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1.

INTRODUZIONE

1.1.

Finalità e contenuti del Rapporto preliminare

Il presente Rapporto preliminare è redatto al fine di verificare l’esclusione dalla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della proposta di inserimento dell’Ambito di trasformazione a destinazione residenziale
sito in via Salgari, in Variante al Documento di Piano del PGT del Comune di Botticino (BS), ai sensi
dell’articolo 8, comma 4 della LR 12/2005 e s.m. e i., in recepimento della sentenza TAR datata 7 ottobre
2013 (vedasi successivo paragrafo 4.2).
La verifica di assoggettabilità alla VAS di piani o programmi di pianificazione territoriale, ovvero di loro
modifiche, è applicabile in specifici casi minori ed è effettuata dall’autorità competente, d’intesa con
l’autorità procedente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale (così come
dettagliato al seguente paragrafo 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VAS). La stesura del documento
preliminare costituisce la fase iniziale di “screening” del piano/programma e ha lo scopo di condurre alla
decisione di sottoporre o meno la proposta all'intero processo di VAS, in considerazione del livello di
sensibilità ambientale delle aree interessate.
Verrà pertanto fornita di seguito una descrizione della Variante al PGT oggetto di analisi, unitamente alle
informazioni e ai dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul
patrimonio culturale legati alla sua attuazione. Sempre secondo normativa, sarà inoltre necessario dare
conto della verifica delle possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e della eventuale
necessità di svolgere una procedura preventiva di Valutazione di Incidenza (VIC).
Successivamente, il presente elaborato di sintesi viene esposto e discusso durante apposita conferenza di
verifica, convocata dall’autorità procedente, a cui partecipano l’autorità competente per la VAS, i soggetti
competenti in materia ambientale consultati, ove necessario anche transfrontalieri, e gli enti territoriali
interessati. Al fine di un miglior raccordo delle procedure VAS e VIC, in sede di conferenza di verifica,
acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta, viene espressa anche l’eventuale
Valutazione d’Incidenza.
Il procedimento di verifica si conclude con la decisione di escludere o non escludere la proposta di Variante
al piano dalla VAS ed è effettuata, udito il parere della conferenza di verifica, con atto riconoscibile reso
pubblico.
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2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VAS

2.1

Direttiva europea 2001/42/CE, 27 giugno 2001

La Comunità Europea con l’adozione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in data 27 giugno
2001, interviene fissando un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali
del sistema di valutazione stesso lasciando a ciascuno Stato membro il compito di definire i dettagli
procedurali, tenendo conto del principio della sussidiarietà. L’Articolo 1 della Direttiva delinea
chiaramente gli obiettivi da conseguirsi a livello europeo:
“ARTICOLO 1 - OBIETTIVI
La presente direttiva ha l'obiettivo 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, ai sensi della presente
direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull'ambiente.”
Sinteticamente, la Direttiva definisce come ambito di applicazione (Articolo 3), tutti i piani e i programmi
che “possono avere effetti significativi sull'ambiente”. È prevista la possibilità di effettuare la verifica di
esclusione dalla VAS in caso di piani e programmi che “determinano l’uso di piccole aree a livello locale e
per le modifiche minori”. Si richiamano i riferimenti normativi in merito.
“ARTICOLO 3 - AMBITO D'APPLICAZIONE
1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente,
sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l 'autorizzazione dei progetti
elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi
degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per
le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria
solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti
significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi
o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti
criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi
sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5,
devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
6

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le
motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano
messe a disposizione del pubblico.
8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva:
- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
- piani e programmi finanziari o di bilancio.
9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di
programmazione in corso per i regolamenti n. 1260/99 e n. 1257/99 del Consiglio.”
L’eventualità di sottoporre un piano o un programma alla verifica di assoggettabilità alla VAS è rimandata
alla decisione di ciascuno Stato membro, alla condizione che si tenga conto dei criteri elencati all’Allegato
II della Direttiva, di seguito riportato.
“ALLEGATO II
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5
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 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.”
2.2

Testo Unico dell’ambiente - D.lgs n. 152, 3 aprile 2006

La normativa italiana recepisce e attua la Direttiva comunitaria nelle disposizioni del Decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" (come modificato dal D.lgs n.4/2008, dal D.lgs n.
128/2010 e s.m. e i.), cosiddetto “Testo Unico dell’ambiente” o “Codice ambientale” in quanto riordina,
coordina e integra la legislazione in materia ambientale.
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Principale riferimento per la VAS è la Parte Seconda del testo dal titolo “Procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC)”. Il Titolo I, “Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la
Valutazione d'Incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” illustra le finalità, riporta le
specifiche definizioni, approfondisce l’oggetto della disciplina, assegna le competenze decisionali e detta
norme procedurali, di organizzazione, coordinamento e semplificazione dei procedimenti.
Si richiamano innanzitutto le finalità generali da perseguire con la VAS:
“ARTICOLO 4, comma 3 e comma 4, lettera a) – FINALITÀ
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di
detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile.”
L’Articolo 6 del D.lgs 152/06 inquadra l’oggetto della disciplina (in analogia alla Direttiva comunitaria) e,
con particolare riferimento alla VAS, richiama la necessità di effettuare la valutazione di piani e programmi
della pianificazione territoriale con l’opportunità di svolgere una Verifica di assoggettabilità in specifici
casi minori. Si riporta per completezza estratto di norma.
“ARTICOLO 6, commi 1, 2 e 3 – OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono
il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per
le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria
qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area
oggetto di intervento.”
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Il Titolo II è interamente dedicato a “La Valutazione Ambientale Strategica” e oltre a illustrare con maggior
dettaglio le modalità di svolgimento della procedura, dedica per intero l’Articolo 12 alla Verifica di
assoggettabilità alla VAS.
“ARTICOLO 12 – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette
all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico,
anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il
parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o
escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo
le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di
cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. Da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.”
Si precisa che l’Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs 152/06, contenente i criteri di riferimento per la
Verifica di assoggettabilità, ricalca i contenuti dell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE interamente
riportato al precedente paragrafo 2.1.
2.3

Legge Regionale della Lombardia per il governo del territorio n. 12, 11 marzo 2005

La Regione Lombardia, con la LR 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m. e i.
introduce il nuovo strumento urbanistico, articolato in tre atti, Documento di Piano, Piano delle Regole e
Piano dei Servizi, dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma concepiti all’interno di un unico e
coordinato processo di pianificazione che conduce al Piano di Governo del Territorio (PGT).
L’Articolo 4 della LR 12/05 “Valutazione ambientale dei piani” stabilisce l’obbligo di sottoporre a VAS
determinati piani e programmi, incluso il Documento di Piano del PGT (comma 2) in quanto atto che
elabora gli obiettivi strategici e le politiche di sviluppo del territorio comunale. L’applicazione della VAS al
Documento di Piano costituisce una novità introdotta dall’Articolo 4 della LR 12/05 e recepisce la Direttiva
2001/42/CE in anticipo rispetto alla legislazione nazionale.
La Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha successivamente definito (ex art.7, comma 3 LR 12/05)
le Modalità per la pianificazione comunale, con Deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2005,
n. VIII/168, nelle quali viene trattato specificatamente anche il tema della VAS del Documento di Piano e
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si rimarca l’importanza dell’integrazione del processo di sostenibilità ambientale e di quello pianificatorio
fin dal suo inizio, durante la fase di elaborazione, adozione e approvazione, compresa la fase di attuazione
e gestione tramite l’attività di monitoraggio.
Importanti modifiche all’Articolo 4 della LR 12/05 sono state introdotte con l’entrata in vigore della LR n.4
del 13 marzo 2012 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in
materia urbanistico-edilizia”, la quale prescrive la Verifica di assoggettabilità per le varianti al Piano dei
Servizi e al Piano delle Regole (comma 2-bis) e introduce con il comma 2-ter un’importante norma relativa
alla VAS del Documento di Piano che mira a limitare la duplicazione delle valutazioni in ordine al principio
di economia del procedimento:
“2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello
stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori
valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del
territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli
aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.”
2.4

Indirizzi per la VAS - D.C.R. n. VIII/351, 13 marzo 2007 e successive D.G.R.

In attuazione dell’Articolo 4, comma 1 della LR12/05, il Consiglio regionale ha approvato gli “Indirizzi
generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi” con propria Deliberazione n. VIII/351, in
data 13 marzo 2007. Gli indirizzi forniscono la preminente indicazione di una stretta integrazione tra
processo di piano e processo di valutazione ambientale e disciplinano in particolare:
- l’ambito di applicazione;
- le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale;
- il processo di informazione e partecipazione;
- il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di incidenza;
- il sistema informativo.
Si richiamano le DEFINIZIONI di cui al punto 2.0 degli Indirizzi, utili alla lettura dei documenti e alla
comprensione del processo di VAS.
 “piani e programmi - P/P - i piani e programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea,
nonché le loro modifiche:
- che sono elaborati, adottati e/o approvati da autorità a livello regionale o locale oppure predisposti
da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal Parlamento o dal
Governo;
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - il procedimento che comprende l’elaborazione di
un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione;
 verifica di esclusione - il procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o
programmi possano avere effetti significativi sull’ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS;
 rapporto ambientale - documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati
gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché
le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma;
l'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo;
 parere motivato - atto predisposto dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità
procedente, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e dei pareri, delle osservazioni e dei
contributi ricevuti;
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 dichiarazione di sintesi - una dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei
pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
 proponente - la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste dalle
vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;
 autorità procedente - la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione
del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l’autorità
procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l’autorità
procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;
 autorità competente per la VAS - autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale,
individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente / proponente
nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva
e dei presenti indirizzi;
 soggetti competenti in materia ambientale - le strutture pubbliche competenti in materia ambientale
e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere
interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente;
 pubblico - una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con
la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,
con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;
 conferenza di verifica e di valutazione - ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi
informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti
e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute
derivanti dalle scelte di piani e programmi;
 consultazione - componente del processo di valutazione ambientale di piani e programmi prevista
obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di soggetti competenti
in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire dei “pareri sulla proposta di piano o programma
e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione o dell'avvio della relativa procedura
legislativa”; in casi opportunamente previsti, devono essere attivate procedure di consultazione
transfrontaliera; attività obbligate di consultazione riguardano anche la verifica di esclusione
(screening) sulla necessità di sottoporre il piano o programma a VAS;
 partecipazione dei cittadini - l’insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita
politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, all’interno
del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente
interessati alle ricadute delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui interviene, può coinvolgere
attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere gestita con strumenti mirati;
 monitoraggio - attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e
programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni
messe in campo dal piano o programma consentendo di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.“
Si riportano inoltre i principali passaggi normativi contenuti negli Indirizzi, per quanto attiene la possibilità
di effettuare la VERIFICA DI ESCLUSIONE dalla VAS.
“Punto 4.6
Per i P/P che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con
provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste
dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull’ambiente.
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Punto 4.7
Per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità
previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull’ambiente.
[…]
Punto 5.7
Nella fase preliminare di orientamento e impostazione del P/P, l’autorità competente per la VAS, d’intesa
con l’autorità procedente, provvede a:
- effettuare un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del P/P;
- svolgere, quando necessario, la “verifica di esclusione” (screening), ovvero la procedura che conduce alla
decisione di sottoporre o meno il P/P all'intero processo di VAS.
[…]
Punto 5.9
La verifica di esclusione (screening) si applica ai P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è effettuata dall’autorità
competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, secondo le indicazioni seguenti:
- a tal fine l’autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo
riferimento ai criteri dell’allegato II;
- alla conferenza di verifica, convocata dall’autorità procedente, partecipano l’autorità competente per la
VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, consultati e gli
enti territoriali interessati;
- la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non escludere il P/P dalla VAS ed è
effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, che si esprime
in merito ai criteri di cui all’allegato II della direttiva;
- l’autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le motivazioni
dell’esclusione dalla VAS.
Punto 5.10
La VAS si applica ai P/P di cui ai punti 4.2 e 4.3, nonché a P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 a seguito di verifica
di esclusione conclusa con il rinvio alla VAS ed è effettuata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità
competente per la VAS, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti.”

Gli Indirizzi per la VAS costituiscono quadro di riferimento per l’emanazione dei successivi atti della Giunta
regionale inerenti i modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS di piani e programmi, anche
dei piccoli comuni, e le linee guida per piani e programmi.
Si citano, a seguire, le D.G.R. fino ad oggi emesse, principale riferimento per la procedura di VAS in
Lombardia.
 D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale
di piani e programmi”;
 D.G.R. del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. 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)” (SUPERATA
DALLE DELIBERAZIONI SUCCESSIVE);
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 D.G.R. del 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “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)” (SUPERATA DALLE
DELIBERAZIONI SUCCESSIVE);
 D.G.R. del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale
di piani e programmi - VAS (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”;
 D.G.R. del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS - (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”;
Con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010 la Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha
approvato la Circolare inerente “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS
nel contesto comunale”, con la quale si provvede a esplicitare e precisare i passaggi salienti contenuti nei
modelli, con particolare riferimento a:
- ambito di applicazione VAS/verifica;
- esclusione dalla valutazione ambientale – VAS;
- avvio del procedimento di VAS/verifica e individuazione dei soggetti;
- individuazione Autorità Procedente/Competente per la VAS;
- informazione e consultazione;
- provvedimento di verifica;
- rapporto ambientale;
- parere motivato;
- dichiarazione di sintesi;
- SIVAS.
In seguito, si sono susseguite due ulteriori deliberazioni di Giunta Regionale:
 D.G.R. del dicembre 2011, n.IX/2789 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05) – Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione
ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di
programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, LR 5/2010)”;
 D.G.R. del 25 luglio 2012, n. 3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani
e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) Variante al piano dei servizi e piano delle regole”.
2.5

Comunicato di Regione Lombardia: raccordo VAS e VIC

Nel contesto della normativa ambientale, appare infine indispensabile citare il 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, sugli 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).
Il comunicato contiene elementi importanti per la Valutazione Ambientale Strategica, infatti oltre a
sottolineare la necessità di considerare gli elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale durante
la VAS, fornisce precisazioni sul raccordo tra le procedure di VAS della pianificazione di livello comunale e
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di Valutazione di Incidenza. In particolare, sottolinea come la VIC relativa agli atti del PGT o sue varianti,
debba essere affiancata alla procedura di VAS in presenza di Siti Natura 2000 ricadenti non solo nel
territorio del Comune oggetto di pianificazione, ma anche nel territorio dei Comuni limitrofi, che debba
essere svolta contestualmente alla VAS e anteriormente all’adozione del piano e recepita nel Parere
motivato (comma 5 dell’Articolo 25 bis della LR 86/83 e s.m e i.). Ciò avviene, come precisato,
limitatamente ai profili conseguenti alla Valutazione di Incidenza.
2.6

Legge Regionale sul consumo di suolo n.31 del 28 novembre 2014

Regione Lombardia ha approvato la nuova legge sulla riduzione del consumo di suolo LR n. 31 del 2014,
che promuove la riqualificazione degli spazi già urbanizzati per ridurre il consumo di suolo agricolo e non
ancora edificato.
Dall’entrata in vigore della legge il 2 dicembre 2014, i Comuni non hanno più la possibilità di introdurre
nuove varianti ai PGT che prevedano un ulteriore consumo di suolo se non nei casi esplicitamente previsti
dall’art.5 Norma transitoria, come approfonditi nella Circolare esplicativa regionale del 24 marzo 2015.
In applicazione della nuova legge, entro 30 mesi le previsioni edilizie oggi contenute nella pianificazione
urbanistica vigente devono consolidarsi, ovvero vengono congelate in attesa della revisione dei PGT. Il
Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali delle Province e della Città Metropolitana, i PGT dei Comuni
verranno tutti adeguati entro termini prefissati ai contenuti della norma per la riduzione del consumo di
suolo.
Occorre precisare che la previsione dell’Ambito di trasformazione residenziale di via Salgari si inserisce
nel procedimento del piano vigente, tra adozione e approvazione, in recepimento della Sentenza TAR
datata 7 ottobre 2013. Tale sentenza prevede il parziale accoglimento del ricorso proposto dalla ditta
Rumi S.r.l. al Comune di Botticino per le previsioni assunte sulle aree di proprietà, datato 26 febbraio
2010, n. Registro Generale 297 del 2010. In particolare rende inefficace la Delibera di Consiglio
Comunale di approvazione del PGT per le aree in oggetto, conservando provvisoriamente la
zonizzazione del PGT in salvaguardia fino a nuova deliberazione.
Il caso in oggetto non rientra pertanto nelle ipotesi di esclusione della LR 31/2014, in quanto trattasi di
un procedimento attualmente già adottato e pertanto ricade nella situazione prevista dalla Norma
transitoria della legge stessa all’art.5 comma 5:
“5. I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente prima
dell’entrata in vigore della presente legge, i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data
di entrata in vigore della presente legge, rinviando l’adeguamento di cui al comma 3 alla
loro successiva scadenza;(…)”

2.7

Linee Guida ISPRA

Documento di riferimento nella costruzione del presente Rapporto, sono le Linee Guida dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di recente pubblicazione, inerenti gli elementi
tecnico‐scientifici in materia ambientale, che costituiscono una proposta di nuova regolamentazione
tecnica in materia di VAS e VIA. In particolare il contributo contenuto nel documento è duplice:
‐ una Proposta di Norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di VAS;
‐ una Proposta di revisione e aggiornamento dei contenuti del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 con riferimento
alle tematiche ambientali, che interessa sia la VIA sia la VAS.
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3.

