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0  PREMESSA
Il presente elaborato è finalizzato a verificare gli effetti potenziali sull’ambiente derivanti
dall’approvazione di modifiche al Documento di Piano (P.D.P), al Piano delle Regole (P.D.R) e
al Piano dei Servizi (P.D.S.) per il recepimento del progetto di rete ecologica comunale, e di
disporne  in caso di accertata assenza di “effetti significativi”  l’esclusione dalla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica, ovvero di attivare tale procedura nel caso in cui gli effetti
risultassero significativi.
Il presente “Rapporto preliminare” è redatto nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi:
−

Direttiva 2001/42/CE (concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente);

−

L.r. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio);

−

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente);

−

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

−

Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007, (Indirizzi generali
per la valutazione ambientale di piani e programmi);

−

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/671 del 10 Novembre 2010, Allegato 1
(Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani
e programmi).

1  FINALITÀ E CONTENUTI DELLA VARIANTE
Il comune di Borgosatollo è dotato di P.G.T. approvato con delibera di C.C. n. 35 del
17/11/2011 e vigente, in seguito a pubblicazione sul BURL, dal 07/03/2012. Con deliberazione
di C.C. n. 14 del 29/07/2013 è stato sottoposto a rettifica ai sensi dell’art. 13, co. 14 bis, l.r.
12/2005; con deliberazione di C.C. n. 21 del 22/10/2013 è stata approvata in via definitiva la
variante n.1 ai tre strumenti costitutivi1.
La variante oggetto del presente rapporto preliminare è finalizzata a recepire negli atti costitutivi
del P.G.T. il progetto di rete ecologica comunale redatto ai sensi della normativa regionale in
materia.2
1.1 - FINALITÀ
Le modifiche da apportare al D.d.P., al P.d.R. e al P.d.S. sono finalizzate ad integrare gli
strumenti pianificatori del comune di Borgosatollo con il progetto di rete ecologica comunale
redatto in attuazione delle previsioni del D.d.P.3 della normativa regionale in materia:
−

D.G.R. 8/1515 del 26 novembre 2008 Rete Ecologica Regionale e Programmazione degli
enti locali. Trattasi del documento che definisce le modalità di recepimento a livello di
pianificazione locale degli elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale, nonché
delle relazioni tra Piano di Governo del Territorio ed elementi della Rete.

−

D.G.R. n.8/10962 del 30 dicembre 2009, con la quale la Giunta approvava il disegno
definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina a quella
planiziale, già definita con D.g.r. del 2008;

−

B.U.R.L. n. 26 Edizione Speciale del 28 giugno 2010, con la quale si forniva pubblicazione
cartacea degli elaborati della RER;

−

l.r. 4 agosto 2011 n. 12 “Nuova organizzazione degli Enti Gestori delle Aree Protette e
modifiche alle Leggi Regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano Generale delle aree protette)
e 16 luglio 2007 n. 16 (Testo unico in materia di istituzione dei parchi)”. In particolare, l’art.
3ter della l.r. 12/2011 stabilisce che la RER è definita nei piani territoriali regionali d’area, nei
piani territoriali di coordinamento provinciale, nei piani di governo del territorio e nei piani
territoriali dei Parchi. Inoltre viene individuato nella Provincia l’Ente cui spetta il compito di
verifica della compatibilità tra previsioni di piano di governo e rete ecologica regionale (art.
3ter comma 3).

L’integrazione del progetto di R.E.C. nello strumento pianificatorio consentirà di contribuire
all’attuazione del progetto di rete ecologica regionale e provinciale, da un lato, e di conferire una
positiva valenza ambientale alle trasformazioni territoriali, anche minute, dall’altro.

