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PREMESSE
1.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare1 della proposta di Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Poncarale
(BS) è articolato nelle seguenti macro-sezioni tematiche, ognuna delle quali presenta
una propria funzione e finalità:
a - Errore. L'origine riferimento
non è stata trovata.

0 -

Errore. L'origine riferimento

non è stata trovata.

si definiscono i riferimenti metodologici, procedurali e contenutistici del procedimento di
valutazione ambientale strategica
si descrivono i contenuti e gli orientamenti
della proposta di intervento oggetto di SUAP
in corso di formulazione
si individuano gli elementi caratterizzanti il
contesto

0 - Analisi di contesto

ambientale

e

programmatico

all’interno del quale sono definite le scelte
oggetto di SUAP, in variante al PGT comunale

0 -

Errore. L'origine riferimento

non è stata trovata. proposta di
SUAP
0 - Valutazioni preliminari

1

si definiscono le modalità attraverso le quali
nel Rapporto Ambientale saranno valutati i
potenziali effetti ambientali della proposta di
SUAP
si sviluppa un primo passaggio valutativo dei

Il presente Rapporto Preliminare assume anche funzioni e contenuti di quanto, nella legislazione

regionale, è chiamato Documento di Scoping.
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contenuti programmatici delle scelte oggetto
di SUAP, in variante al PGT comunale
si definiscono la finalità e la struttura del si0 - Errore. L'origine riferimento stema di monitoraggio che deve accompanon è stata trovata.

gnare la fase di attuazione delle scelte oggetto di SUAP, in variante al PGT comunale

2.

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE STRATEGICA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita, nel manuale UE2, come
“il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle
azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato
fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni
di ordine economico e sociale”
La funzione principale della VAS è quella di valutare anticipatamente le potenziali
conseguenze ambientali delle decisioni di tipo strategico. Più che politiche, piani e
programmi in sé stessi, riguarda i processi per la loro formazione ed in questo differisce in modo sostanziale dalla valutazione ambientale dei progetti.
In questa ottica si può considerare pertanto la VAS come uno strumento di aiuto alla
decisione, ossia un DSS (Decision Support System).
La VAS può quindi essere vista anche come uno strumento per integrare in modo sistematico le considerazioni ambientali nello sviluppo di politiche, piani e programmi,
ossia per rafforzare le istituzioni e indirizzarle verso una politica di sviluppo sostenibile.

2

Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di

Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea.
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La VAS si caratterizza quindi come un processo iterativo finalizzato a conseguire una
migliore qualità ambientale delle decisioni e delle soluzioni attraverso la valutazione
comparata delle compatibilità ambientali delle diverse opzioni d’intervento oltre a
consentire un miglioramento della definizione dei problemi strategici in condizioni di
elevata incertezza.
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3.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

3.1.

avvio del procedimento

Entro la DGC n……….. del ……………………, il Comune di Poncarale (BS) ha avviato il procedimento funzionale alla definizione di una proposta progettuale entro lo
Sportello Unico Attività Produttive (proponente: ditta Germani S.p.A.) in variante al
Piano di Governo del Territorio comunale e contestualmente ha dato avvio al procedimento della valutazione ambientale strategica e nomina delle autorità procedente e
competente.
3.2.

Quadro normativo

Le norme di riferimento per la procedura di valutazione ambientale strategica sono:
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", noto come Codice dell’Ambiente
A livello regionale:

l’art.4 della legge urbanistica regionale n.12 dell’11 marzo 2005 (e smi)
la DCR n. 351 del 13 marzo 2007 e smi
la DGR 10 novembre 2010, n. 761 concernente “Determinazione della procedura di
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, l.r. n.12/2005; d.c.r.
n.351/2007) – recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n.128,
con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n.8/6420 e 30 dicembre
2009, n.8/10971”, e la DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. 12/2005;
D.C.R. n. 351/2007)
La DGR n. X/6707 del 09 giugno 2017
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Il percorso previsto cui si fa riferimento per effettuare la verifica di esclusione della
proposta di SUAP in esame è quello delineato all’interno dell’allegato 1r (programmi
integrati di intervento senza rilevanza regionale comportante variante urbanistica,
della DGR 30 dicembre 2009, n. VIII/10971.
3.3.

soggetti co-interessati e modalità di partecipazione

Con determinazione del ………….. l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente:
ha stabilito che la Conferenza di Valutazione, con la finalità di acquisire elementi informativi e pareri dei soggetti/enti di cui al successivo punto, sarà articolata in almeno due sedute (la prima seduta, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il Rapporto preliminare e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; la seconda seduta, finalizzata a valutare la proposta di Piano Particolareggiato e di Rapporto Ambientale, ad esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali
pareri obbligatori previsti)
ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione, altri enti/autorità con
specifiche competenze, funzionalmente interessati all’iter decisionale, i settori del
pubblico interessati all'iter decisionale
ha definito le modalità finalizzate a garantire la massima partecipazione e il miglior
grado di coinvolgimento utilizzando diversi mezzi di comunicazione anche al fine di
garantire la trasparenza e la ripercorribilità del procedimento.

3.4.

valutazione di incidenza

La Valutazione di Incidenza (VIC) è il procedimento tecnico-amministrativo previsto
dall’articolo 6 dalla Direttiva 43/92/CEE (Habitat).
Il suo campo di applicazione è quello dei piani/progetti che possano avere incidenze
significative sui SIC (Siti di Importanza Comunitaria) previsti dalla Direttiva “Habitat”,
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nonché sulle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e sulle ZPS (Zone di Protezione
Speciale), queste ultime istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. Tali aree costituiscono la Rete Natura 2000. Sono inoltre da considerarsi, nel contesto
lombardo, le potenziali incidenze del piano sugli elementi notevoli della Rete Ecologica Regionale.
In relazione ai siti di Rete Natura 2000, non ne è presente alcuno né nel territorio
comunale né nei comuni contermini; in relazione al quadro dispositivo vigente e alle
indicazioni regionali3, non è quindi necessario effettuare specifico procedimento di
valutazione di incidenza del piano.

3

Comunicato della DG Sistemi Verdi del 27 febbraio 2012 n. 25.
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4.

AMBITO DI POTENZIALE INFLUENZA DEL PIANO

L’ambito di influenza della proposta di SUAP in variante al PGT di Poncarale (BS) è
riferibile sia alle aree sulle quali la proposta intende intervenire, sia, con diverso grado di influenza, alla porzione territoriale di riferimento.
L’area oggetto di intervento è collocata in un contesto attualmente agricolo ma fortemente infrastrutturato, con prevalenza di funzioni produttive (aree industriali e artigianali) poste nelle vicinanze – sia in territorio di Poncarale sia dei comuni confinanti – e
ambiti in passato soggetti a coltivazione di sabbia e ghiaia in falda. Nelle aree di
prossimità – in questo caso su comuni contermini – sono presenti anche episodi di
edilizia residenziale.
Tale configurazione e l’articolazione funzionale proposta richiama la necessità di porre particolare attenzione all’incidenza delle funzioni insediabili sul sistema infrastrutturale, sul clima acustico, delle emissioni inquinanti in atmosfera e nel suolo/sottosuolo.
Il comparto di intervento si relaziona in modo diretto con la rete stradale di scala sovra locale (A21 Torino – Piacenza - Brescia, svincolo Brescia Sud, Raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari, SS45bis che smista alla viabilità locale).
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Il contesto di localizzazione dell’area oggetto della proposta di SUAP

Per quanto concerne l’influenza della proposta di intervento sull’ambito d’area vasta,
viene considerato come principio di riferimento che le trasformazioni territoriali rilevanti, quale quella in oggetto, debbano darsi carico, nel proprio spazio di azione, di
concorrere al perseguimento di principi e obiettivi di scala generale, come peraltro
stabilito dalla direttiva europea.
In questo senso si ritiene che la proposta di SUAP in variante al PGT vigente debba
farsi carico, dal punto di vista urbanistico – territoriale, delle opere atte a ‘contestualizzare’ gli interventi attesi dal punto di vista dei caratteri delle componenti paesistico
- ambientali e urbanistico - infrastrutturali.
Nella sezione 22 le considerazioni di cui sopra portano ad introdurre alcune sollecitazioni preventive per un adeguato profilo di integrazione ambientale dalla proposta di
SUAP.
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In ragione dello spazio di azione del piano e delle sue possibili esternalità, non si
ravvisa la possibilità che il piano abbia effetti diretti e significativi su altri Stati membri
dell’UE.
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la proposta di SUAP: orientamenti
programmatici
5.

PREMESSE

Oggetto del presente rapporto e della procedura di valutazione ambientale strategica
è la variante al Documento di Piano del PGT vigente indotta dalla proposta di SUAP,
una volta deliberato. La proposta di SUAP attiene un ambito attualmente azzonato
come fascia di rispetto dal PGT vigente. È del tutto evidente che le considerazioni di
valutazione ambientale strategica operate sullo strumento urbanistico generale dovranno essere riconsiderate - coerentemente al quadro dispositivo – alla luce delle
trasformazioni indotte dalla proposta di SUAP, valutando le componenti innovative
che la proposta di SUAP intende introdurre rispetto alle previsioni di PGT già deliberate
Al contempo, alla luce della rilevanza degli interventi proposti in variante al PGT vigente e del loro potenziale impatto sul sistema paesistico - ambientale e infrastrutturale, e in ragione dell’opportunità di un approccio efficace circa il ruolo del procedimento di VAS, si ritiene opportuno sviluppare un percorso valutativo che consideri
non solo il differenziale tra quanto già deliberato nel PGT vigente e quanto si propone di modificare (‘valutazione comparativa), ma anche la complessiva consistenza
degli interventi attesi dall’attuazione della proposta in oggetto (si veda la sez.19.4).
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6.

LE PREVISIONI DEL PGT VIGENTE

Il Comune di Poncarale è dotato di Piano di Governo del Territorio, essendo detto
strumento urbanistico stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in
data 17 dicembre 2009 ed in vigore dal 26 marzo 2010.
Nel 2012 è stato avviato il procedimento relativo sia alla formazione degli atti di variante del PGT vigente sia al relativo procedimento di valutazione ambientale strategica. Il comparto in argomento non è oggetto di ambiti di trasformazione, appartenendo al tessuto agricolo entro le cosiddette ‘zone e fasce di rispetto’.

