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PREMESSA

L’azienda Avicola Alimentare Monteverde srl è promotrice di un progetto edificatorio che riguarda
l’intervento di ampliamento dell’attività produttiva già esistente mediante la realizzazione di un nuovo corpo
di fabbrica tra i due fabbricati esistenti (produzione, magazzini e uffici). La proposta progettuale prevede il
collegamento dei due corpi di fabbrica esistenti in allineamento con i fabbricati esistenti, oltre a due
tensostrutture facilmente rimovibili, nonché di un parcheggio ad uso esclusivo dei dipendenti dell’azienda.
L’azienda, che opera nel settore della produzione di carni avicole e svolge la propria attività sul territorio da
70 anni, ha la necessità di estendere la propria attività di produzione senza modifica dell’attività già svolta
all’interno degli edifici esistenti.
Per motivi logistici la migliore possibilità di ampliamento è in lato sud-est tra i due fabbricati esistenti in
prossimità della fascia di rispetto autostradale e a “cavallo” tra i due Comuni di Erbusco e Rovato.
L’intervento che si propone è composto da:
▪ un corpo di fabbrica realizzato ad elementi prefabbricati, posto su due piani fuori terra e un piano
interrato. All’interno del quale troviamo al piano interrato un’autorimessa ad uso dei dipendenti, al
piano terra nuovi uffici direzionali dell’azienda, laboratori di produzione, al piano primo di nuovo uffici
e un amplio magazzino;
▪ all’interno dell’edificio esistente, si vedrà la collocazione di una nuova cella frigorifera in sede dei vecchi
spogliatoi al piano terra, mentre al piano primo in sede dei vecchi uffici verranno collocati nuovi
spogliatoi e sala ricreativa;
▪ una cella frigorifera completamente automatizzata che presenta un’altezza minima di 12,00 metri, di
cui nella parte sotto copertura, 2,00 metri, sono presenti macchinari per il raffreddamento;
▪ uno spogliatoio esterno per gli autisti;
Ad oggi l’intervento riguarda un’area attualmente classificata dallo strumento urbanistico vigente come
“Ambito C – Consolidato per attività commerciali” e definita all’art.20 delle NTA del Piano delle Regole.
L’azienda relativamente all’intervento in oggetto in data 15/11/2019 ha fatto richiesta di rilascio di Permesso
di Costruire; successivamente, a seguito della consegna in data 23/12/2019 delle integrazioni richieste, l’Area
Tecnica del Comune di Erbusco ha rilasciato in data 06/02/2020 una comunicazione che riporta
l’improcedibilità dell’istanza presentata a fronte della non conformità del progetto alla normativa del PGT
vigente.
Si riporta di seguito un estratto della “Comunicazione di motivi ostativi al rilascio dell’atto finale ai sensi
dell’art.10bis della L.241/90 e s.m.i.” sopra richiamata:
Con riferimento alla vostra richiesta presentata in data 15/11/2019 prot. 19625, intesa ad ottenere il
rilascio del Permesso di Costruire per “Ampliamento Fabbricato Produttivo” e considerato la nota emessa
dall’area tecnica in data 29/01/2020 prot. 1495 con la quale si evidenziava che la destinazione
produttiva ai sensi dell’art. 20 comma 3 delle NTA che rimanda all’art. 7 comma 1 punto b) delle stesse
risulta non ammissibile, questo ufficio comunica l’improcedibilità dell’istanza presentata.
La proposta progettuale risulta quindi in contrasto con le vigenti norme tecniche di attuazione del Piano
delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente.
In quest’ottica si è ritenuto opportuno attivare per l’intervento in questione la procedura di SUAP in Variante
al PGT (ex art.5 del D.P.R. 447/1998, come modificato dal D.P.R. 440/2000 e dal D.P.R. 160/2010) al fine di
consentire l’ampliamento dell’attività produttiva esistente.
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Essa insiste su un ambito già urbanizzato e comporta, di conseguenza, una variante del solo Piano delle
Regole del PGT vigente.
Al fine dell’approvazione del progetto si è ritenuto di attivare la procedura di SUAP e quindi intervenire in
variante allo strumento urbanistico per le seguenti motivazioni:
▪ modifica della zona urbanistica da “Ambito C – Consolidati per attività commerciali” ad “Ambito P –
Consolidati per attività produttive”, in modo da ammettere la destinazione produttiva ai sensi
dell’art.18 comma 3 delle NTA e quindi consentire l’intervento di ampliamento dell’unità produttiva
esistente come da progetto;
▪ modifica alle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente e nello specifico all’art.19 “Ambiti produttivi
soggetti a norma speciale”, al fine di derogare all’altezza massima di zona consentita, solo per la
porzione di intervento inerente la cella frigorifera, in quanto trattasi di manufatto tecnico necessario a
completare il ciclo di lavorazioni dell’azienda. Si propone di modificare il comma 3 dell’art.19 come
riportato al capitolo successivo.
Tale procedura di variante si colloca in modo autonomo, coerentemente ai disposti della normativa in
materia, su motivazioni prevalentemente intrinseche (esigenze produttive industriali) rispetto alle previsioni
dello strumento generale vigente, per il quale la chiusura positiva dell’iter determinerà gli effetti di variante
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010.
Proponente e area interessata:
L’azienda Avicola Alimentare Monteverde srl, con sede in via San Donato n. 107 (25038, Rovato, BS), P.IVA
01682040983, è un’azienda famigliare che opera nel settore avicolo dal 1950, è un’impresa ad integrazione
verticale, che sviluppa il prodotto avicolo a ciclo completo: dalla produzione del mangime, all’allevamento di
galline riproduttrici, fino alla incubazione delle uova, alla nascita dei pulcini, all’allevamento del pollame, per
finire con la macellazione e la commercializzazione.
La presente proposta progettuale di SUAP interessa l’area identificata al Mappale n.72 del Foglio 36 al
Catasto Fabbricati del comune di Erbusco come individuato nell’estratto di seguito riportato.
Area interessata dalla
procedura di SUAP

Estratto mappa catastale con identificazione del mappale interessato dalla proposta di SUAP
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INTRODUZIONE ALLA PROPOSTA DI SUAP IN VARIANTE AL PGT

L’area in cui ricade l’intervento è situata in una zona a sud del territorio comunale di Erbusco, al confine con
quello di Rovato, in un contesto costituito prevalentemente da insediamenti di tipo produttivo e
commerciale; infatti nelle immediate vicinanze con il lotto in oggetto si possono individuare edifici produttivi
che presentano le stesse caratteristiche e allineati all’immobile di proprietà oggetto di richiesta di
ampliamento.
Il lotto interessato dall’intervento, che insiste su un’area già edificata situata in località Villa Pedergnano, è in
adiacenza all’attività produttiva esistente di proprietà dell’azienda proponente, in una posizione strategica
nel collegamento con l’area extraurbana considerata la vicinanza con l’autostrada A4 Torino - Trieste.
Area oggetto d’intervento

ERBUSCO

Autostrada A4

Identificazione del contesto nel quale si colloca la proposta di intervento

La variante proposta, consistente principalmente nella realizzazione di un nuovo fabbricato a carattere
produttivo in aderenza agli edifici attualmente esistenti e di un manufatto tecnico necessario a completare
il ciclo di lavorazioni dell’azienda (nello specifico per il funzionamento della cella frigorifera), è afferente a
modifiche puntuali alla cartografia e alla normativa del Piano delle Regole vigente di cui si darà conto
successivamente.
Tale procedura di variante si colloca in modo autonomo, fondando, coerentemente ai disposti della
normativa di materia, su motivazione prevalentemente intrinseche (esigenze produttive industriali), rispetto
alle previsioni dello strumento generale vigente ove ricade l’intervento per il quale la chiusura positiva
dell’iter determinerà gli effetti di variante ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010.
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Modifica degli elaborati del Piano delle Regole:
Estratto Piano delle Regole VIGENTE

Estratto NTA Piano delle Regole VARIATO

SUAP 01
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Modifica all’art.19 delle NTA:
Estratto NTA del Piano delle Regole VIGENTE
Art. 19 - Ambiti produttivi soggetti a norma speciale
1. All’interno del tessuto consolidato si è individuato un ambito inedificato assoggettato a norma speciale
ed individuato con il numero 9. Si tratta di un’area pertinenziale di una attività produttiva esistente, priva
di potenzialità edificatoria ed utilizzata quale spazio di manovra e parcheggio.
2. All’interno del tessuto consolidato produttivo è inoltre individuato 1 ambito assoggettato a Permesso di
costruire Convenzionato, i cui contenuti principali sono di seguito sintetizzati:
PdCc 4
ZONA P – Via A. Volta
PRESCRIZIONI
Lotto produttivo di completamento sottoposto all'obbligo di cessione delle
SPECIALI
aree per eventuali ampliamenti viari ricompresi nel perimetro nonché alla
cessione dell'area di circa 3.000 mq con destinazione a servizi pubblici, che
sarà destinata a ricovero temporaneo e cura degli animali d'affezione.

Estratto NTA Piano delle Regole VARIATO
Art. 19 - Ambiti produttivi soggetti a norma speciale
1. All’interno del tessuto consolidato si è individuato un ambito inedificato assoggettato a norma speciale
ed individuato con il numero 9. Si tratta di un’area pertinenziale di una attività produttiva esistente, priva
di potenzialità edificatoria ed utilizzata quale spazio di manovra e parcheggio.
2. All’interno del tessuto consolidato produttivo è inoltre individuato 1 ambito assoggettato a Permesso di
costruire Convenzionato, i cui contenuti principali sono di seguito sintetizzati:
PdCc 4
ZONA P – Via A. Volta
PRESCRIZIONI
Lotto produttivo di completamento sottoposto all'obbligo di cessione delle
SPECIALI
aree per eventuali ampliamenti viari ricompresi nel perimetro nonché alla
cessione dell'area di circa 3.000 mq con destinazione a servizi pubblici, che
sarà destinata a ricovero temporaneo e cura degli animali d'affezione.
3. Per l’ambito contraddistinto con il perimetro SUAP 01 valgono indici, parametri e destinazioni di cui al
progetto presentato dall’azienda Avicola Alimentare Monteverde srl ed approvato dal Consiglio Comunale.

2.1 Descrizione del progetto
Negli anni l’attività dell’azienda ha avuto una notevole espansione e per tale motivo si è resa sempre più
contingente la necessità di incrementare la propria capacità produttiva e di razionalizzare i processi di
produzione.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo spazio aziendale annesso ai due fabbricati esistenti
dell’azienda (produzione, magazzini e uffici), senza modifica dell’attività già svolta all’interno del complesso
esistente, al fine di migliorare e soddisfare le esigenze di razionalità e funzionalità nell’ambito dello stesso
processo produttivo.
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tratto da “Relazione tecnica” - Ing. Zampedrini
Il presente progetto riguarda l’intervento di AMPLIAMENTO DI FABBRICATO PRODUTTIVO nel lotto di
proprietà di AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE SRL e sito in Via San Donato, 107 a Rovato (Bs).
L’azienda, che opera nel settore della produzione di carni avicole, svolge la propria attività sul territorio da 70
anni, distribuendo in tutta Italia prodotti che vanno dal pollo intero al porzionato, crudo e cotto, ha la
necessità di ampliare la propria attività.
Per motivi logistici la migliore possibilità di ampliamento è in lato sud-est tra i due fabbricati esistenti
(produzione, magazzini e uffici) all’interno della fascia di rispetto autostradale e a “cavallo” tra i due Comini
di Erbusco e Rovato.
La proposta progettuale prevede il collegamento dei due corpi di fabbrica esistenti in allineamento con i
fabbricati esistenti, oltre a due tensostrutture facilmente rimovibili, nonché di un parcheggio ad uso esclusivo
dei dipendenti dell’azienda.
▪ INQUADRAMENTO CATASTALE:
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Rovato al Fg. 1 Mapp. 8
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Erbusco al Fg. 36 Mapp. 72
▪ INQUADRAMENTO URBANISTICO:
COMUNE DI ROVATO P.G.T. vigente:
Zona D1 – Produttivo artigianale e industriale (Art. 27 N.T.A. PdR)
Fasce di rispetto stradali (Art. 41 N.T.A. PdR)
COMUNE DI ERBUSCO P.G.T. vigente:
AMBITI C – Consolidati per attività commerciali (Art. 20 N.T.A. PdR)
▪ INQUADRAMENTO AMBIENTALE:
Nelle immediate vicinanze con il lotto in oggetto si possono individuare edifici produttivi che presentano le
stesse caratteristiche e allineati all’immobile di proprietà oggetto di richiesta di ampliamento. Tanto
l’immobile esistente di proprietà, quanto l’ampliamento risultano visibili solo dall’autostrada A4.
▪ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Trattasi della realizzazione di ampliamento di fabbricato produttivo.
L’intervento che si propone è composto da:
- un corpo di fabbrica realizzato ad elementi prefabbricati, posto su due piani fuori terra e un piano
interrato. All’interno del quale troviamo al piano interrato un’autorimessa ad uso dei dipendenti, al
piano terra nuovi uffici direzionali dell’azienda, laboratori di produzione, al piano primo di nuovo uffici
e un amplio magazzino;
- all’interno dell’edificio esistente, si vedrà la collocazione di una nuova cella frigorifera in sede dei vecchi
spogliatoi al piano terra, mentre al piano primo in sede dei vecchi uffici verranno collocati nuovi
spogliatoi e sala ricreativa;
- una cella frigorifera completamente automatizzata che presenta un’altezza minima di 12.00 metri, di
cui nella parte sotto copertura, 2.00 metri, sono presenti macchinari per il raffreddamento;
- uno spogliatoio esterno per gli autisti;
▪ DISPOSIZIONE NUOVI AMBIENTI INTERNI
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L’intervento risponde all’esigenza dell’azienda di estendere la propria produzione senza modifica
dell’attività già svolta all’interno del complesso esistente, aggiungendovi i laboratori 1 e 2, collegati tra di
loro e all’esistente produzione, tramite un corridoio che prosegue con quello esistente, che accompagna con
un percorso fino alle celle frigorifere e poi all’uscita del prodotto finito. Si precisa che detti ambienti di lavoro
saranno necessariamente ciechi per necessità di produzione e pertanto serviti da idonei impianti di
ventilazione meccanica controllata e illuminazione artificiale.
La conformazione dell’edificio che si innesterà tra i due esistenti, l’impiantistica esistente e il lay-out di
progetto, prevedono che gli spogliatoi e servizi del personale siano collocati al piano primo in sede dei vecchi
uffici, con un ingresso riservato posto in lato sud per mezzo di una scala. Allo spogliatoio si accede
dall’esterno tramite un disimpegno in comune con il magazzino; il personale addetto alla produzione, una
volta cambiato, accede ai laboratori, al piano terra, per mezzo di un locale filtro e di una scala interna
dedicata. L’accesso alla sala ricreativa avviene attraverso il medesimo locale filtro, allestito con i necessari
dispositivi, in modo che il personale non esca dall’area protetta.
Le zone filtro sono pensate per la vestizione del personale addetto e la creazione di percorsi differenziati per
gli addetti in rapporto alle mansioni rivestite nelle zone a minore o maggiore bisogno di assenza di
contaminazione.
Sempre al piano primo troviamo un magazzino collegato a tutti i piani per mezzo di un montacarichi.
In lato nord saranno posti i nuovi uffici su due piani e il nuovo ingresso all’azienda, collegati a quelli esistenti.
▪ MATERIALI E FINITURE PREVISTE:
- il corpo di fabbrica realizzato ad elementi prefabbricati, si prevede l’utilizzo di fondazioni in cls armato,
struttura portante verticale e copertura in cls armato precompresso prefabbricato e pareti verticali di
tamponamento in pannelli prefabbricati in cls;
- la cella sarà a struttura metallica con fondazione in cls armato, pareti perimetrali e copertura in
pannelli sandwich.
▪ CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE DEI LOCALI:
Verrà installato idoneo impianto meccanico di ricambio dell’aria con idonei scambiatori e filtri oltre al
riscaldamento invernale e condizionamento estivo ed illuminazione artificiale.
La committenza ha incaricato dei tecnici specializzati nel settore impiantistico per la progettazione di impianti
elettrici, termoidraulici e sanitari; detti progetti verranno presentati prima dell’inizio dei lavori.
▪ CARATTERISTICHE EDILI DEI LOCALI:
Le divisorie interne saranno realizzate in cartongesso, il controsoffitto ispezionabile a “quadrotti” 60x60 cm in
cartongesso per facilitare la manutenzione agli impianti.
1. Locali LABORATORIO:
- pavimentazione in superficie impermeabile, lavabile, disinfettabile e antiscivolo;
- rivestimento H 200 cm materiale chiaro impermeabile, lavabile e disinfettabile;
- spigoli e raccordi tra pavimento e parete e tra parete e parete a “sagoma curva”;
- zanzariere su eventuali aperture verso esterno;
2. Locali SPOGLIATOI e ANTIBAGNI:
- pavimentazione in gres superficie impermeabile, lavabile, disinfettabile e antiscivolo;
- rivestimento H 200 cm materiale chiaro impermeabile, lavabile e disinfettabile;
- erogazione acqua e wc a comando non manuale;
3. Locali BAGNO:
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-

pavimentazione in gres superficie impermeabile, lavabile, disinfettabile e antiscivolo;
rivestimento H 200 cm in gres;
erogazione acqua e wc a comando non manuale.

