alla D.G.R 6738 del 19 giugno 2017 (ex
allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011).
Per quanto concerne gli approfondimenti si rimanda alla “Relazione Geologica” allegata al presente
documento.
Dal punto di vista geologico:

i terreni sono di natura sabbiosa, sabbioso-ghiaiosa;

La porzione di territorio esaminata non è interessata dalla presenza di processi morfogenetici attivi
o quiescenti che possono determinare situazioni di rischio idrogeologico. La categoria topografica
secondo NTC è T1 (area pianeggiante). L’area ricade all’interno di zone a rischio alluvione categorie
R2 e D2 del PGRA;

Per l’elevata permeabilità dei depositi superficiali e per la sua bassa soggiacenza (3-4 m dal piano
campagna) la prima falda possiede un elevato grado di vulnerabilità intrinseca;

L’area indagata ricade nella classe 2 di fattibilità geologica, in particolare nella sottoclasse 2a:
fattibilità con modeste limitazioni per problematiche idrogeologiche dovute alla elevata
vulnerabilità dell’acquifero superficiale, alla cui tutela si dovrà porre particolare attenzione.
Per quanto concerne gli approfondimenti si rimanda alla “Relazione Geologica” allegata al presente
documento.
Per quanto riguarda il tema agronomico ”… si può ragionevolmente considerare che la trasformazione in
oggetto comporti una perdita di suoli agricolo considerabile trascurabile, sia in termini quantitativi per la
diminuzione ridottissima di S.A.U comunale, sia in termini qualitativi, non coinvolgendo suoli con
caratteristiche elevate dal punto di vista della capacità d’uso del suolo, dell’utilizzazione agronomica dei
liquami zootecnici e rispettando i vincoli indicati dal regolamento locale di igiene”.
Per quanto concerne gli approfondimenti si rimanda alla “Valutazione Agronomica” allegata al presente
documento.
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10.5 Inquinamento acustico
Il controllo dell’inquinamento acustico in Italia è regolamentato dal DPCM 1 marzo 1991, dalla Legge quadro
n. 447 del 26.10.1995, dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dai successivi decreti attuativi, il D.P.R. 30 marzo 2004, n.
142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare” e, a livello regionale, la L.R. 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” e
la D.G.R. 08 marzo 2002, n. VII/8313 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico”.
Per quanto attiene il rumore il Comune di Bagnolo Mella ha aggiornato il proprio Piano di Classificazione
Acustica nel 2011 (d.c.c. n.43 del 30/09/2011) e la definizione delle diverse classi è stata preceduta da una
serie di rilievi fonometrici.
Sulla base dei rilevamenti effettuati si è pervenuti alla stesura di una proposta di classificazione acustica così
schematizzabile:
- Classe I: aree particolarmente protette
Nel comune di Bagnolo Mella non si sono individuate aree con caratteristiche tali da essere inserite in
classe I.
- Classe II: aree prevalentemente residenziali
È inserito in tale classe tutto il territorio coincidente con le aree a destinazione d’uso
prevalentemente residenziale, come individuate dal P.R.G. (zone B, C, parte delle zone A), oltre che
gli edifici scolastici.
- Classe III: aree di tipo misto
Si è attribuita tale classe a:
- tutto il territorio comunale posto al di fuori del perimetro del centro abitato, coincidente con zone
di tipo E, agricole;
- agli impianti sportivi principali;
- alle “fasce filari” delle principali strade di penetrazione nel paese ed uscita o strade utilizzate per
la mobilità interna, per un arretramento generalmente pari alla prima fila di fabbricati.
- alla infrastruttura ferroviaria ed alle aree in prossimità di essa,
- all’area del poligono di tiro;
- Classe IV: aree di intensa attività umana
Si è attribuita tale classe a:
- alle “fasce filari” delle principali strade successivamente come di tipo A e C per un arretramento
rispettivamente pari a 50 e 100 m ove non attraversanti centri abitati, nel qual caso ci si è attenuti
ad un arretramento pari alla prima fila di fabbricati;
- ad aree “cuscinetto” di ampiezza variabile in situazioni di possibile accostamento critico tra zone
inserite in IIIa ed in Va classe;
- alle zone individuate dal PRG come produttive all’interno dell’area ad uso agricolo.
- Classe V: aree prevalentemente produttive
È stata attribuita tale classe alle aree con insediamenti di tipo industriale–artigianale, che
generalmente corrisponde alle zone D, a vocazione produttiva, individuate dal P.R.G.
- Classe VI: aree esclusivamente industriali
Nel comune di Bagnolo Mella non si sono individuate aree esclusivamente industriali con
caratteristiche tali da essere inserite in classe VI.
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Area oggetto d’intervento

Estratto tav. G04 “Carta della vulnerabilità dell’acquifero”

VALUTAZIONE
L’ambito interessato dall’intervento è localizzato per la porzione a sud in classe acustica 4 “Aree di intensa
attività umana” e per quella a nord in classe acustica 3 “Aree di tipo misto”.
“Sulla base delle considerazioni e delle ipotesi di calcolo precedentemente esposte è possibile in
conclusione, affermare che con l’inizio delle attività nel nuovo capannone industriale della ditta INDUSTRIE
ASSOCIATE s.r.l. di Via Giorgio La Pira 12 nel Comune di Bagnolo Mella (BS), per quanto di competenza
della ditta in esame, saranno rispettati i limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia di inquinamento
acustico.”
Per una migliore comprensione degli impatti di tipo acustico che si potranno generare con il progetto di
SUAP, si rimanda alla valutazione previsionale di impatto acustico (redatta da CBF s.r.l.) allegata al
presente documento.
10.6 Inquinamento elettromagnetico
Quando si parla di elettrosmog o inquinamento elettromagnetico ci si riferisce alla grande quantità di campi
elettrici e magnetici generati da onde appartenenti alla sezione non ionizzante dello spettro
elettromagnetico.
Le fonti artificiali delle onde non ionizzanti possono essere suddivise in due categorie:
-

sorgenti di campi a FREQUENZA ESTREMAMENTE BASSA da 0 a 300 Hz (sorgenti ELF): elettrodotti,
linee elettriche di distribuzione e apparecchi alimentati da corrente elettrica, elettrodomestici e
videoterminali compresi;

-

sorgenti di campi ad ALTA FREQUENZA, che comprendono le radiofrequenze, da 300 Hz a 300 MHz
(sorgenti RF) e le microonde, da 300 MHz a 300 GHz (sorgenti MW): emettitori e ripetitori
radiotelevisivi, ripetitori telefonia mobile, telefoni cellulari e forni a microonde.
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Per le sorgenti RF la bassa potenza in antenna e la forte direttività del segnale (che è indirizzato verso altre
stazioni riceventi di rete), sembrano escludere effetti dannosi per la salute indotti da questo tipo di
ripetitore.
ARPA Lombardia gestisce il CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione
(CASTEL), istituito ai sensi dall’art. 5 della LR 11/2001 - Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a
campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. CASTEL
costituisce l’archivio regionale lombardo degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione
(antenne con frequenza compresa nell'intervallo 100 kHz -300 GHz).
Nello specifico nel territorio di Bagnolo Mella la situazione attuale è la seguente.