Stralcio del Documento di Piano, tav. 2 ‘Quadro strategico’ (fonte: PGT di Poncarale,
Variante 2012). Nel cerchio tratteggiato a verde, l’area oggetto di SUAP
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6.1.

Destinazioni urbanistiche previste nel PGT

Il Piano delle Regole del PGT di Poncarale assoggetta l’ambito oggetto di SUAP alla
disciplina di cui all’art. 10 (Zone e fasce di rispetto – arretramento dell’edificazione).
La norma così recita:
Le zone di rispetto sono le aree inedificate che dovranno essere sistemate preferibilmente a verde e piantumate.
Il P.G.T. individua fasce di rispetto o di arretramento all’edificazione che producono
limitazioni all’utilizzo delle aree in relazione a:
Infrastrutture della viabilità
Infrastrutture ferroviarie
Cimitero
Pozzi
Reticolo idrico minore
Elettrodotti
Impianti di depurazione acque
Metanodotto
Qualora tali fasce di rispetto interessino zone edificabili, la relativa superficie è computata ai fini del calcolo dell'edificabilità ammessa.
Gli edifici esistenti all'interno di tali zone o fasce in contrasto con le prescrizioni di seguito riportate possono essere oggetto solo di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, senza incremento di SLP o di volume, salvo che per gli adeguamenti
igienici e tecnologici.
In caso di comprovata necessità e di interesse pubblico in tali zone e fasce, fatto salvo i disposti del successivo punto 3, può essere concessa la costruzione di:
piste ciclabili
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parcheggi pubblici con relative corsie di accesso
cabine di trasformazione della rete elettrica e del gas
cabine idroelettriche e loro accessori
nuove strade quando previste dal PGT
ampliamenti ed adeguamenti stradali
Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del Piano hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo dell’opera senza necessità di variante specifica se le opere rimangono nei limiti delle fasce di rispetto stradali previste oppure espletando le procedure della vigente legislazione.
Se non diversamente indicato graficamente sulle tavole di uso del suolo del P.G.T.
devono essere rispettate le seguenti distanze:
Autostrada: mt. 60 dal ciglio stradale per il territorio extraurbano
Strade Statali e Provinciali: mt. 20 dal ciglio stradale per il territorio extraurbano.
In tali fasce non è consentita alcuna nuova edificazione né fuori né sottoterra, né la
collocazione di insegne pubblicitarie.
All’interno del perimetro del Centro Abitato le distanze dal confine stradale da rispettare per interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni ed ampliamenti sono quelle
previste dal P.G.T. per le singole zone omogenee fatto salvo quanto previsto dall’art.
28, comma 1, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
6.2.

Vincoli ed elementi da tutelare previsti dal PGT

L‘unico vincolo presente in zona è dato dalle fasce di rispetto descritte al capitolo
precedente. Si segnala anche la presenza di un elettrodotto che attraversa in senso
nord-sud l’area in oggetto.

19

Elettrodotto presente all’interno dell’area oggetto di SUAP con i due elementi di sostegno
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7.

ALTRI ELEMENTI DI RIFERIMENTO

7.1.

Le determinazioni del Piano dei Servizi

L’ambito di intervento non è interessato da servizi.
7.2.

Le determinazioni del Piano delle Regole

L’utilizzo agricolo delle fasce di rispetto è limitato alla sola attività di coltivazione del
fondo.
Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto):
per gli elementi lineari delle infrastrutture viari e per quelli areali delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete
o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano compresi in strumenti di programmazione o pianificazione approvati ai relativi livelli istituzionali e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico
adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio di rispetto interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali
visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate
a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa del suolo, e di regimazione
Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti:
per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti posti nelle fasce di rispetto, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche
dell’edilizia tradizionale o di contesto
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gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto
con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio non deve impedire la percezione di
parti significative del fondale agrario del Monte Netto)
deve essere mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi
nelle fasce di rispetto stradale non sono consentite nuove costruzioni
7.3.

Sensibilità paesaggistica

Nel territorio di Poncarale sono state individuate le seguenti classi di sensibilità paesaggistica
2 = sensibilità paesistica bassa: le zone urbanizzate dopo gli anni ’60 del secolo
scorso fino ad oggi con destinazione produttive e residenziali non attigue ai nuclei
storici
3 = sensibilità paesistica media: parte della zona agricola e le zone residenziali attigue ai nuclei storici
4 = sensibilità paesistica elevata: i nuclei storici, i nuclei ed edifici storici sparsi, le
zone residenziali urbanizzate poste nel parco regionale del Monte Netto, le aree agricole di valenza paesistica, i terrazzi naturali e le aree ribassate lungo i corsi
d’acqua principali
5 = sensibilità paesistica molto elevata: la zona interessata dalla presenza di corsi
d’acqua, le fasce poste lungo la viabilità storica principale e secondaria, oltre a gran
parte delle aree incluse nel Parco Regionale del Monte Netto. Le nuove costruzioni,
gli ampliamenti e le ristrutturazioni degli immobili o opere stradali e simili posti nelle
zone con sensibilità paesistica media, elevata e molto elevata 3), 4) e 5), vengono
sottoposti alla determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto ai sensi
DGR n. 7/11045 del 8/11/2002.
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Stralcio del Documento di Piano, tav. 5 ‘Classi di sensibilità’ (fonte: PGT di Poncarale, 2009). Nel cerchio rosso tratteggiato l’area oggetto di SUAP

7.4.

Condizioni per la salvaguardia idrologica e sismica

Lo studio geologico condotto ha evidenziato la presenza nel territorio di Poncarale di
aree a differente sensibilità nei confronti delle problematiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Queste aree, sulla base delle limitazioni di tipo geologico in
esse riscontrate, sono state attribuite a quattro classi e sono state cartografate nella
Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 7) realizzata in scala
1:5.000.All’interno di ciascuna classe sono presenti differenti situazioni (sottoclassi)
che sono state distinte sulla carta in base al tipo di controindicazione o di limitazione
alla modifica della destinazione d’uso. Laddove si verifica una sovrapposizione di
due o più classi o sottoclassi, questa è indicata in carta. La descrizione delle classi,
per maggiore chiarezza espositiva, è effettuata a partire dalla classe che presenta
maggiori limitazioni. Si sottolinea che, anche se non espressamente richiesto dalla
DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374, sono state riportate le aree di salvaguardia dei pozzi comunali, al fine di rappresentare su un unico elaborato cartografico tutte le limitazioni di tipo geologico presenti nel territorio comunale.
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Stralcio del Documento di Piano, tav. 7 ‘Carta di fattibilità geologica per le azioni di
piano’ (fonte: PGT di Poncarale, 2009). Nel cerchio rosso tratteggiato l’area oggetto
di SUAP
L’ambito oggetto di SUAP ricade in classe 3d ‘Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea molto alto’. La realizzazione di insediamenti potenzialmente idroinquinanti è subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità
delle risorse idriche sotterranee e, se necessario, dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

7.5.

Sismicità

Per gli scenari costituiti da “Z4a - Zona di pianura con presenza di depositi alluvionali
e fluvioglaciali granulari e coesivi” e da “Z4a - Zona del Monte Netto con presenza di
depositi alluvionali e fluvioglaciali granulari e coesivi”, riportati sulla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 7), in fase di progettazione edilizia, sarà necessario o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro d i norma caratteristico della categoria di sottosuolo superiore.
In particolare:
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Per lo scenario “Z4a - Zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e fluvioglaciali granulari e coesivi” e per lo scenario “Z4a - Zona del M. Netto con presenza
di depositi alluvionali e fluvioglaciali granulari e coesivi”, in fase progettuale, per tipologie edilizie con periodo proprio compreso tra 0,1 - 0,5 s, si dovrà procedere come
segue:
nel caso l’indagine di dettaglio geologica e geotecnica prevista dalla normativa nazionale identifichi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo B, sarà
necessario realizzare analisi più approfondite di 3° livello o in alternativa sarà possibile utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo C;
nel caso l’indagine di dettaglio geologica e geotecnica prevista dalla normativa nazionale identifichi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo C o alla
categoria di sottosuolo D sarà sufficiente utilizzare lo spettro di norma caratteristico
della rispettiva categoria di sottosuolo (D.M. 14 gennaio 2008).
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8.

LA PROPOSTA DI SUAP

8.1.

Premessa

In questi anni di generale recessione, la ditta Germani S.p.A. rappresenta un raro caso di autonoma decisione di spostamento della propria attività da una località (quella
attuale), che genera non pochi disturbi alla circolazione stradale, ad un’altra, prossima alle principali reti viabilistiche regionali in modo da migliorare decisamente la situazione al contorno nella posizione che sarà abbandonata, e per contro non creare
impatti negativi , sul traffico e sull’ambiente nella nuova destinazione.
Si tratta di un’espansione necessaria in linea con il rilancio dell’economia locale con
l’obiettivo di creare occupazione nel rispetto dell’ambiente sia per la tipologia di attività svolta, che grazie a particolari mitigazioni attuabili.
8.2.

L’area oggetto di intervento progettuale

L’area in esame è ubicata in Comune di Poncarale (BS), nei pressi dello svincolo autostradale Brescia Sud
Codice amministrativo catastale n. G818
Foglio n. 11
Mappali n. 129, 132, 135, 184 e 185
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Ubicazione dei mappali relativi alla proprietà oggetto di SUAP
8.3.

La sede attuale

Attualmente la ditta Germani S.p.A. è situata in San Zeno Naviglio (BS) in corrispondenza della connessione fra le autostrade A4 e A21, su un’area complessiva di circa
30.000 mq.
Composta da una palazzina uffici di circa 1.500 mq., da un’area coperta per il ricovero degli automezzi, da un’officina attrezzata per le manutenzioni dei veicoli ed un
ampio parcheggio mezzi, è una delle aziende leader sul mercato nazionale ed internazionale per il trasporto su gomma di sostanze chimiche liquide e solide, rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi, e la gestione di attività rivolte al trasporto di gas
criogenici. con una flotta composta di autocisterne, silos, vasche ribaltabili, motrici e
bilici centinati.
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Sede aziendale attuale

Area

nuova

sede

prevista

Localizzazione dell’attuale sede dell’azienda rispetto all’area di previsione del nuovo
insediamento
8.4.