SI PRECISA INOLTRE CHE:
- La raccolta e lo scarico delle acque nere e bianche è invariata rispetto a quanto autorizzato, si utilizza
l’impianto esistente;
- Per quanto riguarda il verde profondo, resta invariato rispetto a quanto autorizzato in precedenza, in
quanto l’ampliamento proposto insiste su area asfaltata e per tanto non permeabile;
- I parcheggi pertinenziali vengono interamente reperiti in loco;
- Gli accessi e le recinzioni restano invariate;
- Si chiede il superamento dell’altezza massima consentita sia nel Comune di Erbusco che nel Comune di
Rovato, solo per la porzione di intervento inerente la cella frigorifera, in quanto trattasi di manufatto
tecnico necessario a completare il ciclo di lavorazioni dell’azienda; la porzione a maggior altezza
richiesta è interessata dalla presenza di specifico impianto per il funzionamento della cella stessa,
consistente nell’impianto di refrigerazione (cella -20°) e spazi per le manutenzioni (vedi foto in Tav. 04).
Il tutto come meglio evidenziato dagli elaborati grafici allegati.

Nuovo fabbricato produttivo

Planimetria di progetto
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Pianta di progetto – Piano interrato

Pianta di progetto – Piano terra
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Pianta di progetto – Piano primo

Pianta di progetto – Piano copertura
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TABELLA DI SINTESI INTERVENTO
ART. 18 NTA Piano delle Regole: "Ambiti P" - Consolidati per attività produttive
A
If - Indice di utilizzazione fondiaria
B
Qf - Rapporti max di copertura rispetto alla sup. fondiaria
C
Pp - Parcheggi privati e spazio di manovra necessari
D
H1 - Altezza massima

1,00 mq/mq
0,60 mq/mq
(slpxH1)x1/10
mq
10,00
m

PARAMETRI STEREOMETRICI ESISTENTI E DI AMPLIAMENTO SUL LOTTO
E
Sf - Superficie fondiaria
F
Sc - Superficie coperta esistente
G
Slp - Superficie lorda di pavimento esistente
H
Sc - Superficie coperta di ampliamento
I
Slp - Superficie lorda di pavimento di ampliamento
L
Parcheggi privati e spazio di manovra esistenti

9.944,01
1.961,77
2.491,47
584,52
1.182,78
1.943,86

mq
mq
mq
mq
mq
mq

CAPACITA' INSEDIATIVA SECONDO ART.18
M
Scmax - Superficie coperta massima ammissibile
N
Slpmax - Superficie lorda di pavimento massima ammissibile

5.966,41
9.944,01

mq
mq

VERIFICA DEI PARAMETRI ESISTENTI E DI AMPLIAMENTO
O
Sc - Superficie coperta complessiva (esistente+ampliamento)
2.546,29
P
Slp - Superifice lorda di pavimento complessiva (esistente+ampliamento)
3.674,25
Q
Pp - Parcheggi privati e spazio di manovra necessari
1.102,27
Tabella del quadro urbanistico generale del progetto di ampliamento

2.2

mq < M
mq < N
mq

Descrizione dell’azienda e ciclo produttivo esistente
tratto da “Relazione aziendale” - Ing. Zampedrini

La società AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE SRL che opera nel settore della produzione di carni avicole,
svolge la propria attività sul territorio dagli anni ’50 , dando attualmente lavoro a più di cento persone,
distribuisce in tutta Italia prodotti che vanno dal pollo intero al porzionato, crudo e cotto.
L’azienda è dotata delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 220005:08 RINTRACCIABILITA’ DI
PRODOTTO:CERTIFICATO n. 3513 RILASCIATO DA CSQA; UNI EN ISO 45001:2018, CERTIFICATO RILASCIATO DA
TUV RHEINLAND, RISPARMIO VIRTUOSO: 100% ENERGIA VERDE CERTIFICATA.
I prodotti sono garantiti al 100% prodotti italiani e la tutte le attività della filiera vengono effettuate sul
territorio italiano.
L’ AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE è un’azienda che fa parte di un gruppo avicolo ad integrazione
verticale, che sviluppa il prodotto avicolo a ciclo completo: dalla produzione del mangime, all’allevamento di
galline riproduttrici, fino alla incubazione delle uova, alla nascita dei pulcini, all’allevamento del pollame, per
finire con la macellazione e la commercializzazione nella sede oggetto d’intervento.
Ai vari Clienti, dislocati in tutta Italia, deve essere garantita sia la massima qualità del prodotto certificato che
il continuo approvvigionamento riducendo al minimo i tempi di consegna al fine di soddisfare le esigenze del
mercato odierno.
Il ciclo produttivo della sede produttiva oggetto di ampliamento può essere sinteticamente così descritto:
1) Ingresso del pollame vivo nella zona a ovest dello stabilimento produttivo;
2) Controllo documentale e di qualità e igiene del prodotto vivo;
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3) Macellazione, sezionamento, raffreddamento e confezionamento di prodotto fresco, preparazione di
prodotti crudi e cotti e loro confezionamento;
4) Il prodotto finale si distingue in carni di prima lavorazione, seconda lavorazione, elaborati crudi e
cotti.
5) Controllo di qualità del prodotto finito;
6) Conservazione a temperatura refrigerata del prodotto finito
7) Congelamento di parte del prodotto;
8) Carico su mezzi di trasporto e invio a destinazione.
L’azienda, nella sede di Rovato, occupa circa duecento addetti specializzati; inoltre ha in programma
l’assunzione di altre dieci/quindici persone circa, in previsione del nuovo ampliamento.
Attualmente, per soddisfare la sempre maggiore richiesta del mercato soprattutto di prodotti veloci da
preparare e ad alto contenuto di servizio (preparazioni crude quali arrotolati, arrostini, spiedini, hamburger e
cotti quali cotolette, cordon bleu, kebab) ed elevare gli standard produttivi e lavorativi, l’azienda ritiene
strategico prevedere l’ampliamento in lato est ottenendo l’aumento della capacità di stivaggio della cella di
refrigerazione, il rifacimento ed efficientamento dell’intero impianto di raffredamento, l’integrazione di locali
di preparazione, la realizzazione di nuovi uffici amministrativi e locali per il personale quali spogliatoi e locali
“filtro” necessari per il personale.
Si evidenzia che i reparti, i locali destinati al personale e le scale di accesso così come previsti nel presente
progetto consentiranno di migliorare e armonizzare con l’esistente i vari percorsi e i flussi dei lavoratori in
modo da garantire l’assenza di contaminazione dall’esterno verso l’interno e dalla parte sporca alla parte
igienicamente più delicata, percorsi studiati e sviluppati negli anni anche con i tecnici degli Enti competenti in
materia igienico sanitaria.
Detto ampliamento non modifica l’assetto e il processo produttivo aziendale ma semplicemente lo migliora in
termini di quantità e qualità sia del prodotto che del personale addetto.
L’azienda ha sempre basato la propria crescita sulla ricerca, sviluppo nonché sull’efficientamento.
Il programmato ampliamento proposto è uno strumento indispensabile per consentire alla AVICOLA
ALIMENTARE MONTEVERDE di adeguarsi alle attuali esigenze del mercato.
3

VERIFICA SUL CONSUMO DI SUOLO (L.R. 31/2014)

L’entrata in vigore della LR 31/2014, ed in particolare il regime transitorio che trova attuazione sino
all’emanazione dei criteri e delle soglie per il consumo di suolo tramite l’adeguamento del PTR prima e dei
PTCP poi, consente ai Comuni di approvare esclusivamente “varianti del PGT e piani attuativi in variante al
PGT” (art. 5, comma 5), tali da non comportare nuovo consumo di suolo e che rispondano alle finalità
indicate dal legislatore, ossia la riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle
previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l’attuazione.
L’individuazione di nuove aree di trasformazione è da considerare pertanto preclusa, fatte salve due
eccezioni puntualmente indicate, ossia gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, i progetti di cui
all’ art. 97 della l.r. 12/2005 e le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza
regionale.

16

Comune di Erbusco
Rapporto preliminare e Relazione tecnica a supporto della proposta da SUAP

L’area destinata all’ampliamento dell’attività produttiva esistente è attualmente classificata dal PGT come
“Ambito C – Consolidati per attività commerciali”. Non si prevede pertanto nuovo consumo di suolo in
quanto il nuovo fabbricato a carattere produttivo ricade in un lotto preordinato all’edificazione già
pianificato dallo strumento urbanistico vigente.
Richiamato quanto riportato ai capitoli precedenti si può determinare che l’ampliamento di cui alla
presente procedura è coerente con i disposti della Legge Regionale n. 31 del 2014, nonché con gli indirizzi
applicativi della stessa che prevede la possibilità di ampliamenti di attività economiche già esistenti
nonché il ricorso alle procedure di cui al DPR 160/2010.
4

ANALISI DELLE POTENZIALITÀ INSEDIATIVE PRODUTTIVE RESIDUALI (ART. 8 DPR 160/2010)

L’art 8 comma 1 del DPR 160/2010 dispone di quanto di seguito enunciato:
“Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti
produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale,
l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in
seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al
Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del
Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità
previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”
L’intervento oggetto di SUAP interessa un’area già edificata ed è afferente ai manufatti esistenti di
proprietà del soggetto proponente. Per quanto appena descritto e poiché l’espansione è connessa ad
esigenze di tipo aziendale non altrove delocalizzabili per la radicalità territoriale dell’azienda, si ritiene la
presente procedura nonché la localizzazione dell’area oggetto di variante coerente con i disposti di cui all’
art. 8 del DPR 160/2010.
5

ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RISPETTO ALLE TEMATICHE DI VAS

Come indicato in premessa l’azienda Avicola Alimentare Monteverde srl con il presente Rapporto Preliminare
propone la realizzazione di un nuovo fabbricato a carattere produttivo in ampliamento dell’attività
produttiva esistente, al fine di migliorare e soddisfare le esigenze di razionalità e funzionalità nell’ambito
dello stesso processo produttivo. Pertanto con il presente progetto viene inoltrata istanza di variante allo
strumento urbanistico con procedimento SUAP, con l’obiettivo principale di ottenere il titolo abilitativo per la
realizzazione delle opere coerenti con l’edificato e la destinazione funzionale esistente e meglio compatibili
dal punto di vista architettonico e paesaggistico con il circostante contesto edificato.
Il procedimento di SUAP con contestuale variante al PGT vigente, viene svolto in applicazione dei disposti
normativi di cui all’art. 8 del D.P.R.160/2010 (ex art. 5 del D.P.R.447/1998 smi) ed all’art. 97 della L.R.12/2005
smi e con le modalità relative alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai
sensi della D.C.R.351/2007 e della D.G.R.761/2010. Il combinato disposto di tali norme prevede che il
processo di formazione della variante avvenga contemporaneamente al processo della valutazione
preliminare dei suoi possibili impatti sull’ambiente al fine di implementare il procedimento di verifica di
assoggettabilità alla VAS.
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In particolare dal punto di vista normativo, vi è da sottolineare che la Circolare “L’applicazione della
Valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale” approvata con Atto del Dirigente
della Struttura Strumenti per il Governo del Territorio di Regione Lombardia in data 14/12/2010 (intervenuta
a chiarimento della DGR n. 9/761 del 10/11/2010) precisa al punto 2 che:
Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i casi esclusi dall’ambito di applicazione
della VAS che vengono trattati al punto successivo, le varianti per le quali sussiste la contemporanea
presenza dei seguenti requisiti:
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA);
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Sulla base delle previsioni dell’art. 12 del D.P.R.152/2006, la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS
relative a modifiche di piani già sottoposti positivamente alla procedura si limita ai soli effetti significativi
sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati.
La realizzazione del progetto proposto:
a) costituisce variante al Piano delle Regole;
b) non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti da sottoporre a verifica di VIA o
VIA;
c) non produce effetti sui siti SIC e ZPS.
Inoltre ricade nella fattispecie in cui determina l’uso di una piccola area a livello locale e/o comporta
modifiche minori e quindi ricade nel campo di applicazione del procedimento di Verifica di assoggettabilità
a VAS.
L'iter procedurale della verifica di esclusione dalla VAS è definito dalla D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836
“Determinazione delle procedure di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R.12/2005;
D.C.R.351/2007) – Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”.
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6

ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RISPETTO ALLE TEMATICHE DI VIA

Il progetto, per caratteristiche dimensionali e viste le funzioni previste, non ricade fra quelli di cui all’allegato
IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di cui all’allegato B della L.R. 2 febbraio 2010 n. 5 e quindi non è soggetto né
a Valutazione di Impatto Ambientale né a Verifica di Assoggettabilità alla VIA.
7

RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUTTURA DEL RAPPORTO PRELIMINARE FINALIZZATO ALLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

Il Rapporto preliminare, ai fini della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) per il progetto di ampliamento dell’attività produttiva esistente in oggetto (secondo la procedura di
cui al D.P.R. 160/2010 e s.m.ei.), è stato redatto ai sensi della D.G.R. 9/761 del 10/11/2010
(Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS).
Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le
informazioni necessarie alla decisione se la Variante al piano necessita di valutazione ambientale.
L’obiettivo è quello di verificare la coerenza delle azioni previste dalla procedura di SUAP con i riferimenti di
sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle
componenti ambientali interferite dall’intervento tenendo conto dei criteri dell’Allegato II della Direttiva
CE/42/2001 di cui all’articolo 3 paragrafo 5.
7.1 Riferimenti normativi
Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di
assoggettabilità di piani e programmi.
Normativa Europea
La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione
ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1).
Normativa Nazionale
A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007,
con l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia Ambientale”. I
contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale
(IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e con il
successivo D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Normativa Regionale
La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005,
n. 12 “Legge per il governo del territorio”, le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge regionale
14 marzo 2008, n. 4, e con Legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 (quest’ultima modifica dopo la
giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato del gennaio 2011).
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In seguito la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione Ambientale
Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di meglio disciplinare il
procedimento di VAS:
- delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la
valutazione ambientale di piani e programmi”;
- delibera 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)”;
- delibera 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)”;
- delibera 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”;
- delibera 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”;
- 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;
- delibera 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).
- 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);
- legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre
disposizioni in materia urbanistica - edilizia Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789;
- delibera della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. IX/3836 Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi
(V.A.S.) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- legge regionale 14 marzo 2003 n.2 come modificata dalla L.R. 8 luglio 2015 n.20 Programmazione negoziata
regionale;
- delibera della Giunta Regionale 09 giugno 2017 - n. X/6707 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).
7.2 Determinazione della procedura finalizzata all’ampliamento dell’attività produttiva esistente
Per quanto concerne il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente di cui alla presente
procedura, si è determinato che la tematica di variante allo strumento urbanistico vigente è afferente a
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limitate modifiche cartografiche relative all’azzonamento e a modifiche alla normativa del Piano delle Regole,
specificatamente all’art. 19 “Ambiti produttivi soggetti a norma speciale”.
Pertanto si ritiene di sottoporre la presente procedura di SUAP a Verifica di Assoggettabilità alla VAS.
Il progetto, per caratteristiche dimensionali e viste le funzioni previste, non ricade fra quelli di cui
all’allegato IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di cui all’allegato B della L.R. 2 febbraio 2010 n. 5 e quindi non è
soggetto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale.