Estratto CASTEL di ARPA Lombardia

VALUTAZIONE
L’area oggetto di SUAP dista circa 200 metri dal più vicino elettrodotto e quasi 500 metri dal più vicino
impianto (ponte radio) ubicato a nord in via Vantini, pertanto non vi sono potenziali incongruità con la
permanenza di lavoratori all’interno del nuovo capannone.
10.7 Inquinamento luminoso
La legge regionale, del 27 marzo 2000 n. 17 (così come modificata dalle L.L.R.R. 5/05/2004, n.12; 21/12/2004,
n. 38, 20/12/2005, n.19, e 27/02/2007 n. 5) “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”, stabilisce che i comuni debbano dotarsi di Piano
di illuminazione integrando lo strumento urbanistico vigente. Sono tutelati dalla presente legge gli
osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o
provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera
f) del comma 1 dell’articolo 1 bis. La Giunta regionale aggiorna annualmente l’elenco degli osservatori.
Il Comune di Bagnolo Mella rientra nella fascia di rispetto degli osservatori astronomici presenti nelle
Provincie di Brescia, di Verona e di Mantova e pertanto risulta soggetto alle disposizioni di cui alla LR 17 del
27 marzo 2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta
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all’inquinamento luminoso" con particolare riferimento all’articolo 9 “Disposizioni relative alle zone tutelate”.
Si ricorda che, all’articolo 4 della Legge Regionale sopracitata, si prevede che i comuni si dotino di Piano di
Illuminazione e si pone l’attenzione alla “Regolamentazione delle sorgenti di luce e delle utilizzazioni di
energia elettrica da illuminazione esterna” (art. 6).

Comune di Bagnolo Mella

Quadro d’insieme degli osservatori astronomici sul territorio lombardo (fonte DGR n.7/2611 del 2000)

VALUTAZIONE
La realizzazione degli impianti di illuminazione esterna relative all'insediamento in progetto devono
necessariamente essere realizzati in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso e di efficienza
energetica della normativa vigente.
L’area oggetto di SUAP è posizionata sul limite esterno della zona di rispetto attorno all’Osservatorio
Privato di Bassano Bresciano (BS), pertanto si ritiene che l’intervento non genera criticità in merito alla
tematica energetica e all’inquinamento luminoso.
10.8 Radon
Il radon è un gas naturale radioattivo, incolore e inodore e proviene dal decadimento di uranio e radio,
sostanze radioattive naturalmente presenti sulla Terra. Suolo, rocce, materiali da costruzione, falde acquifere
ne sono le sorgenti. Il radon fuoriesce da tali matrici si disperde e si diluisce all’aperto, mentre in ambienti
chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti.
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Nell’ambito delle attività della Regione Lombardia connesse con l’avvio del Piano Nazionale Radon per la
riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia, è emersa la necessità di approfondire ulteriormente le
conoscenze sulla Lombardia, allo scopo di avere informazioni più precise sulla distribuzione territoriale della
concentrazione di radon indoor e sulla probabilità di trovare valori elevati di concentrazione nelle unità
immobiliari situate nei vari comuni.
Si è inteso quindi approfondire la campagna di misura regionale di radon indoor del 2003/2004, con una
nuova campagna realizzatasi nel 2009/2010, il cui piano di campionamento è stato discusso e concordato con
la DG Sanità della Regione Lombardia e con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Da questa migliore conoscenza del territorio, tramite delle tecniche geostatistiche e di previsione spaziale, è
stato possibile produrre una mappa della concentrazione media di radon indoor in locali al piano terra.

Area oggetto d’intervento

Mappa dell’andamento medio della concentrazione di radon indoor al piano terra ottenuta con l’approccio previsionale
geostatistico (i valori sono espressi in Bq/m3)

Di seguito si riporta una sintesi dei dati relativi alla concentrazione di radon indoor presenti nell’Archivio
Nazionale Radon (ANR) per i Comuni con almeno 5 abitazioni misurate.

VALUTAZIONE:
Per quanto attiene tale tematica deve farsi riferimento al Decreto del Direttore Generale della Sanità di
Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 avente ad oggetto linee guida esposizione radon ambienti
indoor ed a quanto eventualmente successivamente emanato in aggiornamento.
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10.10 Attività sottoposte a verifiche/autorizzazioni ambientali
Insediamenti soggetti ad autorizzazione per smaltimento/recupero rifiuti
La fonte consultata è la documentazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) che offre utili
elementi di indagine ed è stato definitivamente approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della
giunta n. 9/661 del 20.10.2010 pubblicata sul B.U.R.L. 1° S.S. al n. 45 del 09.11.2010. Secondo quanto
previsto dall'art. 20, comma 5 della l.r. n. 26/2003 e smi il PPGR ha efficacia quinquennale.
Di seguito si riportano estratti delle tavole del “Censimento impianti – stato di fatto” aggiornato al 2009:
“Carta degli impianti esistenti” e “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare”.
Area oggetto d’intervento

Estratto Carta degli impianti esistenti
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Area oggetto d’intervento

Estratto Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare

Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante
Il rischio industriale è strettamente connesso alla presenza sul territorio di stabilimenti industriali che
utilizzano o detengono sostanze chimiche per le attività produttive.
La prevenzione dei rischi negli impianti industriali e nei depositi di sostanze pericolose è stata normata
inizialmente dalla L. 137/97, con le successive modifiche e integrazioni del D.lgs. 334/99 che ha definito
l’incidente rilevante. Nel settembre 2005 il D.Lgs. 334/99 viene "perfezionato" dal D.Lgs. 238/2005, che
recepisce la direttiva 2003/105/CE (meglio conosciuta come Seveso III) e ne integra e modifica alcuni
contenuti.
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Come rilevato dagli elenchi ufficiali e periodicamente aggiornati del Ministero dell’Ambiente sul territorio
comunale di Bagnolo Mella non sono presenti stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (dati aggiornati al
febbraio 2020).
Siti AIA – IPPC
La prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (I.P.P.C.- Integrated Pollution Prevention and
Control), al fine di ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente, hanno trovato una prima
definizione nel D.lgs. 18/02/2005 n. 59 (Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2005, n. 93). Il D.lgs 59/2005 è stato
accorpato, e quindi abrogato, dal Terzo Correttivo al Testo Unico Ambientale, D.lgs. 128 del 29 giugno 2010.
Il Decreto stabilisce misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre le emissioni nell’aria,
nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, da parte di diverse attività industriali.
Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle aziende soggette ad IPPC-AIA presenti nel Comune di Bagnolo
Mella (dati aggiornati al marzo 2019).