1.2 - ATTIVITÀ CONSENTITE IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
Il progetto di R.E.C. dà attuazione ad una previsione strategica già definita del D.d.P.: non
costituisce pertanto una modifica sostanziale della pianificazione locale, ma dettaglia i modi
secondo cui attuare la previsione del D.d.P. Le attività consentite dagli strumenti urbanistici
vigenti non vengono pertanto modificate: lo schema di R.E.C. già espressa dal D.d.P. viene
precisata; i criteri di tutela degli elementi naturaliformi del territorio utili alla R.E.C., già contenuti

1

Variante in attesa di pubblicazione sul BURL.
Il progetto di R.E.C. è dettagliatamente descritto nella “Relazione descrittiva del progetto”, alla quale si rimanda.
3
Si vedano: Tav. 1, “Quadro delle strategie” e “Norme e indirizzi”, art. 10.
2

3

nel P.d.R.4, vengono integrati con un abaco di progetti di intervento per dare al progetto di
R.E.C. compiuta attuazione.
L’art. 10 delle norme di attuazione del D.d.P., “Politiche di intervento”, al comma 3 definisce i
criteri secondo cui deve essere sviluppato lo schema di R.E.C. della tav. 1:
3.

rete ecologica potenziale:
a) la politica per la costruzione di una rete ecologica si fonda, da un lato, su previsioni di recupero e
valorizzazione di elementi naturaliformi residuali in ambito agrario (fontanili, canali irrigui,
vegetazione ripariale e interpoderale ecc.), e dall’altro lato, sull’introduzione di nuovi elementi di
naturalità, principalmente lungo la rete irrigua, al fine di creare un sistema connesso di aree
naturaliformi a sviluppo lineare (“corridoi”) e areale (“nodi”);
b) gli obiettivi di cui al precedente comma a) dovranno essere sviluppati e precisati attraverso la
redazione di uno specifico progetto di rete ecologica comunale.

Sulla base di questa impostazione, vengono apportate le seguenti modifiche al P.G.T. sono:
−

D.d.P.:
− le tavole costituenti il quadro conoscitivo del del D.D.P. vengono integrate con le
tavole costituenti il quadro conoscitivo specifico per il progetto di R.E.C.5
− gli elaborati del D.d.P. vengono integrati dalla tav. PR-02, “Struttura della R.E.C.
e progetti di intervento”;
− l’art. 10, co 3 delle norme di attuazione viene riformulato come segue:
3. rete ecologica potenziale:
− il progetto di R.E.C., di cui alla tav. PR-02, è assunto a fondamento della strategia di
governo del territorio;
− la politica per la costruzione della R.E.C. si fonda, da un lato, su previsioni di recupero
e valorizzazione di elementi naturaliformi residuali in ambito agrario (fontanili, canali
irrigui, vegetazione ripariale e interpoderale ecc.), e dall’altro lato, sull’introduzione di
nuovi elementi di naturalità, principalmente lungo la rete irrigua, al fine di creare un
sistema connesso di aree naturaliformi a sviluppo lineare (“corridoi”) e areale (“nodi”);
− la strategia per la costruzione della R.E.C. si fonda altresì sulla tutela dei “varchi
residui” di cui alla tav. PR-02, e sulla ricerca delle condizioni per il miglioramento della
loro funzionalità;
− l’amministrazione comunale attiverà forme di coordinamento e di concertazione con i
comuni limitrofi affinché venga previsto, nella rispettiva pianificazione locale, il
coordinamento con lo schema di R.E.C di Borgosatollo;
− gli obiettivi di cui ai precedenti commi trovano attuazione attraverso il P.D.R. e il
P.D.S., sulla base del progetto di R.E.C. redatto ai sensi della D.G.R. 8/1515 del 26
novembre 2008;
− la modifica della struttura della R.E.C. costituisce variante al D.D.P., ai sensi dell’art.
13 della l.r. 12/2005; non costituiscono variante limitati discostamenti che si
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N.T.A., all. 5.b.
Destinazione d’uso dei suoli (tav. QC-01/a-b, scala 1: 5.000); Formazioni boschive assoggettate alla tutela di cui
alla lett. F), art. 142 del D.Lgs 42/2004 (tav.QC-02/a-b); Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale (tav.
QC-03, scala 1: 25.000); Assetto insediativo e previsioni di governo del territorio (tav. QC-04, scala 1: 10.000); Aree
ex art. 43, l.r. 12/2005 (tav. QC-05, scala 1: 10.000).
Cfr. Progetto di R.E.C., allegato al rapporto preliminare.
5
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rendessero necessari in base a condizionamenti locali o ad opportunità, purché venga
garantita la continuità fisica e la funzionalità della rete.

