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Oggetto Contributo al Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica riferita alla variante al 
P.G.T. del Comune di Bedizzole 
 
Il Comune di Bedizzole, con nota prot. arpa_mi.2002.0016509 del 04/02/2022, ha proceduto a trasmettere 
l’avviso di indizione della conferenza di servizi di VAS e contestuale messa a disposizione del RA della variante 
al PGT di cui all’oggetto. 
 

OSSERVAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 5bis del D. Lgs 152/2006 smi, in qualità di soggetto competente in materia 
ambientale coinvolto nel procedimento, si esprimono le seguenti osservazioni in merito ai contenuti del RA. 
 
Si sottolinea che nel RA non viene recepito il contributo Arpa trasmesso con nota arpa_mi.2021.0137596 del 
02/09/2021, riferito al Rapporto Preliminare della variante al PGT in oggetto. In merito a tale contributo si 
confermano e richiamano integralmente le osservazioni ivi contenute. 
 
Il metodo di verifica del bilancio ecologico del suolo proposto al punto 19.1 del RA risulta difforme da quello 
previsto dalla normativa vigente; di fatto la variante al PGT proposta determina incremento del consumo di 
suolo.  
La variante non rientra nella fattispecie di cui all’art. 5 comma 3 della legge regionale 28/11/2014 n° 31 s.m.i., 
finalizzata all’attuazione della politica regionale di riduzione del consumo di suolo, nè nei casi di cui all’art. 5 
comma 4 della sopracitata legge, non assicurando un bilancio ecologico non superiore a zero determinato 
secondo le modalità di cui all’art.2 comma 1d (differenza tra la superficie agricola trasformata  per la prima 
volta dagli strumenti  di governo del territorio e la superficie urbanizzata e/o urbanizzabile che viene 
contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola). 
La proposta di variante risulta quindi in contrasto con la normativa vigente in materia e con gli obiettivi e le 
politiche di riduzione del consumo di suolo regionali. 
 
Si rimanda tuttavia alla responsabilità dell’Autorità competente la verifica del rispetto delle normative 
citate. 
 
Tenuto anche conto degli obiettivi ambientali e delle norme prescrittive contenute nel PTR, PTCP e negli altri 
strumenti di programmazione regionale, non si comprendono i criteri adottati per verificare la coerenza degli 
obiettivi ambientali assunti a riferimento nella variante al PGT al fine di verificarne la sostenibilità ambientale 
e compatibilità con gli obiettivi ambientali degli strumenti pianificatori e programmatori regionali, in merito: 

- alla tutela del consumo di suolo 
- minimizzazione del consumo di suolo  
- tutela e potenziamento delle aree naturali 
- tutela e potenziamento della rete e corridoi ecologici 
- tutela dei valori paesistici 
- contenimento delle emissioni in atmosfera 
- contenimento dell’inquinamento acustico 
- riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti 
- miglioramento della qualità delle acque superficiali 
- maggior efficienza energetica 
- salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini. 

Inoltre, non si comprende l’esclusione dagli obiettivi ambientali della variante di piano della tutela delle qualità 
delle acque sotterranee. 

 
In merito agli importanti impatti diretti ed indiretti derivanti dall’impermeabilizzazione e dal consumo di suolo 
(impatto sulla componente acqua – impatto sulla biodiversità – impatto sulla sicurezza alimentare – impatto 
sui cambiamenti climatici – impatto su clima e qualità dell’aria nelle città – impatto sulla funzione di filtro e 
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cuscinetto – impatto sociale e sul benessere umano), si richiamano i contenuti dell’allegato 4 “informazioni 
tecniche sull’impatto dell’impermeabilizzazione dei suoli” del documento di lavoro della Commissione Europea 
del 15/5/2012, riferito agli orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare 
l’impermeabilizzazione del suolo. 
 