Siti soggetti a VIA
All’interno del Comune di Bagnolo Mella, il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto
Ambientale, indica la presenza di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale interessanti varie
ditte operanti sul territorio. Di seguito si riporta l’elenco delle opere sottoposte a VIA tratto dal sito web
http://www.silvia.regione.lombardia.it (Sistema Informativo Lombardo per la valutazione di Impatto
Ambientale).
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VALUTAZIONE
L’area oggetto di SUAP non determina interferenze con l’attività degli impianti sopracitati.
10.11 Rifiuti
Per quanto attiene i rifiuti, la normativa di riferimento a livello nazionale di riferimento è il D.Lgs. 152/2006,
che classifica i rifiuti secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di
pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
A livello regionale e provinciale è stato messo in atto, ormai da anni, in collaborazione con gli uffici tecnici
comunali, un sistema di monitoraggio dei dati relativi all'andamento della produzione dei Rifiuti Urbani e
Speciali e della Raccolta Differenziata nell'ambito provinciale, ai fini della programmazione degli interventi
per la gestione integrata dei rifiuti.
I dati aggiornati, riportati di seguito sono stati desunti dall’allegato “Quaderno 2019 rifiuti solidi urbani raccolta differenziata (dati completi 2018)” all’interno del sito della Provincia di Brescia alla sezione
“Osservatorio provinciale rifiuti”.
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VALUTAZIONE
Per quanto attiene al tema dei rifiuti, il modesto ampliamento dell’edificio produttivo previsto dal SUAP
non modifica sotto il profilo qualitativo e quantitativo la produzione dei rifiuti.

78

Comune di Bagnolo Mella
Rapporto preliminare e Relazione tecnica a supporto della proposta da SUAP

10.12 Paesaggio

Per le considerazioni inerenti il paesaggio si rimanda alla specifica analisi paesistica di contesto allegata al
SUAP.
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11 SINTESI DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Di seguito si presenta una tabella che evidenzia come siano stati presi in considerazione i diversi criteri
dell’Allegato II della Direttiva CE 42/2001 per l’identificazione dei possibili effetti significativi dei piani o dei
programmi, suddivisa per ogni tematica di variante al piano
CODICE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

DESCRIZIONE POSSIBILI EFFETTI
in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse;
in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile;
problemi ambientali relativi al P/P;
la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad
es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
carattere cumulativo degli effetti;
natura transfrontaliera degli effetti;
rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del
suolo;
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.;

Ciò nonostante in ottemperanza al modello metodologico adoperato e relativamente ai soli elementi di
Variante introdotti si fa presente che riguardo alla valutazione delle caratteristiche del P/P, tenendo conto
degli elementi previsti dalla normativa:

1

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

2

in quale misura il P/P Il progetto costituisce variante al vigente strumento urbanistico
influenza altri P/P, inclusi e non introduce nuovi o ulteriori elementi di influenza ad altri

Il progetto proposto non è riferimento per altri progetti ed altre
attività. L’area di cui si chiede variante ha una superficie
territoriale pari a circa 2.362 mq e la natura del progetto nasce
da necessità di ampliamento dell’azienda produttiva esistente.
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quelli
ordinati;

3

4

5

gerarchicamente P/P gerarchicamente ordinati diversi da quelli già analizzati in
fase di VAS del PGT.

la pertinenza del P/P per
l’integrazione
delle
considerazioni ambientali, in Il progetto tiene conto degli accorgimenti tecnici necessari al
particolare
al
fine
di massimo contenimento dei consumi di risorse ambientali.
promuovere
lo
sviluppo
sostenibile;
Effetti ambientali attesi /compensazioni con soluzioni adottate
nel progetto:
- nessun incremento di traffico, anzi maggiori benefici in quanto
verranno ridotte sensibilmente le movimentazioni tra l’unità
locale di via degli Artigiani e l’area interessata dall’intervento di
via La Pira;
problemi ambientali relativi al - non è prevista l’attivazione di punti di emissione in atmosfera
P/P;
da sottoporre ad autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- le acque di pioggia delle coperture saranno gestite mediante
una batteria di pozzi perdenti al fine di non determinare
pressioni idrauliche sui corpi idrici;
- le acque di pioggia intercettate dai piazzali saranno gestite
attraverso apposite vasche di trattamento dotate di un sistema
di rilascio graduale.
la rilevanza del P/P per
l’attuazione della normativa
comunitaria
nel
settore Il progetto non ha nessuna rilevanza nei confronti
dell’ambiente (ad es. P/P dell’attuazione della normativa comunitaria nel settore della
connessi alla gestione dei tutela dell’ambiente.
rifiuti o alla protezione delle
acque).

In ottemperanza alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto
in particolare:

6

7
8

La matrice ambientale sulla quale il progetto incide
maggiormente è il suolo; la sua trasformazione avrà una durata
permanente con conseguente irreversibilità circoscritta
probabilità, durata, frequenza
all’ambito.
e reversibilità degli effetti;
Considerato che non si determinano particolari effetti
cumulativi rispetto la situazione attuale, non si evidenziano
particolari criticità.
carattere cumulativo degli
Non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti da segnalare.
effetti;
natura transfrontaliera degli
Non si rilevano effetti di natura transfrontaliera da segnalare.
effetti;

81

Comune di Bagnolo Mella
Rapporto preliminare e Relazione tecnica a supporto della proposta da SUAP

9

10

11

12

13

14

rischi per la salute umana o
per l’ambiente (ad es. in caso
di incidenti);
entità ed estensione nello
spazio degli effetti (area
geografica e popolazione
potenzialmente interessate);
valore
e
vulnerabilità
dell’area che potrebbe essere
interessata a causa:
delle speciali caratteristiche
naturali o del patrimonio
culturale,
del superamento dei livelli di
qualità ambientale o dei
valori
limite
dell’utilizzo
intensivo del suolo;
effetti su aree o paesaggi
riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario
o internazionale.

Non si rilevano rischi per la salute umana e/o per l’ambiente da
segnalare.
Il progetto proposto attiene alla necessità di ampliamento di
un’attività economica privata che non fa presupporre ricadute
sovracomunali.
Il grado di naturalità/biodiversità dei luoghi non viene alterato
dall’intervento.
Nell’area non sono rilevate specifiche caratteristiche naturali e
del patrimonio culturale.
Il progetto non prevede il superamento dei limiti di cui alle
norme specifiche (emissioni in atmosfera, clima acustico,
inquinamento luminoso, dotazione idrica, etc.)
Il progetto non produce effetti peggiorativi o di disturbo su aree
o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.