− P.D.R.:
− Le N.T.A. vengono integrate da un nuovo allegato: Allegato 8 – Rete Ecologica
Comunale. Il nuovo allegato è costituito dai seguenti elaborati del progetto di
R.E.C.:
− Tav. PR-02, Struttura della R.E.C. e progetti di intervento;
− Abaco dei progetti per l’attuazione della R.E.C.
− Abaco delle soluzioni conformi per le sistemazioni ambientali
− Le N.T.A. vengono integrate dal seguente nuovo articolo
ART. 36 BIS - ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE
1. Il progetto di R.E.C. di cui al D.D.P. si attua attraverso i progetti previsti dall’allegato 8.
2. L’attuazione degli interventi ammessi in base al presente P.D.R. è subordinata al
rispetto del progetto di R.E.C. di cui all’allegato 8.
3. Ogni intervento di trasformazione territoriale, anche non direttamente incidente sugli
elementi costitutivi della R.E.C., deve contribuire, all’arricchimento del patrimonio
vegetale e della connettività fra le componenti naturaliformi del territorio, adottando le
soluzioni conformi per le sistemazioni ambienti di cui all’allegato 8.

− P.D.S.:
− Gli elaborati del P.D.S. vengono integrati dalla tav. PR-03, Percorsi e giardini
tematici.
− L’art. 10, Modalità e strumenti di attuazione, viene integrato dal seguente comma
5:
5. Ogni intervento di trasformazione territoriale, anche non direttamente incidente sugli
elementi costitutivi della R.E.C., deve contribuire, all’arricchimento del patrimonio
vegetale e della connettività fra le componenti naturaliformi del territorio. Gli interventi
verranno attuati adottando le soluzioni conformi per le sistemazioni ambientali di cui
all’allegato 8 delle N.T.A. del P.D.R.

− L’art. 16, Infrastrutture per la mobilità, viene integrato dal seguente comma 4:
4. I percorsi e i giardini tematici di cui alla tav.PR-03 sono finalizzati a diffondere la
cultura ecologica; saranno realizzati sviluppando i contenuti e le soluzioni conformi di
cui all’allegato 3.

1.3 - INFLUENZA DELLA VARIANTE SU ALTRI PIANI E PROGRAMMI
La variante ha influenza sugli obiettivi del progetto di rete ecologica regionale sul progetto di
rete ecologica provinciale (quest’ultimo adottato, non ancora vigente).
Il modo in cui la R.E.C. si pone in relazione con i piani regionale e provinciale sono
dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa del progetto e nelle tavole allegate.
Il progetto di R.E.C. dà compiuta attuazione al progetto di R.E.R., introducendo anche ulteriori
connessioni ecologiche est-ovest di valenza sovralocale. Benché in Borgosatollo il progetto di
R.E.R. non individui elementi rilevanti, ad eccezione dell’attestazione del “corridoio” lungo il
torrente Garza, che interessa una piccola porzione delle aree agricole a sud-est, il territorio
comunale si trova infatti in una posizione strategica per realizzare una connessione in senso
est-ovest — particolarmente rara e difficile da realizzare nel territorio regionale di pianura — fra
5

il sistema ambientale del fiume Mella e degli elementi della R.E.R. ad esso connessi, e quello
del fiume Chiese.
Borgosatollo ha aree agricole ad est e ad ovest del centro abitato, che si sviluppa lungo l’intero
tratto della SP23 nel territorio comunale; i due sistemi agricoli vengono connessi, dal progetto di
R.E.C. (prevedendo anche l’attivazione di opportune politiche di coordinamento con il comune
di San Zeno Naviglio), fra loro e al ganglio “fascia centrale dei fontanili” e, da qui, al corridoio
fluviale del Mella e al Parco Regionale del Monte Netto.
L’aspetto rilevante per l’attuazione della R.E.R è la possibilità di creare corridoi ecologici entro
le due zone agricole e di connetterli in un’unica rete con oculati interventi sui pochi varchi
residui lungo la SP23. In questo modo la R.E.C. verrebbe a svolgere un ruolo sovralocale
realizzando un prezioso collegamento est-ovest fra gli elementi costitutivi della R.E.R. Lo
schema della R.E.C. funzionale a realizzare questo obiettivo è esemplificato sulla tav. PR-01,
“Ruolo potenziale della R.E.C. per l’attuazione della R.E.R.”
1.4 - PERTINENZA DELLA VARIANTE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE
La variante, per natura e portata degli effetti, costituisce uno strumento per attuare concreti
interventi di riqualificazione ambientale e per garantire la sostenibilità ambientale, almeno dal
punto di vista delle connessioni ecologiche, delle trasformazioni ammesse in base al P.G.T.
1.5 -RILEVANZA DELLA VARIANTE PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA NEL SETTORE AMBIENTALE
La variante non ha influenza sull'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.