Per gli ambiti proposti, si riconferma che le aree riclassificate nella variante al PGT da zona agricola a zona 
verde urbano di salvaguardia e mitigazione, devono concorrere nel bilancio ecologico al calcolo della superficie 
agricola trasformata, non rientrando tali aree in quelle rientranti nella definizione di superficie agricola o 
naturale.  
A tal proposito si sottolinea che all’art. 21 delle NTA del PdR del PGT del Comune di Bedizzole, per tali aree 
è prevista una parziale potenzialità edificatoria che conseguentemente le include di fatto in quelle suscettibili 
di consumo di suolo ed impermeabilizzazione. Inoltre, al punto 4.2 dei “criteri per l’attuazione della politica di 
riduzione del consumo di suolo” di cui alla DCC n° XI/411 del 19/12/2018 in attuazione della l.r. 31/14 s.m.i., 
viene specificato che le aree a verde pubblico o ad uso pubblico …. di superficie inferiore a 5000 mq…rientrano 
nelle superfici urbanizzate costituenti consumo di suolo. Tale definizione rientra tra i criteri da utilizzarsi nella 
redazione della carta di consumo di suolo e di verifica del bilancio ecologico del suolo della variante proposta. 
 
Nel RA non risulta essere presente la carta di consumo di suolo aggiornata ai criteri regionali, ma viene 
evidenziato che “… nell’ambito di una successiva variante che interessi tutti e tre gli atti di PGT, verrà redatta 
la carta del consumo di suolo secondo i criteri del PTR, sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi che 
qualitativi.” 
Tenuto anche conto che la variante proposta attiene a modifiche dei tre atti del PGT, si sottolinea che ai sensi 
della l.r. 12/2005 art.7 ed art. 8 comma 3 b ter come esplicitato al punto 4.1 dei “criteri per l’attuazione della 
politica di riduzione del consumo di suolo” di cui alla DCC n° XI/411 del 19/12/2018 in attuazione della l.r. 
31/14 s.m.i. “….la Carta del consumo di suolo costituisce parte integrante del PGT e viene aggiornata ad ogni 
variante degli atti costituenti il PGT che preveda consumo di suolo, “e costituisce presupposto necessario 
e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di 
servizi sia di attività produttive, comportanti anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.” Si 
ritiene che per le motivazioni soprarichiamate debba essere prodotta la carta di consumo di suolo ed essere 
recepiti i criteri contenuti al punto 4 della sopracitata delibera regionale, definendo ed identificando le superfici 
urbanizzate, urbanizzabili, agricole e naturali e le aree della rigenerazione, al fine anche di consentire 
un’adeguata caratterizzazione dello stato dell’ambiente esistente e la verifica della sostenibilità ambientale 
delle azioni di piano. 
 
Al punto 18 del RA vengono proposte 9 modifiche nei contenuti del PGT (dichiarandone la non necessità di 
valutazione, in quanto viene dichiarato che non determinano effetti ed impatti) e 26 varianti puntuali oggetto di 
descrizione. 
 
I contenuti del RA (modifiche generali e varianti puntuali) non garantiscono una corretta analisi degli effetti 
ambientali delle proposte di variante. Si ribadisce che non vengono fornite adeguate informazioni riferite ad 
ogni singolo ambito variato, relativamente alle superfici ed indici urbanistici esistenti e di progetto, alla 
rappresentazione grafica e analisi finalizzata ad individuare chiaramente l’estensione, natura, limitazioni e 
criticità derivanti dai vincoli e P/P presenti e relative all’analisi di dettaglio riferita agli ambiti di influenza 
territoriale relativi, anche al fine di valutare le situazioni di conflitto derivanti dalla commistione di destinazioni 
d’uso differenti e definire le misure mitigative e compensative necessarie a garantire la sostenibilità ambientale 
delle previsioni di piano. Conformemente alle linee guida di riferimento, il RA non deve essere considerato una 
relazione generica sullo stato dell’ambiente, ma deve riportare l’analisi degli aspetti ambientali utili alla 
valutazione dello specifico P/P. 
 