Attività svolte

L’azienda è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti n. MI001258/OS e al SISTRI al
n. MIL_BS_89523/50 e dispone delle seguenti autorizzazioni:

autorizzazione al trasporto rifiuti per Italia cat. 4 cl. A, cat. 5 cl. B, cat.1, cl. D
autorizzazione al trasporto rifiuti per Germania, Belgio, Olanda
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abilitazione ai trasporti in regime A.D.R. per l’intera flotta di mezzi e la totalità degli
autisti
Il trasporto avviene mezzi provvisti di vasche e ribaltabili (alluminio/acciaio) da 38 M3
e veicoli centinati, tutti in A.D.R. Trasporto con autocisterne, abilitate A.D.R.. La ditta
si occupa anche di spandimento in agricoltura attraverso l’operazione di trasferimento del rifiuto dall’autocisterna al mezzo agricolo. In questo caso le operazioni vengono condotte utilizzando trattore con semirimorchio cisterna per spandimento in agricoltura.
L’azienda effettua anche:
trasporto di prodotti chimici sfusi liquidi (slurry, acido cloridrico, cloruro ferrico,
soda, ammoniaca) e, allo scopo, ha a disposizione cisterne inox, inox coibentate,
scompartate ed ebanitate
trasporto di prodotti chimici sfusi polverulenti (carbonato di calcio)
trasporto con silos ribaltabili dotati di compressore per lo scarico autonomo
trasporto di prodotti chimici imballati, anche A.D.R., con mezzi centinati
Nel settore General Cargo, la Germani S.p.A.
realizza reti di trasporto dedicate (prodotti sanitari, ricambi settore automotive), anche
con mezzi personalizzati
effettua trasporti con mezzi cassonati e speciali, anche con autogru, con motrici 2/3
assi con sponda idraulica, con bilici centinati Mega, autotreni centinati
Infine, viene effettuato il trasporto in cisterne criogeniche di prodotti quali azoto, ossigeno per forniture ad aziende e strutture ospedaliere.
Germani S.p.A. dispone di un’ampia e diversificata flotta di mezzi in ragione dei servizi svolti. Tutti i veicoli costituenti il parco automezzi Germani sono classificati “Euro
6” e non hanno età superiore a 3 anni. Tutti i veicoli sono autorizzati al trasporto di
merci in A.D.R..
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La flotta Germani è composta da trattori stradali, motrici con sponde idrauliche, autotreni con sponde idrauliche e semirimorchi ribaltabili, scarrabili, silos, cisterne inox ed
ebanitate, tutti di proprietà.
L’azienda dispone delle autorizzazioni e certificazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro nella completa osservanza della normativa nazionale ed internazionale. In
particolare, è in possesso delle seguenti certificazioni:
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificazione relativa ai Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO
14001:2004
Certificazione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
OHSAS 18001:2007
Certificazione SQAS, sistema di valutazione per la sicurezza e la qualità
richiesto dall’Associazione europea delle industrie chimiche ai fornitori di
servizi logistici

8.5.

Problematiche urbanistiche e viabilistiche e vantaggi del trasferimento

Dal punto di vista urbanistico, l’attuale sede dell’azienda è ubicata nel comune di San
Zeno Naviglio (a nord d Poncarale) ai margini dell’autostrada A21 Torino – Piacenza
- Brescia e poco a sud del raccordo tra questa autostrada e l’A4 Torino - Trieste.
Attualmente, per raggiungere l’A21 e/o l’A4 è necessario che la flotta della ditta percorra tratti di viabilità urbana, tra cui le vie Alessandro Volta, Amedeo Diaz, della Volta), oppure – qualora fosse necessario connettersi direttamente con l’A21, attraversare l’intero abitato di San Zeno Naviglio, San Zeno Due (SS45bis) sino allo svincolo di
Brescia Sud o all’innesto con il Raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari.
È evidente che l’attuale collocazione aziendale determina problemi di interferenza da
traffico con altre finzioni urbane, tra le quali la residenziale e i servizi pubblici. Problematica pienamente risolvibile nella nuova sede di previsione, direttamente connessa all’A21 senza necessità di attraversare alcun centro abitato.
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9.

INTERVENTI PROGETTUALI PREVISTI

L’intervento progettuale comporta la realizzazione delle strutture edilizie e di servizio
necessarie all’azienda per l’espletamento delle proprie attività: palazzina uffici, edificio adibito alle revisioni degli automezzi della flotta aziendale, distributore di carburante, area lavaggio, isola ecologica, area container. Sono previsti 108+10 posti auto
veicolari, 39 posti sosta per i semirimorchi e 111 posti sosta per gli altri veicoli della
flotta.
La scelta progettuale è quella di utilizzare un concept progettuale ‘leggero’ e contemporaneo mediante un design che rispetti i valori di qualità propri dell’azienda. È
prevista la realizzazione di un’ampia piattaforma funzionale alla sosta e al movimento
dei veicoli della flotta e allo stazionamento delle autovetture al servizio della ditta.
La proposta prevede il rinverdimento sui quattro lati del perimetro della proprietà mediante il mantenimento di spazi inerbiti e piantumati con funzione di schermo e mitigazione ambientale rispetto alle infrastrutture di grande comunicazione presenti in
zona. Si rimanda alle tavole e alla relazione di progetto per le specifiche di dettaglio.

Rendering in veduta aerea della scelta progettuale sviluppata
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Rendering della palazzina uffici

Analisi di contesto
10.

PREMESSE

L’analisi di contesto è sviluppata in specifico allegato al presente rapporto e ha l'obiettivo di rappresentare il contesto all’interno dei quale si operano le scelte del piano, gli ambiti di analisi, le principali sensibilità e criticità ambientali: in sintesi, quegli
elementi conoscitivi di base utili per verificare l’integrazione ambientale delle scelte
del piano.
L’analisi di contesto sviluppa i contenuti di cui alle lettere b), c), d), e) dell’allegato VI
al D.Lgs 4/2008 e più in generale i contenuti del sistema dispositivo relativo a piano e
VAS che definiscono ruolo e funzione del quadro conoscitivo e orientativo delle scelte di piano.
Al fine di meglio delineare lo spazio di azione del percorso di valutazione ambientale
del piano, si segnala che i contenuti conoscitivi, valutativi e di indirizzo sviluppati, e
da leggersi in maniera integrata a quelli sviluppati in seno alla documentazione di piano, al fine di evitare ridondanze argomentative e/o sovrapposizione con il quadro
dispositivo in essere, sono al netto:
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di quanto tematicamente o per competenza non assumibile o trattabile in modo pertinente dallo strumento urbanistico in oggetto, piano particolareggiato, per come disciplinato L. 1150/1942 modificata e integrata con L. 765/1967; L. 47/1985 e quindi funzionale a regolamentare l'attività edificatoria nell'area interessata con finalità di dettaglio e specificazione di quanto già previsto dallo strumento urbanistico generale
di quanto definito dal quadro normativo e procedurale in essere, che come tale è ineludibile e costituisce riferimento per la formulazione della specifica progettualità (settoriale e di competenza degli altri livelli di governo del territorio) cui il piano rimanda
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11.

SINTESI DELL’ANALISI DI CONTESTO

Nel rimandare allo specifico allegato per una narrazione puntuale degli elementi di
interesse, a seguire se ne riporta una sintesi, orientata a mettere in evidenza, in modo didascalico, gli elementi di rilevanza per i contenuti di piano.
11.1.

La scala territoriale

A livello di area vasta, la proposta di SUAP in variante al PGT, è collocato all’interno
del sistema territoriale densamente infrastrutturato della conurbazione che storicamente (ma con evidente con maggior vigore negli ultimi decenni) si è sviluppata a
meridione della città di Brescia.
Le dinamiche insediative che hanno investito questo ambito della pianura a sud di
Brescia negli ultimi decenni, dinamiche non sempre supportate da politiche territoriali
sufficientemente ‘forti’, hanno portato a una condizione di significativo ‘affastellamento insediativo’, che spesso ha riguardato la colonizzazione di spazi agricoli o seminaturali piuttosto che, come sarebbe stato preferibile, il rinnovamento e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente nei tessuti densi della città storica. In particolare, entra tale dinamica, hanno svolto un ruolo determinate nel mutamento della fisionomia dei luoghi le attività estrattive di sabbia e ghiaia che hanno consegnato in eredità un arcipelago di bacini alimentati dalla falda freatica. Altrettanto rilevante la distribuzione delle aree produttive, parte del più ampio comparto gravitante sulla realtà
metropolitana di Brescia.
Più recentemente, una massiccia infrastrutturazione ha caratterizzato il contesto di
riferimento d’area vasta, frammentando e destrutturando ulteriormente un paesaggio
agrario già fortemente antropizzato.
All’interno di questo contesto fortemente urbanizzato dell’alta pianura lombarda risulta di rilievo strategico, per la tenuta stessa delle condizioni di ‘abitabilità’ di questa
porzione territoriale, qualificare il sistema degli spazi aperti, limitare l’eccessivo consumo di suolo cui si è assistito negli ultimi anni e compattare, anche attraverso processi di densificazione, i brani di territorio già urbanizzati, procedendo prioritariamente ad interventi di riqualificazione delle strutture esistenti in modo da soddisfare le
necessità di consolidamento delle attività in essere.
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11.2.

La scala locale

L’area oggetto della proposta di SUAP è localizzata all’interno della fitta maglia infrastrutturata che insiste nel quadrante meridionale dell’area metropolitana di Brescia,
tra gli abitati di Poncarale (ambito comunale di appartenenza), San Zeno Naviglio e
Borgosatollo. Le direttrici di riferimento principali sono l’autostrada A21 Torino –
Piacenza - Brescia e il Raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari.
Questa porzione del territorio comunale di Poncarale, e rimasto agricolo, essendosi
concentrati gli insediamenti residenziali a sud-est (centro abitato di Poncarale) e a
sud (località Chiaviche, Bona e l’area produttiva).
A nord-ovest insiste l’insediamento produttivo San Zeno Due e una serie di insediamenti rurali isolati.
Il contesto locale è dunque ‘marginale’ rispetto ai principali centri abitati ma altamente frammentato dalla rete infrastrutturale (oltre alle autostrade/raccordi richiamati, si
citano il casello di Brescia Sud, la ferrovia Brescia - Cremona e una fitta rete di strade provinciali – oltre alla SS45bis che innervano il territorio capillarmente).
Addizioni successive, sia di tipo produttivo che residenziale manifestano i caratteri
propri di quella diffusione insediativa che nei decenni scorsi ha investito ampi brani
dell’area metropolitana lombarda e che, nell’ottimizzare i processi di valorizzazione
fondiaria privata e la relazione di prossimità casa/lavoro, ha assunto le forme tipiche
della “campagna urbanizzata”.
L’ambito di intervento rappresenta, nello stato di fatto, un comparto agricolo intercluso tra infrastrutture stradali di importanza sovra locale e un casello autostradale.
In relazione al tema del consumo di suolo, essendo quella in argomento una proposta di SUAP in variante al PGT vigente in applicazione dell’art. 8 del DPR 160/2010
ne risulta che il consumo di suolo generato da queste varianti viene conteggiato solo
a livello regionale e provinciale.
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11.3.