6

2  CRITICITÀ DEL TERRITORIO
Le informazioni e i dati per la definizione dello stato dell’ambiente sono stati ripresi dalla recente
V.A.S. del documento di piano6 con l’obiettivo di evidenziare le criticità e le potenzialità che in
relazione alle caratteristiche paesistico-ambientali del territorio di Borgosatollo, possono
costituire un utile inquadramento all’analisi delle caratteristiche ambientali specifiche degli
ambiti di variante.
2.1 - USO DEL SUOLO
Borgosatollo ha una superficie di 8,46 kmq, di cui il 33,81% (2,86 kmq) utilizzato per usi urbani,
il 65,48% (5,54 kmq), destinato all’agricoltura e solo lo 0,71% (0,06 kmq) con caratteri
debolmente naturaliformi (corsi d’acqua e vegetazione ripariale).
I tessuti urbani sono di tipo residenziale a media e bassa densità cresciuti attorno al nucleo
storico di Borgosatollo, cui fa da appendice la piccola frazione di Piffione; le attività produttive
sono concentrate nell’area monofunzionale lungo il confine ovest del comune.
Per la redazione del progetto di R.E.C. è svolto un approfondimento conoscitivo sull’uso del
suolo.
L’uso del suolo, rilevato in base alle categorie di indagine D.U.S.A.F. (Destinazione d’Uso dei
Suoli Agricoli e Forestali), mostra una netta prevalenza, per quanto riguarda le aree agricole,
del seminativo semplice, con presenza sporadica di prati permanenti concentrati nella parte
nord, a sud-est e in prossimità dell’intersezione fra la A4 e la ferrovia. Un ecosistema, quindi,
fortemente impoverito: le uniche presenze naturaliformi sono date dalle siepi e dalle alberature
interpoderali e a corteggio dei corsi d’acqua. In due casi (cfr. tavv. QC-02) questa vegetazione
residuale si è evoluta sino ad acquisire i caratteri di bosco ai sensi della l.r. 31/2008. Si tratta di
un gruppo di aree boschive a sud-ovest, di 9.640 mq complessivi circa, e di due aree boschive
a sviluppo lineare ad ovest di Piffione, di circa 14.560 mq.
Gli usi urbani e quelli agrari appaiono sostanzialmente separati; fa eccezione l’ambito lungo il
confine sud, dove le aree urbane si “sfrangiano” dando luogo ad un mosaico di usi differenti, sia
di tipo urbano che agrario, che pone imprescindibili condizionamenti alla realizzazione di
connessioni ecologiche est-ovest.

2.2 - ARIA
La qualità dell’aria è monitorata da ARPA Lombardia, “Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente”, attraverso una rete di 1547 centraline di rilevazione fisse collocate in tutto il
territorio regionale, integrate da laboratori mobili. Per Borgosatollo si fa riferimento alle
centraline di Brescia, di via Zizioli e del Villaggio Sereno, mancando stazioni di rilevamento sul
territorio comunale.
I dati alle diverse soglie storiche hanno complessivamente evidenziato nella provincia di Brescia
un contenuto miglioramento della qualità dell’aria.
Un problema particolare è posto dal PM10, i cui livelli di concentrazione in ampie aree del bacino
padano sono superiori a quelli fissati dalle normative europee; la sfida appare a questo
proposito particolarmente impegnativa.

6

Cfr. Studio Associato Professione Ambiente, Valutazione ambientale strategica del documento di piano – Rapporto
ambientale, Borgosatollo, 2011.
7
ARPA Lombardia, Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Brescia, 2008.
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Sulla base dei dati raccolti nel database INEMAR8, relativi alla stima dei macroinquinanti9 e
degli inquinanti aggregati10, messi in relazione con la densità abitativa e l’uso del suolo emerge
come Borgosatollo appartenga ad una zona definita critica, come in generale l’intera area
metropolitana di Brescia11.
Borgosatollo si caratterizza per un elevato livello di emissione di precursori dell’Ozono,
attribuibile principalmente al traffico veicolare, e in misura secondaria alle attività industriali, al
riscaldamento degli edifici, all’agricoltura12.

