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PREMESSA 

 

Il Comune di Bedizzole è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato ai sensi della Legge 

Regionale n. 12/05 e s.m.i. con D.C.C. n.32 del 16 luglio 2010, e divenuto efficace con la pubblicazione del 

relativo avviso di approvazione sul BURL n.52, serie “Avvisi e concorsi” del 29 dicembre 2010. 

Successivamente, a seguito di alcune varianti di carattere puntuale che non hanno modificato l’impianto 
originario del piano, è entrata in vigore la prima Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

approvata con D.C.C. n.28 del 21/08/2018, integrata successivamente con D.C.C. n.37 del 29/10/2018 e 

D.C.C. n.7 del 21/02/2019 e divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. (Serie Avvisi e Concorsi n.12) 

del 20/03/2019. 

In seguito sono state redatte varianti al PGT, ai sensi della procedura di SUAP di cui all’art.97 della L.R. 
12/2005, di cui l’ultima in ordine di tempo è stata approvata con D.C.C. n.46 del 30/11/2020, e divenuto 

efficace con la pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul BURL n.11, serie “Avvisi e concorsi” del 
17/03/2021, che ha condotto alla versione ultima del piano oggi in vigore. 

L’Amministrazione Comunale intende ora procedere alla redazione di una Variante al Piano delle Regole e 

al Piano dei Servizi del PGT vigente. 

Pertanto con D.G.C. n. 161 del 19 dicembre 2019 è stato dato formale avvio al procedimento di Variante al 

PGT, basato su obiettivi non diversi da quelli del PGT vigente, con l’intento di perseguire la stessa sostenibilità 
ambientale e sociale, e finalizzato a: 

- Rettifica errori materiali; 

- Modifiche al testo delle norme tecniche attuative del Piano delle Regole per una migliore lettura ed 

applicazione. 

Successivamente si è reso necessario integrare l’avvio del procedimento della variante e specificatamente 

con la D.G.C. n. 27 del 16 marzo 2021 finalizzata a: 

- Recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ai sensi della d.g.r. n. X/6738 del 16.07.2017; 

- Aggiornamento della componente geologica e sismica in attuazione dell’art. 57 della l.r. n. 12/2005; 
- Revisione del reticolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. X/7581/2017; 

- Modifiche puntuali alla perimetrazione del Tessuto Urbano Consolidato; 

e la D.G.C. n. 7 del 18 gennaio 2022 finalizzata a modeste modifiche di alcuni azzonamenti, derivanti dai 

precedenti documenti di pianificazione, che non incidono sul Documento di Piano. 

Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20 aprile 2021 è stato dato avvio alla Verifica di 

assoggettabilità alla VAS della procedura di Variante al PGT, sviluppata sulla base del documento di Regione 

Lombardia “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” attuativo dell’art.4 della L.R. 
12/2005 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 03 agosto 2021 sono state modificate le figure 

ricoprenti il ruolo di Autorità Procedente e di Autorità Competente per la VAS. 

A seguito delle risultanze della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica svolta in data 12/09/2021 le autorità hanno decretato la necessità di assoggettare la variante al 

PGT vigente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Pertanto nella procedura di redazione della presente variante si assumerà che il Rapporto Preliminare, 

esaminato in occasione della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS, è da ritenersi valido come 

Documento di Scoping , da aggiornare sulla base dei pareri pervenuti a supporto della valutazione ambientale 

sulla base del quale definire, nell'ambito delle consultazioni preliminari, i contenuti del Rapporto Ambientale. 

Con il presente documento si è integrata la procedura di VAS in itinere riportando nei capitoli successivi la 

sintesi dei pareri pervenuti con relativa controdeduzione e, inoltre, le modifiche intervenute rispetto alla 

proposta di variante originaria.  
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PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI SULLA VARIANTE AL PGT E SULLA VAS E DESCRIZIONE DELLA 

FASE PRELIMINARE DI CUI ALL’ART. 13 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 152/2006 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-A riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  

- Indicazione della normativa, se esistente, che prevede la redazione del P/P o comunque rappresenta il 

riferimento per la sua predisposizione.  

- Indicazione delle finalità del P/P, delle aree di intervento, tematiche e problematiche affrontate.  

- Indicazione dell’ambito geografico o amministrativo di riferimento del P/P, dell’orizzonte temporale di vita 
del P/P previsto dalle norme o stimato. 

- Indicazione degli strumenti e delle modalità di attuazione del P/P.  

- Indicazione delle risorse finanziarie coinvolte in relazione alle azioni previste dal P/P.  

- Indicazioni su: Proponente, Autorità Competente, Autorità Procedente e soggetto che predispone il 

Rapporto ambientale, riferimenti metodologico normativi in materia di VAS, motivazioni per cui si decide 

l’applicazione della VAS al P/P e fasi operative del processo di VAS . 

- Descrizione dell’iter per l’elaborazione del P/P (aspetti procedurali, attività tecniche, incontri) con 
riferimento a quanto già svolto e a quanto si prevede per le fasi future e illustrazione delle modalità di 

integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di valutazione ambientale.  

- Descrizione delle modalità di svolgimento del processo di partecipazione del pubblico e dei soggetti 

coinvolti nelle fasi di elaborazione e di valutazione ambientale del P/P; sintesi dei risultati che ne sono 

scaturiti.  

- Indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale consultati;  

- Sintesi delle osservazioni pervenute e descrizione della modalità con cui sono state prese in considerazione 

 

1 Normativa di riferimento del presente documento 

 

I criteri attuativi della L.R. n.12 del 2005, emanati ai sensi dell’art.4, prevedono che la fase di elaborazione e 

redazione di PGT e sue varianti, in caso di procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sia accompagnata, 

integrata e completata dalla predisposizione del Rapporto Ambientale, elaborato esplicativo delle 

considerazioni ambientali emerse dal processo di valutazione ambientale.  

Il Rapporto Ambientale è definito quale “documento 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” (in questo caso piano o 

programma è da intendersi la Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT di Bedizzole). 

I criteri attuativi regionali rimandano all’Allegato I (richiamato all’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) al fine di meglio 
specificare i contenuti del Rapporto Ambientale. 

 

Le informazioni da fornire ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE sono: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti P/P; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 
P/P; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
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d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli relativi 

ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE 

e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di 

ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti 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; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto 

costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono 

essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, 

valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale. 

 

Il presente documento analizza la sostenibilità delle modifiche proposte al PGT vigente del Comune di 

Bedizzole come descritte e riportate nella Relazione urbanistica e negli elaborati della proposta di variante. 

Il Rapporto Ambientale tiene altresì in debita considerazione le osservazioni pervenute al Rapporto 

Preliminare (ora da ritenersi valido come Documento di Scoping) e le modifiche intervenute rispetto alla 

proposta di variante originaria. 

 

1.1 Principali riferimenti normativi in materia di VAS 

 

Vengono riportati di seguito i principali riferimenti normativi in materia di Valutazione Ambientale Strategica 

quale strumento di valutazione ambientale delle scelte di programmazione e pianificazione, in particolare 

per quello che riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi. 

 

Normativa comunitaria 

▪ Direttiva 01/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

Normativa statale 

▪ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; 

Normativa Regionale 

▪ Deliberazione della Giunta Regionale 09 giugno 2017 - n. X/6707  
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Approvazione dei modelli metodologico procedurali e organizzativi della valutazione ambientale 

(VAS) per i piani interregionali comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 

(Allegato1P-A; allegato1P-B; Allegato1P-C); 

▪ Comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale 

Territorio e Urbanistica della Giunta regionale della Lombardia del 27 febbraio 2012 n.25  

Adempimenti procedurali per l’attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis comma 5 della LR 
n.86/1983 (Istruzioni per la pianificazione locale della RER - febbraio 2012); 

▪ Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. 

n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (V.A.S.) - 

Valutazione di incidenza (V.I.C.) - Verifica di assoggettabilità a V.I.A. negli accordi di programma a 

valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010); 

▪ Circolare Regionale 

L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. nel contesto comunale 

approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010; 

▪ Testo coordinato DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007 

Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS 

▪ Deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761  

Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.- (art. 4, LR 

12/05; DCR 351/07) Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con 

modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 

▪ Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971  

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, LR 

12/05; DCR 351/07) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 

integrazione e inclusione di nuovi modelli; 

▪ Deliberazione della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. VIII/8950  

Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di 

riordino irriguo (art. 4, LR. 12/05; DCR 351/07); 

▪ Deliberazione della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. VIII/7110  

Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.. Ulteriori adempimenti di disciplina in 

attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 

'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione 

del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2); 

▪ Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420  

Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi; 

▪ Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12). 

▪ Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (art. 4) 

 

1.2 Schema metodologico procedurale 

 

Per completezza d’informazioni di seguito si riporta il percorso metodologico seguito per la presente 

procedura VAS (Allegato 1a “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale 

di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano”), allegato alla delibera di Giunta Regionale n. IX/761 del 
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10 novembre 2010, con modifica ed integrazione delle dd.g.r 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 

2009 n. 8/10971.  
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2 Percorso metodologico VAS della Variante con riferimento a quanto già svolto 

 

Procedimento urbanistico 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.161 del 19 dicembre 2019 è stato avviato, ai sensi dell’articolo 
13 – comma 2 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il procedimento di formazione della 

variante al Piano di Governo del Territorio avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di variante al Piano 
di Governo del Territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 14 L.R. n. 12/2005 – Denominata “variante 
al P.G.T vigente per rettifica errori materiali e modifiche al testo delle norme tecniche di attuazione del Piano 

delle Regole per una migliore lettura e applicazione [V-26-2020]”   
Il suddetto avviso è stato pubblicato in data 16 gennaio 2020 (prot. n.1025) sul quotidiano Brescia Oggi, 

all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ai sensi dell’art.13 della L.R.12/2005 e s.m.i.. 
Successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 16 marzo 2021 è stato integrato 

l’oggetto della predetta delibera con la seguente dicitura: “Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
vigente di cui alla propria deliberazione n. 161 del 19.12.2019. Integrazione avvio del procedimento ex art. 13 

comma 4 della L.R. n. 12/2005 per recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ei sensi della D.G.R. n. 

X/6738 del 16.07.2017, aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica in attuazione 

dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005, revisione del retivolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della 

DGR X/7581/2017 ed eventuali modifiche alla perimentrazione del T.U.C. [V-26-2020]” 

Il suddetto avviso di integrazione è stato pubblicato in data 26 marzo 2021 (prot. n.6580) sul quotidiano 

Brescia Oggi, all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ai sensi dell’art.13 della L.R.12/2005 e s.m.i.. 
Infine con Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 18 gennaio 2022 è stato ulteriormente integrato 

l’oggetto della predetta delibera con la seguente dicitura: “Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

vigente di cui alla propria deliberazione n. 161 del 19.12.2019. Integrazione avvio del procedimento ex art. 13 

comma 4 della L.R. n. 12/2005 per recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ei sensi della D.G.R. n. 

X/6738 del 16.07.2017, aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica in attuazione 

dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005, revisione del retivolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della 

DGR X/7581/2017 ed eventuali modifiche alla perimentrazione del T.U.C. e modeste rettifiche di taluni 

azzonamenti senza intervenire sul Documento di Piano [V-26-2020]” 

Il suddetto avviso di integrazione è stato pubblicato in data 20 gennaio 2022 sul quotidiano Brescia Oggi, 

all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ai sensi dell’art.13 della L.R.12/2005 e s.m.i.. 
 

Procedimento VAS 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 20 aprile 2021 è stato quindi avviato il correlato 

procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della predetta 

Variante al PGT vigente con individuazione degli enti territorialmente interessati, delle autorità con specifiche 

competenze in materia ambientale e definizione delle modalità d'informazione al pubblico. 

Successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 20 aprile 2021 sono stati modificati i 

soggetti ricoprenti il ruolo dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente per la V.A.S. nell’ambito del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Con riferimento a tale procedimento di V.A.S., il relativo avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato 

in data 12 agosto 2021 (prot.1659) sul sito istituzionale ed all'albo del Comune e sul portale regionale SIVAS. 

Inoltre con la D.G.C. n.97 del 20 aprile 2021 sopra citata sono stati definiti i soggetti competenti in materia 

ambientale, gli enti territorialmente interessati, i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale 

riportati nel seguente elenco: 

- ATS BRESCIA  
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- ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA  

- REGIONE LOMBARDIA - U.T.R. BRESCIA  

- REGIONE LOMBARDIA – D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  

- U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO PROVINCIA DI BRESCIA AREA DEL TERRITORIO 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

- TERNA S.P.A. RETE ELETTRICA NAZIONALE  

- AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  

- COMUNE DI NUVOLERA  

- COMUNE DI NUVOLENTO  

- COMUNE DI MAZZANO 

- COMUNE DI LONATO DEL GARDA  

- COMUNE DI CALCINATO  

- COMUNE DI PREVALLE  

- COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA  

- CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

- STAZIONE CARABINIERI  

- PARCO COLLINE MORENICHE DEL GARDA  

- LEGAMBIENTE BRESCIA  

- ITALIANOSTRA  

- F.A.I. BRESCIA  

- UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI  

- COLDIRETTI  

- C.I.A. EST LOMBARDIA  

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI BERGAMO E 

BRESCIA  

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO  

- CONSORZIO ROGGIA DESA  

- AATO BRESCIA  

- UNARETI S.P.A.  

- TERNA RETE ITALIA S.P.A.  

- APRICA S.P.A.  

- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  

- SNAM S.P.A.  

- TELECOM ITALIA  

- PROTEZIONE CIVILE SEDE OPERATIVA PROVINCIA DI BRESCIA  

- UNIONE PROVINCIALE ALLEVATORI  

- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI  

- ANLC LIBERA CACCIA 

 

2.1 Istanze pervenute 
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A seguito della pubblicazione dell’avvio del procedimento sono pervenute da parte dei cittadini 22 istanze 

riguardanti proposte di variante al PGT vigente entro il termine di presentazione delle istanze medesime. 

La variante prende in considerazione anche le istanze pervenute successivamente alla data stabilita come 

termine per la loro presentazione (entro il 12 aprile 2021), che sono pari a 33, per un totale di 55 istanze. 

Ogni istanza è stata presa in esame dall’Amministrazione comunale unitamente ai tecnici incaricati della 

redazione della Variante al PGT. 

Il criterio guida nella valutazione e nell'accoglimento dei contributi è stato il rispetto degli indirizzi generali 

assunti e contestualmente il tentativo di rispondere a quelle nuove richieste d'uso del suolo che non 

producessero effetti impattanti tali da necessitare evidenti cambiamenti alle strategie del piano vigente. 

 

2.2 Conferenza di Verifica 

 

Nell’ambito della procedura di VAS, in data 13 settembre 2021 sono state inviate ai soggetti interessati (enti 

competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati, associazioni di categoria e di volontariato 

del territorio), mediante pec e affisse all’albo pretorio comunale, le comunicazioni di messa a disposizione 
del Rapporto Preliminare e di convocazione della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della 

Variante al PGT. Relativamente alla messa a disposizione la documentazione inerente tale procedura è stata 

resa consultabile presso l’Ufficio Tecnico e consultabile sul sito web comunale e sul sito SIVAS di Regione 
Lombardia. 

In data 13 settembre 2021 si è tenuta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante 

al PGT finalizzata alla presentazione delle informazioni emerse dal Rapporto Preliminare. Nello specifico il 

documento comprende l’inquadramento normativo della procedura di VAS della Variante in oggetto, la 
descrizione del quadro pianificatorio e programmatico che può avere ricadute sulla pianificazione locale, 

l’analisi dello scenario ambientale, la descrizione dei temi di variante e degli impatti significativi sull’ambiente 
indotti dall’attuazione della variante stessa e il monitoraggio, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato II 
della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo. Sempre secondo normativa è necessario dare conto 

della verifica delle possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Il verbale della Conferenza di Verifica è riportato nell’Allegato 1. 

 

2.3 Contributi pervenuti 

 

A seguito della pubblicazione del Rapporto preliminare sono pervenuti i seguenti contributi: 

▪ da parte di soggetti competenti in materia ambientale e/o da parte di Enti territorialmente o 

funzionalmente interessati: 

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia, nota prot. 17841 del 03/09/2021; 

- Provincia di Brescia, nota prot. 18412 del 10/09/2021; 

▪ da parte di soggetti privati: 

- sig. Bellandi Alberto; nota prot. 16990 del 19/08/2021. 

Inoltre in sede di conferenza ATS Brescia, unico partecipante degli enti invitati alla riunione, ha espresso le 

proprie considerazioni sulla Variante al PGT riportate sul verbale della Conferenza. 

Si riportano tali contributi nell’Allegato 2. 
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2.4 Decreto di assoggettibilità alla VAS 

 

Considerati i pareri pervenuti e il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare 

l’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente ha decretato con provvedimento del 23 settembre 

2019 (prot. 19422) di assoggettare la Variante al PGT vigente alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica e la necessità, pertanto, di predisporre opportuno Rapporto Ambientale per il proseguo della 

procedura di VAS riscontrando ai temi emersi in sede di Conferenza di Valutazione. 

Si riporta tale provvedimento nell’Allegato 3. 

 

3 Indicazione delle finalità della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT 

 

L’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di intervenire sul PGT vigente avviando le procedure 

finalizzate alla redazione di una specifica Variante al PGT i cui obiettivi strategici rimangono quelli già 

richiamati nel Rapporto Preliminare e dichiarati nel cap.1 della relazione a supporto della Variante al PGT 

approvata tra il 2018 e il 2019, integrandoli con la necessità di aggiornare il linguaggio di piano alle recenti 

disposizioni normative. 

 

Gli obiettivi posti alla base della Variante precisano ed integrano quelli che hanno dato origine al PGT vigente. 

Sono volti essenzialmente ad aggiornare e precisare le strategie di governo del territorio, anche alla luce delle 

sopravvenute modifiche legislative, a fornire risposte ai bisogni rilevati e/o manifestatisi negli anni di vigenza 

dell’attuale PGT, ad una più incisiva tutela paesistica, con particolare attenzione a: 

- risparmio di suolo (Ob.1); 

- controllo della qualità estetica delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (Ob.2); 

- tutela dei caratteri tipo-morfologici, stilistici e materici dei nuclei di antica formazione (Ob.3); 

- tutela degli elementi costitutivi del paesaggio (Ob.4); 

- tutela del sistema paesistico, ambientale e produttivo agrario (Ob.5); 

- sostenibilità ambientale degli interventi (Ob.6); 

- semplificazione tecnico-amministrativa degli strumenti e delle norme di governo del territorio (Ob.7). 

 

La proposta di revisione dell’apparto normativo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (Ob.8) 

contempla l’adeguamento di riferimenti legislativi sovraordinati e di integrazioni finalizzate ad una corretta 

interpretazione dell’apparato, senza tuttavia tralasciarne gli elementi di tutela e valorizzazione afferenti le 

peculiarità territoriali. 

 

Vista la perdurante e diffusa situazione di difficoltà economica, si intende promuovere ed orientare gli 

interventi prioritariamente verso le aree già urbanizzate e/o sottoutilizzate, nel rispetto delle finalità 

dichiarate nelle sopravvenute leggi regionali (in tema di minimizzazione del consumo di suolo) ricadendo nei 

casi conformi previsti dalla norma transitoria della L.R. 31/2014 e s.m.i. 

 

4 Sintetica descrizione dello strumento urbanistico a cui la variante si riferisce 

 

Piano di Governo del Territorio (PGT). 
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Il Comune di Bedizzole è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione n. 32 

del 16/07/2010 ed entrato in vigore in data 29/12/2010, a seguito della pubblicazione del relativo avviso di 

approvazione sul BURL – serie avvisi e concorsi n.52. 

Successivamente il PGT è stato interessato dalle seguenti procedure di variante:  
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Prima Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 21 agosto 2018, integrata con le deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 37 in data 29 ottobre 2018 e n.7 in data 21 febbraio 2019, è stata definitivamente 

approvata la prima Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, entrata in vigore a 

seguito della pubblicazione sul BURL n. 12 in data 20 marzo 2019 del relativo avviso di approvazione. 

 

Successivamente la Variante al PGT è stata interessata  dalle seguenti procedure di variante:  

 

 
 

Rigenerazione urbana e territoriale 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 marzo 2021, n. 7, è stata approvata l’individuazione 
degli Ambiti della rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’articolo 8 bis- comma 1 – della L.R. 11 marzo 

2005, n. 12 e s.m.i.; 
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I relativi atti hanno assunto efficacia a partire dalla data della pubblicazione del relativo avviso di 

approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia avvenuta in data 05/05/2021. 

 

Le modifiche apportate con la Variante hanno interessato sia le disposizioni normative che le elaborazioni 

cartografiche dello strumento urbanistico comunale. L’elenco sotto riportato evidenzia in modo sinottico gli 
elaborati variati ed aggiunti. 
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ELABORATI SCALA  

   

A00-v Relazione   

A00-v2 Relazione Variante PGT [V-26-2020]  AGGIUNTO 

   

DOCUMENTO DI PIANO 

ALLEGATI   

A01 AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Relazione   

A01-v DdP Norme tecniche di attuazione   

A01 SA Studio territoriale-agronomico. Relazione   

A02 AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Indirizzi   

A02 SA Studio territoriale-agronomico. Integrazioni   

A03 DdP Sistema della mobilità. Corretto con controdeduzioni   

BOOK Documento di Piano preliminare   

TAVOLE   

T01a AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 

componenti del paesaggio fisico naturale 

1:5.000  

T01b AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 

componenti del paesaggio fisico naturale 

1:5.000  

T01a SA Studio territoriale-agronomico. Valore agroambientale 1:5.000  

T01b SA Studio territoriale-agronomico. Valore agroambientale 1:5.000  

T02a AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio agrario 

1:5.000  

T02b AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio agrario 

1:5.000  

T02a-v DdP Vincoli ambientali 1:7.500  

T02b-v2 DdP Limiti all’edificazione da infrastrutture e viabilità 1:7.500 VARIATO 

T02c-v2 DdP Individuazione degli allevamenti 1:7.500 AGGIUNTO 

T03a AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio storico culturale 

1:5.000  

T03b AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio storico culturale 

1:5.000  

T04a AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio urbano 

1:5.000  

T04b AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio urbano 

1:5.000  

T04v DdP Ambiti di trasformazione 1:7.500  

T05-v2 DdP Bilancio ecologico del suolo 1:7.500 VARIATO 

T07a DdP Sistema della mobilità 1:5.000  

T07b DdP Sistema della mobilità 1:5.000  

T08a DdP Trasporto pubblico e percorsi ciclo-pedonali corretto con 

controdeduzioni 

1:5.000  

T08b DdP Trasporto pubblico e percorsi ciclo-pedonali corretto con 

controdeduzioni 

1:5.000  

T09a DdP Accessibilità pedonale alle fermate del tpl ed ai servizi pubblici 1:5.000  

T09b DdP Accessibilità pedonale alle fermate del tpl ed ai servizi pubblici 1:5.000  

T10-v AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle classi 
finali di sensibilità paesistica 

1:7.500  

    

PIANO DELLE REGOLE 

ALLEGATI   

A01-v2 PdR Norme Tecniche di Attuazione  VARIATO 

TAVOLE   

T01 – v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:7.500 VARIATO 
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T02a-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02b-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02c-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02d-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02e-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02f-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02g-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02h-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02j-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02k-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02l-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02m-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02n-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

    

PIANO DELLE REGOLE (NAF) 

ALLEGATI   

A01 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Palazzo – Isolato n° 01   

A02 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bussago – Isolato n° 02   

A03 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bussago – Isolato n° 03   

A04 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 04   

A05 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 05   

A06 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 06   

A07 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 07   

A08 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 08   

A09 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza – Isolato n° 09   

A10 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza – Isolato n° 10   

A11 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza – Isolato n° 11   

A12 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza – Isolato n° 12   

A13 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso – Isolato n° 13   

A14 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso – Isolato n° 14   

A15 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso – Isolato n° 15   

A16 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove – Isolato n° 16   

A17 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove – Isolato n° 17   

A18 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove – Isolato n° 18   

A19 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Monteroseo – Isolato n° 19   

A20 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo – Isolato n° 20   

A21 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo – Isolato n° 21   

A22 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo – Isolato n° 22   

A23 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo – Isolato n° 23   

A24 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Valpiana – Isolato n° 24   

A25 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Valpiana – Isolato n° 25   

A26 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina – Isolato n° 26   

A27 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina – Isolato n° 27   

A28 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina – Isolato n° 28   

A29 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina – Isolato n°29   

A30 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bolognina –Isolato n° 30   

A31 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bolognina – Isolato n° 31   

A32 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga – Isolato n° 32   

A33 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga – Isolato n° 33   

A34 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga – Isolato n° 34   

A35 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga – Isolato n° 35   

A36 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco – Isolato n° 36   

A37 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco – Isolato n° 37   
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A38 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco – Isolato n° 38   

A39 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Barazzola – Isolato n° 39   

A40 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Barazzola – Isolato n° 40   

A41 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cantrina – Isolato n°41   

A42 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cantrina – Isolato n° 42   

    

TAVOLE   

T01 –v NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Macesina 
(isolati 26, 27, 28, 29) 

1:5.000  

T02 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Masciaga 
(isolati 32, 33, 34, 35) 

1:5.000  

T03 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Piazza 
(isolati 09, 10, 11, 12 ) - Valpiana (isolati 24, 25) 

1:5.000  

T04 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico.Palazzo 
(isolato 01) - Cogozzo (isolati 20, 21, 22, 23) - Bolognina (isolati 30, 31) 
– Cantrina (isolati 41, 42) 

1:5.000  

T05 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Sedesina 
(isolati 04, 05, 06, 07, 08) - S. Rocco (isolati 36, 37, 38) - Barazzola 
(isolati 39, 40) 

1:5.000  

T06 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Bussago 
(isolati 02, 03) - San Tommaso (isolati 13, 14, 15) - Pontenove (isolati 
16, 17, 18, 19) - Monterosso (isolato 19) 

1:5.000  

    

PIANO DEI SERVIZI 

ALLEGATI   

A01 – v PdS Norme tecniche di attuazione   

TAVOLE   

T01a-v2 PdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico 1:4.000 VARIATO 

T01b-v2 PdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico 1:4.000 VARIATO 

T01c-v2 PdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico 1:4.000 VARIATO 

T01d-v2 PdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico 1:4.000 VARIATO 

T03a PdS Impianti urbanizzativi gasdotto 1:5.000  

T03b PdS Impianti urbanizzativi gasdotto 1:5.000  

T04a PdS Impianti urbanizzativi. Rete di smaltimento dei refluei urbani 1:5.000  

T04b PdS Impianti urbanizzativi. Rete di smaltimento dei refluei urbani 1:5.000  

T05a PdS Mobilità stato di fatto 1:5.000  

T05b PdS Mobilità stato di fatto 1:5.000  

    

STUDIO PER LA RETE ECOLOGICA COMUNALE 

ALLEGATI   

REC – RELAZIONE REC Relazione   

TAVOLE   

REC CARTA RETE 

ECOLOGICA 

REC Carta ecologica 1:15.000  

REC SCHEMA RETE 

ECOLOGICA 

REC Schema rete ecologica 1:25.000  

    

COMPONENTE GEOLOGICA 

ALLEGATI   

Studio Geologico – 

Allegato 15 

GEO – Allegato 15  STRALCIATO 

RELAZIONE STUDIO 

GEOLOGICA 

Relazione PGT_ revo02  STRALCIATO 

SG A01 RI Relazione Illustrativa  AGGIUNTO 

SG A01 NG Norme geologiche di paino  AGGIUNTO 
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SG A02 Schede pozzi  AGGIUNTO 

SG A03 Stratigrafie dei pozzi  AGGIUNTO 

TAVOLE   

SG T01-02 Carta geologica e geomorfologica 1:10.000 VARIATO 

T – CARTA 

LITOTECNICA 

GEO – Tavola litotecnica 1:10.000 STRALCIATO 

SG T03 Carta d’inquadramento idrogeologico con indicazioni sulla vulnerabilità 
degli acquiferi superficiali e con ubicazione dei pozzi 

1:10.000 AGGIUNTO 

T03 NORD – CARTA 

DI SINTESI 

GEO-T03 Nord Carta di sintesi 1:5.000 STRALCIATO 

T03 SUD – CARTA DI 

SINTESI 

GEO-T03 Sud Carta di sintesi 1:5.000 STRALCIATO 

SG T04 Carta di sintesi 1:10.000 AGGIUNTO 

T05 NORD – CARTA 

DEI VINCOLI 

GEO-T05 Nord Carta dei vincoli 1:5.000 STRALCIATO 

T05 SUD – CARTA 

DEI VINCOLI 

GEO-T05 Sud Carta dei vincoli 1:5.000 STRALCIATO 

SG T05 Carta dei vincoli esistenti 1:10.000 AGGIUNTO 

SG T06 Carta PAI - PGRA 1:10.000 AGGIUNTO 

T07 – CARTA DELLA 

PERICOLOSITA’ 
SISMICA 

GEO-T07 Carta della pericolosità sismica 1:5.000 STRALCIATO 

SG/MOPS_T07 Carta della pericolosità sismica locale 1:10.000 AGGIUNTO 

SG T05a Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1:5.000 VARIATO 

SG T05b Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1:5.000 VARIATO 

    

MICROZONAZIONE SISMICA 

ALLEGATI   

MOPS_RI Relazione illustrativa  AGGIUNTO 

MOPS_A01 Allegato 1 – Dati geofisici, Nuove acquisizioni  AGGIUNTO 

MOPS_A02 Allegato 2 – Schede di verifica dell’Amplificazione Litologica ai sensi 

dell’All.5 della D.G.R. 9/2616/2011 

 AGGIUNTO 

MOPS_A03 Allegato 3 – Sezioni di analisi amplificazione topografica  AGGIUNTO 

MOPS_A04 Allegato 4 – Area amplificazione topografica  AGGIUNTO 

TAVOLE   

MOPS_TAV.1 Carta delle indagini 1:10.000 AGGIUNTO 

MOPS_TAV.2 Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica 1:10.000 AGGIUNTO 

MOPS_TAV.3 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 1:10.000 AGGIUNTO 

MOPS_TAV.4a Carta di microzonazione sismica, Livello 2 – FH0105 1:10.000 AGGIUNTO 

MOPS_TAV.4b Carta di microzonazione sismica, Livello 2 – FH0515 1:10.000 AGGIUNTO 
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5 Sintesi delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni 

 

ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia 

Prot. 17841 del 03/09/2021 

N° SINTESI MODALITA’ DI RECEPIMENTO 

1 Il calcolo del bilancio ecologico indicato nel punto 19 del Rapporto Preliminare non risulta 
condotto secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1d della L.R. 28/11/2014 n° 3. 

Quanto affermato non corrisponde al vero. La T05-v2 DdP 

Bilancio ecologico del suolo da conto sia graficamente che 

numericamente della superficie agricola che viene trasformata 

per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la 

superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene 

contestualmente ridestinata nel medesimo strumento 

urbanistico a superficie agricola. 

2 Dall’analisi della documentazione si riscontra che la variante comporta consumo di suolo 
in contrasto con l’art.5 comma 4 della L.R. 28/11/2014 n° 31 secondo il quale i comuni 
nella presente fase transitoria, possano approvare varianti assicurando un bilancio 
ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’art. 2 comma 1 della 
sopracitata legge. 

Quanto affermato non corrisponde al vero. La disposizione 

richiamata prevede che Fino all'adeguamento di cui al comma 3 

e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale 

del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), 

della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, 

lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare 

varianti generali o parziali del documento di piano e piani 

attuativi in variante al documento di piano, assicurando un 

bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT 

vigente alla data di entrata in vigore della presente legge 

oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale 

data. 

3 Si evidenzia inoltre che le aree riclassificate nella variante al PGT da zona agricola a zona 
verde urbano di salvaguardia e mitigazione (art. 21 del piano delle regole), nel bilancio 
ecologico devono concorrere nel calcolo del consumo di suolo, non trattandosi di aree 

La T05-v2 DdP Bilancio ecologico del suolo già da conto di quanto 

di quanto rilevato. 
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escluse da tale computo (parchi urbani territoriali e infrastrutture sovra comunali) e 
comportando trasformazione di suolo agricolo. 

4 In merito al consumo di suolo, si rappresenta che all’interno del RA non vengono fornite 
informazioni riferite ad ogni singolo ambito nella situazione esistente e variata, 
relativamente alle superfici ed indici urbanistici. Viene indicato un incremento di 
consumo di suolo di mq 8.420, ma la variante complessiva interessa una superficie pari 
a mq 57.894, in tal senso, non essendo noti i dati urbanistici, sussiste una carenza di 
informazioni in merito. 

La documentazione messa a disposizione sul SIVAS consente una 

lettura integrata con le NTA e gli elaborati grafici e di 

conseguenza anche dei diversi indici. 

Si confermano i dati afferenti il consumo di suolo indicati nella 

tavola T05-v2 DdP Bilancio ecologico del suolo.  

Si specifica che il dato relativo ai 57.894 mq a cui viene fatto 

riferimento è un dato che da conto del riconoscimento delle aree 

non utilizzate ai fini agricoli derivanti dalla pinaificazione 

previgente che aveva peraltro già provveduto ad indicarne la 

destinazione (V14 e V15). 

5 Degli ambiti trasformati non risulta essere chiarito il contesto di riferimento con 
particolare riferimento alla commistione di destinazioni d’uso differenti e sostenibilità 
relativa, nè condotta una valutazione ed approfondimento della compatibilità delle 
previsioni di piano rispetto ai vincoli segnalati presenti in tali aree (coerenza interna), in 
particolare di quelli di inedificabilità e di quelli con edificabilità condizionata e/o con forti 
limitazioni.  

Le schede afferenti ad ogni varinate riportano adeguati 

riferimenti sia alla coerenza interna che esterna. 

6 Non risulta inoltre condotta una valutazione della sostenibilità dei possibili effetti 
ambientali nell’area di influenza delle previsioni di piano. 

Le schede afferenti ad ogni variante riportano adeguati 

riferimenti sia alla coerenza interna che esterna. 

7 Al fine di garantire il rispetto della normativa sul consumo di suolo, si ritiene necessario 
l’adeguamento della variante al PGT alla L.R. 28/11/2014 n° 31, garantendo un consumo 
di suolo pari a zero. 

Come più sopra rappresentato, la variante è rispettosa del 

principio invocato. 

 

Provincia di Brescia 

Prot. 18412 del 10/09/2021 

N° SINTESI MODALITA’ DI RECEPIMENTO 

8 Per quanto riguarda l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio sulla base delle risultanze dello Studio di 
Microzonazione Sismica, delle Aree Allagabili PGRA e dell’aggiornamento del Documento 
di Polizia Idraulica, compresa la modifica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, 

Si prende atto. 
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si ricorda che la documentazione della variante adottata dovrà essere corredata dalla 
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all’allegato 6 alla d.G.R. 19/06/2017 
n. X/6738. 

9 V-03. La tav T02b-v2’ ‘Limiti dell’edificazione da infrastrutture’, peraltro riferita al 
Documento di Piano e non compresa fra gli elaborati messi a disposizione, viene 
modificata stralciando il limite di rispetto degli allevamenti zootecnici e canili (trasferito 
in una nuova tavola) ed il perimetro del centro abitato, il cui eventuale aggiornamento 
sarà oggetto di specifica procedura ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285/92. Al proposito 
si rileva che il perimetro del centro abitato determina la profondità delle fasce di rispetto 
stradale che dovrebbero permanere in questa tavola o comunque negli elaborati del 
PGT, quale riferimento imprescindibile per i possibili interventi di trasformazione 
urbanistico-edilizia del territorio. 

La scelta di togliere il perimetro del Centro Abitato dalle tavole 

nasce dal fatto che la determinazione del centro abitato è 

procedura autonoma rispetto all’atto di pianificazione e, sul 
quale, ha certamente effetti diretti. 

In tal senso, per non addivenire ogni volta ad una modifica delle 

tavole allegate al PGT, si è proposto di stralciare tale indicazione 

dalle tavole inserendola su un apposito elaborato avente, per 

l’appunto, tale unica informazione, quindi un elaborato 
operativo che consenta al Comune di delineare le fasce di 

rispetto (come correttamente rilevato) e di avere tale perimetro 

aggiornato senza addivenire ad una modifica delle tavole del 

PGT. Comunque si valuterà nel dettaglio tale aspetto. 

10 V-04. La variante riguarda lo stralcio di alcune ‘Invarianti territoriali’ dal Piano delle 
Regole, senza dar conto degli elaborati modificati e delle possibili implicazioni in termini 
di minor tutela ambientale per tali componenti. Al riguardo si vedano anche le 
considerazioni relative alla rete ecologica. 

La proposta di variante non stralcia le invarianti territoriali;  

propone un riordino cartografico per una lettura della tavola e lo 

stralcio della sola componente ‘orli di scarpata’ in quanto non è 
dato di comprendere come la stessa sia stata assunta all’interno 
degli atti di pianificazione e da quale tipo di approfondimento 

derivi.  