METODOLOGIA E PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ ALLA VAS

3.1
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani
e programmi (VAS), Documento di Piano – PGT, Allegato 1a alla D.G.R. n.9/761, 2010

L’integrazione tra la procedura di Variante al Documento di Piano del PGT e quella di Verifica di
assoggettabilità alla VAS si svolge secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1a “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS),
Documento di Piano - PGT” alla D.G.R. del 10 novembre 2010, n. 9/761. Tale modello costituisce
specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce
dell’entrata in vigore del D.lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come già illustrato nel
precedente paragrafo 2.
Le disposizioni contenute nel modello riguardante il Documento di Piano si applicano anche alle sue
varianti.
Il modello specifica al punto 2.1 “Valutazione ambientale VAS”:
“Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste
la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:
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;
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.
Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la
Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria responsabilità, l’esistenza del precedente
requisito c).”
Si riporta schema di integrazione tra il processo di piano e la verifica di esclusione dalla VAS.
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3.2

Soggetti coinvolti nel procedimento

Di seguito si elencano i soggetti interessati al procedimento, come stabilito dalla normativa, declinati in
riferimento alla specifica valutazione in oggetto.
PROPONENTE: Comune di Botticino, nella persona del Sindaco Donatella Marchese;
AUTORITÁ PROCEDENTE: Arch. Irene Fiorini, Responsabile dell’Area Territorio del Comune di Botticino;
AUTORITÁ COMPETENTE: Arch. Massimiliano Lopedoto, del Comune di Serle.
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:
- ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia;
- ASL Brescia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Brescia, Cremona e
Mantova;
- Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe, quale Ente gestore del
SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe (in caso di raccordo con la Valutazione di Incidenza - VIC).
ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI:
- Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica
- Regione Lombardia STER - Sede Territoriale Strutture e Sviluppo del Territorio;
- Provincia di Brescia;
- Comuni confinanti (Brescia, Nave, Nuvolera, Rezzato e Serle);
- Autorità di Bacino del fiume Po.
ALTRI ENTI/AUTORITÁ CON SPECIFICHE COMPETENZE, FUNZIONALMENTE INTERESSATI:
- A2A (reti acquedotto, fognatura, energia elettrica, gas metano);
- Telecom Italia (telefonia);
- ENEL Sole (illuminazione pubblica);
- Consorzio di Bonifica Medio Chiese.
PUBBLICO (comprese associazioni di categoria e di settore)
- Cittadini;
- Associazioni.
I soggetti sopra indicati sono puntualmente declinati e integrati a discrezione dell’autorità procedente,
d’intesa con l’autorità competente. Sarà loro cura definire anche le modalità di informazione e di
partecipazione del pubblico.
Quanto indicato nel presente paragrafo è stabilito nella Deliberazione di avvio del procedimento del
Comune di Botticino n. 48 del 22 aprile 2015.

16

4.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

4.1

Inquadramento territoriale

Il territorio comunale di Botticino è situato immediatamente a est del Comune di Brescia, ha una superficie
di circa 18,59 km2 per una popolazione di 10.851 abitanti (al 1°gennaio 2014, fonte DemoISTAT.it)
conseguentemente, una densità pari a 584 ab/km2.
Dal punto di vista amministrativo i Comuni contigui sono Brescia, Nave, Serle, Nuvolera e Rezzato.
Sono presenti tre frazioni: Botticino Sera la quale corrisponde alla zona maggiormente urbanizzata, il
centro urbano di Botticino Mattina luogo anche della sede comunale, e San Gallo.
Per quanto riguarda la morfologia del territorio il Comune comprende una parte delle Prealpi bresciane a
nord e una parte maggiormente pianeggiante a sud, nella Valle di Botticino, con un’altimetria variabile da
poco più di 100 m del fondovalle ai quasi 1.000 m.s.l.m. dei rilievi prealpini. Complessivamente circa il
60% del territorio conserva una condizione di naturalità ed è costituito da boschi di latifoglie governati a
ceduo, vegetazione arbustiva e arborea, prati e pascoli, a fronte della parte urbanizzata che ha appunto
occupato in modo graduale la parte pianeggiante della cosiddetta Valverde.
Il tessuto viario serve tutte le frazioni con una fitta rete escludendo solo le zone più acclivi dei colli ed
alcune superfici boscate e collega direttamente l’abitato a Brescia e Rezzato tramite Viale Sant’Eufemia,
a Serle con la SP41, a Nuvolera con la SP30.

San
Gallo

Botticino
Sera

Botticino
Mattina

Immagine: Estratto ortofoto del Comune di Botticino con individuazione delle frazioni (fonte: Bing maps)
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UBICAZIONE DELLA VARIANTE: STATO DI FATTO
Le aree di cui si propone la trasformazione si collocano internamente al centro abitato di Botticino Sera,
con attuale accesso da via Salgari e sono di proprietà della ditta Rumi S.r.l..

Immagine: Estratto ortofoto e individuazione area di intervento (fonte: Google maps)

La superficie territoriale complessiva dell’ambito è pari a 7.700 mq, della quale circa il 40% risulta
inedificata, a verde. All’interno del comparto è infatti presente una zona artigianale con spazi di
pertinenza, sede dell’attività di produzione di macchine tessili della società Rumi S.r.l., la quale risulta in
attività e ad oggi ha espresso intenzione di trasferimento con delocalizzazione in altra sede.
CATASTO
Il comparto in questione è contraddistinto catastalmente dai mappali del N.C.T. del Comune di Botticino
n. 52, 30 e 75 del foglio 23 elencati nella sottostante tabella. Si precisa che nell’ambito della
trasformazione è prevista la cessione al Comune del parcheggio esistente ad oggi privato, di cui al mappale
179, fg.23.
FOGLIO
23

PARTICELLA
52
30
75
179

SUPERFICIE (mq)
4.979,00
6,00
2.010,00
207,00

PROPRIETÁ
RUMI SRL

Nel perimetro dell’ambito è ricompresa inoltre una porzione della sede stradale di via Salgari (per circa
500 mq). Tale area è di proprietà privata e appartiene anch’essa alla società Rumi Srl.
Se ne riporta individuazione su estratto mappa (fonte: Sister, Agenzia delle entrate).
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CONTESTO NATURALE E ANTROPICO
L’area, interclusa nell’edificato esistente, si inserisce in un contesto prevalentemente residenziale, in
prossimità di una recente lottizzazione e della scuola su via Benedusi.
Mentre la porzione oggi artigianale edificata è posta ad una quota di circa 151,4 m s.l.m., l’area libera
destinata a completamento si presenta leggermente acclive e raggiunge nel punto più alto verso nord i
154 m circa s.l.m..
Lungo tutto il lato ovest, l’ambito è costeggiato da un corso d’acqua a cielo aperto appartenente al reticolo
idrico minore, denominato Fosso Busett.
Il contesto ambientale è da ritenersi di pregio in considerazione della vicinanza con il colle di San Faustino,
il quale segna il limite naturale dell’edificato in lato est ed è integralmente sottoposto a vincolo
idrogeologico e paesistico-ambientale.
ACCESSIBILITÀ
L’accesso al lotto avviene attualmente da via Salgari, una strada cieca che si è sviluppata a partire dagli
anni ‘60 in direzione perpendicolare a via Tito Speri, ai piedi del colle di San Faustino. La strada,
attualmente di proprietà privata, frazionata tra diversi intestatari, è parzialmente urbanizzata, essendo
priva di illuminazione pubblica.
L’attuale impianto viabilistico di via Salgari è costituito da un’unica direttrice che si interseca con via Tito
Speri in una posizione fortemente critica a ridosso di una curva. Alla luce di tale criticità in concomitanza
con la riconversione residenziale è prevista la riqualificazione dell’intersezione tra via Tito Speri e via
Longhetta secondo specifico progetto sottoposto a studio di fattibilità. L’attuazione delle possibilità
edificatorie sarà subordinata alla realizzazione della rotatoria le cui spese saranno a carico della ditta
Rumi srl.

4.2

Premesse: sintesi del percorso ha condotto alla variante

Il Comune di Botticino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 69 del 03/12/2009,
entrato in vigore con pubblicazione sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 29/09/2010.
Con DCC n.15 del 18/04/2011 sono state apportate alcune correzioni agli atti del PGT ai sensi dell’art.13
comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i..
Successivamente è stata approvata la Variante generale n.1 al Piano delle regole a Piano dei Servizi del
PGT con DCC n.55 del 30/11/2011 e pubblicata sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n.23 del 06/06/2012.
Con DCC n.96 del 26/09/2013 è stata infine introdotta un’ulteriore rettifica al PGT.
Alla luce delle previsioni del PGT la ditta Rumi S.r.l. ha inteso proporre ricorso al Comune di Botticino
datato 26 febbraio 2010 (n. Registro Generale 297 del 2010) per le previsioni assunte sulle aree di
proprietà.
La relativa sentenza TAR datata 7 ottobre 2013, prevede il parziale accoglimento del ricorso, con i seguenti
effetti conformativi:
“(a) la zonizzazione del PGT viene provvisoriamente conservata in salvaguardia, fino a una nuova decisione
del Consiglio Comunale;
(b) il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare nuovamente sulla destinazione dell’area entro un termine
ragionevole (non superiore a sei mesi), esercitando la propria discrezionalità nel rispetto delle indicazioni
contenute nella sentenza.”
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Ciò comporta il parziale annullamento della delibera di approvazione del PGT esclusivamente per la
zona in oggetto, l’applicazione delle misure di salvaguardia e la necessità di una nuova delibera di
Consiglio Comunale in tempi brevi.
Ad oggi pertanto, il comparto oggetto della presente variante è sottoposto alle previsioni di PRG e
alle misure di salvaguardia dettate dalle disposizioni del PGT adottato (analoghe a quelle del PGT
vigente).
Nel PRG l’area occupata dallo stabilimento esistente è classificata come zona D1 - Insediamenti
produttivi e artigianali esistenti, mentre l’area limitrofa attualmente inedificata come zona D2 Insediamenti artigianali di espansione.
Nel PGT il comparto è sottoposto alle norme del Piano delle Regole che individua l’area parte come
D1.1 Aree per insediamenti produttivi interstiziali e parte come servizio comunale Verde attrezzato di
progetto.
(Per la visualizzazione degli azzonamenti sopradescritti si rimanda ai successivi paragrafi.)
La sentenza tra le varie considerazioni, indica con precisione che:
“(d) nello specifico, il Comune può quindi legittimamente prevedere il passaggio all’utilizzazione
residenziale degli edifici produttivi esistenti e della superficie libera (o di parte della stessa), subordinando
tale risultato all’avvenuto trasferimento dell’azienda in una specifica area artigianale situata all’interno
del territorio comunale;”
Il Consiglio Comunale emanerà una deliberazione di approvazione inerente le nuove determinazioni
assunte sull’area in questione, previa Verifica di assoggettabilità alla VAS.
4.3

Caratteristiche della proposta del nuovo Ambito di trasformazione

Con la presente variante si intende introdurre nel Documento di Piano del PGT un Ambito di
Trasformazione comprendente le aree di proprietà della ditta Rumi s.r.l. sopracitate, con finalità di
riconversione a residenziale.
Si propone come modalità di attuazione un Piano Integrato di Intervento (PII), ai sensi di quanto previsto
dalla LR 12/2005:
“Art. 87 (Programmi integrati di intervento)
1. I comuni, nell’ambito delle previsioni del documento di piano di cui all’articolo 8 e nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 15, commi 4 e 5, promuovono la formazione di programmi integrati di intervento
al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio.
2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti
elementi:
a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture
pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica;
b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione
ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano. […]”
La Scheda dell’Ambito di Trasformazione prevede:
 la riconversione residenziale con eliminazione completa del comparto artigianale Rumi s.r.l. ed
estensione della trasformazione all’area interstiziale contigua oggi inedificata al fine di una migliore
ridistribuzione delle volumetrie;
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 norma che vincoli la riconversione al mantenimento dell’attività produttiva in essere con
delocalizzazione in Comune di Botticino;
 completamento della dotazione di standard urbanistici, ottenuto con la realizzazione di parcheggi e
verde attrezzato; resta fatta salva la possibilità di parziale monetizzazione da definirsi in fase attuativa.
 realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica su tutto l’asse viario di via Salgari;
 sistemazione e cessione gratuita al Comune di Botticino dei parcheggi situati sul mappale 179 del foglio
23 (extra standard);
 riqualificazione intersezione via Tito Speri e via Longhetta attraverso la realizzazione di nuova rotatoria
con possibile compartecipazione del Comune da definirsi in fase attuativa;
(Si precisa che una proposta di progetto della rotatoria è già stata effettuata dalla società Planiter Srl,
con relativo studio di fattibilità; tale progetto verrà ripreso e perfezionato al fine di renderlo esecutivo.)
 interventi di riqualificazione di funzioni socio‐assistenziali, sanitarie e culturali.

SINTESI DEI PRINCIPALI PARAMETRI
Superficie Totale del Settore (Unità minima di intervento, Sm)……..
Indice di densità Territoriale (IT)……………………………………………………
Capacità insediativa teorica (1ab/150 mc)…………………………………..
Altezza massima (H)……………………………………………………………………..
Rapporto di copertura (Rc)……………………………………………………………
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7.700 m2
1,00 m3/m2
Abitanti 51
9,50 m
35%

4.4

Ambito di influenza territoriale

Alla luce di quanto sopra dettagliato è possibile affermare che l’ambito di influenza territoriale sia
circoscritto all’area stessa e a quelle direttamente limitrofe.
Preme sottolineare come in questa sede la Verifica di esclusione dalla VAS si limiti a considerare i
potenziali effetti indotti dalla riconversione con nuova edificazione residenziale, mentre la
delocalizzazione dell’attività produttiva in altra sede del Comune di Botticino sarà oggetto di successivo
ulteriore procedimento.
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5.

CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE

5.1

Confronto con la pianificazione sovraordinata

5.1.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell’articolo 19 della LR 12/2005 e s.m.i., costituisce atto
fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché
di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province. La
Regione con il PTR indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì, in
coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale
di Province e Comuni. Il PTR ha natura ed effetti di Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
Il PTR fornisce quindi la “vista di insieme” agli strumenti di pianificazione locale, svolge la funzione di
quadro di riferimento e strumento di indirizzo per le politiche settoriali regionali; la sua concreta
attuazione risiede nella “traduzione” che ne verrà fatta a livello locale.
Gli effetti del PTR, secondo quanto definito dall’articolo 20 della LR 12/2005 e s.m.i., hanno generalmente
un carattere di indirizzo e orientamento per PGT, PTCP. Piani dei Parchi e delle Comunità Montane e di
ogni ente con competenze in materia, nonché per la programmazione regionale e di settore, ovvero
possono avere carattere prescrittivo. In particolare il PTR:
 indirizza i piani che devono fare esplicito e diretto riferimento agli obiettivi del PTR con rimandi puntuali
 è quadro di riferimento paesistico e strumento di disciplina paesaggistica del territorio regionale;
 è quadro di riferimento per le caratteristiche fisiche del territorio ai fini della prevenzione dei rischi
geologici, idrogeologici e sismici;
 è quadro di riferimento per la compatibilità dei piani assoggettati a VAS e in particolare del Documento
di Piano dei PGT e dei PTCP.
Il PTR individua gli obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale in termini di poli di sviluppo
regionale, obiettivi prioritari per il sistema della mobilità, zone di preservazione e salvaguardia
ambientale; i Comuni interessati, puntualmente elencati, sono tenuti a trasmettere il PGT in Regione al
fine di valutare la presenza di elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti.
Al momento Botticino non risulta inserito nell’elenco dei Comuni tenuti a trasmettere il PGT o sua
variante in Regione.
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:
anno 2010:
DCR n.56 del 28 settembre 2010 - BURL n.40, 3° SS dell'8 ottobre 2010;
anno 2011:
DCR n.276 del 8 novembre 2011 - BURL Serie Ordinaria n.48 del 1 dicembre 2011;
anni 2012/2013: DCR n.78 del 9 luglio 2013 - BURL Serie Ordinaria n.30 del 23 luglio 2013.
Il PTR della Lombardia si compone di una serie di strumenti per la pianificazione: il Documento di Piano, il
Piano Paesaggistico, gli Strumenti Operativi, le Sezioni Tematiche e la Valutazione Ambientale.
24

• TAVOLA A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) il Comune di Botticino è individuato in prevalenza all’interno della
Fascia collinare (rif.Abaco vol.1 del PPR). Tuttavia dalla consultazione del viewer goegrafico del
Geoportale della Lombardia si rileva come l’ambito oggetto di Variante essendo posto nella zona
maggiormente pianeggiante a valle, in adiacenza all’ambito urbanizzato di Botticino Sera, ricada nella
Fascia della bassa pianura, nell’Unità di paesaggio - Paesaggi della pianura cerealicola.