2.3 - ACQUA
Il sistema delle acque, sotterranee e superficiali, è monitorato da ARPA e ASL, ed è gestito
attraverso il “Programma di Tutela e Uso delle Acque” (PTUA, Regione Lombardia) e il “Piano
d’ambito” della Autorità Ambito Territoriale Ottimale (AATO, Provincia di Brescia).
Il territorio di Borgosatollo è connotato da una ramificata rete di corpi irrigui legati alla matrice
agricola del territorio, ma non è attraversato da alcun corpo idrico significativo, ad eccezione del
Torrente Garza, lungo il confine orientale.
In base all’indagine sullo “Stato ecologico dei corsi d’acqua e dei laghi lombardi”13, Borgosatollo
appartiene ad un contesto in cui i corsi d’acqua naturali presentano uno stato ecologico
pessimo (non vengono riportate informazioni sullo stato dei corsi d’acqua artificiali).
Per quanto riguarda le acque sotterranee, non vi sono stazioni di rilevamento a Borgosatollo;
Si trova tuttavia, in base alle misurazioni disponibili per Brescia e per Montirone, in una fascia di
transizione fra un contesto “scadente” (classe 4, l’area metropolitana di Brescia) e uno “buono”
(classe 2, l’ambito di Montirone)
Il Piano d’Ambito redatto a cura dell’AATO (2006) evidenzia una buona situazione a
Borgosatollo per quanto riguarda il ciclo idrico, come si evince dalla tabella seguente:

Copertura servizio acquedotto*
Copertura servizio fognatura*
Copertura del servizio depurazione*

AATO
99%
65%
60%

Borgosatollo
100%
100%
100%

* Abitazioni residenziali servite / abitazioni residenziali.

Un aspetto più specifico per il contenuto della variante è l’insieme della trama irrigua di vario
livello. In talune aree essa assume consistenza significativa, definendo corpi idrici di un certo
interesse. Primo fra tutti il Naviglio, che attraversa la porzione nord del territorio comunale, da
Cascina Venezia fino al confine con S. Zeno, e che mostra livelli di portata e di naturalità
8

ARPA Lombardia - Regione Lombardia (2010), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione
Lombardia nell'anno 2007 - dati per revisione pubblica. ARPA Lombardia Settore Aria; Regione Lombardia DG
Qualità dell'Ambiente.
9
Biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COV); metano (CH4),
monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2), protossido d’azoto (N2O), ammoniaca (NH3), particolato
atmosferico aerodisperso (PM2.5, PM10; PTS, totale polveri sospese). (Fonte: INEMAR, InemarDatiWeb –
Metodologia)
10
CO2 eq., ossia le emissioni totali di gas serra, pesate sulla base del loro contributo all’effetto serra; Precurs. O3, le
emissioni totali di sostanze inquinanti in grado di favorire la formazione dell'ozono troposferico. Tot. acidif. (H+), ossia
le emissioni totali di sostanze in grado di contribuire all'acidificazione delle precipitazioni. (Fonte: INEMAR,
InemarDatiWeb – Metodologia)
11
“Zona A1 – Agglomerati urbani”, D.G.R. 5290 del 2 Agosto 2007.
12
Cfr. Rapporto ambientale per la V.A.S. del D.d.P., allegato 2, pp. 118 e seguenti
13
Cfr. P.T.U.A., citato in Rapporto ambientale per la V.A.S. del D.d.P. di Borgosatolloi, 2011.
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ragguardevoli. Oltre a ciò, numerosi altri canali segnano longitudinalmente il territorio (Seriola
Motella, Seriola Vescovada), e più ad ovest, anche il corso del Garza. Borgosatollo è infatti
attraversato da questo corpo idrico per circa un chilometro, il quale taglia longitudinalmente
l’area industriale di Canneto. Il livello qualitativo delle acque e delle sponde non appare
ottimale, ma l’elemento va comunque considerato nell’ottica della costituzione del progetto di
rete ecologica comunale.
Da ultimo va ricordata la presenza dei fontanili. Borgosatollo lambisce infatti la linea delle
risorgive e dei fontanili, da cui la presenza di alcuni fenomeni di affioramento. Il caso più
significativo è il fontanile tra la ferrovia e l’autostrada, in posizione sud – ovest del Comune. Il
fontanile risulta infatti tuttora attivo, anche se necessiterebbe di alcuni interventi manutentivi. I
restanti fontanili sono invece di individuazione cartografica, essendo infatti ormai totalmente
asciutti. Se ne contano tre, i quali sono oggetto di specifiche azioni per il loro ripristino.