Estratto della D.G.R. 9/761 del 2010

7.3 Contenuti del Rapporto preliminare
La D.G.R. 9/761 del 10/11/2010 “Modello metodologico procedurale organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi” specifica come la Verifica di assoggettabilità di un piano alla VAS è
condotta sulla base di un Rapporto Preliminare contenente informazioni circa i suoi effetti significativi
sull’ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili
effetti significativi di cui all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE).
Il Rapporto Preliminare deve contenente queste informazioni facendo riferimento ai criteri dell’allegato II
della Direttiva 2001/42/CE:
1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o
per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione
delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente
ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
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- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- dell’utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione
Ambientale Strategica, la condivisione del Rapporto Preliminare è prevista attraverso uno specifico
momento di confronto (la Conferenza di Verifica) rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica
competenza in materia ambientale ed agli Enti territoriali coinvolti, che vengono consultati per condividere
la decisione circa l’esclusione o meno del SUAP dalla VAS.
A seguito della redazione e del deposito del Rapporto Preliminare, coerentemente con quanto indicato nella
Dgr. 9/761 si possono sintetizzare le seguenti fasi successive:

Estratto della D.G.R. 9/761 del 2010
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8

VERIFICA DI COERENZA DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA DA SUAP IN VARIANTE CON IL QUADRO
RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO

Nei seguenti paragrafi si riporta una sintetica ricognizione degli strumenti urbanistici preordinati per la
verifica di coerenza della proposta da SUAP in variante al PGT, sia a livello normativo che contenutistico;
l’area interessata viene rapportata con gli atti di pianificazione di livello sovraordinato (PGRA, PTR, PTRA
Franciacorta e PTCP) e di livello locale (PGT e analisi paesistiche allegate ad esso) al fine di valutarne la
coerenza.
8.1 Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (P.G.R.A.)
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in
particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e
programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il
territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
I territori di maggior interesse, laddove si concentrano molte misure del Piano, sono le aree allagabili,
classificate in base a quattro livelli crescenti di rischio in relazione agli elementi vulnerabili contenuti.
L’individuazione delle aree e dei livelli di rischio è stata effettuata secondo metodi unificati a livello nazionale
e di distretto, che discendono da richieste della UE.
Il comparto oggetto d’intervento non ricade in alcuna area con codice di scenario di alluvione, come si
vede nell’estratto sottostante.
Area oggetto d’intervento

Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia - PGRA Direttiva alluvioni 2007/60/CE – Rev.2019
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8.2 PTR – Piano Territoriale Regionale
Si elencano i principali passaggi procedurali che hanno riguardato il PTR dalla sua approvazione ad oggi.
- DCR del 19 gennaio 2010, n. 951, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano
Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale
Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)”.
- Pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17
febbraio 2010, con il quale il PTR ha acquisito efficacia.
- Aggiornamento annuale del PTR, mediante Programma Regionale di Sviluppo ovvero mediante il
documento strategico annuale, come previsto dall’articolo 22 della LR 12/2005:
Approvazione della proposta di integrazione del ptr ai sensi della l.r. n. 31 del 2014
Occorre precisare che con D.G.R. n.367 del 4 luglio 2013 è stato approvato l’avvio del percorso di revisione
del PTR. Parallelamente si è svolto il percorso di revisione della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del
Territorio” (D.G.R. n.338 del 27 giugno 2013).
Ravvisata la necessità di un’integrazione delle competenze e delle finalità dei due rispettivi gruppi di lavoro,
PTR e L.R.12/2005, anche alla luce dell’attività di aggiornamento prevista dalla nuova L.R. 31/2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, con Decreto
n. 1802 la Direzione generale territorio, urbanistica e difesa del suolo di Regione Lombardia ha attivato il
Gruppo di lavoro interdirezionale per la “Revisione della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio e del Piano
Territoriale Regionale; verifica regionale dei PTCP e PGT: modifica e integrazione del gruppo di lavoro
interdirezionale costituito con Decreto n.10051 del 29/10/2014”.
La Proposta di Piano e di VAS per l’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 è stata approvata con DGR
n. 4738 del 22 gennaio 2016 ed è in fase di consultazione per l’acquisizione dei contributi da parte dei
soggetti interessati.
Il progetto di integrazione al PTR ha acquisito efficacia con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul
BURL n.11 Serie Avvisi e Concorsi del 13 marzo 2019.
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Area oggetto d’intervento

Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia

Il comune di Erbusco non intercetta alcun obiettivo di interesse regionale e sovra regionale, pertanto la
proposta di SUAP in variante non deve essere trasmessa alla Regione ai sensi del comma 8 art 13 della L.R.
12/2005.
Il PTR della Lombardia si compone di una serie di strumenti per la pianificazione: il Documento di Piano, il
Piano Paesaggistico (PPR), gli Strumenti Operativi, le Sezioni Tematiche e la Valutazione Ambientale.
Nella predisposizione del PGT e sue varianti, i Comuni troveranno nel PTR gli elementi per la costruzione del
quadro conoscitivo e orientativo (a) e dello scenario strategico di piano (b), nonché indicazioni
immediatamente operative e strumenti (c) che il PTR mette in campo per il perseguimento dei propri
obiettivi.
8.3 PPR – Piano Paesaggistico Regionale
Oltre ad una verifica della compatibilità del progetto con gli elaborati del Documento di Piano, è necessario
verificare che l’area oggetto di SUAP in Variante non intercetti componenti rilevanti del Piano Paesaggistico
regionale.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva degli elaborati del PPR con le componenti intercettate dal
comparto oggetto d’intervento.
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VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL P.P.R
Elaborato del P.P.R.

Componenti Intercettate

Tav.A “Ambiti geografici e unità tipologiche
di paesaggio”

UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO:
- Fascia dell’alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e
dell’alta pianura asciutta

Tav.B “Elementi identificativi e percorsi di
Nessuna componente intercettata
interesse paesaggistico”
Tav.C “Istituzioni per la tutela della natura”

Nessuna componente intercettata

Tav.D “Quadro di riferimento della disciplina AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-PAESISTICO:
paesaggistica regionale”
- Ambiti di criticità
Tav.E “Viabilità di rilevanza paesaggistica”

Nessuna componente intercettata

AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA
Tav.F “Riqualificazione paesistica ambiti ed PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE,
aree di attenzione regionale”
PRATICHE E USI URBANI:
- Aree industriali-logistiche
AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA
PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE,
PRATICHE E USI URBANI:
Tav.G “Contenimento dei processi di degrado
- Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo” con forte
e qualificazione paesaggistica: ambiti ed
presenza di aree di frangia destrutturate
aree di attenzione regionale”
- Ambito di possibile “dilatazione” del “Sistema
metropolitano lombardo”
- Aree industriali-logistiche
Tav.I “Quadro sinottico tutele paesaggistiche
Nessuna componente intercettata
di legge – articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/04”
Si riporta di seguito un estratto degli Indirizzi di tutela per le categorie di elementi individuati nella
cartografia contenuta nel quadro di riferimento paesaggistico regionale.
Tali indirizzi, come specificato all’art.16 della Normativa del PPR, hanno valore indicativo e di indirizzo e “…
sono principalmente diretti agli enti locali per orientarne, nell’ambito della attività di pianificazione
territoriale, le scelte a specifica valenza paesaggistica. Fino a quando non siano vigenti strumenti di
pianificazione a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione, tutti i soggetti che intervengono sul
territorio regionale sono tenuti ad utilizzare gli Indirizzi di tutela, quali indicatori base preliminari della
sensibilità paesistica dei luoghi, ai fini dell'esame paesistico degli interventi di cui alla Parte IV delle presenti
norme”.
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TAV.A “AMBITI GEOGRAFICI E UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO”
DESCRIZIONE E INDIRIZZI
FASCIA ALTA PIANURA - PAESAGGI DEI RIPIANI DILUVIALI E
DELL’ALTA PIANURA ASCIUTTA
Il paesaggio dell’alta pianura è stato quello più intensamente
coinvolto nei processi evolutivi del territorio lombardo. È un
paesaggio costruito, edificato per larghissima misura, che si
caratterizza per la ripetitività anonima degli artefatti, peraltro
molto vari e complessi.
I segni e le forme del paesaggio sono spesso confusi e
contraddittori. E se il carattere dominante è ormai quello
dell’urbanizzazione diffusa l’indicazione di una tipologia propria
desunta dai caratteri naturali (alta pianura e ripiani diluviali) è
semplicemente adottata in conformità allo schema classificatorio
scelto, rimandando a notazioni successive una più dettagliata
descrizione dell’ambiente antropico.
INDIRIZZI DI TUTELA:
Il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo deve
essere ovunque salvaguardato, come condizione necessaria di un
sistema idroregolatore che trova la sua espressione nella fascia
d’affioramento delle risorgive e di conseguenza nell’afflusso
d’acque irrigue nella bassa pianura. Va soprattutto protetta la
fascia più meridionale dell’alta pianura, corrispondente peraltro
alla fascia più densamente urbanizzata, dove si inizia a
riscontrare l’affioramento delle acque di falda.

Area oggetto d’intervento

TAV.D “QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE”
DESCRIZIONE E INDIRIZZI
AMBITI DI CRITICITA’
Si tratta di ambiti di particolare rilevanza paesaggistica sui quali si
richiama la necessità di esercitare una specifica attenzione
nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in
particolare per quanto riguarda i Piani territoriali di
coordinamento provinciali.
Infatti, gli ambiti territoriali, di varia estensione, presentano
particolari condizioni di complessità per le specifiche condizioni
geografiche e/o amministrative o per la compresenza di differenti
regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa
non adeguata allo specifico assetto paesaggistico.
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TAV.G “CONTENIMENTO DEI PROCESSI DI DEGRADO E QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA: AMBITI ED
AREE DI ATTENZIONE REGIONALE”
DESCRIZIONE E INDIRIZZI
AMBITI DEL “SISTEMA METROPOLITANO LOMBARDO” CON
FORTE PRESENZA DI AREE DI FRANGIA DESTRUTTURATE
Per aree di frangia destrutturate si intendono quelle parti del
territorio periurbano costituite da piccoli e medi agglomerati,
dove spazi aperti “rurbanizzati‟ e oggetti architettonici molto
eterogenei fra loro, privi di relazioni spaziali significative, alterano
fortemente le regole dell‟impianto morfologico preesistente fino
a determinarne la sua totale cancellazione e la sostituzione con
un nuovo assetto privo di alcun valore paesaggistico ed
ecosistemico, che presenta situazioni in essere o a rischio di
degrado e/o compromissione.
INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO:
Pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo alla
chiara e forte definizione dell’impianto morfologico in termini di
efficace correlazione con le tessiture territoriali ed agrarie
storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione
ed alla piena valorizzazione della qualità paesaggistica nella
pianificazione attuativa.

Area oggetto d’intervento

AREE INDUSTRIALI-LOGISTICHE
Si tratta delle aree connotate dalla presenza quasi esclusiva di
capannoni per la produzione o lo stoccaggio delle merci, che
formano estesi recinti isolati, contigui ad ambiti agricoli e/o
urbanizzati, esito sia di processi spontanei che pianificati.
INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO:
Azioni:
- attenta localizzazione degli interventi e indicazioni di obiettivi
di qualificazione estesi alla sistemazione delle aree contermini
correlati alla pianificazione paesaggistica locale;
- progettazione organica delle strutture e dei volumi delle aree
di servizio e di sosta nonché delle infrastrutture contermini e
definizione di elementi di correlazione paesistica con il contesto.

L’area interessata dalla procedura di SUAP in variante al PGT non evidenzia alcun elemento ostativo alla
realizzazione dell’intervento poiché non risulta in contrasto con le azioni e gli indirizzi del PPR.
8.4 PTRA – Piano Territoriale Regionale d’Area della Franciacorta
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua nei Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA) gli strumenti di
programmazione per lo sviluppo di alcuni ambiti territoriali, quale occasione di promozione della
competitività regionale e di riequilibrio del territorio. Il PTRA Franciacorta è stato approvato con d.c.r. n.
1564 del 18 luglio 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38, Serie ordinaria,
del 21 settembre 2017.

28

Comune di Erbusco
Rapporto preliminare e Relazione tecnica a supporto della proposta da SUAP

Il PTRA approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da
perseguirsi, può dettare criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse e disporre indicazioni
puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative,
alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso.
A partire dall’obiettivo generale “elevare la qualità del territorio, risultante della qualità dei suoi prodotti e
del modo di vivere dei suoi abitanti, al livello di qualità del brand che lo identifica nel mondo intero”, le scelte
di piano si articolano nei seguenti 3 obiettivi specifici integrati tra loro:
1. Orientare lo sviluppo del territorio verso la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione
urbana/territoriale;
2. Promuovere l’attrattività paesaggistica e la competitività territoriale;
3. Sostenere un sistema integrato di accessibilità e mobilità sostenibile.
Gli obiettivi specifici sopra richiamati a loro volta vengono articolati in più obiettivi operativi per ogni
obiettivo specifico, ai quali corrispondono una o più azioni del piano.
Relativamente al comparto oggetto d’intervento esso ricade nell’azione di piano di “Riqualificazione delle
aree industriali esistenti” all’interno dell’Obiettivo n.1 che si attua attraverso l’Obiettivo operativo 1.2
“Rigenerazione territoriale e urbana”.
Si riporta di seguito un estratto degli Indirizzi specifici per l’azione di piano individuata nella cartografia
contenuta nel quadro progettuale del PTRA.
TAV. DPT1 “RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO”
DESCRIZIONE E INDIRIZZI
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI ESISTENTI
La Franciacorta, oltre a esser terra di produzione vitivinicola e in
generale agricola, è un territorio con caratteri fortemente
industriali e disseminato di zone altamente produttive. All’interno
di queste aree vi sono necessità di naturali ampliamenti degli
spazi industriali legati alla ripresa dell’attività manifatturiera, ma
anche zone dismesse, derivanti da processi di rilocalizzazione,
chiusura o abbandono dove possono essere innescati processi di
riuso, riqualificazione, rigenerazione urbana/territoriale.
INDIRIZZI SPECIFICI:
- Il PTRA individua le aree industriali esistenti (Tav. DPT1) dove,
a causa del forte impatto visivo sull’immagine del paesaggio
franciacortino, sono prioritari degli interventi di riqualificazione
sia complessiva che dei singoli edifici.
- L’apertura di nuove attività e gli ampliamenti di attività
esistenti ivi insediate (qualora possibile, stante i criteri di
razionalizzazione del consumo di suolo espressi dal PTRA, PTR e
PTCP) oltre a seguire i principi di progettazione e inserimento
delineati nelle linee guida in allegato DP3, devono configurarsi
come occasioni per intervento di riqualificazione dell’intera
area.
- Gli interventi per configurarsi come occasioni di qualificazione
urbana dovranno prevedere l’atterraggio delle opere di
compensazione nel medesimo sito ed essere tesi alla
realizzazione di progetti di elevata qualità architettonica.