Immagine: Estratto del viewer geografico del Geoportale della Lombardia - Indirizzi del PPR (fonte www.cartografia.regione.lombardia.it)
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 TAVOLA B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico

Nelle vicinanze dell’area in esame si rileva la presenza di un Punto di osservazione del paesaggio lombardo
[art.27, comma 4 delle Norme del PPR] contrassegnato con il n.10, e identificato nei Repertori del PPR
come Paesaggio delle valli prealpine ‐ Valli bresciane. Nella medesima zona la Regione ha riconosciuto
anche un luogo di Belvedere [art.27, comma 2 delle Norme del PPR], precisamente georeferenziato e così
descritto nei Repertori del PPR:
“Monte Maddalena (m 778, BS, 45°32'41.96"N ‐ 10°16'45.56"E)
È la “montagna” di Brescia, attrezzata a parco comunale, raggiungibile in auto o mediante vari sentieri.
Panorama sulla pianura bresciana, sulla Valle del Garza e le Prealpi Bresciane.”

Immagine: Individuazione del Belvedere della Maddalena tramite coordinate geografiche - (fonte Google Maps)

Inoltre si rileva la prossimità ad un Geosito di rilevanza regionale (si rimanda alla TAV.D) e ad un Luogo
dell’identità Regionale, distinto con il n.16 e corrispondente al Castello di Brescia e Monte Maddalena.

Immagine: Estratto del viewer geografico del Geoportale della Lombardia - Indirizzi del PPR (fonte www.cartografia.regione.lombardia.it)

Si noti come gli elementi identificativi sopracitati risultino posti sul Monte Maddalena, ben distanti
rispetto alla zona di intervento e a quote altimetriche superiori, dai quali l’ambito non è percepibile.
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• TAVOLA C - Istituzioni per la tutela della natura

In Comune di Serle, limitrofo a Botticino, ricade il Monumento naturale (n.2 dei Repertori del PPR),
Altopiano di Cariadeghe istituito con atto DCR 2080 del 20 marzo 1985. Lo stesso luogo è riconosciuto
anche tra i Siti Natura 2000 come SIC - Sito di Importanza Comunitaria (n.16 dei Repertori del PPR) avente
codice IT2070018.

• TAVOLA D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale

Il Comune di Botticino possiede Ambiti di elevata naturalità (art.17 delle Norme del PPR) che
ricomprendono parte della zona prealpina, in particolare sono costituiti dai territori compresi al di sopra
della linea di livello 800 m. Si evidenzia come l’ambito oggetto della presente variante ne risulti escluso,
in quanto posto in zona pianeggiante con quote del terreno comprese tra i 151 m e i 154 m s.l.m..
Si rileva la presenza di un Geosito, già indicata nelle precedenti tavole, il quale viene specificatamente
definito nella Tavola D come Geosito di interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologicostrutturale, petrografico e vulcanologico (art.22, comma 4 delle Norme del PPR), contrassegnato con il
n.40 e descritto dai Repertori del PPR come Encrinite di Rezzato - Sezione - Tipo.

• TAVOLA E - Viabilità di rilevanza paesaggistica

Non si rileva il passaggio di strade panoramiche né di tracciati guida paesaggistici in prossimità dell’ambito
di intervento.
Si richiama la presenza del Belvedere dal Monte Maddalena, già individuato in Tavola B.

• TAVOLA F -Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

Dall’inquadramento ad ampia scala raffigurante il Sistema metropolitano lombardo (Documento
strategico PTR) il Comune di Botticino si colloca all’interno della Città lineare Milano-Verona.
In particolare, la zona pianeggiante maggiormente urbanizzata e posta in continuità con l’edificato di
Brescia e Rezzato, viene ricompresa entro le Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di
urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani - Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo”
con forte presenza di aree di frangia destrutturate [par.2.1 Indirizzi di tutela Parte IV]; si riportano in
estratto le principali indicazioni per la pianificazione locale dal paragrafo 2.1.
“INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE
Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle
politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale
e di Governo locale del territorio (PGT, in
particolare Piano dei Servizi e Piano delle regole)
Azioni:
• ridefinizione di un chiaro impianto morfologico
prioritariamente attraverso :
- la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti,
secondo
un’organizzazione
sistemica
e
polifunzionale, come contributo alla costruzione di
una rete verde di livello locale che sappia dare

“INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E
PREVENZIONE DEL RISCHIO
Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle
politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale
e di Governo locale del territorio (PGT : in
particolare Documento di Piano, Piani Attuativi e
Atti di programmazione negoziata con valenza
territoriale)
Azioni:
• pianificazione attenta delle nuove previsioni di
sviluppo alla chiara e forte definizione
dell’impianto morfologico in termini di efficace
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continuità alla rete verde di scala superiore; in
particolare:
- conservando, proteggendo e valorizzando gli
elementi del sistema naturale e assegnando
loro un ruolo strutturante - riqualificando il
sistema delle acque
- attribuendo alle aree destinate a verde
pubblico esistenti e previste nell’ambito
considerato una elevata qualità ambientale,
paesaggistica e fruitiva
- rafforzando la struttura del paesaggio
agricolo soprattutto nei casi ove questo sia
ancora fortemente interconnesso con il grande
spazio rurale, conservando e incentivando le
sistemazioni
colturali
tradizionali,
promuovendo programmi specifici per
l’agricoltura in aree periurbane, etc.
- la riqualificazione del tessuto insediativo, in
particolare:
- conservando e assegnando valore
strutturante ai sistemi ed elementi morfologici
e architettonici preesistenti significativi dal
punto di vista paesaggistico
- definendo elementi di relazione tra le diverse
polarità, nuove e preesistenti - preservando le
“vedute lontane” come valori spaziali
irrinunciabili e curando l’architettura dei fronti
urbani verso i territori aperti
- riconfigurando l'impianto morfologico ove
particolarmente destrutturato
- orientando gli interventi di mitigazione al
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra
- il recupero e la valorizzazione delle aree
degradate, sottoutilizzate e in abbandono con
finalità paesistico fruitive e ambientali”

correlazione con le tessiture territoriali ed
agrarie storiche, con specifica attenzione agli
ambiti di trasformazione ed alla piena
valorizzazione della qualità paesaggistica nella
pianificazione attuativa; in particolare:
- conservando e assegnando valore strutturante ai
sistemi ed elementi morfologici e architettonici
preesistenti significativi dal punto di vista
paesaggistico
- difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro
ridisegno un valore strutturante - localizzando in
modo mirato le eventuali nuove necessità in modo
tale da riqualificare i rapporti tra i margini urbani
e i territori aperti
- impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui
- conservando e assegnando valore strutturante ai
sistemi ed elementi morfologici e architettonici
preesistenti significativi dal punto di vista
paesaggistico
- individuando e promuovendo prestazioni di
elevata qualità per i piani attuativi e i progetti
urbani”

Sono presenti nel Comune Ambiti estrattivi in attività [par.2.7]; rispetto all’ambito oggetto di variante le
aree estrattive più prossime in linea d’aria si collocano circa 1,5 Km a nord-ovest e sono “schermate” dalla
presenza del rilievo del Colle San Faustino.
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• TAVOLA G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed
aree di attenzione regionale

Comune di Botticino

La tavola G del PPR per il comparto oggetto di analisi conferma sostanzialmente le indicazioni della
precedente tavola F. Nello stesso elaborato viene riportata l’individuazione dei comuni della Lombardia
con maggior percentuale di aree dismesse rispetto alla superficie territoriale: Botticino presenta una
percentuale inferiore all’1%.

• TAVOLA I - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge, articoli 136 e 142 del D.lgs 42/04

Il comparto oggetto di variante non risulta sottoposto ad alcuna specifica tutela paesaggistica ai sensi del
D.lgs 42/04.
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Piano Paesaggistico
TAVOLA A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (scala originale: 1:300.000)
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Piano Paesaggistico
TAVOLA B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico (scala originale: 1:300.000)
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Piano Paesaggistico
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Piano Paesaggistico
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33

PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Piano Paesaggistico
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Piano Paesaggistico
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Piano Paesaggistico
TAVOLA G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di
attenzione regionale (scala originale: 1:300.000)
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Piano Paesaggistico
TAVOLA I - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge, articoli 136 e 142 del D.lgs 42/04
(scala originale: 1:100.000)
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5.1.2 Rete Ecologica Regionale (RER)

Con la DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, è stato approvato il disegno definitivo delle Rete Ecologica
Regionale, successivamente pubblicato con BURL n. 26, Edizione speciale, del 28 giugno 2010.
La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, costituisce uno
strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale, fornendo le indicazioni da declinare a scala
locale con il disegno della Rete Ecologica Provinciale (REP) e della Rete Ecologica Comunale (REC).
Il Comunicato Regionale 27 febbraio 2012, n. 25, “Istruzioni per la pianificazione locale della RER - febbraio
2012” ha ulteriormente specificato l’importanza delle indicazioni fornite dalla RER, che dovranno essere
considerate anche durante la procedura di VAS del PGT (vedi precedente paragrafo 2.5).
La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Botticino all’interno del Settore 152 – Padenghe sul
Garda, situato a nord-est rispetto alla città di Brescia.

Immagine: Estratto della Rete Ecologica della Lombardia, Settore 152-Padenghe sul Garda.

Il comparto oggetto di variante risulta parzialmente interessato dagli “Elementi di secondo livello della
RER” i quali svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione
ecologica tra gli Elementi primari.
Per la precisione, risulta identificata come elemento di secondo livello la porzione nord dell’ambito ad
oggi inedificata, come meglio illustrato nella successiva immagine estratta dal viewer geografico del
Geoportale della Lombardia.
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Immagine: Estratto del viewer geografico del Geoportale della Lombardia - RER (fonte www.cartografia.regione.lombardia.it)

Si riportano a seguire le indicazioni della RER pertinenti all’area oggetto di analisi.
“ CODICE SETTORE: 152
NOME SETTORE: PADENGHE SUL GARDA
Province:
BS
DESCRIZIONE GENERALE
Area situata tra le colline bresciane di Botticino e la sponda occidentale del Lago di Garda, Area prioritaria,
importante soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda, ma anche per
altre specie di grande interesse naturalistico quali Cheppia, Barbo comune, Vairone), per l’avifauna
acquatica (soprattutto quella svernante, con alcune migliaia di individui) e per il ruolo fondamentale che
riveste per l’equilibrio ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul clima locale, per la
capacità naturale di autodepurazione e il sostentamento di comunità animali e vegetali ampie e
diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo valore commerciale.
La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese.
Comprende inoltre un ampio settore dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da una forte
connotazione mediterranea, ricca di mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di
boschi, praterie aride, scarpate ed importante per l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio
Calandro, Ortolano e Succiacapre), l’erpetofauna (Lucertola campestre, Rana di Lataste) e per numerose
specie di Orchidee e di Miceti.
La parte occidentale dell’area è invece caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e da siepi in
buone condizioni di conservazione, e include una parte delle Colline carsiche bresciane, area
particolarmente importante per l’avifauna nidificante e interessata dalla presenza di numerose cave.
ELEMENTI DI TUTELA
SIC- Siti di Importanza Comunitaria: ZPS – Zone di Protezione Speciale: Parchi Regionali: Riserve Naturali Regionali/Statali: Monumenti Naturali Regionali: MNR Buco del Frate
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Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda”.
PLIS: Colline di Brescia.
Altro: Numerose aree umide di particolare rilevanza fisica e vegetazionale, ricadente nell’area prioritaria
Colline gardesane, individuate da “Il censimento delle zone umide della pianura e degli anfiteatri morenici
della Provincia di Brescia” a cura dell’Ufficio Ambiente Naturale e GEV della Provincia di Brescia, 2006. Tra
le più significative si segnalano le seguenti:
- Laghi di Sovenigo
- Lago Lucone
- Torbiera di Casterotto
- Zona umida del Rio Balosse
- Le Freddi
- Torbiera di Pietracavalla
- Laghetti Saltarino
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA
[…]
Elementi di secondo livello
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie
per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree
prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): UC14 Colline
carsiche bresciane; MI13 Val Carobbio -Serle;
Altri elementi di secondo livello: fasce agricole lungo il Chiese; fasce agricole tra il Chiese e le Colline
gardesane.
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE
[…]
2) Elementi di secondo livello:
Necessario intervenire attraverso il ripristino della vegetazione lungo i canali e le rogge, il mantenimento
delle siepi, il mantenimento del mosaico agricolo, la creazione di siti idonei per la riproduzione
dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, la gestione delle specie alloctone sia terrestri che acquatiche. Di
fondamentale importanza attuare una attenta ed accurata gestione naturalistica della rete idrica minore.
Varchi
Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei
varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica:
[…]
CRITICITÀ
Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 - n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del
rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture
lineari.
a) Infrastrutture lineari: presenza dell’autostrada Milano-Venezia nel settore meridionale, vera e propria
barriera ecologica tra la pianura e la fascia collinare; un’ulteriore importante arteria stradale collega
Rezzato a Salò;
b) Urbanizzato: tutta l’area appare fortemente urbanizzata, ad eccezione di alcune aree collinari che
hanno mantenuto una buona presenza di boschi, benché in parte compromesse da attività estrattive.
Data l’elevato livello di antropizzazione dell’area, occorre favorire interventi di deframmentazione e di
mantenimento dei varchi presenti, al fine di mantenere e incrementare la connettività ecologica.
c) Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di numerose cave nella fascia collinare, soprattutto
nell’area di Nuovolera e Botticino. Indispensabile il ripristino della vegetazione naturale al termine del
periodo di escavazione.”
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5.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La Provincia di Brescia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), redatto ai sensi
della LR 1/2000, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 21 aprile 2004 e pubblicato
sul BURL n. 52 del 22 dicembre 2004. Successivamente, in seguito alla emanazione della Legge Regionale
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ha provveduto ad adeguare il Piano alle nuove disposizioni normative.
Con delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 è stata approvata la variante di
adeguamento del PTCP, confermando e potenziando la struttura del Piano vigente e approfondendo i
temi prescrittivi e i contenuti prioritari previsti dal legislatore regionale, valorizzando l’originaria funzione
di coordinamento del PTCP. Il tema di maggior rilievo, in applicazione delle nuove competenze assegnate
alla Provincia dalla LR 12/2005, è consistito nell’individuazione a scala provinciale degli ambiti destinati
all’attività agricola di interesse strategico, quale precondizione per l’individuazione delle aree agricole nel
Piano delle Regole del PGT.
La revisione ha riguardato inoltre il recepimento del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR).
Il PTCP adeguato alla LR 12/2005 è entrato in vigore con la pubblicazione dell’avviso di approvazione
definitiva e deposito degli atti costituenti il piano sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n.45 del 5 novembre
2014.
La Provincia definisce attraverso il PTCP, ai sensi della LR 12/05 e s.m.i., gli obiettivi generali relativi
all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o
costituenti attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP ha efficacia di orientamento ed indirizzo, fatte
salve le previsioni che, ai sensi dell’art.18 comma 2 della legge sopra richiamata, abbiano efficacia
prevalente e vincolante, in sintesi:
- le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici;
- l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, se previste
espressamente dal piano;
- l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, fino alla approvazione
del PGT;
- l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere
prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di
settore attribuiscano alla Provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.

• TAVOLA 1.2, sezione A - Struttura e mobilità - ambiti territoriali)

La tavola di struttura del PTCP, che tra le numerose informazioni contenute recepisce le tipologie
insediative esistenti e previste dalla pianificazione comunale, riconosce l’intero ambito di intervento
all’interno del Sistema insediativo esistente come Ambito a destinazione produttiva; il contesto è
prevalentemente residenziale e ben servito.
Non si rileva nelle vicinanze alcuna particolare previsione provinciale che possa influire direttamente sulla
previsione proposta.
Gli Ambiti produttivi sovracomunali (APS) presenti a sud-est del Comune di Botticino, a confine con
Rezzato, contrassegnati con i codici 17-023-01 Zona industriale Botticino Sera del Comune di Botticino e
17-023-02 Zona industriale Via Papa Giovanni XXIII del Comune di Botticino, fanno parte del più ampio
Sistema produttivo Brescia-Rezzato il quale presenta una media-bassa propensione allo sviluppo, secondo
quanto contenuto nella specifica scheda che di seguito si allega.
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L’APS si pone a più di 1,00 km di distanza dall’ambito di intervento, oltre il Colle San Faustino e via Molini,
e non contiene impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Nell’ area produttiva,
fuori dal confine amministrativo di Botticino, sono invece presenti aziende a Rischio di Incidente Rilevante
(RIR), poste in Comune di Brescia, sotto viale Sant’Eufemia per la cui specifica individuazione si rimanda
al successivo paragrafo 5.3.1.