2.4 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il comune di Borgosatollo è dato del piano di zonizzazione acustica ai sensi del D.P.C.M.
01/03/1991 dal 2005.
Le principali sorgenti di rumore sono il traffico e le attività produttive industriali: il comune è
infatti attraversato dall’autostrada A21, dalla SP 23, dalla SP 77 e dalla ferrovia Brescia-Parma;
lungo il confine est del territorio comunale sono concentrate le attività industriali e artigianali.
I recettori sensibili sono localizzati in alcuni ambiti del centro urbano: casa di riposo e plessi
scolastici.

2.5 – ELETTROSMOG
Sul territorio di Borgosatollo sono presenti i seguenti impianti fissi per la telecomunicazione e
radiofonici14:

Dallo studio commissionato dall’amministrazione comunale nel 2007 “Analisi e misurazione dei
dell’intensità dei campi elettromagnetici RF nel territorio comunale” emerge che i livelli di
esposizione della cittadinanza sono sempre inferiori al valore di attenzione 6V/m previsto dalla
normativa vigente.
14

Cfr. Rapporto ambientale per la V.A.S. del D.d.P., 2011, All. 2, pp. 170 e s.
9

Sul territorio comunale sono inoltre presenti, a nord del centro abitato, 6 linee aeree ad alta
tensione che attraversano il territorio in senso est-ovest; due linee a 132 KV nella parte sudovest e una linea, ancora a 132 KV, in direzione nord-est – sud-ovest. Le linee lambiscono solo
marginalmente il centro abitato di Borgosatollo e di Pifione.

2.6 - CARATTERI PAESISTICO-AMBIENTALI
Il paesaggio di Borgosatollo mostra i caratteri dei territori dell’alta pianura irrigua prossimi ai
contesti metropolitani15.
Le principali potenzialità del sistema paesistico e ambientale, individuate dagli strumenti di
pianificazione sovraordinati generali e settoriali, riguardano essenzialmente gli elementi
antropici:
− le componenti del paesaggio storico – culturale costituite dai centri e dai nuclei storici:
Borgosatollo e il nucleo di Piffione;
− le componenti del paesaggio storico – culturale costituite da alcuni manufatti edilizi di
particolare interesse e riconoscibilità: i palazzi storici (Palazzo Facchi-Berta ora Guerrini,
l’attuale sede del ricovero per anziani, ex dimora Rodengo e il palazzo che ospita la
sede municipale); le ville (villa Bravi, casa Guidetti); gli edifici religiosi (la chiesa di S.
Giovita e Faustino, la chiesetta di San Michele, la Parrocchiale S. Maria annunciata e la
chiesetta della SS. Trinità);
− gli ambiti agricoli strategici, interessanti la quasi totalità del territorio comunale non
urbanizzato;
Gli ambiti di elevata sensibilità e vulnerabilità del sistema ambientale, individuati dagli strumenti
di pianificazione sovraordinati, generali o settoriali, riguardano:
− i due punti di captazione delle acque potabili (uno in località Piffione e uno all’esterno del
centro storico di Borgosatollo) individuati dal P.T.U.A.16 e dal P.T.C.P. della Provincia;
− le “zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola: zone di attenzione”
individuate sempre dal P.T.U.A., che interessano l’intero territorio comunale;
− le “aree di ricarica della falda e di riserva dell’acquifero”, riguardanti tutto il territorio
comunale, individuate dal P.P.G.R.17
− la “soggiacenza della falda” tra 0 e 5 m di profondità, nelle porzioni ovest e sud del
territorio comunale, che rappresenta un vincolo legato alla protezione delle risorse
idriche per quanto concerne l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di
nuovi impianti (dal P.P.G.R.);
− aree interessate da vincoli penalizzanti e da vincoli escludenti, relativamente sempre alla
questione della protezione delle risorse idriche affrontata dal P.P.G.R.
Le criticità del sistema paesistico e ambientale riguardano:
− gli ambiti degradati costituiti dalle aree estrattive ed ambiti soggetti ad usi diversi a sudest dell’abitato;