Il riferimento alle aree boscate è eliminato in quando deve farsi 

riferimento al piano di indirizzo forestale sovraordinato. 

Il tema dei cordoni morenici si ritiene invece sia correttamente 

collocato all’interno delle carte afferenti il paesaggio e nella 
sintesi delle classi di sensibilità paesistica. 

11 V-09. La variante riguarda alcune modifiche puntuali alla Normativa del PdR: 
- L’art. 12, relativo alle definizioni ed ai parametri edilizi, viene variato al punto 2, 

consentendo, esclusivamente per gli ambiti produttivi ed in caso di necessità, la 
possibilità di modificare il Rapporto di permeabilità previsto per i diversi ambiti 

La norma torna nella sua versione originaria. 
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funzionali del PdR. Rispetto a tale modifica, stanti i possibili impatti connessi 
all’applicazione in concreto del disposto (sia a scala generale di PGT che di ciascuna 
singola area), sarebbe più opportuno ricondurre la scelta ad una valutazione 
complessiva e preliminare condotta nell’ambito dello strumento di pianificazione 
comunale, anziché rinviare ad un possibile regolamento di cui dotarsi in caso di 
necessità. 

12 - L’art. 21, relativo al ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’, viene variato 
inserendo al comma 3 la nuova lettera d) che, in sintesi, consentirebbe la realizzazione 
su tali aree di un edificio, con SLP compresa tra 50 e 100 mq, appartenente ad una delle 
destinazioni principali adiacenti, secondo la classificazione del PdR, di cui costituirebbe 
estensione. Sul punto si ritiene che la modifica introdotta dalla variante, consentendo 
un’edificazione diffusa e promiscua di funzioni urbane in ambito periurbano, contrasti 
con la finalità posta a fondamento dell’individuazione originaria del ‘Verde urbano di 
salvaguardia e mitigazione’, ovvero ‘…migliorare l'inserimento paesaggistico di 
infrastrutture e impianti, a separare gli insediamenti produttivi dalle residenze e dai 

servizi pubblici’, che non ammette di fatto nuove edificazioni, se non l’ampliamento 
una tantum dell’esistente, le autorimesse di cui alla l. 122/99, i piccoli depositi attrezzi 
e le piscine che non determinano volume. Peraltro, tale possibilità non è stata oggetto 
di un’analisi puntuale e argomentata da parte del Rapporto preliminare che invece ha 
ritenuto complessivamente nulli gli impatti associati alle modifiche normative del PdR. 

Rispetto al tema del consumo di suolo si osserva in via generale che, ai sensi dei criteri 
per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo del PTR adeguato alla 
l.r. 31, il ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’, stante la qualificazione di suolo 
libero di fatto e di diritto ai sensi del PdR vigente, deve essere associato alla 'superficie 
agricola o naturale' anziché alla 'superficie urbanizzata o urbanizzabile'. Ne consegue 
che, qualora fosse assegnata una potenzialità edificatoria tali aree muterebbero la 
propria natura da ‘Superficie agricola o naturale’ a ‘Superficie urbanizzabile o 
urbanizzata’, determinando, nel loro complesso, nuovo consumo di suolo. Pertanto, 
alla luce di quanto sopra esposto si chiede di rivalutare questa previsione, 
riconducendo la categoria del ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’ alla 
finalità originaria della normativa del PdR, ovvero di suolo, di fatto, libero da nuove 
costruzioni. Ciò non toglie che ad alcune aree puntualmente individuate possa essere 

Si provvede allo stralcio di tale disposizione. 

Relativamente alla redazione della carta del consuomo di suolo 

si riproporrà in adozione tale carta unitamente alle informazioni 

relative al bilancio ecologico.  
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attribuita, previa modifica della destinazione d’ambito, la possibilità edificatoria 
genericamente rappresentata dalla variante. 

13 V-11. La variante riguarda il riconoscimento del ‘PII 4/5’ a destinazione residenziale, 
posto a nord della Frazione Salaghetto e già parzialmente attuato, come superficie 
urbanizzata nella carta del Bilancio ecologico del suolo. Contestualmente viene proposta 
la rettifica degli Ambiti agricoli strategici del PTCP mediante lo stralcio della medesima 
area. 
Al proposito si rileva che questa proposta di rettifica degli Ambiti agricoli strategici è già 
stata valutata con esito favorevole nell’ambito della verifica di compatibilità al PTCP della 
variante al PGT approvata con d.C.C. n. 28 del 21.08.2018 (cfr. Parere n. 1899 del 
04.06.2018 – punto 3.1., valutazione C54, della relazione istruttoria). Inoltre, si ricorda 
che in quella stessa sede, in esito al confronto con la Provincia di cui all’art. 13, comma 
5 della l.r. 12/05, il Comune, preso atto della necessità di integrare la relazione del PGT 
con una tavola descrittiva delle rettifiche, precisazioni e miglioramenti apportati dal PdR 
agli Ambiti agricoli strategici, si era impegnato a redigere una apposita tavola da allegare 
alla delibera di approvazione del PGT stesso (cfr. Parere n. 1899 del 04.06.2018 – punti 6 
e 7 della relazione istruttoria). Di tale elaborato non si è trovato riscontro nella la 
documentazione pubblicata sul sito regionale PGT Web. 

Si provvederà a proporre in fase di adozione una tavola che faccia 

proprie le valutazioni condotte in occasione dell’espressione del 
Parere Motivato (prot. 1.247 del 16.01.2018), del Parere 

Motivato Finale (prot. 17.009 del 09.08.2018) e altresì del parere 

di compatibilità richiamato n. 1899 del 04.06.2018. 

Si precisa che il ‘PII 4/5’ non pare rientrasse tra le varianti 

apportate a suo tempo. Rimane quindi da valutare la necessità di 

rettifica delle AAS. 

14 V-14-15. Relativamente all’ulteriore riconoscimento di edifici produttivi di tipo 
artigianale e industriale o residenziale extra-agricolo, già insediati in forza di legittimi atti 
autorizzativi in area agricola e non identificati dalla precedente variante al PGT, si 
richiamano gli impegni assunti dal Comune relativamente alla rettifica degli Ambiti 
agricoli strategici (vd. variante V-11). 

Si provvederà a proporre in fase di adozione una tavola che faccia 

proprie le valutazioni condotte in occasione dell’espressione del 
Parere Motivato (prot. 1.247 del 16.01.2018), del Parere 

Motivato Finale (prot. 17.009 del 09.08.2018) e altresì del parere 

di compatibilità richiamato n. 1899 del 04.06.2018. 

15 V-17-19-20-24. Le varianti riguardano la modifica della destinazione d’uso di alcune aree 
attualmente libere da ‘E2 - Ambiti agricoli delle formazioni moreniche’ o ‘E3 - Altri ambiti 
del sistema agricolo’ a ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’ e parzialmente B2, 
che vengono considerate nel computo del Bilancio ecologico del suolo come nuovo 
consumo di suolo. Al proposito si richiama quanto già osservato per la variante V-09, art. 
21, precisando che, qualora per tali aree fosse confermata la potenzialità edificatoria 
prevista dalla norma variata, dovrà essere mutata anche la destinazione d’ambito, che 
non potrà essere quella del ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’. 

In merito alle considerazioni di carattere generale afferenti il 

suolo agricolo o naturale, si proporrà una rileborazione della 

carta del consuomo di suolo. 

Per ciò che attiene questa fase si pongono le seguenti 

considerazioni: 

• la norma sul VUS ritornerà nella sua formulaizone 

originaria; 
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• in funzione dei concetti espressi da PTR l’unica varinate 
che genera consumo di suolo è la V17 

16 V-25. La variante modifica la classificazione di un edificio non più adibito all’attività 
agricola posto in ‘E2 - Ambiti agricoli delle formazioni moreniche’ in ‘B1 – Tessuto 
residenziale a blocco isolato’. Al riguardo, si sollevano delle perplessità circa reale 
capacità della nuova attribuzione d’ambito di mantenere le caratteristiche strutturali un 
complesso edilizio che pare aver conservato la propria connotazione storica in un 
contesto rurale di alto valore paesaggistico, ancorché contiguo al Tessuto urbano 
consolidato. Al proposito, pur riconoscendo la nuova destinazione residenziale si 
suggerisce di individuare una destinazione d’ambito più consona all’obiettivo sopra 
richiamato. 

Il Piano Paesistico prevede per l’ambito una classe di sensibilità 
paesaggistica ALTA; le NTA afferenti dispongono che sono da 

limitare ‘qualsiasi tipo di attività edilizia che non sia relativa al 
recupero, alla conservazione ed al miglioramento delle 

caratteristiche di inserimento paesistico di manufatti esistenti.’ 
 

17 V-27. La variante prevede il cambio di classificazione di un’area attualmente libera da 
edificazione da ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’ a ‘B2 – Tessuto residenziale’. 
Al riguardo, alla luce di quanto già osservato per la variante V-09, art. 21, si ritiene che 
la modifica determini nuovo consumo di suolo da conteggiare in positivo nell’ambito 
del BES. 

Stante gli indirizzi del PTR e la presenza dell’edificato, si ritiene 
che le valutazioni in merito al consumo di suolo proposte in 

occasione del Rapporto Preliminare siano confermate. Ci si 

rimette comunque ad una disamina congiunta con gli uffici 

provinciali. 

18 V-28. La variante prevede il cambio di classificazione di un’area attualmente libera da 
edificazione da ‘B1 – Tessuto residenziale blocco isolato’ a ‘Verde urbano di salvaguardia 
e mitigazione’. Al riguardo, alla luce di quanto già osservato per la variante V-09, art. 21, 
si ritiene che la modifica determini una riduzione del consumo di suolo da conteggiare 
in negativo nell’ambito del BES. 

Stante gli indirizzi del PTR e la presenza dell’edificato, si ritiene 
che le valutazioni in merito al consumo di suolo proposte in 

occasione del Rapporto Preliminare siano confermate. Ci si 

rimette comunque ad una disamina congiunta con gli uffici 

provinciali. 

19 V-29. La variante prevede due distinte modifiche. La prima riguarda la riclassificazione di 
aree libere da ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’ e ‘B1 – Tessuto residenziale 
blocco isolato’ ad ‘E2 – Ambiti agricoli delle formazioni moreniche’, al contempo un’area 
già edificata viene riclassificata come ‘ID 5 – Area residenze civili’. Al riguardo, alla luce 
di quanto già osservato per la variante V-09, art. 21, si ritiene che solamente lo stralcio 
dell’area B1 determini una riduzione del nuovo di suolo da conteggiare in negativo 
nell’ambito del BES. 

Relativamente al tema consumo di suolo si concorda e si 

provvede. 

20 La seconda modifica riguarda la variazione della classificazione di un’area da ‘E2 – Ambiti 
agricoli delle formazioni moreniche’ e, in parte, norma particolare 5 (che consente la 
realizzazione di un edificio produttivo di 2.000 mq di slp) a ‘ID3 – Aree per attività 
produttive’, ciò in forza di titoli edilizi già rilasciati nel 2017 e 2020. Contestualmente 

I titoli sono stati rilasciati sulla scorta di previsioni già inserite nel 

PGT vigente alla data di entrata in vigore del PTCP (2014). 
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viene proposta la rettifica agli Ambiti agricoli strategici del PTCP. Al proposito, al fine di 
poter esprimere le valutazioni di competenza, si chiede di precisare il rapporto tra l’uso 
del suolo e le destinazioni d’ambito dell’area (all’epoca di approvazione del PGT - 2010, 
all’epoca di entrata in vigore della l.r. 31/2014, all’epoca di adozione della variante 
approvata nel 2018 ed allo stato attuale) rispetto ai titoli edilizi rilasciati ed alla 
perimetrazione degli Ambiti agricoli strategici del PTCP. Relativamente alla rettifica degli 
Ambiti agricoli strategici si richiamano gli impegni assunti dal Comune nel 2018 (vd. 
variante V-11). 

La NP5 è presente dal primo PGT (2010), confremata nel PGT 

2014; tale previsione, unitamente all’articolato del PGT ha 

portato al rilascio del titolo abilitativo citato. 

 

In merito agli AAS si provvederà a proporre in fase di adozione 

una tavola che faccia proprie le valutazioni condotte in occasione 

dell’espressione del Parere Motivato (prot. 1.247 del 
16.01.2018), del Parere Motivato Finale (prot. 17.009 del 

09.08.2018) e altresì del parere di compatibilità richiamato n. 

1899 del 04.06.2018. 

21 Data la correlazione della variante con la rete ecologica comunale (REC), si richiama 
quanto espresso con precedente Parere n. 1899 del 04/06/2018, relativo alla 
compatibilità della variante che la introduceva nel PGT, evidenziando peraltro che la rete 
ecologica comunale si fondava su una Relazione particolarmente completa recante 
anche il Progetto di REC e precise indicazioni per il PdR e PdS. 
Al proposito, ad oggi si rileva che nella normativa e nella cartografia di Piano, il Comune 
non ha dato riscontro alle prescrizioni là indicate, che invece dovevano essere recepite. 

Si provvede a riscontrare a quanto richiesto prima dell’adozione 
della variante. 

22 Riscontrata la necessità di coordinare le scelte pianificatorie con la rete ecologica 
attraverso coerenziazione tra normativa e cartografia, si ritiene di indicare quanto segue: 
1) l'introduzione del perimetro del PLIS del Chiese, come trasmesso dal Comune di 
Calcinato quale ente capofila, è rappresentato nella Tavola T01-v2 inerente la disciplina 
degli ambiti e degli elementi territoriali; 
esso deve: 
- trovare riscontro in una Tavola apposita, essere coerentemente rappresentato anche 

entro la Tavola della REC, in quanto si tratta di uno strumento di attuazione della rete 
ecologica; 

- essere accompagnato dalla Relazione specifica che sottende il PLIS, la quale evidenzi 
le peculiarità del territorio di Bedizzole; 

Si provvederà in adozione a redigere apposito elaborato e 

conseguente aggiornamento della REC. 

23 2) per quanto attiene i Varchi, anche comunali: 
- siano evidenziate le direzioni di permeabilità con tratto diverso da quello continuo, 

sia nella Tavola T01-v2 inerente la disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali, 
sia nella Tavola della REC; 

Si provvede a riscontrare a quanto richiesto prima dell’adozione 
della variante. 
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- sia introdotto nella normativa come debbano essere salvaguardati relativamente alle 
azioni di Piano previste 

24 Si osserva inoltre che l'eliminazione delle invarianti territoriali costituisca un 
indebolimento della intenzione di salvaguardia ecopaesistica, in quanto trattasi di 
elementi che qualificano la rete ecologica locale e sovralocale. 

L’eliminazione si è resa necessaria per una migliore leggibiltà 
della tavola; le invarianti rimangono nell’apparato normativo e 
nelle tavole deputate (paesistico, rete ecologica ecc…) elaborati 
che sono parte integrante e sostanziale del PGT. 

 

ATS Brescia 

Considerazioni espresse in sede di Conferenza riportate nel verbale del 13/09/2021 

25 Si propone la non assoggettabilità alla VAS del progetto presentato ricordando che: 
- laddove necessario, i nuovi ambiti residenziali e/o recupero edilizio esistente, non 

potranno prescindere dall’adeguamento del sistema acquedottistico e del sistema 
fognario, prevedendo, per quest’ultimo, la separazione acque bianche ed acque nere 
ed incentivando il recupero delle acque piovane per gli usi consentiti; 

- gli interventi edilizi, in termini generali, dovranno perseguire criteri di risparmio 
energetico, delle risorse naturali e le edificazioni (nuove od in ristrutturazione) 
realizzate sulla base delle regole dell’edilizio bioclimatica (aspetto che dovrà essere 
richiamato nel regolamento edilizio); 

- il monitoraggio per la verifica degli obiettivi del PGT, dovrà essere eventualmente 
adeguato in relazione alle varianti proposte e basato su indicatori reali e misurabili; 

- in termini generali le varianti dovranno evitare frammentazioni territoriali; 
- qualora emergessero situazioni di contrasto con la programmazione territoriale 

comunale e sovracomunale, si ritiene utile disporre l’adozione di azioni di condivisione 
con la popolazione interessata al fine di evitare l’innescarsi di conflittualità sociali; 

- è fatto salvo il rispetto di vincoli preordinati o da strumenti urbanistici sovracomunali. 

Si prende atto. 
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PARTE II – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DELLA VARIANTE AL PGT 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-B riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  
- Descrizione degli obiettivi del P/P e delle azioni previste con indicazione di eventuali priorità definite anche 

sulla base degli obiettivi e della caratterizzazione ambientale. 

 

6 Obiettivi della Variante agli atti del PGT 

 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2019, n. 161, con la quale è stato avviato, ai 

sensi dell’articolo 13 – comma 2 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il procedimento di 

formazione della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente sono stati esplicitati gli 

obiettivi del nuovo PGT, di seguito richiamati. 

 

6.1 Adempimenti derivanti dalla normativa urbanistica regionale e dalla pianificazione 

sovraordinata 

1. È in primo luogo indispensabile il raffronto con la legge di Regione Lombardia n. 31 del 28 novembre 

2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” 
entrata in vigore il 2 dicembre 2014, successivamente integrata e modificata che, in sintesi, ha la finalità 

generale di minimizzare il consumo di suolo con il contestuale orientamento degli interventi edilizi 

prioritariamente verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate o rigenerate. La legge 

prevede principalmente l’adeguamento degli strumenti di pianificazione regionale (PTR), provinciali 
(PTCP) e comunali (PGT) a specifiche disposizioni dettate dalla stessa, con la definizione di soglie per il 

consumo di nuovo suolo agricolo, entro termini di tempo definiti. È quindi intervenuta l’approvazione 
della integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. n. 31 del 2014 per la riduzione 

del consumo di suolo, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 e che 

ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, 

dell’avviso di approvazione, che ha introdotto nuovi Criteri già operanti per la redazione dei Piani di 

Governo del Territorio. La Provincia di Brescia con Decreto del Presidente della Provincia n° 39 del 

25.02.2020 ha avviato il procedimento di adeguamento del Piano territoriale di Coordinamento 

Provinciale al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14, dando contestuale avvio al procedimento di VAS 

coordinato con la VIC e tale procedimento di VAS è tutt'ora in corso. 

Al riguardo obiettivo della Variante al PGT è anticipare la redazione della “Carta del consumo di suolo” 

attraverso la definizione del bilancio ecologico delle previsioni di piano tramite l’applicazione dei criteri 
regionali assunti dal progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014. 

2. Recepimento delle Definizioni Tecniche Uniformi, con valenza edilizia ed urbanistica, avvenuto con 

Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2018 – n. XI/695 “Recepimento dell'intesa tra il governo, le 
regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, 

comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Al riguardo le 

definizioni non aventi incidenza urbanistica sono già prevalenti alla data della presente variante (2021); 

si rimanda poi all’aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale una volta in vigore. 
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3. Per quanto concerne l’aggiornamento della componente geologica, ricordato che il Comune di Bedizzole 

è dotato di Studio geologico del territorio comunale redatto nel marzo 2009 secondo i criteri e gli indirizzi 

contenuti nella D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374, è stato evidenziato che necessita procedere 

all’aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT alla D.G.R. 30 novembre 
2011 n. IX/2616 e alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738 al fine di: 

- recepire le aree allagabili delimitate nelle Mappe di Pericolosità del PGRA lungo il Reticolo Principale 

di pianura (RP), il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale (RSCM) e lungo il reticolo consortile 

(RSP- consortili), nonché la relativa normativa ai sensi della D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738; 

- recepire i risultati dello Studio di Microzonazione Sismica secondo i “Criteri regionali per la 
realizzazione di studi di Microzonazione Sismica di cui all’Ordinanza P.C.M. n° 4007/2012 e s.m.i. e 
all’Ordinanza C.D.P.C 52/2013 e Decreto C. Di Protezione Civile 15 Aprile 2013” (All.1 alla nota 
Z1.2012.0020672 del 08/08/2012 ed alla nota Z1.2013.0017362 del 07/11/2013) – (Dott. Geol. F. 

Fenaroli, Ottobre 2014) e di estendere l’analisi di Microzonazione Sismica all’intero territorio 

comunale con esecuzione di nuove indagini geofisiche (Doc. di Piano - MOPS); 

- predisporre l’Aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica ai sensi della D.G.R. 10/4229/2015 e 

D.G.R. 10/7581/2017 con s.m.i (Doc. di Piano - RIM), le cui risultanze verranno integralmente recepite 

quale sostanziale revisione della Fase di Analisi relativa agli elementi idrografici, idrologici ed idraulici; 

- predisporre lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico in ottemperanza ai commi 1-3 

dell’Art. 14 del R.R.7/2017 e s.m.i. e secondo le specifiche indicate al comma 7 dell’Art.14 del 

R.R.7/2017 e s.m.i., richiamando alcune indicazioni normative per il rispetto dell’invarianza idraulica 

e idrologica. 

 

6.2 Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

 

Di seguito si riportano altri obiettivi specifici che con la Variante al PGT si intendono realizzare rapportati agli 

atti costituenti il PGT: 

- la rielaborazione dei testi normativi è orientata ad operare una revisione degli aspetti 

regolamentativi di carattere semplificativo, che garantisca maggiore attuabilità delle prescrizioni, ma 

che risulti coerente con l’impostazione metodologica e con i principi del PGT vigente; 

- al fine di garantire la coerenza con il quadro normativo nazionale si è reso necessario rivedere il testo 

normativo del PGT vigente, con particolare riferimento agli interventi edilizi e alle modalità di 

attuazione, in coerenza con le definizioni degli interventi edilizi riportate all’art. 3 del Testo Unico in 
materia edilizia (DPR 380/01); 

- al fine di una maggiore valorizzazione delle attività commerciali di vicinato e quelle turistico-ricettive, 

si è proposta l’integrazione della classificazione delle destinazioni d’uso delle aree all’interno del 

tessuto urbano consolidato, mirata a garantire maggiore flessibilità nei cambi di destinazione d’uso 

e ampliando la possibilità di insediare mix funzionali; 

- è stata introdotta una maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni d’uso degli 
immobili per la realizzazione di nuovi servizi (“Servizi pubblici di interesse generale”), al fine di 

promuovere una corretta integrazione tra i servizi pubblici e la funzione principale delle zone 

urbanistiche interne al consolidato. 
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PARTE III – OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI ALLA VARIANTE AL PGT 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-C riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  

- Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al P/P desunti dalle normative, dai 

riferimenti in tema di sostenibilità stabiliti ai diversi livelli e dal quadro programmatico e pianificatorio 

pertinente al P/P tenendo conto di quanto già sviluppato nel rapporto preliminare e delle consultazioni della 

fase preliminare. 

 

7 I criteri di sostenibilità ambientale 

 

Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti iniziali di piano, è necessario definire 

il set di criteri di sostenibilità ambientale attraverso i quali è possibile valutare il livello di sostenibilità delle 

scelte di piano sulle componenti ambientali.  

Il riferimento più accreditato per la scelta di tali criteri è il Manuale per la valutazione ambientale redatto 

dalla Unione Europea, che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile. 

 

1 Ridurre al minimo l’impiego 
delle Risorse energetiche non 

rinnovabili 

L‘impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti 
minerari e gli aggregati, riduce le risorse disponibili per le future generazioni. 
Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e 
parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non 
pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso principio 
deve applicarsi anche a elementi geologici, ecologici e paesaggistici unici nel 
loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della 
produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura 
(cfr. anche i criteri nn. 4, 5 e 6).  

2 Impiego delle risorse 

rinnovabili nei limiti della 

capacità di rigenerazione 

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come 
la silvicoltura, l‘agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un rendimento 
massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a degradarsi. 
Quando l‘atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come ―serbatoi‖ 
per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel 
senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui 
si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo 
periodo. Occorre pertanto fissarsi l‘obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili 
ad un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, 
garantendo così il mantenimento o anche l‘aumento delle riserve disponibili 
per le generazioni future.  

3 Uso e gestione corretta, dal 

punto di vista ambientale, 

delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/ inquinanti 

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per 
l‘ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli 
pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l‘utilizzo di materie 
che producano l‘impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima 
produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, digestione 
dei rifiuti e di riduzione dell‘inquinamento.  

4 Conservare e migliorare lo 

stato della fauna e flora 

selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le 
riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni 
attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse del 
patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche 
geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse 
ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte 
la topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le 
combinazioni e le interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo che 
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presentano; non vanno infine dimenticate le strette relazioni con il patrimonio 
culturale (cfr. il criterio n. 6).  

5 Conservare e migliorare la 

qualità dei suoli e delle risorse 

idriche 

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute 
e il benessere umani, ma che possono subire perdite dovute all‘estrazione o 
all‘erosione o, ancora, all‘inquinamento. Il principio fondamentale cui 
attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo 
e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate.  

6 Conservare e migliorare la 

qualità delle risorse storiche e 

culturali 

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta 
distrutte o danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per 
le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile 
prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in 
via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, che 
forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. 
L‘elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o 
monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla 
luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che 
contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Anche stili di 
vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale 
che può essere opportuno preservare.  

7 Conservare e migliorare la 

qualità dell’ambiente locale 

Nell‘ambito di questo lavoro, per qualità dell‘ambiente locale si intende la 
qualità dell‘aria, il rumore, l‘impatto visivo e altri elementi estetici generali. La 
qualità dell‘ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei 
luoghi residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e lavorative. La 
qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle 
mutate condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione 
o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale 
incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. E' inoltre possibile dare 
un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con l‘introduzione di un 
nuovo sviluppo (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell‘uso e delle emissioni 
di sostanze inquinanti).  

8 Protezione dell’atmosfera 

(riscaldamento del globo) 

Una delle principali forze trainanti dell‘emergere di uno sviluppo sostenibile è 
consistita nei dati che dimostrano l‘esistenza di problemi globali e regionali 
causati dalle emissioni nell‘atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti 
dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come 
pure tra clorofluocarburi (CFC). distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla 
salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni 
Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e 
altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e 
pervasivi. che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (cfr. 
anche il criterio 3 sulla riduzione dell‘uso e delle emissioni di sostanze 
inquinanti).  

9 Sensibilizzare maggiormente 

alle Problematiche ambientali, 

sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo 

ambientale 

La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo 
sostenibile è un elemento basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per 
l‘Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa 
fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi 
altrettanto cruciali sono le informazioni, l‘istruzione e la formazione in materia 
di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la 
divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo programmi in materia 
ambientale a livello di formazione professionale, nelle scuole nelle università 
o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all‘interno di settori e 
raggruppamenti economici. Va infine ricordata l‘importanza di accedere alle 
informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.  

10 Promuovere la partecipazione 

del pubblico alle decisioni che 

comportano uno sviluppo 

sostenibile 

La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, 
che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che 
riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale è la consultazione 
pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il 
coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo 
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sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico 
nell‘elaborazione e nell‘attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe 
consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della 
condivisione delle responsabilità. 

 

Come affermato dallo stesso Manuale, tali criteri possono essere contestualizzati alle specificità 

amministrative e territoriali della realtà locale in cui si opera e alla tipologia di strumento di pianificazione. 

La realtà territoriale del comune di Bedizzole si presenta abbastanza variegata: è dunque necessario prendere 

come obbiettivi di riferimento per la sostenibilità ambientale un set di criteri che coprano un ampio spettro 

di argomenti. 

Di seguito sono riportati tali criteri che assumono come principi di riferimento quelli del Manuale UE. 

1 Tutela della qualità del suolo 

2 Minimizzazione del consumo di suolo 

3 Tutela e potenziamento delle aree naturali 

4 Tutela e potenziamento della rete ecologica e dei corridoi ecologici 

5 Tutela dei valori paesistici 

6 Contenimento emissioni in atmosfera 

7 Contenimento inquinamento acustico 

8 Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti 

9 Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici 

10 Miglioramento della qualità delle acque superficiali 

11 Maggiore efficienza energetica 

12 Contenimento della produzione dei rifiuti 

13 Salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini 
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PARTE IV – ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-D riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  
- Confronto tra gli obiettivi del P/P (vedere scheda 3-B) e gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti 

(vedere scheda 3-C), evidenziando potenziali coerenze o incoerenze. Indicazione sulle modalità di gestione 

delle situazioni di incoerenza.  

- Relazione con altri P/P: analisi dei rapporti con i P/P pertinenti, inclusi documenti a carattere 

programmatico a vari livelli, territoriali e di settore, attraverso un confronto tra gli obiettivi/azioni del P/P e 

gli indirizzi/previsioni di altri P/P, al fine di valutare come il P/P si inserisce nelle strategie di sviluppo del 

territorio interessato. Tale analisi deve evidenziare eventuali sinergie o conflitti e indicare le modalità di 

gestione dei conflitti. 

 

8 Confronto tra gli obiettivi della Variante e gli obiettivi di protezione ambientale 

 

In questo capitolo viene definito il set di obiettivi e criteri ambientali desumibili dagli strumenti di 

pianificazione e programmazione settoriale e sovra-ordinata. Questo quadro programmatico costituisce il 

riferimento per la concorrenza dello strumento urbanistico comunale a obiettivi e strategie di carattere 

sovra-locale.  

Per quanto riguarda l’esistenza di relazioni di coerenza si è scelto di fare riferimento ai seguenti piani:  
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.); 

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); 

- Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.); 

- Rete Ecologica Regionale (R.E.R.); 

- Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.); 

- Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (P.R.I.A.); 
- Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.); 

- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.); 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 

- Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.); 

- Piano Provinciale Cave (P.P.C.); 

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.). 

La verifica di coerenza esterna si avvale di una matrice di valutazione che pone a confronto gli obiettivi e 

strategie del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale tratti dalla pianificazione sovralocale, 

articolandosi in differenti tipologie di giudizio rispetto al grado di coerenza tra obiettivi di Piano e criteri 

ambientali. 

In tali tabelle si evidenzierà, per ciascun piano, se gli obiettivi generali del piano in esame siano concordi con 

gli obiettivi individuati da ciascun piano sovraordinato e di settore secondo la seguente legenda. 
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X CONTRASTO, quando si riscontra non coerenza 

 

= INDIFFERENZA, quando un certo obiettivo o strategia si ritiene non possa considerarsi pertinente e/o 

nello spazio di azione dei contenuti del PGT  

V COERENZA, quando si riscontra una sostanziale coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi ambientali  

 

La scelta di questo criterio di rappresentazione dei diversi gradi di coerenza garantisce l’immediatezza della 
valutazione complessiva circa l’insieme degli obiettivi di piano, fondamentale per una condivisione dei 

risultati ed un confronto con i diversi soggetti coinvolti nel processo di VAS.  

La valutazione della pianificazione, effettuata secondo la metodologia sopra indicata, potrà portare, quindi, 

a correggere, migliorare e integrare gli iniziali obbiettivi di pianificazione in modo da tenere in opportuno 

conto delle indicazioni della pianificazione sovraordinata. 

 

8.1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 

 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino distrettuale del fiume Po costituisce, in un’ottica di 
integrazione e sinergia con la pianificazione di bacino vigente riconducibile al PAI e alla Programmazione 

regionale dedicata e con la pianificazione di emergenza della Protezione civile, la cornice strategica 

complessiva attuativa della normativa nazionale ed europea. Si tratta di un Piano a tutti gli effetti di livello 

centrale, che partendo dal quadro dei pericoli e dei rischi rappresentati nelle mappe definisce misure generali 

di distretto e misure specifiche per le Aree a Rischio significativo (ARS) ordinate e gerarchizzate a livello 

distrettuale, regionale e locale. 

Dato l’obiettivo generale di “ridurre le conseguenze negative delle alluvioni” il piano si pone cinque obiettivi. 
 

OBIETTIVI P.G.R.A. 
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1. Migliorare la conoscenza del rischio 

Favorire lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche 

adeguate alla gestione delle alluvioni e promuovere la diffusione 

di una formazione di base per i decisori e per i cittadini adeguata 

a consentire la messa in atto di buone pratiche di difesa. 

= = = = = = = = 

2. Migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti 

Assicurare la sorveglianza, la manutenzione, l’integrazione e 
l’adeguamento dei sistemi esistenti di difesa attiva e passiva dalle 
piene. 

= = = V V = = = 

3. Ridurre l’esposizione al rischio 

Monitorare i beni esposti nelle aree inondabili, anche per scenari 

rari, e promuovere la riduzione della vulnerabilità economica del 

territorio e dei singoli beni. 

= = = = = = = = 
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4. Assicurare maggiore spazio ai fiumi (infrastrutture 
verdi e azzurre – COM 2013, 249) 

Promuovere tecniche per la realizzazione delle opere di protezione 

che non comportino un peggioramento della qualità morfologica 

dei corsi d’acqua e della naturalità degli ambienti fluviali e peri 
fluviali. 

Prevedere ove possibile il mantenimento e/o il ripristino delle 

pianure alluvionali, quali ambiti privilegiati per l’espansione delle 
piene e nel contempo per la conservazione, protezione e restauro 

degli ecosistemi coerentemente con la Direttiva 2000/60/CE e con 

il PDGPo. 

Prevedere la riqualificazione e la tutela del reticolo idrico minore 

e dei canali di bonifica/irrigazione con i loro ambiti ripariali, 

riconoscendo e potenziando le funzioni di invaso ai fini della 

riduzione del rischio idraulico e di auto depurazione per il 

miglioramento della qualità delle acque. 

= = = V V = = = 

5. Difesa delle città e delle aree metropolitane 

Promuovere pratiche sostenibili di utilizzo del suolo. 

Migliorare la capacità di ritenzione delle acque nonché 

l’inondazione controllata di aree predefinite in caso di fenomeno 
alluvionale.  

= = = = = V = = 

 

8.2 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

 

Il territorio di Bedizzole è interessato da una delle previsioni riportate nella tabella “Progetti e studi di 
riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo”individuati tra gli obiettivi prioritari per 

la difesa del suolo considerati prescrittivi dal PTR (documento “Strumenti Operativi” aggiornamento 
dicembre 2020): conseguentemente la previsione del PTR costituisce disciplina del territorio 

immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà, pertanto 

al momento della approvazione della Variante al PGT è necessaria la verifica di compatibilità regionale 

rispetto alle previsioni del PTR. 

Dal punto di vista della coerenza, al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle 

programmazioni settoriali, sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono 

declinati secondo due punti di vista, tematico (cap. 2.1 del DdP del P.T.R.) e territoriale (cap. 2.2 del DdP del 

P.T.R.). 

I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate 

rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 

all’interno delle sue parti e con l’intorno. 
Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del 

territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che emergono 

per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel contesto sovraregionale e 

europeo. 

I Sistemi Territoriali sono il Sistema Metropolitano, il Sistema della Montagna, il Sistema Pedemontano, il 

Sistema dei Laghi, il Sistema della Pianura Irrigua e il Sistema del Po e dei Grandi Fiumi. 

Dalla lettura della Tavola n. 4 del P.T.R. è possibile rilevare l’appartenenza di Bedizzole a tutti i Sistemi 

Territoriali sopra richiamati, ad eccezione del Sistema della Montagna, di cui vengono di seguito 

integralmente declinati i diversi obiettivi ai quali attingere per le verifiche di coerenza esterna. 