Area oggetto d’intervento

Le indicazioni del PTRA della Franciacorta non risultano ostative dell’intervento di SUAP proposto.
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Al fine di una migliore caratterizzazione degli obiettivi di sviluppo produttivo si dichiara nella presente
l’osservanza dei principi di progettazione inserimento contenuti nel PTRA Franciacorta.
Il documento linee guida per i PGT buone pratiche riporta quanto di seguito in estratto:

Estratto DP3 Linee guida per i PGT

8.5 PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
La provincia di Brescia ha approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 13 Giugno 2014 la
revisione della pianificazione provinciale, in adeguamento alla l.r. 12/2005, al PTR (Piano Territoriale
Regionale) e al PPR (Piano Paesaggistico Regionale).
Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione comunale e di settore e
supporto alla pianificazione e programmazione regionale.
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Le tavole del PTCP costituiscono dal punto di vista giuridico il riferimento vigente della pianificazione
sovraordinata. Si rimanda pertanto ai contenuti delle NTA del piano provinciale che regolamentano con
prescrizioni, indirizzi, direttive o raccomandazioni, le scelte pianificatorie rispetto ai quattro sistemi
territoriali: ambientale, paesistico e dei beni culturali, insediativo e mobilità.
I contenuti del SUAP in variante al PGT sottendono, secondo un iter procedurale di seguito specificato, la
verifica di compatibilità con i contenuti del PTCP.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei principali elaborati del PTCP con le componenti
intercettate dall’area oggetto d’intervento.
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P.
Elaborato del P.T.C.P.
Tav. 1.2 “Struttura e mobilità –
ambiti territoriali”
Tav. 2.1 “Unità di paesaggio”
Tav. 2.2 “Ambiti, sistemi ed
elementi del paesaggio”
Tav. 2.3 “Fenomeni di degrado del
paesaggio – Areali a rischio di
degrado”
Tav. 2.4 “Fenomeni di degrado del
paesaggio – Elementi puntuali
degradati e a rischio di degrado”
Tav. 2.5 “Paesaggi dei laghi
insubrici”
Tav.2.6 “Rete verde paesaggistica”

Componenti Intercettate
- Ambiti a prevalente destinazione produttiva
- Ambiti produttivi sovracomunali - Zona industriale Via Iseo
- Centri ordinatori
- Colline della Franciacorta – Unità di paesaggio
- Aree produttive realizzate
-

Conurbazione metropolitana
Conurbazioni lineari generate dal capoluogo
Dispersione insediativa/Urbanizzazione diffusa
Aree insediate
Aree industriali e artigianali, commerciali e depositi caorici di
materiali e Impianti tecnologici
Ambiti urbani densi/discontinui - Fascia di transizione
Ambiti urbani densi/discontinui - Fascia d’affaccio
Insediativo
Ambiti dei paesaggi rurali tradizionali della Franciacorta e del
Lugana

Tav. 2.7 “Ricognizione delle tutele
e dei beni paesaggistici e culturali”

- Ambiti di criticità

Tav. 3.1 “Ambiente e rischi”

- Area di ricarica potenziale: Gruppo A e B

Tav. 3.2 “Inventario dei dissesti”

Nessuna componente intercettata

Tav. 3.3 “Pressioni e sensibilità
ambientali”

-

Tav. 4 “Rete ecologica provinciale”

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione
ecologica diffusa

Tav. 5.2 “Ambiti destinati
all’attività agricola di interesse
strategico”

Nessuna componente intercettata

Fasce di ambientazione delle infrastrutture
Ambiti a prevalente destinazione produttiva
Ambiti produttivi sovracomunali (APS)
Sistema produttivo
Rischio industriale - Industrie IPCC
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TAV. 1.2 “STRUTTURA E MOBILITÀ – AMBITI TERRITORIALI”

Area oggetto d’intervento

TAV. 1.2 - GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Area oggetto d’intervento
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TAV. 2.1 “UNITÀ DI PAESAGGIO”

Area oggetto d’intervento

TAV. 2.1 - GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Area oggetto d’intervento
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TAV. 2.2 “AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO”

Area oggetto d’intervento

TAV. 2.2 - GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Area oggetto d’intervento
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TAV.2.6 “RETE VERDE PAESAGGISTICA”

Area oggetto d’intervento

TAV. 2.6 - GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Area oggetto d’intervento
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TAV. 2.7 “RICOGNIZIONE DELLE TUTELE E DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI”

Area oggetto d’intervento

TAV. 2.7 - GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Area oggetto d’intervento
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TAV. 3.3 “PRESSIONI E SENSIBILITÀ AMBIENTALI”

Area oggetto d’intervento

TAV. 3.3 - GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Area oggetto d’intervento
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TAV. 4 “RETE ECOLOGICA PROVINCIALE”

Area oggetto d’intervento

TAV. 4 - GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Area oggetto d’intervento

In generale l’area interessata dalla procedura di SUAP in variante al PGT interseca elementi non
particolarmente connotativi dello strumento sovraordinato di carattere provinciale (PTCP) e si evidenzia
come il tema di variante non determina contrasto con gli indirizzi normativi propri dello strumento di
pianificazione preordinata.
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8.6 PTVE – Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana
Il Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) è uno strumento di pianificazione redatto in attuazione
al codice della strada.
L’area interessata dalla procedura di variante non risulta in contrasto con gli obiettivi e con le previsioni di
progetto sovraordinati del Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana, in quanto localizzato in area
dove non sono previsti interventi sulla viabilità esistente o di nuova previsione.
Area oggetto d’intervento

Estratto grafico della tavola 3 del PTVE

8.7 PIF – Piano di Indirizzo Forestale
La normativa del PIF si applica alle superfici forestali intese quali aree coperte da bosco delimitate dalla
cartografia del PIF.
L’area interessata dalla procedura di variante non intercetta ambiti e aree identificate nel Piano di
Indirizzo Forestale.
Area oggetto d’intervento

Estratto grafico del Geoportale della Provincia di Brescia “Carta della trasformabilità” del PIF
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9

VERIFICA DI COERENZA CON I CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

9.1

Disposizioni della pianificazione vigente comunale

Il comune di Erbusco ha approvato lo strumento urbanistico (Piano di Governo del Territorio) con D.C.C. n.
28 del 28 maggio 2010 ai sensi della l.r. 12/2005 e pubblicato sul BURL n.11 del 16 marzo 2011 e,
successivamente, sono state apportate modifiche agli atti del PGT (prevalentemente il Piano delle Regole)
mediante procedure di variante, di cui l’ultima è la variante che è stata approvata con D.C.C. n. 28 del 13
luglio 2018 e pubblicato sul BURL n.34 del 22 agosto 2018.
L’articolazione del PGT identifica nel Documento di Piano lo strumento che esplicita obiettivi, strategie ed
azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, che
consideri le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali da
valorizzare.
Il Piano dei Servizi è lo strumento che assicura la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i
corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le
opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una razionale distribuzione sul territorio comunale a supporto
delle trasformazioni insediative previste.
Infine il Piano delle Regole definisce all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, quali insieme delle parti del territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei
suoli comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. Esso identifica inoltre i parametri
da rispettare negli interventi edilizi sia per le aree interne al tessuto urbano consolidato che per le aree
destinate all’agricoltura.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei principali elaborati del PGT con le componenti
intercettate dall’area oggetto d’intervento.
DOCUMENTO DI PIANO
Elaborato
Tav. 12 “Vincoli amministrativi”
Tav. 18 “Tavola sul consumo di
suolo”
Tav. 22 “Compatibilità ambiti
agricoli PTCP”
Tav. 23 “Carta dell’uso del suolo”
Tav. 24 “Carta delle componenti
del paesaggio”
Tav. 25 “Carta delle criticità
ambientali”
Tav.26 “Carta delle sensibilità
ambientali”
Tav.27
“Rete
Ecologica
Comunale”

Componenti intercettate
Nessuna componente intercettata
- Tessuto urbano consolidato
Nessuna componente intercettata
- Urbanizzato
- Ambiti delle aree edificate
- Attività con autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Industrie insalubri (D.M. 05/09/1994)
Nessuna componente intercettata
Nessuna componente intercettata
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TAV. 18 “TAVOLA SUL CONSUMO DI SUOLO”

Area oggetto d’intervento

TAV. 23 “CARTA DELL’USO DEL SUOLO”

Area oggetto d’intervento
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TAV. 24 “CARTA DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO

Area oggetto d’intervento

TAV. 25 “CARTA DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI”

Area oggetto d’intervento
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PIANO DEI SERVIZI
Elaborato

Componenti intercettate

Tav. 1 “Il sistema dei servizi
Nessuna componente intercettata
Capoluogo e frazioni”

PIANO DELLE REGOLE
Elaborato
Tav. 1.3 “Azzonamento frazioni
Villa-Pedergnano”
Tav. 4.2 “Carta delle classi finali
di sensibilità paesistica”

Componenti intercettate
- Ambiti C – Consolidati per attività commerciali
- Classe 3 – sensibilità paesistica media

COMPONENTE GEOLOGICA
Elaborato

Componenti intercettate

- Z4a – Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi
Tav. 6G “Carta della pericolosità
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
sismica locale (P.S.L.)”
- Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi
(comprese le coltri loessiche)
Tav. 7BG “Carta dei vincoli”
Nessuna componente intercettata
Tav. 7BG “Carta della fattibilità
- Classe 2A – Fattibilità con modeste limitazioni
delle azioni di piano”
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TAV. 1.3 “AZZONAMENTO FRAZIONI VILLA-PEDERGNANO”

Area oggetto d’intervento

TAV. 4.2 “CARTA DELLE CLASSI FINALI DI SENSIBILITÀ PAESISTICA”

Area oggetto d’intervento
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TAV. 7BG “Carta della fattibilità delle azioni di piano”
Area oggetto d’intervento
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10 QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Di seguito si sviluppa l’analisi inerente le tematiche ambientali del territorio di Erbusco.
Si è fatto riferimento al quadro ambientale descritto nel Rapporto Preliminare ai fini della verifica di
assoggettabilità a VAS della proposta di variante al Piano delle Regole del PGT, relativo al SUAP per
l’ampliamento dell’area commerciale esistente di proprietà della società Porte Franche s.c.r.l., approvato con
D.C.C. n.28 del 13/07/2018.
10.1 Aree protette
Il territorio comunale di Erbusco non è interessato dalla presenza di siti che concorrono a formare la Rete
Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria e ZPS-Zone a Protezione Speciale).
Pertanto la presente procedura di Valutazione Ambientale non necessita di essere accompagnata dalla
Valutazione di Incidenza.

Estratto grafico localizzativo delle Aree protette

10.2 Acqua
Fonte: Rapporto Preliminare del SUAP in variante al PGT

Pozzi pubblici acquedottistici:
Nel territorio che comprende Erbusco sono presenti una trentina di pozzi a vario uso. Fino al 2006
l’approvvigionamento idrico della rete pubblica avveniva tramite due pozzi, denominati “Burnek” e “Villa”,
posizionati in prossimità di aree industriali. Queste opere, profonde rispettivamente 107 e 161 m, danno una
portata di circa 80 l/s. La realizzazione nell’anno successivo di un nuovo campo pozzi, costituito da due punti
di emungimento profondi oltre 160 m in località Pedergnano, ha consentito di risolvere numerosi problemi,
garantendo un approvvigionamento idrico migliore dal punto di vista quali-quantitativo. Le nuove opere
forniscono una portata di 25 l/s ciascuna: l’utilizzo di uno di questi pozzi in alternativa ad uno di quelli vecchi
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assicura una portata sufficiente a coprire il fabbisogno della rete idrica e la possibilità di disporre di un punto
di emungimento di riserva
…
Esaminando i risultati delle analisi ASL non si sono rilevati particolari problemi relativi alla qualità delle acque:
l’acqua destinata al consumo umano è sempre risultata conforme ai valori di parametro, mentre per l’acqua
prelevata da piscine (centro terapeutico) l’unico valore risultato oltre la soglia è quello dei nitrati, con un
valore massimo di 32 mg/l contro un valore limite di 20 mg/l. Gli unici due fattori di criticità relativamente
all’aspetto idrico e potabile sono legati alla eccessiva presenza di nitrati, rilevata presso il pozzo Burnek e le
vasche dell’Albereta e del Gymnasium Center, e l’elevato quantitativo di perdite (43,54%) nella rete
dell’acquedotto.
Per quanto riguarda il sistema acquedottistico, nel settembre 2004 Cogeme ha redatto un “Progetto Generale
di Ristrutturazione della Rete Idrica del Comune di Erbusco” nel quale sono previsti vari interventi di
miglioramento necessari per mantenere un adeguato livello di efficienza nel servizio
Rete fognaria
Per quanto riguarda il sistema fognario si evidenziano diversi casi di criticità dovuti al sovraccarico idraulico
della rete mista, soprattutto in caso di piogge intense, con conseguenti allagamenti, fuoriuscite del refluo ed
erosione del terreno circostante. La situazione è aggravata dalla inadeguatezza del reticolo idrico minore
(numerosi rincorrono lungo le strade o spagliano nei terreni) e al fenomeno del ruscellamento superficiale nei
vigneti. Quest’ultimo fenomeno è andato aggravandosi nel tempo a causa della tendenza a creare
appezzamenti vitati di grandi estensioni, eliminando siepi e fossi che contribuivano a regolare l’andamento
delle acque in caso di forti piogge.
…
L’A.C. d’intesa con Cogeme ha previsto una serie di interventi migliorativi sulla rete fognaria, in particolare
interventi di razionalizzazione (sostituzione delle tubature obsolete e aumento dei volumi), integrazione,
ampliamento e completamento dei tratti ancora sprovvisti.
Depurazione
Il Comune di Erbusco non è dotato di un proprio depuratore, ma recapita i propri reflui, attraverso la rete
fognaria, presso i due depuratori comunali di Cologne e Rovato.
E’ previsto dal Piano d’Ambito dell’ATO la costruzione di un depuratore consortile sovracomunale,
denominato “Bassa Franciacorta”, in comune di Rovato, che raccoglierà i reflui di 8 comuni (Comuni di
Rovato, Cazzago S.M., Paderno F., Passirano, Provaglio d'I., Coccaglio, Cologne, Erbusco), tra cui Erbusco.
Scarichi
Si rileva la presenza di numerose case sparse, cascine ed edifici agricoli non allacciati alla pubblica fognatura.
…
Non tutte le utenze sono servite dalla pubblica fognatura e, dato l’elevato numero di case sparse o distanti
dalla rete fognaria, è plausibile l’esistenza di un buon numero di scarichi sul suolo, ma non si hanno al
momento dati precisi.
…
Per le abitazioni e le attività troppo lontane dalla pubblica fognatura verrà incentivata l’applicazione di
metodi naturali di depurazione.
…
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L’unica vasca di laminazione in uso al comune di Erbusco è quella del Plodio, situata completamente in
comune di Rovato dietro il centro commerciale “Le Porte Franche”, adiacente all’autostrada; si presenta come
un ampio stagno interessato da rigogliosa vegetazione igrofila ed acquatica.
Un’altra vasca di laminazione è presente in comune di Adro, in prossimità del confine comunale con Erbusco;
causa di frequenti allagamenti nella parte nord-ovest del paese, soprattutto in corrispondenza di eventi
piovosi intensi.
VALUTAZIONE:
In riferimento alla componente acqua l’impatto determinato dal progetto è da ritenere irrilevante
considerato che l’ampliamento previsto non comporta un sostanziale aumento dei consumi attuali.
Per quanto riguarda lo smaltimento in fognatura delle acque nere, si osserva che i nuovi scarichi, derivanti
dalla realizzazione dei nuovi servizi igienici, saranno collegati alla rete di fognatura preesistente nell’area.
Le acque di prima pioggia (ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.4)
verranno gestite analogamente e attraverso i sistemi già autorizzati esistenti; che peraltro risulteranno
adeguatamente dimensionati in forza della riduzione delle superfici dei piazzali scoperte.
Pertanto si può affermare che l’ampliamento in oggetto non comporterà un particolare aggravio in termini
di apporto di scarichi in fognatura delle acque nere e di smaltimento delle acque bianche piovane.
Per quanto riguarda le acque meteoriche, sarà fatta opportuna valutazione in merito agli aspetti relativi
alla invarianza idraulica in conformità al Regolamento Regionale n.7 del 2017 della Regione Lombardia e
relative s.m.i., e saranno eseguite le opere necessarie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche.
Per gli ulteriori approfondimenti su tali aspetti si rimanda al documento predisposto da Setam s.r.l. in calce
al presente documento.
10.3 Aria
Fonte: Rapporto Preliminare del SUAP in variante al PGT