Immagine: Estratto Sistemi insediativi PTCP, scala 1:2.000 (fonte: shape-file PTCP vigente, Geoportale della Provincia di
Brescia)
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 1.2, sezione A - Struttura e mobilità - ambiti territoriali (scala 1:25.000)
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• TAVOLA 2.2, sezione A - Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio

L’ambito di trasformazione proposto è completamente individuato come Ambiti a destinazione
produttiva. Sull’adiacente Colle San Faustino il PTCP riconosce la presenza di Boschi, macchie e frange
boscate, elemento del Sistema delle aree di rilevanza ambientale. Si rileva che la via Tito Speri risulta
individuata come Strada del vino dei colli longobardi - Tracciati guida paesaggistici (art.26 NTA PPR) e
inserita tra gli Itinerari di fruizione paesistica a livello provinciale, oltre che indicata tra le Strade storiche
secondarie.

• TAVOLA 2.3 - Fenomeni di degrado del paesaggio - Areali a rischio di degrado diffuso

L’area è parte degli insediamenti interni alla Conurbazione metropolitana.

• TAVOLA 2.4, sezione D - Fenomeni di degrado del paesaggio - Elementi puntuali degradati e
a rischio di degrado

Internamente al perimetro dell’ambito la presenza dell’area artigianale esistente è individuata come
Degrado determinato dallo sviluppo del sistema insediativo – Generatore di traffico e disturbo.
Si specifica che la linea elettrica aerea con Distanza di prima approssimazione massima (DPA) 32 m per
lato (DPA definita da DM 29/05/2008) è ubicata oltre il colle, ai piedi del rilievo, sul lato opposto rispetto
alla zona oggetto di analisi (vedasi PGT al paragrafo 5.2.3, tavola DP EP 02 Aree di trasformazione e criticità
ambientali).

• TAVOLA 2.7, sezione D - Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici e culturali

Non si rilevano elementi di tutela in prossimità dell’area di trasformazione proposta.

• TAVOLA 3.1, sezione D - Ambiente e Rischi

Non si rilevano particolari rischi in corrispondenza del comparto oggetto di studio. A sud della via Tito
Speri la vulnerabilità della falda diventa da alta a molto alta.

• TAVOLA 3.2, sezione D - Inventario dei dissesti

L’area in oggetto non risulta interessata da particolari elementi di dissesto.

• TAVOLA 3.3, sezione A - Pressioni e sensibilità ambientali

Si rileva nuovamente la presenza dell’elettrodotto tensione 132 kW a sud della zona residenziale, oltre il
colle San Faustino e l’individuazione di Ambiti produttivi sovracomunali (APS) a sud-est del Comune di
Botticino, a confine con Rezzato, per la cui analisi si rimanda alla precedente Tavola 1.2 Struttura e
mobilità.
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 2.2, sezione A - Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio (scala 1:25.000)
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 2.3 - Fenomeni di degrado del paesaggio - Areali a rischio di degrado diffuso (scala 1:110.000)

51

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 2.4, sezione D - Fenomeni di degrado del paesaggio - Elementi puntuali degradati e a rischio di
degrado (scala 1:50.000)
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 2.7, sezione D - Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici e culturali (scala 1:50.000)
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 3.1, sezione D - Ambiente e Rischi (scala 1:50.000)
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 3.2, sezione D - Inventario dei dissesti (scala 1:50.000)
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 3.3, sezione A - Pressioni e sensibilità ambientali (scala 1:25.000)
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• TAVOLA 4, sezione D - Rete ecologica provinciale

La Rete Ecologica Provinciale (REP) costituisce parte integrante del PTCP vigente, recepisce gli elementi
della Rete Ecologica Regionale (RER) e li declina alla scala locale dettando gli indirizzi per la costruzione
delle singole reti ecologiche comunali la cui elaborazione spetta ai comuni in sede di redazione del PGT o
di sue varianti, come precisato nell’articolo 42, comma 1 della Normativa di Piano.
La REP “costituisce riferimento per la pianificazione territoriale e di settore e per le procedure di
valutazione ambientale di piani e progetti in quanto fornisce la struttura di base su cui costruire ed
ampliare le connessioni ecosistemiche a livello locale orientando gli interventi di mitigazioni e/o
compensazione che di norma accompagnano le trasformazioni urbane” (articolo 42, comma 5).
Gli elementi della REP sono rappresentati nella tavola 4 del PTCP.
Il comparto in oggetto è interamente inserito in Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la
ricostruzione ecologica diffusa, come meglio illustrato nella rappresentazione di dettaglio di seguito
riportata (fonte: shape-file PTCP vigente, Geoportale della Provincia di Brescia). Si richiama la descrizione
di zona in estratto.

Immagine: Estratto REP, scala 1:2.000 (fonte: shape-file PTCP vigente, Geoportale della Provincia di Brescia)
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“Art. 51 Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa
1. Sono gli ambiti provinciali ove si rileva la maggiore frammistione tra sistemi urbani, sistema
infrastrutturale ed aree agricole e corrispondono alle seguenti definizioni:
a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra porzioni di urbanizzato, che possono interessare aree di
frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione;
b) aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di
consistenti elementi vegetazionali.
2. Obiettivi della Rete Ecologica:
a) Riequilibrio di un ambito territoriale fortemente problematico attraverso la realizzazione di
infrastrutture verdi (green infrastrutture) valorizzando l’esplicarsi dei servizi ecosistemici da loro offerti per
concorrere alla riduzione delle criticità ambientali derivanti dalla pressione esercitata dal sistema
insediativo urbano e migliorare la resilienza territoriale.
3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi:
a) contenimento del consumo di suolo finalizzato alla realizzazione di espansioni dei tessuti urbanizzati
favorendo la rigenerazione urbana;
b) sfavorire in linea di massima l’incremento delle urbanizzazioni lineari lungo le infrastrutture viarie;
c) favorire la realizzazione di infrastrutture verdi (green infrastrutture) internamente ed esternamente agli
ambiti urbani;
d) prestare particolare attenzione alla definizione ed al governo delle frange urbane che confinano con il
contesto rurale favorendo la predisposizione di apposite “aree filtro” a valenza ecopaesistica che possano
svolgere anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche di livello comunale e provinciale;
e) favorire politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di minimizzare le esternalità
negative di questi elementi sul contesto agricolo e naturale circostante;
f) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani
attuativi, delle indicazioni contenute nel documento Rete Ecologica Regionale (giugno 2010) all'interno
delle schede riferite alla Provincia di Brescia (nn. da 111 a 114, da 126 a 135, da 144 a 155, da 169 a 173)
alla voce "Indicazioni per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale - Elementi di secondo livello".
4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati:
a) verifica che gli strumenti di governo del territorio comunali rispettino le indicazioni di contenimento
delle espansioni urbane e di limitazione delle espansioni lineari lungo le infrastrutture viarie e suggerisce
interventi di mitigazione paesistico – ambientale a mitigazione delle pressioni indotte dalle trasformazioni;
b) favorisce politiche di concentrazione delle funzioni produttive con l’obiettivo di tendere alla realizzazione
di aree ecologicamente attrezzate che minimizzino gli impatti sul contesto circostante;
c) verifica che gli elementi costitutivi delle reti ecologiche comunali si integrino con le indicazioni di livello
provinciale e regionale e siano coerenti con le analoghe previsioni dei comuni contermini.”
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 4, sezione D - Rete ecologica provinciale (scala 1:50.000)
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• TAVOLA 5, sezione A - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico

L’area oggetto di variante non è individuata come Ambito destinato all’attività agricola di interesse
strategico. L’elaborato riconosce sul Colle San Faustino la presenza di Boschi (DUSAF e PIF).
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
TAVOLA 5, sezione A - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (scala 1:25.000)
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5.1.4 Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE)

Il Piano del Traffico della Provincia di Brescia approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.27 del 24
settembre 2007 è stato aggiornato negli anni a seguire, in ultimo con Delibera di Consiglio Provinciale n.48
del 29 novembre 2013; in particolare con il più recente aggiornamento sono stati modificati il
Regolamento viario provinciale e la Tavola 2.
• Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente - Tavola 2 (aggiornamento 2013)
Il Comune di Botticino non è sede di viabilità di competenza provinciale, ma risulta servito dalla rete locale
comunale.
• Classificazione tecnico funzionale della rete stradale di progetto - Tavola 3

Non si rilevano progetti di rete viaria sovraordinata sul territorio amministrativo di Botticino.
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PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÀ EXTRAURBANA
TAVOLA 2 - Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente (scala 1:150.000)
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PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÀ EXTRAURBANA
TAVOLA 3 - Classificazione tecnico funzionale della rete stradale di progetto (scala 1:200.000)
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5.1.5 Piano Cave

La Provincia di Brescia, in conformità con la L.R. 14/98, ha elaborato i propri Piani Cave, approvati dal
Consiglio Regionale. Tali Piani stabiliscono la localizzazione e la quantità delle risorse utilizzabili
individuate nel territorio provinciale suddividendole per tipologia di materiale. Una volta approvati, gli
stessi possono subire variazioni o revisioni per l’intervento di eventuali fabbisogni aggiuntivi o per
eventuali adeguamenti tecnici normativi: hanno validità massima di dieci anni per i settori sabbia, ghiaia
e argille e di venti per il settore lapideo.
Il Piano Cave per i settori sabbie e ghiaie della Provincia di Brescia è stato approvato dalla Regione
Lombardia con DCR del 25 novembre 2004 n. VII/1114.
Il Piano Cave per i settori argille, pietre ornamentali e calcari della Provincia di Brescia è stato approvato
con DCR del 21 dicembre 2000 n. VI/120 e variato e rettificato con DCR n. VIII/582 del 19.03.2008.

L’attività estrattiva costituisce una delle peculiarità del Comune di Botticino, comportando risvolti
morfologici, economici ed ambientali sul territorio. Come da estratto mappa riportato, si rileva la presenza
di numerosi ambiti estrattivi di pietre ornamentali, mentre spostandosi verso Rezzato si ha prevalenza di
estrazione di calcari e carbonati.
L’ambito oggetto di variante dista circa 1,5 km in linea d’aria dalla cava più vicina, ed è
morfologicamente “protetto” dalla presenza del Colle San Faustino.
L’ambito di trasformazione in oggetto non è interessato dal traffico dei mezzi pesanti da e per le aree
estrattive, individuato nell’asse nord-sud di via Molini, via del Marmo. Pertanto non si ritiene che questo
sia un elemento di criticità per il comparto.
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5.2

Rapporto con la pianificazione locale

Fatto salvo quanto espresso al precedente paragrafo 4.2, si descrivono di seguito i principali elaborati di
riferimento per l’ambito oggetto di variante relativi alla pianificazione locale attualmente in vigore sul
Comune di Botticino.
5.2.1 Piano Regolatore Generale (PRG)

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Botticino è stato approvato con delibera di Giunta Regionale
n.3152 del 4 dicembre 1990; l’ultima Variante, la n.7, risulta approvata con DCC n.12 del 7 marzo 2008.
Nel PRG l’area occupata dallo stabilimento esistente è classificata come zona D1 - Insediamenti produttivi
e artigianali esistenti, mentre l’area limitrofa attualmente inedificata come zona D2 - Insediamenti
artigianali di espansione. Si riporta estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.
COMUNE DI BOTTICINO - VARIANTE 7 –
NORME

TECNICHE

DI

APPROVATA CC

07-3-08

ATTUAZIONE

Art. 24 Norme generali e criteri
edificatori per le zone D (attività
produttive)

(Omissis)

Le zone D sono destinate ad edifici ed
attrezzature per la produzione e per la
distribuzione delle merci, sia a carattere
artigianale che industriale, con esclusione
tassativa delle unità di produzione nocive
(a tal fine fa fede il giudizio della ASL
competente) e di quelle che dovessero
recare molestia alle contigue zone
residenziali.
I progetti di nuovi insediamenti produttivi,
i progetti di ristrutturazione di quelle
esistenti, i progetti di singoli interventi
edilizi dovranno conseguire i seguenti
obiettivi:
1. la tutela e la messa in valore degli
eventuali edifici industriali storici;
2. il miglioramento delle qualità ambientali
(emissioni atmosferiche, acustiche,
idriche);
3.
il
miglioramento
delle
qualità
morfologiche degli spazi di relazione;
4. il miglioramento degli assetti funzionali
con particolare riferimento alla mobilità
(addetti e merci);
5. il miglioramento delle qualità edilizie;
6. la razionale disposizione delle attività e
funzioni marginali (depositi all'aperto,
parcheggi automezzi pesanti, ecc);
7. la costituzione di riserve fondiarie di
proprietà pubblica ai confini della zona
produttiva da utilizzarsi come limite a
contenimento
e
definizione
morfologica;
8. la localizzazione, ove igienicamente
compatibile, di quote residenziali e dei
relativi servizi essenziali, ivi compresi
esercizi commerciali e piccole unità
ricettive.
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COMUNE DI BOTTICINO - VARIANTE 7 –
NORME

TECNICHE

24. 1 Zona D1 per insediamenti
industriali e artigianali
esistenti

APPROVATA CC

07-3-08

ATTUAZIONE

24. 2 Zona D2 per insediamenti
artigianali d’espansione

Sono così classificate quelle parti delle zone
produttive edificate in tutto o in parte al
momento dell'adozione del Piano Regolatore
Generale. E' consentita l'edificazione dei
rimanenti lotti e/o la ristrutturazione e
l'ampliamento degli impianti esistenti entro i
seguenti indici:

Sono così classificate quelle parti delle zone
destinate ad attività produttive non edificate
al
momento
dell'adozione
del
Piano
Regolatore Generale.
E' consentita l'edificazione solo previo piano
esecutivo entro i seguenti indici (salvo l'area
compresa nei PLU già convenzionati che
mantengono tutti i propri indici):

Sut =
Rc =
Ds =
Dm =

Sut =
Rc =
Ds =
Dm =

Di =

2/3
1/2
5,00 m
1/2 H (salvo aderenza
convenzionata) con minimo di m 5,00
10,00 m

Sono consentite le seguenti destinazioni
d'uso:
• attività produttive di ogni genere con
lavorazioni non nocive;
• depositi ed attività commerciali all'ingrosso,
previo reperimento degli standard necessari;
• bar, ristoranti, mense aziendali,
• residenza per il solo proprietario o personale
di custodia nel limite di mq. 150 di superficie
utile per un minimo di mq. 200 di Su
produttiva.
Nella frazione di San Gallo, in ragione del
rilevante valore ambientale del contesto
collinare, non sono consentite altezze
massime superiori a m 5,50 ed è prescritto
l'uso di materiali e tecnologie idonee a
ridurre l'impatto ambientale.
24. 1. 1 Direttive e prescrizioni per la
zona produttiva di via Mazzini.
(Omissis)
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DI

2/3
2/3
5,00 m
1/2 H (salvo aderenza
convenzionata) con minimo di m 5,00
Di = 10,00 m
Sm = 5000 mq
Sono consentite le seguenti destinazioni
d'uso:
• attività produttive di ogni genere con
lavorazioni non nocive;
• depositi funzionali all'unità produttive;
• depositi di altre unità produttive;
• mense, bar, ristoranti, attrezzature ricettive
ed edifici per attività sociali, nel limite del
20% della Su;
• autorimesse ed uffici connessi all'attività
produttiva, nel limite del 25% della Su
• residenza per il proprietario e per il
personale di custodia nel limite di mq. 150
di superficie utile per ogni unità produttiva
e del 35% della superficie destinata
all'attività.

PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)
Tavola 03 - Planimetria di azzonamento, Botticino Sera Nord (scala 1:2.000)
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5.2.2 Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT)
• Tavola PR 03 - Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano, Botticino
Sera nord

Il comparto in esame è attualmente normato dal Piano delle Regole del PGT, il quale individua l’area parte
come D1.1 Aree per insediamenti produttivi interstiziali e parte come Verde attrezzato, per il quale si
rimanda invece al Piano dei Servizi.
Il piano indica la previsione di collegamento di Via Salgari mediante un nuovo tratto stradale in direzione
nord con Via Buonarroti, Nuova viabilità o profili di ampliamento stradale.
Si riporta estratto fuori scala della tavola di riferimento al fine di individuare il più ampio contesto
territoriale e successivamente estratto in scala originale 1:2.000.