Le componenti ambientali

L’analisi conoscitiva (si veda l’allegato ‘analisi di contesto) delle singole componenti
ambientali ha permesso di enucleare per ciascuna di esse alcune specificità (intese
come criticità e potenzialità) intercettabili in maniera diversa dalla proposta di SUAP.
In sintesi, i temi di maggiore attenzione4 delle scelte progettuali devono fare riferimento ai seguenti aspetti:
le condizioni di qualità dell’aria, incise dalle emissioni dei consumi energetici e del
traffico veicolare
gli esiti paesaggistici degli interventi edificatori e la composizione degli spazi di
relazione interni al comparto e con le arterie stradali di accessibilità
le condizioni di qualità delle acque sotterranee in ragione dei movimenti di terra
implicati nella realizzazione degli interventi di progetto
il clima acustico generato dalle attività insediabili e dal traffico indotto, soprattutto in
relazione alle limitrofe aree residenziali
gli effetti del traffico generato dalle funzioni insediabili sulla rete stradale di relazione
il tema dell’invarianza idraulica e idrologica5 ai sensi del Regolamento regionale 23
novembre 2017, applicando i principi del drenaggio sostenibile
11.4.

Il quadro programmatico

Il sistema di piani e programmi che indirizzano e governano le trasformazioni territoriali del contesto entro cui è collocato l’ambito oggetto del piano restituiscono una

4

Al netto, evidentemente, di quanto disciplinato dalla normativa settoriale, che costituisce riferimento

ineludibile sia per la fase pianificatoria in oggetto sia per la successiva fase realizzativa.
5

L’invarianza idraulica è il principio in base al quale la portata al colmo di piena risultante dal

drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in
quell’area. Per invarianza idrologica si intende il principio in base al quale sia le portate sia i volumi di
deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono
maggiori di quelli preesistenti la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area.
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pluralità di propositi e di indirizzi, con aspetti di coerenza generale non sempre nitidi;
situazione che manifesta la ‘ricchezza’ delle istanze sociali e la loro traduzione in
programmazione istituzionale di varia scala e natura.
A principi di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle componenti paesistico ambientali si accostano scenari di infrastrutturazione (stradale e insediativa) che, nel
rispondere ad istanze economico-sociali, incidono profondamente le geografie territoriali; la dialettica tra questa multiforme programmazione genera nuovi paesaggi e
nuove relazioni, consolidando il ‘caleidoscopio’ di fatti territoriali che da decenni connota questo contesto fortemente metropolitano e che è causa e al tempo stesso effetto delle istanze sociali ed economiche che su questo territorio agiscono.
Entro la sezione 18 si compie una verifica di coerenza tra gli obiettivi della proposta
di SUAP e il quadro di riferimento dei piani e dei programmi vigenti.
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12.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

In relazione alle risultanze in progress dell’analisi di contesto, alle interlocuzioni preliminari avute e ai contenuti delle più recenti politiche comunitarie, nazionali e regionali, si propone a seguire il set degli obiettivi di riferimento che costituiscono
l’orizzonte generale di sostenibilità per i contenuti del piano.
fattori di analisi

riferimenti normativi e politiche

obiettivi di sostenibilità

ARIA E FATTORI

Libro bianco sull’adattamento al cam-

AF.1_Raggiungere livelli di qualità

CLIMATICI

biamento climatico, CE, 2009

dell’aria che non comportino rischi o
impatti negativi significativi per la salu-

Conclusioni del Consiglio europeo – 4

te umana e l’ambiente

febbraio 2011, Una tabella di marcia
verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050,
COM(2011) 112 def.

AF.2_Stabilizzare

le

concentrazioni

dei gas a effetto serra a un livello tale
L’innovazione per una crescita soste-

da escludere pericolose interferenze

nibile: una Bioeconomia per l’Europa,

delle attività antropiche sul sistema

COM(2012)60

climatico

Piano Lombardia Sostenibile, Regione
Lombardia, 2010
ACQUA

Tabella di marcia per un uso efficiente

A.1_Proteggere all’inquinamento, pre-

delle risorse, COM(2011) 571 def.

venire il deterioramento, migliorare e
ripristinare le condizioni delle acque

Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e Rapporto ambientale, Autorità di bacino del fiume Po,
2010
Programma di tutela e uso delle acque, Regione Lombardia, 2006
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM
1.2, TM 1.3, TM 1.4, TM 1.5

superficiali e sotterranee al fine di ottenere un buono stato chimico, ecologico e qualitativo

38

fattori di analisi

riferimenti normativi e politiche

obiettivi di sostenibilità

SUOLO

LR 31/2014 Disposizioni per la ridu-

S.1_Promuovere un uso sostenibile

zione del consumo di suolo e per la

del suolo, con particolare attenzione

riqualificazione del suolo degradato

alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contamina-

Strategia Tematica per la Protezione
del Suolo, COM(2006)231 def.

zione e al mantenimento della permeabilità

Tabella di marcia per un uso efficiente
delle risorse, COM(2011) 571 def.
S.2_Contenere il consumo di suolo
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM
1.8, TM 2.13
D.G.R. 3075/2012 Politiche per l’uso e
la valorizzazione del suolo – Consuntivo 2011 e Agenda 2012
BIODIVERSITA’

La nostra assicurazione sulla vita, il

B.1_Porre fine alla perdita di biodiver-

nostro

strategia

sità e al degrado dei servizi ecosiste-

dell’UE sulla biodiversità fino al 2020,

mici nell’UE entro il 2020 e ripristinarli

COM(2011) 244 def.

nei limiti del possibile

capitale

naturale:

PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM
1.9, TM 1.10
PAESAGGIO

E

BENI CULTURALI

Schema di Sviluppo dello Spazio Eu-

P.1_Conservare e migliorare la qualità

ropeo, CE 1999

delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche del territorio

Convenzione Europea del Paesaggio,
Consiglio d’Europa, 2000
D.lgs. n. 42/2004 ‐ Codice dei Beni

P.2_Promuovere la gestione sosteni-

culturali e del paesaggio

bile e creativa dei paesaggi considerati eccezionali così come dei paesaggi

POPOLAZIONE
SALUTE UMANA

E

PTR/PPR, Regione Lombardia, 2010

della vita quotidiana del territorio

VI Programma d’Azione Ambientale

PS.1_Tutelare la salute pubblica e
promuovere la qualità della vita
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fattori di analisi
RUMORE

E

VI-

BRAZIONI

riferimenti normativi e politiche

obiettivi di sostenibilità

Direttiva 2002/49/CE relativa alla de-

RV.1_Prevenire, contenere e abbatte-

terminazione e alla gestione del rumo-

re l’inquinamento acustico

re ambientale e suo recepimento nazionale con D.lgs. 194/2005
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM
1.12
RADIAZIONI

IO-

Legge 36/2001 e s.m.i. Legge quadro

RAD.1_Prevenire, contenere e abbat-

NIZZANTI E NON

sulla protezione dalle esposizioni a

tere l’inquinamento elettromagnetico e

IONIZZANTI

campi elettrici, magnetici ed elettro-

luminoso

magnetici
PTR, Regione Lombardia, 2010 –TM
1.13, 1.14

RAD.2_Prevenire

e

ridurre

l’inquinamento indoor e le esposizioni
al Radon
RIFIUTI

Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE

RF.1_Prevenire la produzione dei rifiuti e gestirli minimizzando l’impatto

Tabella di marcia per un uso efficiente

sull’ambiente

delle risorse, COM(2011) 571 def.
D.lgs. 152/2006 e s.m.i – Norme in
materia ambientale

RF.2_Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili, orientati

Legge regionale 26/2003 e s.m.i. ‐ Di-

a un uso efficiente delle risorse

sciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM
2.8
ENERGIA

Direttiva 28/2009/CE sulla promozione

E.1_Ridurre i consumi energetici e

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabi-

aumentare l’efficienza energetica di

li

infrastrutture, edifici, strumenti, pro-
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fattori di analisi

riferimenti normativi e politiche

obiettivi di sostenibilità

Direttiva 29/2009/CE

cessi, mezzi di trasporto e sistemi di
produzione di energia

Direttiva 31/2010/CE
Piano di efficienza energetica 2011
COM(2011)109 def.

E.2_Promuovere sistemi di produzione e distribuzione energetica ad alta

Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.
28
Piano d’azione per l’energia, Regione
Lombardia, 2008

efficienza (sistemi a pompe di calore,
produzione centralizzata di energia ad
alta efficienza generazione distribuita
e micro cogenerazione etc.)

Piano d'azione per l'efficienza energetica PAEE in attuazione del DL
115/2008
PTR, Regione Lombardia, 2010 ‐ TM
3.3

E.3_Incrementare la produzione di
energia da fonti rinnovabili (biomasse,
mini-eolico, fotovoltaico, solare termico, geotermia, mini-idroelettrico, biogas)

Piano Lombardia Sostenibile, Regione
Lombardia, 2010
MOBILITÀ E TRA-

Libro Bianco La politica europea dei

MT.1_Ridurre la congestione da traffi-

SPORTI

trasporti fino al 2010: il momento delle

co privato potenziando il trasporto

scelte, CE, 2001

pubblico e favorendo modalità sostenibili

PTR, Regione Lombardia, 2010 – elaborazione da ST 1.4.4, ST 1.6, ST
1.6.3, ST 1.8.2, TM 2.2.4, TM 2.2.5,
elaborazione da TM 2.4.2, TM 2.4.3,
TM 2.6.3, TM 2.2.7,

MT.2_Garantire una mobilità competitiva,

sicura,

protetta

e

rispettosa

dell’ambiente
TM 3.15.2)

Tali obiettivi di sostenibilità costituiscono, in questa fase di orientamento, il riferimento per l’analisi di sostenibilità della proposta di SUAP (si veda la sezione 19).
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Entro il Rapporto Ambientale, gli obiettivi di sostenibilità saranno il riferimento per
l’analisi di sostenibilità delle specifiche azioni che verranno definite dal piano.
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Verifiche e valutazioni dei potenziali
effetti ambientali della proposta di SUAP
Questa sezione del rapporto preliminare è funzionale ad esplicitare il metodo e i criteri attraverso i quali si intende compiere la valutazione ambientale delle scelte della
proposta di SUAP entro il Rapporto Ambientale, che sarà elaborato contestualmente
alla proposta di piano e alle sue scelte puntuali.
Il metodo, gli strumenti e i passaggi valutativi di seguito descritti potranno essere integrati e modificati in ragione dei contenuti che assumerà la proposta di piano e dei
contributi che saranno portati dai soggetti cointeressati alle scelte del piano stesso, al
fine di permetterne una pertinente integrazione ambientale.