La caratterizzazione della componente “aria” prevede due tipologie di analisi: analisi della qualità dell’aria
(attraverso l’esame di dati rilevati e studi di dettaglio) e analisi delle sorgenti emissive.
Entrambe le fasi non risultano di facile realizzazione per una serie di motivi:
- La rilevazione di dati sulla qualità dell’aria non viene svolta in modo omogeneo sul territorio ed è quindi
legata alla presenza di centraline di rilevamento (dislocate principalmente nei punti più critici) e alle
sostanze rilevate: la centralina di rilevamento atmosferico più vicina a Erbusco è Ospitaletto, che inoltre
misura solo l’NO2.
- Le stime relative alle sorgenti emissive sono soggette a forte incertezza, in relazione anche alla tipologia
di inquinante e di attività.
- I livelli di concentrazione degli inquinanti in aria dipendono, oltre che dall’entità e dalla tipologia di
emissioni, dalle condizioni meteorologiche che influiscono direttamente sui meccanismi di diffusione e
dispersione.
…
Zonizzazione regionale
Il Comune di Erbusco rientra nella zona A2 della zonizzazione del territorio regionale ai sensi del decreto
legislativo 351/99 e della legge regionale 24/06 per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento
degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente.
…
Inventario delle emissioni
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Fonti di emissioni:
- Autostrada A4 (Milano-Venezia) che attraversa per intero il territorio comunale
- Aziende con autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
E’ stato effettuato, da parte del Comune, un primo censimento, con contestuale localizzazione su carta delle
aziende autorizzate alle emissioni in aria; il lavoro di analisi è consistito nell’incrocio dei dati provenienti dagli
archivi comunali con quelli forniti da Provincia e Regione. Fino ad ora sono state elencate 76 aziende, ma non
per tutte vi è la certezza dell’avvenuta autorizzazione.
Le aziende mappate sono localizzate tutte nella zona produttiva di Zocco e nell’area artigianale di
Pedergnano.
…
Inventario INEMAR
L’inventario INEMAR della Regione Lombardia, previa interrogazione della banca dati, consente di individuare
a livello comunale la ripartizione delle fonti di emissione atmosferica.
….
è possibile fare alcune considerazioni:
- il trasporto su strada è il maggiore responsabile della produzione della maggior parte degli inquinanti
(NOx, CO, CO2, PM10 e Particolato totale) e della totalità delle sostanze acidificanti;
- l’agricoltura produce la quasi totalità dei composti azotati;
- la combustione nell’industria è responsabile della totalità delle emissioni di SO2.
Su commissione della Fondazione Cogeme Onlus, all’interno del progetto “Franciacorta sostenibile”, avviato
nel 2010 dalla Fondazione con la collaborazione di alcuni comuni della Franciacorta, sono stati monitorati
diversi “indicatori ambientali”, tra i quali la qualità dell’aria.
Vengono di seguito inserite le informazioni contenute nell’Allegato 1, riferito alle PM10 e PM2.5, elaborate
da Indam Laboratori s.r.l., con sede in Castelmella (Bs) nel periodo invernale, dal 22 gennaio al 03 febbraio
2014.
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Inoltre vengono di seguito riportati alcuni dati su base annuale (elaborati da ARPA Lombardia nel 2014)
relativi alla qualità dell’aria nel contesto comunale e territoriale.

Area oggetto d’intervento

Estratto mappa emissioni annuali di PM10 per km2 - ARPA (2014)

50

Comune di Erbusco
Rapporto preliminare e Relazione tecnica a supporto della proposta da SUAP

Area oggetto d’intervento

Estratto mappa emissioni annuali di NOX per km2 – ARPA (2014)

VALUTAZIONE:
Il comune di Erbusco non risulta essere un comune a rischio inquinamento atmosferico; come si evince dagli
estratti sopra riportati, nel territorio comunale i valori degli inquinanti si mantengono comunque sempre al
di sotto dei limiti di legge per la protezione della salute umana.
L’azienda Avicola Alimentare Monteverde che propone l’intervento di ampliamento, con sede a Rovato ma
con parte dell’insediamento in comune di Erbusco, è una delle aziende zootecniche autorizzate alle emissioni
in atmosfera e, quindi, con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); è opportuno precisare che detto
ampliamento non modifica l’assetto e il processo produttivo aziendale ma semplicemente lo migliora in
termini di quantità e qualità sia del prodotto che del personale addetto, quindi sarà richiesta una modifica
non sostanziale all’A.I.A..
Per quanto riguarda la componente aria, si può affermare che i possibili effetti sull’atmosfera relativi
all'ampliamento proposto sono riconducibili principalmente a due sorgenti:
- impianti di servizio del nuovo fabbricato produttivo;
- aumento dei flussi veicolari (furgoni, autocarri, ecc) come conseguenza della maggiore capacità di
stivaggio dei magazzini.
Considerato che tali sorgenti, impianti e flussi veicolari, risultano essere già presenti nella situazione attuale,
si evidenzia che gli eventuali aumenti delle emissioni, astrattamente riconducibili all’ampliamento di tale
struttura esistente, non risultano essere significativi in relazione allo stato della qualità dell’aria
rappresentato dall’attuale scenario emissivo.
Come già precedentemente evidenziato gli impianti che comportano emissioni di qualsiasi tipo non saranno
spostati dalla posizione esistente attuale, pertanto non è previsto alcun impatto su questi aspetti ambientali
dagli interventi previsti. Nel corso del 2019 è peraltro stata eseguita presso lo stabilimento la visita ispettiva
ARPA; con riferimento alla relazione finale trasmessa allo stabilimento in data 27/09/2019 è emerso che lo
stabilimento non presenta problematiche inerenti gli odori e che gli interventi previsti non avranno alcun
impatto a riguardo.
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Gli aspetti relativi alla componente aria connessi alla proposta in progetto non determinano effetti
significativi sull’ambiente rispetto a quanto già valutato positivamente in sede delle precedenti VAS.
Per gli ulteriori approfondimenti su tali aspetti si rimanda al documento predisposto da Setam s.r.l. in calce
al presente documento.
10.4 Rumore
Fonte: Rapporto Preliminare del SUAP in variante al PGT

Il Piano di Zonizzazione acustica comunale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38
del 06.08.2010.
Il territorio comunale viene classificato come segue:
- 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 …
- CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO …

Area oggetto d’intervento

Piano di Zonizzazione Acustica – Tav.1
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All’interno del Piano di Risanamento Autostrade per l'Italia - Macrointerventi Corridoio A4, tra il 2013 e il
2014, Autostrade per l'Italia ha realizzato – in comune di Erbusco - interventi di risanamento acustico
sull'autostrada A4, tra le chilometriche 187+750 e 206+600.
A fine 2014 sono state effettuate rilevazioni finalizzate alla verifica dei livelli acustici in facciata ai recettori
prospicienti l'infrastruttura autostradale, così come prescritto dalla vigente normativa, in seguito
all'istallazione delle opere di mitigazione acustica.
VALUTAZIONE:
L’area interessata dal progetto di ampliamento dell’attività produttiva esistente ricade relativamente al Piano
di Zonizzazione acustica comunale in classe 4 “Aree di intensa attività umana”.
L’area d’intervento è inserita tra l’Autostrada A4 e via Rovato: essi costituiscono sorgenti particolarmente
significative e determinanti del clima acustico della zona, dovuto sia alla presenza di molteplici altre attività
nell’intorno, sia perché arterie di collegamento principale. Le attività poste nell’intorno sono anch’esse
sorgenti attive, in particolare alcune di esse con impianti funzionanti anche in periodo notturno.
Dai disegni della proposta di intervento è possibile identificare alcune fonti che potrebbero essere elementi
di disturbo ai recettori: la nuova cella frigorifera che è l’unica sorgente impiantistica da assoggettare ad
approfondite analisi e il traffico indotto dall’ampliamento dell’attività.
Sotto il profilo del traffico indotto dall'ampliamento è da escludere un aumento significativo del volume di
traffico dell’attività rispetto a quello in essere e non si ritiene significativa nemmeno l’incidenza acustica della
cella frigorifera necessaria a completare il ciclo di lavorazioni dell’azienda.
L’ampliamento previsto non sarà fonte di disturbo per i ricettori posti nell’intorno e si ritiene di poter
stimare che non si riscontreranno particolari ripercussioni sui livelli acustici esistenti.
10.5 Suolo e sottosuolo
Fonte: Rapporto Preliminare del SUAP in variante al PGT

Geologia e geomorfologia
Il territorio del comune di Erbusco ricade nel settore meridionale dell’anfiteatro glaciale del Sebino, edificato
nel corso delle numerose fasi di espansione glaciale del Pleistocene Medio.
I depositi più rappresentati nell’ambito comunale sono, pertanto, costituiti da depositi glacigenici, organizzati
in una successione concentrica di cordoni morenici (depositi glaciali s.s.), localmente incisi da scaricatori
glaciali (“porte glaciali”), che danno origine al tipico paesaggio collinare della Franciacorta.
A ovest di Zocco il territorio si fa pianeggiante, costituendo il livello fondamentale (modale) dell'alta pianura.
In prossimità del limite meridionale del territorio si eleva dalla pianura il rilievo isolato del Monte Orfano,
costituito da conglomerati di età miocenica, interpretati come resti di un antico delta.
Dal punto di vista litologico i depositi quaternari sono formati, in prevalenza, da diamicton al limite tra
supporto clastico e di matrice, spesso sovraconsolidati (depositi glaciali) e ghiaie a supporto clastico (depositi
fluvioglaciali); entrambi supportano depositi fini sommitali (coperture loessiche), pedogenizzati e variamente
troncati dall’erosione.
…
Dal punto di vista morfologico, il territorio è caratterizzato da colline ondulate (terreni glaciali con cordoni
morenici), distribuite complessivamente secondo una direttrice curvilinea NW-SW, la cui evidenza morfologica
diminuisce spostandosi verso sud. Questi sistemi collinari sono tagliati da valli fossili (prive cioè di corso
d’acqua o con un corso d’acqua estremamente sottodimensionato) o da tratti di pianura ad andamento
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meridiano, create dall'incisione dei torrenti proglaciali (scaricatori) che fuoriuscivano dall’anfiteatro morenico
durante le fasi di espansione glaciale.
Idrogeologia
Il territorio comunale di Erbusco presenta una struttura idrogeologica di superficie piuttosto semplificata. Si
individuano infatti solamente due complessi idrogeologici principali, caratterizzati da una differente
composizione granulometrica legata alle dinamiche deposizionali dovute alla presenza del ghiacciaio Sebino.
Nella parte meridionale del territorio si riscontra la presenza di un terzo complesso (Complesso del Monte
Orfano), costituito da conglomerati litificati. Tali conglomerati presentano una bassa permeabilità primaria
ed una elevata permeabilità secondaria legata a fenomeni di carsismo superficiale. Data la sua potenza (circa
800m), il complesso del Monte Orfano svolge inoltre la funzione di spartiacque sotterraneo.
Il rilevamento idrogeologico di superficie ha consentito l’identificazione di tre diversi complessi idrogeologici,
la cui definizione deriva principalmente dal grado di permeabilità e dal coefficiente di infiltrazione.
Reticolo idrico
L’idrografia superficiale del territorio comunale di Erbusco appare poco sviluppata e include quattro corsi
d’acqua, di cui solo uno (Rio Miola) appartenente al reticolo principale.
I corsi d’acqua più importanti scorrono nel settore occidentale del territorio comunale (Rio Miola e Rio
Medolo), provenendo dalle aree collinari a sud del Lago d’Iseo. Nel settore centro-orientale scorrono il fosso
Carera e il torrente Plodio, il primo alimentato da scolatori dei campi, il secondo dalle acque dei sistemi
morenici ubicati a est del limite comunale di Erbusco.
Si segnala la presenza di uno spartiacque nella piana sospesa prospiciente il Monte Orfano, all’incirca
all’altezza della frazione Erbusco

Area oggetto d’intervento

Reticolo idrico individuato nello Studio geologico comunale

VALUTAZIONE:
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Il sito è inserito in classe di fattibilità geologica 2A - Fattibilità con modeste limitazioni – Aree pianeggianti e/o
debolmente acclivi con caratteristiche geotecniche discrete e senza particolari problematiche
geomorfologiche.
Quindi lo studio geologico comunale non evidenzia per l’area interessata la presenza di fenomeni
morfogenetici o problematiche di natura idraulica (allagamenti) gravanti sul sito. Non si segnalano neanche
interferenze con elementi del Reticolo idrico del comune di Erbusco. Il sito non è interessato da aree a
pericolosità idraulica individuate dal PAI (Piano per l’assetto idrogeologico) o dal PRGA (Piano di gestione
Rischio Alluvioni).
I dati disponibili non evidenziano la presenza di fenomeni morfogenetici attivi e/o problematiche di natura
idraulica interferenti con il sito in esame. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all’allegato redatto dal
tecnico abilitato.
10.6 Rischio sismico
Fonte: Rapporto Preliminare del SUAP in variante al PGT

Secondo la nuova classificazione, il comune di Erbusco, inserito precedentemente nella categoria “non
classificato”, viene attribuito alla zona sismica 3 ed è quindi tenuto agli studi di microzonizzazione.