La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti all’interno della Variante
PGT in oggetto, è riportata nella tabella seguente, dove sono sintetizzati gli effetti sulle varie componenti
ambientali e paesaggistiche considerate.
VERIFICA COMPLESSIVA INFLUENZA DELLE PROPOSTE RISPETTO AI SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema
BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA in quanto l’area interessata dalla
previsione produttiva si colloca all’interno di un ambito agricolo di
confine, intercluso nell’abitato di Bagnolo Mella caratterizzato da bassi
livelli di permeabilità ecologica.
BIODIVERSITA',
La trasformazione incide in corrispondenza dell’area di passaggio tra
FLORA E FAUNA
l’edificato e il sistema agro-ambientale; è evidente che il mantenimento di
discreti livelli di permeabilità ecologica presuma la dotazione di opportuni
sistemi a verde di mitigazione, dimensionati non solo al fine di una
corretta mitigazione percettiva ma anche nel rispetto dei valori di tipo
ecologico presenti.
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ARIA in
quanto gli impatti sulle emissioni in atmosfera derivanti dall’ampliamento
dell’attività produttiva esistente non determinano particolari rischi o
ARIA
criticità ambientali in quanto non sono previsti particolari emissioni
puntuali. Per quanto riguarda il traffico veicolare si precisa che i benefici
saranno maggiori in quanto verranno ridotte sensibilmente le

=

+
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ACQUA

SUOLO

RADIAZIONI

RIFIUTI

movimentazioni tra l’unità locale di via degli Artigiani e l’area interessata
dall’intervento di via La Pira.
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ACQUA in
quanto l’area non rileva corsi d’acqua significativi, quindi non è
interessata da fasce di rispetto del reticolo idrografico.
Le acque delle coperture saranno convogliate in una batteria di pozzi
perdenti al fine di non determinare pressioni idrauliche sui corpi idrici
contermini al comparto. Per quanto riguarda le acque di prima pioggia
intercettate dai piazzali saranno gestite attraverso apposite vasche di
trattamento dotate di un sistema di rilascio graduale.
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema SUOLO in
quanto l’area non presenta un ruolo significativo per l’ecosistema
naturale ed è privo di particolari valenze agronomiche di tipo produttivo.
Allo stesso tempo si è potuta valutare l’assenza di soggetti agricoli facenti
capo al terreno (aziende agricole), tanto che i mappali ad oggi non sono
condotti da nessuna azienda agricola. La trasformazione pertanto non
incide a carico di soggetti agricoli di tipo aziendale. L’incidenza della
perdita di suolo con un utilizzo non agricolo (incolto) non determina
squilibri sull’ambiente.
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema
RADIAZIONI in quanto il progetto non prevede la realizzazione di impianti
che possano essere considerati fonti di campi elettromagnetici, sorgenti di
rumore e di luce significativi.
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema RIFIUTI in
quanto il progetto non prevede attività di stoccaggio e/o pretrattamento,
pertanto l’area non sarà interessata da operazioni di gestione di rifiuti
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12 IL MONITORAGGIO
La strutturazione delle attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e dell’efficacia delle politiche
di piano è un importante elemento che caratterizza il processo di VAS introdotto con l’articolo 18 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i..
Il monitoraggio si rende necessario per:
- verificare lo stato di attuazione delle scelte operate dal Piano/Programma;
- evidenziare gli effetti territoriali e ambientali indotti dall’attuazione del Piano/ Programma.
Proprio attraverso il monitoraggio è possibile attivare in tempo eventuali azioni correttive a livello di
pianificazione.
Per quanto riguarda il monitoraggio, il Rapporto Ambientale (Parte III - Par. 9 – Il Monitoraggio) del PGT
vigente riporta:
“Considerato l’aspetto dimensionale del Piano di Governo del Territorio in oggetto e considerate le dimensioni
spaziali entro cui lo stesso si viene a porre, unitamente agli elementi di sensibilità ambientale che sono
presenti nel contesto territoriale in esame, si ritiene che la completa attuazione del Piano non sia destinata a
produrre effetti (o impatti) significativi sulle diverse matrici ambientali, anche in considerazione delle misure
di mitigazione che sono state in precedenza illustrate e proposte.
Più nel dettaglio:
matrice ARIA
le emissioni in atmosfera derivanti dalla attuazione dei nuovi ambiti di espansione sono riconducibili alle sole
emissioni dovute agli impianti di riscaldamento. In considerazione dei seguenti fattori:
- ventosità che caratterizza l’ambiente vallivo e montano;
- dimensioni del territorio comunale e bassa densità abitativa;
- migliori performance dei nuovi impianti di riscaldamento;
non si ritiene possano derivare significativi impatti sulla qualità dell’aria ambiente.
La realizzazione della nuova viabilità esterna al centro abitato potrà contribuire a migliorare la qualità
dell’aria ambiente nel centro abitato.
matrice ACQUA
stimando in circa 300 litri il fabbisogno/consumo giornaliero medio di acqua potabile per abitante e tenuto
conto della disponibilità idrica che si registra nel settore Ghedi-Bagnolo Mella, si ritiene che gli impatti
derivanti dall’incremento di abitanti previsto dal nuovo Piano risulti percentualmente trascurabile.
matrice SUOLO
qualsiasi nuova attività edilizia comporta il consumo di suolo, che potrà ritenersi meno impattante nella
misura in cui non interessi porzioni di territorio particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale
(intendendosi con questo ultimo aggettivo gli aspetti legati a specificità floristiche e faunistiche,
paesaggistiche, geologiche, ecc).
La definizione dei nuovi ambiti di possibile espansione individuati con il nuovo PGT tiene conto delle sensibilità
ambientali presenti nel Comune ed è localizzata sempre in assoluta contiguità con il contesto urbanizzato, in
modo da meglio definire i confini tra urbanizzato e zona agricola e mantenere compatto e privo di frangiature
il centro abitato.
matrice AMBIENTE URBANO
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il nuovo Piano risponde ai dettati normativi previsti dalla LR 12/2005 e dalla sua attuazione non si attendono
impatti negativi sul contesto urbano, che potrà, al contrario, beneficiare dei miglioramenti sulla viabilità e
dall’incremento delle aree destinate a servizi pubblici, con particolare miglioramento per quanto riguarda la
disponibilità di aree destinate allo sport e al verde attrezzato.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la fase di monitoraggio del nuovo PGT di Bagnolo
Mella possa essere condotta mediante pochi indicatori, che hanno il compito soprattutto di render conto di
come vengono attuate, nel corso del tempo, le previsioni contenute nel Piano stesso, così come riportato
nell’allegato 2”.
Per il piano di monitoraggio, in ragione del processo di VAS del PGT vigente, che prevede per il territorio
comunale un apparato di monitoraggio, si ritiene che tale apparato sia adeguato ed efficace anche rispetto
alla presente procedura di Variante.
13 MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VAS
Dall’analisi dei dati espletati nel presente documento non emergono particolari criticità ambientali in seguito
alla realizzazione dell’intervento; si propone quindi l’esclusione della suddetta procedura di SUAP dal
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sulla base di quanto precedentemente documentato e a
seguito di alcune considerazioni conclusive:
- il confronto delle attività proposte dal progetto con gli obiettivi e le indicazioni esplicitate dallo strumento
di coordinamento provinciale rispetto ad ognuno dei sistemi territoriali (aree d’interesse sovracomunale,
rete ecologica, paesaggio, viabilità) ha dimostrato una sostanziale coerenza;
- la previsione è coerente con i criteri e gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio approvato con D.C.C.
n. 42 del 29 dicembre 2010;
- l’attuazione del progetto da Sportello Unico è finalizzata all’ampliamento dell’attività produttiva esistente
per la realizzazione di un nuovo capannone su un’area attualmente agricola, che verrà realizzato
retrostante ed in continuità con l’esistente opificio;
- le azioni della variante non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati
negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II,
III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le azioni della variante non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (SIC eZPS);
- le azioni della variante determinano l’uso di piccole aree a livello locale che comportano modifiche minori;
- nell’ambito delle analisi svolte emerge che il progetto ha impatti neutri e di scarsa rilevanza (biodiversità,
aria, acqua, suolo, radiazioni e rifiuti) comunque non critici in rapporto alle matrici di sostenibilità
analizzate;
- le analisi svolte si ritengono complete e condotte in conformità ai principi ispiratori della normativa
nazionale e della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Alla luce di quanto sopra riportato e analizzato nel dettaglio si ritiene che l’analisi effettuata evidenzia un
quadro complessivo di trascurabile significatività degli effetti ambientali attesi dalle opere in progetto.
In ragione delle considerazioni espresse si ritiene che gli effetti sull’ambiente indotti dal progetto di
ampliamento di attività produttiva esistente, siano tali da proporre l’esclusione dalla procedura di VAS.
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ALLEGATO AL RAPPORTO PRELIMINARE - SUAP INDASS
1. Valutazione della compatibilità rispetto ai “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo”
1.1. Criteri generali di attuazione rispetto alla natura, funzione e servizi ecosistemici dei suoli
interessati alla trasformazione
Le previsioni di trasformazione potrebbero intaccare risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare
che svolgono per loro natura differenti funzioni e servizi ecosistemici.
CRITERI