13.

PERCORSO E METODO

A partire dagli indirizzi sottesi alla proposta di SUAP (si veda sezione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), si opera, già in questa fase di scoping, e
quindi all’interno del presente rapporto (si veda sezione 0), una valutazione di tali indirizzi, in modo da potere procedere ad una integrazione ambientale preliminare del
piano in corso di sviluppo.
Gli elementi emergenti da tale integrazione preliminare alimentano, così come la prima fase di interlocuzione (scoping) con i soggetti cointeressati, i contenuti della proposta di piano che sviluppa interamente i temi e le scelte; sulla base di tale proposta
di piano viene sviluppato il Rapporto Ambientale, entro il quale vengono valutati i
contenuti del piano e definiti gli eventuali elementi di ulteriore integrazione ambientale.
La proposta di SUAP e il Rapporto Ambientale vengono messi a disposizione per
l’ulteriore interlocuzione con i soggetti cointeressati.
In ragione degli elementi di integrazione ambientale sviluppati in seno al Rapporto
Ambientale e dei pareri e contributi dei soggetti cointeressati vengono formulati, da
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parte delle autorità procedente e competente, il parere motivato e la dichiarazione di
sintesi, documenti complessivamente preordinati alle eventuali integrazioni dei contenuti del piano e all’avvio del suo percorso propriamente deliberativo.
ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI (PROPOSTA INIZIALE DI SUAP)

INTEGRAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE

PROPOSTA DI SUAP

INTEGRAZIONE AMBIENTALE

PARERE MOTIVATO E DICHIARAZIONE DI SINTESI
La valutazione strategica del piano viene poi compiuta anche nella fase in itinere, ovvero durante la fase attuativa delle scelte compiute dal piano. La valutazione in
itinere è effettuata anche in funzione delle attività di monitoraggio, la cui struttura è
anticipata alla sezione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente rapporto e la cui definizione sarà effettuata entro il Rapporto Ambientale e in
relazione ai contenuti specifici del piano.
Gli esiti dell’attività di monitoraggio permettono di individuare gli effetti dell’attuazione
del piano e quindi di valutare il grado di integrazione ambientale di tali effetti, il loro
eventuale scostamento rispetto a quanto atteso e la relazione con il contesto di riferimento socio-economico, territoriale e paesistico - ambientale. Tali risultanze forniscono elementi di ausilio e argomentativi alle revisioni che si ritenesse opportuno apportare al piano.
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PARERE MOTIVATO E DICHIARAZIONE DI SINTESI

SUAP / VARIANTE AL PGT

MONITORAGGIO ATTUAZIONE

REVISIONI PERIODICHE

14.

L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE

La proposta definitiva di piano SUAP in variante al PGT deriverà da un percorso
Analitico - conoscitivo e decisionale che rappresenta una sintesi tra
lo spazio di azione e di legittimità che è dato a questo specifico strumento di pianificazione urbanistica, in ragione del quadro dispositivo vigente
le istanze e i contributi dei soggetti istituzionali e delle parti sociali cointeressate ai
contenuti del piano
gli esiti del percorso di integrazione in progress delle componenti ambientali (valutazione strategica)
Questo terzo aspetto è quello sostanziale nel percorso di VAS e il tema della “integrazione in progress”, e quindi del progressivo feedback tra contenuti di piano e loro
valutazione ambientale, è fondamentale nella costruzione delle scelte di piano; a
questo scopo già in questa fase di ‘scoping’ si è ritenuto di procedere nello sviluppo
di un passaggio di integrazione ambientale preliminare. L’oggetto di tale integrazione
è costituito dalla proposta di SUAP presentato dai proponenti all’Amministrazione
Comunale (cfr sezione 8). Come rappresentato nello schema a seguire,
l’integrazione ambientale preliminare, che qui viene in parte sviluppata e verrà im-
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plementata in progress nel percorso di formulazione delle scelte di piano, si struttura
su due complementari passaggi valutativi.
Un primo passaggio è quello che riguarda l’analisi di sostenibilità degli obiettivi specifici di piano; tale passaggio muove dalla definizione degli obiettivi di sostenibilità (derivanti anche dall’analisi delle componenti ambientali) e riguarda la valutazione di
come le intenzioni dei proponenti riscontrino gli obiettivi di sostenibilità definiti per le
componenti ambientali.
Un secondo, complementare passaggio, è quello che afferisce alla verifica di coerenza esterna; questo passaggio è funzionale a valutare come gli obiettivi dei proponenti
il piano attuativo si relazionino agli obiettivi desunti dal quadro programmatico e
quanto siano con essi sinergici e coerenti.

INTEGRAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE

ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

QUADRO PROGRAMMATICO

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

OBIETTIVI DI COERENZA

ESTERNA

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ

PROPOSTA DI SUAP

VERIFICA DI CO-

ERENZA ESTERNA

INDICAZIONI PRELIMINARI DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE
Gli esiti di tali passaggi valutativi permettono di formulare alcune indicazioni preliminari di integrazione ambientale delle scelte in fieri della proposta di SUAP e quindi di
alimentare, strategicamente, la costruzione di tali scelte.
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15.

L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO

Coerentemente con gli assunti sostanziali della valutazione ambientale strategica, la
precedente integrazione ambientale preliminare, effettuata all’interno di questa fase
di scoping, costituisce un passaggio sostanziale nell’accompagnare le scelte del piano verso pertinenti profili di sostenibilità ambientale.
I contenuti della proposta di piano, che saranno quindi già corroborati da un percorso
valutativo preliminare, saranno oggetto, nelle prossime fasi, di uno specifico percorso
di integrazione ambientale.
Tale percorso, che accompagnerà la formulazione del piano e sarà da ultimo riferito
entro il Rapporto Ambientale e a partire dai contenuti della proposta di piano particolareggiato, sarà articolato in una ‘premessa valutativa’ più tre sostanziali passaggi.
La premessa valutativa riguarderà una verifica di come la proposta di SUAP abbia
assunto le eventuali indicazioni preliminari di integrazione ambientale definite nella
fase di scoping e derivanti sia dal passaggio di integrazione ambientale sviluppate
nel presente rapporto sia dai contributi dei soggetti cointeressati
A seguire tale premessa, un primo passaggio riguarderà la verifica di coerenza esterna degli obiettivi del piano; in questo senso si procederà a valutare il livello di adeguatezza degli obiettivi del piano nell’entrare in sintonia (in termini sinergici e complementari) con il sistema di obiettivi del quadro programmatico in essere.
Un secondo passaggio valutativo, l’analisi di sostenibilità, avrà ad oggetto le specifiche azioni che la proposta di SUAP definirà; le azioni del piano saranno analizzate in
relazione alla loro incidenza sugli obiettivi di sostenibilità derivanti dal quadro di riferimento delle componenti ambientali.
Il terzo passaggio valutativo è quello che riguarda la verifica di coerenza interna. Tale
passaggio è funzionale a valutare la corrispondenza e la pertinenza delle singole azioni del pano rispetto agli obiettivi generali e specifici definiti in sede programmatica.
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INTEGRAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVI

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

PROPOSTA DI SUAP

VERIFICA DI CERENZA INTERNA

AZIONI

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ

INDICAZIONI DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE
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16.

MISURE DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE, MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE

Entro il Rapporto Ambientale, qualora si valutassero non sufficientemente adeguati i
contenuti della proposta di SUAP per il raggiungimento di un adeguato livello di integrazione ambientale, saranno segnalati specifici criteri e misure funzionali a migliorare tale livello di integrazione.
Tali misure potranno riguardare sia aspetti strutturali delle scelte di piano (ad esempio, il sistema di obiettivi) sia aspetti specifici (ad esempio, le azioni attuative).
Le misure strutturali sono quelle che agiscono in maniera indifferenziata sulla complessiva ‘forma piano’ e i suoi contenuti strutturanti come strumento di governo (diretto o indiretto) delle trasformazioni urbanistiche.
Le misure specifiche sono quelle che riguardano singoli aspetti dei contenuti del piano e sono funzionali a un miglioramento dei contenuti delle singole azioni di piano.
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Valutazioni preliminari
17.

PREMESSE

Come segnalato, questa sezione del rapporto preliminare è funzionale a compiere
una prima valutazione degli obiettivi specifici del piano particolareggiato, che sono
definiti entro la relazione della proposta presentata dai soggetti proponenti il piano.
La valutazione di tali obiettivi è funzionale ad iniziare un percorso progressivo di integrazione ambientale del piano in corso di sviluppo, alimentando quindi la prima fase
di interlocuzione con i soggetti cointeressati e raccogliendone gli esiti per le opportune considerazioni.
Si pongono alcune premesse sostanziali a tale valutazione preliminare.
La prima riguarda la natura stessa del piano e il suo spazio di azione. Lo SUAP, per
come disciplinato DPR 7 settembre 2010, n. 160 è uno strumento di semplificazione
amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di
imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini.
E’ strumento specificativo e attuativo dello strumento urbanistico generale (del quale
può comportare variante automatica) e ha quindi come oggetto la definizione della
rete delle infrastrutture viarie, la suddivisione del suolo in terreni edificabili e non, le
destinazioni funzionali previste, le opere di urbanizzazione, le aree da cedere e gli interventi del verde.
Nel caso specifico in oggetto, la proposta di SUAP è in variante al PGT vigente in
quanto propone una diversa articolazione delle funzioni insediabili e diverse forme di
compensazione.
Da considerarsi che normative e quadri dispositivi di settore (aria, acqua, suolo …)
sono con - solidati e costituiscono riferimento ineludibile per la legittimità degli interventi edilizi che sa-ranno possibili successivamente l’approvazione del piano stesso,
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per le attività insediabili e i loro caratteri prestazionali in materia di salute pubblica e
salubrità ambientale.
Inoltre, è evidente che, alla luce della caratterizzazione (territoriale, economica e sociale) del contesto d’area vasta entro cui si colloca l’ambito di intervento, inciso da
un’infrastrutturazione territoriale (insediativa, relazione e paesistico - ambientale) di
assoluta rilevanza nella geografia metropolitana lombarda, le ‘verifiche di coerenza’ e
le ‘integrazioni ambientali’ dei piani che si succedono (compreso quello in oggetto)
pongono elementi di riflessione che trascendono tecnicismi valutativi più o meno raffinati e investono un orizzonte di senso e di significati complesso e, per sua natura,
squisitamente politico-culturale. In questo senso, l’approccio ‘valutativo’ che si propone in questo procedimento di VAS intende porsi come ‘piattaforma di consapevolezza’ condivisa e funzionale a un processo decisionale inclusivo e capace di fare
sintesi delle diverse istanze.