Classificazione sismica (Fonte: Regione Lombardia)

La nuova metodologia per l’analisi sismica del territorio è basata sulla valutazione dell’influenza -delle
condizioni stratigrafiche, morfologiche e geotecniche nella risposta sismica locale (microzonizzazione) e
prevede 3 livelli di approfondimento progressivo: il primo è obbligatorio nella pianificazione territoriale di
tutti i comuni, indipendentemente dalla loro classificazione sismica; il secondo e il terzo vengono
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implementati solo in presenza di precise situazioni, durante la fase pianificatoria e quella progettuale,
rispettivamente.
VALUTAZIONE:
Lo studio geologico comunale inserisce l’area in esame per una porzione nello scenario Z4a - zona di
fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi e per l’altra
nello scenario Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi.
Per quanto riguarda invece la componente sismica, con la D.G.R. n. X/2129 del 14 Luglio 2014 la Regione
Lombardia ha classificato il comune in zona sismica 3.
10.7 Energia e elettromagnetismo
Fonte: Rapporto Preliminare del SUAP in variante al PGT

Elettrodotti
Il territorio di Erbusco è stato interessato da un’istanza relativa alla procedura di V.I.A. riguardante il progetto
di un elettrodotto a 132kV in semplice terna, di raccordo agli elettrodotti esistenti di Palazzolo – Chiari con
derivazione Coccaglio e Tagliuno – Cortefranca.
L’elettrodotto avrebbe interessato in modo marginale il territorio di Erbusco (poche decine di metri al confine
con Palazzolo sull’Oglio).
La Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, Tutela Ambientale e Valutazione di
Impatto Ambientale – ha comunicato, nel settembre 2011, che l’istanza si intende archiviata poiché non è
pervenuta alcuna documentazione utile al prosieguo dell’istruttoria entro i termini previsti.
Antenne per le telecomunicazioni
Attualmente la situazione è la seguente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOME
E.C.Z.
E.C.Z.
LE PORTE FRANCHE
Zocco di Erbusco
ERBUSCO
ERBUSCO SAN GOTTARDO
ERBUSCO
ERBUSCO SAN GOTTARDO
Zocco di Erbusco
ERBUSCO
ERBUSCO
ERBUSCO PORTE FRANCHE
BRESCIA PUNTO TV
Zocco di Erbusco

GESTORE
Assoc. EMITTENTE CATTOLICA ZONALE
Assoc. EMITTENTE CATTOLICA ZONALE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
Telecom Italia S.p.A.
H3G S.p.A.
WIND TRE S.p.A.
WIND TRE S.p.A.
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.
TELEARENA S.p.A.
ILIAD ITALIA S.p.A.

TIPO
Radiofonia
Radiofonia
Telefonia
Telefonia
Telefonia
Telefonia
Telefonia
Telefonia
Telefonia
Telefonia
Telefonia
Telefonia
Televisione
Telefonia

STATO
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso

VALUTAZIONE:
L'ampliamento dell’attività produttiva esistente porta ad una richiesta di ulteriore energia elettrica a servizio
dell’attività. Tale incidenza sul totale dell'energia elettrica richiesta è del tutto irrilevante.
L'area oggetto della proposta non è interessata dalla presenza di linee ad alta tensione, dunque non è da
considerarsi questa potenziale fonte di inquinamento elettromagnetico.
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Alla luce di quanto analizzato e considerato, non sono individuabili effetti significativi sull’ambiente
rispetto a quanto già valutato positivamente in sede delle precedenti VAS.
10.8 Rifiuti
Fonte: Rapporto Preliminare del SUAP in variante al PGT

…
A livello regionale e provinciale è stato messo in atto, ormai da anni, in collaborazione con gli uffici tecnici
comunali, un sistema di monitoraggio. I dati raccolti sono pubblicati sui siti web degli Osservatori Provinciali
dei Rifiuti e sul sito web di ARPA Lombardia.
I dati aggiornati, riportati di seguito sono stati desunti da Provincia di Brescia osservatorio provinciale rifiuti
quaderno 2019 rifiuti solidi urbani - raccolta differenziata (dati completi 2018).
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Estratto Osservatorio Provinciale Rifiuti – Quaderno 2019

VALUTAZIONE:
Per quanto attiene al tema dei rifiuti, il modesto ampliamento dell’edificio produttivo esistente, non
modifica sotto il profilo qualitativo e quantitativo la produzione di rifiuti.

10.9 Attività produttive a rischio
Fonte: Rapporto Ambientale del SUAP in variante al PGT

L’unica azienda a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) che era presente in comune di Erbusco, la Bemugas srl,
ha comunicato in data 04/02/2009 la cessazione dell’attività presso il deposito di oli minerali a causa della
disattivazione dell’impianto. Il P.O.B: è stato approvato con Deliberazione G.C. n.37 del 02/04/2014.
…
Ad oggi in Erbusco non vi è alcuna azienda sottoposta a R.I.R.
Nonostante la forte commistione tra attività artigianali e zone residenziali presente nel comune di Erbusco, le
“industrie insalubri” sono tutte localizzate in aree prevalentemente artigianali, quindi non particolarmente a
contatto con le abitazioni.
Non dovrebbero quindi presentarsi particolari criticità, a patto che vengano rispettate le misure previste dalla
legge in materia di igiene ed emissioni, al momento non si hanno segnalazioni di problematiche particolari.
VALUTAZIONE:
È possibile specificare che gli interventi di ampliamento previsti dal SUAP non comportano ripercussioni
sull’ambiente urbano in cui ricadono.
10.10 Radon
Il radon è un gas naturale radioattivo, incolore e inodore e proviene dal decadimento di uranio e radio,
sostanze radioattive naturalmente presenti sulla Terra. Suolo, rocce, materiali da costruzione, falde acquifere
ne sono le sorgenti. Il radon fuoriesce da tali matrici si disperde e si diluisce all’aperto, mentre in ambienti
chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti.
Nell’ambito delle attività della Regione Lombardia connesse con l’avvio del Piano Nazionale Radon per la
riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia, è emersa la necessità di approfondire ulteriormente le
conoscenze sulla Lombardia, allo scopo di avere informazioni più precise sulla distribuzione territoriale della
concentrazione di radon indoor e sulla probabilità di trovare valori elevati di concentrazione nelle unità
immobiliari situate nei vari comuni.
Si è inteso quindi approfondire la campagna di misura regionale di radon indoor del 2003/2004, con una
nuova campagna realizzatasi nel 2009/2010, il cui piano di campionamento è stato discusso e concordato con
la DG Sanità della Regione Lombardia e con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Da questa migliore conoscenza del territorio, tramite delle tecniche geostatistiche e di previsione spaziale, è
stato possibile produrre una mappa della concentrazione media di radon indoor in locali al piano terra.
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Area oggetto d’intervento

Mappa dell’andamento medio della concentrazione di radon indoor al piano terra ottenuta con l’approccio previsionale
geostatistico (i valori sono espressi in Bq/m3)

VALUTAZIONE:
Per quanto attiene tale tematica deve farsi riferimento al Decreto del Direttore Generale della Sanità di
Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 avente ad oggetto linee guida esposizione radon ambienti
indoor ed a quanto eventualmente successivamente emanato in aggiornamento.
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11 SINTESI DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Di seguito si presenta una tabella che evidenzia come siano stati presi in considerazione i diversi criteri
dell’Allegato II della Direttiva CE 42/2001 per l’identificazione dei possibili effetti significativi dei piani o dei
programmi, suddivisa per ogni tematica di variante al piano
CODICE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

DESCRIZIONE POSSIBILI EFFETTI
in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse;
in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile;
problemi ambientali relativi al P/P;
la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad
es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
carattere cumulativo degli effetti;
natura transfrontaliera degli effetti;
rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del
suolo;
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.;

Ciò nonostante in ottemperanza al modello metodologico adoperato e relativamente ai soli elementi di
Variante introdotti si fa presente che riguardo alla valutazione delle caratteristiche del P/P, tenendo conto
degli elementi previsti dalla normativa:

1

in quale misura il P/P
stabilisce un quadro di
riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto
riguarda l’ubicazione, la
natura, le dimensioni e le
condizioni
operative
o
attraverso la ripartizione delle
risorse;

2

in quale misura il P/P La Variante proposta non introduce nuovi o ulteriori elementi di
influenza altri P/P, inclusi influenza ad altri P/P gerarchicamente ordinati diversi da quelli

La Variante proposta non è riferimento per altri progetti e
consiste nell’ampliamento dell’attività produttiva già esistente
mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica tra i due
fabbricati esistenti, senza tuttavia comportare modificazioni alle
pressioni sull’ambiente analizzate nella Valutazione Ambientale
Strategica del PGT.
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quelli
ordinati;

3

4

5

gerarchicamente già analizzati in fase di VAS del PGT.

la pertinenza del P/P per
l’integrazione
delle
considerazioni ambientali, in La Variante proposta non integra le considerazioni ambientali
particolare
al
fine
di fatte in sede di VAS.
promuovere
lo
sviluppo
sostenibile;
La Variante proposta non produce ulteriori effetti ambientali
diversi da quelli già analizzati in fase di VAS del PGT:
- nessun significativo incremento di traffico;
problemi ambientali relativi al - nessun nuovo punto di emissione in atmosfera;
P/P;
- nessuna interferenza con le risorse idriche;
- nessun incremento della produzione di rifiuti tale da creare
criticità al sistema di raccolta e smaltimento;
- nessun incremento di consumo di suolo.
la rilevanza del P/P per
l’attuazione della normativa
comunitaria
nel
settore La Variante proposta non ha nessuna rilevanza nei confronti
dell’ambiente (ad es. P/P dell’attuazione della normativa comunitaria nel settore della
connessi alla gestione dei tutela dell’ambiente
rifiuti o alla protezione delle
acque).

In ottemperanza alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto
in particolare:

6

7
8

9

10

11

La Variante proposta non incide sulla natura stessa delle scelte
probabilità, durata, frequenza compiute dallo strumento vigente pertanto non comportano
e reversibilità degli effetti;
modifiche alla durata, frequenza e reversibilità degli effetti già
oggetto di valutazione della VAS allegata al PGT vigente
carattere cumulativo degli
Nessuno
effetti;
natura transfrontaliera degli La Variante proposta non ha nessuna conseguenza
effetti;
transfrontaliera
rischi per la salute umana o
Nessun nuovo rischio che non sia già stato analizzato nella VAS
per l’ambiente (ad es. in caso
allegata allo strumento vigente
di incidenti);
entità ed estensione nello
spazio degli effetti (area
Gli effetti della Variante proposta sono di carattere locale
geografica e popolazione
potenzialmente interessate);
valore
e
vulnerabilità La Variante proposta non incide più di quanto già previsto dal
dell’area che potrebbe essere PGT sul valore e sulla vulnerabilità dell’area interessata

61

Comune di Erbusco
Rapporto preliminare e Relazione tecnica a supporto della proposta da SUAP

interessata a causa:

12

13

14

delle speciali caratteristiche
naturali o del patrimonio
culturale,
del superamento dei livelli di
qualità ambientale o dei
valori
limite
dell’utilizzo
intensivo del suolo;
effetti su aree o paesaggi
riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario
o internazionale.

La Variante proposta non incide più di quanto già previsto dal
PGT sulle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
dell’area interessata
La Variante proposta non incide più di quanto già previsto dal
PGT sulla qualità ambientale e l’utilizzo del suolo

La Variante proposta opera all’esterno di aree protette a livello
nazionale, comunitario o internazionale

La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti all’interno della Variante
PGT in oggetto, è riportata nella tabella seguente, dove sono sintetizzati gli effetti sulle varie componenti
ambientali e paesaggistiche considerate.
VERIFICA COMPLESSIVA INFLUENZA DELLE PROPOSTE RISPETTO AI SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI
ARIA
SUOLO

ACQUA

BIODIVERSITA',
FLORA E FAUNA

Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ARIA.
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema SUOLO in
quanto la Variante proposta interessa suoli già urbanizzati.
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ACQUA in
quanto la Variante proposta non interagisce con ambiti interessati dal
reticolo idrico.
Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema
BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA in quanto l’area interessata dalla Variante
si colloca nella parte urbanizzata e quindi non interferisce con nessun
elemento del paesaggio.

=
=
=
=

Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ENERGIA.

=

Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema del
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE in quanto la Variante proposta
non interferisce con nessun elemento del paesaggio assoggettati a regime
di tutela paesistica ai sensi di normative nazionali e regionali.

=

SALUTE UMANA

Complessivamente NON si rilevano interferenze per la SALUTE UMANA.

=

STRUTTURA E
FORMA URBANA

Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema della
STRUTTURA E FORMA URBANA in quanto la Variante proposta si colloca in
una porzione limitata del tessuto urbano consolidato.

=

ENERGIA
PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE
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11.1 Il monitoraggio
Per quanto concerne il monitoraggio, in ragione del processo di VAS del PGT vigente, che prevede per il
territorio comunale un apparato di monitoraggio, si ritiene che tale apparato sia adeguato ed efficace anche
rispetto alla presente procedura di Variante.
11.2 Motivazione di esclusione della procedura di VAS
Dall’analisi dei dati espletati nel presente documento non emergono particolari criticità ambientali con
riferimento alle modifiche apportate dalla Variante (non vi è un aumento del peso insediativo né consumo di
suolo aggiuntivo); si propone pertanto l’esclusione della Variante dal procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica sulla base di quanto precedentemente documentato e a seguito di alcune
considerazioni conclusive:
- la previsione di ampliamento di un’attività produttiva esistente è coerente con i disposti della Legge
Regionale n. 31 del 2014 e con gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio approvato con D.C.C. n. 28
del 28 maggio 2010 e successive varianti, di cui l’ultima è stata approvata con D.C.C. n. 28 del 13 luglio
2018;
- l’intervento di ampliamento non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti
elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli
allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le azioni della Variante non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (SIC eZPS);
- le azioni della Variante determinano l’uso di piccole aree a livello locale che comportano modifiche
minori.
Alla luce di quanto sopra riportato e analizzato nel dettaglio si ritiene che l’analisi effettuata evidenzia un
quadro complessivo di trascurabile significatività degli effetti ambientali attesi con riferimento ai temi di
Variante.
In ragione delle considerazioni espresse si ritiene che gli effetti sull’ambiente indotti dalla proposta di
Variante, siano tali da proporre l’esclusione dalla procedura di VAS.
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12 INTEGRAZIONI VOLONTARIE IN MERITO AGLI ASPETTI AMBIENTALI
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1. Premessa
Il presente documento viene predisposto per chiarire alcuni aspetti in merito alla Pratica n°
80/2020-0 del 17/04/2020 Prot. 4841 Progetto di ampliamento attività produttiva esistente - SUAP
in variante al PGT dello stabilimento della Avicola Alimentare Monteverde srl.