Nella tabella che segue si riporta l’analisi di coerenza esterna rispetto agli obiettivi pertinenti e contestuali 
nei sistemi territoriali a cui appartengono individuati dal P.T.R.. 
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OBIETTIVI P.T.R. (territoriali) 
Sistema Territoriale Metropolitano 

OBIETTIVI PGT 
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ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse 
forme di inquinamento ambientale (ob. PTR 7,8,17) = = = = = V = = 

ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili 
dal punto di vista ambientale (ob. PTR 14, 17) 

V = = = = V = = 

ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro 
qualità 

(ob. PTR 16, 17) 
= = = = V = = = 

ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo 
policentrico mantenendo il ruolo di Milano come principale centro 
del nord Italia 

(ob. PTR 2, 13) 

= = = = = = = = 

ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il 
trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili 

(ob. PTR 2, 3, 4) 
= = = = = = = = 

ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio 
urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela 
delle caratteristiche del territorio 

(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 

= = = = = = = = 

ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio 

(ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) 
= = = V = = = = 
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OBIETTIVI P.T.R. (territoriali) 
Sistema Territoriale Pedemontano 

OBIETTIVI PGT 
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ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un 
sistema di aree verdi collegate tra loro (reti ecologiche) 
(ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 

= = = V V = = = 

ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione 
dell'inquinamento ambientale e la preservazione delle risorse 
(ob. PTR . 7,8,17) 

= = = = = = = = 

ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione 
insediativa 

(ob. PTR . 13) 
V = = = = = = = 

ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la 
realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 

(ob. PTR . 2, 3, 4) 
= = = = = = = = 

ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture 
e paesaggio 

(ob. PTR: 2, 20, 21) 
= = = = = = = = 

ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la 
promozione della fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento 
dell'attività agricola 

(ob. PTR . 10, 14, 21) 

= = = = V = = = 

ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che 
richiami le caratteristiche del territorio pedemontano 

(ob. PTR . 5, 6, 14) 
= = V = = = = = 

ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turisticoricreativo per 
garantire la qualità dell' ambiente e del paesaggio caratteristico 

(ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 
= = = = V = = = 
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OBIETTIVI P.T.R. (territoriali) 
Sistema Territoriale dei Laghi 

OBIETTIVI PGT 
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ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del 
territorio 
(ob.13, 20, 21) 

= = = = V = = = 

ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte 
integrante dell'ambiente e del paesaggio 
(ob. 5, 20, 21) 

= = V = = = = = 

ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una 
ricchezza del sistema, incentivandone un utilizzo sostenibile anche in 
chiave turistica 

(ob. 17, 18) 

= = = = V = = = 

ST4.5 Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale 
delle risorse idriche 

(ob. 16, 17, 18) 
= = = = V = = = 

 

OBIETTIVI P.T.R. (territoriali) 
Sistema Territoriale della Pianura Irrigua 

OBIETTIVI PGT 
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ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle 
risorse idriche per l’agricoltura, in accordo con le determinazioni 
assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione 
del rischio idraulico 
(ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18) 

= = = = = = = = 

ST5.3 Tutelare le aree agricole com elemento caratteristico della 
pianura e come presidio del paesaggio lombardo 

= = = = V = = = 

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e 
culturale del sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a 
beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per 
l’imprenditoria turistica locale 
(ob. PTR 10, 18, 19) 

= = = = V = = = 

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del 
sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei 
trasporti 

(ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17) 

= = = = = = = = 
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OBIETTIVI P.T.R. (territoriali) 
Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi 

OBIETTIVI PGT 
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ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di 
continui interventi da parte dell’uomo 
(ob. PTR 8, 16) 

= = = V = = = = 

ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta 
pianificazione del territorio 
(ob. PTR 8) 

= = = V = = = = 

ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali 
(ob. PTR 14, 16, 17, 18) 

= = = V = = = = 

ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e 
incentivando il risparmio idrico 

(ob. PTR 16, 17, 18) 
= = = V = = = = 

ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e 
la salvaguardia ambientale 

(ob. PTR 1, 16, 17, 19, 22) 
V = = V = = = = 

ST6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, 
paesaggistico e storico-culturale del sistema Po attorno alla presenza 
del fiume come elemento unificante per le comunità locali e come 
opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale 

(ob. PTR 10, 19) 

= = V = = = = = 

ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti 
fluviali, agendo con strumenti e relazioni di carattere sovralocale e 
intersettoriale 

(ob. PTR 21, 23) 

= = = = = = = = 

 

I temi individuati sono l’ambiente (aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, 

rumore e radiazioni, …), l’assetto territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di 
utilizzo del suolo, rifiuti, rischio integrato ….), l’assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, 

commercio, turismo, innovazione, energia, rischio industriale,…), paesaggio e patrimonio culturale 
(paesaggio, patrimonio culturale e architettonico,…), l’assetto sociale (popolazione e salute, qualità 
dell’abitare, patrimonio ERP,…). 
Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più degli obiettivi settoriali del PTR, 

direttamente (tramite il perseguimento dell’obiettivo tematico) o indirettamente (alcune misure mirate al 
conseguimento dell’obiettivo tematico e degli obiettivi del PTR ad esso correlati contribuiscono al 

raggiungimento anche di altri obiettivi, non direttamente correlati).  

Nella tabella che segue si riporta l’analisi di coerenza esterna rispetto alle tematiche individuate dal P.T.R.. 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

40 

 
TE

M
A

TI
C

H
E 

OBIETTIVI P.T.R.  
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TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione 

(ob. PTR 8, 14, 17) 
= = = V = = = = 

TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi 
d’acqua 

(ob. PTR 8, 14, 16, 17) 
= = = V = = = = 

TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-
ricreativi dei corsi d’acqua 

(ob. PTR 7, 10, 15, 16, 17, 19, 21) 
= = = V V = = = 

TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico 
e sismico 

(ob. PTR 1, 8, 15) 
= = = = V = = = 

TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e 
contaminazione dei suoli 

(ob. PTR 7, 8, 13, 16, 17) 
= = = = V = = = 

TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare 
attenzione per la flora e la fauna minacciate 

(ob. PTR 14, 17, 19) 
= = = = = = = = 

TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete 
ecologica regionale 

(ob. PTR 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24) 
= = = V V = = = 

TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo 
rurale 

(ob. PTR 11, 14, 19, 21, 22) 
= = = = V = = = 
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TM 2.4 Mettere in atto politiche di innovazione a lungo 
termine nel campo nella mobilità 

(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 7, 17, 21, 22, 24) 
= = = = = = = = 

TM 2.6 Promuovere la pianificazione integrata delle reti 
infrastrutturali e una progettazione che integri 
paesisticamente e ambientalmente gli interventi 
infrastrutturali 

(ob. PTR 7, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 24) 

= = = = = = = = 

TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di 
organizzare il territorio affinché non si creino squilibri tra 
polarità, abbandono dei centri minori e aumento della 
congestione lungo le principali direttrici commerciali 

(ob. PTR 5, 6, 9, 13, 20, 21, 22) 

= = = = = = = = 

TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione 
dello sviluppo urbano 

(ob. PTR 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20) 
= = V = = = = = 

TM 2.13 Contenere il consumo di suolo 

(ob. PTR 2, 5, 6, 13, 14, 21) 
V = = = = = = = 
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TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità 
ambientale degli insediamenti e delle strutture sportive  

(ob. PTR 1, 5, 15, 16, 20, 21, 22) 
= V V = = V = = 

TM 2.17 Realizzare un servizio di trasporto pubblico 
d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità sostenibile 

(ob. PTR 1, 2, 4, 7, 10, 17, 18, 22) 
= = = = = = = = 
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TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, 
riducendo la dipendenza energetica della Regione 

(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 22) 
= = = = = = = = 

TM 3.12 Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto 
il territorio lombardo ed in particolare nelle aree protette e 
di Rete Natura 2000 

(ob. PTR 2, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24) 

= = = = V = = = 
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TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il 
riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e 
paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e 
ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo attenzione non 
solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al contesto 
storico e territoriale di riferimento. 

(ob. PTR 1, 5,14, 15, 18, 19, 20, 22) 

= = = V V = = = 

TM 4.2 Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei 
servizi culturali offerti al pubblico e valorizzare i contesti 
territoriali di riferimento 

(ob. PTR 3, 5, 10, 12, 14, 15, 19, 24) 

= = = = = = = = 

TM 4.3 Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del 
patrimonio culturale, anche nella loro fruizione turistica, e 
avviare procedure di partecipazione del pubblico e degli 
amministratori pubblici alla definizione delle politiche 
paesaggistiche al fine di meglio interpretare il rapporto 
identitario fra i cittadini e il loro patrimonio paesaggistico 
culturale 

(ob. PTR 1, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22) 

= = = V V = = = 

TM 4.4 promuovere l’integrazione delle politiche per il 
patrimonio paesaggistico e culturale negli strumenti di 
pianificazione urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al fine 
di conoscere, tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei 
rispettivi territori, con l’applicazione sistematica di modalità 
di progettazione integrata che assumano la qualità 
paesistico-culturale e la tutela delle risorse naturali come 
criterio prioritario e opportunità di qualificazione 
progettuale 

(ob. PTR 1, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22) 

= = = V V = = = 

TM 4.5 Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale 
delle politiche inerenti il paesaggio e il loro carattere 
multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale 
rapporto sinergico (cultura, agricoltura, ambiente, turismo), 
sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto 
sul territorio (infrastrutture, opere pubbliche, commercio, 
industria) e che possono ottenere un migliore inserimento 
ambientale e consenso sociale integrando i propri obiettivi 
con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica del contesto 

(ob. PTR 5, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24) 

= = = V V = = = 
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TM 4.6 Riqualificare e recuperare dal punto di vista 
paesaggistico le aree degradate o compromesse e mettere 
in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di 
degrado e compromissione in corso o prevedibili 

(ob. PTR 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20) 

= = = = = = = = 

 

8.3 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

 

Il Piano Territoriale Regionale, in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano 
territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce 

consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 

adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell‟ambito delle rispettive responsabilità e 

competenze, perseguono le seguenti finalità. 

 

OBIETTIVI P.P.R. 
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1. La conservazione dei caratteri che definiscono l‟identità e la 
leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei 
processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei relativi contesti 

V = = = = V = = 

2. Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli 
interventi di trasformazione del territorio = = V = = V = = 

3. La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la 
loro fruizione da parte dei cittadini. = = = V V = = = 

 

8.4 Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) 

 

Le reti ecologiche costituiscono dunque uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto 

all’obiettivo generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale 

critico, anche economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile 

dell’ambiente e del paesaggio. 
In tal senso la RER interagisce in un’ottica di polivalenza con le diverse politiche che producono trasformazioni 

sul territorio, fornendo anche un contributo determinante per il raggiungimento di alcuni obiettivi settoriali 

del PTR. 

 

 

 

 



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

43 

OBIETTIVI R.E.R. 

OBIETTIVI PGT 
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1. Il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di 
biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la 
riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico 

= = = = = = = = 

2. Il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità = = = = = = = = 

3. L’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di 
riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, 
attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi 
ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta ad 
eventuali impatti e pressioni esterni 

= = = = = = = = 

4. L’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i 
collegamenti funzionali per l’inclusione dell’insieme dei ZSC e 
delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 
92/43/CE), in modo da poterne garantire la coerenza globale 

= = = = = = = = 

5. Il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche 
del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali, anche 
attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività 
ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste ultime 

= = = V V = = = 

6. La previsione di interventi di deframmentazione mediante opere 
di mitigazione e compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più 
in generale l’identificazione degli elementi di attenzione da 
considerare nelle diverse procedure di valutazione ambientale 

= = = = = = = = 

7. L’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al 
territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di 
livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali) 

= = = V V = = = 

8. La limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo 
contribuendo ad un’organizzazione del territorio regionale basata 
su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante 
per quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità 
e di servizi ecosistemici 

V = = = = = = = 
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8.5 Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.) 

 

L’Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia indica gli obbiettivi 
strategici della politica regionale nel settore, coerentemente con quanto previsto dal Programma Regionale 

di Sviluppo della VII legislatura, dai Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria e dalla normativa 

europea e nazionale.  

In particolare, l’indicato atto prevede che, per sviluppare una “politica volta all’uso sostenibile del sistema 
delle acque, valorizzando e tutelando la risorsa idrica in quanto bene comune, garanzia non solo di 

conservazione di un patrimonio che presenta elementi unici, ma anche di sviluppo socio - economico”, siano 
perseguiti i seguenti obbiettivi strategici. 

 

OBIETTIVI P.T.U.A. 
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1. La tutela in modo prioritario delle acque sotterranee e dei laghi, 
per la loro particolare valenza anche in relazione 
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro  

= = = = = = = = 

2. La destinazione alla produzione di acqua potabile e la 
salvaguardia di tutte le acque superficiali oggetto di captazione a 
tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento 
dalla pianificazione  

= = = = = = = = 

3. L’idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i 
corsi d’acqua loro emissari  = = = = = = = = 

4. La designazione quali idonei alla vita dei pesci dei grandi laghi 
prealpini e dei corsi d’acqua aventi stato di qualità buono o 
sufficiente 

= = = = = = = = 

5. Lo sviluppo degli usi non convenzionali delle acque, quali gli usi 
ricreativi e la navigazione, e la tutela dei corpi idrici e degli 
ecosistemi connessi 

= = = = = = = = 

6. L’equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e 
sotterranee, identificando ed intervenendo in particolare sulle 
aree sovrasfruttate 

= = = = = = = = 

 

8.6 Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (P.R.I.A.) 
 

Il PRIA è predisposto ai sensi della normativa nazionale e regionale:  

- il D. Lgs n. 155 del 13.08.2010, che ne delinea la struttura e i contenuti;  

- la legge regionale n. 24 dell’11.12.2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e la delibera del Consiglio Regionale n. 891 del 
6.10.2009, “Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell’aria”, che ne 
individuano gli ambiti specifici di applicazione. 

L’obiettivo strategico, previsto nella d.C.R. 891/09 e coerente con quanto richiesto dalla norma nazionale, è 

raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente. 
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Il PRIA, aggiornato nel 2018, è volto alla individuazione e alla attuazione di misure per la riduzione delle 

emissioni in atmosfera con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell’aria attraverso una 
maggiore specificazione delle azioni e un rilancio delle iniziative di medio e lungo periodo già previste dal 

vigente PRIA, oltreché ad un rafforzamento dell’azione complessiva negli ambiti di intervento già valutati 
nella procedura di VAS svolta nell’ambito del procedimento di approvazione del PRIA del 2013. 
L’aggiornamento di Piano rappresenta dunque la risposta concreta di proseguimento dell’azione regionale 
nell’ambito delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano 
per il non rispetto dei valori limite per NO2 (procedura 2015/2043) e PM10 (procedura 2014/2147). 

L’aggiornamento del Piano, come peraltro il PRIA del 2013, è caratterizzato inoltre, per la natura stessa del 
fenomeno dell’inquinamento atmosferico, da una forte trasversalità e sinergia con altri strumenti di 

pianificazione e programmazione settoriale, ed è dunque stato realizzato in stretta collaborazione con le 

strutture regionali competenti per i diversi settori, che hanno contribuito a delineare e aggiornare le misure 

di piano programmate. 

Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell’aria sono di seguito 
elencati. 

 

OBIETTIVI P.R.I.A. 
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1. Rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il 
livello di uno o più inquinanti superi tali riferimenti = = = = = = = = 

2. Preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui 
i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori 
limite 

= = = = = = = = 

 

8.7 Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) 

 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è lo strumento di programmazione introdotto nell’ambito 
della L.R. 26/2003, che definisce il quadro strategico di riferimento con il quale vengono stabiliti “i fabbisogni 
energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:  

- alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche, derivanti da processi di 

carattere energetico;  

- allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;  

- al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario; 

- al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica.” (art. 30, l.r. 26/2003) 
Nel 2012, è stato introdotto un elemento aggiuntivo che riguarda il collegamento con gli obiettivi definiti a 

livello regionale dal cosiddetto decreto “burden sharing”: il PEAR costituisce lo strumento attraverso il quale 
Regione Lombardia definisce le modalità di raggiungimento di tali obiettivi. Il PEAR, nella versione 

attualmente vigente, è stato approvato in via definitiva con dgr 3905 del 24 luglio 2015, nell’ambito di un 
percorso di valutazione ambientale strategica avviato a ottobre del 2013. 

Il Programma articola le azioni nei diversi settori a partire da un unico obiettivo-driver: la riduzione dei 

consumi di energia da fonte fossile, che ha come corollario immediato la riduzione delle emissioni di gas ad 
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effetto serra. L’orizzonte temporale adottato è sino all’anno 2020, in coerenza con il dettato normativo, che 
prescrive una programmazione “quinquennale”, e fa propri gli obiettivi definiti a livello nazionale con il 

“burden sharing”, considerando anzi, negli scenari di penetrazione più spinti, il raggiungimento di obiettivi 
più ambiziosi. 

Un elemento importante del PEAR è l’indicazione esplicita che il raggiungimento dei suoi obiettivi può 

avvenire solamente in un’ottica di corresponsabilità sia con l’utente finale, sia con lo Stato, la cui competenza 
risulta prevalente rispetto a quella regionale in molti dei settori di intervento. 

Il PEAR definisce al proprio interno la necessità di un monitoraggio biennale del piano; strumenti essenziali 

previsti per il monitoraggio sono le banche dati regionali (SIRENA, CEER, CURIT, MUTA), delle quali Regione 

Lombardia si è dotata nel corso degli anni e che costituiscono una rilevante base di dati, atta a rilevare 

l’andamento delle azioni del programma. 
Il Programma Energetico Ambientale Regionale si inserisce all’interno della Strategia Energetica Nazionale 

(SEN), che, introdotta con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, rappresenta lo strumento di indirizzo 

e di programmazione di carattere generale della politica energetica nazionale. 

Il PEAR si incentra su tre dei quattro obiettivi principali della Strategia Energetica Nazionale di seguito 

riportati. 
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1. La riduzione significativa del gap di costo dell’energia per i 
consumatori e le imprese, con un allineamento ai prezzi e costi 
dell’energia europei 

= = = = = = = = 

2. Il raggiungimento e superamento degli obiettivi ambientali 
definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 = = = = = = = = 

3. L’impulso alla crescita economica e sostenibile attraverso lo 
sviluppo del settore energetico e delle filiere collegate al 
risparmio energetico 

= = = = = = = = 

 

8.8 Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 

 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è uno strumento che mira a incrementare la competitività del sistema 

produttivo agricolo e dare un ruolo ed una identità alle aree rurali, promuovendone la tutela e la 

valorizzazione dell’ambiente attraverso una corretta gestione del territorio regionale secondo le politiche 
dell’Unione Europea. Le regioni predispongono i programmi e li inviano alla Commissione Europea che ha il 

compito di approvarli. 

ll PSR per la Regione Lombardia è stato formalmente adottato dalla Commissione europea il 15 luglio 2015. 

Lo strumento delinea le priorità della Lombardia per l'utilizzo di 1,2 miliardi di EUR di finanziamento pubblico, 

disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020. 

Il PSR Lombardia finanzierà azioni nell'ambito di tutte le sei priorità dello sviluppo rurale, con particolare 

attenzione al potenziamento della competitività del settore agricolo e dei produttori primari, nonché alla 

conservazione, al ripristino e alla valorizzazione degli ecosistemi. 
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Come rileva il PSR, nell’individuazione della territorializzazione degli interventi il comune di Bedizzole è 

inserito in zona ”B” (aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata): “In questo gruppo rientrano quelle aree 

di pianura che presentano caratteristiche a valenza rurale, significativamente rurale o anche di rurale 

urbanizzato. In queste aree è essenziale procedere verso un migliore livello di sostenibilità dei processi 

produttivi. Una priorità assoluta è rappresentata dalla riduzione del carico di azoto nelle acque, nel rispetto 

della direttiva nitrati. Inoltre sono frequenti le situazioni di difficoltà di mercato, legate al fatto che le 

produzioni sono spesso di tipo indifferenziato. Attraverso le misure orientate alla competitività gli interventi 

saranno indirizzati a un riposizionamento dell’agricoltura intensiva, mirando a innovare processi e prodotti 
anche coinvolgendo altri attori delle filiere, oltre quelli della produzione e della trasformazione.”  

Il Programma è riassumibile in tre obiettivi generali, di seguito riportati, dai quali discendono gli obiettivi 

specifici, connessi con le priorità e le focus area dello sviluppo rurale, che si traducono nelle azioni selezionate 

attraverso le misure del Programma. 
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1. Favorire la competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e 
forestali ed il recupero di valore aggiunto per il sistema agricolo 
tramite diffusione di conoscenze, innovazioni, l’integrazione e le 
reti 

= = = V V = = = 

2. Sostenere la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del 
paesaggio attraverso la diffusione di pratiche agricole e forestali 
sostenibili e l'uso equilibrato delle risorse naturali 

= = = V V = = = 

3. Mantenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle 
aree rurali e delle aree svantaggiate di montagna = = = V V = = = 

 

8.9 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 

 

In coerenza con il piano territoriale regionale il PTCP della Provincia di Brescia si articola in due macrosistemi: 

il sistema rurale-paesistico-ambientale, ovvero il sistema degli spazi aperti o del non costruito, e il sistema 

del costruito, caratterizzato dal tessuto urbano consolidato, dalle previsioni dei piani di governo del territorio 

dei comuni e dalle infrastrutture. 

Detti sistemi sono a loro volta suddivisi in cinque sistemi territoriali: sistema infrastruttuale, sistema 

ambientale, sistema del paesaggio e dei beni storici, ambiti agricoli e sistema insediativo. 

In riferimento ai precedenti sistemi, il PTCP costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e 

programmazione comunale e di settore e supporto alla pianificazione e programmazione regionale. Il PTCP 

costituisce altresì strumento di supporto alla più generale azione strategica di organizzazione e promozione 

del territorio, che la provincia sviluppa unitamente ai comuni anche attraverso piani, programmi e azioni di 

coordinamento di interesse sovracomunale. 

In coerenza con gli obiettivi e contenuti della normativa e programmazione regionale il PTCP persegue i 

seguenti macro-obiettivi. 
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OBIETTIVI P.T.C.P. 
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1. Garantire un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio 
provinciale in un’ottica di competitività e miglioramento della 
qualità della vita 

= = = = = = = = 

2. Riconoscere i differenti territori presenti in ambito provinciale, 
tutelando e valorizzando le risorse e le identità culturali e 
ambientali locali che li caratterizzano 

= = = V = = = = 

3. Definire il quadro di riferimento per le reti di mobilità e 
tecnologiche, per il sistema dei servizi, ed in generale per tutti i 
temi di rilevanza sovracomunale 

= = = = = = = = 

4. Migliorare la qualità ambientale e la resilienza del territorio 
contribuendo alla protezione delle risorse ambientali e alla 
prevenzione e contenimento dell’inquinamento e dei rischi, 
riconoscendo il ruolo dei servizi ecosistemici e promuovendo le 
green infrastructure nella pianificazione e programmazione 
generale e di settore e perseguendo la sostenibilità delle singole 
trasformazioni urbanistiche e territoriali 

= = = = = V = = 

5. Tutelare le risorse paesaggistiche prevenendo e riducendo i 
fenomeni di degrado attraverso il coordinamento degli strumenti 
di pianificazione e programmazione generale e il controllo dei 
singoli interventi 

= = = = = = = V 

6. Contenere il consumo di suolo evitando gli usi incompatibili e non 
sostenibili sotto il profilo ambientale e territoriale V = = = = = = = 

7. Rafforzare la cooperazione fra enti su temi di interesse 
sovracomunale, anche attraverso lo sviluppo di azioni di 
pianificazione di area vasta e strumenti negoziali o modelli 
perequativi 

= = = = = = = = 

8. Promuovere la programmazione integrata degli interventi di 
trasformazione del territorio quale supporto all'attuazione della 
rete verde, della rete ecologica e delle reti di mobilità e servizi 
sovracomunali 

= = = = = = = = 

9. Promuovere il territorio, le sue potenzialità e le capacità 
imprenditoriali che si sono nel tempo formate nei comparti del 
primario, secondario e terziario 

= = = = = = = = 

10. Coordinare le strategie e azioni di interesse sovracomunale dei 
piani e programmi territoriali e di settore = = = = = = = = 

11. Sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle attività 
agricole nel quadro di una politica di sviluppo integrato nel 
territorio 

= = = = V = = = 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

49 

8.10 Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) 

 

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale (PIF) è lo strumento utilizzato dalla Provincia, ai sensi della legge 

regionale n. 27 del 2004 ora sostituita dalla legge regionale 31/2008, per delineare gli obiettivi di sviluppo 

del settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. 

Il PIF rientra nella strategia forestale regionale, quale strumento capace di raccordare, nell’ambito di 
comparti omogenei, le proposte di gestione, le politiche di tutela del territorio e le necessità di sviluppo 

dell’intero settore. 

L’obiettivo globale del PIF consiste nel ricercare, promuovere e sostenere la convivenza tra ecosistema 

naturale ed ecosistema umano, nella salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e 

sviluppo (V. Giacomini, 2002). 

 

OBIETTIVI P.I.F. 
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1. La valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei 
popolamenti arborei in genere = = = V V = = = 

2. La proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento 
della qualità ambientale = = = V V = = = 

3. La conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali 
di valenza provinciale = = = V V = = = 

4. Il censimento, la classificazione e ed il miglioramento della 
viabilita’ silvo pastorale = = = V V = = = 

 

8.11 Piano Provinciale Cave (P.P.C.) 

 

Il Piano Cave è lo strumento di programmazione mediante il quale si organizzano le esigenze di sviluppo 

economico del settore estrattivo, nel rispetto della necessità di tutelare il territorio e l’ambiente. 
In provincia di Brescia il Piano cave vigente è costituito da: 

- piano cave della provincia di Brescia – Settori argille, pietre ornamentali e calcari ai sensi dell’art. 8 
della LR 14/98 , approvato con DCR n. 120 del 21/12/2000 e modificato con DCR n. 582 del 

19/03/2008; 

- piano cave della provincia di Brescia – Settori sabbie e ghiaie - LR 14/98 , approvato con DCR n. 1114 

del 25/11/2004, con decreto del Presidente della Provincia del 25 ottobre 2018 n. 335 è stato avviato 

il procedimento per la redazione del Nuovo Piano Provinciale delle cave 2018-2028, settori 

merceologici sabbia e ghiaia e argilla. 

Con il Decreto del Presidente N.335/2018 la Provincia di Brescia ha dato avvio al procedimento di redazione 

del nuovo Piano delle Cave Provinciale per i settori sabbie e ghiaie e per il settore delle argille con la relativa 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrata con la Valutazione di Incidenza. 
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OBIETTIVI P.P.C. 
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1. Soddisfare il fabbisogno di materiale inerte = = = = = = = = 

2. Valorizzare i giacimenti in corso di sfruttamento = = = = = = = = 

3. Garantire la compatibilità eco-paesaggistica e idrologica delle 
scelte di piano = = = = = = = V 

4. Recuperare le aree di cava in ottica multifunzionale = = = = = = = = 

 

8.12 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.) 

 

La Provincia di Brescia ha adottato il Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) che rappresenta la volontà 

dell’Amministrazione Provinciale di Brescia di definire le strategie necessarie al conseguimento nel campo 
dei rifiuti degli obiettivi di contenimento della produzione, promozione del recupero, valorizzazione in campo 

energetico ed infine, alternativa ultima, di smaltimento in sicurezza. 

Gli obiettivi generali individuati nel PPGR della Provincia di Brescia per quanto riguarda i rifiuti urbani sono i 

seguenti. 

 

OBIETTIVI P.P.G.R. 

OBIETTIVI PGT 
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1. Riduzione della produzione di rifiuti urbani = = = = = = = = 

2. Massimizzazione del recupero di materia dei rifiuti urbani = = = = = = = = 

3. Smaltimento con recupero energetico dei rifiuti urban = = = = = = = = 

4. Riduzione del conferimento dei rifiuti urbani in Spazzamento 
Strade) discarica = = = = = = = = 

5. Gestione della situazione impiantistica e dei flussi nell’ottica di 
una sostanziale autosufficienza del sistema e razionalizzazione dei 
flussi di trasporto 

= = = = = = = = 

6. Definizione di strumenti di supporto per la localizzazione puntuale 
di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti che 
assumano tutte le previsioni per la tutela ambientale e territorial 

= = = = = = = = 

7. Migliorare la gestione del sistema dei rifiuti urbani in termini di 
efficacia, efficienza ed economicità = = = = = = = = 

8. Riduzione della produzione di rifiuti speciali, con particolare 
attenzione ai rifiuti pericolos = = = = = = = = 
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9. Aumento del recupero di materia e del recupero energetico dei 
rifiuti speciali = = = = = = = = 

10. Perseguimento del principio di prossimità nello smaltimento 
rispetto ai luoghi di produzione = = = = = = = = 

11. Massimizzazione delle condizioni di sicurezza per lo smaltimento 
dei rifiuti speciali = = = = = = = = 

12. Approfondimento della conoscenza del quadro della produzione 
e dei flussi impiantistico, della produzione e dei flussi relativi alle 
attività di recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti speciali 

= = = = = = = = 

13. Definizione di strumenti di supporto per la localizzazione puntuale 
di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti che 
assumano tutte le previsioni per la tutela ambientale e territoriale 

= = = = = = = = 

 

8.13 PGT comuni confinanti 

 

L’analisi di coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni confinanti è 
condotta analizzando le dinamiche di sviluppo del contesto relativamente ad espansione dei centri urbani, 

destinazioni d’uso del suolo, ecc., rapportandole con le scelte denunciate dai relativi Documenti di Piano. 

 

Comune di Mazzano 

Il PGT del comune di Mazzano prevede, lungo il confine con il comune di Bedizzole, la conservazione degli 

ambiti destinati alla produzione agricola. 

 

Comune di Nuvolera 

Il PGT del comune di Nuvolera prevede, lungo il confine con il comune di Bedizzole, la conservazione degli 

ambiti destinati alla produzione agricola e la realizzazione di una nuova viabilità. Si rileva la presenza di aree 

a destinazione produttiva a cavallo dei confini comunali. 

 

Comune di Nuvolento 

Il PGT del comune di Nuvolento prevede, lungo il confine con il comune di Bedizzole, la conservazione degli 

ambiti destinati alla produzione agricola (Aree agricole di salvaguardia). 

 

Comune di Prevalle 

Il PGT del comune di Prevalle prevede, lungo il confine con il comune di Bedizzole, la conservazione degli 

ambiti destinati alla produzione agricola. Si rileva la presenza di aree non soggette a trasformazioni 

urbanistiche in prossimità del fiume Chiese a cavallo dei confini comunali. 

 

Comune di Calvagese della Riviera 

Il PGT del comune di Calvagese della Riviera prevede, lungo il confine con il comune di Bedizzole, la 

conservazione degli ambiti agricoli. Si rileva sul confine la presenza di un ambito “Produttivo” e di uno per 

“Servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo”. 

 

Comune di Lonato del Garda 

Il PGT del comune di Lonato del Garda prevede, lungo il confine con il comune di Bedizzole, la conservazione 

degli ambiti destinati alla produzione agricola. 
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Comune di Calcinato 

Il PGT del comune di Calcinato prevede, lungo il confine con il comune di Bedizzole, la conservazione degli 

ambiti destinati alla produzione agricola. Si rileva sul confine la presenza di alcuni ambiti riferiti al Tessuto 

Urbano Consolidato, di un area interna al PLIS “Fiume Chiese a cavallo dei confini comunali. 
 

9 Valutazione della coerenza esterna 

 

A seguito di quanto sopra esposto, la valutazione di coerenza esterna tra i criteri espressi negli strumenti 

sovraordinati e gli obiettivi della variante, dà un esito complessivamente POSITIVO. 

Gli strumenti sovraordinati, per quanto riguarda gli obiettivi di variante, rivelano un quadro privo di criticità, 

in quanto nessun elemento di variante risulta gravato da vincoli sovraordinati. Tali aspetti evidenziati 

nell’analisi svolta nel capitolo precedente mettono in rilievo la lontananza dagli ambiti più sensibili.  

Le modifiche proposte non generano effetti dannosi sull’ambiente in quanto trattasi di riassetto del 

tessuto consolidato, di aggiornamenti alle norme sopravvenute e a correzioni di errori materiali rilevati nel 

periodo di utilizzo della strumentazione urbanistica vigente. 
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PARTE V – ANALISI DI COERENZA INTERNA 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-E riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  

- Individuazione e descrizione delle sinergie tra il sistema degli obiettivi ambientali specifici ed il sistema 

delle azioni del P/P, al fine di valutare e orientare i contenuti del P/P in base a criteri di sostenibilità. 

Individuazione di eventuali contraddizioni/incoerenze all'interno degli elaborati del P/P e del Rapporto 

ambientale, rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici, descrizione di come tali 

contraddizioni sono affrontate. 

 

10 Valutazione ambientale degli obiettivi della Variante 

 

L'analisi di coerenza interna è volta ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici della Variante al PGT e le 

azioni proposte per conseguirli. 

Attraverso tale analisi di coerenza interna è possibile, dunque, verificare l'esistenza di eventuali 

contraddizioni, esaminando la corrispondenza tra obiettivi ambientali specifici e prime azioni 

programmatiche di Piano (finalità della variante). Quelle opzioni di Piano che non soddisfino la coerenza 

interna con gli obiettivi ambientali specifici, dedotti dallo scenario di riferimento ambientale, possono essere 

segnalate e corrette al fine di procedere con la valutazione dei possibili effetti ambientali per le sole 

alternative di Piano coerenti; a loro volta, queste ultime potranno essere ulteriormente riformulate in 

relazione agli effetti attesi sul sistema ambientale. 

Per ciascun criterio di sostenibilità preso in considerazione in precedenza vengono valutati impatto e 

influenza dell‘obiettivo di piano, al fine di determinare l‘eventuale presenza di limitazioni o la necessità di 

interventi di mitigazione per indirizzare l‘attuazione del piano alla sostenibilità ambientale.  
La verifica di coerenza utilizza una matrice di valutazione articolata su tre tipologie di giudizio del grado di 

coerenza delle determinazioni di Piano rispetto ai singoli obiettivi ambientali specifici; la scala di giudizio è la 

medesima di quella usata per l’analisi di coerenza esterna: 
 

X CONTRASTO, quando si riscontra non coerenza 

 

= INDIFFERENZA, quando un certo obiettivo o strategia si ritiene non possa considerarsi pertinente e/o 

nello spazio di azione dei contenuti del PGT  

V COERENZA, quando si riscontra una sostanziale coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi ambientali  

 

 

CRITERI SPECIFICI  
DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

OBIETTIVI PGT 

O
b

. 1
 

O
b

. 2
 

O
b

. 3
 

O
b

. 4
 

O
b

. 5
 

O
b

. 6
 

O
b

. 7
 

O
b

. 8
 

1 Tutela della qualità del suolo 
        

2 Minimizzazione del consumo di suolo 
        

3 Tutela e potenziamento delle aree naturali 
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4 Tutela e potenziamento della rete ecologica e dei corridoi 
ecologici         

5 Tutela dei valori paesistici 
        

6 Contenimento emissioni in atmosfera 
        

7 Contenimento inquinamento acustico 
        

8 Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti 
        

9 Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici 
        

10 Miglioramento della qualità delle acque superficiali 
        

11 Maggiore efficienza energetica 
        

12 Contenimento della produzione dei rifiuti 
        

13 Salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini 
        

 

 

Per quanto attiene all’espressione del giudizio di sostenibilità sui temi/obiettivi definiti dalla VAS quali criteri 
guida per la costruzione della Variante al PGT di Bedizzole, si evidenzia come la sostenibilità degli obiettivi di 

Piano sia pienamente verificata come emerge dalla matrice. 

In linea generale, si osserva come gli orientamenti progettuali di Piano presentino una complessiva coerenza 

con gli obiettivi di carattere ambientale specifici espressi per il territorio comunale. 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

55 

PARTE VI – IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE E DEGLI ASPETTI 
AMBIENTALI INTERESSATI 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-F riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  

- Identificazione dell’ambito territoriale in cui si manifestano gli effetti ambientali del P/P e degli aspetti 
ambientali interessati dalle azioni del P/P. L’ambito di influenza territoriale e gli aspetti ambientali considerati 
possono subire variazioni rispetto a quelli definiti nel Rapporto preliminare in seguito al maggiore livello di 

dettaglio delle azioni del P/P e agli esiti della consultazione della fase preliminare. 

 

11 Ambito di influenza territoriale 

 

Per la definizione dell’ambito di influenza della Variante al PGT, e dunque dei termini della sua valutazione, 
occorre innanzi tutto tenere in considerazione che la normativa vigente attribuisce al piano il compito di 

definire le strategie e le azioni inerenti il governo del territorio di un determinato comune. Di conseguenza 

la portata delle azioni di piano sarà prevalentemente, se non esclusivamente, rapportata alla dimensione 

geografica dei confini comunali. 

L’analisi che segue si concentrerà pertanto sul territorio comunale di Bedizzole, rilevando in ogni caso anche 

le relazioni che le componenti che ricadono all’interno del territorio interessato dal piano intrattengono con 
l’intorno, in quanto si deve considerare che un comune è inserito in un contesto più ampio dal quale riceve 

sollecitazioni positive e negative. 

Per tale motivo è necessario valutare il ricorso a diverse scale d’ambito, certamente più ampie della scala 
amministrativa, in relazione ai temi via via affrontati nel processo di VAS. 

In considerazione del fatto che il presente documento si riferisce ad una Variante al PGT e che in occasione 

della stesura del PGT vigente e della relativa VAS sono state prodotte analisi dettagliate, si cercherà per 

quanto possibile di procedere all'aggiornamento dei dati ivi contenuti e di proporre una sintesi ragionata che 

si concentri soprattutto sugli elementi di criticità e risorsa desumibili per ogni componente del contesto. 

 

12 Aspetti ambientali interessati 

 

Per capire al meglio quali possano essere gli effetti sugli aspetti ambientali derivanti dall’inserimento delle 
trasformazioni previste nella presente Variante, sarà opportuno effettuare un breve excursus sulle principali 

caratteristiche ambientali che connotano il Comune di Bedizzole, nel suo insieme, tenendo conto dei fattori 

espressamente citati dalla direttiva europea sulla VAS (aria e fattori climatici, acqua, suolo e sottosuolo, 

paesaggio e beni culturali) e ad ulteriori fattori ritenuti di interesse per la realtà comunale (rumore, radiazioni, 

rifiuti, energia, mobilità e trasporti). 