18.

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA DEGLI ORIENTAMENTI DI PIANO

Dall’analisi del quadro programmatico e territoriale di riferimento (si veda l’allegato
‘Analisi di contesto’) all’interno del quale si muove la formulazione del piano particolareggiato, emergono alcuni elementi di interesse e di riflessione.
In generale è utile segnalare che qui, come in altre situazioni, si è in presenza di una
pluralità di soggetti che pianificano e di una pluralità di temi e proposte pianificatorie
e regolative, che operano a scale diverse e con differente dettaglio territoriale.
La fenomenologia di questa articolazione del quadro programmatico è di due tipi:
effetti potenzialmente sinergici e coerenti, laddove nel passaggio da un piano all’altro
vengono specificati indirizzi e/o regole che inducono effetti a somma positiva tra iniziative complementari e concorrenza positiva tra interventi previsti
effetti potenzialmente conflittuali e/o incoerenti, laddove il sistema obiettivi / indirizzi /
azioni manifestati da piani diversi (ma anche all’interno di uno stesso piano) introduca situazioni che possono indurre ad una incoerenza o addirittura ad una conflittualità del portato degli interventi previsti
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La complessità di questa situazione, tipica dei processi di pianificazione pubblica
(multi-scalare, multi-settoriale e multi-attoriale), non è che una manifestazione della
pluralità di opzioni che il sistema socio-territoriale esprime; si pensi al dibattito, non
recente ma ad oggi ancora molto presente, tra i diversi concetti e accezioni che vengono attribuiti ai termini ‘crescita’ e ‘sviluppo’.
All’interno della valutazione ambientale strategica, la verifica di coerenza esterna
consiste nel confronto tra gli obiettivi della proposta di SUAP e gli obiettivi di integrazione ambientale declinati dal quadro programmatico sovraordinato6.
Tale analisi è stata sviluppata, per ciascun piano/programma di riferimento, entro la
sezione ‘quadro programmatico’ dell’allegato ‘Analisi di contesto; rimandando a tale
elaborato la puntuale verifica effettuata, si desume che:
in relazione al quadro programmatico paesistico - territoriale definito da PTR e PPR,
non si ravvisano incoerenze tra gli obiettivi della proposta di SUAP e il sistema di obiettivi sovraordinati. Fa in parte eccezione il tema paesaggio, laddove, entro gli indirizzi per la tutela dei paesaggi della fascia della bassa pianura, viene evidenziata la
necessità di una loro tutela rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la
condizione agricola altamente produttiva
in relazione ai contenuti del PTCP della Provincia di Brescia, non si ravvisano disposizioni di PTCP che introducano ‘condizionamenti’ aggiuntivi rispetto a quelli già sanciti dalla pianificazione di settore e da altri istituti di tutela. Dal punto di vista della coerenza ‘sostanziale’, gli obiettivi della proposta di SUAP entrano in sinergia positiva
con gli obiettivi del PTCP che sollecitano di promuovere il territorio, le sue potenzialità e le capacità imprenditoriali che si sono nel tempo formate nei comparti del primario, secondario e terziario. Un tema particolarmente sentito, che in parte confligge
con la proposta di SUAP, è quello del contenimento dei fenomeni di dispersione insediativa e di saldatura tra aree urbane, così come quello di tutelare le aree a mag-

6

La verifica di coerenza esterna non si occupa del sistema di norme e disposizioni più o meno cogenti

del sistema dispositivo e pianificatorio in essere, poiché la congruità del piano con tale sistema
costituisce il presupposto stesso di legittimità delle scelte di piano.
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giore produttività agricola, di valore paesaggistico – ambientale e di connessione ecologica evitando nuove espansioni
non si ravvisano incoerenze o incompatibilità degli interventi attesi con la pianificazione di settore
Da tale verifica si evince come la proposta di SUAP, anche esaminato alla luce delle
variazioni che intende introdurre alle determinazioni del PGT vigente, sia sostanzialmente coerente con la strumentazione pianificatoria e programmatoria di riferimento
e che gli unici elementi di potenziale incoerenza che possano condizionare negativamente il profilo di integrazione programmatica e ambientale del piano riguardano
gli aspetti paesaggistici e il contenimento dei fenomeni di dispersione insediativa.
Circa lo scenario infrastrutturale non si rilevano condizionamenti negativi potenzialmente inducibili dalla proposta di SUAP stante l’ottimale livello di connessione viaria
dell’area individuata dalla ditta Germani S.p.A.
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19.

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DEGLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI
SUAP

19.1.

Premesse

L’analisi di sostenibilità ambientale è funzionale a verificare come il sistema di ‘obiettivi programmatici’ della proposta di SUAP riscontri e persegua, in modo più o meno
sinergico e concorsuale, i criteri di sostenibilità ambientale verso cui devono essere
orientate le politiche pubbliche.
La proposta di SUAP, come l’intero campo degli strumenti di regolamentazione edilizia e urbanistica, potrebbe agire contemporaneamente, in modo più o meno diretto
sia come strumento di potenziale impatto sulle componenti ambientali, nei suoi contenuti che rendono possibili rifunzionalizzazioni d’uso e l’insediamento di attività a
maggiore pressione ambientale, e quindi di DETERMINANTE DELLE PRESSIONI
AMBIENTALI
sia come potenziale RISPOSTA ALLE PRESSIONI AMBIENTALI, nel momento in cui
le azioni scaturenti delle scelte del piano permettono di aumentare gli elementi di infrastrutturazione e di tutela del territorio che consentono di incidere positivamente
sulle componenti ambientali, tutelandone i caratteri e qualificandone le relazioni
In ragione di questo, il profilo di sostenibilità complessiva delle scelte della proposta
di SUAP sarà da mettere in relazione al bilancio tra quanto il piano introduce in termini di potenziale caricamento territoriale, e quindi ulteriore pressione ambientale, e
quanto introduce in termini di abbassamento dei livelli di pressione ambientale, attraverso la qualificazione delle dotazioni urbane, naturali e paesistico -ambientali.
In questo senso, si ritiene improduttivo individuare una soglia assoluta di sostenibilità, che non terrebbe conto dello stato di partenza e dei processi condizionanti di ordine esogeno; ci si intende quindi riferire a una ‘sostenibilità praticabile’ che, consapevole degli elementi di criticità ambientale in essere e della complessità delle interrelazioni tra sistemi di valori e opzioni, valuterà le scelte della proposta di SUAP nella
loro capacità di introdurre elementi di mitigazione dei potenziali impatti e, laddove
possibile, interventi di miglioramento dello stato delle componenti ambientali.
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In questa sezione del rapporto si opera una analisi di sostenibilità preliminare degli
‘obiettivi sottesi alla proposta di SUAP, al fine di segnalarne eventuali opportunità di
integrazione nella formulazione in progress del piano.
19.2.

Analisi

L’analisi di sostenibilità viene effettuata attraverso una matrice di analisi qualitativa a
doppia entrata in cui vengono confrontati gli obiettivi programmatici del piano particolareggiato (si veda sezione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) con
gli obiettivi di sostenibilità ambientale (definiti nella sezione 12).
La verifica è stata articolata sui seguenti livelli di giudizio:
piena potenziale sostenibilità,
sostenibilità potenziale incerta
sostenibilità potenziale critica

livelli

di

qualità

obiettivi programmatici di piano
TORI

ditta Germani S.p.A

riduzione delle interferenze generate dal

passaggio della flotta aziendale nei centri

abitati al fine di raggiungere le vie di granmiglioramento della qualità degli spazi ade comunicazione
ziendali

riduzione delle interferenze con i comparti

industriali finitimi

miglior gestione degli spazi aziendali (uffici,

gestione flotta, gestione visitatori)
CLIMA-

TICI

FATSUOLO

nell’UE entro il 2020 e ripristinarli nei limi- SITA’
P.1_Conservare e migliorare la qualità
ti del possibile
delle risorse storiche, culturali e paesagP.2_Promuovere la gestione sostenibile e
gistiche del territorio
creativa dei paesaggi considerati ecce-

e al degrado dei servizi ecosistemici BIODIVER-

della permeabilità
nimento
il consumo di suolo
S.2_Contenere
B.1_Porre fine alla perdita di biodiversità

E

sul sistema
antropiche
climatico
tività
superfidelle acque
le condizioni
stinare
S.1_Promuovere un uso sostenibile del ACQUA
ciali e sotterranee al fine di ottenere un
suolo, con particolare attenzione alla prebuono stato chimico, ecologico e qualitavenzione dei fenomeni di erosione, detetivo
rioramento e contaminazione e al mante-

ARIA
BENI

RALI

CULTU-

LUTE

E

UMARV.1_Prevenire, contenere e abbattere NA
RUMORE

muovere la qualità della vita

zionali così come dei paesaggi della vita POPOLAdel territorio
quotidiana
la salute pubblica e pro- ZIONE E SAPS.1_Tutelare

PAESAGGIO E

sicura, protetta e rispettosa dell’ambiente

ENERGIA

e favorendo modalità sostenibili
MT.2_Garantire una mobilità competitiva,

RIFIUTI

e micro cogenedistribuita (biomasse,
generazione
minigia da fonti rinnovabili
etc.)
razione
solare termico, geoeolico, fotovoltaico,
MT.1_Ridurre la congestione da traffico
termia, mini-idroelettrico, biogas)
privato potenziando il trasporto pubblico