Immagine: Estratto PGT, Tav. PR 03 - Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano (fuori scala)
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5.2.3 Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT)
• Tavola DP EP 01 - Previsioni di Piano e strategie

Il comparto oggetto di variante, interno al perimetro del Centro abitato, è individuato nel Documento di
Piano per la parte su cui ad oggi è insediata l’attività produttiva della ditta Rumi S.r.l. come Insediamenti
produttivi consolidati, mentre la porzione di area inedificata è classificata come Verde pubblico o
attrezzato.
In lato ovest, esternamente all’ambito, scorre un torrente appartenente al Reticolo idrografico.
Si noti ancora una volta il contesto prevalentemente residenziale consolidato.
• Tavola DP EP 02 - Aree di trasformazione e criticità ambientali

Una prima verifica delle possibili interferenze con la trasformazione proposta viene effettuata proprio
mediante l’analisi della presente cartografia, la quale riporta ciò che il PGT ha già individuato come
“criticità ambientali” del territorio comunale di Botticino. È immediata la lettura dell’elaborato il quale
non individua per il proposto ambito alcuna particolare criticità se non la presenza stessa
dell’insediamento produttivo, che con la presente variante si intende riconvertire a destinazione
residenziale in conformità con l’edificato circostante.
Si rileva la prossimità del Colle San Faustino caratterizzato dalla presenza di Aree boscate e soggetto a
Vincolo idrogeologico. L’elettrodotto ad alta tensione è ubicato oltre il rilievo, ai piedi del colle, sul lato
opposto rispetto alla zona oggetto di analisi.
• Tavola DP QP 02 - Azzonamento del Piano Regolatore Vigente

Tra gli elaborati costituenti il quadro programmatorio del Documento di Piano è presente una tavola che
riporta l’azzonamento del Piano Regolatore vigente. L’ambito in oggetto, come già anticipato, è
individuato parte come Area produttiva esistente e parte come Area produttiva di espansione.
Si rileva la presenza della strada di progetto di collegamento tra Via Salgari e Via Buonarroti.
• Tavola DP QP 07 - Vincoli ambientali derivanti da normative specifiche

L’ambito non è sottoposto ad alcun vincolo ambientale di legge.
• Tavola DP QP 08 - Vincoli di carattere paesistico

L’area di cui si propone la trasformazione non è soggetta ad alcun vincolo paesistico. Si evidenzia
nuovamente la posizione del lotto ai piedi del Colle San Faustino classificato come Zona a bosco con
vincolo idrogeologico.
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Tavola DP QP 08 - Vincoli di carattere paesistico (scala 1:5.000)
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5.2.4 Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT)
• Tavola PS 01 - Calcolo della capacità insediativa e verifica degli standard urbanistici

Il Piano dei servizi del PGT individua parte dell’area oggetto della presente variante, per la precisione la
porzione ad oggi inedificata, come Verde attrezzato - Servizi di progetto, facente parte delle Aree destinate
a servizi per gli insediamenti residenziali art.3 DM 2/4/1968 n.1444, contrassegnato con il codice V 53 bis.
• Tavola PS 02 - Individuazione dei servizi pubblici

Oltre a quanto precedentemente descritto, dall’analisi dell’elaborato si rileva la presenza, nelle vicinanze
della zona in esame, di un progetto di Nuova viabilità che, costeggiando i piedi del colle, vada a collegare
via Salgari, attualmente cieca, in direzione nord con via Leonardo e via Michelangelo.
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Per quanto attiene i sottoservizi, la Relazione illustrativa del Piano dei Servizi del PGT, al capitolo 9 - Reti
tecnologiche, sintetizza così la situazione attuale sul territorio comunale.
“L’intero comune di Botticino è ben servito da un’adeguata infrastrutturazione, a carattere capillare, in
buono stato di efficienza gestita da parte dell’ASM, con lo standard di manutenzione che la
contraddistingue.
Il territorio comunale è attraversato da due elettrodotti ad alta tensione: il primo, in direzione est-ovest,
lambisce la zona di San Gallo; il secondo, in provenienza da sud ovest attraversa l’abitato di Botticino e
lambisce a sud quello di Botticino Mattina determinando notevoli condizionamenti all’edificato.
La rete di approvvigionamento idrico è pure essa gestita dalla rete ASM. Assume rilevante interessa la
Sorgente Pedimonte detta Fontanone, per la cui migliore tutela sono state adeguate le aree di rispetto.
La rete fognaria comunale defluisce in tre recapiti in buon stato di efficienza, rispettivamente per San Gallo
in prossimità del monastero della Trinità, per Botticino Mattina in prossimità del torrente Rino nei pressi
della località Molino; per Botticino Sera in località Molino dei Prati (strada comunale della Formentina).”

5.2.5 Infrastrutture a rete

Ad integrazione di quanto contenuto nel PGT si riportano le cartografie dei servizi di rete di fognatura e
acquedotto presenti nel sottosuolo, oltre che l’individuazione del reticolo idrografico e delle sorgenti, in
estratto dall’approfondimento redatto dalla società ISOAMBIENTE s.r.l. (anno 2006).
Si propongono inoltre le cartografie relative all’individuazione della rete elettrica, gas e telecomunicazioni
predisposte dalla società SECOVAL s.r.l. (anno 2013).
Si evidenzia come l’ambito di intervento sia posto in area già raggiunta dai principali sottoservizi.
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Immagine: Estratto Individuazione Reti Tecnologiche: RETE ELETTRICA (fonte: Piano di Emergenza Comune di Botticino,
SECOVAL Srl - giugno 2013)

Immagine: Estratto Individuazione Reti Tecnologiche: RETE GAS (fonte: Piano di Emergenza Comune di Botticino, SECOVAL Srl
- giugno 2013)
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Immagine: Estratto Individuazione Reti Tecnologiche: TELECOMUNICAZIONI (fonte: Piano di Emergenza Comune di Botticino,
SECOVAL Srl - giugno 2013)
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5.2.6 Piano Paesistico

Il Piano Paesistico (PP) comunale costituisce parte del Piano delle Regole (tavole da PR 15 a PR 20) ed è
redatto ai sensi della DGR n.7/11045 dell’8 novembre 2002. Sulla base dello studio delle componenti
paesistiche e all’individuazione delle zone omogenee di tutela, il PP classifica il territorio comunale in classi
di sensibilità paesistica, tenendo conto delle tre previste differenti metodologie di valutazione:
morfologico-strutturale, vedutistica, simbolica.
• Tavola PR 19 PP - Classe di sensibilità paesistica dei luoghi

La carta assegna alle aree in oggetto Sensibilità ALTA in corrispondenza dell’edifico produttivo esistente e
sua pertinenza, e Sensibilità BASSA all’area inedificata.
Le indicazioni sulla modalità di individuazione delle classi e relativi indirizzi sono contenuti nelle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole all’articolo 57, in particolare si richiamano di seguito le
indicazioni inerenti le sensibilità di interesse.
“57. 2 SENSIBILITÀ PAESISTICA BASSA
Sono classificate a sensibilità paesistica bassa quelle porzioni di territorio comunale di modesto interesse
geomorfologico, naturalistico o storico insediativo.
Sono state classificate in tale classe in particolare le seguenti zone:
- Le aree del bacino marmifero con attività esaurita
- Le zone produttive in genere;
- Gli insediamenti residenziali contemporanei di pianura
Nel caso dell’applicazione dei criteri e delle linee guida regionali per determinare il livello di impatto
paesistico di un progetto, che ricada all’interno di questi ambiti o ad essi prossimo, sarà attribuito alla
classe di sensibilità del sito un punteggio pari a 2.
“57. 4 SENSIBILITÀ PAESISTICA ALTA
Sono classificate a sensibilità paesistica alta quelle porzioni di territorio comunale di interesse paesistico
geomorfologico, naturalistico o storico insediativo.
Sono state classificate in tale classe in particolare:
- Le aree agricole di pianura
- Specifiche zone cuscinetto intorno ai centri storici (zone A)
- Porzioni di territorio collinare e montano non identificate a sensibilità molto alta.
- Le zone di rispetto cimiteriale di Botticino Sera e Mattina
- Parchi e giardini pubblici
- Insediamenti residenziali a contatto con zone di rilevanza paesistica
Per tali aree sono previsti prevalentemente interventi di integrale conservazione ambientale e non è
consentita l’installazione di impianti di recupero energetico isolati di cui al paragrafo 19.10.5.
Nel caso dell’applicazione dei criteri e delle linee guida regionali per determinare il livello di impatto
paesistico di un progetto, che ricada all’interno di questi ambiti o ad essi prossimo, sarà attribuito alla
classe di sensibilità del sito un punteggio pari a 4.”
Le norme prevedono inoltre che “Ai tratti di viabilità principale urbana, che non appaiono classificati con
specifico segno grafico, è attribuita la classe di sensibilità più alta attribuita alle porzioni di territorio
adiacenti.”
Pertanto anche a via Salgari è attribuita una classe di Sensibilità da ALTA a MOLTO ALTA.
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Legenda
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5.2.7 Piano Urbano del Traffico (PUT)

Il Comune di Botticino è dotato di Piano generale del Traffico Urbano (PUT) ai sensi dell’art.36 del DL
n.285/1992, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 7 maggio 2003. In esso sono
contenute le proposte progettuali sulla mobilità veicolare con riferimento alle criticità legate allo stato di
fatto, tenendo conto delle opere in esecuzione da parte dell’Amministrazione e delle direttive fornite dal
PRG.
Tra i progetti di riqualificazione proposti il PUT segnala, in Tavola n.9, quello relativo alla Via Longhetta,
con previsione di realizzazione della rotatoria all’intersezione con Via Mazzini (oggi attuata) e di
riqualificazione dell’intersezione con Via Tito Speri, ritenuta allo stato di fatto dotata di scarsa visibilità.
La proposta di riqualificazione dell’intersezione tra via Tito Speri e via Longhetta costituisce uno tra gli
interventi già segnalati nel PUT.
Il progetto stradale quale opera fuori comparto a carico del soggetto attuatore del nuovo Ambito di
Trasformazione, consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria, già oggetto di studio di fattibilità,
che verrà perfezionato in fase esecutiva.

5.2.8 Studio Geologico

Lo Studio Geologico comunale è stato aggiornato in concomitanza con la stesura del PGT e redatto ai sensi
della LR n. 41 del 24 novembre 1997 "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante
strumenti urbanistici generali e loro varianti" e della DGR del 29 ottobre 2001 - n. 7/6655, in attuazione
della LR 41/97.
Si analizzano di seguito le principali carte tematiche di inquadramento dello stato del territorio.
• Tavola DP GC 07 - Carta di sintesi

Il comparto ricade in Aree sensibili dal punto di vista geotecnico: Aree con caratteristiche geotecniche
localmente mediocri.
In lato ovest, lungo il tracciato del RIM è individuata una fascia denominata Aree di pertinenza dei corsi
d’acqua esondabili in concomitanza di piene orinarie e/o soggetta a fenomeni erosivi collegati all’attività
idrica.
• Tavola DP GC 08 - Carta di fattibilità

Questa carta è stata redatta attribuendo una valore di classe di fattibilità a ciascun poligono definito dalla
Carta di sintesi precedentemente citata.
L’ambito oggetto di variante ricade prevalentemente in Classe 2b e parzialmente in corrispondenza fasce
RIM in Classe 4b. Si riporta estratto delle relative norme geologiche di attuazione.
“CLASSE 2 (GIALLA) - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
Questa classe comprende aree nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica delle
destinazioni d'uso dei terreni. Per esse dovranno essere applicati il D.M. 11.03.88 e la successiva C.M.
30483 del 24.09.88.
Nel caso di nuovi interventi edificatori sulle aree di CLASSE 2 dovranno essere indicate le specifiche
costruttive e gli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio; sulla base del rischio
idrogeologico sono state distinte tre sottoclassi.
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SOTTOCLASSE 2b. Comprende le aree di fondovalle caratterizzate dalla presenza di terreni alluvionali fini,
con caratteristiche geotecniche medio-basse, localmente anche scadenti. In questa sottoclasse è stata
inserita anche un’area immediatamente a nord di località Calango, nella quale si trova un grosso accumulo
di materiale di riporto granulometricamente eterogeneo e sciolto, sistemato a gradoni aventi altezza di
alcuni metri.
Nel caso di nuovi interventi le aree di questa sottoclasse dovranno essere sottoposte ad un adeguato studio
geologico-geotecnico preliminare per acquisire un buon grado di conoscenza sulla natura del sottosuolo e
sulle proprietà dei terreni, in relazione all’importanza dell’opera, con particolare riguardo alla sicurezza
delle persone.”
“CLASSE 4 (ROSSA) - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI
Questa classe comprende aree nelle quali sono state riscontrate gravi limitazioni per la modifica delle
destinazioni d’uso del territorio. Come indicato dalla D.G.R. n° 7/6645 del 29 ottobre 2001, all’interno di
queste aree l’edificabilità è preclusa e possono essere previste solamente opere di difesa spondale e di
sistemazione idraulica (consolidamento e sistemazione idrogeologica) per la messa in sicurezza dei siti.
Per gli edifici esistenti si potranno prevedere esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo (all'art. 31 della legge
457/1978). Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se
non altrimenti localizzabili; in questo caso la loro realizzazione dovrà essere puntualmente valutata in
funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determina. Perciò dovrà essere prodotta e
allegata alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale una apposita relazione geologica
e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio
idrogeologico.
SOTTOCLASSE 4b. È costituita dalle fasce di pertinenza fluviale, alle quali è stata attribuita un’ampiezza
pari a 10 metri sulla base delle indicazioni del R.D del 25 luglio 1904 n° 523. Tali ampiezze potranno essere
ridefinite a seguito del previsto studio del reticolo idrografico.”

Alla carta di fattibilità dello Studio Geologico, devono essere sovrapposti gli scenari di pericolosità sismica
locale individuati nella carta di pericolosità sismica locale di II Livello: pertanto alle “Norme geologiche di
attuazione” valide per ciascuna classe di fattibilità, devono essere aggiunte le relative prescrizioni in
prospettiva sismica valide per ciascun scenario di Pericolosità Sismica Locale (PSL) di II livello, di seguito
riportate.

• Tavola DP SC 01 - Carta di pericolosità sismica locale I Livello

“Carta di pericolosità sismica locale di I livello: sono delimitati gli scenari di pericolosità sismica locale da
un punto di vista esclusivamente qualitativo, di cui si dovrà tenere conto nell’ambito del Piano di Governo
del Territorio durante la fase di azzonamento e revisione della diversa destinazione d’uso del territorio.”
Per quanto riguarda la pericolosità sismica locale di I livello, l’ambito di trasformazione ricade
prevalentemente in zona Z4d (zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluviocolluviale) ed è lambita dalla zona Z5 (zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse).
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• Tavola DP SC 02 - Carta di pericolosità sismica locale II Livello

“Carta di pericolosità sismica locale di II livello: sono delimitati i sottoscenari di pericolosità sismica locale
da un punto di vista semiquantitativo, di cui si dovrà tenere conto nelle successive fasi di attuazione e
progettazione delle opere previste; il suo utilizzo è associato a quello della Carta di Fattibilità delle azioni
di piano.”
Lo studio geologico classifica il comparto prevalentemente in zona di pericolosità sismica locale di II livello
Z4d-1 e in parte in zona Z5.
“SCENARIO Z4d-1
Questo scenario comprende aree individuate con l’analisi di I° livello e non ulteriormente investigate in
questa fase di aggiornamento; è comunque ipotizzabile un comportamento elastico simile a quello dello
scenario Z4a-4.
Gli interventi dovranno essere subordinati alla valutazione dello spessore della copertura eluvio colluviale:
- in caso di spessori della copertura inferiori a 10 m sarà possibile, tramite asportazione dei primi 3 m di
deposito superficiale, l’applicazione dello spettro elastico di categoria di suolo E (DM 2005) e comunque
di uno spettro elastico che contempli tratti ad accelerazione costante limitati a bassi periodi di
vibrazione e con alti valori spettrali;
- qualora il substrato roccioso fosse posto a profondità compresa tra 10 e 20 m sarà necessario eseguire
un’analisi sismica di II° livello, allo scopo di definire il grado di amplificazione atteso;
- qualora il substrato roccioso fosse posto a profondità maggiori di 20 m si dovranno seguire le
prescrizioni valide per lo scenario Z4a-3.
Queste prescrizioni sono valide solo per edifici ordinari, mentre per opere di tipo strategico e rilevante sarà
necessario eseguire un’analisi sismica di II° livello, allo scopo di definire il grado di amplificazione atteso
ed eventualmente, in caso di superamento delle soglie comunali, prevedere le opportune precauzioni
costruttive in merito alle azioni sismiche progettuali.”
“SCENARIO Z5
Questo scenario comprende aree individuate con l’analisi di I° livello e, data la scala di lavoro, si dovrà
ritenere indicativa la posizione del limite di contatto evidenziato.
Per tenere in considerazione questa incertezza, considerando la scala di lavoro (1:5000), si dovranno
considerare valide le prescrizioni per questo scenario in un’area estesa circa 50 m da entrambi i lati del
tratto rappresentante il contatto.
Gli interventi sono subordinati all’esecuzione di una relazione geologica che definisca in dettaglio
l’andamento del limite di contatto deposito di copertura-substrato roccioso e che descriva le opportune
precauzioni costruttive necessarie ad ottenere un terreno di fondazione omogeneo.”
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5.2.9 Reticolo Idrico Minore (RIM)

Il Comune di Botticino è dotato di studio del RIM “Individuazione del Reticolo Idrico Minore ai sensi della
DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.”.
Tale studio è stato adottato con DCC n.74 del 27 novembre 2003 e, a seguito dell’adeguamento al parere
di Regione Lombardia, Sede Territoriale di Brescia (S.Ter), n.42 dell’1 aprile 2004 (prot. n. 6327 del
19/04/2004), definitivamente approvato con DCC n. 9 dell’1 febbraio 2013.
• Tavola 6.3i - Codifica corsi d’acqua del reticolo idrico
Il lato ovest del comparto è costeggiato dal corso d’acqua a cielo aperto denominato Fosso Busett (codice
41 f), che proseguendo verso sud, convoglia con un tratto terminale interrato al fosso Longhetta il quale
scorre sotto via Tito Speri. Tale tracciato induce sul limite ovest del lotto una fascia di rispetto di 4,00 m
per ciascun lato, come indicato nella tabella riportata in estratto dall’Allegato 5.i Regolamento dell’attività
di polizia idraulica.