Durante il percorso di Valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto, si è fatto principalmente 

riferimento al Rapporto Ambientale redatto nel 2016 nell’ambito della procedura di VAS della Variante al 
PGT approvata tra il 2018 e il 2019.  

I dati di partenza sono stati opportunamente aggiornati al fine di ricostruire il quadro attuale dello stato 

dell’ambiente ivi comprese le indicazioni derivanti dai monitoraggi ad oggi eventualmente effettuati.  
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PARTE VII – CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE, DEI BENI CULTURALI E 
PAESAGGISTICI 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-G riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  
- Caratterizzazione dello stato dell’ambiente che deve tener conto dell’ambito di influenza territoriale del 
P/P e degli aspetti ambientali interessati e avere come riferimento gli obiettivi generali di protezione 

ambientale pertinenti al P/P. La caratterizzazione deve approfondire la descrizione e analisi delle condizioni 

di criticità e delle particolari emergenze ambientali, delle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale 

e paesaggistica, presenti nel territorio interessato. La caratterizzazione può tenere in considerazione anche 

analisi, rapporti e documentazione tecnica già prodotta, a scala di studio adeguata e aggiornata. Per la 

caratterizzazione degli aspetti ambientali e territoriali più significativi devono essere utilizzati indicatori di 

contesto opportunamente selezionati tenendo conto della scala di analisi, della loro rappresentatività rispetto 

al fenomeno che si vuole descrivere, del loro aggiornamento 

 

13 Sintesi dell’analisi di contesto 

 

Di seguito sono riportati in forma sintetica le principali sensibilità e criticità che emergono dal quadro 

programmatico sviluppato nel Rapporto Preliminare. 

Per il livello nazionale sono stati analizzati il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) che riguarda 

l’intero distretto idrografico del Po. 
Per il livello regionale sono stati analizzati il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e successivo progetto 

d’integrazione ai sensi della L.R. 31/2014, il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) a questo collegato e la Rete 

Ecologica Regionale (R.E.R.). 

Per il livello provinciale sono stati analizzati il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della 

Provincia di Brescia, il Piano Provinciale Cave, il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), il Piano del 

Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE) e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF). 

Di seguito si elencano in forma sintetica i principali aspetti emersi dall’analisi di tali piani, rinviando alla lettura 
del Rapporto Preliminare per una trattazione di maggior dettaglio. 

- Il territorio di Bedizzole ricade in diverse aree inquadrate nel Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione 

(P.G.R.A.) come appartenenti ai tre scenari di pericolosità (frequente, poco frequente e raro) del 

Reticolo idrografico principale di pianura e di fondovalle (RP) e del Reticolo secondario di pianura 

(RSP). 

- Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) inquadra il territorio di Bedizzole nel Sistema territoriale 

Metropolitano, nel Sistema Territoriale dei Laghi, nel Sistema Territoriale Pedemontano e nel Sistema 

Territoriale della Pianura irrigua. Per questi sistemi sono definiti nel PTR appositi obbiettivi 

territoriali, i quali sono stati dal PTCP integrati e declinati tenendo conto delle caratteristiche 

specifiche del territorio provinciale di Brescia. Considerato che il comune di Bedizzole è interessato 

dall’obiettivo prioritario di interesse regionale e sovraregionale del P.T.R. “Infrastrutture prioritarie 
per la difesa del suolo”, la variante al PGT deve essere trasmessa a Regione ai sensi del comma 8 

dell’art.13 della LR 12/2005. 

- Nel Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) il territorio in esame ricade nelle Unità Tipologiche di 

Paesaggio della: 
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• Fascia Bassa Pianura, Sottounità: Paesaggi delle fasce fluviali e Paesaggi delle colture 

foraggere. 

Inoltre il P.P.R. individua un percorso di valenza paesaggistica come “Tracciato guida” n.33: Ciclopista 

dei laghi lombardi.  

- Nel disegno della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) il territorio comunale evidenzia la presenza di 

Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione ed Elementi di primo livello della RER lungo tutto 

il corso del fiume Chiese, mentre per la restante parte del territorio si sottolinea la presenza di 

modeste fasce appartenenti agli elementi di Secondo livello della RER nelle porzioni nord-ovest e da 

nord-est a sud-ovest. 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) attua una suddivisione del territorio 

provinciale in unità tipologiche di paesaggio che ridefinisce le unità di paesaggio contenute nel PTPR, 

proponendo un'articolazione in 25 unità paesaggistiche aventi caratteristiche di omogeneità 

tematica e territoriale. 

La cartografia mette in evidenza per Bedizzole i seguenti elementi particolarmente significativi:  

• identifica il territorio del comunale nell’Unità di paesaggio –Alta pianura asciutta da 

Montichiari a Bedizzole; 

• l’analisi paesistica  evidenzia tra gli elementi caratterizzati da maggior interesse paesistico 

e soggetti a specifica attenzione, oltre che al Fiume Chiese, i terrazzi naturali e fluviali e 

i cordoni morenici; 

• la presenza di un Corridoio ecologico primario della RER e di Aree di elevato valore 

naturalistico lungo il fiume Chiese; 

• la quasi totalità delle aree a destinazione agricola è classificata come Attività Agricola di 

Interesse Strategico. 

- Il Piano Cave Provinciale è lo strumento di programmazione mediante il quale si organizzano le 

esigenze di sviluppo economico del settore estrattivo, nel rispetto di tutelare il territorio e 

l’ambiente. A seguito della Variante al Piano Cave per il settore sabbia e ghiaia l’ATEg28 presente nel 

comune di Bedizzole è stato confermato. 

 

14 Caratterizzazione dello stato dell’ambiente 

 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Allegato I, concernente la valutazione degli effetti 

determinati da piani e programmi sull’ambiente, il Rapporto Ambientale deve includere informazioni 
relativamente alle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 

dalle previsioni di piano. 

Durante il percorso di VAS della variante in oggetto, si è fatto principalmente riferimento al Rapporto 

Ambientale redatto nel 2016 nell’ambito della procedura di VAS della Variante al PGT approvata tra il 2018 

e il 2019.  

 

14.1 Aria 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali 

svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. 
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La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - “Attuazione della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” - che in 

particolare, all’art.3 prevede che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione 

del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso 
sia già vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo d.lgs.155/2010. 
Regione Lombardia con la delibera di Giunta Regionale n. 2605 del 30 novembre 2011 ha messo in atto tale 

adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con d.G.R n. 5290 del 2007) e presentando 

pertanto la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone e agglomerati: 

- Agglomerato di Bergamo; 

- Agglomerato di Brescia; 

- Agglomerato di Milano; 

- Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione; 

- Zona B – pianura; 

- Zona C – montagna; 

- Zona D – fondovalle. 

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità dell’aria, mentre 
per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

- Zona C1 - area prealpina e appenninica; 

- Zona C2 - area alpina. 

In particolare, secondo l’allegato 1 della DGR 30 novembre 2011, il Comune di Bedizzole ricade in “Zona A – 

pianura ad elevata urbanizzazione” 

 

Inventario INEMAR 

L'inventario delle emissioni in atmosfera INEMAR (INventarioEMissioniARia) realizzato da ARPA Lombardia 

per conto di Regione Lombardia, con riferimento all'anno 2017, ha lo scopo di fornire sintetiche informazioni 

riguardo le emissioni in aria effettivamente generate da attività presenti entro i confini del territorio 

comunale, nonché le sostanze inquinanti ed i loro effetti sulla salute e sull'ambiente. È importante 

sottolineare che l’inventario INEMAR non stima le emissioni "ombra", ossia le emissioni derivanti da tutti i 

consumi energetici finali presenti nel territorio. 

La classificazione utilizzata per l’inventario delle emissioni INEMAR è quella definita nell'ambito del progetto 
CORINAIR nella sua ultima versione denominata SNAP 97 (Selected Nomenclature for sources of Air Pollution 

- anno 1997) che suddivide le attività considerate rilevanti per le emissioni atmosferiche in 11 macrosettori, 

quali: 

- centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento, produzione di energia (elettrica, 

cogenerazione e teleriscaldamento) e trasformazione di combustibili; 

- impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, agricoltura); 

- combustione nell'industria; 

- processi produttivi; 

- estrazione e distribuzione di combustibili fossili; 

- uso di solventi; 

- trasporto su strada; 

- altre sorgenti mobili e macchinari; 

- trattamento e smaltimento rifiuti; 

- agricoltura; 
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- altre sorgenti e assorbimenti. 

L’inventario delle emissioni INEMAR considera i seguenti inquinanti atmosferici: 

- ossidi di zolfo (SOx); 

- ossidi di azoto (NOx); 

- composti organici volatili non metanici (COVNM); 

- metano (CH4); 

- monossido di carbonio (CO); 

- anidride carbonica (CO2); 

- ammoniaca (NH3); 

- protossido d'azoto (N2O); 

- polveri totali sospese (PTS); 

- polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10); 

- polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2,5). 

Sono inoltre disponibili i dati di alcuni parametri inquinanti "aggregati", ottenuti dalla combinazione dei dati 

di emissione di singoli inquinanti, quali: 

- CO2eq: totale emissioni di gas serra in termine di CO2– equivalente; 

- Tot. acidif. (H+): totale emissioni sostanze acidificanti; 

- Precurs. O3: totale emissioni di precursori dell'ozono. 
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 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2,5 PM10 PTS CO2_eq SOST_AC PREC_OZ 

Produzione energia e trasform. Combustibili Dato non disponibile 

Combustione non industriale Dato non disponibile 

Combustione nell’industria 1,27 1,76 0,42 0,001 0,006 6,06 0,001 0 0,31 0,72 1,05 6,06 0,08 2,56 

Processi produttivi 0 0 6,16 0,14 0 0 0 0 0,14 0,70 1,33 0,003 0 6,16 

Estrazione e distribuzione combustibili 0 0 8,35 26,52 0 0 0 0 0 0 0 0,66 0 8,72 

Uso di solventi 0 0 107,01 0 0 0 0 0 0,91 1,09 1,56 4,23 0 107,01 

Trasporto su gomma 0 0 0 0 0 0 0 0 1,83 3,39 5,17 0 0 0 

Altre sorgenti mobili e macchinari Dato non disponibile 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0 0 0 2185,92 0 0 0 7,88 0,01 0,01 0,01 54,65 0,46 30,60 

Agricoltura 0 0,35 73,55 692,63 0 0 42,88 368,60 3,35 7,20 11,65 30,09 21,69 83,67 

Altre sorgenti e assorbimenti 0,007 0,03 4,27 0,06 0,86 - 0,07 0,002 0,06 0,62 0,81 0,85 -0,07 0,005 4,40 

Totale 1,28 2,13 199,76 2905,27 0,87 6,00 42,88 376,54 7,16 13,93 21,61 95,63 22,23 243,13 

Tabella inventario INEMAR, Emissioni nel comune di Bedizzole nel 2017 ripartite per macrosettore 

 
 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2,5 PM10 PTS CO2_eq SOST_AC PREC_OZ 

Produzione energia e trasform. 

Combustibili 
Dato non disponibile 

Combustione non industriale Dato non disponibile 

Combustione nell’industria 99,39% 82,41% 0,21% 0% 0,70% 101,15% 0% 0% 4,26% 5,15% 4,84% 6,34% 0,35% 1,05% 

Processi produttivi 0% 0% 3,08% 0% 0% 0% 0% 0% 1,94% 5,04% 6,14% 0% 0% 2,53% 

Estrazione e distribuzione combustibili 0% 0% 4,18% 0,91% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,69% 0% 3,59% 

Uso di solventi 0% 0% 53,57% 0% 0% 0% 0% 0% 12,68% 7,80% 7,21% 4,42% 0% 44,01% 

Trasporto su gomma 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25,54% 24,38% 23,92% 0% 0% 0% 

Altre sorgenti mobili e macchinari Dato non disponibile 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0% 0% 0% 75,24% 0% 0% 0% 2,09% 0,16% 0,08% 0,05% 57,14% 2,08% 12,59% 

Agricoltura 0% 16,28% 36,82% 23,84% 0% 0% 99,99% 97,89% 46,71% 51,73% 53,91% 31,47% 97,54% 34,41% 

Altre sorgenti e assorbimenti 0,61% 1,31% 2,14% 0,00% 99,30% -1,15% 0% 0,02% 8,71% 5,83% 3,94% -0,07% 0,02% 1,81% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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L’analisi dei dati per il Comune di Bedizzole mostra che una delle principali fonti di sostanze inquinanti è 

costituita dall’agricoltura che provoca emissioni consistenti di NH3 (ammoniaca), N2O (protossido d'azoto), 

PM2,5 (Polveri con diametro inferiore ai 2.5mm), PM10 (polveri con diametro inferiore ai 10 mm), PTS (Polveri 

totali sospese) e SOST_AC (totale emissioni sostanze acidificanti). Si sottolinea che anche la combustione 

nell’industria risulta essere una voce importante per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nello 

specifico per quanto riguarda le emissioni di SO2 (ossidi di zolfo), NOX (ossidi di azoto), e CO2 (anidride 

carbonica). Si sottolinea che le emissioni di CO2 e CO2 equivalente relative al macrosettore “altre sorgenti 

ed assorbimenti” sono negative in quanto sono stati considerati gli assorbimenti di CO2 del comparto 
forestale. Il trattamento e smaltimento dei rifiuti risultano essere la causa principale delle emissioni di CH4 

(metano) e CO2 equivalente (emissioni di gas serra in termine di CO2 – equivalente) mentre l’uso di solventi 
è il maggior responsabile di COV. Si sottolinea che anche il trasporto su strada risulta essere una voce 

importante per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nello specifico per quanto riguarda le emissioni di 

NOx (ossidi di azoto) e CO2 (anidride carbonica). 

 

Rilevamento della qualità dell’aria 

La qualità dell’aria nella Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa, rispondente ai 
criteri del D.Lgs. 155/2010, costituita da 85 stazioni. Il monitoraggio così realizzato, integrato con l’inventario 
delle emissioni (INEMAR), gli strumenti modellistici, i laboratori mobili e altri campionatori per campagne 

specifiche, fornisce la base di dati per effettuare la valutazione della qualità dell’aria, così come previsto dalla 

normativa vigente. 

I principali inquinanti aerodispersi possono essere classificati schematicamente in due gruppi: gli inquinanti 

primari e quelli secondari. I primi vengono immessi nell’atmosfera direttamente dalle sorgenti, 
antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera successivamente, a seguito di reazioni 

chimiche o fisiche che coinvolgono altre specie, sia primarie che secondarie. Le concentrazioni di un 

inquinante primario dipendono significativamente dalla distanza tra il punto di misura e le sorgenti, mentre 

le concentrazioni di un inquinante secondario, essendo prodotto dai suoi precursori già dispersi nell’aria 
ambiente, risultano in genere diffuse in modo più omogeneo sul territorio. 

 

Come già anticipato si ricorda che la Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale è attualmente 
composta da 85 stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a grandi 

impianti industriali quali centrali termoelettriche, raffinerie, inceneritori) che, per mezzo di analizzatori 

automatici, forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente con cadenza oraria), a 

seconda del contesto ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc.) nel quale è attivo il 

monitoraggio, diversa è la tipologia di inquinanti che è necessario rilevare. Di conseguenza non tutte le 

stazioni sono dotate della medesima strumentazione analitica. 

 

Nel territorio della Provincia di Brescia è presente una pubblica rete di rilevamento della qualità dell’aria 
(RRQA) di proprietà dell’ARPA e gestita dall’area Est del Centro Regionale Monitoraggio della Qualità dell’Aria 
di ARPA Lombardia. Precedentemente al 2002, il proprietario della rete era la Provincia di Brescia. La rete 

attualmente è costiuita da 9 stazioni fisse ricomprese nel programma di vlautazione. Nel corso del 2020 è 

prevista la messa in funzione delle due nuove postazioni di Brescia Tartaglia e Brescia San Paolo. La rete fissa 

è inoltre integrata dalle informazioni raccolte da postazioni mobili e campionatori gravimetrici per la misura 

delle polveri. 
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Stazioni fisse di misure poste nella provincia di Brescia – anno 2019 

 

Localizzazione delle stazioni fisse e delle campagne di monitoraggio con laboratorio mobile della provincia di Brescia 

 

Il Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010 ha recepito la direttiva quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE, 

istituendo a livello nazionale un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della 

qualità dell’aria ambiente. 
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Il decreto stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di 
azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10 e introduce per la prima volta un valore limite per il 

PM2.5, pari a 25 μg/m3. 

 

Obiettivi e limiti di legge per la protezione della salute umana (ai sensi del D.Lgs. 155/2010) 

 

Soglie di allarme e informazione (ai sensi del D.Lgs. 155/2010) 

 

Valori obiettivo e livelli critici per la protezione della vegetazione 

 

Si riportano di seguito i contenuti di cui alle conclusioni di ARPA (Agenzia Regionale per la protezione 

dell’Ambiente) tratte dal Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – anno 2019 relativo alla Provincia di 

Brescia. 
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“In Lombardia si osserva nel corso degli anni una generale tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, 
più significativa se riferita agli inquinanti primari. In questo senso il 2019 conferma il trend in miglioramento. 

… 

Nella provincia di Brescia, come nel resto della Lombardia, gli inquinanti normati che sono risultati critici 

nell’anno 2019 sono il particolato atmosferico (in particolare il PM10 per quanto attiene agli episodi acuti), 
l’ozono ed in modo circoscritto il biossido di azoto. 

In provincia, la concentrazione media giornaliera di PM10 è stata superiore al valore limite di 50 μg/m3 per 
un numero di volte maggiore di quanto concesso dalla normativa (35 giorni) nelle postazioni cittadine di 

Broletto e Villaggio Sereno e presso le altre postazioni di Odolo e Rezzato. 

Tali superamenti avvengono con particolare frequenza nei mesi più freddi dell’anno, tuttavia risultano quasi 
assenti durante il mese di novembre. La concentrazione media annuale del PM10 ha invece rispettato il 

relativo valore limite (40 μg/m3) in tutte le stazioni della provincia. 
Le concentrazioni di PM2.5 hanno ovunque rispettato il limite per la media annuale. 

Relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in tutte le stazioni della 

provincia, mentre la soglia di allarme è stata superata a Lonato e a Sarezzo in una occasione. Mediando sugli 

ultimi tre anni il numero dei giorni di superamento, i valori obiettivo per la protezione della salute umana 

sono superati ovunque. 

Presso la stazione di Brescia Turati non è stato rispettato il limite normativo per la media annuale di biossido 

di azoto, anche in assenza di superamenti del limite giornaliero. 

Le concentrazioni di biossido di zolfo e di monossido di carbonio sono ormai da tempo ben inferiori ai limiti 

previsti; il decremento osservato negli anni, ottenuto migliorando via via nel tempo la qualità dei combustibili 

in genere, le tecnologie dei motori e delle combustioni industriali e per riscaldamento, ha portato questi 

inquinanti a valori non di rado inferiori ai limiti di rilevabilità della strumentazione convenzionale. 

La concentrazione di benzene, al pari di tutte le altre stazioni della Regione Lombardia in cui si monitora 

questo inquinante, non ha superato, come peraltro negli anni precedenti, il limite legislativo relativo alla 

media annuale. 

Per quanto riguarda le concentrazioni di benzo(a)pirene e metalli nel particolato, la scelta dei punti di 

monitoraggio è fatta su base regionale, come previsto dalla normativa. In provincia di Brescia tali inquinanti 

sono ricercati nella frazione PM10 del particolato presso le postazioni di Brescia Villaggio Sereno e di Darfo. 

Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda i metalli nella polvere. 

La concentrazione annuale di benzo(a)pirene a Darfo supera di poco il limite di legge mentre è ampiamente 

rispettato a Brescia Villaggio Sereno. 

 

Sul territorio comunale, ARPA Lombardia, non ha mai effettuato campagne di rilevazione con stazioni 

mobili; si ricorda altresì che in Bedizzole non sono presenti stazioni fisse per il rilevamento della qualità 

dell’aria di ARPA Lombardia. 
 

Il Portale ARPA Lombardia mette a disposizione del pubblico un archivio nel quale sono raccolti i valori 

aggregati comunali calcolati a partire dai risultati delle simulazioni su scala regionale eseguite con un modello 

chimico-fisico di qualità dell'aria. Non si tratta pertanto di misure, ma di stime che utilizzano anche i dati della 

rete ARPA di rilevamento della qualità dell'aria. I dati pertanto sono da considerarsi provvisori fino al 

completamento del processo di validazione delle misure, al conseguente ricalcolo dei valori ed alla 

pubblicazione del dato consolidato; le stime consolidate relative all'anno precedente sono solitamente 

disponibili a partire dal 30 giugno dell'anno in corso. Gli inquinanti e le relative aggregazioni sono: 
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- media giornaliera pesata sul territorio comunale di particolato fine e di biossido d'azoto (PM10, 

PM2.5, NO2 con parametro associato Media giorn.). Per i comuni appartenenti alla zona D della 

nuova zonizzazione regionale (fondivalle) è disponibile anche la stima della media pesata sulla sola 

parte urbanizzata del territorio comunale (PM10 Urbanizzato, PM2.5 Urbanizzato, NO2 Urbanizzato 

con parametro associato Media giorn.). L’archivio è consultabile a partire dal 01/01/2013 per PM10 

e biossido di azoto, mentre per il particolato PM2.5 è consultabile a partire dal 01/01/2016; 

- massimo giornaliero di biossido d'azoto sul territorio comunale (NO2 con parametro Massimo 

giorn.). L’archivio è consultabile a partire dal 01/01/2013; 

- massimo giornaliero di ozono troposferico sul territorio comunale (O3 con parametro associato 

Massimo giorn.). L’archivio è disponibile a partire dal 01/05/2013 e per gli anni compresi tra il 2013 

ed il 2015 è consultabile nel periodo compreso tra il primo maggio ed il 30 settembre; a partire dal 

01/01/2016 il dato è disponibile per tutto l’anno; 
- massimo giornaliero della media mobile su otto ore di ozono troposferico sul territorio comunale 

(O3_MM8 con parametro associato MaxMm8h). L’archivio è consultabile a partire dal 01/01/2016. 
 

Al fine di raggiungere i livelli di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente (Direttiva europea 

2008/50/CE e del d.lgs. 155/2010), Regione Lombardia ha approvato nel 2013 il Piano Regionale degli 

Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) successivamente aggiornato con d.G.R n. 449 del 2 agosto 2018. 

Nel PRIA sono individuate nel breve e nel lungo periodo e per i principali comparti emissivi, le misure da 

attuare prioritariamente per ridurre le concentrazioni di quegli inquinanti per i quali non si è ancora 

conseguito il rispetto degli standard normativi: particolato fine (PM10 e PM2.5), biossido di azoto (NO2), 

benzo(a)pirene e ozono (O3). 

Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell’aria sono pertanto: 
15.3.1.rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi 

tali riferimenti; 

15.3.2.preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano 

stabilmente al di sotto dei valori limite. 

 

14.2 Acqua 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

Acque profonde 

La protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento è attualmente disciplinata dal 
D.Lgs.30/2009 attuativo della Direttiva 2006/118/CE che definisce i criteri per l’identificazione e la 
caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, standard di qualità e valori soglia dei parametri necessari alla 

valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nonché i criteri per la classificazione dello stato 

quantitativo delle stesse. 

Dal punto di vista operativo, ARPA Lombardia effettua, in corrispondenza dei punti (pozzi e piezometri) 

appartenenti all’attuale rete regionale: 

- il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee attraverso il campionamento semestrale e 

l’analisi di diversi parametri (parametri di base, metalli, inquinanti inorganici, composti organici 

aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati 

cancerogeni, clorobenzeni, pesticidi) tra cui alcuni rappresentativi di particolari fenomeni di 

contaminazione; 
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- il monitoraggio quantitativo attraverso la misura mensile o trimestrale della soggiacenza della falda. 

A seconda delle caratteristiche (localizzazione, profondità di prelievo e litologia degli acquiferi) dei 

punti di prelievo, questi possono quindi afferire ad una o più reti di monitoraggio: Quantitativa (357 

punti), Qualitativa (378 punti), Nitrati (285 punti) e Fitofarmaci (273 punti). 

Per quanto riguarda l’acqua destinata al consumo umano l’Azienda di Tutela della Salute (ATS) effettua con 

frequenza mensile prelievi di acqua dalle fontanelle pubbliche, acqua che proviene dai pozzi e viene poi 

distribuita dall’acquedotto comunale. 
Le analisi condotte sono analisi principalmente di due tipi: 

- microbiologico, in cui vengono esaminati parametri relativi i batteri coliformi, escherichia coli, 

enterococchi intestinali e a volte anche clostridiumperfringens, microrganismi vitali a 36° C, 

microrganismi vitali a 22° C; 

- chimiche che verificano la presenza di ammonio, la torbidità, il nitrito, il nitrato e la conducibilità 

dell’acqua prelevata, a volte anche la presenza di ferro, manganese, cromo, CR (VI) e arsenico. 

Compito prioritario dell’ATS è di garantire un adeguato controllo delle acque fornite al consumo umano, con 
il prelievo in punti delle rete idrica pubblica rappresentativi dell’acqua che giunge nelle abitazioni dei 

cittadini. I punti rete presenti nel territorio dell’ATS di Brescia sono 727.  
Il controllo dei pozzi, sorgenti e punti di approvvigionamento da corpo idrico superficiale (laghi e torrenti) è 

invece di competenza degli enti gestori dell’acquedotto. 
 

Sul territorio del comune di Bedizzole ARPA effettua i monitoraggi in due pozzi: 

COMUNE CODICE PROFONDITÀ FILTRI_N FILTRI_TOP FILTRI_BOTTOM TIPO GWB_2015 

BEDIZZOLE PO0170140RC598 103 1 73,0 95,0 POZZO 
ACQUIFERO 

LOCALE 

BEDIZZOLE PO0170140U0007 86,5 3 38,7 86,3 POZZO 
ACQUIFERO 

LOCALE 

 

CODICE COORD (EST) COORD (OVEST) CORPO IDRICO SC 
CAUSE SC NON 

BUONO 

PO0170140RC598 612240,000 5037161,000 
ACQUIFERO 

LOCALE 

NON 

BUONO 
Tetracloroetilene 

PO0170140U0007 609351,000 5040701,000 
ACQUIFERO 

LOCALE 
BUONO  

Estratto da Stato Chimico Oglio Mincio 2012-2014 

 

Acque superficiali 

Estratto dal Rapporto sessennale 2014-2019 – Stato delle acque superficiali in Regione Lombardia 

 

La normativa sulla tutela delle acque superficiali trova il suo principale riferimento nella direttiva 2000/60/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2020, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque. 

A partire dal 2009 il monitoraggio è stato gradualmente adeguato ai criteri stabiliti a seguito del recepimento 

della Direttiva 2000/60/CE, in particolare svolgendo le seguenti azioni: 

- programmazione e gestione del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici; 

- effettuazione di sopralluoghi e campionamenti; 

- esecuzione di analisi degli elementi chimico-fisici e chimici e degli elementi biologici; 

- elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio e relativa classificazione. 
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ARPA Lombardia svolge inoltre altre attività inerenti le acque superficiali e sotterranee, tra cui: 

- supporto tecnico-scientifico a Regione Lombardia per le attività di pianificazione e programmazione; 

- gestione e realizzazione di monitoraggi e progetti relativi a problematiche o specificità territoriali; 

- gestione delle emergenze e degli esposti relativi a eventi di contaminazione delle acque. 

Il Rapporto sessennale 2014-2019 relativo allo Stato delle acque superficiali in Regione Lombardia, oltre a 

fornire un quadro sintetico sia territoriale che normativo, descrive lo stato di qualità delle acque superficiali 

Corsi d’acqua in Regione Lombardia a conclusione del monitoraggio svolto nel sessennio 2014-2019. 

Tale documento definisce la classificazione dello stato di qualità dei Corpi idrici superficiali, determinato dal 

valore più basso tra il suo Stato/Potenziale ecologico e il suo Stato Chimico; si riporta di seguito la definizione 

e lo schema generale per la classificazione dello stato delle acque superficiali, tratto dal Rapporto sessennale 

2014-2019. 

“Omissis 

Lo Stato Ecologico è stabilito in base alla classe più bassa relativa agli elementi biologici, agli elementi 

chimico-fisici a sostegno e agli elementi chimici a sostegno. Le classi di Stato Ecologico sono cinque: ELEVATO 

(blu), BUONO (verde), SUFFICIENTE (giallo), SCARSO (arancione), CATTIVO (rosso).  

Il Potenziale Ecologico, per i Corpi Idrici fortemente modificati o artificiali, è classificato in base al più basso 

dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico, fisico-chimico e chimico (inquinanti specifici) 

relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati in quattro classi: Buono e oltre (rigatura 

uniforme verde e grigio), Sufficiente (rigatura uniforme giallo e grigio), Scarso (rigatura uniforme arancio e 

grigio), Cattivo (rigatura uniforme rosso e grigio).  

Lo Stato Chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell’elenco di 
priorità, previsti dal D.M.260/2010, come modificato dal D. Lgs.172/2015. Il Corpo Idrico che soddisfa tutti gli 

standard di qualità ambientale fissati dalla normativa è classificato in BUONO Stato Chimico (blu). In caso 

contrario, la classificazione evidenzierà il mancato conseguimento dello stato BUONO (rosso).” 
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Schema generale per la classificazione dello stato delle acque superficiali 

 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello Stato 
Ecologico e Chimico delle acque all’interno di ciascun bacino idrografico e premettere la classificazione di tutti 
i Corpi Idrici superficiali. 

Il monitoraggio delle acque superficiali si articola in: sorveglianza, operativo e indagine.  

Il monitoraggio di sorveglianza, che riguarda i Corpi Idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio” di non 
soddisfare gli obiettivi ambientali, è realizzato per:  

- integrare e convalidare l’analisi delle pressioni e degli impatti;  
- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;  

- la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale (rete nucleo);  

- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica 

(rete nucleo);  

- tenere sotto osservazione l’evoluzione dello Stato Ecologico dei siti di riferimento;  
- classificare i Corpi Idrici.  

Il monitoraggio operativo è realizzato per:  

- stabilire lo stato dei Corpi Idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali;  
- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali Corpi Idrici risultante dai programmi di misure;  

- classificare i Corpi Idrici.  

Il monitoraggio di indagine è richiesto in casi specifici e più precisamente:  

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio le cause del mancato 

raggiungimento degli obiettivi o del peggioramento dello stato);  

- quando il monitoraggio di sorveglianza indica il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi e il 

monitoraggio operativo non è ancora stato definito;  
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- per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale. 
 

La rete di monitoraggio regionale per le acque superficiali nel sessennio 2014-2019 è composta da 426 

stazioni collocate su 397 Corpi Idrici fluviali, complessivamente sono stati sottoposti a monitoraggio il 58 % 

dei Corpi Idrici fluviali individuati. 

Il PdGPo ha suddiviso il territorio della Regione Lombardia in sette sottobacini qui di seguito rappresentati. 

 

Divisione della Regione Lombardia in sottobacini del PdGPo 

 

Il comune di Bedizzole rientra nel sottobacino Oglio – lago d’Iseo nel quale, durante il sessennio 2014-2019, 

sono stati monitorati 107 dei 170 Corpi Idrici superficali (63%). In relazione all’analisi di rischio 47 Corpi 

idrici sono stati assegnati al monitoraggio di sorveglianza mentre i restanti 60 al monitoraggio operativo. 

 

Lo stato delle acque superficiali Corsi d’acqua – Bacino del fiume Oglio e lago d’Iseo  
Estratto dal Rapporto triennale 2014-2016 

 

Nel bacino dell’Oglio e del lago di Iseo, attraversato dal confine di 3 idroregioni (02- Prealpi-Dolomiti; 03-Alpi 

Centro Orientali; 06 Pianura Padana), sono stati individuati 170 Corpi Idrici di cui:  

- 128 naturali in prevalenza a scorrimento superficiale (SS);  

- 41 artificiali (CIA);  

- 1 fortemente modificato (CIFM).  

La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua del bacino dell’Oglio è costituita complessivamente da 92 punti di 
campionamento posti su 90 Corpi Idrici appartenenti a 70 corsi d’acqua di cui 30 artificiali. 
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Il comune di Bedizzole rientra nel bacino del fiume Chiese. Sul territorio comunale sono presenti 2 corpi idrici: 

- Fiume Chiese; 

- Seriola di Lonato – Arno (Canale). 

La rete di monitoraggio nel bacino del fiume Chiese è costituita da 15 punti di campionamento, in provincia 

di Brescia e Mantova, appartenenti ad altrettanti Corpi Idrici posti su 9 corsi d’acqua, 2 dei quali artificiali; 6 

sono in monitoraggio di sorveglianza e i restanti 9 in operativo.  

 

 
Rete di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino del Chiese 

 

Si riporta di seguito la sintesi dei risultati della classificazione dei corpi idrici del bacino del fiume Chiese 

ottenuta dai dati del triennio di monitoraggio preso in analisi (2014-2016). 

 

 

 
Stato dei corsi d’acqua del bacino del Chiese nel triennio 2014-2016 
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Esiti del monitoraggio dei corsi d’acqua del bacino del Chiese eseguito nel triennio 2014-2016 e confronto con 

sessennio 2009-2014 

 

Di seguito si riportano i dati del monitoraggio effettuato da ARPA nel 2019 

 

BACINO IDROGRAFICO CORSO D’ACQUA 
TIPO DI 

MONITORAGGIO 
LIMeco 

CHIESE SUBLACUALE 
Chiese (Fiume) – 

Prevalle 
SORVEGLIANZA BUONO 

CHIESE SUBLACUALE 
Chiese (Fiume) - 

Montichiari 
OPERATIVO BUONO 

CHIESE SUBLACUALE 
Seriola di Lonato – Arno 

(Canale) 
OPERATIVO ELEVATO 

LIMeco dei corsi d’acqua 2019 – Dati dal ARPA Lombardia 

 

BACINO IDROGRAFICO CORSO D’ACQUA 
TIPO DI 

MONITORAGGIO 

STATO CHIMICO 

CLASSE 

CHIESE SUBLACUALE 
Chiese (Fiume) – 

Prevalle 
SORVEGLIANZA NON BUONO 

CHIESE SUBLACUALE 
Chiese (Fiume) - 

Montichiari 
OPERATIVO NON BUONO 

CHIESE SUBLACUALE 
Seriola di Lonato – Arno 

(Canale) 
OPERATIVO BUONO 

Stato Chimico dei corsi d’acqua 2019 – Dati dal ARPA Lombardia 

 

BACINO IDROGRAFICO CORSO D’ACQUA 
TIPO DI 

MONITORAGGIO 

STATO ECOLOGICO 

CLASSE 

CHIESE SUBLACUALE 
Chiese (Fiume) – 

Prevalle 
SORVEGLIANZA SUFFICIENTE 

CHIESE SUBLACUALE 
Chiese (Fiume) - 

Montichiari 
OPERATIVO SUFFICIENTE 
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CHIESE SUBLACUALE 
Seriola di Lonato – Arno 

(Canale) 
OPERATIVO BUONO 

Stato/potenziale ecologico dei corsi 2019 – Dati dal Rapporto sessennale 2014-2019 

 

Stato/Potenziale Ecologico di tutti i Corpi Idrici individuati sui corsi d’acqua in Lombardia nel sessennio 2014-2019 

 

Prelievi e consumi idrici 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

La rete acquedottistica del Comune di Bedizzole copre buona parte della totalità del tessuto urbano 

consolidato ed è gestita da A2A; di seguito si riportano i principali parametri caratteristici dell’acqua. 

 

Parametro Unità di misura Limite Valore 
Data ultimo 

aggiornamento 

pH Unità di pH 6,5 – 9,5 7,7 Dicembre 2020 

Manganese μg/l Mn 50 <5 Dicembre 2020 

Durezza totale °F  26,4 Dicembre 2020 

Conducibilità 

elettrica a 20°C 
μs/cm 2500 463 Dicembre 2020 

Calcio mg/l Ca  69,0 Dicembre 2020 

Magnesio mg/l Mg  19,1 Dicembre 2020 

Ammonio mg/l NH4 0,5 <0,05 Dicembre 2020 

Cloruro mg/l Cl 250 5 Dicembre 2020 
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Solfato mg/l SO4 250 31 Dicembre 2020 

Potassio mg/l K  0,9 Dicembre 2020 

Sodio mg/l Na 200 3,6 Dicembre 2020 

Arsenico μg/l As 10 <1 Dicembre 2020 

Bicarbonati mg/l CaCO3  225 Dicembre 2020 

Cloro residuo 

libero 
mg/l Cl2 

0,2 (valore 

consigliato) 
<0,05 Dicembre 2020 

Floruro mg/l F 1,5 <0,1 Dicembre 2020 

Nitrato mg/l NO3 50 15 Dicembre 2020 

Nitrito mg/l NO2 0,5 <0,02 Dicembre 2020 

Residuo fisso 

calcolato 
mg/l 1500 324 Dicembre 2020 

Dati da sito A2A – Valori dell’acqua di Brescia e Provincia 

 

Il comune di Bedizzole è dotato di un acquedotto che serve ad oggi circa il 100% della popolazione. L’indice 
delle perdite indicato dal Piano d’Ambito è inferiore al 40% con un volume perso in distribuzione in linea con 

la media ATO del 32% e nazionale del 39%. 