2. Inquadramento generale e chiarimenti richiesti
Innanzitutto si vuole precisare che l’ampliamento dello stabilimento comporta la modifica di alcuni
fabbricati esistenti e la realizzazione di nuovi volumi destinati principalmente a:
 Uffici;
 Servizi per il personale (spogliatoi, sala ricreativa);
 Magazzino (per le confezioni dei prodotti ed altro materiale similare);
 Celle e cella -20° per lo stoccaggio in ambienti refrigerati degli alimenti prodotti;
 Nuove aree lavorative (es. laboratori indicati in planimetria come n.1 e n.2);
 Autorimessa.
Quanto sopra non è destinato ad ampliare o incrementare la capacità produttiva dello stabilimento,
che rimane inalterata e legata alla linea di macellazione: tale linea di macellazione rimane
all’interno dei locali esistenti e non subirà infatti alcuna modifica. Tutte le modifiche e gli ampliamenti previsti sono destinati a migliorare le condizioni di lavoro attuali dal punto di vista:
 del personale;
 degli spazi lavorativi, in alcuni casi abbastanza ristretti;
 sanitario (maggiori spazi permettono anche migliori controlli).
Si precisa inoltre che non è previsto l’acquisto di alcun nuovo macchinario produttivo, ma una nuova dislocazione di quelli esistenti all’interno dell’ampliamento.
Conseguentemente, non cambiando gli impianti produttivi, non vi sarà alcuna modifica in merito ai
seguenti aspetti ambientali:
 Acque reflue inviate all’impianto di depurazione esistente;
 Emissioni in atmosfera: tra l’altro gli impianti che comportano emissioni di qualsiasi tipo non
saranno spostati dalla posizione esistente attuale;
Nel seguito di espongono alcune considerazioni specifiche in merito agli aspetti ambientali indicati:
Acque meteoriche
Per quanto riguarda le acque meteoriche, sarà fatta opportuna valutazione in merito agli aspetti relativi alla invarianza idraulica in conformità al Regolamento Regionale n.7 del 2017 della Regione
Lombardia e relative s.m.i., e saranno eseguite le opere necessarie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche.
Per quanto riguarda inoltre il parcheggio interno adiacente allo spaccio aziendale ed a cui si accede da via S.Donato, si evidenzia che, sebbene sia per buona parte realizzato in materiale drenan-
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te, in caso di precipitazioni intense parte delle acque meteoriche non correttamente drenate potrebbero defluire su via S.Donato stessa.
Per evitare quanto sopra lo stabilimento si adopererà nel seguente modo:
 Realizzerà una griglia di raccolta acque sul cancello di ingresso al parcheggio, in modo da
raccogliere tutte le acque meteoriche che non dovessero essere correttamente drenate
all’interno dell’area del parcheggio;
 Realizzerà all’interno del parcheggio un sistema di smaltimento su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche raccolte dalla griglia sopra menzionata, sistema coerente con le capacità di infiltrazione del suolo stesso e pertanto correttamente
dimensionato anche per eventi meteorici intensi.
Emissioni in atmosfera ed odori
Come già precedentemente evidenziato gli impianti che comportano emissioni di qualsiasi tipo non
saranno spostati dalla posizione esistente attuale, pertanto non è previsto alcun impatto su questi
aspetti ambientali dagli interventi previsti.
Nel corso del 2019 è peraltro stata eseguita presso lo stabilimento la visita ispettiva ARPA prevista
dall’art. 29-decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dal punto E.7 “monitoraggio e controllo” dell’Allegato
Tecnico della Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4494 del 26/11/2012 in possesso
dell’azienda.
Al termine di questa verifica ispettiva, ARPA trasmette all’azienda la Relazione Finale, che ha lo
scopo di riepilogare l’esito della visita stessa ed evidenziare eventuali problematiche.
Con riferimento alla Relazione Finale trasmessa allo stabilimento in data 27/09/2019 da ARPA
tramite PEC e qui allegata, si riporta nel seguito quanto indicato al paragrafo “3.1 aria” del capitolo
“3. Analisi degli impatti”, e nelle conclusioni di cui al capitolo “5 Conclusioni”;
 Al paragrafo 3.1 viene indicato: “Non sono state riscontrate criticità e difformità ed è stato
accertato il rispetto del piano di monitoraggio. In merito alla problematica relativa alle emissioni odorigene che sono state in passato oggetto di segnalazioni da parte dell’adiacente
centro commerciale “Le Porte Franche” la ditta ha realizzato la copertura del flottatore
dell’impianto di depurazione aziendale come indicato nella comunicazione di modifica non
sostanziale del 27/01/2016 recepita con Presa d’atto della Provincia che prescriveva
un’indagine olfattometrica entro il 30/06/2016. In sede di verifica si è acquisita copia
dell’indagine effettuata in data 28/05/2016 e della relativa relazione tecnica del 31/05/2016
redatta dallo studio Betalab di Villa Carcina, relativa alla misura delle emissioni odorigene
provenienti dalla linea fanghi del depuratore aziendale, effettuata a seguito della realizzazione della copertura sul flottatore. L’azienda ha trasmesso tale indagine il 04/07/2016 accompagnata dal riepilogo dei confronti con le indagini svolte in precedenza (03/12/2012 –
03/09/2015). Nel riepilogo indagini olfattometriche e relativi commenti, riguardo al rilievo
viene osservato: “E’ stato effettuato nella giornata di sabato in quanto, rispetto agli altri
giorni infrasettimanali, è il momento in cui possono essere presenti presso il centro commerciale adiacente più persone, e quindi più utenti sensibili al problema odori. Si precisa
tuttavia che di sabato lo stabilimento normalmente non effettua macellazione, salvo effettuare saltuariamente alcuni lavaggi straordinari degli impianti o alcuni interventi di manutenzione: in questa situazione le vasche di accumulo dell’impianto di depurazione sono
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spesso vuote e l’alimentazione allo stesso è ferma…. “(*)” Dal confronto in particolare con
l’indagine effettuata nel 2015 emerge per i livelli di odore rilevati un notevole miglioramento
pertanto l’azienda ritiene efficace la copertura del flottatore. Si osserva che in sede di sopralluogo non sono emerse criticità riguardo alle propagazioni odorigene verso le aree
esterne all’installazione e agli atti, successivamente all’ultima indagine olfattometrica del
28/05/2016 non risultano segnalazioni riferite a disturbi olfattivi generati dall’installazione.
L’indagine olfattometrica è stata trasmessa all’autorità competente, ai Comuni di Rovato ed
Erbusco e a questa Agenzia tramite pec in data 04/07/2016 unitamente al riepilogo indagini
olfattometriche svolte in precedenza.”;
Al paragrafo 5 viene indicato: “Sulla base delle verifiche espletate, non sono emerse criticità di rilievo” … “Sulla base delle verifiche espletate, non sono emerse inottemperanze”.

(*) la parte omessa all’interno della Relazione Finale ARPA e che viene espressa tramite i puntini
di sospensione, può essere ricavata dall’indagine olfattometrica che è stata trasmessa, come indicato anche nella Relazione Finale stessa, all’autorità competente (Provincia di Brescia), ai Comuni
di Rovato ed Erbusco e ad ARPA tramite pec in data 04/07/2016 unitamente al riepilogo indagini
olfattometriche svolte in precedenza. Tale parte omessa afferma che “Questa potrebbe però essere la situazione peggiore dal punto di vista della possibile produzione di odori da parte del flottatore: essendo ferma l’alimentazione anche il flottatore è fermo, pertanto il fango residuo presente
sulla sua superficie potrebbe avere tempo di fermentare e produrre un po’ più odori di quanto normalmente avviene”. Le indagini olfattometriche sono pertanto state eseguite nella situazione peggiore possibile ed hanno mostrato che lo stabilimento ha risolto eventuali problematiche già nel
corso dell’anno 2015-2016.
Stante quanto sopra, le conclusioni di ARPA ed il fatto che la visita è stata eseguita nel corso del
2019 quindi in tempi molto recenti, lo stabilimento non presenta problematiche inerenti gli odori e
che gli interventi previsti non avranno alcun impatto a riguardo.

3. Ultime precisazioni

Per l’esercizio dell’attività all’interno dei locali/aree modificate oggetto della “Pratica n° 80/2020-0
del 17/04/2020 Prot. 4841 Progetto di ampliamento attività produttiva esistente - SUAP in variante
al PGT dello stabilimento della Avicola Alimentare Monteverde srl” sarà richiesta una modifica
all’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4494 del 26/11/2012 in possesso dello stabilimento. Tale modifica sarà di tipo non sostanziale in quanto:
 non viene modificata la capacità produttiva;
 non cambia la tipologia di produzione;
 non vi sono variazioni in merito agli impatti ambientali attuali per quanto detto sopra;
 Non cambiano le aree permeabili/impermeabili dello stabilimento. Al termine della presente
si allega l’ultima planimetria autorizzata in AIA e consegnata anche ad ARPA nel corso della visita ispettiva svolta nel corso del 2019, visita richiamata al paragrafo precedente: dal
confronto con le planimetrie di progetto presentate si evidenziano le medesime aree.
Premettendo che l’Autorizzazione Integrata Ambientale è una autorizzazione all’esercizio e non alla costruzione e che l’Avicola Alimentare Monteverde ne è già in possesso per la configurazione
Via Francesco Lana, 1 – 25020 Flero (Brescia) Italy – Tel. +39 030 3581242 – Fax +39 030 3581232
info@setamsrl.it – setamsrl@pec.setamsrl.it – www.setamsrl.it

Pag. n. 5 di 6

attuale, la relativa modifica, che come già detto sarà di tipo non sostanziale, potrà essere richiesta
al termine dell’esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
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PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO

Dipartimento di Brescia e Mantova
Indirizzo: Via Cantore, 20 – 25128 Brescia

ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL
D. LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.
INSTALLAZIONE
AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN DONATO, 107
ROVATO (BS)
Classificazione:
Attività IPPC

Autorizzazione

6.4
a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al
giorno
b) escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte,
trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle
seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non
trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o
mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
2) …

Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 4494 del 26/11/2012
Rinnovo dell’A.I.A. n. 16211 del 21/12/2007 e s.m.i.

RELAZIONE FINALE
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Stabilimento AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE S.R.L. di ROVATO (BS)
MO.SL.032.REV.05

Pagina 1 di 16

Sommario
PREMESSA ............................................................................................................................. 3
1. FINALITÀ ............................................................................................................................. 4
2. DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE E DEL SITO ......................................................... 5
2.1 Descrizione del sito e dell’installazione .......................................................................... 5
2.2 Valutazione delle materie prime e ausiliarie ................................................................... 6
2.3 Valutazione delle risorse idriche ..................................................................................... 7
2.4 Valutazione delle risorse energetiche............................................................................. 7
3. ANALISI DEGLI IMPATTI .................................................................................................... 8
3.1 Aria ................................................................................................................................. 8
3.2 Acqua e fanghi decadenti dall’impianto di depurazione................................................ 10
3.3 Rumore ........................................................................................................................ 11
3.4 Suolo ............................................................................................................................ 11
3.5 Rifiuti e S.O.A. .............................................................................................................. 12
3.6 Valutazione complessiva della gestione degli aspetti ambientali ................................. 12
3.6.1 Aida ....................................................................................................................... 12
3.6.2 Performance ambientali ......................................................................................... 13
3.7 Verifica di sussistenza .................................................................................................. 13
4. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI ................................................................................. 14
5. CONCLUSIONI .................................................................................................................. 15
ELENCO ALLEGATI .............................................................................................................. 16

Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. art. 29-decies
Stabilimento AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE S.R.L. di ROVATO (BS)
MO.SL.032.REV.05

Pagina 2 di 16

PREMESSA
La visita ispettiva presso l’installazione AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE S.R.L. di
ROVATO (BS), effettuata ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i. è stata
comunicata con lettera trasmessa in data 05/03/2019 Prot. arpa-mi.2019.0036226 e le
ispezioni in azienda sono iniziate in data 13/03/2019.
Il Gruppo Ispettivo (G.I.) è composto dai seguenti funzionari:
•

PIERA ANGELA GREGORI

Referente Tecnico Organizzativo

•

ALDO MACARANA

Componente

Il gruppo ha effettuato la visita ispettiva richiesta articolata in due giorni, come da verbali
allegati:
Data

Descrizione

N° Allegato

13/03/2019 incontro preliminare e prima giornata di verifica ispettiva
02/04/2019 Seconda giornata di verifica ispettiva
12/09/2019 Riunione Conclusiva

1
2
3

Per l’azienda alla visita ispettiva sono stati presenti:
• ANDREA CORBETTA

in qualità di referente IPPC

• LAURA FACCHETTI

in qualità di Responsabile dei sistemi di gestione

• EMILIO LUCCHESE

in qualità di consulente esterno delegato dal gestore

La precedente verifica ispettiva ordinaria presso l’installazione è stata effettuata nel 2015 e
conclusa con la trasmissione della relazione finale di cui alla nota protocollo
arpa_mi.2015.0180663 del 22/12/2015.
Nel complesso presso il sito sono state effettuate quattro verifiche ispettive ordinarie
compresa la presente.
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1. FINALITÀ
La visita ispettiva è stata condotta con la principale finalità di:
•

verificare la conformità alle prescrizioni dell’AIA soprattutto in riferimento a
criticità/difformità riscontrate nelle precedenti visite ispettive;

•

verificare la posizione del gestore nei confronti delle modifiche normative introdotte
dall’entrata in vigore del D.lgs 46/14 (esempio relazione di riferimento);

•

verificare la regolarità dei controlli a carico del gestore secondo il Piano di
Monitoraggio;

•

verificare che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione dei dati
di monitoraggio e abbia informato l’A.C. in caso di inconvenienti o incidenti.

A tale scopo, la visita ispettiva è stata svolta tenendo conto dei seguenti dettami normativi:
•

raccomandazione 2001/331/CE del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le
ispezioni ambientali negli Stati membri;

•

d.lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III bis “L’autorizzazione integrata
ambientale”.

I dettagli sulle modalità di conduzione della visita ispettiva sono riportati nei verbali che si
allegano
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2. DESCRIZIONE DELL’ INSTALLAZIONE E DEL SITO
2.1 Descrizione del sito e dell’installazione
A seguito del rilascio dell’AIA n. 4494 del 26/11/2012 sono state apportate modifiche non
sostanziali al ciclo produttivo, in parte già evidenziate nella precedente verifica.
In merito a variazioni di carattere urbanistico il Comune di Rovato con nota del 11/03/2019
Prot. arpa_mi.2019.0040359 del 12/03/2019 ha precisato che il Piano di Governo del
Territorio è stato approvato in data antecedente al rilascio del decreto AIA e nell’aprile 2018 è
stata approvata definitivamente la variante al P.G.T.; il vigente strumento urbanistico
classifica ancora l’area in oggetto quale zona “D1 – produttivo artigianale e industriale”.
Inoltre non è stato approvato un nuovo piano di zonizzazione acustica e il Reticolo Idrico
Minore è stato approvato definitivamente con Deliberazione del 23/01/2006, antecedente al
rilascio del decreto AIA. Si allega alla presente relazione la nota trasmessa dal Comune di
Rovato (Allegato 4).
L’installazione è in possesso dei seguenti atti autorizzativi:
➢ Provvedimento n. 4494 del 26/11/2012 di Rinnovo dell’A.I.A. rilasciato dalla Provincia
di Brescia con scadenza al 27/11/2022 (come indicato nella nota della Provincia di
Brescia del 29/10/2014 Prot. N. 132043/2014 a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n.
46/2014).
➢ Presa d’atto del 19/12/2013 P.G. n. 156917/13 rilasciata dalla Provincia per la
comunicazione di modifica non sostanziale relativa all’inserimento di:
- nuovo reparto di preparazione carni precotte con l’installazione di due forni per
la cottura e caldaia alimentata a GPL (potenza termica nominale pari a c.a. 350
kW con punto di emissione E6) per il riscaldo dell’olio per la fase di frittura;
- realizzazione di sistema di aspirazione e abbattimento con scrubber delle
emissioni della fase di cottura e frittura nel punto di emissione E5 (portata
variabile da 1.000 Nm3/h nel caso di utilizzo del solo forno statico a 6.000 Nm3/h
nel caso di utilizzo contemporaneo dei forni e della friggitrice).
Oltre alle indicazioni relative alla nuova emissione E5 ed alla proroga dei tempi per
l’adempimento di prescrizioni.
➢ Presa d’atto del 13/01/2016 Prot. n. 2900/2016 rilasciata dalla Provincia a seguito
della comunicazione di modifiche non sostanziali relative a:
-

Installazione di una nuova caldaia alimentata a GPL (potenza termica nominale
pari a c.a. 640 kW con punto di emissione E7) per la produzione di vapore nel
reparto carni precotte;

-

Installazione di un nuovo serbatoio da 36 m3 per lo stoccaggio dell’acqua per il
recupero del calore delle caldaie esistenti;
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-

Produzione di un nuovo rifiuto costituito da olio vegetale usato, utilizzato per la
cottura delle carni precotte, stoccato in una cisterna dedicata da 1.000 l dotata
di bacino di contenimento, gestito in deposito temporaneo.

➢ Presa d’atto del 06/04/2016 Prot. N. 41654/2016 rilasciata dalla Provincia con esiti
verifica ispettiva del 2015 e di comunicazione modifiche non sostanziali relative a:
-

installazione di un nuovo impianto di aspirazione e trattamento nel reparto carni
precotte, (ambiente di lavoro durante la cottura nel forno esistente del Kebab, in
alternativa alla friggitrice) e collegamento dell’emissione al camino E5, senza
variazione quali quantitativa;

-

installazione di un nuovo macchinario per il lavaggio delle cassette di plastica;

-

realizzazione della copertura del flottatore dell’impianto di depurazione
aziendale.