15

Per un’analisi dettagliata dei caratteri del paesaggio si rimanda a: Quadro conoscitivo, Carta Condivisa del
Paesaggio.
16
Il Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque
17
Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti
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−

l’isola ecologica e gli impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti autorizzati con
procedura ordinaria e con procedura semplificata, indicati dal P.P.G.R. nella zona sud
del territorio comunale.

2.7 - ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA
Sul territorio comunale risultano presenti i seguenti progetti soggetti a valutazione di impatto
ambientale, nessuno interferente con le aree di variante.

Risulta aperta una procedura per l’Autorizzazione Ambientale Integrata (A.I.A.), per un
allevamento in via Roma 155, lungo l’autostrada A21, al confine ovest del comune.
Sul territorio comunale non risultano presenti siti a rischio di incidente rilevante (normativa
“Seveso”), mentre se ne registrano due ex art. 8 del D.Lgs 334/99 vicini al confine comunale,
nei territori di Montirone e Brescia, e un insediamento ex art. 6 del D.Lgs 334/99 nel comune di
Castenedolo.
Per una ricognizione completa delle attività sottoposte a verifica e delle potenziali interferenze
con gli ambiti di variante si rimanda all’all. 2.
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3  CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AREE INTERESSATE
Il progetto di R.E.C. interessa quasi esclusivamente il territorio agricolo, e solo limitatamente le
aree verdi urbane. Le caratteristiche di tale territorio sono già descritte ai capitoli 2.1 “Uso del
suolo” e 2.3 “Acqua”: uso del suolo e sistema idrografico sono infatti gli elementi strutturali del
territorio agricolo, e sono gli aspetti che maggiormente condizionano il progetto di R.E.C.
In generale il progetto di R.E.C. interessa ambienti agricoli in cui è in atto un processo di
rinaturalizzazione spontanea; i corpi idrici, spesso accompagnati da vegetazione di corteggio; le
fasce di terreno interpoderale. Si tratta in generale di ambienti caratterizzati da un debole
utilizzo produttivo.
Le tavole del quadro conoscitivo del progetto di R.E.C. e la “Relazione descrittiva del progetto”
offrono un’illustrazione completa degli aspetti territoriali rilevanti delle aree interessate. A tali
elaborati viene affiancata la “Carta delle sensibilità ambientali” redatta per la recente V.A.S. del
D.d.P.18
La carta è suddivisa in due tavole: “Elementi di valenza ambientate” (all.1) che riporta le
principali componenti che caratterizzano il territorio di Borgosatollo (di tipo paesisticoambientale, di tipo acustico, di natura geologica e idrografica); “Elementi di vulnerabilità e di
criticità ambientale” (all. 2).
Le attività consentite in seguito all’approvazione della variante non costituiscono — essendo
volte all’attuazione di interventi di rinaturalizzazione — elemento di aggravamento delle
vulnerabilità e delle criticità evidenziate; possono rappresentare viceversa un fattore di
miglioramento, in particolare delle condizioni idro-geologiche e paesistiche.