RADIAZIONI

l’impatto
minimizzando
la pianificazione di settore già in essere (Program- gestirli
Il tema è sostanzialmente connesso a questioni di
ma regionale di gestione die rifiuti e connessi piani sull’ambiente
RF.2_Promuovere modelli di produzione
gestione del sistema economico-produttivo e coprovinciali)
a un
consumo sostenibili,
e
aue uso
energetici
i consumi orientati
E.1_Ridurre
me tale non rientra nello spazio di azione delle
risorseenergetica di infraefficiente
mentare delle
l’efficienza
scelte di piano, se non molto indirettamente
E.2_Promuovere sistemi di produzione e
strutture, edifici, strumenti, processi,
distribuzione energetica ad alta efficienza
mezzi di trasporto e sistemi di produzione
(sistemi a pompe di calore, produzione
di energia
ad alta efficienza
di energia
centralizzata
di enerla produzione
E.3_Incrementare

d’azione del piano particolareggiato; il riferimento è Radon
RF.1_Prevenire la produzione dei rifiuti e

VIBRAZIONI
L’ambito tematico è esterno allo spazio di a- l’inquinamento acustico
RAD.1_Prevenire, contenere e abbattere
zione del piano particolareggiato e attiene a
l’inquinamento elettromagnetico e lumidisposti normativi cui si fa riferimento in sede
noso
ridurre
e
RAD.2_Prevenire
di progettazione edilizia.
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matrice di analisi di sostenibilità degli obiettivi della proposta di SUAP
MOBILITA’
E

TRASPORTI
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19.4.

considerazioni valutative

Dalla matrice di analisi emergono le seguenti considerazioni.
Ci sono obiettivi di sostenibilità sui quali gli obiettivi della proposta di SUAP non
incidono in alcun modo, poiché ambiti tematici esterni allo spazio di azione di
questa tipologia di strumento e/o già disciplinati da norme di settore e/o governabili nella fase progettuale e attuativa degli interventi edilizi e infrastrutturali
che il piano renderà possibili.
Si sono poi evidenziate situazioni incertezza in merito alla sostenibilità degli obiettivi di piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità; tale incertezza riguarda:
la delocalizzazione dell’area aziendale in un contesto agricolo attualmente privo
di urbanizzazione
il miglioramento della qualità degli spazi aziendali
la miglior gestione degli spazi aziendali (uffici, gestione flotta, gestione visitatori…)
Per tali obiettivi entro il rapporto ambientale dovrà essere integrata la valutazione preliminare qui effettuata in relazione alla loro traduzione in specifiche scelte
(urbanistiche e funzionali) del piano.
Le scelte progettuali, infine, sono chiamate a meglio dettagliare quelli che sono
gli spazi d’azione propri del progetto ma che, tuttavia, possono incidere significativamente rispetto ai principi di integrazione ambientale (es. l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili, riciclo della risorsa idrica, interventi di mitigazione ambientale, ecc.).
L’analisi qui effettuata sugli obiettivi della proposta di SUAP sarà rideclinata entro il rapporto ambientale, effettuandola sulle specifiche azioni definite dal piano; in quella sede sarà possibile analizzare in maniera più specifica e circostanziata la complessiva concorrenza del piano agli obiettivi di sostenibilità e segnalare eventuali misure integrative funzionai ad adeguare il complessivo profilo di
sostenibilità delle scelte effettuate.
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20.

VALUTAZIONE DEI COMPLESSIVI EFFETTI DEL PIANO SULLE
COMPONENTI AMBIENTALI

In specifica sezione del rapporto ambientale si svilupperà l’analisi e la valutazione dei complessivi effetti del piano sulle componenti ambientali del territorio
interessato, e in riferimento ai criteri di cui all’allegato 1 e 2 della direttiva VAS
42/2001/CE.
L’analisi verrà effettuata, per le finalità più direttamente riconducibili alla procedura in oggetto, in termini comparativi tra i potenziali effetti dell’attuazione delle
previsioni del PGT vigente e la proposta di SUAP in variante, in modo da valutare l’eventuale variazione del profilo di integrazione ambientale tra le due situazioni e rispondere quindi compiutamente allo scopo della presente procedura valutativa. Nella analisi che verrà sviluppata nel Rapporto Ambientale si definisce questo passaggio valutazione “comparativa”.
Al fine di estendere le considerazioni di integrazione ambientale ad un contesto
di senso più allargato, seppure già sviluppato all’interno della valutazione strategica del PGT vigente, si procederà anche a caratterizzare i potenziali effetti
ambientali dell’organico complesso di interventi che la proposta di SUAP rende
possibili. Nella analisi si definirà questo passaggio valutazione “assoluta”.
L’analisi dei contenuti programmatici e strutturali della proposta di piano attuativo verrà effettuata in merito alle seguenti caratterizzazioni degli effetti che potrebbero derivare dall’attuazione del piano sulla matrice ambientale, secondo la
seguente caratterizzazione:
valore e significatività dell’effetto
l’effetto della proposta sulla componente ambientale può essere:
positivo, quando la proposta può incidere sul miglioramento dello stato della
componente
negativo, quando la proposta può incidere sul peggioramento dello stato della
componente
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In termini di significatività, l’effetto potrà essere da significativamente positivo,
quando si stima un effetto migliorativo molto elevato, a significativamente negativo, quando si stima un effetto peggiorativo molto consistente.
spazialità dell’effetto
l’effetto della proposta sulla componente ambientale può essere territorialmente:
esteso, quando gli effetti della proposta possono registrarsi, sullo stato della
componente ambientale di riferimento, su un contesto urbano/metropolitano
localizzato, quando gli effetti della proposta possono registrarsi quasi esclusivamente all’interno del comparto di intervento o nelle sue prossimità
reversibilità e compensabilità dell’effetto
l’effetto della proposta sullo stato della componente ambientale può essere:
_ reversibile [R]
_ non reversibile ma compensabile7 [C]

7

Con il termine “compensabile” ci si riferisce a un potenziale effetto negativo su una certa

componente ambientale che può essere equilibrato, in un bilancio globale di integrazione
ambientale, con azioni, provvedimenti e misure che incidano positivamente sulla medesima
componente ambientale.
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21.

LE ALTERNATIVE ALLE SCELTE DEL PIANO ATTUATIVO

All’interno del percorso di formulazione delle specifiche scelte progettuali della
proposta di SUAP si sta procedendo all’individuazione e alla valutazione delle
alternative, più o meno strategiche, attorno alle quali si costruiranno le scelte, in
special modo per quanto concerne le potenziali esternalità ambientali che le diverse ipotesi progettuali possono implicare.
Stante l’assunzione del programma di investimento del soggetto proponente e
delle funzioni attivabili, la valutazione degli interventi ‘complementari’ a sostenere la fruibilità di tali attività rappresenta il focus della definizione delle alternative, che, se dal punto di vista delle funzioni economiche insediabili sono, appunto, complementari, le stesse sono ‘strutturali’ dal punto di vista dell’integrazione
ambientale dei complessivi interventi. Ci si riferisce in particolare ai temi già
emersi, anche entro il presente rapporto, come più direttamente attinenti il profilo di sostenibilità ambientale della proposta di piano attuativo, ovvero:
il tema della gestione della mobilità indotta e generata dalle funzioni attese
il tema del trattamento degli spazi non edificati e della loro funzionalità paesistico - ambientale
Il rapporto di interlocuzione tra i soggetti più direttamente coinvolti nel percorso
progettuale e decisionale in oggetto (investitore, progettista, autorità procedente
e autorità competenti) è funzionale a valutare il profilo di integrazione ambientale delle alternative strategiche e a selezionare quelle alternative di layout distributivo e di pianificazione attuativa che hanno presentato, entro lo spazio di azione del piano, il miglior profilo di rispondenza tra la compartecipazione
dell’iniziativa economica agli obiettivi regionali di attrattività territoriale e sviluppo economico-occupazionale e il suo rapporto con i principi di sostenibilità ambientale.
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22.

INDICAZIONI PRELIMINARI DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE

Come segnalato, si ritiene utile fornire già in questa fase di scoping una serie di
indicazioni di ‘opportunità di integrazione ambientale’, funzionale a segnalare le
scelte progettuali e gli interventi dei quali la proposta di SUAP si deve fare
carico in modo da qualificare il suo profilo di adeaguatezza rispetto alle
sensibilità e alle vulnerabilità del contesto entro cui si colloca.
In questo senso è da sottolineare che lo ‘spazio di azione’ disponibile alla proposta di intervento è quello riferito ai contenuti più propriamente pertinenti allo
strumento (SUAP) cui ci si riferisce, che è uno strumento di scala sia ‘urbanistica’ che ‘edilizia. Vengono comunque segnalati i temi e i requisiti prestazionali
per i quali, può essere sancito specifico impegno alla loro specificazione in fase
di progettazione esecutiva dei singoli interventi previsti.
22.1.

Aria
22.1.1. Alla scala urbanistica

In ragione del carico emissivo dovuto al traffico sulla A21 e sul raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari risulta opportuna la predisposizione di elementi di mitigazione e abbattimento delle sostanze inquinanti.
Visto l’aumento del carico emissivo che sarà generato dalle funzioni insediabili,
dovuto alla gestione della flotta aziendale, al traffico indotto e delle emissioni
dovute al riscaldamento e raffrescamento dei volumi edilizi, risulta opportuna
una compensazione ambientale (di carattere monetario e/o di infrastrutturazione verde e/o di sostegno alla mobilità sostenibile).
22.1.2. Alla scala di progettazione esecutiva
In sede di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi sui singoli interventi, potranno essere opportunamente stabilite prestazioni energetico ambientali più performanti di quelle definite dal quadro normativo, in modo da
contenere il carico emissivo in atmosfera; il riferimento è peraltro già definito entro la normativa del Documento di Piano:
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Gli interventi sottoposti alle presenti norme (…) perseguono il risparmio energetico ed in generale delle risorse territoriali e sono realizzati sulla base delle regole dell’edilizia bioclimatica. (art. 7 Sostenibilità degli interventi edilizi e trasformazione del territorio)
‘Tetti verdi’ e pareti trattate a ‘verde verticale’ sono ad esempio interventi a cui
potere fare riferimento, oltre che per i contenimenti dei consumi energetici e delle relative emissioni, anche per una migliore contestualizzazione paesistica dei
volumi edilizi.
22.2.