 

Rete fognaria 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT 

 

Il sistema fognature di Bedizzole è gestito da A2A Ciclo Idrico che serve 68 Comuni della provincia di Brescia 

compreso il capoluogo; il sistema depurazione è gestito da A2A Ciclo Idrico in 65 Comuni della provincia di 

Brescia compreso il capoluogo. 

Il comune di Bedizzole è dotato di un acquedotto che serve ad oggi circa il 100% della popolazione. L’indice 
delle perdite indicato dal Piano d’Ambito è pari al 31% con un volume perso in distribuzione in linea con la 
media ATO del 32% e nazionale del 39%. 

La rete fognaria che serve il territorio amministrativo del Comune di Bedizzole risulta costituita da tubazioni 

per acque bianche, nere e miste finalizzate alla raccolta, al collettamento ed al recapito dei reflui urbani e 

delle acque meteoriche ed è gestita da A2A Ciclo Idrico. Essa risulta costituita da due reti distinte e 

sostanzialmente differenti per estensione e capacità ricettiva. La prima rete serve la maggior parte del 

territorio edificato drenando i reflui provenienti da tutta la parte occidentale del paese e servendo, oltre al 

centro di Bedizzole, anche le località denominate Cantrina, Masciaga, Cogozzo, Macesina, Badia, Bettoletto, 

Bolognina, San Rocco, Sedesina, Barazzola, Montescantino, Pontenove, Casenuove, Ormadelli, San Tommaso 

e Salaghetto. Tutto il flusso sopra descritto viene infine collettato verso un primo impianto di depurazione 

destinato a servire la maggioranza delle utenze comunali e collocato in prossimità della località Pontenove, 

in adiacenza al Fiume Chiese. Tale dispositivo consente di trattare i reflui provenienti dall’intera rete di cui 
sopra per poi smaltirli in corpo idrico superficiale (Fiume Chiese). La seconda rete si dirama invece nella 

porzione meridionale del territorio comunale e serve le località di Bussago, San Vito e Campagnola. Essa 

risulta quasi esclusivamente composta da un’unica condotta destinata ad accogliere le acque nere, a meno 
di un breve tratto tra la frazione di Bussago ed il comune di Ponte San Marco in cui i reflui scorrono in 

pressione, funziona a gravità e convoglia i reflui verso il depuratore collocato a sud della località Campagnola. 

Il reticolo idrico di Bedizzole è costituito dal fiume Chiese e da un articolato sistema minore di canali colatori, 

canali irrigui e canali scaricatori. 
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Di seguito si riportano i dati forniti da ARPA Lombardia in merito al “Giudizio di conformità dello scarico” (dati 
al 2014) in merito all’impianto di depurazione presente nel Comune di Bedizzole. 
 

 
 

14.3 Suolo 
Estratto dalla Relazione Illustrativa aggiornamento componente geologica 

 

15.3.1. Assetto Geologico e geomorfologico 

Il territorio di Bedizzole si colloca entro il Basso Garda Bresciano, che si estende tra le cerchie moreniche 

originate nel Quaternario, a seguito del ritiro dei ghiacciai alpini transfluenti dalla Valle dell'Adige e del Chiese 

e canalizzati nel solco strutturale gardesano preesistente e con andamento giudicariense. 

 

Le cerchie moreniche, con andamento circa concentrico rispetto alla linea di costa del lago, segnano le diverse 

fasi di espansione dei ghiacciai (depositi glaciali). Da un punto di vista cronostratigrafico le cerchie moreniche 

possiedono in linea generale età crescente allontanandosi dalla linea di riva. 

 

Per il territorio di Bedizzole in letteratura le cerchie più interne sono riferite per lo più alla fase glaciale 

Würmiana mentre quelle più esterne sono attribuite talora al Riss ed al Mindel, anche se non esiste uniformità 

di classificazione delle cerchie moreniche alle singole glaciazioni da parte dei diversi Autori.  

 

Inquadramento strutturale 

Dal punto di vista strutturale la grande depressione del Lago di Garda rappresenta un’area “chiave” per 
l’interpretazione dell’assetto strutturale e dell’evoluzione tettonica di gran parte della regione alpina. Il 

territorio montano dell’Alto Garda, compreso nel settore prealpino bresciano orientale, è caratterizzato da 

una successione stratigrafica con formazioni di età compresa tra il Trias ed il Miocene, sovrapposte 

stratigraficamente e tettonicamente, costituendo sistemi di thrust embricati riconducibili strutturalmente alle 

direttrici regionali, identificabili con il Sistema Orobico o della Val Trompia, il Sistema Giudicariense e il 

Sistema Dinarico. 

La fascia strutturale arcuata definita da questi sistemi rappresenta una cintura tettonica molto pronunciata 

determinatasi a seguito di meccanismi di inversione strutturale degli elementi tettonici distensivi del rifting 

mesozoico ad opera delle intense compressioni neogeniche. Tale cintura si sviluppa sui margini Est e Sud del 

massiccio dell’Adamello e si propaga ampiamente sia verso Sud che verso Est, incorporando al suo interno la 

regione del Lago di Garda. 

 

Per il territorio di Bedizzole, come per l’intera Bassa Pianura Padana e l’entroterra del Basso Garda, il 

substrato roccioso ed i lineamenti tettonici risultano sepolti al di sotto di potenti coltri quaternarie. 
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La presenza di lineamenti tettonici profondi che raggiungono la superficie può favorire, localmente, 

l’insorgere di fenomeni termali correlati a risalita naturale, attraverso fratture e faglie, di acque “riscaldate” 
in relazione al gradiente geotermico (termalismo di Sirmione e Lazise). 

Per il territorio di Bedizzole, come per l’intero ambito geologico di riferimento lo spessore delle coltri 

quaternarie e la profondità elevata stimata per il substrato roccioso, rendono improbabili fenomeni di 

termalismo naturali. 

 

Inquadramento geomorfologico 

Da un punto di vista geomorfologico il territorio in esame può essere ricondotto a differenti ambiti. 

 

Un primo ambito corrisponde al settore centrale del territorio caratterizzato da una morfologia tipicamente 

collinare riferibile all’entroterra morenico ed alle sue varie fasi evolutive. Si tratta di una porzione di territorio 

con andamento piuttosto articolato caratterizzato da cerchie collinari riferibili alla porzione esterna 

dell’anfiteatro morenico gardesano, piuttosto continua (Unità di Carpenedolo) e discretamente pronunciata, 

cui sono correlate le quote altimetricamente più rilevate del territorio comunale. Le cerchie sono separate da 

valli e piane intramoreniche, ad andamento talora articolato e meandriforme o circolare modellate dagli 

elementi idrografici presenti in epoca pleistocenica glaciale e successivamente riprese da quelli olocenici. 

 

Le alture collinari moreniche sono disposte in direzione dapprima circa NNW-SSE (cerchie più esterne) e quindi 

variabile fino a circa NW-SE in funzione della dinamica di ritiro disposta all’incirca secondo l’andamento della 
linea di costa. 

 

Le aree pianeggianti ad esse interposte sono per lo più riferibili alle antiche linee di deflusso degli scaricatori 

fluvioglaciali, verso cui confluivano le acque di scioglimento dei ghiacciai durante le fasi di ritiro; allo stesso 

modo l’arretramento delle lingue glaciali secondo più fasi di stazionamento, può aver comportato la 

formazione di depressioni tra archi morenici adiacenti, con conseguente ristagno d’acqua ed individuazione 
di laghi di fronte glaciale. La tracimazione delle acque di scorrimento fluvioglaciale o delle acque raccolte dai 

bacini lacustri, attraverso uno o più tagli provocati negli archi di contenimento, può aver comportato il 

recapito delle acque verso gli scaricatori fluvioglaciali più prossimi. Gli scaricatori di questo settore 

raccoglievano principalmente le acque di scioglimento della lingua glaciale riferibile alla fase di Carpenedolo, 

che tendono a defluire incanalandosi con direzioni di deflusso circa verso S–SW. Localmente i depositi glaciali 

presenti nelle piane intermoreniche risultano ricoperte da depositi eolici e colluviali di spessore significativo 

sviluppati prevalentemente nelle fasi interglaciali. 

 

Lungo il bordo orientale di questo ambito le alture di Cascina S.Pietro e Monte Roseo risultano avere una 

direzione peculiare (NNE-SSW) e sono separate dall’apparato collinare principale ad opera degli scaricatori 

fluvioglaciali riferibili alla più recente fase wurmiana (unità di Solferino) che possiedono ancora andamento 

da N a S, da NNE a SSW e da NNW a SSE. La porzione centrale di questo ambito risulta al contrario mantenere 

in maniera abbastanza conservata forme e depositi riferibili alle fasi glaciali ed interglaciali più antiche, 

rissiane, e riferibili sostanzialmente alle unità di Carpenedolo 

 

I corsi d’acqua olocenici, che solcano le piane intramoreniche, sfruttano in gran parte i lineamenti morfologici 

ereditati e scorrono talvolta ai margini o entro piane fluvioglaciali più ampie dell’attuale alveo. 
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Il secondo ambito è riferibile alle piane fluvioglaciali orientale e occidentale, caratterizzate da ampi settori 

da pianeggianti a subpianeggianti, formatisi probabilmente a seguito del ritiro dei ghiacciai più antichi (Fase 

di Monte Faita e Fase di Carpenedolo) e successivamente individuati quali recettori delle acque di scioglimento 

dei ghiacciai delle fasi più recenti, nonché della successiva rete idrografica olocenica. Lo sfruttamento agricolo 

di questo vasto settore pianeggiante ha comportato lo sviluppo di una rete idrografica artificiale piuttosto 

imponente che ha interessato in maniera capillare il territorio. 

 

Il terzo ambito è identificato con la valle del Fiume Chiese che si colloca con andamento marcatamente NE-

SW e N-S lungo il bordo occidentale dell’ambito collinare; esso risulta pertanto un elemento separatore tra lo 

stesso ambito collinare e la piana fluvioglaciale occidentale. 

 

Nel primo tratto il corso d’acqua presenta in sponda sinistra scarpate piuttosto accentuate che incidono un 

terrazzo fluvioglaciale antico, mindeliano, riferibile alla Fase di Monte Faita. 

 

Nella porzione del corso d’acqua ad andamento circa N-S, che attraversa il territorio comunale l’alveo si snoda 
con andamento meandriforme reincidendo i terrazzi fluvioglaciali riferibili alle fasi wurmiane (unità di 

Solferino). Lungo il corso d’acqua sono altresì presenti depositi alluvionali olocenici da antichi a recenti/attuali 

che costituiscono la piana di divagazione olocenica. 

 

Lungo il corso d’acqua sono altresì presenti depositi alluvionali olocenici da antichi a recenti/attuali che 

costituiscono la piana di divagazione olocenica. 

 

Descrizione delle unità litostratigrafiche 

La successione stratigrafica delle unità presenti nel territorio in oggetto è rappresentata da terreni 

unicamente riferibili al Quaternario, a partire dal Pleistocene, che possono essere così schematizzati (dai più 

antichi ai più recenti): 

UNITÀ GLACIALI (Pleitocene Inferiore – Pleistocene Superiore)  

• Unità di Monte Faita (Pleistocene inferiore): a questa unità afferiscono in territorio di Bedizzole solo 

depositi fluvioglaciali. Essi risultano ricoperti dalle più recenti unità morena della Fase di Carpenedolo 

e sono reincise dal Fiume Chiese. 

• Unità di Carpenedolo (Pleistocene medio): a questa unità sono riconducibili depositi glaciali e 

fluvioglaciali. L’unità di Carpenedolo risulta piuttosto estesa ed articolata nel territorio di Bedizzole. 

A questa unità sono ricondubili numerose cerchie moreniche, cui si interpongono piane fluvioglaciali 

ad andamento meandriforme e/o depressioni intramoreniche. Da esse si diparte anche l’ampia piana 

occidentale di Bedizzole-Calcinato-Lonato. 

• Unità di Solferino – Uslf (Pleistocene Superiore): in territorio di Bedizzole a questa unità sono 

riconducibili depositi fluvioglaciali riferibili alle ampie piane occidentale e orientale che bordano i 

rilievi collinari più antichi e si allungano in direzione marcatamente N-S.  

Sono altresì riconoscibili depositi più propriamente riferibili a scaricatori fluvioglaciali più o meno 

depressi rispetto alla piana fluvioglaciale principale: si tratta di paleoalvei o depressioni di origine 

torrentizia talora privi di sedimentazione attiva (settore orientale) che costituiscono ampi fondivalle 

generati dall’antica azione degli scaricatori fluvioglaciali. Lungo l’incisione del Chiese possiedono 

caratteristiche tessiturali e litologiche peculiari, risultando ben delimitati da orli di terrazzi con 

presenza di superfici ondulate o subpianeggiante o di scarpate più marcate di transizione al principale 

sistema fluviale. 
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UNITÀ POSTGLACIALI (OLOCENE – ATTUALE) 

• Alluvioni antiche e medie - Superfici terrazzate (Olocene antico) (aa): Sono caratterizzati da ghiaie 

ciottolose in matrice sabbiosa a clasti prevalentemente calcarei. Sotto il profilo morfologico 

costituiscono terrazzi fluviali stabili e si presentano variamente rilevati (fino a 5 m) sulla piana 

alluvionale del Chiese (Olocene antico) con morfologia tendenzialmente pianeggiante o ondulata. Si 

sviluppano ai lati del corso d’acqua del fiume Chiese e sono più estese in sinistra orografica; si 
identificano con le alluvioni antiche del Chiese. 

• Depositi torbosi (t) (Olocene): I depositi torbosi sono rappresentati da terreni limoso-argillosi ricchi in 

frazione organica; essi sono presenti in corrispondenza di due conche umide nel settore settentrionale 

del territorio comunale, a N di Cogozzo e a W di Macesina. 

• Alluvioni recenti e attuali (Olocene recente – Attuale) (ar): Si tratta di alternanze di depositi sabbioso 

limosi e sabbioso ghiaiosi. Si distinguono per le superfici subpianeggianti, legate ad una dinamica 

prevalentemente deposizionale (Olocene recente ed attuale), comprese tra i terrazzi antichi e le fasce 

maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d’acqua, dalle quali sono generalmente separate da 
gradini morfologici. Corrispondono quindi alla piana alluvionale della valle più incisa. 

• Materiali di riporto (r): Si tratta di materiali di riporto eterogenei per granulometria, accumulati per 

lo più sul territorio per la realizzazione dei rilevati delle vie di comunicazione principali e secondarie o 

in prossimità di aree edificate. Interventi di regolarizzazione della topografia sono stati talora 

realizzati diffusamente sul territorio mediante l'utilizzo di materiali di riporto. Tali materiali sono stati 

cartografati laddove l'estensione e lo spessore risultano significativi per la scala utilizzata. 

Spessori significativi sono stati riscontrati ad Est dell’abitato di S, Vito in relazione a riporti e 

riempimenti effettuati per ampliare la zona edificabile; tali riporti hanno peraltro comportato danni 

alle strutture realizzate nel corso degli anni. La delimitazione proposta già nel PGT vigente è da 

intendersi solo indicativa in relazione ai dati puntuali riscontrabili. 

I principali accumuli di materiali di riporto si hanno comunque in corrispondenza dei poli estrattivi 

dismessi. Su estese aree già oggetto di coltivazione di inerti (ghiaia e sabbia) sono stati infatti 

successivamente riportati potenti accumuli di materiali eterogenei connessi ad attività di discarica 

autorizzata. 

 

Elemento di dinamica geomorfologica 

Il territorio comunale di Bedizzole possiede una morfologia che può essere riferita a diversi processi genetici 

susseguitisi nel tempo e talora tra loro sovrapposti, che hanno portato il paesaggio alla configurazione 

attuale. 

Possono di conseguenza essere individuati i seguenti sistemi o gruppi di processi morfogenetici: 

- forme e depositi glaciali antichi 

- forme e dinamica connesse all'idrografia superficiale 

- forme e depositi legati all'azione della gravità 

- forme antropiche 

- attività estrattive e discariche 

Dato il contesto morfologico e litologico il territorio di studio presenta in genere una scarsa attività dei 

fenomeni geomorfici. L'azione antropica ha frequentemente modificato la dinamica dei fenomeni morfologici 

diffusi sul territorio, provocando in generale una diminuzione degli effetti erosivi. Per contro localmente si 

registra un’origine antropica per l’innesco dei fenomeni erosivi o di instabilità dei versanti. 
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Le aree urbanizzate sono modificate nel loro originario aspetto, così come appaiono frequentemente 

modificate le linee di collettamento del deflusso delle acque superficiali, non di rado canalizzate o intubate. 

 

Nelle zone rurali sono state eseguite a più riprese modifiche dell'andamento della topografia mediante 

interventi di rettifica e/o bonifica dei terreni coltivati. La realizzazione delle vie di comunicazione ha spesso 

prodotto fronti di scavo e tagli di versante, non sempre adeguatamente sostenuti. 

 

Morfogenesi glaciale 

Il modellamento glaciale ad opera dei ghiacciai quaternari è tuttora ben riconoscibile nel territorio collinare, 

dove trovano sede le cerchie moreniche. 

Può essere individuata nel territorio di Bedizzole la fase di espansione glaciale riconducibile alla Fase di 

Carpenedolo ed alle sue fasi di pulsazioni intermedie con numerose alture moreniche variabili per estensione, 

altitudine, continuità ed orientamento. 

Questa cerchia si estende con maggiore continuità nella fascia centrale del territorio comunale, possedendo 

creste allungate in direzione prevalente NW-SE, nella porzione settentrionale, e NNE-SSW in quello centro-

meridionale in subordine si riscontrano rilievi con orientamento NNW-SSE (Loc. Masciaga e Loc. Monteroseo). 

I cordoni morenici sono caratterizzati da versanti per lo più mediamente inclinati e solo localmente acclivi; 

tali versanti a morfologia blanda o subpianeggiante possono parzialmente derivare dall’effetto erosivo 
connesso alle fasi fluvioglaciali. 

 

Morfogenesi fluvioglaciale 

I cordoni morenici sono di norma separati da piane fluvioglaciali, originate dalla deposizione operata dagli 

scaricatori glaciali quaternari. 

Possono essere individuate piane fluvioglaciali e valli intermoreniche estese nelle aree più depresse che 

possiedono buona continuità adattandosi in genere all'andamento dei cordoni morenici principali. 

Le piane fluvioglaciali orientale, posta tra le cerchie più esterne del territorio di Lonato e la cerchia di 

Bedizzole-Calcinato-Montichiari (Unità di Carpenedolo), ed occidentale, posta esternamente alla stessa 

cerchia di Bedizzole-Calcinato-Montichiari e lungo la valle del F. Chiese, risultano essere le più estese. 

 

Coperture colluviali 

Alla base dei versanti collinari più acclivi, si possono talora raccogliere limitati e discontinui accumuli (per 

questo motivo non cartografati quale unità litostratigrafica) di coperture colluviali originate dall'azione degli 

agenti atmosferici e della gravità che si aggiunge talora alla morfogenesi glaciale antica. 

 

Frane e aree di dissesto 

Dato il contesto morfologico e la natura dei terreni esistenti, il territorio appare interessato da fenomeni 

naturali di movimento del terreno in prevalenza superficiali. 

Le aree di dissesto osservate, peraltro di entità modesta, sono riconducibili spesso ad interventi antropici che 

in taluni casi hanno modificato lo stato di equilibrio raggiunto nel tempo dai versanti collinari. I fenomeni di 

instabilità sono per lo più superficiali e interessano le coperture vegetali dei terreni. 

L’elemento che dal punto di vista dell’instabilità riveste maggiore importanza è rappresentato dalla scarpata 

con pendenza superiore al 75% che si sviluppa con orientamento preferenziale NNE¬SSW (scarpata da 

Cantrina a Masciaga, ad Est del Chiese), con un’intensa fratturazione, consistenti disomogeneità nel grado di 

cementazione ed elevate pendenze dovute alle successive fasi erosive a cui è stata soggetta. 
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Tale scarpata, la più acclive visibile sia dalle foto aeree che mediante un’attenta analisi topografica, definita 

scarpata erosiva instabile (terrazzo fluvioglaciale mindeliano), nonostante le caratteristiche geomeccaniche 

buone dell’ammasso, si trova ai limiti di stabilità (soprattutto nel settore più settentrionale dove si sono già 

verificati dei distacchi). 

Nella zona instabile, interessata da evidenti nicchie di distacco attive e crolli di massi conglomeratici, il tratto 

di canale artificiale che si avvicina al piede della scarpata, da aperto passa in trincea e successivamente in 

galleria. Lungo il tratto vi sono evidenti nicchie attive e crolli di massi conglomeratici. Procedendo verso S. 

Rocco l’altezza della scarpata diminuisce e si imposta su depositi morenici rissiani (passa da 40 m a 28 m da 

Cantrina a Masciaga a 26 m a S Rocco) le pendenze sono qui di natural declivio o terrazzate, quindi meno 

acclivi. 

 

Forme legate allo scorrimento delle acque superficiali 

Dall'analisi della rete idrografica si evince che, in generale, il territorio di Bedizzole è caratterizzato da un 

sistema idrografico articolato secondo un reticolo consortile (RIB) molto esteso che interagisce con il Reticolo 

Idrico Principale (RIP) ed il Reticolo Minore (RIM e RIMRoggia Desa); tutti questi elementi idrografici 

interagiscono inoltre molto frequentemente con la rete fognaria mista e bianca. 

I corsi d'acqua costituenti la rete idrografica della zona studiata, peraltro poco sviluppata quale reticolo 

naturale, sono accompagnati in genere da modesti processi erosivi e di trasporto in alveo in relazione al 

favorevole assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio. 

I fenomeni erosivi osservati (erosione lineare e laterale, fenomeni di trasporto in alveo) lungo gli elementi 

idrografici principali del territorio non sono comunque in grado di innescare gravi dissesti per le aree poste in 

adiacenza ai corsi d’acqua. 
Tali fenomeni sono stati osservati solo lungo gli elementi più significativi della rete idrografica rappresentati 

dagli scoli di Cantrina (cod. RIM 1000 e 1100) e dal Colatore di Masciaga (0300). 

Il Fiume Chiese, afferente al Reticolo Idrico Principale (RIP), risulta interessato dalle Fasce Fluviali del PAI 

(Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino del Fiume Po – Delibera del Comitato 

Istituzionale N°18 del 26/04/2001) e dalle Aree RP del PGRA (D.G.R. 10/6738/2017); la loro estensione risulta 

piuttosto limitata rispetto alle sponde incise corrispondendo per lo più ad anse lungo il percorso meandriforme 

del corso d’acqua. 
I rilievi eseguiti nel 2020 hanno permesso di verificare puntualmente lo stato del corso d’acqua, che per tutto 

il percorso risulta scorrere entro la propria incisione fluviale, incassata rispetto al piano campagna di qualche 

metro.  

Le scarpate fluviali più accentuate si riconoscono nel tratto settentrionale e risultano generalmente vegetate 

e per lunghi tratti boscate. Localmente si riconoscono, soprattutto nei tratti di “botta” del corso d’acqua, 
evidenze di limitatissimi fenomeni erosivi spondali non cartografabili. 

Presso il ponte di Pontenove, a monte delle opere di presa di loc. Cantarane e nei pressi di Cantrina lungo le 

sponde fluviali sono presenti opere di difesa spondale con discreta manutenzione, realizzate in passato. 

L’interazione tra reticolo idrografico naturale e di bonifica e le reti fognarie appare essere un elemento di 

peculiare complessità rispetto alla corretta lettura idraulica del territorio di Bedizzole e delle relative criticità. 

A tale complessità appaiono da riferirsi le aree allagabili individuate, a seguito di segnalazione dei Consorzi 

sulla base degli eventi storicamente accaduti, nell’ambito delle Mappe di Pericolosità del PGRA (D.G.R. 

10/6738/2017) ed afferenti al Reticolo Secondario di Pianura (RSP-consortili). 

 

Forme antropiche – Attività estrattive e Discariche 
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Nel territorio di Bedizzole le forme antropiche di maggiore rilevanza si riscontrano lungo le principali arterie 

stradali come la Tangenziale S.S. 11 e la Tangenziale a nord del centro storico di Bedizzole, laddove rilevati e 

tagli stradali determinano la presenza di materiali antropici e scarpate di altezza fino a qualche metro. 

Altre aree oggetto di significativa impronta antropica si riconoscono in corrispondenza dei poli estrattivi 

dismessi. Su estese aree già oggetto di coltivazione di inerti (ghiaia e sabbia) sono stati infatti 

successivamente riportati potenti accumuli di materiali eterogenei connessi ad attività di discarica autorizzata 

o sono tutt’ora presenti le scarpate di escavazione. 
Nel territorio comunale tra le attività presenti riveste notevole importanza il polo estrattivo di loc. Fenilazzo, 

codificato come ATE g28 del Piano Provinciale Cave, l’Area di Discarica di Rifiuti Inerti Panni in loc. Bolognina 

e la Discarica per rifiuti speciali pericolosi, tossico nocivi Faeco in loc. Cascina Nova Locatelli. 

 

Caratteristiche idrogeologiche 

L’assetto idrogeologico del territorio di Bedizzole è fortemente condizionato dalla presenza di una vasta area 

riconducibile ad un ambito morenico, piuttosto articolato con presenza di numerose cerchie collinari 

interrotte da piane intramoreniche e/o fluvioglaciali ad andamento sinuoso e con sedimenti di spessore 

variabile e per lo più contenuto, cui si contrappone ad oriente l’ambito fluvioglaciale della piana 
intermorenica orientale, e ad occidente l’ambito fluvioglaciale/fluviale della pianura occidentale, ampi 

settori pianeggianti, caratterizzati da spessori considerevoli di sedimenti. 

 

Nei tre ambiti la circolazione idrica sotterranea possiede caratteri peculiari, che possono essere schematizzati 

e descritti in maniera sintetica come segue: 

 

Ambito Morenico 

Nell’area di pertinenza dell’anfiteatro morenico si possono riconoscere falde superficiali sospese (settori 

collinari) o, più limitatamente, freatiche (settori pianeggianti intermorenici). Più in profondità sono presenti 

falde confinate o semiconfinate circolanti in intervalli ghiaiososabbiosi, permeabili, intercalati entro la 

sequenza morenica ricca di frazione limoso-argillosa e quindi complessivamente poco permeabile. Tali falde 

risultano per lo più discontinue lateralmente in relazione alla variabilità litostratigrafica dei depositi morenici. 

 

In territorio comunale di Bedizzole i pozzi pertinenti all’ambito morenico sono una decina, distribuiti in modo 

disomogeneo entro l’ambito stesso. 
 

Tre di questi, terebrati nell’ambito dei depositi glaciali UC11, (PA251, PA276, PA277) hanno profondità 

compresa tra 120 e 150 m dal p.c. e dai pochi dati disponibili, sembrano attingere alla falda media presente 

oltre 90 m dal p.c. 

 

I restanti sette pozzi (PA255, PA258, PA259, PA260, PA269, PA278, PA281), terebrati nell’ambito dei depositi 
fluvioglaciali UC2 o di contatto glaciale UC3 hanno profondità compresa tra 70 e 150 m dal p.c. Essi 

presentano quindi in superficie spessori variabili di depositi fluvoglaciali o di contatto glaciale (fino a -15/-25 

m), ricoperti da coperture colluviali o coltri loessiche di spessore variabile tra 5 e 9 m. I pozzi attraversano 

quindi la sequenza morenica per raggiungere, oltre i 50/80 m, la falda media compresa entro depositi 

prevalentemente ghiaioso sabbiosi. 

 

Ambito della pianura intermorenica orientale 
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La piana intermorenica orientale possiede caratteri peculiari in relazione allo spessore ed alla tipologia dei 

depositi fluvioglaciali ed alla sua collocazione marginale rispetto alla Pianura Padana s.s. ed in ogni caso 

compresa tra le cerchie moreniche riferibili alla fase di Carpenedolo (ad Ovest) e la Fase di Sedena e Solferino 

(ad Est). Essa risulta quindi influenzata direttamente dalle dinamiche glaciali e fluvioglaciali susseguitesi nelle 

fasi più antiche di formazione dell’anfiteatro morenico gardesano. 
Nella fascia a ridosso delle colline moreniche di Bedizzole e Monteroseo, l’assetto idrogeologico appare 

decisamente influenzato dalla presenza dei depositi morenici a breve profondità dal p.c.. 

Il modello idrogeologico di riferimento per la porzione nord-orientale della pianura di Bedizzole e più in 

generale per l’estesa piana che interessa anche i territori di Calvagese, Lonato e Calcinato, è per lo più quello 

di un acquifero di tipo multistrato, circolante entro i depositi fluvioglaciali/alluvionali quaternari, in cui i 

diversi orizzonti acquiferi sono costituiti da livelli ghiaioso-sabbiosi e conglomeratici fessurati separati da 

intervalli argillosi, argilloso-limosi o conglomeratici compatti (aquitard). La presenza di orizzonti a minore 

permeabilità determina un deflusso preferenziale dell'acqua nei litotipi più permeabili e di conseguenza una 

circolazione idrica sviluppata preferenzialmente in livelli sovrapposti e, su larga scala, in connessione 

idrogeologica ed in equilibrio. 

Nella porzione di piana posta più a ridosso dei cordoni morenici di Bedizzole e Monteroseo e nell’area 
dell’ampio scaricatore fluvioglaciale di Bagatte, si riconosce un primo acquifero, superficiale circolante entro 

con i depositi fluvioglaciali dell’unità di Solferino (USlf5a) delimitato però alla base dai depositi morenici cui 

si riferisce un modello idrogeologico come sopradescritto per l’ambito francamente morenico. 
In particolare, quindi, nell’ambito orientale si può riconoscere un acquifero superficiale corrispondente per lo 

più alla falda freatica, di norma bene alimentata e con una buona potenzialità che si sviluppa entro l’unità 
ghiaioso-sabbiosa superficiale, ricca in ciottoli, più recente, che risulta captata da alcuni pozzi ricadenti in 

questo ambito (PA25, PA24, PA26, PA23), realizzati parecchi decenni fa e con criteri non più rispondenti alle 

logiche realizzative attuali) e da due pozzi superficiali. 

Al sistema acquifero multistrato semiconfinato o confinato, riferibile sia ad ambito fluvioglaciale che di bordo 

morenico, sono invece da riferire le falde medie captate dai pozzi PA21, PA257, PA283, PA20, PA19, PA22, 

PA23 e presenti a partire da circa 60-70 m dal p.c., al di sotto di un livello argilloso-limoso, talora discontinuo, 

che costituisce localmente la base del sovrastante acquifero freatico o superficiale. Oltre tale profondità sono 

presenti orizzonti conglomeratici compatti o fessurati alternati a lenti ghiaiose o ghiaioso-sabbiose e nel 

settore meridionale orizzonti limosi o limoso argillosi alternati ad intervalli ghiaioso-sabbiosi. Le falde 

profonde, che nell’area in esame sono presenti a partire da circa -120 m dal p.c., sono state raggiunte solo da 

alcuni pozzi (PA 18, PA25, PA257, PA257, PA264, PA273, PA22, PA26, PA23). 

La raccolta di dati dei pozzi ha permesso di evidenziare per la piana orientale oltreché la presenza di 

un’elevata densità di opere di captazione in analogia al vicino comune di Lonato d/G, anche un discreto 

numero di pozzi multifenestrati che causano una più diretta interconnessione tra falde medie e profonde e 

soprattutto tra falde medie e superficiali. 

Ambito della pianura occidentale 

Nell’area identificata quale piana occidentale l’assetto stratigrafico e quindi idrogeologico risulta riferibile ai 

sistemi acquiferi caratteristici della Pianura Padana s.s., in funzione dello spessore e della tipologia dei 

depositi fluvioglaciali, nonché della posizione esterna rispetto alle cerchie moreniche più antiche. 

I depositi che caratterizzano la pianura occidentale del territorio comunale, di origine fluvioglaciale e fluviale, 

sono costituiti prevalentemente da ghiaie con ciottoli e trovanti di diversa natura immersi in una matrice 

sabbiosa e sabbioso-limosa, caratterizzate da alta permeabilità ("unità ghiaioso-sabbiosa", Denti, Lauzi, Sala, 

Scesi, 1988). 
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A partire da 35-40 m di profondità le ghiaie risultano più o meno cementate, fino a passare all’"unità 
conglomeratica", costituita da materiali conglomeratici, sabbiosi ed arenacei con intercalazioni argillose e 

ghiaiose. 

Lo spessore complessivo delle due unità idrogeologiche supera i 100 m nell’area in esame. 
L'unità ghiaioso-sabbiosa e quella conglomeratica contengono una falda libera captata da diversi pozzi 

presenti nella zona. L'acquifero libero presenta una conducibilità idraulica valutabile intorno a 4 x 10-4 m/s. 

La presenza di orizzonti a minore permeabilità, costituiti sia da livelli a granulometria fine che da conglomerati 

compatti, determina un deflusso preferenziale dell'acqua nei litotipi più permeabili e di conseguenza una 

circolazione idrica sviluppata preferenzialmente in livelli sovrapposti. Si ritiene comunque che i livelli siano tra 

loro intercomunicanti, in quanto è probabile che gli orizzonti a bassa permeabilità non siano estesi e continui 

a tal punto da separare acquiferi diversi. Di conseguenza i livelli acquiferi possono essere ricondotti ad 

un'unica circolazione idrica sotterranea. 

L’alimentazione della falda deriva essenzialmente dall'infiltrazione diretta delle acque meteoriche, da 

dispersioni da subalveo da parte della rete idrica superficiale, dalle irrigazioni del semestre aprile-settembre. 

Nel settore di pianura più occidentale, ad ovest del Chiese, sono presenti solamente 3 pozzi nelle cui 

stratigrafie si riconosce un primo livello dapprima ghiaioso e poi ghiaioso conglomeratico fino a circa 65 m 

dal p.c. nel quale è presente probabilmente la falda freatica superficiale (sfruttato dal solo pozzo PA282). Due 

stratigrafie evidenziano la presenza di un livello limoso-argilloso rossiccio o rosso-giallo intorno a 55-65 m di 

profondità. Potrebbe forse trattarsi di un paleosuolo, considerato che presenta una certa continuità areale, 

testimoniata anche in alcuni pozzi del vicino territorio di Calcinato, ed un andamento subparallelo alla 

superficie topografica. Tuttavia tale livello non è segnalato nel pozzo PA271 ed è possibile che localmente sia 

stato eroso. 

Segue il secondo acquifero riferibile alle falde medie, caratterizzato da circa 30 m di argille ghiaioso-sabbiose 

e ghiaie sabbioso argillose a cui seguono depositi prevalentemente ghiaiosi fino a circa 100 m dal p.c, che 

viene sfruttata da tutti e tre i pozzi (PA271, PA275, PA282) Nel settore della “valle del Chiese” sono presenti 
11 pozzi le cui stratigrafie non consentono una facile schematizzazione e distinzione dei vari acquiferi presenti; 

la forte variabilità delle stratigrafie può essere imputata a diverse cause, quali la vicinanza del fronte morenico 

dell’Unità di Carpendolo, le dinamiche deposizionali assunte nel tempo dal fiume Chiese nella sua dinamica 

di divagazione nella pianura, l’azione deposizionale operata dagli scaricatori fluvioglaciali provenienti dal 

settore morenico verso la pianura. 

Le varie stratigrafie mostrano quindi alternanze di spessore variabile di depositi ghiaiosi, ghiaioso sabbiosi e 

conglomeratici a cui si alternano talvolta anche livelli più fini limosi e limoso argillosi. In linea generale è 

comunque riconoscibile una prima unità prevalentemente ghiaioso-sabbiosa con lenti conglomeratiche fino 

a 40-60 m dal p.c., oltre la quale è presente una seconda unità prevalentemente conglomeratica o sabbioso 

arenacea. Nell’area di Pontenove è possibile inoltre riconoscere il livello limoso-argilloso rossiccio o rosso-

giallo tra circa 50 e 60 m dal p.c. 

Buona parte dei pozzi di questo settore attingono sia a falde medie che a falda superficiali evidenziando, 

anche in questo caso, una interconnessione antropica tra le falde. 