VALUTAZIONI

Produzione alimentare e di altre biomasse

Dal punto di vista agricolo l’area interessata dalla
procedura di SUAP è rappresentata da un seminativo
irriguo, investito da colture cerealicolo-foraggere. Allo
stesso tempo si è potuta valutare l’assenza di soggetti
agricoli facenti capo al terreno (aziende agricole), tanto
che i mappali ad oggi non sono condotti da nessuna
azienda agricola.

Magazzinaggio, filtraggio e trasformazione

Ad oggi il terreno il mappale non fa parte di alcun Piano
di Utilizzazione Agronomica.
La società Industrie associate è soggetta al trattamento
delle acque di prima pioggia. La porzione di insediamento
esistente è già dotata di raccolta e trattamento delle
acque di prima pioggia e della relativa autorizzazione allo
scarico. La porzione in progetto sarà dotata di sistema
dedicato e dimensionato per le superfici scolanti delle
nuove aree pavimentate esterne; saranno gestite
attraverso vasche di trattamento dotate di un sistema di
rilascio graduale.

Essere habitat e pool genico

L’area interessata dalla procedura di SUAP incide in
corrispondenza dell’area di passaggio tra l’edificato e il
sistema agro-ambientale. Per il mantenimento di una
buona continuità ecologica si presuppone la dotazione di
opportuni sistemi a verde di mitigazione, dimensionati
non solo al fine di una corretta mitigazione percettiva ma
anche nel rispetto dei valori di tipo ecologico presenti
entro il contesto ambientale.
L’ambito oggetto di intervento non è interessato da cave
o ambiti estrattivi.

Essere ambiente fisico e culturale dell’umanità
Essere fonte di materie prime

1.2. Criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici
Nell’ipotesi di consumo di suolo libero, il PTR definisce i criteri e le linee di indirizzo qualitative generali.
CRITERI

VALUTAZIONI

Ogni nuova previsione di trasformazione del suolo
agricolo deve tendere a un bilancio ecologico del suolo
pari a zero.

La società EDI TRADING s.r.l.. è promotrice di un progetto
edificatorio per l’ampliamento di un’attività produttiva
già esistente della società Industrie Associate s.r.l., che
verrà realizzato retrostante (a Nord) ed in continuità con
l’esistente opificio destinato ad Industrie Associate s.r.l.,
su un’area attualmente libera da edificazione, per il
quale è stata presentata domanda al Comune presso lo
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ex art.8
del D.P.R. 160/2010.Il fabbricato si collocherà in
prossimità all’edificato esistente di proprietà della ditta e
su terreno che attualmente risulta classificato dallo
strumento urbanistico vigente del comune di Bagnolo
Mella come “Area agricola di tutela degli ambiti di valore
paesaggistico-ambientale ed ecologico”.

Il bilancio ecologico del suolo deve tendere a zero anche
per tutte le aree libere con caratteristiche di naturalità,
pur se di scarso valore agronomico.

L’entrata in vigore della LR 31/2014, prevede un regime
transitorio (art. 5, comma 5) che trova attuazione sino
all’emanazione dei criteri e delle soglie per il consumo di
suolo tramite l’adeguamento del PTR prima e dei PTCP
poi. L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR)
ai sensi della LR 31/2014 per la riduzione del consumo di
suolo, è stata approvata con Delibera di Consiglio
Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018 ed ha acquistato
efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL
n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione
(comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019). I PGT
e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo
2019 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi
individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.
Il PTCP di Brescia deve ancora attuare il proprio
adeguamento.
Pertanto, in questa fase, il regime transitorio consente ai
Comuni di approvare esclusivamente “varianti generali o
parziali del documento di piano e piani attuativi in
variante al documento di piano, assicurando un bilancio
ecologico del suolo non superiore a zero” riferito alle
previsioni del PGT vigente (art. 5, comma 4). Ai comuni è
consentito altresì di approvare “varianti finalizzate
all'attuazione degli accordi di programma a valenza
regionale, all'ampliamento di attività economiche già
esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della LR
12/2005” - (Sportello unico per le attività produttive) “Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al
precedente periodo concorre al rispetto della soglia
regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.
A seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le
varianti di cui al presente comma devono risultare
coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per
contenere il consumo di suolo;…”

A parità di bilancio ecologico del suolo, devono essere
evitati consumi di suolo che inducono perdita significativa
di elementi di qualità del sistema multifunzionale rurale e
del sistema ambientale.
Privilegiare la non trasformabilità dei terreni agricoli che
hanno beneficiato delle misure del Piano di Sviluppo
Rurale.

L’ambito oggetto di trasformazione non presenta un
ruolo significativo per l’ecosistema naturale ed è privo di
particolari valenze agronomiche di tipo produttivo. Allo
stesso tempo si è potuta valutare l’assenza di soggetti
agricoli facenti capo al terreno (aziende agricole), tanto
che i mappali ad oggi non sono condotti da nessuna
azienda agricola. Inoltre entro il sito di intervento non
sono presenti colture rare, di pregio o particolarmente
caratterizzanti il paesaggio agrario locale.