I temi di variante a carattere generale risultano non descritti analiticamente né valutati dall’estensore, la 
variante V-03 comporta l’aggiornamento delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici e canili senza che 
tale modifica sia illustrata nei suoi contenuti nè supportata da un analisi ambientale specifica. Una delle criticità 
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con potenziali implicazioni sulla componente aria, acqua, suolo, rumore, paesaggio e biodiversità risulta quella 
relativa alla presenza di numerosi allevamenti zootecnici ubicati anche in vicinanza al territorio urbanizzato.  
Al fine di non introdurre elementi di potenziale peggioramento ambientale futuro, si ritiene necessario condurre 
una valutazione in merito alla variante proposta, anche verificando la coerenza delle fasce minime di rispetto 
previste tra allevamenti zootecnici e fabbricati residenziali, nel pieno rispetto del RLI o del RCI approvato dal 
Comune o in sua assenza del RLIT regionale. Nell’approfondimento, si ritiene necessario in rapporto alle 
distanze previste dal PGT, tra diverse tipologie/numero capi degli allevamenti e recettori abitativi, prevedere 
misure concrete ed efficaci, finalizzate a minimizzare le problematiche attinenti alle molestie odorigene e gli 
effetti sulla qualità dell’aria e sulla componente rumore e paesaggio, generate dagli allevamenti zootecnici ed 
impianti e strutture correlate.  
 
La variante V-05 risulta prevedere l’eliminazione dei perimetri di edificazione delle aree agricole, di fatto 
rendendo possibile l’edificazione in tutto il territorio agricolo non interessato da vincoli di inedificabilità, peraltro 
in assenza di una valutazione ambientale specifica preventiva. Si ritiene necessario analizzare gli effetti 
ambientali che potrebbero essere molto significativi in assenza di misure di contenimento adeguate, 
prevedendo ed adottando misure e prescrizioni finalizzate a limitarne l’impatto, attraverso l’adozione di migliori 
tecnologie disponibili, di soluzioni mitigative, compensative e di inserimento ambientale adeguate e 
maggiormente performati, al fine di una piena integrazione tra gli interventi di ampliamento o nuova 
edificazione degli allevamenti zootecnici e delle infrastrutture ed impianti ad essi collegati ed il centro abitato, 
case sparse e cascine. 
 
Altro aspetto è quello riferito alla tutela degli elementi della rete ecologica e delle fasce riparie del reticolo idrico 
comunale che per le importanti funzioni ecologiche, paesaggistiche ed ambientali devono essere 
salvaguardate dall’ulteriore sottrazione ai fini edificatori e questo in coerenza con gli obiettivi definiti dal PTR, 
PTCP e degli altri P/P vigenti. In tal senso risulta opportuno integrare la variante V-05 prevedendo l’esclusione 
delle sopradette aree dall’edificazione anche di tipo agricolo e nel contempo prevedere criteri di edificazione 
dei fabbricati agricoli in continuità ai fabbricati esistenti, minimizzando l’impermeabilizzazione di suolo, 
prevedendo uno studio di inserimento paesaggistico ed ambientale che prescriva soluzioni e tipologie 
costruttive, dimensionali, di finitura, coerenti con il paesaggio circostante agricolo e l’inserimento di fasce ed 
aree a verde piantumato quali misure di mitigazione, compensazione dimensionate con  criteri di invarianza 
ecologica. 
 
Manca un approfondimento in merito agli obblighi di installazione e produzione energetica da fonti rinnovabili 
riferiti alla struttura di progetto, si richiamano i contenuti di cui all’allegato 3 del Dlgs 3 marzo 2011 n° 28, DGR 
3868/2015 relativa agli “edifici a energia quasi zero” ed alle specifiche di cui al punto 6.14 dell’allegato al 
DDUO 2456 del 08/03/2017. 
 