18

Cfr. Allegati 1 e 2. Fonte: Professione Ambiente Studio Associato, Rapporto ambientale per la V.A.S. del D.d.P.,
2011
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4  CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
4.1 - NATURA E AMBITO DI INFLUENZA DEGLI EFFETTI
Effetti sul patrimonio La variante interessa ambienti agricoli, sia in corso di
naturale e culturale
rinaturalizzazione spontanea sia coltivati, allo scopo di arricchirne le
componenti naturaliformi e le potenzialità ecologiche.
Effetti
su
paesaggi Il territorio di Borgosatollo non è compreso in ambiti istituzionalmente
riconosciuti e protetti a riconosciuti e protetti per la valenza paesaggistica.
livello
nazionale
o
internazionale
Effetti dovuti all’utilizzo La variante ha effetti potenziali di alleggerimento dell’uso agrario
intensivo del suolo
intensivo del suolo degli ambienti individuati come “nodi” e come
“corridoi” dal progetto di R.E.C.
Aria
La variante non ha effetti stimabili sulla qualità dell’aria; in via teorica
può avere effetti positivi in quanto aumenta le componenti
naturaliformi del territorio.
Acqua
La variante non ha effetti sul consumo idrico. Può avere effetti
fitodepurativi sui corpi idrici individuati come “corridoi ecologici”.
Elettrosmog
La variante non comporta aumenti nei livelli di elettrosmog e nei livelli
di esposizione a tale fattore di inquinamento.
Salute umana
La variante non influisce su aspetti che possano avere effetti diretti
sulla salute umana.

4.2 - INTERFERENZA CON SITI DI RETE NATURA 2000
In base all’elenco dei siti di Rete Natura 2000 della regione Lombardia, D.G.R. 8/5119 del
18/07/2007 e s.m.i., non risultano siti di interesse all’interno del territorio comunale di
Borgosatollo, come in quelli dei comuni limitrofi.

4.3 - CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI
Il progetto di R.E.C. prevede 24 progetti di intervento volti alla rinaturalizzazione e, in alcuni
casi, alla riconnessione ecologica di ambienti attraversati da infrastrutture.
L’effetto cumulativo della compiuta attuazione di tali progetti è la realizzazione della
connessione ecologica di scala sovralocale richiamata al cap. 1.2.
Sulla base di quanto sin qui argomentato, gli effetti sull’ambiente della variante per il
recepimento del progetto di R.E.C. possono essere valutati positivamente, e riepilogati nella
tabella seguente distinguendo fra:
1) impatto nullo (N), in quanto non produce effetti sulla componente presa in esame;
2) impatto trascurabile (T), in quanto non produce effetti in grado di incidere sensibilmente sulla
condizione della componente presa in esame;
3) impatto significativo (S), in quanto produce effetti in grado di modificare le condizioni della
componente esaminata.
La lettera (p) indica un impatto potenzialmente positivo.
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S(p)

N

S(p)

T(p)

T(p)

Salute umana

Elettrosmog

Acqua

Aria

Effetti dovuti all’utilizzo
intensivo del suolo

Effetti su paesaggi
riconosciuti e protetti a
livello nazionale o
internazionale

Effetti sul patrimonio
naturale e culturale
Effetto

N

T(p)

5  CONCLUSIONI
Mettendo in relazione le caratteristiche del progetto di intervento illustrate nel cap. 1; i caratteri
del contesto; gli effetti sull’ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale, è possibile
valutare la portata dei problemi ambientali indotti dall’attuazione delle varianti e delle attività che
conseguentemente possono venire consentite.
Alla luce di quanto sopra espresso, la relazione tra il progetto complessivo di variante ed il
campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore
vigenti è così sintetizzabile:
1) le varianti non ricadono entro il campo di applicazione della Direttiva 2001/42/CE in
materia V.A.S., come precisato dal D.Lgs. n. 4/2008, non costituendo esse 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 decreto medesimo; le
varianti non costituiscono infatti quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti
elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m. (Valutazione di Impatto
Ambientale), né delle previsioni d’intervento che producono effetti sui siti di cui alla
direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
2) le varianti non modificano e non incidono sugli orientamenti strategici e programmatici
vigenti;
3) i principali effetti ambientali potenziali dell’intervento risultano positivi: come riepilogato
nella tabella seguente:
ambito di influenza
impatto locale

impatto territoriale

Effetti sul patrimonio naturale e culturale

significativo

significativo

Effetti su paesaggi riconosciuti e protetti a

nullo

nullo

Effetti dovuti all’utilizzo intensivo del suolo

significativo

trascurabile

Aria

trascurabile

nullo

Acqua

trascurabile

nullo

Elettrosmog

nullo

nullo

Salute umana

trascurabile

nullo

livello nazionale o internazionale
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In base a quanto sopra illustrato, considerati i riferimenti normativi richiamati in premessa, si
può ritenere fondata e legittima la proposta di esclusione del progetto in esame dal processo di
Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs 152/2006.
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