Privilegiare la non trasformabilità dei suoli agricoli con
valore agro-forestale alto o moderato, limitando al
contempo la marginalizzazione dei suoli agricoli con
valore agro-forestale basso.

Prevedere il rispetto di reciprocità tra attività agricole e
funzioni urbane garantendo, per le funzioni urbane di
nuovo insediamento potenzialmente interferenti con gli
insediamenti rurali preesistenti, le medesime limitazioni o
fasce di rispetto a cui sono soggette le attività agricole di
nuovo insediamento nei confronti delle attività urbane
preesistenti.

L’area agricola interessata dal SUAP, ricade all’interno del
limite di 200 m per gli allevamenti entro le soglie imposte
dal R.L.I., come visibile nel seguente estratto del PGT.
Secondo il Decreto n. 608 del 04/12/2014 con oggetto
“Modifica Titolo III Cap. X del regolamento locale
d’Igiene”, art. 3.10.5 – “Allevamenti di animali: distanze”,
la distanza minima costituente vincolo per la costruzione
successiva di edifici, individuata nel limite di 200 m nel
precedente estratto, è valevole per “zone a destinazione
residenziale, commerciale ed attività terziaria”.
In base agli allegati progettuali che illustrano l’attività
della Edi trading S.r.l., tale vincolo non è quindi
applicabile alle opere in oggetto, in quanto non
riconducibile alle destinazioni
precedentemente
sottolineate.
La trasformazione incide in corrispondenza dell’area di
passaggio tra l’edificato e il sistema agro-ambientale; è
evidente che il mantenimento di discreti livelli di
permeabilità ecologica presuma la dotazione di
opportuni sistemi a verde di mitigazione, dimensionati
non solo al fine di una corretta mitigazione percettiva ma
anche nel rispetto dei valori di tipo ecologico presenti.
La proposta d’intervento, prendendo spunto dalle linee
guida in precedenza riportate, vista l’impossibilità di
creare connessioni ecologiche dirette con l’esterno
urbanizzato, che costituisce l’agrosistema di area vasta, e
date le dimensioni dei residui spazi che rimangono ad
urbanizzazione avvenuta, consiste nella realizzazione di
un filare arboreo-arbustivo a perimetro dell’area in
oggetto, per la lunghezza di circa 165 m. Gli alberi e gli
arbusti verranno messe a dimora con sesto d’impianto a
filare.

Preservare i residui elementi di connettività ambientale
del territorio e partecipare alla strutturazione della rete
ecologica locale.

Il nuovo fabbricato si collocherà in prossimità
(retrostante) dell’edificio esistente di proprietà della
società Industrie Associate s.r.l..

Coordinare le azioni di ricomposizione ecosistemica del
territorio rurale assegnando specifica funzione ecologica
e di connettività a corsi d’acqua, zone umide, macchie

La ricognizione degli strumenti di pianificazione ecologica
sovraordinati non attribuisce all’area oggetto di SUAP
una specifica valenza di tipo ecologico, non riconoscendo

boscate ed elementi vegetazionali lineari.
Evitare processi di consumo di suolo che pregiudichino la
continuità e la connessione interpoderale del tessuto
rurale, in particolare assicurare l’integrità degli ambiti
agricoli strategici e delle aree agricole dei parchi.
Evitare processi di consumo di suolo che pregiudichino la
continuità e la connessione del sistema ambientale, in
particolare deve essere assicurata l’integrità degli ambiti
di valore ecologico-ambientale, quali per esempio i
corridoi di collegamento tra zone umide, tra SIC, ZPS, ZSC,
tra aree protette, tra aree prioritarie per la biodiversità.

infatti elementi costitutivi delle reti ecologiche.
Si ritiene che un buon equilibrio tra le due componenti
(quella antropica e quella ecologica e paesistica) possa
essere raggiunto anche mediante misure di mitigazione
con opere a verde, orientate verso la ricucitura di parti di
paesaggio che altrimenti risulterebbero tra loro disgiunte
e confliggenti.
Non è prevista la sottrazione di areali classificati come
Ambito Agricolo Strategico.

Individuare i corridoi ecologici e un sistema organico del
verde di connessione tra il territorio rurale ed edificato,
verificando i rapporti di frangia e disencentivando la
frammentazione del territorio urbanizzato.
Salvaguardare i varchi tra gli insediamenti esistenti, e
previsti, con fasce di vegetazione arborea e arbustiva tali
da garantire il contenimento dei processi conurbativi e
interconnettere le aree libere, anche residuali, sia private
che pubbliche, all’interno del territorio urbanizzato in
modo da valorizzare il sistema verde anche in ambito
urbano.
Incentivare e prevedere, in base anche alle caratteristiche
paesaggistiche e a compensazione di consumo suolo
libero, il mantenimento e la realizzazione di macchie,
radure, aree boscate, zone umide, l’impianto di filari,
siepi ai margini dei campi e lungo i confini poderali, in
un’opera di ricucitura del sistema del verde, di
ricostruzione
del
paesaggio
e
di
eventuale
mascheramento di elementi impattanti dal punto di vista
paesaggistico.

Evitare processi di consumo di suolo che pregiudichino la
funzionalità fluviale dell’ambiente perifluviale anche oltre
la fascia di rispetto prevista per legge, o che possano
pregiudicare la realizzazione di sistemi naturali di
ritenzione delle acque per la riduzione del rischio
idraulico.
Progettare e realizzare progetti di valorizzazione dei
territori connessi a principali corsi d’acqua con finalità
ricreativa e fruitiva e interventi di ripristino,
mantenimento e ampliamento dei caratteri costitutivi dei
corsi d’acqua.
Integrare il sistema di regole e tutele per i corsi d’acqua
nel progetto di valorizzazione paesaggistica e di
realizzazione della rete ecologica locale.
Evitare la pressione antropica sui corsi d’acqua,
salvaguardando lanche, sorgenti, habitat ripariali e
piccole rotture spondali frutto della dinamica del corso

Le acque di pioggia delle coperture saranno gestite
mediante una batteria di pozzi perdenti al fine di non
determinare pressioni idrauliche sui corpi idrici
contermini al comparto.
Per quanto riguarda le acque di prima pioggia
intercettate dai piazzali saranno gestite attraverso
apposite vasche di trattamento dotate di un sistema di
rilascio graduale.

d’acqua ed escludendo intubazioni e cementificazioni
degli alvei e delle sponde sia in ambito urbano, ove è
frequente la “cancellazione” dei segni d’acqua, sia in
ambito rurale ove spesso si assiste alla regimentazione
dei corpi idrici.
Definire, sia negli ambiti urbanizzati o urbanizzabili che
nelle aree agricole, regole di accostamento delle
edificazioni e delle urbanizzazioni al corso d’acqua
evitando l’urbanizzazione in aree peri-fluviali e peri
lacuali, volte ad assicurare l’assenza di condizioni di
rischio, a tutelare la morfologia naturale del corso
d’acqua e del contesto, ed evitare la banalizzazione del
corso d’acqua e, anzi, a valorizzare la sua presenza in
termini paesaggistici ed ecosistemici.