Risorse idriche
22.2.1. alla scala urbanistica

In ragione del contesto di intervento e delle più generali politiche di razionalizzazione dei consumi idrici, risulta opportuno che la proposta progettuale:
dal punto di vista delle acque sotterranee, preveda la massimizzazione della
percentuale di superfici scoperte e permeabili (fatte salve le esigenze aziendali
connesse alla gestione della flotta)
dal punto di vista del trattamento delle acque, preveda la realizzazione delle
opere di urbanizzazione atte a garantire un’adeguata portata dell’impianto di fognatura e impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche
22.2.2. alla scala di progettazione esecutiva
In sede di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi sui singoli interventi, potranno essere opportunamente stabilite, nel trattamento della risorsa
idrica, prestazioni più performanti di quelle definite dal quadro normativo, in
modo da:
contenere i prelievi idrici per usi non idropotabili (ad esempio attraverso vasche
di accumulo e rete duale)
contenere i consumi di acqua per usi potabili e per i cicli produttivi (componentistica idraulica a contenimento consumi)
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garantire l’invarianza idraulica dell’intervento (da esplicitare in specifica relazione e conseguenti interventi), anche in relazione alla LR 4/2016 Legge regionale
in materia di difesa del suolo, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua e relativo Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
22.3.

Suolo
22.3.1. alla scala urbanistica

I caratteri delle componenti pedologiche e geologiche dell’area in oggetto non
presentano condizioni di vulnerabilità o sensibilità tali da rendere opportune
particolari scelte alla scala urbanistica.
22.3.2. alla scala di progettazione esecutiva
Oltre quanto già definito dal quadro dispositivo vigente in materiale di tutela del
suolo e del sottosuolo e dalle risultanze degli approfondimenti geotecnici da effettuarsi preordinatamente alla fase attuativa degli interventi, l’area in oggetto
non presenta criticità che rendano opportune particolari scelte in fase di progettazione esecutiva, ad eccezione del livello della falda freatica, le cui interferenze dovranno essere adeguatamente controllate.
22.4.

Paesaggio
22.4.1. alla scala urbanistica

Stante l’assenza di significativi elementi notevoli di caratterizzazione paesistica,
in ragione delle volumetrie edilizie insediabili e dell’alta visibilità del contesto da
reti infrastrutturali di carattere sovracomunale, le opportunità di intervento sono
da riferirsi a una necessaria integrazione paesistica, che possa ‘emancipare’ la
percezione del contesto e restituire un’immagine decisa di risoluzione progettuale/ambientale di questa porzione spaziale ‘incerta’, contenuta entro assi autostradali e lo svincolo di Brescia Sud.
Tale integrazione, dal punto di vista urbanistico, è da ricercare attraverso due
tipi di approcci, parzialmente alternativi e al tempo stesso complementari.
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Il primo approccio, tipico delle soluzioni mitigative, è funzionale al ‘nascondimento’ del comparto; in questo senso sarebbe possibile prevedere una fascia
boscata fitta lungo l’intero perimetro del comparto verso le citate infrastrutture
‘di bordo’, una sorta di ‘murazione verde’.
Il secondo approccio è orientato invece a enfatizzare la presenza dei volumi edilizi e quindi sottolineare la presenza dell’intervento, specialmente se caratterizzato da scelte architettoniche di qualità.
Il primo approccio avrebbe il pregio di risolvere in modo radicale il problema
dell’inserimento paesistico, ma il limite di manifestarsi, appunto, come ‘nascondimento’ ed eludere la potenziale qualità comunicativa del successivo progetto
edilizio. Anche in ragione della elevata sensibilità paesistica del contesto e della
presenza degli assi autostradali trafficari, l’approccio ‘per nascondimento’ risulta
essere necessario e opportuno, anche al fine di mitigare le emissioni veicolari
(gas di scarico, rumore…).
Il secondo approccio ha il pregio di lasciare aperte le possibilità di un progetto
edilizio di qualità, ma a fronte del rischio di non avere gli strumenti procedurali
per governarne gli esiti del passaggio, non breve, tra progetto urbanistico e rilascio dei titoli abilitativi dei singoli interventi. Il ruolo della commissione paesaggio, in questo senso, potrà essere rilevante.
22.4.2. alla scala di progettazione esecutiva
Stante quanto sopra, e analogamente nel salto di scala progettuale, sono aperte le strade del mascheramento (ad esempio con tecniche di verde verticale o
espedienti cromatici, anche per le pavimentazioni esterne) piuttosto che dei
componenti e materiali edilizi di qualità anche dal punto di vista della percezione paesistica.
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Veduta dallo svincolo del raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari

Veduta dallo svincolo del raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari
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Veduta dallo svincolo del raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari

Veduta dallo svincolo del raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari
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Veduta dalla rotatoria che immette al casello di Brescia Sud

Veduta dal casello di Brescia Sud

Veduta dalla A21
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Veduta dalla A21
22.5.

Natura e biodiversità
22.5.1. alla scala urbanistica

L’occasione di una progressiva riqualificazione delle condizioni di biodiversità è
legata sostanzialmente ad interventi settoriali e specifici sul sistema delle risorse floro - faunistiche. In questo senso, lo spazio di azione della proposta di intervento può opportunamente provvedere a un ‘equipaggiamento’ floristico vegetazionale che assolva contestualmente a una funzione mitigativa degli interventi edilizi e a una funzione complessivamente sostitutiva e migliorativa del
patrimonio arboreo presente. Una micro - rete ecologica di comparto, da connettere al sistema degli spazi aperti rurali limitrofi.
22.5.2. alla scala di progettazione esecutiva
Oltre quanto già definito dal quadro dispositivo vigente in materia di tutela naturalistico - ambientale, l’area in oggetto non presenta valori o criticità floro faunistiche che rendano opportune particolari scelte in fase di progettazione
esecutiva; fase per la quale si rende comunque opportuna una specificazione
progettuale dell’equipaggiamento vegetale da installare, da definire in termini di
essenze arboree e arbustive, sesti di impianto e associazioni.
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22.6.

clima acustico
22.6.1. alla scala urbanistica

Al fine di mitigare l’impatto acustico dato dal traffico di scorrimento sugli assi autostradali al contorno e lungo lo svincolo di Brescia Sud e garantire un adeguato clima acustico alle attività che verranno insediate risulta opportuno predisporre una barriera vegetale tra le piattaforme stradali e gli spazi edificati e piantu mare tale ambito con adeguate associazioni vegetali (arboree e arbustive).
Tali interventi, anche al fine di mitigare le emissioni acustiche generate dalle attività che andranno ad insediarsi, sono opportuni lungo l’intero perimetro del
comparto.
22.6.2. alla scala di progettazione esecutiva
Il riferimento è a quanto già definito dal quadro dispositivo vigente in materia di
clima acustico. Le modalità di contenimento delle immissioni e di mitigazione
dalle emissioni, tali da migliorare il clima acustico complessivo, dovranno essere calibrate anche in funzione della qualità estetica dei volumi.
22.7.

Energia
22.7.1. alla scala urbanistica

Lo spazio di azione che si apre alla scala della progettazione urbanistica è da
riferirsi all’opportunità di:
stabilire regole per interventi atti ad ottenere un buon microclima di comparto,
funzionale a contenere i consumi energetici (contenimento superfici assorbenti
e impermeabili, estesa dotazione arborea, ecc.)
prevedere la possibilità di soluzioni impiantistiche centralizzate ad alta efficienza, quali ad esempio la produzione centralizzata di energia mediante cogenerazione - micro-cogenerazione distribuita - sistemi di trigenerazione, ecc.
22.7.2. alla scala di progettazione esecutiva
Il riferimento è a quanto già definito dal quadro dispositivo vigente in materia di
efficienza energetica degli edifici. Può essere definito un impegno ad un innal-
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zamento delle soglie di efficienza energetica, ad esempio ponendosi come
target il raggiungimento della classe A.
22.8.

Mobilità
22.8.1. alla scala urbanistica

È evidente la necessità, anche strettamente funzionale al corretto funzionamento della viabilità di accesso all’area, di provvedere ad interventi di razionalizzazione delle modalità di innesto della viabilità di comparto. In questa direzione
l’interlocuzione con il Settore Viabilità della Provincia di Brescia è funzionale a
verificare le ipotesi ad oggi proposte e convenire le migliori soluzioni possibili.
L’occasione attuativa di questo comparto può essere inoltre l’occasione per iniziare a strutturare itinerari ciclabili di connessione interurbana, ad oggi assai carenti.
22.8.2. alla scala di progettazione esecutiva
Nell’ambito della progettazione esecutiva degli interventi edilizi non emerge la
necessità di interventi specifici, se non quelli eventualmente legati ad una corretta progettazione anche degli elementi connessi alla ciclabilità dell’area (continuità degli itinerari, criteri di sicurezza, ecc.).
22.9.

Altre componenti ambientali

Per le componenti elettromagnetismo, rifiuti, radon … non si ritiene che la scala
dell’intervento in oggetto possa introdurre indirizzi o criteri di rilievo, essendo tali
temi disciplinati da specifiche normative di settore e/o da demandare alla fase
gestionale delle funzioni insediate.

Si ricorda infine che le matrici ambientali verranno ancora meglio specificate
nello studio di assoggettabilità alla VIA.
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Monitoraggio
Il monitoraggio ambientale è un processo di verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e degli effetti prodotti sul contesto ambientale durante la sua attuazione. Comprende la raccolta dei dati, il calcolo di indicatori, il confronto con gli andamenti attesi, l’interpretazione delle
cause degli eventuali scostamenti rispetto a questi, la formulazione di proposte
di azioni correttive.
Alla luce del fatto che la proposta di SUAP in oggetto rappresenta una variante
del PGT vigente, si ritiene opportuno (anche in ragione dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità dell’azione amministrativa) fare convergere il
monitoraggio della variante in oggetto entro il complessivo monitoraggio del
PGT vigente.
In relazione alla specificità degli interventi e delle funzioni attese dalla proposta
di SUAP e del contesto di localizzazione, qualora lo si ritenesse opportuno potrà essere utile un ‘infittimento’ dei monitoraggi già in essere dei flussi di traffico
e delle condizioni di esercizio della rete stradale provinciale e locale di diretta
relazione con il comparto.