 

Idrografia 

Il territorio comunale di Bedizzole risulta interessato da una rete idrografica piuttosto articolata nella quale 

sono presenti elementi afferenti al Reticolo Idrico Principale – RIP (F. Chiese), al Reticolo Idrico di Competenza 

dei Consorzi di Bonifica – RIB (Rete irrigua e di bonifica del Consorzio Chiese) e al Reticolo Idrico Minore – RIM 

(Reticolo idrografico di competenza Comunale e Reticolo irriguo in gestione al “Consorzio di Miglioramento 
Fondiario Roggia Desa”). 
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In particolare, il RIB interessa la piana fluvioglaciale occidentale in sinistra Chiese nonché la porzione 

meridionale del settore collinare e della piana fluvioglaciale orientale. 

Il RIM di competenza Comunale interessa sostanzialmente tutto il settore collinare mentre il RIM in gestione 

al “Consorzio Desa” occupa tutta la piana fluvioglaciale occidentale in destra Chiese. 

Dal punto di vista idrografico/idraulico il territorio comunale di Bedizzole può essere suddiviso in vari bacini e 

sottobacini. 

 

Bacini compresi nel territorio di Bedizzole 

 

• In Destra-Chiese il territorio è compreso entro un unico grande bacino idrografico/idraulico chiamato 

Bacino Destra Fiume Chiese, che comprendo tutto il territorio irriguo tra il Naviglio Grande Bresciano 

e il Fiume Chiese. 

• In Sinistra Chiese il territorio è invece suddiviso in numerosi sottobacini idrografici/idraulici riferibili 

alla rete idrica artificiale o naturale: 

- Bacino Bolognina di Bedizzole e Bacino Campagnola di Bedizzole, che interessano la porzione 

di territorio compresa tra i versanti collinari più occidentali ed il Fiume Chiese; 

- Bacino Valpiana, pertinente al Torrente Reale a Sera; 

- Bacino Bedizzole, che comprende il settore compreso tra l’abitato di Bedizzole e la Roggia 

Lonata; 

- Bacino di Carzago Riviera pertinente al Torrente Reale Mattina e al Torrente Vallone; 

- Bacino Gronda Sud che comprende tutto il territorio irriguo a valle della Roggia Lonata. 

 

14.4 Modello del sottosuolo 

La copertura dei dati geofisici e geotecnici relativa alle aree di maggiore interesse urbanistico ed i rilievi 

geologici e geomorfologici esistenti ed integrati sul territorio hanno permesso di definire un Modello del 

Sottosuolo e di individuare “n° 9 sezioni stratigrafiche tipo” descrittive del territorio ed a cui sono stati correlati 

elementi geologici (ambiente deposizionale dei terreni di copertura), litologici (denominazione litologica 
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prevalente dei terreni di copertura) e geotecnici (grado di consistenza o di addensamento dei terreni di 

copertura). 

 

Di seguiti vengono anticipate le suddivisioni del territorio in zone omogenee rispetto al comportamento in 

condizioni sismiche. 

Come già accennato, nel territorio di Bedizzole si riconoscono tre distinti settori: il sistema di cordoni morenici 

che appartiene all’anfiteatro morenico del Garda, l’ambito riferibile alle piane fluvioglaciali orientale e 

occidentale, caratterizzate da ampi settori da pianeggianti a subpianeggianti e la valle del Fiume Chiese che 

si colloca con andamento marcatamente NE-SW e N-S lungo il bordo occidentale dell’ambito collinare. 
Tale assetto influenza naturalmente anche le tipologie di terreni presenti e, di conseguenza, la loro risposta 

alle sollecitazioni indotte da un sisma. 

Per la definizione delle sezioni litologiche rappresentative del modello geologico del sottosuolo ci si è basati 

essenzialmente sulle stratigrafie dei pozzi integrate nei primi 20-30 m con i dati geofisici e geotecnici derivanti 

dalle indagini raccolte in bibliografia e di nuova realizzazione. 

Nella zona della pianura alluvionale del F. Chiese si riscontrano in superficie depositi essenzialmente ghiaiosi 

con discreto grado di addensamento. Le alluvioni attuali e recenti del F. Chiese sono caratterizzate da una 

maggiore frazione sabbiosa nei primi metri. A profondità variabili tra 30 e 40 m metri compaiono i primi 

depositi conglomeratici che localmente costituiscono il bedrock sismico. 

Il settore morenico vede la presenza di coperture costituite da ghiaie sabbiose e limose generalmente ben 

addensate alternate a depositi più francamente limoso-argillosi nelle zone di raccordo con le piane 

intermoreniche. Anche in questi settori, a profondità generalmente superiori a 50 m sono segnalati 

conglomerati più o meno alterati e discontinui che localmente costituiscono il bedrock sismico. 

Le valli e piane create dagli scaricatori fluvioglaciali sono impostate in depositi ghiaioso sabbiosi più o meno 

limosi poggianti sul substrato di origine glaciale. Questi ultimi settori si differenziano per lo spessore 

superficiale dei depositi ghiaioso-sabbiosi e per la presenza tra questi e i conglomerati sottostanti di orizzonti 

più francamente argillosi. 

 

 

14.5 Salute umana 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT 

 

Radiazioni non ionizzanti: Elettrosmog 

La normativa nazionale vigente in ambito delle radiazioni non ionizzanti è rappresentata dalla L. 22 febbraio 

2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici”; in 
particolare all’articolo 1 si specifica: 
“La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: 

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti 

dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel 

rispetto dell’articolo 32 della Costituzione; 
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di 

cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, 
del trattato istitutivo dell’Unione Europea; 

c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni 
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.” 



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

 

86 di 146 

Tale legge stabilisce, inoltre, la necessità di adottare limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di 

qualità per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

 

Nel Comune di BEDIZZOLE sono presenti sorgenti che trasmettono a bassa frequenza (inferiore a 50 Hz) 

generate dalla presenza degli elettrodotti e sorgenti ad alta frequenza (superiore a 50Hz) costituite da 

Stazioni Radio Base (SRB) per telecomunicazioni. Molteplici sono le linee sia di media che di alta tensione che 

attraversano il territorio. 

 

Estratto cartografico CASTEL (Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione)  

 

Radiazioni Ionizzanti: Radon 

Il sito internet di ARPA Lombardia fornisce L’elenco dei singoli comuni con indicazione della % di abitazioni 
(supposte tutte al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m3. 

Anche se si tratta di una sovrastima (dal momento che non tutte le abitazioni si trovano a piano terra, dove 

le concentrazioni sono tipicamente più elevate rispetto agli altri piani) questo consente di individuare i comuni 

in cui il problema del radon dovrebbe essere affrontato con maggiore sollecitudine. 

A questo scopo la Regione Lombardia ha promosso la prevenzione del rischio radon pubblicando, nel 2011, 

linee guida che danno indicazioni sia per il risanamento di edifici esistenti, sia per la prevenzione da radon 

nella costruzione di nuovi edifici e tramite le ASL ha raccomandato a tutti i comuni lombardi di rivedere i 

Regolamenti Edilizi entro la fine del 2014 alla luce di tali linee-guida. 
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Rumore 

Il Comune di BEDIZZOLE è dotato di Azzonamento Acustico del territorio Comunale. 

La Relazione tecnica della “Classificazione acustica del territorio comunale” al capitolo 8.3. stabilisce quanto 
di seguito riportato: 

INDICAZIONI CONCLUSIVE PER LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 

Sulla base delle considerazioni e dei criteri sinora esposti, esaminata la situazione del territorio e visto inoltre 

quanto disposto dalla normativa, in particolare dalla D.G.R. Lombardia n° VII/9776 del 2 luglio 2002: “Criteri 
tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”, si è pervenuti alla 
seguente proposta di classificazione. 

- Classe I: aree particolarmente protette 

- Classe II: aree prevalentemente residenziali 

- Classe III: aree di tipo misto 

- Classe IV: aree di intensa attività umana 

- Classe V: aree prevalentemente produttive 

- Classe VI: aree esclusivamente industriali 

 

Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) 

All’interno del Comune di Bedizzole si rileva la presenza di siti industriali a Rischio di Incidente Rilevante così 
come definiti dal D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7/8. 

Dall’Inventario Nazionale degli Stabilimenti Suscettibili di causare Incidenti Rilevanti, redatto dall’ISPRA e 
aggiornato a settembre 2020, risulta la presenza della ditta IBB srl Unipersonale che svolge attività di 

“Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici”. 
 

Inquinamento luminoso 

La legge regionale, del 27 marzo 2000 n. 17 (così come modificata dalle L.L.R.R. 5/05/2004, n.12; 21/12/2004, 

n. 38, 20/12/2005, n.19, e 27/02/2007 n. 5) «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso», stabilisce che i comuni debbano dotarsi di Piano 

di illuminazione integrando lo strumento urbanistico vigente. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori 

astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale 

che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 

1 dell’articolo 1 bis. 
Il Comune di BEDIZZOLE non è interessato dalla fascia di rispetto di alcun osservatorio presente sul territorio 

Regionale, pertanto non risulta soggetto alle disposizioni di cui alla LR 17 del 27 marzo 2000 "Misure urgenti 

in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso", con 
particolare riferimento all’articolo 9 “Disposizioni relative alle zone tutelate”. 
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14.6 Discariche e siti di bonifica 
Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

L’elenco dei siti contaminati sul territorio lombardo messo a disposizione da Regione Lombardia sul suo 

portale mostra che nel Comune di Bedizzole non si registra la presenza di siti contaminati. 

…Nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) sono rappresentate tutte le bonifiche (anche quelle in 
fase di esecuzione e caratterizzazione) e le discariche cessate, ovvero quelle in gestione post operativa con 

monitoraggio, per le quali sono concluse le fasi di esercizio con conferimento rifiuti e la gestione operativa 

con conferimenti di rifiuti ultimati; sono state comprese anche quelle discariche gestite e chiuse nel periodo 

antecedente l’entrata in vigore della normativa in materia di rifiuti (DPR 915/1982). 
 

fonte: AGISCO Regione Lombardia/ARPA Lombardia 

Per quanto riguarda i siti bonificati nel territorio di Bedizzole al 30 settembre 2020 si registra la presenza di: 

 

 

14.7 Rifiuti 

Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

L’atlante "Piano Rifiuti 2010" contiene tutte le tavole del Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di 

Brescia; comprende perciò, fra le altre, tavole di censimento degli impianti attivi, di quelli non più attivi e delle 

aree soggette a bonifiche; tavole nelle quali sono riportate le aree non idonee alla localizzazione di nuovi 

impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e tavole dei vincoli. L'Osservatorio Provinciale Rifiuti nasce, ai 

sensi della L.R.21/93, come strumento operativo dell'Amministrazione, per la raccolta e l'elaborazione dei dati 

relativi all'andamento della produzione dei Rifiuti Urbani e Speciali e della Raccolta Differenziata nell'ambito 

provinciale, ai fini della programmazione degli interventi per la gestione integrata dei rifiuti. Il campo di 

interesse delle analisi dell'Osservatorio è stato esteso alle fasi di raccolta, recupero e smaltimento. 

…Sulla tavola “Censimento degli impianti in attività” sono mappati gli impianti operanti in provincia di 
Brescia, aggiornati al 2009. 

I dati, raccolti a partire da censimenti preesistenti, sono rappresentati non in funzione dell’operazione svolta 

(operazioni di smaltimento ed operazioni di recupero, allegati B e C del D.Lgs. 152/06), ma differenziati a 

seconda della tipologia impiantistica principale. 
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Estratto dal GeoPortale della Provincia di Brescia – Tavola “Censimento degli impianti in attività” 

 

Nella Tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” sono rappresentate tutte le bonifiche 
(anche quelle in fase di esecuzione e caratterizzazione) e le discariche cessate, ovvero quelle in gestione post 

operativa con monitoraggio, per le quali sono concluse le fasi di esercizio con conferimento rifiuti e la gestione 

operativa con conferimenti di rifiuti ultimati; sono state comprese anche quelle discariche gestite e chiuse nel 

periodo antecedente l’entrata in vigore della normativa in materia di rifiuti (DPR 915/1982). Sono presenti 
anche informazioni relative alla falda, i corsi d’acqua e i laghi; dati importanti nel momento in cui occorra 
definire necessari interventi di mitigazione e bonifica. I dati sono aggiornati al novembre 2009. 

 

 
Estratto dal GeoPortale della Provincia di Brescia – Tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” 
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Il Catasto dei Rifiuti assicura, anche ai fini della pianificazione e programmazione delle attività connesse alla 

gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato raccogliendo in un sistema 

unitario tutti i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti. 

 
fonte: Osservatorio Provincia Rifiuti (data: 2019) 

Di seguito si riportano i dati forniti dalla Provincia di Brescia – Assessorato all’Ambiente, Ecologia, Attività 
Estrattive, Energia e nello specifico dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti per l’anno 2019. 
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14.8 Attività estrattive 

Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT 

 

Ogni Provincia lombarda, in conformità con L.R. 14/98, ha elaborato il proprio Piano Cave, approvato dal 

Consiglio Regionale. I Piani stabiliscono la localizzazione e la quantità delle risorse utilizzabili individuate nel 

territorio provinciale suddividendole per tipologia di materiale. I Piani approvati 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 territorio comunale è interessato dall’ambito territoriale estrattivo ATEg28 individuato nel piano delle 
attività astrattive della provincia di Brescia – Settori sabbie e ghiaie, ai sensi degli artt. 12 e 35 della LR 14/98, 

approvato con DCR n. VII/120 del 21 dicembre 2000, oggetto di successiva variazione e rettifica con DCR n. 

VIII/582 del 19 marzo 2008. 

 

Il Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia – Settori sabbie e ghiaie è in corso di aggiornamento. 

 

 

Individuazione dell’ATE 

 

14.9 Attività sottoposte a verifica 

Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT 

 

Individuazione siti industriali classificati insalubri 



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

 

92 di 146 

Le industrie insalubri di prima classe e seconda classe sono quelle indicate nell’elenco approvato con il Decreto 
Ministeriale 5 settembre 1994. 

L'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 stabilisce che l’esercizio di attività inserita in una delle due classi è subordinato 

ad una comunicazione preventiva al Sindaco affinché questi possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica. 

 

Siti AIA - IPPC 

Le categorie di attività soggette ad AIA sono dettagliatamente indicate dalla norma (allegato VIII alla Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/2006), e in sintesi sono: attività energetiche, produzione e trasformazione metalli, 

industrie dei prodotti minerali, impianti chimici, Gestione rifiuti ed altre attività quali ad esempio: allevamenti 

e impianti per trattamento di superfici con utilizzo di solventi. 

Rispetto agli impianti, soggetti per la normativa qui in esame, l'ingresso numericamente più rilevante è quello 

relativo agli impianti di trattamento rifiuti. 

Sul territorio di Bedizzole sono presenti varie aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, così 

come attesta la documentazione disponibile sul portale Open Data di Regione Lombardia e su quello della 

Provincia di Brescia. 

 

Siti soggetti a VIA 

All’interno del Comune di Bedizzole, il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto 

Ambientale, indica la presenza di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale interessanti varie 

ditte operanti sul territorio. 

 

14.10 Energia 
Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT 

 

Consumi energetici 

Il Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SIRENA) è il sistema per il monitoraggio della sicurezza, 

dell'efficienza e della sostenibilità del sistema energetico regionale. 

…Il Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente raccoglie i consumi energetici finali comunali suddivisi 

per i diversi settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria non ETS2, trasporti urbani) e per i diversi 

vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, energia immessa in reti di teleriscaldamento, ecc.), con 

l'esclusione della produzione di energia elettrica; gli ultimi dati raccolti risalgono al 2010. 

 

Domanda di energia 

Consumi per settore: si riporta di seguito la sintesi dei dati riferiti ai consumi per settore (anno 2010) per il 

Comune di Bedizzole. I dati sono espressi in MWh, energia fornita dalla potenza di un milione di watt per un 

periodo di 1 ora. Esaminando il consumo per settore di Bedizzole è evidente la percentuale superiore relativa 

al settore residenziale (42,57%), seguita dal valore del settore industriale (26,26%). La restante percentuale 

si divide tra il settore trasporti urbani (16,08%), i terziario (9,97%) e il settore agricolo che occupa un’esigua 
parte di consumi (5,10%). 
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14.11 Rischio archeologico 

Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT 

 

Carta archeologica della Lombardia 

La carta archeologica della Lombardia costituisce un importante documento per la conoscenza e la 

localizzazione puntuale dei siti archeologici nei territori provinciali. Nello specifico il volume relativo alla 

provincia di Brescia elenca e localizza i ritrovamenti archeologici fino al 1991, anno di pubblicazione 

dell’opera, mettendo in evidenza la diffusione capillare sul territorio provinciale. L’opera è costituita da 
cartografie cartacee di porzioni territoriali e un elenco in ordine alfabetico dei comuni della provincia con una 

sintetica descrizione degli specifici ritrovamenti. 
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Estratto Carta Archeologica della Lombardia 
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15 Definizione degli indicatori ambientali per la Variante 

 

La scelta del set specifico di indicatori riveste particolare importanza ai fini della reale efficacia di valutare e 

misurare le variazioni significative indotte dall’attuazione delle azioni di piano: gli indicatori prescelti devono 

essere in grado di cogliere in forma efficace le correlazioni tra le determinazioni di piano ed il territorio 

interessato (sensibilità alle azioni di piano), evitando un descrittivismo formale che non generi informazioni 

realmente utili a valutare i contenuti del piano alla scala territoriale su cui questo opera ed in relazione agli 

obiettivi ambientali stabiliti; analogamente, gli indicatori prescelti dovranno riflettere in un intervallo 

temporale sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano (tempo di risposta breve). 

Posto il carattere di trasparenza e condivisione che deve caratterizzare l’intero processo di VAS, gli indicatori 
vanno inoltre selezionati in modo da risultare comprensibili ad un pubblico di tecnici e non, di semplice 

interpretazione e di agevole rappresentazione con tabelle, grafici o mappe, al fine di agevolare il confronto 

tra diverse tipologie di soggetti. 

La metodologia ormai condivisa per la definizione degli indicatori ambientali è quella messa a punto dall'OCSE 

nell’ormai lontano 1994 e definita “Pressione – Stato - Risposta”, in quanto determina una consequenzialità 
tra una pressione ambientale, lo stato dell'ambiente che ne deriva, la risposta messa in atto per mitigare e/o 

prevenire gli impatti negativi sull'ambiente. 

Il modello PSR è stato ripreso dall'Agenzia Europea dell'Ambiente che lo ha ulteriormente affinato con 

l'introduzione dei “fattori determinanti delle pressioni” (es. popolazione, industria, agricoltura, trasporti, 
eventi naturali) e degli “impatti” che da essi derivano (economici e sulla salute) dando vita al nuovo modello 
DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, Response). 

Gli indicatori consentono, dunque, di standardizzare le informazioni e forniscono la base per le politiche 

centrali e periferiche di governo e l’utilizzo di indicatori, capaci di restituire in forma sintetica ed efficace le 
informazioni per rappresentare una situazione ambientale, è finalizzato a interpretare, sintetizzare e 

comunicare una grande quantità di dati relazionati fra loro. 

Sono di seguito riportati i possibili indicatori che verranno utilizzati per il monitoraggio del sistema ambientale 

e, soprattutto, dell’evoluzione dello strumento urbanistico già definiti all’interno del Rapporto Ambientale del 

PGT vigente. 

Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report, aggiornati su base annuale, i seguenti 

parametri metrici:  

- estensione complessiva del suolo urbanizzato;  

- estensione della rete dei percorsi ciclopedonali;  

- dotazione di verde pubblico e del verde pubblico attrezzato; 

- stato di attuazione delle previsioni di Piano;  

- qualità dell’aria mediante i dati forniti da ARPA; 
- dati relativi le emissioni dovute al traffico veicolare;  

- verifica della presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico;  

- qualità delle acque superficiali, acque profonde e acque ad uso idropotabile;  

- consumi idrici procapite e capacità residua;  

- numero utenze allacciate al servizio di fognatura e di depurazione, capacità residua;  

- numero utenze allacciate al servizio del gasdotto e capacità residua; 

- verifica del corretto dimensionamento delle reti dei sottoservizi;  

- dati relativi alla produzione di rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata;  

- dati relativi alle condizioni di traffico 



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

 

96 di 146 

A questi indicatori ne sono stati aggiunti altri utilizzati per l’avvio della sperimentazione dei Quadri Ambientali 
di Riferimento (Q.A.R.), proposti nella fase di integrazione del PTR ai fini della l.r. 31/2014, riportati nella 

scheda del Q.A.R. n.24-54 “Riviera gardesana e Morene del Garda” comprendente i comuni di Bedizzole, 
Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Prevalle e Sirmione. 

 

 
 

Al fine di assicurare una effettiva praticabilità del monitoraggio, si ritiene opportuno concentrare l’attenzione 
su alcuni indicatori di chiara valenza urbanistica, caratterizzati da semplicità nel reperimento dei dati e 

certezza nella definizione dell’unità di misura. 
Per valutare gli impatti di questa variante sulle varie componenti ambientali si è deciso di organizzare, per 

comodità di analisi ed efficacia comunicativa, il set degli indicatori suddivisi settorialmente. 

 

SETTORE INDICATORI 

Aria - Qualità dell’aria mediante i dati forniti da ARPA 

- Dati relativi le emissioni dovute al traffico veicolare 

- Grado di inquinamento dell’aria 

Acqua - Qualità delle acque superficiali, acque profonde e acque ad uso idropotabile 

- Consumi idrici procapite e capacità residua 

Suolo e sottosuolo - Estensione complessiva del suolo urbanizzato 

- Stato di attuazione delle previsioni di Piano 

- Indice di antropizzazione 

Rischi naturali - Intensità dissesto idrogeologico 

- Classe popolazione esposta a frane 

- Indice di rischio sismico 

Rumore - Grado di salubrità acustica 

Infrastrutturazione - Estensione della rete dei percorsi ciclopedonali 

- Dati relativi alle condizioni di traffico 

- Indice di carico delle infrastrutture di collegamento 

- Gradi di infrastrutturazione di accesso al territorio 

- Grado di infrastrutturazione interna al territorio 

Sottoservizi - Numero utenze allacciate al servizio di fognatura e di depurazione, capacità 
residua 

- Numero utenze allacciate al servizio del gasdotto e capacità residua 

- Verifica del corretto dimensionamento delle reti dei sottoservizi 

Popolazione e salute umana - Dotazione di verde pubblico e del verde pubblico attrezzato 

- Verifica della presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico 

- Dati relativi alla produzione di rifiuti ed alla percentuale di raccolta 
differenziata 

- Indice di rischiosità industriale 
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PARTE VIII – ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-I riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  
- Identificazione, descrizione e stima qualitativa e/o quantitativa degli effetti ambientali significativi del P/P 

utilizzando metodiche chiare e riproducibili. Tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 

valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P (art 13 comma 4 del D.Lgs. 152/2006), gli 

effetti ambientali, già identificati e ritenuti pertinenti nel Rapporto preliminare devono, in questa fase essere 

approfonditi ed eventualmente modificati, anche in relazione ai possibili sviluppi della proposta di P/P. La 

conoscenza più approfondita del contesto ambientale e il maggiore dettaglio delle azioni del P/P rispetto alla 

fase preliminare, devono consentire una stima completa degli effetti ambientali significativi del P/P. Per la 

definizione della significatività degli effetti il riferimento è l’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. A 
seconda del livello di dettaglio e della tipologia di P/P, la descrizione delle azioni deve consentire di 

identificare, descrivere e stimare gli effetti di ciascuna azione sulle componenti ambientali interessate. 

Rispetto alla fase preliminare, le azioni, per quanto possibile, devono essere dimensionate e contestualizzate 

territorialmente e temporalmente. Le condizioni di criticità e le particolari emergenze ambientali individuate 

dalla caratterizzazione dello stato dell’ambiente (scheda 3-G), devono essere tenute in particolare 

considerazione in fase di valutazione. L’analisi degli effetti disaggregata per singolo aspetto ambientale e per 
singola azione deve essere riaggregata organicamente per l’intero contesto ambientale interessato dal P/P 

al fine di consentire una valutazione complessiva degli effetti ambientali del P/P. Ad una prima analisi 

qualitativa degli effetti significativi del P/P sull’ambiente, deve seguire una fase di analisi quantitativa degli 

effetti rilevanti per completare il processo di valutazione degli effetti attesi. La valutazione degli effetti 

ambientali del P/P deve avvalersi di indicatori. Tali indicatori devono essere opportunamente selezionati in 

base alla scala di analisi, alla loro rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole descrivere, al loro 

aggiornamento. Il processo di valutazione degli effetti ambientali significativi delle azioni previste può 

determinare una modifica o rimodulazione delle azioni, laddove le stesse non siano compatibili con gli obiettivi 

di sostenibilità del P/P, ovvero producano effetti rilevanti negativi anche a carico di un solo aspetto 

ambientale. L’identificazione di eventuali nuove azioni può portare alla definizione di nuove soluzioni che 

costituiscono vere e proprie alternative aggiuntive rispetto a quelle già individuate in prima analisi. 

 

17 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

Nella presente Parte viene condotta una valutazione degli effetti ambientali delle varianti proposte. 

Con esplicito riferimento all’Allegato II della Direttiva Comunitaria 2001/42, si procederà ad analizzare e 
verificare quali possono essere gli effetti significativi sulle diverse componenti ambientali derivanti dalle 

varianti proposte, caratterizzandone ulteriormente le peculiarità e individuandone i principali effetti.  

Per la stima degli impatti ambientali vengono utilizzati gli indicatori sia quantitativi che qualitativi descritti 

nel capitolo precedente al fine di individuare e stimare le pressioni prodotte dal piano. 

La valutazione effettuata, si riferisce alla compatibilità dell’intervento in fase di realizzazione e di utilizzo, in 
relazione all’indicatore ambientale in esame e viene espressa utilizzando la seguente legenda, al fine di 

verificarne la portata e determinare eventualmente gli interventi di mitigazione e compensazione. 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

 

98 di 146 

 

 Effetto nullo o non significativo Il perseguimento dell’obiettivo non genera alcun effetto oppure genera effetti 

che non presentano una significatività rilevabile  

 Effetto negativo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 
documentazione raccolta possono essere classificati come negativi per 

specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o 
“rilevante”. 

 

 Effetto positivo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 
documentazione raccolta possono essere classificati come positivi per specifiche 

componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o “rilevante”. 
 

 

Nei capitoli successivi per praticità si farà riferimento alle diverse varianti messe in campo dalla Variante al 

PGT utilizzando un numero di identificazione progressivo. 

 

18 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VARIANTE 

18.1 Temi di variante di carattere generale 

 

V-01 Trasposizione dei dati informatizzati e nuova veste grafica dei principali elaborati di piano su DBT 

A fronte della disponibilità sul portale regionale della base informativa territoriale (DBT - Database 

Topografico) si è provveduto alla trasposizione dei dati informatizzati con particolare riferimento agli 

elaborati con contenuti di cogenza e conformizzanti il regime giuridico dei suoli. 

Pertanto nella presente variante si è: 

- coerenziato il disegno degli ambiti territoriali riportati sulle tavole del Piano delle Regole “Disciplina 
degli ambiti e degli elementi territoriali” e dei vincoli riportati sulla tavola del Documento di Piano 

“Limiti all’edificazione da infrastrutture e viabilità”. Si precisa inoltre che la rappresentazione grafica 

dei vincoli è stata recepita anche sulle tavole del Piano delle Regole, compreso anche l’areale da 
destinare ad infrastrutture per la difesa del suolo a livello regionale riportato sull’elaborato “T04-v 

DdP Ambiti di trasformazione” del PGT vigente; 

- attribuita una nuova veste grafica per le tavole del Piano delle Regole “Disciplina degli ambiti e degli 
elementi territoriali” e del Documento di Piano “Limiti all’edificazione da infrastrutture e viabilità”. 

 

V-02 Aggiornamento del Database Topografico  

E’ stata aggiornata la base cartografica di riferimento (DBT) degli elaborati di piano al fine di avere una 

situazione più aderente allo stato attuale dei luoghi, mediante l’inserimento degli edifici costruiti e 

accatastati al 30/03/2021 e l’aggiornamento dei tratti stradali realizzati successivamente all’entrata in vigore 
della Variante generale al PGT approvata tra il 2018 e il 2019.  

 

V-03 Modifica tavola T02b-v2 “Limiti all’edificazione da infrastrutture e viabilità” di cui al DdP 

E’ stata modificata la tavola del Documento di Piano “T02b-v2 Limiti all’edificazione da infrastrutture e 
viabilità” stralciando la rappresentazione grafica del Limite di rispetto degli allevamenti zootecnici e delle 
Fasce di rispetto canili, in considerazione del fatto che tali fasce sono un’entità dinamica e non statica per cui 
soggetto a continui mutamenti nel tempo. Tali elementi sono stati rappresentati su un nuovo specifico 

elaborato “T02c-v2 Individuazione degli allevamenti” e le fasce di rispetto aggiornate così da rendere attuali 

le variazioni aziendali intervenute. 
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Inoltre per quanto riguarda la tavola si è scelto di stralciare anche Perimetro Centro Abitato in quanto un suo 

eventuale aggiornamento, da approvare con procedura amministrativa autonoma rispetto a quella di una 

variante al PGT, implica ad oggi la modifica dell’elaborato “T02b-2v” nel quale il perimetro è recepito. Si 
provvede in fase di richiesta di modifica alla delimitazione del centro abitato a produrre una cartografia 

specifica come parte integrante della relativa delibera di approvazione ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 30/04/92 
n.285 Nuovo Codice della Strada. 

 

V-04 Modifica agli elaborati del PdR mediante l’eliminazione di alcune “Invarianti territoriali” 

Sono state modificate le elaborazioni grafiche del Piano delle Regole stralciando alcune delle “Invarianti 
territoriali”; nello specifico sono stati eliminati gli areali dei Cordoni morenici e quelli lineari degli Orli di 
scarpata, in quanto presentano graficamente non omogeneità con gli areali definiti a livello provinciale e con 

quanto rappresentato a livello comunale sulle tavole del Documento di Piano “T01a-b AP Carta delle 

componenti del paesaggio fisico naturale”. 
 

V-05 Modifica agli elaborati del PdR mediante l’eliminazione dei Perimetri di edificazione aree agricole 

Nelle elaborazioni grafiche del Piano delle Regole sono stati eliminati i Perimetri di edificazione aree agricole 

che rappresentano i limiti delle aree agricole all’interno delle quali è riconosciuta una potenzialità edificatoria 

in base a quanto previsto dalla L.R. 12/2005, ponendo comunque delle limitazioni per quelle aree che sono 

all’interno di particolari contesti di tutela paesistica. 
 

V-06 Coerenziazione azzonamento allo stato dei luoghi in corrispondenza della viabilità di progetto 

A fronte delle difformità rilevate sugli ambiti territoriali del Piano delle Regole in corrispondenza 

dell’indicazione grafica relativa ai tracciati viari di previsione, è stato coerenziato l’azzonamento allo stato dei 

luoghi e alle reali proprietà.  

 

V-07 Recepimento della corretta perimetrazione del PLIS Fiume Chiese 

Sostituzione della rappresentazione grafica del “Perimetro del PLIS del Fiume Chiese” recepita sulle tavole 
del Piano delle Regole del PGT vigente con l’ultima perimetrazione trasmessa dal Comune di Calcinato quale 
ente capofila dell’iniziativa del progetto con nota del 30/01/2017. 

 

V-08 Recepimento della strada programmata in salvaguardia a livello provinciale  

Con riferimento all’infrastruttura di interesse sovracomunale programmata in salvaguardia individuata nella 
Tavola di struttura del PTCP di Brescia, relativa al collegamento di previsione ad ovest del territorio comunale 

tra la S.P. 4 e la Tangenziale Sud, si recepisce tale previsione non indicata attualmente sui principali elaborati 

del PGT. 

 

V-09 Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione 

La proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione contempla l’adeguamento di riferimenti legislativi 
sovraordinati e di integrazioni finalizzate ad una corretta interpretazione dell’apparato normativo. 
Nel complesso le NTA hanno subito una modifica sostanziale volta ad incentivarne la semplificazione senza 

tuttavia tralasciarne gli elementi di tutela e valorizzazione afferenti alle peculiarita territoriali. In allegato alla 

proposta di piano si allegano le NTA nella quale è possibile riscontrare tutte le modifiche apportate rispetto 

alla versione del piano vigente. 

Da un punto di vista generale  si definisce che le modifiche alle NTA non determinano effetti significativi sulle 

componenti ambientali in quanto: 
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- le proposte di variazioni non determinanti incremento significativo del peso insediativo, tali da non 

alterare la sostenibilità del dimensionamento teorico di Piano, non comprendono la variazione di 

indici e parametri urbanistici e non determinano una riduzione significativa degli standard pubblici 

da reperire nei casi specifici previsti gia dalle norme vigenti; 

- le modifiche riguardano sostanzialmente il recepimento in normativa di disposizioni di leggi 

preordinate, nonché finalizzate ad una loro migliore gestione interna anche da parte degli uffici 

tecnici comunali. 

 

Per le varianti sopra elencate non si è ritenuto necessario riportare le interferenze con le tematiche di 

interesse ambientale in quanto non si determinano particolari effetti e quindi sono nulli gli impatti e le 

variazioni. 

 

18.2 Temi di variante di carattere puntuale 

L’individuazione delle proposte di varianti cartografiche è illustrata in dettaglio qui di seguito.  