L’eventuale consumo di suolo di aree agricole interstiziali
o frammentate, a parità di suolo libero, è preferibile
all’erosione e frammentazione di sistemi compatti e
continui dell’agricoltura.
Limitare la frammentazione del territorio rurale connessa
a trasformazioni insediative e infrastrutturali, con
particolare riguardo alle aree a maggior produttività o
connesse a produzioni tipiche, DOP, IGT, DOC, DOCP e
SGT e alle produzioni biologiche.

Agevolare il recupero del patrimonio edilizio storico e di
testimonianza della cultura e tradizione locale anche
attraverso norme volte a disincentivare gli interventi di
nuova costruzione rispetto a quelli di recupero e a
individuare le funzioni ammissibili nel patrimonio edilizio
esistente in ragione alle caratteristiche degli immobili.
Promuovere il riutilizzo o la demolizione degli immobili
dismessi e/o la demolizione delle opere edilizie valutate
come incongrue che possono costituire elementi di
degrado,
disciplinando
con
attenzione
la
riqualificazione/permeabilizzazione dei suoli recuperati a
seguito della demolizione delle opere/volumi incongrui,
anche in considerazione del progetto di rete
ecologica/rete verde comunale.

Il nuovo fabbricato si collocherà in prossimità dell’edificio
esistente di proprietà della ditta, in continuità con
un’area a destinazione produttiva.
Non è prevista la frammentazione del territorio agricolo
interessato da produzioni tipiche DOP, IGT, DOC, DOCP e
SGT e alle produzioni biologiche.

L’ambito oggetto di trasformazione non presenta un
ruolo significativo per l’ecosistema naturale ed è privo di
particolari valenze agronomiche di tipo produttivo. Allo
stesso tempo si è potuta valutare l’assenza di soggetti
agricoli facenti capo al terreno (aziende agricole), tanto
che i mappali ad oggi non sono condotti da nessuna
azienda agricola. La trasformazione pertanto non incide a
carico di soggetti agricoli di tipo aziendale All’interno del
sito di intervento non sono presenti elementi del
patrimonio storico e di testimonianza della cultura e
della tradizione locale.

Salvaguardare gli elementi tradizionali del paesaggio
aperto connessi alle locali pratiche agricole e alle
produzioni tipiche.

Progettare parchi e giardini secondo criteri naturalistici e
multifunzionali.
Prevedere che le aree di compensazione degli impatti,
siano realizzate prioritariamente in funzione del
completamento del progetto della rete ecologica e della
gestione sostenibile delle acque.

Il quadro ecologico complessivo che caratterizza la
trasformazione vede l’inserimento di una previsione
produttiva, quale ampliamento di un’attività esistente,
all’interno di un ambito agricolo di confine. Tale contesto
vede la presenza di alcune situazioni localmente
caratterizzate da bassi livelli di permeabilità ecologica,
quali l’area produttiva presente a sud della zona oggetto
di SUAP.

Valorizzare in senso ecologico le fasce contermini ai
principali corridoi della mobilità e tecnologici,
eventualmente prevedendo barriere antirumore a
valenza multipla.
Prevedere l’impianto di alberi e siepi lungo le strade e/o
in corrispondenza di piste ciclabili, con particolare
attenzione all’impianto di specie autoctone e caduche in
modo da permettere l’ombreggiamento estivo e
l’irraggiamento invernale.

Assumere nella programmazione e nella valorizzazione
del territorio le tutele geologiche e idrogeologiche
definite sia a livello locale che a livello sovralocale
conservando e ripristinando gli spazi naturali e
assicurando la coerenza fra tali tutele e gli usi del
territorio.
Recuperare le aree di cava a fini agricoli, naturalistici e
paesistici, oltre che ricreativi e fruitivi

La trasformazione incide in corrispondenza dell’area di
passaggio tra l’edificato e il sistema agro-ambientale. E’
evidente che il mantenimento di buoni livelli di
permeabilità ecologica presuma la dotazione di
opportuni sistemi a verde di mitigazione, dimensionati
non solo al fine di una corretta mitigazione percettiva ma
anche nel rispetto dei valori di tipo ecologico presenti
entro il contesto ambientale.
La proposta d’intervento, prendendo spunto dalle linee
guida in precedenza riportate, vista l’impossibilità di
creare connessioni ecologiche dirette con l’esterno
urbanizzato, che costituisce l’agrosistema di area vasta, e
date le dimensioni dei residui spazi che rimangono ad
urbanizzazione avvenuta, consiste nella realizzazione di
un filare arboreo-arbustivo a perimetro dell’area in
oggetto, per la lunghezza di circa 165 m.
Tale filare arboreo-arbustivo avrà la funzione di
mitigazione del processo di urbanizzazione e,
contestualmente, potrà assolvere ruoli più strettamente
ecologici potendo costituire sia uno “stepping stone”
urbano, ancorché con elementi propri dell’agrosistema,
sia un’area filtro a valenza paesistica che possa svolgere
anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche,
prevedendo la messa a dimora di alberi di specie
autoctone e arbusti con frutti eduli per la piccola fauna e
dalla valenza apistica data le vistose fioriture.

Si richiamano i progetti connessi al sistema mitigativo ed
ecologico che vedono interventi a perimetro dell’area in
oggetto.

In riferimento agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e a seconda del sistema
agricolo che caratterizza il territorio comunale, il PTR indica i seguenti ulteriori criteri.
L’ambito oggetto di intervento non ricade negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
CRITERI

VALUTAZIONI

Nei sistemi territoriali agricoli di montagna, delle colline e
delle zone svantaggiate, i suoli agricoli devono essere
salvaguardati in rapporto alla specifica funzione di
protezione del suolo e di regimazione delle acque, di
mantenimento e di valorizzazione della biodiversità, di
conservazione degli elementi del paesaggio rurale, di
promozione dei prodotti locali e della funzione turistica.

L’ambito oggetto di intervento non ricade in sistemi
territoriali di montagna, delle colline o delle zone
svantaggiate.

Nei sistemi territoriali dell’agricoltura professionale, i
suoli agricoli devono essere salvaguardati non solo in
rapporto alla loro capacità produttiva, ma anche al livello
e alla qualità dell’infrastrutturazione rurale, al rapporto
con il sistema della regimazione e della tutela della
qualità delle acque di pianura e alla capacità di
strutturare il paesaggio agrario.

Le acque delle coperture saranno convogliate in una
batteria di pozzi perdenti al fine di non determinare
pressioni idrauliche sui corpi idrici contermini al
comparto.