Immagine: Estratto tabella Elenco dei corsi d’acqua del reticolo idrico - RIM

Si richiama inoltre estratto delle norme di attuazione relative alle fasce di rispetto, ai divieti e agli
interventi soggetti ad autorizzazione.
“Art. 5 FASCE DI RISPETTO
Sono individuate fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle opere di regimazione delle acque del reticolo
idrico minore aventi estensioni diverse in relazione al corso d’acqua:
a) 10 m per ogni lato dei corsi d’acqua a cielo aperto situati nella zona esterna alle aree edificabili
previste dal vigente P.R.G.
Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di
argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
b) 4 m per ogni lato dei corsi d’acqua a cielo aperto situati nelle aree edificabili previste dal vigente P.R.G.
Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di
argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
c) 0,50 m per ogni lato dei corsi d’acqua coperti Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate
dalla dimensione esterna in pianta del manufatto che costituisce il canale.
Art. 6 DIVIETI
Lungo i corsi d’acqua del reticolo idrico, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare
autorizzazione è vietata:
a) la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
b) il danneggiamento, lo sradicamento e l’abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di
ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua;
c) la variazione ed alterazione ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua, e ad ogni altra sorta di
manufatti ad essi attinenti;
d) le piantagioni dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali;
e) la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle, di passaggi anche provvisori attraverso i canali, ed altro
sugli stessi corsi d’acqua;
f) L’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d’acqua. Qualunque concessione di
dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime
delle acque e agli interessi pubblici o privati;
Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare
autorizzazione è vietata:
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g) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato per il quale siano previste opere di
fondazione; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati,
mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del
08/04/1986));
h) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto;
i) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla
regolazione del deflusso, alle derivazioni;
j) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
k) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione
normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
l) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l’uso cui sono destinate le fasce di
rispetto.
Art. 7 ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI
Lungo i corsi d’acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e
regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:
a) gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali ecc.
b) gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature,
gasdotti, metanodotti ecc.;
c) pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.;
d) le opere necessarie all'attraversamento del corso d’acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi
ecc.;
e) sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
f) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
g) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
h) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per
approvvigionamento idrico ;
i) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti
canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei;
j) scarichi di fognature private per acque meteoriche;
k) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
l) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
m) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
n) la copertura dei corsi d’acqua nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale
e regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:
o) interventi di sistemazione a verde;
p) percorsi pedonali e ciclabili;
q) pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.;
r) linee aeree telefoniche, di teleferiche ecc.
s) posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.;
t) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
u) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d’acqua;
v) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piena;
w) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di
rispetto;
x) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
y) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché
finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal
rischio idraulico.”
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RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
Tavola 6.3i - Codifica corsi d’acqua del reticolo idrico (scala 1:5.000)

103

5.2.10 Zonizzazione Acustica

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29 ottobre 2003 è stata approvata la variante generale
n.1 della Zonizzazione Acustica del territorio comunale (già approvata con precedente DCC n.24/95) in
attuazione alla L.R. 10/08/2001 n. 13. In concomitanza con la redazione del PGT la carta della Zonizzazione
Acustica è stata recepita quale parte integrante del quadro programmatorio del Documento di Piano.
L’ambito oggetto di analisi è completamente inserito in CLASSE III - Aree di tipo misto e anche le aree
limitrofe presentano uniformità di classe acustica.
La CLASSE III, ai sensi della Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 1997, è assegnata alle “aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”.
VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq IN dB (A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
III aree di tipo misto

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
55
45

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq IN dB (A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
III aree di tipo misto

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
60
50

Estratto dalle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE della Zonizzazione Acustica:
“ART.14
Classe III - aree di tipo misto
Sono ammesse in questa classe le aree residenziali, anche di antica formazione, con media densità di
popolazione, e le aree interessate dalla presenza di viabilità di attraversamento ad elevato flusso veicolare
e limitato transito di mezzi pesanti; sono ammessi servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non
esclusivamente locali, comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, attività artigianali
a ridotte emissioni sonore, piccoli depositi e magazzini come previsto dalle norme urbanistiche; sono
ammesse le aree rurali, di pianura e di collina, interessate da attività che impiegano macchine operatrici
da identificarsi con le aree coltivate o boschive e con quelle interessate da insediamenti agricoli non
rilevanti.
Sono ammessi altresì impianti di trasformazione del prodotto agricolo (cantine), purché non rilevanti e di
ridotte emissioni sonore, attività sportive e ricreative in genere che non sono fonte di rumori (quali campi
da calcio, campi da tennis, sport equestre, ecc.), oratori, aree cimiteriali, edifici destinati ad attrezzature
sanitarie e scuole.
Sono ammessi piccoli depositi di materiali all’aperto, di autocarri o autobus e le destinazioni ricettive e gli
impianti tecnologici, come previsto dagli strumenti urbanistici.
Non sono ammessi autolavaggi ed impianti distributori di carburante, depositi con un numero consistente
di autocarri o autobus, e grandi autorimesse.
Sono ammessi impianti di trasformazione del prodotto agricolo, purché non rilevanti.
Sono ammesse discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo di tipo analogo, purché dotati di
efficienti sistemi di mitigazione delle immissioni e di parcheggi adeguati all’affollamento derivante
dall’indotto.”
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Documento di Piano
Tavola DP QP 05 - Zonizzazione Acustica (scala 1:5.000)

Legenda
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5.2.11 Studio Agronomico

Il Comune di Botticino è stato oggetto di Studio Agronomico, inerente l’analisi della realtà agricola del
territorio e dei principali aspetti paesistico-ambientali. Le informazioni ed i dati rilevati sono stati elaborati
ed utilizzati come supporto in fase di stesura del Piano di Governo del Territorio, così come previsto agli
artt. 10 e 15 della LR 12/2005 e s.m.i..
Attraverso l’elaborazione dei dati sono state prodotte l tavole tematiche relative al territorio extraurbano.
Si riportano gli estratti della Tavola 3 - Ambiti agricoli e della Tavola 6 - Uso del suolo agricolo e forestale;
tali estratti mostrano che l’ambito oggetto di variante non è individuato come area agricola e pertanto ad
esso non viene assegnato alcun valore agronomico. Si rileva come gran parte della zona centrosettentrionale di Botticino sia interna alla perimetrazione dell’area del Botticino DOC.
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STUDIO AGRONOMICO - Aspetti pedologici agricoli zootecnici
Tavola 03 - Ambiti agricoli (scala 1:10.000)
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STUDIO AGRONOMICO - Aspetti paesistico ambientali
Tavola 06 - Uso del suolo agricolo e forestale (scala 1:10.000)
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5.3

Verifica delle interferenze con attività antropiche

5.3.1 Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

Per “stabilimento a rischio di incidente rilevante” (stabilimento RIR) si intende lo stabilimento in cui si ha
la presenza di determinate sostanze o categorie di sostanze, potenzialmente pericolose, in quantità tali
da superare determinate soglie. Per “presenza di sostanze pericolose” si intende la presenza reale o
prevista di sostanze pericolose, ovvero di quelle che si reputa possano essere generate in caso di perdita
di controllo di un processo industriale (articolo 2 D.Lgs. 334/99 s.m.i.).
Dalla consultazione dell’Inventario nazionale degli Stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai
sensi dell’art.15, comma 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.334 e s.m.i. del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, aggiornato a Dicembre 2014, non si rilevano
impianti RIR interni al territorio comunale di Botticino.
Alcuni stabilimenti RIR sono presenti nel Comune limitrofo di Brescia, i più prossimi Benoni Snc,
galvanotecnica e Pialorsi Stivengas Srl, sono posti ad una distanza dall’ambito oggetto di variante di circa
3,50 km; l’ambito non risulta in alcun modo interessato dalle relative aree di danno, come di seguito
illustrato.

ZOOM

Immagine: Individuazione RIR rispetto all’area di intervento nel raggio di 3,50 km (fonte: www.q-cumber.org)
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Il PGT del Comune di Brescia individua cartograficamente (tavola PR 06) gli stabilimenti RIR presenti sul
proprio territorio amministrativo e le potenziali aree di danno.

Immagine: Estratto PGT Brescia, TAV.PR06 - Vincoli per la difesa del suolo (fonte: Archivio documentale PGT)

Il PGT inoltre riporta rappresentazioni di dettaglio dei RIR (allegato ALall02 del PGT di Brescia) nelle quali
mostra i confini degli stabilimenti e delle distanze di danno derivanti dai relativi ERIR; se non individuate
esternamente le potenziali aree di danno ricadono all’interno dello stabilimento stesso.

Immagine: Estratto PGT Brescia, ALall02 - Elaborato Rischi di Incidenti Rilevanti, ERIR (fonte: Archivio documentale PGT)
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5.3.2 Impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA / IPPC)

IPPC è l’acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control” ovvero controllo e prevenzione
integrata dell’inquinamento, concetto introdotto per la prima volta con la Direttiva 96/61/CE (c.d.
Direttiva IPPC).
L’Italia recepisce tale Direttiva e introduce nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), oggi normata dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. Le categorie di attività
soggette a tale autorizzazione sono dettagliatamente indicate dall’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e in
sintesi sono:
1. Attività energetiche;
2. Produzione e trasformazione metalli;
3. Industrie dei prodotti minerali;
4. Impianti chimici;
5. Gestione rifiuti;
6. Altre attività quali ad esempio: allevamenti e impianti per trattamento di superfici con utilizzo di
solventi.
Ente competente al rilascio, rinnovo e riesame dell’AIA è la Provincia di Brescia in relazione a tutti gli
impianti contemplati dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ad eccezione degli
impianti soggetti ad AIA statale (Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per i quali
l'autorità competente è il Ministero e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 della LR n.
26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di
amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).
Dalla consultazione dei dati riportati sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (http://aia.minambiente.it/), all’interno del Comune di Botticino non si rileva la presenza di
aziende sottoposte ad AIA regionale, nazionale o transfrontaliera.
Sono presenti due impianti sottoposti ad AIA regionali nel Comune limitrofo di Rezzato come sotto
riportati.

Tabella: Elenco impianti – Territorio: Comune di REZZATO (fonte http://aia.minambiente.it/)

Si rilevano inoltre in Comune di Brescia, venti autorizzazioni AIA di cui quattro statali riferite alla Centrale
di Teleriscaldamento Lamarmora e le restanti di competenza regionale, come elencate in tabella.
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Tabella: Elenco impianti - Territorio: Comune di BRESCIA (fonte http://aia.minambiente.it/)

Sono inoltre presenti sul territorio comunale di Botticino alcune attività produttive, classificate secondo il
DPR 203/88 e il successivo DPR 25 luglio 1991 (oggi abrogati e sostituiti dall’art.272 Impianti ed attività in
deroga del D.lgs 152/2006 e s.m.i. - escluse le disposizioni di cui il decreto preveda l'ulteriore vigenza),
come “attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” e “attività a ridotto inquinamento
atmosferico”. Se ne riporta elenco in estratto dal Rapporto Ambientale del PGT vigente.

Tabella: Elenco ditte attive che necessitano di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in Comune di Botticino (fonte:
Rapporto Ambientale PGT pagina 29, estratto da ISO Ambiente, 2006)
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5.3.3 Insediamenti soggetti ad autorizzazione per smaltimento/recupero rifiuti

La fonte consultata è il Piano Rifiuti 2010 della Provincia di Brescia.
In Comune di Botticino non risultano presenti impianti di trattamento rifiuti o discariche in esercizio. È
invece presente nella zona produttiva sud, a confine con Rezzato, un’area industriale dismessa da
recuperare in fase di caratterizzazione, la Ditta Dorotex.
Dalle carte si evince la presenza di un impianto attivo sul territorio amministrativo rappresentato dall’isola
ecologica del Comune di Botticino sita in via Molino Prati e di numerosi altri impianti in attività nei Comuni
limitrofi, tra i quali si citano i maggiori, posti tuttavia a significativa distanza dall’ambito di variante: la
Italcementi di Rezzato (oltre 4 km in linea d’aria), l’Alfa Acciai Spa (circa 6 km), impianti a procedura
semplificata e il Termo Utilizzatore ASM Brescia Spa (circa 8 km).

ambito di intervento

Immagine: Carta del “Censimento impianti”, Piano Rifiuti 2010 (fonte: http://sit.provincia.bs.it/)

ambito di intervento

Immagine: Carta delle “Discariche cessate e siti da bonificare”, Piano Rifiuti 2010 (fonte: http://sit.provincia.bs.it/)
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5.3.4 Individuazione opere sottoposte a Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

All’interno del Comune di Botticino, il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto
Ambientale (SILVIA) indica la presenza di opere sottoposte a VIA interessanti varie ditte operanti sul
territorio. Di seguito si elencano le stesse all’interno di una scheda di sintesi (fonte: area Reportistica del
portale SILVIA).
Codice SIA Ente

Anno di
avvio

Settore
Industria
energetica
Infrastrutture
idrauliche e
di difesa del
suolo
Industria
estrattiva

Nome progetto

Nome proponente

Stato

Riqualificazione centrale teleriscaldamento "Lamarmora" di Brescia. A2A SpA

Chiuso

Interventi di adeguamento idraulico del Rio Musia nel Comune di
Botticino (BS)

Comune di Botticino

Chiuso

C35BS Progetto di attività estrattiva nella cava nei comuni di
Botticino e Rezzato loc.Castagnatorta.

TERRENI E COA S.R.L.

Chiuso

Industria
estrattiva

C41BS Attività estrattiva nella cava in comune di Botticino
loc.Menga.

M.B. S.R.L.

Chiuso

2006

Industria
estrattiva

C42BS Attività estrattiva nella cava in comune di Botticino
loc.Ghiacciarolo

Inertis srl

Chiuso

Regione Lombardia Ambiente

2007

Industria
estrattiva

C70BS Attività estrattiva nella cava nei comuni di Botticino e Rezzato MARMI TR DI TONOLINI
cava in loc.Castagnatorta
RAFFAELE & C. S.A.S.

Chiuso

VER1086-RA

Regione Lombardia Ambiente

2007

Industria
estrattiva

C73BS Attività estrattiva nella cava nel comune di Botticino cava in
loc.Menga

LOMBARDI SRL

Chiuso

VER1087-RA

Regione Lombardia Ambiente

2007

Industria
estrattiva

C74BS Attività estrattiva nella cava nel comune di Botticino cava in
loc.Menga Patao

QUECCHIA ROBERTO

Chiuso

VER1133-RA

Regione Lombardia Ambiente

2007

Industria
estrattiva

C83BS Attività estrattiva nella cava nel comune di Botticinoloc.Menga Patao2

QUECCHIA ROBERTO

Chiuso

VER1285-RA

Regione Lombardia Ambiente

2008

Industria
estrattiva

C120BS Attività estrattiva nella cava sita in Comune di Botticino (BS)
La Cima s..r.l
in loc.Menga

VER1323-RA

Regione Lombardia Ambiente

2008

Industria
estrattiva

CBS Attività estrattiva nella cava sita in comune di Botticino (BS)
local Menga

DITTA MARMI BOTTICINO Chiuso

VER1419-RA

Regione Lombardia Ambiente

2008

Industria
estrattiva

richiesta di verifica ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 152/2006, relativa
alla ripresa di una cava di marmo sita in località Menga Alta nel
comune di Botticino (BS)

"LOMBARDA MARMI
S.R.L." IN SIGLA "LM SRL"

Chiuso

2008

Industria
energetica

Impianto fotovoltaico in comune di Botticino (BS).

Colosio Srl

In Corso

2012

Industria
estrattiva

Progetto di ATEo
2,3,4,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29,30,31,32,33,34/p,35nei
comuni di Botticino,Nuvolento,Nuvolera,Serle, Paitone (Bs).

A.M. ESTRAZIONI
Srl,AZIENDA AGRICOLA
Chiuso
TORRI SILVANO,BAGNARA
MARMI Srl,BENEDETTI

NAZ133-RL

Regione Lombardia

2006

VER03-SBS

Regione Lombardia STER di Brescia

2011

VER1022-RA

Regione Lombardia Ambiente

2006

VER1035-RA

Regione Lombardia Ambiente

2006

VER1036-RA

Regione Lombardia Ambiente

VER1077-RA

VER1420-RL Regione Lombardia

VIA991-RL
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Regione Lombardia

Chiuso

6.