Per ognuna si riporta un prospetto sintetico delle principali interferenze delle varianti con le tematiche di 

interesse ambientale rilevate rispetto ai principali strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale. 
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V-10 SUAP IFIB 

Correzione del perimetro identificativo relativo all’area interessata dal progetto per la realizzazione di 

complesso produttivo in Via Gavardina (loc. Fenilazzo), approvato mediante SUAP in Variante al PGT da parte 

della Soc. IFIB s.r.l. Finance International con D.C.C.  n.21 del 05/05/2017. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Elementi di 

secondo livello 

della RER 

Aree produttive 

impegnate 

Corridoi ecologici 

secondari 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e 

idrogeologici 

Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 1 – 

molto bassa 

Medio 1 - Consortile 

- Comunale 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto il progetto comportante variante urbanistica ha 

seguito una procedura autonoma ed è già stato attuato.  
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V-11 PII4/5 Salaghetto 

Riconoscimento dell’effettiva destinazione urbanistica residenziale sull’area identificata dalla sigla PII 4/5, 
posta a nord della frazione di Salaghetto, previsione sottoposta a piano attuativo già convenziato e 

parzialmente attuata e riportata come Superficie urbanizzata nella tavola “T05-v DdP Bilancio ecologico del 

suolo”. Contestuale rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che escluda l’area. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RSP - M - Elementi di secondo 

livello della RER 

- Corridoio regionale 

primario ad alta 

antropizzazione 

- Aree agricole di 

valenza paesistica 

- Terrazzi naturali 

- Altre aree 

impegnate 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a 

bassa/media antropizzazione in 

ambito planiziale 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 5 – 

molto alta 

Medio 3b2, 2b, 2d Comunale 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto l’area è già stata parzialmente attuata. 
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V-12 Area Via San Tommaso 

Variazione della destinazione, per adeguamento allo stato reale dei luoghi, di un’area classificata come “Aree 
ID2 – Aree per attività commerciali” in “Aree ID3 – Aree per attività produttive”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RSP - M Elementi di 

secondo livello 

della RER 

- Seminativi e prati in 

rotazione 

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Ambiti rurali di 

frangia urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 5 – molto 

alta 

Medio 3b2, 2a - 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non comporta modifiche sostanziali in grado di compromettere le condizioni 

esistenti in quanto l’area interessata è inserito in un contesto già urbanizzato.  
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V-13 Area Via Borello 

Variazione della destinazione, per adeguamento allo stato reale dei luoghi, di un’area classificata come “Aree 
ID5 – Aree residenze civili” in “Aree ID2 – Area per attività commerciali”. 
Contestuale rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che escluda l’area. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati 

in rotazione 

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione 

ecologica diffusa 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 2 – 

bassa 

Alto 2c, 2d - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non comporta modifiche sostanziali in grado di compromettere le condizioni 

esistenti in quanto l’area interessata è inserito in un contesto già urbanizzato.  
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V-14 Edifici identificati con sigla “p” nelle tavole grafiche del PdR del PGT previgente 

Riconoscimento nel territorio agricolo degli interventi di trasformazione dove sono presenti attività di tipo 

produttivo, artigianale e industriale non riconducibili all’attività agricola [art.10 comma 4 punto a3) della L.R. 
12/2005], che si sono insediati in forza di legittimi atti autorizzativi e che costituiscono consumo di suolo. Tali 

edifici identificati con la sigla “p” nelle tavole grafiche del Piano delle Regole del PGT previgente (2014) non 

sono stati recepiti con l’ultima variante generale al PGT; la nuova destinazione assegnata è “Aree ID3 – Aree 

per attività produttive” esteso alle relative aree di pertinenza. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Sopra viene riportato un estratto esemplificativo mentre per l’analisi di coerenza si è tenuto conto di tutti gli 
areali interessati dalla stessa tipologia di modifica. 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RSP-H Elementi di 

secondo livello 

della RER 

- Seminativi e prati 

in rotazione 

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

- Aree agricole di 

valenza paesistica 

- Ambiti rurali di frangia 

urbana 

- Ambiti dei paesaggi 

rurali di transizione 

Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione 

ecologica diffusa 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 4 – 

alta 

Medio - Alto 3b1, 3c1, 2a, 2d, 

1 

Comunale 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto la variante al PGT (2018-2019) non aveva 

identificato tutti gli edifici non riconducibili all’attività agricola di cui al previgente PGT [art.10 comma 4 punto 

a3) della L.R. 12/2005]. 
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V-15 Edifici identificati con sigla “r” nelle tavole grafiche del PdR del PGT previgente 

Riconoscimento nel territorio agricolo degli interventi di trasformazione dove sono presenti edifici 

riconducibili all’uso residenziale extra agricolo [art.10 comma 4 punto a3) della L.R. 12/2005], ad esclusione 

di quelli ricadenti in “Aree E4”, che si sono insediati in forza di legittimi atti autorizzativi e che costituiscono 
consumo di suolo. Tali interventi identificati con la sigla “r” nelle tavole grafiche del Piano delle Regole del 
PGT previgente (2014) non sono stati recepiti con l’ultima variante generale al PGT; la nuova destinazione 
assegnata è “Aree ID5 – Aree residenze civili” esteso alle relative aree di pertinenza. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Sopra viene riportato un estratto esemplificativo mentre per l’analisi di coerenza si è tenuto conto di tutti gli 
areali interessati dalla stessa tipologia di modifica. 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RP-H, RSP-H - Elementi di primo 

livello della RER 

- Elementi di 

secondo livello della 

RER 

- Corridoio 

regionale primario 

ad alta 

antropizzazione 

- Seminativi e prati in rotazione 

- Pascoli e prati permanenti 

- Cordoni morenici, morfologie 

glaciali e lacustri 

- Aree agricole di valenza 

paesistica 

- Elementi sommitali dei 

cordoni morenici 

- Terrazzi fluviali 

- Nuclei di antica formazione 

- Ambiti alto valore percettivo 

- Ambiti rurali di 

frangia urbana 

- Ambiti dei 

paesaggi rurali di 

transizione 

- Corridoi 

ecologici primari 

- Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per 

la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- Corridoi 

ecologici primari a 

bassa/media 

antropizzazione in 

ambito planiziale 

- Varco 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

- Fascia di rispetto Fiume Chiese 

Classi 2 - 3 

- 4 - 5 

Medio - Alto 4a, 4b, 

3a1, 3a2, 

3b1, 3c1, 

- Consortile 

- Comunale 
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- Boschi non trasformabili 2a, 2b, 2c, 

2d, 1 

 

Impatto potenziale indotto 

A
ri

a 

A
cq

u
a 

Su
o

lo
 e

 

so
tt

o
su

o
lo

 

R
is

ch
i n

at
u

ra
li 

R
u

m
o

re
 

In
fr

as
tr

u
tt

u
ra

zi

o
n

e 

So
tt

o
se

rv
iz

i 

P
o

p
o

la
zi

o
n

e 
e 

sa
lu

te
 u

m
an

a 

        

Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto la variante al PGT (2018-2019) non aveva 

identificato tutti gli edifici non riconducibili all’attività agricola di cui al previgente PGT [art.10 comma 4 punto 

a3) della L.R. 12/2005]. 
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V-16 Area all’intersezione tra Via Benaco e Via Adige 

Variazione della destinazione da “Aree D1 – Aree per la produzione manifatturiera” ad “Aree D2 – Aree per 

la produzione e vendita di beni e servizi” conformemente alla configurazione dei fabbricati stessi. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - Altre aree 

produttive 

realizzate 

- Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici Classe 4 – alta - 1 - 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non comporta modifiche sostanziali in grado di compromettere le condizioni 

esistenti in quanto l’area interessata è inserito in un contesto già urbanizzato.  
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V-17 Area in Via Belgioioso 

Variazione della destinazione, allo stato di fatto non utilizzata ai fini agricoli, da “Aree E2 – Ambiti agricoli 

delle formazioni moreniche” ad ambito classificato per la maggior parte in “Verde urbano di salvaguardia e 
mitigazione” e per una limitata porzione in “Aree B2 – Tessuto residenziale a villini e palazzine”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO 
RETE 

VERDE 
REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati in rotazione  

- Frutteti e frutti minori 

- Cordoni morenici, morfologie 

glaciali e lacustri 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali 

per la ricostruzione ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media 

antropizzazione in ambito planiziale 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 3 – 

media 

Medio 3c1, 2b Comunale 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata e non 

con finalità agricole. In merito alla tematica del consumo di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto 
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soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono 

criticità.  
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V-18 Area in Via Sonvigo 

Variazione della destinazione, per adeguamento allo stato reale dei luoghi, da “Verde urbano di salvaguardia 
e mitigazione” a “Aree D2 – Aree per la produzione e vendita di beni e servizi”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati 

in rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

- Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 4 – 

alta 

Medio 3c1, 2d - 

 

Impatto potenziale indotto 

A
ri

a 

A
cq

u
a 

Su
o

lo
 e

 

so
tt

o
su

o
lo

 

R
is

ch
i n

at
u

ra
li 

R
u

m
o

re
 

In
fr

as
tr

u
tt

u
ra

zi

o
n

e 

So
tt

o
se

rv
iz

i 

P
o

p
o

la
zi

o
n

e 
e 

sa
lu

te
 u

m
an

a 

        

Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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V-19 Area in Via Cogozzo di Sopra 

Variazione della destinazione, allo stato di fatto non utilizzata ai fini agricoli, da “Aree E2 – Ambiti agricoli 

delle formazioni moreniche” a “Verde urbano di salvaguardia e mitigazione”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Nuclei di Antica 

Formazione 

- Vegetazione 

naturale erbacea e 

cespuglieti dei 

versanti 

Nuclei di antica 

formazione 

Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 4 – alta Medio 2c - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata e non 

con finalità agricole. In merito alla tematica del consumo di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto 

soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono 

criticità.  
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V-20 Area in Via Barazzola 

Variazione della destinazione da “Aree E3 – Altri ambiti del sistema agricolo” a “Verde urbano di salvaguardia 
e mitigazione”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Elementi di 

secondo 

livello della 

RER 

- Seminativi e prati 

in rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 3 – 

media 

Medio 3c1 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto interessante un’area agricola di frangia in adiacenza 
al tessuto consolidato il cui valore agro-ambientale non risulta rilevante. In merito alla tematica del consumo 

di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto 

riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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V-21 Area del centro sportivo 

Revisione delle modalità attuative per il comparto di proprietà comunale identificato con la sigla “PII 7 Centro 
sportivo” attraverso lo stralcio del perimetro di Piano Attuativo. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Corridoio 

regionale 

primario ad alta 

antropizzazione 

- Altre aree 

impegnate 

- Terrazzi naturali 

- Terrazzi fluviali 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto e di tutela assoluta delle captazioni 

ad uso idropotabile 

Classe 3 e 4 

– media e 

alta 

Alto 2b, 2d Comunale 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già azzonata come 

servizio; per quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità. 
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V-22 Area in Via Garibaldi in prossimità del centro sportivo 

Variazione della destinazione da “Aree B2 – Tessuto residenziale a villini e palazzine” ad “Aree B1 – Tessuto 

residenziale a blocco isolato”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Corridoio 
regionale 
primario ad alta 
antropizzazione 

Altre aree 

edificate 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile Classe 4 – alta Alto 2d - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità. 
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V-23 Area in Via Quarena 

Eliminazione della destinazione “Area per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale” per l’immobile 
di proprietà della Fondazione Quarena posto all’interno del nucleo storico di Mocasina e sottoposto a tutela 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto non si ritiene prioritaria nel disegno complessivo delle trasformazioni 

urbane. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Altre aree 

impegnate 

- Seminativi e prati 

in rotazione  

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 5 – 

molto alta 

Medio 2a - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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V-24 Area in Vicolo Sorsana 

Variazione della destinazione, allo stato di fatto non utilizzata ai fini agricoli, da “Aree E2 – Ambiti agricoli 

delle formazioni moreniche” a “Verde urbano di salvaguardia e mitigazione”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Nuclei di Antica 

Formazione 

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e lacustri 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto cimiteriale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 4 – 

alta 

- 3c1, 2a - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto interessante un’area agricola di frangia in adiacenza 

al tessuto consolidato il cui valore agro-ambientale non risulta rilevante. In merito alla tematica del consumo 

di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto 

riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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V-25 Area in Via Ersone 

Variazione della destinazione, per adeguamento allo stato reale dei luoghi di un’area che ricade in una 
porzione del territorio contermine ad ambiti residenziali consolidati, da “Aree E2 – Ambiti agricoli delle 

formazioni moreniche” ad “Aree B1 – Tessuto residenziale a blocco isolato”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati in 

rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e lacustri 

- Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 4 – 

alta 

Medio 2c - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto la variante al PGT (2018-2019) non aveva 

identificato tutti gli edifici non riconducibili all’attività agricola di cui al previgente PGT [art.10 comma 4 punto 
a3) della L.R. 12/2005].  
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V-26 Area in Via Belgioiso 

Variazione della destinazione da “Aree E4 – Edifici di valore storico culturale” ad “Aree E2 – Ambiti agricoli 

delle formazioni moreniche”, in quanto le strutture agricole incluse in area E4 sono privi di interesse storico. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati in 

rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali 

per la ricostruzione ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media 

antropizzazione in ambito planiziale 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e 

idrogeologici 
Sensibilità paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici Classe 3 – media Medio 2b, 2c - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area che rimane con destinazione agricola. 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

 

121 di 146 

V-27 Area in Viale delle Fiamme Verdi 

Traslazione della porzione di area posta a nord rispetto alla strada privata di accesso classificata come “Aree 
B2 – Tessuto residenziale a villini e palazzine” nella porzione a sud priva di potenzialità edificatoria e 
contestuale riclassificazione della porzione a nord in “Verde urbano di salvaguardia e mitigazione”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - Altre aree edificate Ambiti rurali di 

frangia urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici Classe 4 – alta - 2d - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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V-28 Area in Via Larga 

Variazione della destinazione da “Aree B1 – Tessuto residenziale a blocco isolato” a “Verde urbano di 
salvaguardia e mitigazione”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Corridoio 

regionale 

primario ad alta 

antropizzazione 

- Seminativi e prati 

in rotazione  

- Terrazzi naturali 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 3 – media Alto 2d - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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V-29 Ambito in Via Monteroseo 

Variazione della destinazione urbanistica di un ambito in località Monteroseo riclassificando le aree lungo la 

pubblica via classificate come “Verde urbano di salvaguardia e mitigazione” e “Aree B1 – Tessuto residenziale 

a blocco isolato” in “Aree E2 – Ambiti agricoli delle formazioni moreniche”, mentre per la porzione più a sud 
in “Aree ID5 – Aree residenze civili” per il riconoscimento della residenza extra agricola esistente. Per quanto 
riguarda l’area libera a nord incluso il mappale di accesso al lotto da Via Monteroseo,  la variazione 
dell’attuale destinazione da “Aree E2 – Ambiti agricoli delle formazioni moreniche” a “Aree ID3 – Aree per 

attività produttive”, in modo da includere per intero quanto già assentito come produttivo dalle 
autorizzazioni già rilasciate (vedasi estratto sotto riportato come da P.d.c. 51/2017 e P.d.c. 48/2020), 

uniformando al contempo stesso destinazioni urbanistiche con utilizzi effettivi, e lo stralcio della porzione di 

area assoggettata a norma particolare 5 di cui al Piano delle Regole.  

Contestuale rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che escluda l’area. 
 

 

 
Estratto Planimetria di Progetto da P.d.c. 48/2020  
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PGT previgente (2014) e NTA 

  

PGT vigente Variante PGT 
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Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Elementi di 

secondo 

livello della 

RER 

- Seminativi e prati in 

rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Ambiti rurali di 

frangia urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale 

 

Classe 5 – 

molto alta 

Medio 1, 2c - 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che ridestina ad agricolo una porzione di area e ammette la possibilità di urbanizzare 

quanto già assentito dalle autorizzazioni rilasciate nell’altra; quest’ultima non rileva criticità in quanto 

interessante un’area agricola di frangia in adiacenza al tessuto consolidato il cui valore agro-ambientale non 

risulta rilevante. In merito alla tematica del consumo di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto 

soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono 

criticità.  
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V-30 Nuova intersezione lungo la S.P.28  

Inserimento nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 28 tra Bedizzole e Calcinato e la strada di immissione 

alla S.P. 11 “Padana Superiore”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO 
RETE 

VERDE 
REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Corridoio 

regionale 

primario ad 

alta 

antropizzazio

ne 

- Viabilità esistente 

- Seminativi e prati in 

rotazione  

- Rete stradale storica 

secondaria 

- Terrazzi naturali 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali 

per la ricostruzione ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media 

antropizzazione in ambito planiziale 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 1 – 

molto bassa 

Alto 3a2, 2b, 2d Comunale 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente della presa d’atto di un progetto definitivo di opera pubblica.  
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V-31 Area in Via Bolognina di Sopra 

Variazione della destinazione da “Aree D3 – Aree per depositi e lavorazioni all’aperto” ad “Aree D1 – Aree 

per la produzione manifatturiera”. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RSP - M - - Aree produttive 

impegnate 

- Cave 

- Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 3 – media Molto basso 3b2, 3c2, 3f, 2d - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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V-32 Area in Via Barazzola 

Variazione finalizzata all’introduzione di norma speciale per consentire la delimitazione dell’area con una 
tipologia di muratura analoga a quanto realizzato nell’area limitrofa o alle indicazioni generali riportate 
nell’articolo di riferimento per i centri storici. 
 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati in 

rotazione  

- Limitazione all’estensione 
degli ambiti delle 

trasformazioni condizionate 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 3 – media Medio 3c1 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di una precisazione afferente il tipo di recinzione da utilizzare per delimitare l’area. 
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V-33 Area in Località Belgioioso 

Variazione della destinazione da “Aree E2 – Ambiti agricoli delle formazioni moreniche” ad “Aree B2 – Tessuto 

residenziale a villini e palazzine” qualificandola come errore materiale, in quanto l’area già nel 2014 risultava 
identificata in area agricola con norma particolare n.16 che ammetteva una potenzialità edificatoria 

predefinita da riservare alla destinazione residenziale. Successivamente la Variante al PGT (approvata tra il 

2018 e il 2019) ha solo parzialmente identificato l’ambito edificabile di cui al previgente PGT escludendo 
l’area in oggetto (si vedano gli estratti sotto riportati). 
Contestuale rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che escluda l’area. 
 

 

PGT previgente 

  

PGT vigente Variante PGT 
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Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati 

in rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali 

e lacustri 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali 

per la ricostruzione ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media 

antropizzazione in ambito planiziale 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici Classe 4 – 

alta 

Medio 2b, 2c - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto la variante al PGT (2018-2019) aveva identificato 

parzialmente l’ambito denominato NP 16 presente già nel PGT del 2011. In merito alla tematica del consumo 

di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto 

riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità. 
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V-34 Area canile in Via Borello 

Variazione finalizzata all’introduzione di norma speciale per il riconoscimento nel territorio agricolo di 

interventi di trasformazione a supporto di attività di tipo sportivo ricreative non riconducibili all’attività 
agricola [art.10 comma 4 punto a3) della L.R. 12/2005], che si sono insediati in forza di legittimi atti 

autorizzativi e che costituiscono consumo di suolo. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati 

in rotazione  

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 3 – media Medio 1 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 
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Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area esterna al tessuto urbano 

consolidato, classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona agricola, e che consente di derogare 

all’articolo delle NTA di riferimento per tale zona solo ed esclusivamente per ammettere la realizzazione di 
strutture connesse all’attività di pensione cani. 
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V-35 Area parcheggio in Via Crocette 

Correzione della classificazione urbanistica di un lotto in via Crocette, interno al tessuto urbano consolidato 

(NCT fg. 9 mappali 203 e 188 parte), da zona B2 “Tessuto residenziale a villini e palazzine” a zona SP “Aree 

per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale” per consentire la realizzazione di un parcheggio 
pubblico, in quanto la previsione è stata oggetto di specifica variante al Piano delle Regole ed al Piano dei 

Servizi approvata con D.C.C. n.49 del 10/11/2021. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Valutazione complessiva: 

 

Per la variante in oggetto non si è ritenuto necessario riportare le interferenze con le tematiche di interesse 

ambientale rilevate rispetto ai principali strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale e la 

valutazione degli effetti ambientali attesi, in quanto si tratta esclusivamente della presa d’atto di una variante 
urbanistica già approvata. 

 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

 

134 di 146 

19 DETERMINAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 

 

L'Integrazione del P.T.R. costituisce il primo adempimento per l'attuazione della nuova legge regionale (L.R. 

31/2014) con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la 

pianificazione multiscalare (regionale, provinciale e comunale) le politiche in materia di consumo di suolo e 

rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione 

europea di giungere entro il 2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero. 

Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di approvazione della variante finalizzata alla 

revisione complessiva del P.T.R. comprensivo del P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) e si inquadra in un 

percorso più ampio in cui Regione Lombardia promuove contestualmente anche la revisione della legge per 

il governo del territorio (L.R. n. 12 del 2005). 

La L.R. 31/2014 ha introdotto un elemento fondante della politica regionale di riduzione del consumo di 

suolo: definizione di una soglia di riduzione del consumo di suolo associata sia “all’effettiva sussistenza di 
fabbisogno abitativo” che al “fabbisogno produttivo” tali da giustificare “eventuale” consumo di suolo. 
Con D.C.R. n.411 del 19 dicembre 2018 e pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n.11 del 13 marzo 

2019, Regione Lombardia ha approvato l’integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. 
31/2014 che ha compreso diversi elaborati atti ad esplorare la tematica del consumo di suolo. 

Negli estratti delle pagine seguenti si riportano alcune considerazioni relative alle tavole di analisi e di 

progetto di cui si compone l’Integrazione del P.T.R. riguardanti il comune di Bedizzole e le aree limitrofe. 

 

Tav. 04.C3 “Incidenza della rigenerazione sul suolo urbanizzato” 

L’incidenza è calcolata come il rapporto tra 

superficie delle aree da recuperare e 

superficie urbanizzata. Le aree da 

recuperare comprendono le aree dismesse, 

come risultano nel SIT della Regione e le aree 

contaminate da bonificare, come risultano 

dalla banca dati AGISCO, mentre la 

superficie urbanizzata è definita nella tavola 

04.C1. 

Dall’estratto della tavola 04.C3 si evince che 
il tema della rigenerazione urbana non è 

caratterizzante il contesto territoriale di 

Bedizzole: le aree da recuperare su 

superficie urbanizzata incidono per una 

percentuale compresa tra il 0,01% e il 2%; 

pertanto l’incidenza è trascurabile e la 

rigenerazione non costituisce una risorsa 

strategica. 
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Tav. 05.D1 “Suolo residuale” 

Il livello di criticità del suolo residuale oltre 

ad orientare i criteri per il contenimento del 

consumo di suolo definiti per gli Ambiti 

territoriali omogenei, costituisce elemento 

fondante del progetto di integrazione del 

PTR, rapportandosi con la qualità paesistico-

ambientale e agronomico e così come con il 

tema e le strategie per la rigenerazione. 

Dall’estratto della tavola 05.D1 si evince che 

il territorio libero al netto sia delle aree che 

presentano significative limitazioni fisiche 

all’edificabilità, sia delle aree che sono 
interessate da vincoli ambientali tali da 

precluderne la trasformazione ha una 

disponibilità elevata, tanto che alla maggior 

parte delle aree non ancora urbanizzate 

viene attribuito un livello poco critico di 

suolo residuale. 

 

 

 

Tav. 05.D3 “Qualità del suolo residuali” 

L’estratto della tavola restituisce il sistema 
dei valori agronomici della Regione in 

relazione ai livelli di criticità del suolo 

residuale, consentendo in tal modo di 

leggere i possibili conflitti, esistenti o 

insorgenti, tra pressione insediativa, sistema 

rurale e qualità agronomica dei terreni. Nella 

tavola il valore del suolo residuale viene 

assegnato in rapporto al suo valore agricolo 

(definito con il metodo Metland), alla 

presenza di produzioni agricole di qualità o 

di elementi identitari del sistema rurale. 

Per il Comune di Bedizzole la maggior parte 

dei suoli presentano un’alta qualità mentre 
quelli lungo il Fiume Chiese sono 

contraddisti da media qualità. Tale assetto 

può indirizzare i criteri per il contenimento 

del consumo di suolo definiti per gli Ambiti 

territoriali omogenei. 
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Tav. 05.D4 “Strategie e sistemi della rigenerazione” 

La tavola costituisce il riferimento 

territoriale della strategia del progetto di 

integrazione del PTR ai sensi della l.r. 

31/2014 per la rigenerazione, che si articola 

in rigenerazione territoriale e rigenerazione 

urbana preminente. 

L’estratto della tavola restituisce aspetti già 
illustrati negli estratti precedenti (incidenza 

delle aree da recuperare e l’indice del suolo 
residuale) ma evidenzia anche 

l’appartenenza o meno del territorio 
comunale ad areali di programmazione 

territoriale della rigenerazione (Aptr).  

Sono gli ambiti in cui i caratteri strategici e le 

potenzialità della rigenerazione assumono 

una rilevanza di scala regionale e in cui è 

opportuna una visione d’insieme delle aree 
della rigenerazione, affinché le strategie di 

sviluppo e riqualificazione, così come gli 

interventi, si inquadrino in un programma 

organico e sinergico di sviluppo e 

riorganizzazione territoriale. 

Dall’estratto sopra riportato si evince che il 
Comune di Bedizzole appartiene in parte 

all’areale n.8 “Brescia”. 

 

 

 

 

 

La presente Variante non è in adeguamento alla legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31 e s.m.i. e, in 

particolare, dell’articolo 5 commi 3 e 4; in attesa di tale adeguamento è stato effettuato il cosidetto bilancio 

ecologico, computato ai sensi dell’art.2, comma 1, della stessa legge. 

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. 
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19.1 Verifica del Bilancio Ecologico del Suolo 

 

La Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2014 introduce lo strumento del Bilancio Ecologico del Suolo, 

definito come la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti 

di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel 

medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. 

Ai sensi della L.R. 31/2014, in questa fase di transizione e adeguamento multiscalare dei piani territoriali e 

comunali, i comuni possono approvare varianti generali o parziali e piani attuativi in variante, assicurando un 

Bilancio Ecologico del Suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle 
previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della legge (2 dicembre 2014).  

La Variante al PGT di Bedizzole si muove in tal senso, prevedendo rimodulazioni alle previsioni del PGT vigente 

nel rispetto dei criteri di riduzione del consumo di suolo definiti dal legislatore regionale e garantendo un BES 

complessivo ancora positivo. 

 

 
 

A fronte di un bilancio ecologico positivo rilevato nel PGT vigente pari a 411.527,35 mq con la Variante 

vengono ridestinati circa 11.192 mq di superficie agricola/naturale in superficie urbanizzata e urbanizzabile 

e circa 1.435 mq di superficie urbanizzata e urbanizzabile in superficie agricola/naturale; pertanto il saldo 

complessivo risulta pari a 401.770,35 mq rimane ancora positivo in linea con il criterio definito dalla LR 

31/2014. 
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PARTE IX – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-K riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  
- Individuazione delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in funzione degli obiettivi e dell'ambito 

d’influenza del P/P. A seconda delle diverse tipologie di P/P, le alternative da considerare possono essere 

strategiche, attuative, di localizzazione, tecnologiche. Le alternative devono essere adeguatamente descritte 

e valutate in modo comparabile tramite l’uso di appropriate metodologie scientificamente riconosciute, che 

tengano conto anche degli effetti ambientali. Devono inoltre essere descritte le motivazioni della scelta delle 

alternative individuate, indicando come è stata effettuata la valutazione. La comparazione delle alternative 

deve tener conto dell’evoluzione probabile dello stato dell’ambiente con l’attuazione del P/P (scenari 
previsionali) in termini di ipotesi alternative di sviluppo ambientale, sociale, economico, tecnologico, tenendo 

in considerazione gli orizzonti temporali del P/P. Deve essere valutata anche l’alternativa zero. L’eventuale 
assenza delle alternative di P/P deve essere adeguatamente motivata. 

 

20 Analisi delle alternative di piano considerate 

 

La Direttiva 2001/42/CE prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano 

essere valutate e previste sia la situazione ambientale derivante dall‘applicazione del piano in vigore e del 
piano in fase di predisposizione, sia le situazioni ambientali ipoteticamente derivanti dall‘applicazione e 
realizzazione di ragionevoli alternative al piano stesso. 

Non sempre è possibile confrontare un numero elevato di alternative soprattutto quando si progetta lo 

sviluppo di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente sull’intervenire/non 
intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di attuazione dell’intervento stesso.  
Considerando quanto appena detto, unitamente alla ormai solida realtà territoriale del comune di Bedizzole, 

si è deciso di procedere limitando il confronto tra:  

- l’alternativa “zero”, cioè la scelta di attuare le strategie del PGT vigente e quindi intervenire sul 
territorio lasciando inalterato il regime urbanistico in vigore;  

- l’alternativa “uno”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle azioni che hanno permesso di 

definire le strategie della nuova Variante al PGT.  

L’alternativa “zero” si compone delle scelte che il PGT vigente intende attuare e mirano all’intervento 
strategico di trasformazione del territorio, al suo recupero, riqualificazione, potenziamento e alla sua tutela 

e valorizzazione e che sono in corso. Al momento non risultano in corso attuazioni rilevanti relative agli 

strumenti del PGT vigente. Le ragioni di questa inattività possono essere ricercate nelle difficoltà attuative 

incontrate, stante la congiuntura attuale, e nella quantità di iniziative che il PGT aveva in essere.  

A questo proposito le scelte della Variante al PGT (alternativa “uno”) sono orientate al miglioramento della 
qualità urbana insieme alla salvaguardia degli elementi di valenza paesaggistica-ambientale esistenti, 

configurandosi come una revisione delle previsioni contenute nello strumento vigente.  

 

Le alternative ipotizzate sono le seguenti: 

ALTERNATIVA “zero” 

Questo scenario prevede che la variante si sviluppi in continuità con quanto disposto dalla vigente 

pianificazione, riconfermando le strategie e le previsioni insediative con bassa probabilità di perseguire gli 

obiettivi prestabiliti in fase di approvazione del PGT. 
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ALTERNATIVA “uno” 

Questo scenario il completamento insediativo delle previsioni in essere anche mediante una revisione delle 

modalità attuative al fine di agevolarne gli interventi; alcune opportunità insediative vengono rimarcate e 

adeguate a livello normativo.  

 

La scelta è ricaduta sull’opportunità definita con l’alternativa “uno” e su tale linea di indirizzo sono state 
elaborate le azioni di Variante al PGT. 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

 

140 di 146 

PARTE X – ELEMENTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-L riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  
- Nei casi in cui il P/P interessa SIC e ZPS , individuazione e valutazione degli effetti che il P/P può avere sui 

siti Natura 2000, secondo i contenuti di cui all’Allegato G del D.P.R. n. 357 del 1997. Per P/P di area vasta e 
senza localizzazione delle azioni, la caratterizzazione dei siti Natura 2000 può essere effettuata considerando 

raggruppamenti dei siti stessi per unità omogenee e le loro relazioni funzionali ed ecologiche. E’ possibile 
adottare differenti criteri di raggruppamento riconducibili alla normativa nazionale o comunitaria (es. 

macrocategorie di riferimento degli habitat, unità biogeografiche..). Le indicazioni relative alla 

caratterizzazione dei siti e alla possibile incidenza delle azioni previste nel P/P devono essere tenute in 

considerazione nelle specifiche Valutazioni di Incidenza che devono essere effettuate per gli strumenti 

attuativi e i progetti derivanti dalle azioni previste dal P/P. 

 

21 Verifica dell’inteferenza con i siti Rete Natura 2000 

 

Le vigenti disposizioni regionali prevedono che per i comuni contermini a ZSC/ZPS è necessario effettuare in 

sede di VAS una verifica delle interferenze con i Siti stessi e, nel caso si evidenziassero eventuali criticità, dare 

avvio alla Procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Si riporta di seguito stralcio della comunicazione del novembre 2010 trasmessa alle Amministrazioni 

Comunali dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, avente come oggetto 

“Procedura di Valutazione di Incidenza dei PGT (art. 25/bis della LR 86/1983)”, sono fornite le seguenti 
indicazioni: 

I Comuni interessati dai Siti Rete Natura 2000, con particolare riferimento a: 

a) comuni nel cui territorio ricadono SIC o ZPS 

b) comuni contermini a quelli in cui ricadono SIC e ZPS (previa verifica delle possibili interferenze con gli stessi 

in sede di scoping) dovranno avviare, all’interno della procedura di VAS, la predisposizione, unitamente agli 
atti del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), anche dello studio di incidenza (con 

i contenuti di cui all’Allegato G del DPR 357/97 e dell’Allegato D della DGR 14106/2003). I contenuti 
preliminari del citato studio di incidenza dovranno essere ricompresi nel rapporto ambientale. 

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e 

della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale e nei comuni contermini non è 
rilevabile la presenza di alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), pertanto la presente procedura di variante 

non necessita della Valutazione di Incidenza. 
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Estratto da Geoportale di Regione Lombardia – Aree protette 

 

Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT 

 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un 

complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse 

comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza 

a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema 

strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad 

elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed 

indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità 

ecologica. 

La Rete Natura 2000 è sostiruita da Zone a Protezione Speciale (ZPS) e da Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

… Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla 

gestione del siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 3 

della Dir. 92/43/CEE). E’ importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o 

i piani esterni ai siti ma la cui realizzazione può interferire su di essi. 

… Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili impatti 

che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato in particolare deve essere 

composto da: 

- elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la sovrapposizione 
territoriale con i siti di Rete Natura 2000 

- descrizione quali - quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti della 

zona interessata dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) sono stati designati e su cui 

il progetto potrebbe avere effetti indotti analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe 
avere sia in fase di cantiere che di regime. 



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

 

 

142 di 146 

- l’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le 
componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche. 

Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che dovranno essere messe in 

atto per minimizzarli. Sono esclusi dalla procedura di incidenza gli interventi che contengono solo previsioni 

di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia, che non comportano aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di 

sagoma a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi proposti 

non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti. Sono fatte 

salve specifiche e particolari necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. 

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e della 

DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale di Bedizzole non è rilevabile la presenza di 

alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Il SIC/ZPS più prossimo al Comune di Bedizzole è rappresentato dai siti di interesse comunitario “Riserva 
Naturale Sorgente Funtanì” (codice IT2070019) e “Altopiano di Cariadeghe” (codice IT2070018). Inoltre si 
rileva la presenza della ZPS “Alto Garda Bresciano” che coinvolge i comuni di Toscolano Maderno, Gargnano, 
Valvestino, Tignale, Magasa e Tremosine. 
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PARTE XI – SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA VARIANTE 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 3-N riportata nel 

“Manuale e Linee guida” redatte da ISPRA nel 2015, le informazioni relative a:  
- Definizione del sistema di monitoraggio ambientale del P/P che deve prevedere:  

▪ l’individuazione degli indicatori di contesto utili per la descrizione dell’evoluzione del contesto 
ambientale interessato dagli effetti del P/P con riferimento agli obiettivi di sostenibilità generali 

pertinenti al P/P;  

▪ l’individuazione degli indicatori per il monitoraggio del P/P: indicatori di processo e di contributo alla 

variazione del contesto;  

▪ le modalità di acquisizione delle informazioni, di calcolo degli indicatori con indicazione degli 

eventuali strumenti di supporto (es. database, web-gis);  

▪ i meccanismi di riorientamento del P/P in caso di effetti negativi imprevisti per renderlo coerente con 

gli obiettivi di sostenibilità fissati; - la periodicità con cui è prodotto il rapporto di monitoraggio;  

▪ le modalità per la comunicazione e la partecipazione a supporto della valutazione degli esiti delle 

attività di monitoraggio, in riferimento ai soggetti competenti in materia ambientale e al pubblico;  

▪ le responsabilità relative alla rilevazione, acquisizione, elaborazione dei dati, interpretazione e 

valutazione, formulazione delle proposte di riorientamento del P/P;  

▪ le risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione.  

Sulla base di quanto sopra riportato, oltre ad una definizione precisa degli indicatori, nel sistema di 

monitoraggio, occorre prevedere i momenti di comunicazione e reporting ambientale periodico dei 

risultati, le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

 

22 Il piano di monitoraggio 

 

In ragione del processo di VAS ormai già concluso del PGT, il quale prevede all’interno del Rapporto 
ambientale un asset di indicatori, si ritiene coerente, anche per le eventuali tematiche di cui alla presente 

variante, ricadenti all’interno del sistema del monitoraggio, l’utilizzo degli indicatori individuati attraverso il 

Rapporto Ambientale del PGT vigente. 

 
Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT 

 

Il processo di VAS prevede la strutturazione di uno schema di monitoraggio del Piano al fine di verificarne il 

livello di attuazione, valutare gli effetti delle azioni rispetto agli obiettivi prefissati ed eventualmente fornire 

al Piano misure correttive nel caso di impatti negativi imprevisti. Pertanto il monitoraggio è un elemento 

fondamentale ed imprescindibile nel percorso di VAS, infatti ha il compito di verificare con dati certi e reali le 

previsioni e gli impatti preliminarmente ipotizzati, illustrandone gli effetti, i trend e quindi indicando 

conseguentemente gli aggiustamenti e gli accorgimenti necessari per migliorare le azioni precedentemente 

intraprese.  

All’interno del processo di monitoraggio, che si configura come una verifica periodica dello stato di 

avanzamento delle trasformazioni proposte dal Piano, risulta fondamentale raccogliere, elaborare e valutare 

una serie di dati ambientali su tutto il territorio comunale ed in particolar modo per quanto riguarda gli Ambiti 

di Trasformazione del DdP. Pertanto la raccolta di ulteriori dati e metadati risulta un elemento fondamentale; 

è necessario ricercare ulteriori fonti, banche dati e studiarne anche la loro storicità; tutto questo risulta 
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necessario per implementare/consolidare la conoscenza sin qui acquisita anche con il fine di rendere la VAS, 

unitamente al monitoraggio, un sistema dinamico che fornisce un indice di salute dell’azione di “governo del 
territorio”. Alcuni Enti effettuano periodicamente analisi ambientali e quindi risulta necessario analizzare tali 

dati ufficiali. Tali enti possono essere:  

- ARPA  

- ATO  

- Regione  

- Provincia  

- Autorità di bacino 

- Consorzi di bonifica  

- Protezione Civile  

- ISPRA  

- Ministero dell’Ambiente  
- Osservatori, etc.  

Perr quanto riguarda il monitoraggio di processo la VAS prevede la realizzazione di un report, da pubblicare 

sul sito del Comune con cadenza annuale che descriva l’andamento delle aree di trasformazione previste: 
quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in fase di realizzazione e quali possono essere 

considerate concluse o esaurite.  

Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico (attraverso un diagramma di Gantt o simili) lo 

stato di avanzamento delle previsioni nelle aree di trasformazione previste dal PGT e, ove possibile, anche in 

relazione con lo sviluppo delle previsioni pregresse e già in corso di attuazione/esecuzione. Il report dovrà al 

tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di compensazione/mitigazione previste, ivi comprese la 
realizzazione di opere o standard, piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche.  

Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report – aggiornati su base annuale – i seguenti 

parametri metrici:  

- estensione complessiva del suolo urbanizzato;  

- estensione della rete dei percorsi ciclopedonali;  

- dotazione di verde pubblico e del verde pubblico attrezzato;  

- stato di attuazione delle previsioni di Piano;  

- qualità dell’aria mediante i dati forniti da ARPA;  
- dati relativi le emissioni dovute al traffico veicolare;  

- verifica della presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico;  

- qualità delle acque superficiali, acque profonde e acque ad uso idropotabile;  

- consumi idrici procapite e capacità residua;  

- numero utenze allacciate al servizio di fognatura e di depurazione, capacità residua;  

- numero utenze allacciate al servizio del gasdotto e capacità residua;  

- verifica del corretto dimensionamento delle reti dei sottoservizi;  

- dati relativi alla produzione di rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata;  

- dati relativi alle condizioni di traffico.  

Gli indicatori per il monitoraggio vengono in generale stabiliti in base alle correlazioni tra i dati ambientali 

trattati nei precedenti capitoli e gli obiettivi/azioni del piano.  

Come già accennato, tuttavia, solo raramente esistono legami forti di tipo causa-effetto tra le azioni di 

trasformazione e i parametri che hanno mostrato maggiore criticità nel quadro ambientale. In altre parole, 
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non pare verosimile che le azioni proposte vadano a mutare sensibilmente i valori di stato di alcun parametro 

delle matrici ambientali, su scala comunale, rispetto al quadro evolutivo attuale.  