Nei sistemi rurali periurbani i suoli agricoli devono essere
salvaguardati per il ruolo ambientale e paesaggistico che
svolgono, anche se di scala locale, per il loro valore
economico e sociale.

L’ambito oggetto di trasformazione non presenta un
ruolo significativo per l’ecosistema naturale ed è privo di
particolari valenze agronomiche di tipo produttivo. Allo
stesso tempo si è potuta valutare l’assenza di soggetti
agricoli facenti capo al terreno (aziende agricole), tanto
che i mappali ad oggi non sono condotti da nessuna
azienda agricola. Pertanto entro il sito di intervento non
sono presenti colture rare, di pregio o particolarmente
caratterizzanti il paesaggio agrario locale.

1.3. Criteri insediativi
CRITERI

VALUTAZIONI

Rigenerare il patrimonio edilizio storico sottoutilizzato (o
inutilizzato) e i centri storici in generale, per accogliere
parte del fabbisogno insediativo che altrimenti si
localizzerebbe su suolo libero.

Le valutazioni condotte al fine di ottemperare all’ipotesi
di sviluppo dell’insediamento produttivo in un’area
limitrofa all’esistente non hanno portato ad esiti
soddisfacenti per l’assenza sul mercato di strutture / aree
idonee e la necessità aziendale di collegare il nuovo
spazio d’ampliamento.

Rifunzionalizzare e recuperare negli ambiti consolidati sia
i nuclei di interesse storico che le aree degradate e
dismesse perfezionandone, mediante opportune scelte
progettuali, il potenziale ruolo di fautrici di
ricomposizione e qualificazione del territorio.

Definire il disegno delle trasformazioni in armonia con il

La realizzazione di un capannone retrostante (anziché
l’allargamento) ha l’enorme vantaggio nella creazione del
“sistema di produzione in linea”. In questo modo viene
ottimizzata la disposizione planimetrica di tutte le risorse
necessarie allo svolgimento delle lavorazioni
A monte della scelta localizzativa di cui alla proposta di
SUAP presentata al protocollo comunale sono state

tessuto presente, compattando le forme urbane,
limitando conurbazioni e saldature fra nuclei,
mantenendo i varchi insediativi, contenendo la
frammentazione, riqualificando vuoti, frange e margini
urbani e definendo un corretto rapporto fra aree verdi e
aree edificabili e fra aree impermeabili, permeabili ed
elementi vegetazionali.

valutate le alternative di seguito enunciate:
1) Localizzazione dell’ampliamento produttivo in
strutture già esistenti o aree pianificate presenti sul
libero mercato e prossime all’attività produttiva
esistente. Le valutazioni condotte al fine di ottemperare
all’ipotesi di sviluppo dell’insediamento produttivo in
un’area limitrofa all’esistente non hanno portato ad esiti
soddisfacenti per l’assenza sul mercato di strutture / aree
libere e idonee alla necessità aziendale di realizzare le
strutture in ampliamento su lotto retrostante all’attuale
compendio produttivo esistente.
2) L’ipotesi di localizzazione in aree già pianificate della
porzione di comparto in ampliamento non è perseguibile
a fronte della necessaria localizzazione contigua
dell’ampliamento con l’impianto produttivo esistente. Al
riguardo si evidenzia la necessità aziendale di creare un
sistema di produzione in linea tra l’attuale impianto
produttivo e le strutture di cui alla presente proposta di
SUAP, necessità connessa prevalentemente alla
continuità della filiera lavorativa, di gestione dei prodotti
e del personale..

Attuare interventi di mitigazione e compensazione
adeguati alla struttura territoriale sulla quale si
interviene, prioritariamente volti alla compensazione
effettiva della perdita di naturalità, delle funzioni
ambientali del suolo e di connettività connessa alla
trasformazione e inseriti all’interno di uno schema
generale di qualificazione del sistema del verde.
Armonizzare le trasformazioni con i segni territoriali
preesistenti e con le caratteristiche morfologiche e
paesaggistiche dei luoghi. In particolare le nuove
previsioni infrastrutturali, comportanti inevitabilmente
consumo di suolo, siano progettare in modo da
minimizzare la frammentazione del territorio rurale e
naturale e l’interferenza con il reticolo irriguo.

L’intervento
proposto
mediante
l’ampliamento
dell’insediamento esistente comporterà la realizzazione
ex novo e l’implementazione di elementi verdi
perimetrali che assolveranno alla funzione primaria di
mitigare l’impatto paesaggistico dell’opera sull’area
residenziale più prossima e, naturalmente, sul contesto
agricolo circostante svolgendo anche una importante
funzione di connessione ecologica.
Tale azione sarà garantita e potenziata mediante la
realizzazione di una nuova fascia verde perimetrale
all’area di nuova realizzazione.

Verificare la coerenza fra le potenzialità e l’efficienza
delle reti esistenti (in particolare fognarie e di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche) e i servizi esistenti e
le nuove previsioni di insediamento.

Le acque di pioggia delle coperture saranno gestite
mediante una batteria di pozzi perdenti al fine di non
determinare pressioni idrauliche sui corpi idrici
contermini al comparto.
I nuovi scarichi di acque reflue assimilate alla domestiche
avverranno in pubblica fognatura.

Considerare gli impatti generati dalle nuove
trasformazioni rispetto sul contesto, ma anche gli impatti
derivanti alle nuove trasformazioni dal contesto e dalle
funzioni preesistente. Considerare dunque la presenza di
sorgenti di rumore, di rischio, di emissioni olfattive, ecc.
nel definire la localizzazione di nuove trasformazioni.

L’ampliamento della struttura produttiva esistente non
determina variazioni o interferenze con il sistema delle
acque e il sistema suolo, le acque di pioggia saranno
convogliate in batteria di pozzi perdenti.
L’ambito interessato dal progetto di ampliamento di
attività produttiva esistente ricade in classe di
destinazione d’uso del territorio III “Aree di tipo misto” e

IV “Aree di intensa attività umana”.
Non si determinano particolari elementi di criticità e
ostativi alla realizzazione dell’ intervento connessi alla
componente rumore.

Garantire un adeguato livello di accessibilità in funzione
della tipologia e della strategicità delle funzioni da
insediare, e viceversa prevedere funzioni strategiche
(interventi logistici e insediamenti commerciale, per lo
sport e il tempo libero a forte capacità attrattiva) in
luoghi ad alta accessibilità pubblica, meglio se di tipo
ferroviario,
concentrando
prioritariamente
in
corrispondenza delle stazioni di trasporto 37 collettivo, gli
ambiti di trasformazione, così da costituire nuclei ad alta
densità e caratterizzati da usi del suolo misti, che
riducano il bisogno di spostamenti aggiuntivi.

Incentivare l’integrazione tra le diverse forme di mobilità.

Il livello di accessibilità valutato in funzione delle
peculiarità territoriali del contesto nel quale si colloca il
progetto da SUAP è definibile adeguato.