Relativamente alla parte XI del RA riferito alla proposta di monitoraggio ambientale della variante, si evidenzia 
che non risultano essere stati presentati i dati riferiti ai report annuali condotti fino ad oggi dal Comune in 
attuazione del PGT vigente, necessari a comprenderne l’efficacia di tale monitoraggio e verificare l’evoluzione 
dello stato dell’ambiente e gli effetti delle previsioni di piano. Vengono richiamati i contenuti obbligatori previsti 
dalla normativa e dalle Linee Guida di riferimento, ma quanto prodotto non contiene tali importanti e sostanziali 
aspetti necessari, come peraltro evidenziato dall’estensore, a verificare con dati certi e reali le previsioni e gli 
impatti preliminarmente ipotizzati, illustrandone gli effetti, i trend e quindi indicando gli interventi correttivi. 
 
Si rappresenta la necessita di procedere ad impostare un adeguato piano di monitoraggio secondo le Linee 
Guida ISPRA di riferimento: 

• obiettivi ambientali di riferimento,  

• indicatori atti alla misurazione dell’evoluzione del contesto ambientale e del raggiungimento o meno degli 

obiettivi prefissati, 
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• modalità di calcolo e misurazione tecnicamente riconosciute, degli indicatori e definizione delle soglie di 

intervento con indicazione delle azioni correttive 

•  da intraprendere al superamento delle stesse,  

• i meccanismi di riorientamento in caso di effetti negativi, 

• Le modalità di acquisizione delle informazioni, 

• la periodicità con cui verrà prodotto il rapporto di monitoraggio, 

• le modalità di pubblicazione e per la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e al 

pubblico e di partecipazione della popolazione a supporto della valutazione degli esiti. 

• l’individuazione delle responsabilità e risorse economiche relative all’attuazione del piano di monitoraggio 

ed alla formulazione delle proposte di riorientamento. 

 

Relativamente al monitoraggio del consumo di suolo si richiama la necessità di recepire ed integrare il piano 

di monitoraggio con i criteri di monitoraggio del consumo di suolo di cui al punto 6 (6.1 criteri generali – 6.2 

dati e indicatori) contenuti nei criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo di cui alla 

delibera di CC n° XI/411 del 19/12/2018. 

Conclusioni 
 
In merito alle controdeduzioni espresse del proponente al punto 5 del RA e relativamente agli aspetti relativi 
alla procedibilità della variante in riferimento al rispetto della normativa di consumo di suolo, si rimanda alle 
specifiche attività tecnico istruttorie e valutazioni dell’autorità competente in collaborazione con l’autorità 
procedente, conformemente all’art. 15 comma 1 di cui al dlgs 152/2006 smi. 
 
Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti ambientali, tenuto conto di quanto sopraesposto, si evidenzia 
che il RA non soddisfa i contenuti previsti dall’art. 13 e dall’allegato VI parte seconda del D.lgs 152/2006 s.m.i 
esplicitati in dettaglio nelle Linee Guida di riferimento (manuale e linee guida ISPRA 109/2014 “Elementi per 
l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”, manuale e linee guida SNPA 
124/2015 “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”, manuale 
e linee guida SNPA 148/2017 “linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a 
supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”).  
Si sottolinea che le linee guida soprarichiamate, adottate dall’ ISPRA con il concorso delle agenzie, ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 della Legge 28/06/2016 n° 132, risultano essere norme tecniche vincolanti in materia di 
valutazione ambientale e monitoraggio del Sistema Nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti 
in materia ambientale. 
 
Per le considerazioni sopra esposte si ritiene non dimostrata né garantita la sostenibilità ambientale della 
proposta di variante. 
 
 Brescia 18/03/2022 

Istruttore 
Geom. Paolo Chinnici 

                                                                                                                
I Responsabili del Procedimento: 
Dott.ssa Antonella Zanardini 
Firmato digitalmente 
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