Valutazione di Incidenza: SITI NATURA 2000

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat), relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, prevede la costituzione di una
rete ecologica europea di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, comprendente anche
le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2
aprile 1979 (c.d. direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Successivamente sono state emanate numerose disposizioni normative di recepimento delle direttive
europee a livello italiano e regionale. Si citano tra i principali riferimenti, il DPR 8 settembre 1997, n.357
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” successivamente modificato ed
integrato dal DPR 12 marzo 2003, n.120, la LR 30 novembre 1983, n.86 e s.m.i. e la DGR 8 agosto 2003, n.
7/14106 e s.m.i. con la quale viene fornito l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle ZPS in
Lombardia, oltre che indicazioni sulla loro gestione e sull’applicazione della Valutazione d’Incidenza (VIC).
Per quanto riguarda lo specifico caso del Comune di Botticino, non sono stati individuati siti Rete Natura
2000 interni al territorio amministrativo. Nei Comuni limitrofi si rileva la sola presenza del SIC “Altopiano
di Cariadeghe” (codice IT2070018) ricadente nel Comune di Serle. Tale sito dista circa 5,90 km in linea
d’aria dall’area oggetto della presente variante, come illustrato nell’immagine sottostante.

Immagine: Individuazione SIC Altopiano di Cariadeghe (fonte: SHP file Ministero Ambiente, anno 2014)
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CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SIC
In estrema sintesi, le peculiarità fisico-ambientali del SIC Altopiano di Cariadeghe sono costituite dai
fenomeni di carsismo, in cui l’azione dell’acqua sulla roccia calcarea ha originato particolari morfologie,
fra cui gli elementi maggiormente caratteristici sono le doline - depressioni del terreno di varie dimensioni
e profondità - e le grotte, cavità, sia in superficie che in profondità, spesso costituite da veri e propri pozzi
verticali. Le doline raccolgono e drenano le precipitazioni meteoriche e le acque di scorrimento
superficiale; come “imbuti” naturali esse convogliano l'acqua nel sottosuolo, che viene assorbita da un
intricato insieme di fessure, pozzi, gallerie ecc.
Si ha la presenza di una fauna sotterranea ricca di elementi endemici. Sotto il profilo vegetazionale l’area
è principalmente boscata, con alternanza di zone prative; numerose sono le specie floristiche protette a
livello nazionale e internazionale presenti.
L’ “Altopiano di Cariadeghe” è anche riconosciuto come Monumento Naturale, il cui perimetro tuttavia
non coincide con quello del SIC pur ricadendo entrambi nel solo territorio comunale di Serle (come
descritto nel Piano di Gestione Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 Altopiano di Cariadeghe,
approvato con delibera dell’Assemblea del Consorzio n. 4 del 16/09/2010).
PROPOSTA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Per quanto riguarda la presenza del SIC “Altopiano Cariadeghe” nel Comune limitrofo di Serle, si ritiene di
poter considerare inesistenti le possibili correlazioni tra la Variante proposta e le peculiarità del SIC per le
seguenti ragioni:
 Dimensioni: la lottizzazione proposta ha una superficie territoriale di 7.700 m2, di cui meno del 40% ad
oggi risulta inedificata, ma tuttavia già oggetto di previsioni vigenti di completamento.
 Destinazione: la variante prevede la riconversione di un’attività da produttiva a residenziale e propone
la nuova edificazione di una porzione di area libera contigua ed interclusa sempre a fini residenziali, ciò
comporta un miglioramento rispetto a quanto già previsto dal Piano Regolatore vigente, il quale fissa
per l’intero comparto la destinazione produttiva.
 Distanza: il criterio spaziale assume un ruolo preminente, infatti l’ambito di variante dista quasi 6,00
km in linea d’aria dal SIC.
 Morfologia: la variante interessa una porzione di territorio posta a circa 150 m s.l.m. avente quindi una
notevole differenza di quota con il SIC il quale si estende ad una quota media di 700/800 m s.l.m..
 Legame col tipo di SIC: l’ambito di variante è posto, oltre che ad ampia di stanza, a valle rispetto al
deflusso delle acque.
Dai numerosi studi e approfondimenti condotti nelle Valutazioni Ambientali Strategiche dei piani
interessati dal SIC “Altopiano di Cariadeghe” è emerso come l’equilibrio e la conservazione degli habitat
presenti nel SIC e delle specie oggetto di protezione, data la natura carsica del territorio, sia
strettamente connessa alle attività che vengono svolte in superficie, in quanto eventuali fenomeni di
inquinamento possono interessare il sottosuolo attraverso il trasporto idrico. Il bacino di alimentazione
della struttura idraulica del sistema carsico in oggetto si colloca a monte, mentre l’area interessata
dalla trasformazione è posta nella porzione più a valle.
Considerata la natura e la localizzazione dell’ambito di Variante, oltre alla differenza di quota tra il sito
Natura 2000 e la porzione del territorio comunale di Botticino interessata dalla proposta di
trasformazione, nonché in considerazione dell’approfondimento di cui sopra con particolare
riferimento alla struttura idraulica del sistema carsico, non si ritiene che le previsioni della Variante
stessa possano determinare effetti diretti o indiretti a carico degli ambienti e delle specie protette e
pertanto non si ritiene necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza.
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7.

ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI

L’identificazione degli aspetti ambientali potenzialmente interessati dalla proposta di Variante viene
effettuata in riferimento a quelli riportati nell’Allegato VI lett. f) alla Parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.:
“possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”.
I possibili effetti indotti sul territorio vengono stimati in relazione alle valutazioni e agli approfondimenti
in materia ambientale già redatti, pertinenti l’ambito di influenza interessato dalla trasformazione, come
previsto dalla normativa vigente, al fine di una non duplicazione dei procedimenti e per un principio
generale di economia.
Si ritiene pertanto indispensabile richiamare in maniera integrale documenti quali, in particolare, il
Rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità competenti e interessate, nonché dal pubblico in
sede di VAS del PGT vigente del Comune di Botticino e dei territori limitrofi, consultabili sul portale online
SIVAS di Regione Lombardia nella sezione Area procedimenti.
7.1

Contesto ambientale di riferimento e obiettivi di sostenibilità: VAS PGT vigente

Per la redazione del presente Rapporto Preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di
applicazione della VAS è in primo luogo il Rapporto Ambientale del PGT vigente del Comune di Botticino,
datato febbraio 2009 (la principale fonte delle informazioni riportate è la Relazione sullo stato
dell’ambiente redatta nel 2006 da ISO Ambiente s.r.l., o più precisamente le fonti a cui attinge tale
relazione).

CRITICITÀ E POTENZIALITÀ (da Rapporto Ambientale PGT Comune di Botticino)
Sulla base dello studio preliminare, dell’analisi del contesto ambientale e socio-economico effettuato in
fase di VAS del PGT vigente, il Rapporto Ambientale individua le principali criticità e potenzialità relative
al territorio di Botticino emerse; tali considerazioni sono sintetizzate nella seguente tabella e distinte in
relazione a ciascuna tematica ambientale.
Componenti
ambientali

Criticità

•
•

Emissioni derivanti dalle attività di
estrazione di materiali di cava
Concentrazioni elevate di O3 e
PM10

Potenzialità

•
•
•
•

Aria e fattori climatici

•

Concentrazioni NOx, SO2 e CO al
di sotto dei valori medi e dei valori
riscontrate nei comuni limitrofi
Assenza di grossi poli industriali
Moderata incidenza del traffico
Moderata incidenza del
riscaldamento domestico (in
quanto l’area è servita dal
metanodotto)
Assenza di attività che possono
generare emissioni di odori (non
sono presenti aziende zootecniche)
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•

•
•
Acqua

•

•
•
•

•

Suolo

•

Presenza di sorgenti che
alimentano la rete dell’acquedotto
per uso domestico (elemento
sensibile)
Difficoltà nella stima delle portate
emunte per usi umani
Presenza di fognatura mista solo in
alcune località
Alcune abitazioni isolate non sono
servite dalla rete fognaria
comunale, sono dotate di fosse
biologiche disperdenti sul suolo
(circa 70 famiglie)
Alcune nuove edificazioni non
ancora allacciate alla rete fognaria
Inserimento di impianti di
sollevamento

•

Alcune abitazioni isolate non sono
servite dalla rete fognaria
comunale, sono dotate di fosse
biologiche disperdenti sul suolo
Presenza per lo più di suoli che
presentano limitazioni severe o
severissime tali da renderli
inadatti alle coltivazioni e a volte
difficoltosi anche all’uso silvopastorale, a causa di fenomeni di
erosione
Presenza di importanti attività
estrattive

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Flora, fauna e biodiversità

•
•
•
•

Paesaggio e beni culturali

•

•
Popolazione e salute umana
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•

La presenza umana nel fondovalle
richiede l’attuazione di politiche
per “ricostruzione ecologica
diffusa”
Non sono presenti aree protette,
secondo la definizione data dal
PTCP, né SIC e nemmeno ZPS
Sono presenti cave
Presenza di tre impianti di
depurazione

•

Impatto paesistico negativo delle
attività estrattive e di alcune zone
produttive legate all’attività di cava
poste nella zona pianeggiante
Ambito di degrado dovuto a bassa
qualità urbana costituito dalla zona
industriale

•

Indice di vecchiaia pari a 147,86
al 2004 (media provinciale
120,82)
Medio-alta densità abitativa, pari a
523,4 ab/kmq al 2001, rispetto al
valore provinciale di 232,0 ab/kmq
nello stesso anno

•

•
•
•

•

•

Qualità dell’acqua potabile
riscontrate in quasi tutti i prelievi
campione analizzati da ARPA ed
ASL
Rete di distribuzione dell’acqua
potabile che raggiunge anche
località isolate
Presenza di tre impianti di
depurazione, uno per ogni frazione
con un buon funzionamento circa
l’abbattimento dei principali
componenti dei reflui urbani
Previsto l’allacciamento alla rete
fognaria che convoglia i reflui a
Verziano

Urbanizzazione poco diffusa, si
aggira intorno al 15% del territorio,
ed è localizzata prevalentemente
nella parte pianeggiante
60% del territorio comunale è
coperto da boschi di latifoglie
governati a ceduo, vegetazione
arbustiva ed arborea, prati e pascoli
In totale le attività antropiche (se
oltre alle urbanizzazioni
consideriamo anche le attività
agricole ed estrattive) occupano
solo il 18% del territorio
Presenza di vigneti per la
produzione di vini DOC e DOCG
di elevata qualità
Assenza di discariche, impianti
zootecnici
Presenza di diversi ecomosaici che
denotano un notevole livello di
biodiversità
Appartiene ad un ambito di
“specificità biogeografia”
Assenza di discariche, impianti
zootecnici
Non presenta peculiarità di
carattere venatorio
Elementi della forma dei luoghi
legati alle caratteristiche
geomorfologiche che connotano in
maniera peculiare i luoghi
(formazione della Corna)
Presenza di beni di interesse
artistico e storico (chiese, santelle,
cascine)
Saldo naturale positivo: +0,15% al
2005 (media provinciale + 0,23%)
Modesta crescita della popolazione
negli ultimi quattro anni

•

Principale fonte di emissione:
attività estrattive e traffico
veicolare connesso all’attività di
cava

•
•

•
Rumore

•

•

• Aumento della produzione di
rifiuti solidi urbani negli ultimi
anni di circa il 32%

Rifiuti

•
•
•

Piano di zonizzazione acustica
2003
Mitigazione del rumore legato alle
attività estrattive grazie alla
conformazione morfologica del
bacino estrattivo stesso
Attività produttive sono localizzate
lontano dal centro abitato
Le attività agricole sono limitate e
per lo più non fanno uso di
macchine operatrici che possono
essere fonte di disturbo
Non sono presenti assi viari
principali interessati da elevati
flussi di traffico
Aumento raccolta differenziata tra
il 1995 ed il 2004
Presenza di un’isola ecologica
Attivato servizio di raccolta
differenziata per la frazione umida

• Presenza di tre linee ad alta
Radiazioni

•

tensione d cui una interessa una
porzione dell’abitato
Presenza di ripetitori, anche se non
vicini ad abitazioni o strutture
pubbliche

• Elevati consumi energetici per le
Consumi energetici

•

•

attività estrattive, anche se di
difficile valutazione
Elevati consumi di carburante per il
servizio di trasporto pubblico

Rete di distribuzione del gas
metano

•
•
•

Piano Urbano del Traffico
Assenza di viabilità principale
Efficacia nella diminuzione dei
dei centri storici delle frazioni
flussi di alcune strade principali
• Le strade urbane di quartiere
grazie ad interventi fuori dal
Mobilità e trasporti
individuate nella classificazione
Comune (riqualificazione di Vale
funzionale delle strade allo stato di
• S. Eufemia) che hanno
fatto non risultano adeguate alle
disincentivato il passaggio dei
caratteristiche geometriche richieste
veicoli privati
dalla norma.
Tabella: Sintesi delle principali criticità e potenzialità (fonte: paragrafo 5.2 del Rapporto Ambientale PGT)

• Basso livello di servizio del TPL
• Problemi di parcheggio nelle zone

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DI PIANIFICAZIONE (da Rapporto Ambientale PGT Comune di Botticino)
Gli Obiettivi generali riguardano aspetti ambientali, territoriali, sociali ed economici e costituiscono la
strategia che il piano intende perseguire, mediante l’insieme delle sue previsioni. Tali obiettivi sono
desunti dall’analisi di:
 indirizzi della normativa vigente;
 indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale di competenza regionale
e provinciale (PTR e PTCP);
 quadro conoscitivo e quindi elementi di criticità e potenzialità delle componenti ambientali, sociali ed
economiche del territorio comunale.
Gli Obiettivi specifici costituiscono le peculiari finalità a cui si intende puntare con le previsioni del
Documento di Piano del PGT (come argomentato nella relativa Relazione Illustrativa).
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Obiettivi generali

Obiettivi specifici
Assetto insediativo
•
•

Perseguire processi di sviluppo sostenibili

Tutelare le peculiarità e le risorse storiche e
culturali
Migliorare la qualità dello spazio pubblico

contenimento del consumo di suolo
perseguimento della qualificazione ambientale e
funzionale del territorio mediante la tutela, il recupero
e la valorizzazione delle risorse essenziali

• tutela del patrimonio urbanistico ed edilizio di valore
culturale, sia storico che recente

• riqualificazione
e
nuova
realizzazione
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico
Assetto infrastrutturale

Migliorare il sistema infrastrutturale e della mobilità,
promuovendo scelte sostenibili, al fine di
incrementare la qualità dell’ambiente urbano

di

• miglioramento della qualità dell’ambiente urbano
per la mobilità
• creazione e implementazione della rete ciclo pedonale

Assetto ambientale-paesistico
Recuperare situazioni di equilibrio ecologico,
invertendo
la tendenza ad un progressivo • valorizzazione delle risorse naturalistiche e delle reti
depauperamento della biodiversità
ecologiche e tutela del territorio agricolo come risorsa
ambientale
Tutelare le risorse naturalistiche e paesisticoambientali
Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale • risparmio idrico e promozione di fonti rinnovabili
attraverso l’introduzione di forme di contabilità delle • risparmio energetico e promozione di fonti rinnovabili
risorse
Tabella: Obiettivi generali e Obiettivi specifici della pianificazione comunale. (fonte: paragrafo 8 del Rapporto Ambientale PGT)

CRITERI DI SOSTENIBILITÁ (da Rapporto Ambientale PGT Comune di Botticino)
Di seguito si elenca la sintesi dei dieci criteri di sostenibilità del Manuale UE, declinati rispetto alla realtà
territoriale del Comune di Botticino.
 Compatibilità con i vincoli territoriali (in particolare con il P.T.C.P. della Provincia di Brescia) e con
la fattibilità geologica.
 Minimizzazione del consumo di suolo.
 Contenimento emissioni in atmosfera.
 Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi.
 Maggiore efficienza nella produzione di energia.
 Contenimento della produzione di rifiuti.
 Contenimento inquinamento acustico.
 Compatibilità dell’intervento con le infrastrutture per la mobilità.
 Tutela e protezione delle aree naturalistiche e degli ambiti paesistici.
 Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici.
 Protezione della salute e del benessere dei cittadini.
 Compatibilità con richieste, osservazioni e obiettivi emersi dalla partecipazione del pubblico.