Un eventuale futuro aggiornamento della Zonizzazione acustica comunale dovrà essere confortato da 

verifiche fonometriche adeguate, in particolar modo in relazione alle segnalate zone di interfaccia tra zone 

produttive di previsione o in cui sono ubicate attività caratterizzate da significative emissioni acustiche, e le 

zone residenziali o comunque ospitanti recettori sensibili.  

Si sottolinea la necessità di monitorarne la variazione nel tempo, anche in riferimento alle previsioni di Piano, 

dei dati relativi ai consumi; i dati inerenti i consumi sono infatti un interessante indicatore per le politiche 

ambientali (risparmio energetico) e in riferimento ai livelli di emissioni inquinanti, sia civili che industriali. 

Nelle attività di monitoraggio va inoltre inserito, una tantum, lo studio ovvero la mappatura del rischio 

archeologico sul territorio, da redigersi in base alle indicazioni della competente Soprintendenza, sul modello 

dello studio realizzato dal Comune di Leno.  

Inoltre, considerata la generale vocazione del Comune di Bedizzole, dimostrata dai numerosi ritrovamenti nel 

contesto, si ricorda la necessità di predisporre, per tutti gli ambiti, uno specifico approfondimento e che gli 

scavi siano eseguiti secondo le modalità espresse dalla competente Soprintendenza e sotto controllo della 

medesima. 
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ALLEGATI AL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

- Allegato 1  Verbale della Conferenza di Verifica 

- Allegato 2  Contributi pervenuti 

- Allegato 3  Provvedimento di assoggettabilità alla VAS 



 

 

 

 

 

Allegato 1 

Verbale della Conferenza di Scoping  















Allegato 2 

Contributi pervenuti 



Atto Dirigenziale n° 3024/2021 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 798/2021

OGGETTO: COMUNE DI BEDIZZOLE. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
DELLA VARIANTE AL PDR E PDS PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE
GEOLOGICA DEL PGT, VARIANTI PUNTUALI AL TUC E CORREZIONE DI ERRORI
MATERIALI. PARERE.

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13 ottobre 2020 di conferimento
dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”, la cui parte seconda
concerne le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Visto l’art. 4 “Valutazione ambientale dei piani” della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per
il governo del territorio”;

Viste:
la deliberazione del Consiglio Regionale (d.C.R.) n. 8/351 del 13 marzo 2007, recante Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;
la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, recante
Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS;
la d.G.R. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, recante Valutazione Ambientale Strategica di piani e
programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della L.R. 11
marzo 2005, n. 12;
la d.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, recante Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007) –
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed
integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
la d.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012, recante Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) –
Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale ed organizzativo della

N.3024/2021

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Varianti al Piano dei servizi e Piano delle
Regole.

Premesso che il Comune di Bedizzole ha avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale strategica (VAS) della Variante in oggetto al PGT vigente e che risultano
nominati l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS.

Considerato che la Provincia, quale ente territorialmente interessato, è chiamata ad esprimere un
parere nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS in oggetto.

Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014, pubblicato sul B.U.R.L. n. 45 del 05/11/2014, in
particolare la Parte II - I sistemi Territoriali - della Normativa.

Rilevato che in data 12.08.2021, l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente per la VAS hanno
provveduto alla messa a disposizione sul sito SIVAS del Rapporto Preliminare per la verifica di
assoggettabilità alla VAS della Variante in oggetto.

Vista la relazione istruttoria ai fini dell'espressione del parere provinciale nell'ambito del procedimento
di verifica di assoggettabilità alla VAS in questione, predisposta dal competente Ufficio del Settore
della Pianificazione Territoriale.

Ritenuto di esprimere parere conforme alle risultanze della predetta relazione istruttoria, che viene
allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 129/2021 del 26.03.2021.

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE 

di rendere all'autorità competente per la VAS, nell'ambito del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS in oggetto, il parere espresso nei termini di cui alla relazione istruttoria
allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

1.

la comunicazione del presente atto all’autorità competente per la VAS interessata.2.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 10-09-2021
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COMUNE: BEDIZZOLE 
PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
Anno 2021 – Class. 7.4.6 – Fasc. 58 – Rep. 9677 
________________________________________________________________________ 
 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ A VAS 
DELLA VARIANTE AL PDR E PDS PER L’ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE 
GEOLOGICA DEL PGT, VARIANTI PUNTUALI AL TUC E CORREZIONE DI ERRORI 

MATERIALI  
 

Ai sensi della DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 

Piani e Programmi” e della successiva DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in 

qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all’approvazione degli atti di governo 

del territorio promossi dai comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all’Autorità Competente un 

parere scritto ai fini della formazione del provvedimento di verifica. 

 

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia è condotto sulla base della documentazione messa a 

disposizione dal singolo Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) ed ha ad oggetto la 

valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni in oggetto, nel 

rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall’Unione Europea alla Regione Lombardia.  
 
 

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE 

 
La presente valutazione si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l’opportunità di 

assoggettare la proposta di variante al PGT ad una specifica Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Il Comune di Bedizzole è dotato di PGT approvato con d.C.C. n. 28 del 21.08.2018 (successivamente 

integrata con d.C.C. n. 37 del 29.10.2018 e con d.C.C. n. 7 del 21.02.2019) assoggettato alla relativa 

Valutazione Ambientale Strategica alla quale si rimanda per gli aspetti generali e le relative valutazioni. 

 

La variante in oggetto, avviata con d.G.C. n. 161 del 19.12.2019 e successivamente integrata con d.G.C. n. 

27 del 16.03.2021, con d.G.C. n. 40 del 20.04.2021 e con d.G.C. n. 97 del 03.08.2021, riguarda in sintesi, 

secondo quanto riportato nella Relazione di variante e nel Rapporto ambientale: 

− rettifica errori materiali; 

− modifiche al testo delle norme tecniche attuative del Piano delle Regole per una migliore lettura ed 

applicazione; 

− recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ai sensi della d.g.r. n. X/6738 del 16.07.2017; 

− aggiornamento della componente geologica e sismica in attuazione dell’art. 57 della l.r. n. 12/2005; 

− revisione del reticolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. X/7581/2017; 

− modifiche puntuali alla perimetrazione del Tessuto Urbano Consolidato. 

 

Per quanto riguarda l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio sulla base delle risultanze dello Studio di Microzonazione Sismica, delle Aree Allagabili 

PGRA e dell’aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica, compresa la modifica delle fasce di rispetto 

del reticolo idrico minore, si ricorda che la documentazione della variante adottata dovrà essere 
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corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all’allegato 6 alla d.G.R. 19/06/2017 
n. X/6738. 
 

Riguardo alle singole azioni di variante si osserva quanto segue: 

V-03 La tav T02b-v2’ ‘Limiti dell’edificazione da infrastrutture’, peraltro riferita al Documento di Piano e non 

compresa fra gli elaborati messi a disposizione, viene modificata stralciando il limite di rispetto degli 

allevamenti zootecnici e canili (trasferito in una nuova tavola) ed il perimetro del centro abitato, il cui 

eventuale aggiornamento sarà oggetto di specifica procedura ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285/92.  Al 

proposito si rileva che il perimetro del centro abitato determina la profondità delle fasce di rispetto stradale 

che dovrebbero permanere in questa tavola o comunque negli elaborati del PGT, quale riferimento 

imprescindibile per i possibili interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.  

V-04 La variante riguarda lo stralcio di alcune ‘Invarianti territoriali’ dal Piano delle Regole, senza dar conto 

degli elaborati modificati e delle possibili implicazioni in termini di minor tutela ambientale per tali 

componenti. Al riguardo si vedano anche le considerazioni relative alla reta ecologica al termine del presente 

parere. 

V-09 La variante riguarda alcune modifiche puntuali alla Normativa del PdR: 

− L’art. 12, relativo alle definizioni ed ai parametri edilizi, viene variato al punto 2, consentendo, 

esclusivamente per gli ambiti produttivi ed in caso di necessità, la possibilità di modificare il Rapporto di 

permeabilità previsto per i diversi ambiti funzionali del PdR. Rispetto a tale modifica, stanti i possibili 

impatti connessi all’applicazione in concreto del disposto (sia a scala generale di PGT che di ciascuna 

singola area), sarebbe più opportuno ricondurre la scelta ad una valutazione complessiva e preliminare 

condotta nell’ambito dello strumento di pianificazione comunale, anziché rinviare ad un possibile 

regolamento di cui dotarsi in caso di necessità.  

− L’art. 21, relativo al ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’, viene variato inserendo al comma 3 la 

nuova lettera d) che, in sintesi, consentirebbe la realizzazione su tali aree di un edificio, con SLP 

compresa tra 50 e 100 mq, appartenente ad una delle destinazioni principali adiacenti, secondo la 

classificazione del PdR, di cui costituirebbe estensione. Sul punto si ritiene che la modificata introdotta 

dalla variante, consentendo un’edificazione diffusa e promiscua di funzioni urbane in ambito periurbano,  

contrasti con la finalità posta a fondamento dell’individuazione originaria del ‘Verde urbano di 

salvaguardia e mitigazione’, ovvero ‘…migliorare l'inserimento paesaggistico di infrastrutture e impianti, 

a separare gli insediamenti produttivi dalle residenze e dai servizi pubblici’, che non ammette di fatto 

nuove edificazioni, se non l’ampliamento una tantum dell’esistente, le autorimesse di cui alla l. 122/99, i 

piccoli depositi attrezzi e le piscine che non determinano volume. Peraltro, tale possibilità non è stata 

oggetto di un’analisi puntuale e argomentata da parte del Rapporto preliminare che invece ha ritenuto 

complessivamente nulli gli impatti associati alle modifiche normative del PdR.  

Rispetto al tema del consumo di suolo si osserva in via generale che, ai sensi dei criteri per l’attuazione 

della politica di riduzione del consumo di suolo del PTR adeguato alla l.r. 31, il ‘Verde urbano di 

salvaguardia e mitigazione’, stante la qualificazione di suolo libero di fatto e di diritto ai sensi del PdR 

vigente, deve essere associato alla 'superficie agricola o naturale' anziché alla 'superficie urbanizzata o 

urbanizzabile'. Ne consegue che, qualora fosse assegnata una potenzialità edificatoria tali aree 

muterebbero la propria natura da ‘Superficie agricola o naturale’ a ‘Superficie urbanizzabile o 

urbanizzata’, determinando, nel loro complesso, nuovo consumo di suolo. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si chiede di rivalutare questa previsione, 
riconducendo la categoria del ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’ alla finalità originaria 
della normativa del PdR, ovvero di suolo, di fatto, libero da nuove costruzioni. Ciò non toglie che 
ad alcune aree puntualmente individuate possa essere attribuita, previa modifica della 
destinazione d’ambito, la possibilità edificatoria genericamente rappresentata dalla variante. 

V-11 La variante riguarda il riconoscimento del ‘PII 4/5’ a destinazione residenziale, posto a nord della 

Frazione Salaghetto e già parzialmente attuato, come superficie urbanizzata nella carta del Bilancio 
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ecologico del suolo. Contestualmente viene proposta la rettifica degli Ambiti agricoli strategici del PTCP 

mediante lo stralcio della medesima area. 

Al proposito si rileva che questa proposta di rettifica degli Ambiti agricoli strategici è già stata valutata con 

esito favorevole nell’ambito della verifica di compatibilità al PTCP della variante al PGT approvata con d.C.C. 

n. 28 del 21.08.2018 (cfr. Parere n. 1899 del 04.06.2018 – punto 3.1., valutazione C54, della relazione 

istruttoria). Inoltre, si ricorda che in quella stessa sede, in esito al confronto con la Provincia di cui all’art. 13, 

comma 5 della l.r. 12/05, il Comune, preso atto della necessità di integrare la relazione del PGT con una 

tavola descrittiva delle rettifiche, precisazioni e miglioramenti apportati dal PdR agli Ambiti agricoli strategici, 

si era impegnato a redigere una apposita tavola da allegare alla delibera di approvazione del PGT stesso 

(cfr. Parere n. 1899 del 04.06.2018 – punti 6 e 7 della relazione istruttoria). Di tale elaborato non si è trovato 

riscontro nella la documentazione pubblicata sul sito regionale PGT Web. 

V-14-15 Relativamente all’ulteriore riconoscimento di edifici produttivi di tipo artigianale e industriale o 

residenziale extra-agricolo, già insediati in forza di legittimi atti autorizzativi in area agricola e non identificati 

dalla precedente variante al PGT, si richiamano gli impegni assunti dal Comune relativamente alla rettifica 

degli Ambiti agricoli strategici (vd. variante V-11). 

V-17-19-20-24 Le varianti riguardano la modifica della destinazione d’uso di alcune aree attualmente libere 

da ‘E2 - Ambiti agricoli delle formazioni moreniche’ o ‘E3 - Altri ambiti del sistema agricolo’ a ‘Verde urbano di 

salvaguardia e mitigazione’ e parzialmente B2, che vengono considerate nel computo del Bilancio ecologico 

del suolo come nuovo consumo di suolo. Al proposito si richiama quanto già osservato per la variante V-09, 

art. 21, precisando che, qualora per tali aree fosse confermata la potenzialità edificatoria prevista dalla 
norma variata, dovrà essere mutata anche la destinazione d’ambito, che non potrà essere quella del 
‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’. 

V-25 La variante modifica la classificazione di un edificio non più adibito all’attività agricola posto in ‘E2 -

Ambiti agricoli delle formazioni moreniche’ in ‘B1 – Tessuto residenziale a blocco isolato’. Al riguardo, si 

sollevano delle perplessità circa reale capacità della nuova attribuzione d’ambito di mantenere le 

caratteristiche strutturali un complesso edilizio che pare aver conservato la propria connotazione storica in 

un contesto rurale di alto valore paesaggistico, ancorché contiguo al Tessuto urbano consolidato. Al 

proposito, pur riconoscendo la nuova destinazione residenziale si suggerisce di individuare una destinazione 

d’ambito più consona all’obiettivo sopra richiamato. 

V-27 La variante prevede il cambio di classificazione di un’area attualmente libera da edificazione da ‘Verde 

urbano di salvaguardia e mitigazione’ a ‘B2 – Tessuto residenziale’. Al riguardo, alla luce di quanto già 

osservato per la variante V-09, art. 21, si ritiene che la modifica determini nuovo consumo di suolo da 
conteggiare in positivo nell’ambito del BES. 

V-28 La variante prevede il cambio di classificazione di un’area attualmente libera da edificazione da ‘B1 – 

Tessuto residenziale blocco isolato’ a ‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’. Al riguardo, alla luce di 

quanto già osservato per la variante V-09, art. 21, si ritiene che la modifica determini una riduzione del 
consumo di suolo da conteggiare in negativo nell’ambito del BES. 

V-29 La variante prevede due distinte modifiche. La prima riguarda la riclassificazione di aree libere da 

‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’ e ‘B1 – Tessuto residenziale blocco isolato’ ad ‘E2 – Ambiti 

agricoli delle formazioni moreniche’, al contempo un’area già edificata viene riclassificata come ‘ID 5 – Area 

residenze civili’. Al riguardo, alla luce di quanto già osservato per la variante V-09, art. 21, si ritiene che 
solamente lo stralcio dell’area B1 determini una riduzione del nuovo di suolo da conteggiare in 
negativo nell’ambito del BES.   

La seconda modifica riguarda la variazione della classificazione di un’area da ‘E2 – Ambiti agricoli delle 

formazioni moreniche’ e, in parte, norma particolare 5 (che consente la realizzazione di un edificio produttivo 

di 2.000 mq di slp) a ‘ID3 – Aree per attività produttive’, ciò in forza di titoli edilizi già rilasciati nel 2017 e 

2020. Contestualmente viene proposta la rettifica agli Ambiti agricoli strategici del PTCP. Al proposito, al fine 

di poter esprimere le valutazioni di competenza, si chiede di precisare il rapporto tra l’uso del suolo e le 
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destinazioni d’ambito dell’area (all’epoca di approvazione del PGT - 2010, all’epoca di entrata in vigore della 

l.r. 31/2014, all’epoca di adozione della variante approvata nel 2018 ed allo stato attuale) rispetto ai titoli 

edilizi rilasciati ed alla perimetrazione degli Ambiti agricoli strategici del PTCP. Relativamente alla rettifica 

degli Ambiti agricoli strategici si richiamano gli impegni assunti dal Comune nel 2018 (vd. variante V-11). 

 

Di seguito si riportano le osservazioni dell’Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette: 

“Premessa 

Data la correlazione della variante con la rete ecologica comunale (REC), si richiama quanto espresso con 
precedente Parere n. 1899 del 04/06/2018, relativo alla compatibilità della variante che la introduceva nel 
PGT, evidenziando peraltro che la rete ecologica comunale si fondava su una Relazione particolarmente 
completa recante anche il Progetto di REC e precise indicazioni per il PdR e PdS. 

Al proposito, ad oggi si rileva che nella normativa e nella cartografia di Piano, il Comune non ha dato 
riscontro alle prescrizioni là indicate, che invece dovevano essere recepite. 

In particolare, per quanto attiene la cartografia di REC e la Normativa inerente PdR e PdS, - tralasciando in 
questa fase le prescrizioni inerenti le schede degli AdT, in quanto il DdP non è oggetto di variante -, si riporta 
quanto di interesse: 

“(…) - sulle rappresentazioni cartografiche della rete ecologica si evidenzino i Varchi, così come previsti nella 
REP, proprio perché non si tratta di poligonali chiuse, ma di zone di transito che devono essere mantenute 
libere (Art. 52 Normativa PTCP); 

Inoltre, in coerenza con i corretti orientamenti della pianificazione che identificano la individuazione delle 
‘Invarianti territoriali’ (quantomai coerenti e lungimiranti) si prevedano mitigazioni: 

- per la previsione di azioni di Piano (PdR) collocate nei Varchi ai sensi dell'art. 52 della Normativa PTCP e 
per quelle proposte entro il PdR che sono state collocate in “Corridoio primario della RER” (nel quale, di 
norma, non dovrebbero essere previste trasformazioni). 

Affinché sia assicurata una progressiva e completa attuazione della REC, deve essere creata la 
corrispondenza tra gli Obiettivi della Rete Ecologica e la Normativa di Piano così come peraltro 

correttamente indicato al Cap. 10.3 “Interventi nel Piano delle Regole e Piano dei Servizi” della Relazione 
per la Rete Ecologica Comunale”. 

Osservazioni istruttorie 

La variante in esame interessa PdR e PdS e, per quanto attiene la materia di competenza, introduce nella 
bozza alle Norme del PdR le seguenti modifiche: 

- all'Art. 2.12 si tratta l'argomento di somme, anche derivanti da monetizzazione di standard, affinché 
vengano impiegate per finanziare i capitoli di spesa afferenti il mantenimento e potenziamento della Rete 
Ecologica Comunale e del PLIS, analogamente alle finalità di cui all’ art.43 comma 2bis della L.R. 12/2005, 
ovvero da destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica ed incremento della 
naturalità; 

- all'Art. 23.3 si eliminano alcune “Invarianti territoriali”, ed in particolare elementi costituenti la rete ecologica, 
quali: cordoni morenici, orli di scarpata, boschi con divieto assoluto di trasformazione e boschi con 
trasformazione ammissibile; 

- all'Art. 23.4, strettamente collegato al precedente, si definiscono le modalità di intervento edilizio in 
relazione agli ambiti interessati dalla rete ecologica, circoscrivendone quindi le attenzioni ad: aree prioritarie 
per la biodiversità regionale, aree importanti per la biodiversità (REC), varchi della rete ecologica comunale.  

- all'Art. 38 si introduce la norma afferente il PLIS del Chiese, recante gli obiettivi e le prescrizioni da attuarsi 
nel periodo “transitorio”, ossia fino all’entrata in vigore del Piano Pluriennale degli interventi e degli atti di 

maggior dettaglio (strumenti di pianificazione e gestione) da redigersi a seguito del riconoscimento del 
Piano.  

Si riscontra che i Varchi, anche comunali, oltre ad essere nuovamente rappresentati in cartografia come 
poligonali chiuse, sia nella Tavola inerente la disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali, sia nella 
tavola della REC, non appare nella normativa come debbano essere salvaguardati. 

Considerazioni ed indicazioni conclusive 

Visto quanto sopra, riscontrata la necessità di coordinare le scelte pianificatorie con la rete ecologica 
attraverso coerenziazione tra normativa e cartografia, si ritiene di indicare quanto segue: 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 14-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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1) l'introduzione del perimetro del PLIS del Chiese, come trasmesso dal Comune di Calcinato quale ente 
capofila, è rappresentato nella Tavola T01-v2 inerente la disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali; 
esso deve: 

- trovare riscontro in una Tavola apposita, essere coerentemente rappresentato anche entro la 
Tavola della REC, in quanto si tratta di uno strumento di attuazione della rete ecologica; 

- essere accompagnato dalla Relazione specifica che sottende il PLIS, la quale evidenzi le 
peculiarità del territorio di Bedizzole;  

2) per quanto attiene i Varchi, anche comunali: 

- siano evidenziate le direzioni di permeabilità con tratto diverso da quello continuo, sia nella 
Tavola T01-v2 inerente la disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali, sia nella Tavola della 
REC; 

- sia introdotto nella normativa come debbano essere salvaguardati relativamente alle azioni di 
Piano previste. 

Si osserva inoltre che l'eliminazione delle invarianti territoriali costituisca un indebolimento della intenzione di 
salvaguardia ecopaesistica, in quanto trattasi di elementi che qualificano la rete ecologica locale e 
sovralocale.”. 

 

Rimangono in ogni caso fatte salve le espressioni degli Enti e degli Uffici competenti per le specifiche 

componenti ambientali e autorizzazioni.  

 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Viste le risultanze istruttorie, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, si esprime parere 
interlocutorio negativo. 

 
Brescia, 10 settembre 2021 

 

 

Settore della Pianificazione Territoriale 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Fabio Gavazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 14-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Bedizzole
Piazza V. Emanuele II, 1
25081 Bedizzole (BS)
Email: comune.bedizzole@legalmail.it

Oggetto :  Contributo alla verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al P.G.T. Comune di
Bedizzole 

In esito al deposito degli  atti  afferenti la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'oggetto, si riporta di 
seguito il contributo di competenza.

Il Comune di Bedizzole ha proceduto relativamente alla proposta di Variante al PGT a trasmettere l’avviso di  
indizione della  conferenza  di  servizi  per  la  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS e contestuale  messa  a  
disposizione  del  rapporto  preliminare  con  nota  pervenuta  in  data  12/08/2021  annotata  al  prot.  
arpa_mi.2021.0130190.

Si osserva che:

Il calcolo del bilancio ecologico indicato nel punto 19 del Rapporto Preliminare non risulta condotto secondo 
quanto previsto dall’art. 2 comma 1d della L.R. 28/11/2014 n° 3.

Dall’analisi della documentazione si riscontra che la variante comporta consumo di suolo in contrasto con 
l’art.5  comma 4 della  L.R.  28/11/2014 n°  31 secondo il  quale  i  comuni  nella  presente  fase transitoria, 
possano approvare varianti assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai  
sensi dell’art. 2 comma 1 della sopracitata legge.

Si evidenzia inoltre che le aree riclassificate nella variante al PGT da zona agricola a zona verde urbano di  
salvaguardia e mitigazione (art.  21 del piano delle regole), nel bilancio ecologico devono concorrere nel  
calcolo del consumo di suolo, non trattandosi di aree escluse da tale computo (parchi urbani territoriali e  
infrastrutture sovra comunali) e  comportando trasformazione di suolo agricolo.

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini, e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it

Istruttore: Paolo Chinnici, telefono 0307681457, e-mail: p.chinnici@arpalombardia.it 
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In merito al consumo di suolo, si rappresenta che all’interno del RA non vengono fornite informazioni riferite 
ad ogni singolo ambito nella situazione esistente e variata, relativamente alle superfici ed indici urbanistici.  
Viene indicato un incremento di consumo di suolo di mq 8.420, ma la variante complessiva interessa una 
superficie  pari  a  mq 57.894,  in  tal  senso,  non  essendo noti  i  dati  urbanistici,  sussiste  una  carenza  di 
informazioni in merito.

Degli ambiti trasformati non risulta essere chiarito il contesto di riferimento con particolare riferimento alla  
commistione  di  destinazioni  d’uso  differenti  e  sostenibilità  relativa,  nè  condotta  una  valutazione  ed 
approfondimento della compatibilità delle previsioni di piano rispetto ai vincoli segnalati presenti in tali aree 
(coerenza interna), in particolare di quelli di inedificabilità e di quelli con edificabilità condizionata e/o con forti  
limitazioni.  Non  risulta  inoltre  condotta  una  valutazione  della  sostenibilità  dei  possibili  effetti  ambientali  
nell’area di influenza delle previsioni di piano.

Al fine di garantire il rispetto della normativa sul consumo di suolo, si ritiene necessario l’adeguamento della 
variante al PGT alla L.R. 28/11/2014 n° 31, garantendo un consumo di suolo pari a zero.

Per quanto sopra osservato si ritiene necessario assoggettare la variante a VAS.

                                                        Il Dirigente 

                                                       Antonella Zanardini

                                     

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini, e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it

Istruttore: Paolo Chinnici, telefono 0307681457, e-mail: p.chinnici@arpalombardia.it 
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Allegato 3

 Provvedimento di assoggetabilità alla VAS



C O M U N E  DI  B E D I Z Z O L E

Provincia di Brescia

Edilizia - Urbanistica

Bedizzole, Prot. n. 19422 del 23.09.2021 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE PER RETTIFICA ERRORI MATERIALI E MODIFICHE AL 
TESTO DELLE  NORME  TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE PER 
UNA  MIGLIORE LETTURA E APPLICAZIONE E RECEPIMENTO DEL PIANO  GENERALE  
RISCHIO ALLUVIONI AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/6738 DEL 16.07.2017,  
AGGIORNAMENTO  DELLA  COMPONENTE GEOLOGICA  E  SISMICA IN ATTUAZIONE 
DELL'ART. 57 DELLA L.R. N. 12/2005, REVISIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO-
DOCUMENTO DI POLIZIA  IDRAULICA  AI  SENSI  DELLA  DGR  X/7581/2017 ED 
EVENTUALI  MODIFICHE  ALLA  PERIMETRAZIONE  DEL T.U.C. [V - 26-2020]. 

PROVVEDIMENTO DI ASSOGGETABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.). 

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

VISTI 
- la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., in particolare art. 4 comma 2 e 2-bis e

art. 13 comma 2;

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 con-cernente la
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi approvati con
D.C.R. della Lombardia n. 8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con
DGR n. 8/6420 del 27.12.2007, con D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009, con D.G.R. n. 9/761 del
10.11.2010 ed in ultimo con D.G.R. n. 3836 del 25.07.2012;

- il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale”;

VISTE 

- la D.g.c. n. 161 del 19.12.2019 di avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio

avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, ai

sensi dell’art. 13 comma 14 L.R. n. 12/2005 – Denominata “variante al P.G.T vigente per rettifica errori
materiali e modifiche al testo delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole per una migliore

lettura e applicazione [V-26-2020]””
- la D.g.c. n. 27 del 16.03.2021 con la quale venne integrato l’oggetto della predetta D.g.c. n. 161 del
19.12.2019 con la seguente dicitura: “Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente di cui alla

propria deliberazione n. 161 del 19.12.2019. Integrazione avvio del procedimento ex art. 13 comma 4 della

L.R. n. 12/2005 per recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ei sensi della D.G.R. n. X/6738 del



 

 

16.07.2017, aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica in attuazione dell’art. 57 
della L.R. n. 12/2005, revisione del retivolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della DGR 

X/7581/2017 ed eventuali modifiche alla perimentrazione del T.U.C. [V-26-2020] 

- la D.g.c. n. 40 del 20.04.2021 di avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale  Strategica  (VAS) della predetta variante al PGT vigente, con individuazione  degli  enti 

territorialmente interessati, delle autorità con specifiche competenze in materia ambientale e definizione  

delle  modalità d'informazione al pubblico – ex art.  4  L.R.  n.  12/2005 e ss.mm.ii.; 

- la D.g.c. n. 97 del 03.08.2021 di modifica dei soggetti ricoprenti il ruolo di Autorità Procedente e Autorità 

competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito del Procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione   Ambientale  Strategica  (VAS), – ex art.  4  l.r.  n.  12/2005 e ss.mm.ii., 

avviato con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.04.2021; 

PRESO ATTO CHE: 
 

in data 16.01.2020, prot. n. 1025 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento della variante al PGT 
sul quotidiano Brescia oggi, all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ai sensi dell'art. 13 comma 
della L.R. 12/2005 e smi; 

in data 26.03.2021, prot. n. 6580 è stato pubblicato l’avviso di integrazione e avvio del procedimento della 

suddetta variante al PGT, sul quotidiano Brescia oggi, all’albo pretorio on line e sul sito web comunale; 

Nell’ultimo avviso di avvio del procedimento del 26.03.2021 è stata espressa da parte dell’Amministrazione 
Comunale la facoltà da parte degli interessati di presentare suggerimenti e proposte per la redazione della 
variante entro il 12/04/2021;  

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.04.2021 e successiva deliberazione n. 97 del 
03.08.2021sono state definite le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla 
VAS, le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni e sono stati individuati ai fini della VAS: 

 L’Autorità Proponente il Comune di Bedizzole nella persona del Sindaco; 

 L’’Autorità procedente nella persona dell’Arch. Manuela Messali, Responsabile dell’ufficio 
tecnico Area Edilizia e Urbanistica del Comune di Bedizzole; 

 l’Autorità competente per la VAS Arch. Ivano Magarini, Responsabile dell’area LL.PP del 
Comune di Bedizzole; 

 i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i singoli settori 
del pubblico interessati all'iter decisionale riportati nel seguente elenco: 

ATS BRESCIA 

ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA 

REGIONE LOMBARDIA – U.T.R. BRESCIA 

REGIONE LOMBARDIA – D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA DEL TERRITORIO 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

TERNA S.P.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE  

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

COMUNE DI NUVOLERA 
 

COMUNE DI NUVOLENTO 

COMUNE DI MAZZANO 
 

https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/organigramma/area-del-territorio


 

 

COMUNE DI LONATO DEL GARDA 
 
COMUNE DI CALCINATO 
 
COMUNE DI PREVALLE 
 
COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 
 
CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 
 
STAZIONE CARABINIERI 
 
PARCO COLLINE MORENICHE DEL GARDA 
 
LEGAMBIENTE BRESCIA 
 
ITALIANOSTRA 
 
F.A.I. BRESCIA 
 
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI 
 
COLDIRETTI 
 
C.I.A. EST LOMBARDIA 
 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI 
BERGAMO E BRESCIA 
 
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO 
 
CONSORZIO ROGGIA DESA 
 
AATO BRESCIA 
 
UNARETI S.P.A. 
 
TERNA RETE ITALIA S.P.A. 
APRICA S.P.A. 
 
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 
 
SNAM S.P.A. 
 
TELECOM ITALIA 
 
PROTEZIONE CIVILE SEDE OPERATIVA PROVINCIA DI BRESCIA 
 
UNIONE PROVINCIALE ALLEVATORI 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI 
 
ANLC LIBERA CACCIA 
 
in data 12.08.2021, prot. n. 1659 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento della Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al PGT sul sito istituzionale ed 
all'albo del Comune e sul portale regionale SIVAS; 
 

in data 12.08.2021 con prot. n. 16614 lo Studio Geologico Lentini – Scalvini – Quassoli ai fini dell’attuazione 
della variante in oggetto, ha depositato l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica, sismica 
e la revisione del reticolo idrografico-documento di polizia   idraulica; 



 

 

 

in conformità alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, in data 12.08.2021 con prot. n. 16610 
l’urbanista Ing. Cesare Bertocchi ha provveduto a depositare presso gli uffici comunali il Rapporto 
Preliminare corredato da Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione della variante al PGT vigente; 

in data 12.08.2021 è stato pubblicato sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul sito web del Comune di 
Bedizzole il Rapporto Preliminare completo di tutta la documentazione di variante del PGT vigente; 

in data 12.08.2021 con prot. n. 16638 è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione per trenta 
giorni consecutivi del Rapporto Preliminare e Proposta di variante del PGT, nonché la richiesta di parere di 
competenza e convocazione di conferenza della Conferenza di Servizi prevista per il 13.09.2021 mediante 
posta PEC ai soggetti individuati nel succitato elenco; 

che in occasione alla convocazione della Conferenza di Servizi per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS della 
Variante al PGT sono pervenuti i contributi di seguito elencati ed allegati integralmente al presente verbale: 

 
- Nota del Sig. Bellandi Alberto asseverata al protocollo comunale n. 16990 del 19.08.2021; 
- Nota di Arpa Lombardia dipartimento di Brescia prot. arpaoo_2021_360 del 02.09.2021 

asseverata al protocollo comunale n. 17841 del 03.09.2021, 
- Nota della Provincia di Brescia prot. n. 153098/2021 del 10.09.2021 asseverata al protocollo 

comunale n. 18412 del 10.09.2021. 
   
VISTO il verbale della Conferenza di Valutazione del 13.09.2021; 
 
VISTE le considerazioni di ATS espresse in sede di conferenza di servizi riportate nel succitato verbale del 
13.09.2021; 
 
RICHIAMATI i pareri pervenuti di Arpa Lombardia dipartimento di Brescia e della Provincia di Brescia allegati 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
 

VISTE le considerazioni esposte nei pareri pervenuti dagli enti competenti e territorialmente interessati, 
nonché dal pubblico interessato dal procedimento; 
 
Alla luce di quanto sopra esposto: 
 
VALUTATI gli effetti prodotti dalla Variante del Piano di Governo del territorio sull’ambiente; 
 
CONSIDERATO  
 
- il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità 

alla VAS; 
- i pareri pervenuti in occasione del deposito del predetto Rapporto Preliminare; 
 

DECRETA 
 
1. di ASSOGGETTARE la variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente del Comune di 
Bedizzole di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 19.12.2019. integrazione e avvio del 
procedimento ex art. 13 comma 4 della L.R. n.12/2005 per recepimento del piano generale rischio alluvioni 
ai sensi della D.G.R. n. X/6738 del 16.07.2017, aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e 
sismica in attuazione dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005, revisione del reticolo idrografico-documento di polizia 
idraulica ai sensi della D.G.R X/7581/2017 ed eventuali modifiche alla perimetrazione del T.U.C. [V –26 –
2020] alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. ; 

 
2. di invitare l’Autorità Proponente a depositare opportuno Rapporto Ambientale per il proseguo della 
procedura di Valutazione Ambientale delle Variante in parola, lo stesso dovrà riscontrare i temi emersi in 
sede di Conferenza di servizi del 13.09.2021; 

 
3. di ritenere il Rapporto Preliminare esaminato in occasione della Conferenza dei Servizi del 
13.09.2021 valido come Documento di Scoping da aggiornare sulla base dei pareri pervenuti in sede di 
verifica di assoggettabilità, al fine di predisporre opportuno Rapporto Ambientale di cui al succitatti punto 2). 

 



 

 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento sia comunicato via pec ai soggetti consultati ovvero a: 
 

ATS BRESCIA 

ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA 

REGIONE LOMBARDIA – U.T.R. BRESCIA 

REGIONE LOMBARDIA – D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA DEL TERRITORIO 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

TERNA S.P.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE  

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

COMUNE DI NUVOLERA 
 

COMUNE DI NUVOLENTO 

COMUNE DI MAZZANO 
 
COMUNE DI LONATO DEL GARDA 
 
COMUNE DI CALCINATO 
 
COMUNE DI PREVALLE 
 
COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 
 
CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 
 
STAZIONE CARABINIERI 
 
PARCO COLLINE MORENICHE DEL GARDA 
 
LEGAMBIENTE BRESCIA 
 
ITALIANOSTRA 
 
F.A.I. BRESCIA 
 
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI 
 
COLDIRETTI 
 
C.I.A. EST LOMBARDIA 
 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI 
BERGAMO E BRESCIA 
 
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO 
 
CONSORZIO ROGGIA DESA 
 
AATO BRESCIA 
 

https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/organigramma/area-del-territorio


 

 

UNARETI S.P.A. 
 
TERNA RETE ITALIA S.P.A. 
APRICA S.P.A. 
 
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 
 
SNAM S.P.A. 
 
TELECOM ITALIA 
 
PROTEZIONE CIVILE SEDE OPERATIVA PROVINCIA DI BRESCIA 
 
UNIONE PROVINCIALE ALLEVATORI 
 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI 
 
ANLC LIBERA CACCIA 
 
5. di dare mandato all’Autorità Procedente di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo 
Pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Bedizzole e sul sito web SIVAS di Regione Lombardia 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 
 
 
Bedizzole, 23.09.2021 
                                                                                                 L'Autorità Competente per la VAS 
                      Arch. Magarini Ivano 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