Nell’ambito della presente variante gli obiettivi generali e specifici del PGT vengono mantenuti invariati.
Per la descrizione delle relazioni tra la previsione del nuovo ambito di trasformazione ed i criteri di
sostenibilità delineati per il Comune di Botticino si rimanda alla lettura del successivo paragrafo.
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7.2

Possibili effetti ambientali

Occorre premettere in sintesi che:
La previsione VIGENTE ad oggi sull’intero comparto è produttiva come dettata dal PRG, che prevede
il mantenimento dello stabilimento esistente classificato come zona D1 - Insediamenti produttivi e
artigianali esistenti, con possibilità di ampliamento sul lotto contiguo azzonato come D2 - Insediamenti
artigianali di espansione.
Il comparto è inoltre assoggettato alle MISURE DI SALVAGUARDIA dettate dal PGT adottato che
assegna parte destinazione produttiva e parte verde pubblico; per l’esattezza l’ambito è sottoposto
alle norme del Piano delle Regole che individua l’impianto in essere come D1.1 Aree per insediamenti
produttivi interstiziali e l’area inedificata come servizio comunale Verde attrezzato di progetto.
Con la presente Variante si propone di identificare l’area come AMBITO DI TRASFORMAZIONE a
destinazione RESIDENZIALE da attuarsi mediante Piano Integrato di Intervento (PII), con previsione di
riconversione del volume produttivo-artigianale e completamento dell’area ad esso contigua e
interclusa nel tessuto edificato esistente al fine di una migliore ridistribuzione delle volumetrie,
applicando indici e parametri conformi al contesto. L’attuazione dell’intervento è subordinata al
mantenimento dell’attività economica in essere all’interno del territorio amministrativo di Botticino e
alla realizzazione di opere per la riqualificazione della viabilità di accesso.
DI FATTO LA PROPOSTA DI VARIANTE PREVEDE COMPLESSIVAMENTE UN MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE RISPETTO ALLE PREVISIONI VIGENTI. In ogni caso, si stimano di seguito i potenziale effetti
legati all’attuazione del nuovo ambito di trasformazione.
Sulla base di quanto fin qui relazionato e degli approfondimenti già effettuati nell’ambito di precedenti
livelli decisionali pertinenti il territorio in esame, viene fornita una stima dei possibili effetti ambientali
significativi indotti, sulla base dei “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi” di cui
all’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 (Allegato II della Direttiva 2001/42/CE).
CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA
- 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.
L’intervento si colloca in un’area interclusa del centro abitato, in un contesto residenziale.
La Superficie Territoriale complessiva è di 7.700 m2 dei quali circa il 40% attualmente inedificati.
L’area è già parzialmente urbanizzata ed è raggiunta dai sottoservizi necessari all’uso di residenza:
acquedotto, fognatura, elettricità e gas.
È prevista la riconversione di una volumetria artigianale-produttiva a destinazione residenziale con
parametri conformi all’edificato circostante.
La delocalizzazione dell’attività produttiva in altra sede del Comune di Botticino sarà oggetto di
successivo specifico procedimento di VAS.
La trasformazione è circoscritta a livello locale e non costituisce riferimento per altri progetti.
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- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati.
Dall’analisi riportata ai precedenti paragrafi non si rilevano interferenze tali da influenzare altri Piani o
Programmi anche sovraordinati.
- La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Superamento della commistione tra destinazione produttiva e residenziale.
Eliminazione del traffico di tipo pesante.
Localizzazione entro il perimetro di intervento di standard urbanistici a verde e parcheggi pubblici.
Previsti sistemi di mobilità dolce anche in collegamento con la rete esistente da definire in fase di
progettazione esecutiva.
Interventi di riqualificazione di funzioni socio‐assistenziali, sanitarie e culturali.
Inserimento paesaggistico delle nuove edificazioni in coerenza con le tipologie abitative circostanti
(altezza massima 3 piani fuori terra).
- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
Non rilevati.
- 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).
Non rilevato.

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, tenendo conto di:
- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
Un primo effetto certo e positivo è dato dalla delocalizzazione di una destinazione artigianale‐
produttiva fuori da un contesto abitato.
Con la realizzazione delle nuove volumetrie residenziali (7.700 mc) si stima un aumento degli abitanti
insediabili (150 mc/ab) pari a circa 51 ab, e del potenziale conseguente traffico veicolare.
È previsto un incremento di tipo civile dei consumi idrici, energetici e degli scarichi di acque reflue
domestiche.
Miglioramento dell’accessibilità al comparto e alle adiacenti residenze esistenti da via Salgari mediante
il completamento delle urbanizzazioni e la realizzazione della rotatoria su via Tito Speri.
Inserimento paesaggistico delle nuove edificazioni in coerenza con le tipologie abitative circostanti
(altezza massima 3 piani fuori terra).
- Carattere cumulativo degli effetti;
Non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti da segnalare.
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- Natura transfrontaliera degli effetti;
Non si rilevano effetti di natura transfrontaliera da segnalare.

- Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
Non si rilevano rischi per la salute umana e/o per l’ambiente da segnalare.

- Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
L’ambito di influenza territoriale della Variante è circoscritto all’area stessa e a quelle direttamente
limitrofe. Pertanto, non si ritiene che gli effetti potenziali indotti abbiano entità tali da estendersi nello
spazio o ripercuotersi sulla popolazione.

- 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.
Quale elemento di naturalità si rileva la presenza di un tratto di RIM che costeggia l’ambito lungo il lato
ovest esternamente al perimetro della trasformazione proposta; il canale verrà mantenuto e saranno
rispettate le fasce di polizia idraulica previste.
La vicinanza con il Colle San Faustino che potrebbe comportare impatti di tipo percettivo è superata
mediante l’attuazione delle nuove edificazioni con caratteristiche coerenti con le tipologie abitative
circostanti (altezza massima 3 piani fuori terra). In ogni caso, in fase di pianificazione attuativa verranno
svolti gli opportuni approfondimenti in apposito Piano Paesistico di Contesto.
L’intervento non produce nuovo consumo di suolo, ma consiste in una riconversione e riqualificazione
con completamento di un lotto intercluso del tessuto consolidato. La trasformazione dell’area libera
(circa 40% del comparto) è legata a previsioni vigenti.
La qualità ambientale viene potenzialmente migliorata con la proposta di una destinazione residenziale
anziché produttiva.
Non si rilevano ulteriori particolari valori e/o vulnerabilità dell’area da segnalare.
- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Non rilevati.
Per quanto riguarda la presenza del SIC “Altopiano Cariadeghe” nel Comune limitrofo di Serle, si ritiene
di poter considerare inesistenti le possibili correlazioni tra la variante proposta e le peculiarità del SIC
per ragioni meramente orografiche (vedasi precedente paragrafo 6).
Alla luce delle caratteristiche sopra descritte, si riepilogano in tabella i possibili effetti indotti dalla
Variante suddivisi per componente ambientale, evidenziandone il grado di significatività
(NESSUNO/INVARIATO, BASSO, MEDIO, ALTO) e indicando le eventuali mitigazioni e/o compensazioni
introdotte.
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Stima qualitativa/quantitativa in riferimento a Caratteristiche degli effetti dell’Allegato II
COMPONENTI
AMBIENTALI

POSSIBILI EFFETTI INDOTTI

MITIGAZIONI /
COMPENSAZIONI

Grado di significatività BASSO

ARIA

Considerata la destinazione d’uso residenziale l’ambito
non comporta impatti negativi nei confronti della
componente aria.

-

Eliminazione del traffico pesante legato ad attività
produttiva e sostituzione del traffico veicolare con quello
indotto dal nuovo complesso abitativo.
Grado di significatività BASSO
L’area è servita dall’acquedotto, ciò evita che
l’approvvigionamento idrico necessiti di ulteriori
derivazioni.
Nuovo consumo di risorsa idrica: impatto scarsamente
significativo, in quanto la potenziale capacità insediativa
media dell’area residenziale da servire risulta pari a circa
51 abitanti (circa 0,5% sul consumo totale del Comune). Si
ritiene quindi che la rete acquedottistica comunale sia in
grado di fare fronte all’incremento della domanda.

ACQUA

L’area sarà collettata alla rete fognaria comunale ed i
reflui di natura domestica saranno scaricati in pubblica
fognatura, e collettati al depuratore di Botticino Sera.
Poiché l’utenza è di carattere domestico è ragionevole
ipotizzare per ciò che riguarda le acque reflue, che non si
verificheranno variazioni qualitative dello scarico finale
della rete fognaria.

-

Al fine dell’attuazione dell’intervento si applica l’art.56
“INSEDIAMENTI E TUTELA DELLA RISORSA ACQUA”
delle Norme tecniche di attuazione del PGT.
Previsto il rispetto della fascia di 4 m dal tratto a cielo
aperto del Fosso Busett del Reticolo Idrico Minore
(RIM) che scorre sul lato ovest del comparto.

Grado di significatività NESSUNO/INVARIATO

SUOLO

Classe geologica 2b e 4b (in fascia RIM): previsto
adeguato studio geologico-geotecnico preliminare, da
fornirsi in fase attuativa.
Pericolosità sismica locale II livello Z4d-1 e Z5: interventi
subordinati all’esecuzione di specifica relazione geologica.
L’ambito non produce nuovo consumo di suolo, ma si
configura come un intervento di riconversione e
riqualificazione con il naturale completamento di un lotto
intercluso del tessuto consolidato, senza alterare il
perimetro sensibile dell’edificazione. La trasformazione
dell’area libera (circa 40% del comparto) è legata a
previsioni vigenti.
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Incremento degli standard
pubblici intesi come parcheggi,
verde e illuminazione pubblica.
Cessione gratuita al Comune di
Botticino dei parcheggi situati sul
mappale 179 del foglio 23 (extra
standard).

COMPONENTI
AMBIENTALI

RETI DEI
SERVIZI

POSSIBILI EFFETTI INDOTTI

MITIGAZIONI /
COMPENSAZIONI

Grado di significatività BASSO

L’intervento dovrà essere attuato
mediante accorgimenti volti al
risparmio energetico, legati in
particolare all’impiego di energia
da fonti rinnovabili, incentivando
’installazione di pannelli solari e
fotovoltaici come da normativa
vigente.

Aumento dei consumi di energia e metano;
considerando la dimensione del comparto e la
destinazione d’uso di tipo residenziale, è possibile
ipotizzare che tale impatto non sia particolarmente
negativo sull’attuale sistema ambientale (0,5% sul
consumo totale del Comune).

Realizzazione di impianti di
illuminazione pubblica su Via
Salgari a carico del soggetto
attuatore.

Grado di significatività BASSO

MOBILITÀ E
TRASPORTI

Eliminazione del traffico pesante legato ad attività
produttiva e sostituzione del traffico veicolare con quello
indotto dal nuovo complesso abitativo.

Riqualificazione
dell’intersezione tra Via Tito
Speri e Via Longhetta secondo
specifico progetto di una
nuova rotatoria (già oggetto di
un primo Studio di fattibilità) a
carico del soggetto attuatore con
possibile compartecipazione del
Comune da definirsi in fase
attuativa (opere extra comparto).

Grado di significatività NESSUNO/INVARIATO
FLORA,
FAUNA E
BIODIVERSITÀ

L’ambito di trasformazione non possiede particolari
caratteristiche di naturalità, come attestato dallo Studio
Agronomico (paragrafo 5.2.11).
Inoltre esso non costituisce elemento di continuità con la
Rete Ecologica essendo parzialmente già edificato e
completamente intercluso nel tessuto urbano.

Grado di significatività BASSO

PAESAGGIO E
BENI
CULTURALI

Piano Paesistico Comunale: Sensibilità ALTA in
corrispondenza dell’edifico produttivo esistente e sua
pertinenza, e Sensibilità BASSA su area inedificata (tali
classi sono dovute alla vicinanza del Colle San Faustino).
L’area in oggetto non rientra in ambiti vincolati dal punto di
vista paesaggistico.

In fase di pianificazione attuativa
verranno svolti gli opportuni
approfondimenti in apposito
Piano Paesistico di Contesto
onde
inserire
eventuali
opportune mitigazioni.

L’inserimento paesaggistico delle nuove edificazioni
avverrà in coerenza con le tipologie abitative circostanti
(altezza massima 3 piani fuori terra).
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COMPONENTI
AMBIENTALI

POSSIBILI EFFETTI INDOTTI

MITIGAZIONI /
COMPENSAZIONI

Grado di significatività NESSUNO/INVARIATO

È previsto l’inserimento di una
norma
che
vincoli
la
riconversione
al
mantenimento
dell’attività
produttiva in essere, con
delocalizzazione in Comune di
Botticino; ciò al fine di
incentivare la permanenza sul
territorio amministrativo di attività
economiche locali.

L’ambito di trasformazione scaturisce dalla necessità di
riqualificare una zona artigianale-produttiva che ha
espresso volontà di dismissione dello stabile con
delocalizzazione.

POPOLAZIONE
L’allontanamento di una destinazione produttiva da un
E SALUTE
contesto residenziale costituisce un elemento positivo per
UMANA
la salute dei residenti.

Interventi di riqualificazione di
funzioni socio-assistenziali,
sanitarie e culturali a carico del
soggetto attuatore.

Grado di significatività NESSUNO/INVARIATO
RUMORE

CLASSE III della Zonizzazione Acustica.
La destinazione residenziale lascia ipotizzare che l’ambito
di trasformazione in esame non comporti impatti negativi
che possano incidere sull’inquinamento acustico.

-

Grado di significatività NESSUNO/INVARIATO

RADIAZIONI

L’area non è interessata da campi elettromagnetici
derivanti da fonti presenti sul territorio (linee di alta
tensione o ripetitori).

-

Si dispone a fini preventivi, l’osservazione delle “Linee
guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in
ambienti indoor”, di cui al Decreto n. 12.678 del 21
dicembre.2011.

Grado di significatività BASSO
RIFIUTI

126

Aumento della produzione di rifiuti generici e solidi
urbani derivanti da destinazione residenziale.

Verrà
attuata
la
raccolta
differenziata (operata dal R.T.I.
Mantova
Ambiente
srl
e
Solidarietà Provagliese Coop.
Soc. dal 1 aprile 2014).

8.

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 ambientale del piano assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati, così da individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e da adottare le
opportune misure correttive.
In particolare il comma 4 dell’articolo 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica che:
“Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche
al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.”
Il Rapporto Ambientale del PGT vigente prevede che nell’ambito del monitoraggio vengano svolte le
seguenti attività:
 Identificazione degli indicatori.
 Acquisizione di dati e informazioni dalle diverse fonti.
 Popolamento degli indicatori (di stato e prestazionali).
 DIAGNOSI: Individuazione delle cause che hanno determinato eventuali scostamenti rispetto alle
previsioni del piano.
 TERAPIA: Elaborazione di indicazioni per il riorientamento.
Attualmente i dati raccolti e le informazioni acquisite dal Comune non risultano elaborati in specifici
report relativi al monitoraggio del PGT.
Visti i contenuti della presente Variante si propone di confermare quanto già previsto al fine di
ottemperare alle disposizioni di norma.

Si richiamano gli indicatori per il monitoraggio del PGT di Botticino.
INDICATORI DI CONTESTO:
• Numero abitanti residenti;
• Densità abitativa (centro abitato);
• Densità abitativa (totale);
• Lunghezza rete stradale (centro abitato);
• Lunghezza rete stradale (nel comune).
Gli INDICATORI TEMATICI proposti sono riportati nella tabella seguente.
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ARIA

Qualità dell’aria
Superamenti annuali dei valori
limite di SO2 (anidride solforosa o
biossido di zolfo)
Superamenti annuali dei valori
limite di PM10

Unità di misura

Fonte

Modalità
monitoraggio

[numero giorni/anno]

Comune di Botticino

Annuale

[numero giorni/anno]

ARPA
(laboratori fissi e mobili)

Annuale

ACQUA

Consumo risorsa idrica

Unità di misura

Fonte

Modalità
monitoraggio

Consumo idrico medio annuo per
abitante

[mc/ab]

ASM Brescia

Annuale

SUOLO

Pressione sulla risorsa suolo

Unità di misura

Fonte

Coefficiente di urbanizzazione
Estensione insediamenti
produttivi/superficie territorio
comunale

[%]

Comune di Botticino

Modalità
monitoraggio
Annuale

[%]

Comune di Botticino

quinquennale

Coefficiente di ruralità

[%]

Comune di Botticino

Annuale

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’
Pressione sulle componenti
flora, fauna e biodiversità
Coefficiente di copertura boscata
Area verde procapite
Produzione di rifiuti

Unità di misura

Fonte

[%]
Comune di Botticino
[mq/ab]
Comune di Botticino
AMBIENTE ANTROPICO
Unità di misura
Fonte

Modalità
monitoraggio
Annuale
Annuale
Modalità
monitoraggio

Rifiuti urbani totali per anno

[tonn /anno]

Quaderno Osservatorio
Provinciale Rifiuti

Annuale

Incidenza della raccolta
differenziata sul totale dei
RSU prodotti

[%]

Quaderno Osservatorio
Provinciale Rifiuti

Annuale

Consumo energetico

Unità di misura

Fonte

Modalità
monitoraggio

Consumo energetico totale

[kWh/anno]

ENEL s.p.a.;
ASM spa Brescia

Annuale

[kWh/anno]

Comune di Botticino;
ENEL s.p.a.

Annuale

[N.]

Comune di Botticino

Unità di misura

Fonte

Modalità
monitoraggio

[km/kmq]

Comune di Botticino

Annuale

[N. discontinuità/km]

Comune di Botticino

Semestrale
Modalità
monitoraggio

[ab.]

Comune di Botticino;
Ufficio statistica
Provincia Brescia

Potenza installata sul territorio
comunale per produzione di
energia da fonti rinnovabili
(pannelli solari, impianti
fotovoltaici)
N° di certificati energetici
Mobilità e trasporti
Lunghezza della rete ciclopedonale rispetto alla superficie
comunale
Continuità della rete ciclabile
Popolazione
Struttura della popolazione

[%]

Annuale

Tabella: Sistema di monitoraggio: indicatori e periodicità di popolamento. (fonte: paragrafo 13.3 del Rapporto Ambientale PGT)
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