Richiesta di presentazione entro il 30/06/2016 di una nuova indagine olfattometrica a
seguito della copertura del flottatore.
➢ Presa d’atto del 10/01/2018 Prot. N. 3859/2018 rilasciata dalla Provincia relativa alla
comunicazione di dismissione con rimozione di serbatoi interrati contenenti GPL.
Capacità produttiva dell’impianto
Si riporta di seguito la produzione effettiva dell’attività relativa agli anni 2016 – 2017 – 2018.
Prodotto u.m. t/anno

2016

2017

2018

Prodotto macellato

27.980 t/anno 30.726 t/anno 33.190 t/anno

Prodotto lavorato/finito*

28.760 t/anno 31.405 t/anno 34.390 t/anno

Tabella n. 1 – capacità produttiva

* Il prodotto lavorato/finito supera in quantità il prodotto macellato poiché viene ritirata la carne
di tacchino da aziende terze per la lavorazione successiva.

Tali quantitativi risultano inferiori alla capacità produttiva dell’impianto indicata nell’Allegato
tecnico all’A.I.A. pari a 400 tonnellate/giorno.
2.2 Valutazione delle materie prime e ausiliarie
A seguito del rilascio dell’AIA il Gestore non ha comunicato alcuna variazione in merito alle
quantità/qualità delle materie prime e ausiliarie. Pertanto per tali aspetti si rimanda al Decreto
AIA oggetto di verifica.
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2.3 Valutazione delle risorse idriche
Si osserva che il sito utilizza nel ciclo produttivo esclusivamente acqua proveniente dal pozzo
privato ed effettua il recupero di acqua depurata per la pulizia dei piazzali dedicati allo
stoccaggio gabbie, per il raffreddamento e per le pompe del vuoto.
L’acqua proveniente da acquedotto comunale viene utilizzata solo per scopi igienico-sanitari
(servizi igienici e docce).
Per l’acqua proveniente dal pozzo sono presenti sistemi di misurazione dei volumi utilizzati
distinti per le acque addolcite e per le acque dure (due contalitri) e i consumi sono stati
regolarmente registrati nel portale AIDA
Per quanto riguarda l’acqua recuperata viene effettuata una stima considerando i volumi
prelevati e quelli scaricati.
Si riporta di seguito l’aggiornamento delle quantità emunte/utilizzate dall’installazione negli
ultimi 3 anni.
Anno

Consumi di acqua da
pozzo (m3)

Recupero acqua
depurata (m3)

2016
2017
2018

132.000
151.000
158.000

42.000
42.000
42.000

tabella n. 2 – Impiego risorse idriche

L’aumento dei consumi di acqua emunta è correlato ad una maggior produzione.
2.4 Valutazione delle risorse energetiche
Le risorse energetiche impiegate nell’installazione sono riconducibili all’energia elettrica
utilizzata per il funzionamento degli impianti del ciclo produttivo e dell’impianto di
depurazione.
Il gasolio è utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali mentre per alimentare le caldaie
dal 2017 è stato introdotto metano oltre a GPL, dal 2018 viene utilizzato esclusivamente
metano.
Di seguito si riporta l’aggiornamento relativo alle risorse energetiche utilizzate
nell’installazione, riferite agli ultimi 3 anni, i consumi sono stati regolarmente registrati nel
portale AIDA.
Anno

Consumo
elettrico
(kWh/anno)

2016
2017
2018

6.133.872
6.060.996
6.321.255

Consumo specifico
elettrico (kWh/t prod.
macellato)

Consumo
Termico
(kWh/anno)

Consumo
specifico termico
(kWh/t prod.
macellato)

219,2
197,3
190,5

3.201.115
3.244.500
3.482.123

111,6
102,5
99,4

Consumo di combustibili e/o
carburanti
metano
(t/anno)

gasolio
(t/anno)

59,3
246,9

6,8
9,35

GPL
(t/anno)

230,02
173,5
-

tabella n. 3 – Consumi risorse energetiche
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3. ANALISI DEGLI IMPATTI
Si riportano di seguito sinteticamente gli esiti del controllo ordinario (rilievi emersi sia nel
corso della visita in sito sia nel corso di successive attività di accertamento).
Nei verbali di ispezione sono descritte le attività svolte nel corso della visita in sito, le matrici
ambientali interessate e l’elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.
L’attività di controllo si è orientata nella prima giornata essenzialmente alla verifica
dell’impianto di depurazione biologica e relativa rete di raccolta esterna delle acque reflue
industriali decadenti dal ciclo produttivo.
Nella seconda giornata è stato visionato il ciclo produttivo aziendale nelle specifiche fasi di:
• ricevimento del pollame da macellare
• stordimento e dissanguamento
• scottatura e spennatura
• eviscerazione e successivi trattamenti distinti per linee
• trattamento e trasformazione in prodotti freschi
• preparazioni crude e prodotti cotti
• fasi di separazione dei sottoprodotti di origine animale SOA.
Inoltre si è provveduto ad effettuare il campionamento dell’acqua reflua industriale S1
all’uscita dall’impianto di depurazione.
In merito alla criticità di maggior rilievo emersa nelle precedenti verifiche ispettive a seguito di
esposti si è acquisita la relazione tecnica del 31/05/2016 relativa alla misura delle emissioni
odorigene provenienti dalla linea fanghi del depuratore aziendale per la quale si riferisce nel
successivo paragrafo della presente relazione.
3.1 Aria
Non sono state apportate modifiche sostanziali alle emissioni in atmosfera oltre a quanto già
accertato nella precedente verifica ed a quanto indicato nelle prese d’atto della Provincia a
seguito di comunicazione di modifiche non sostanziali.
In merito alle misure analitiche effettuate per l’emissione E3 relativa alla fase di aggancio
polli per spennatura ed E5 relativa ai forni di cottura e friggitrice, per gli anni 2017 e 2018 si è
accertata la conformità a quanto previsto dal piano di monitoraggio.
In merito all’emissione E5 proveniente dall’aspirazione a servizio delle emissioni derivanti
dalla fase di cottura e frittura, in data 04/07/2016 l’azienda ha trasmesso il certificato analitico
a seguito della messa in esercizio e a regime della stessa.
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Gli altri punti di Emissione (E1, E2, E6 ed E7) relativi alle caldaie alimentate attualmente a
metano, presenti nell’installazione, sono relativi ad emissioni derivanti da attività a
“inquinamento scarsamente rilevante”, il punto di emissione E4 derivante dal macchinario
che gestisce la temperatura e l’umidità dell’aria che si genera nella sala spennatura e nella
sala eviscerazione, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Non sono state riscontrate criticità e difformità ed è stato accertato il rispetto del piano di
monitoraggio.
In merito alla problematica relativa alle emissioni odorigene che sono state in passato
oggetto di segnalazioni da parte dell’adiacente centro commerciale “Le Porte Franche” la
ditta ha realizzato la copertura del flottatore dell’impianto di depurazione aziendale come
indicato nella comunicazione di modifica non sostanziale del 27/01/2016 recepita con Presa
d’atto della Provincia che prescriveva un’indagine olfattometrica entro il 30/06/2016.
In sede di verifica si è acquisita copia dell’indagine effettuata in data 28/05/2016 e della
relativa relazione tecnica del 31/05/2016 redatta dallo studio Betalab di Villa Carcina, relativa
alla misura delle emissioni odorigene provenienti dalla linea fanghi del depuratore aziendale,
effettuata a seguito della realizzazione della copertura sul flottatore. L’azienda ha trasmesso
tale indagine il 04/07/2016 accompagnata dal riepilogo dei confronti con le indagini svolte in
precedenza (03/12/2012 – 03/09/2015). Nel riepilogo indagini olfattometriche e relativi
commenti, riguardo al rilievo viene osservato:
“E’ stato effettuato nella giornata di sabato in quanto, rispetto agli altri giorni infrasettimanali,
è il momento in cui possono essere presenti presso il centro commerciale adiacente più
persone, e quindi più utenti sensibili al problema odori. Si precisa tuttavia che di sabato lo
stabilimento normalmente non effettua macellazione, salvo effettuare saltuariamente alcuni
lavaggi straordinari degli impianti o alcuni interventi di manutenzione: in questa situazione le
vasche di accumulo dell’impianto di depurazione sono spesso vuote e l’alimentazione allo
stesso è ferma…. “.
Dal confronto in particolare con l’indagine effettuata nel 2015 emerge per i livelli di odore
rilevati un notevole miglioramento pertanto l’azienda ritiene efficace la copertura del
flottatore.
Si osserva che in sede di sopralluogo non sono emerse criticità riguardo alle propagazioni
odorigene verso le aree esterne all’installazione e agli atti, successivamente all’ultima
indagine olfattometrica del 28/05/2016 non risultano segnalazioni riferite a disturbi olfattivi
generati dall’installazione.
L’indagine olfattometrica è stata trasmessa all’autorità competente, ai Comuni di Rovato ed
Erbusco e a questa Agenzia tramite pec in data 04/07/2016 unitamente al riepilogo indagini
olfattometriche svolte in precedenza.
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3.2 Acqua e fanghi decadenti dall’impianto di depurazione
In merito a tale matrice non sono emerse modifiche nella produzione e gestione delle acque
reflue rispetto a quanto già verificato nelle precedenti verifiche ispettive.
In sede di verifica si è proceduto ad effettuare un prelievo delle acque reflue industriali
(identificato come scarico S1) direttamente dal pozzetto di campionamento dello scarico
finale generato dalla depurazione biologica delle acque, a monte dell’immissione in pubblica
fognatura.
Tale campione con il relativo verbale di campionamento del 02/04/2019 n. 37153 PIN 1862 è
stato inviato al laboratorio ARPA per l’analisi chimica e per la ricerca di grassi e olii
animali/vegetali; il rapporto di prova n. 1743 del 03/05/2019, che si allega alla presente, ha
dato esito conforme (Allegato 5).
E’ presente un autocampionatore automatico programmabile con misuratore di portata,
refrigerato e sigillabile, in ottemperanza alla prescrizione VII) del paragrafo E.2.3 Prescrizioni
impiantistiche dell’A.T..
Si osserva la conformità al piano di monitoraggio aziendale nella ricerca dei parametri e per
la frequenza indicata. Si evidenzia tuttavia che per il parametro Escherichia Coli, ricercato
con cadenza annuale, ad eccezione del rapporto di prova del 20/09/2018 con valore pari a
4600 UFC/100ml, dai certificati analitici degli anni precedenti risulta un valore notevolmente
superiore al limite consigliabile pari a 5000 UFC/100ml previsto dalla tabella 3 Allegato 5 al
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in pubblica fognatura. Si precisa che per tale
parametro l’autorità competente non ha fissato un limite specifico, inoltre lo scarico finale
recapita tramite la pubblica fognatura nell’impianto di depurazione del Comune di Rovato.
Una parte delle acque depurate viene raccolta in serbatoi /vasche ed utilizzata per la pulizia
dei piazzali dedicati allo stoccaggio gabbie e inviata nuovamente in testa all’impianto.
In merito ai fanghi decadenti dall’impianto di depurazione biologica depositati in 3 serbatoi da
30 mc cad. dedicati, si è appreso che a differenza di quanto effettuato in precedenza
(estrazione con collegamento diretto dai serbatoi all’autobotte per il conferimento all’esterno),
da circa 3 anni al momento del loro conferimento (ogni 4 giorni circa) vengono disidratati
tramite filtropressatura o centrifugazione. Tale attività viene effettuata con impianto mobile
fornito dalla stessa ditta specializzata che effettua il prelievo nel piazzale adiacente il
depuratore stesso. Alla fine di tale operazione i fanghi sono stoccati in idonei container per il
successivo trasporto e invio a impianti autorizzati per il recupero.
In data 11/07/2019 (prot. ARPA n. 0117023 del 18/07/2019) l’azienda ha comunicato il fermo
del campionatore automatico per gli eventuali interventi di manutenzione o sostituzione,
regolarmente comunicato all’Ente Gestore della pubblica fognatura in ottemperanza alla
prescrizione VIII) del paragrafo E.2.3 Prescrizioni impiantistiche dell’A.T..
A tal proposito si ritiene opportuno sollecitare l’azienda al ripristino dello stesso nel rispetto
delle prescrizioni autorizzative.

Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. art. 29-decies
Stabilimento AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE S.R.L. di ROVATO (BS)
MO.SL.032.REV.05

Pagina 10 di 16

3.3 Rumore
In sede di verifica è stata acquisita la relazione di impatto acustico del 17/12/2015 relativa
alle rilevazioni effettuate in data 03/12/2015 considerando tutto il perimetro aziendale sia nel
periodo notturno che diurno, dalla quale si evince la conformità ai limiti di zona applicati per i
Comuni di Rovato ed Erbusco.
Entrambi i Comuni hanno adottato la classificazione acustica e l’area su cui sorge
l’insediamento come pure l’area circostante ricade in zona IV aree di intensa attività umana.
3.4 Suolo
Tutte le aree scoperte interessate dal transito dei mezzi, movimentazione, stoccaggio rifiuti
S.O.A. e sostanze pericolose sono impermeabilizzate e dotate di idonea pendenza al fine di
consentire la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente inquinate ed il
convogliamento al depuratore biologico.
Le acque meteoriche delle coperture e dei restanti piazzali sono convogliate sul suolo o in
pozzi perdenti.
Per lo stoccaggio del carburante (gasolio prevalentemente utilizzato per il rifornimento degli
automezzi aziendali) è presente un contenitore-distributore mobile, da 5.000 litri di capacità
posizionato sul lato nord-ovest dell’installazione. Tale serbatoio è collocato in area
pavimentata che si estende oltre la zona circostante utilizzata durante le fasi di rifornimento
dei mezzi aziendali, è dotato di pompa e cassetta ove riporre la pistola di erogazione del
carburante nonché di copertura e bacino di contenimento per le eventuali perdite accidentali.
In una zona adiacente l’area di stoccaggio rifiuti, lato nord dell’insediamento, è presente
inoltre un contenitore-distributore mobile della capacità di 7.000 litri, con le medesime
caratteristiche, di proprietà di un’azienda esterna ed utilizzato per il rifornimento dei mezzi
esterni adibiti ad autotrasporto.
Per le aree adibite al rifornimento carburanti ed all’installazione dei serbatoi di gasolio, nella
relazione del 2013 era stato indicato il convogliamento delle acque di dilavamento alla rete
esistente delle acque di processo. Tale proposta è stata richiamata dall’autorità competente
con nota Prot. n. 0006561 del 22/01/2014 e l’intervento eseguito è evidenziato nella
planimetria generale scarichi idrici ed emissioni del 09/03/2019 acquisita in sede di verifica.
Si ritiene comunque opportuno che in loco siano presenti presidi di prevenzione (quali
materiali assorbenti e/o di contenimento) prontamente disponibili in caso di necessità (es. per
piccoli sversamenti accidentali).
Si demanda ai Comuni di Rovato o Erbusco, in merito alla rispettiva competenza territoriale,
la verifica di quanto previsto all’art. 91 Comma 4 della L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.,
per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nell’area ubicata sul lato nord in prossimità del lato esterno del locale adibito a celle
frigorifere, sono stoccate su più piani le cisternette da 1 mc contenenti reagenti e sostanze
pericolose costituite principalmente da: cloruro ferrico, biossido di cloro e soda caustica . Si
osserva che tale area risulta coperta da tettoia molto limitata costituita dal sottoscala esterno
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che non sporge oltre il limite dello spazio occupato dalle cisterne. A tal proposito si ritiene
opportuna una copertura più adeguata e più ampia oltre ad un miglioramento dei volumi dei
relativi bacini di contenimento in base ai volumi di stoccaggio ed alle caratteristiche di
pericolosità delle sostanze contenute. Si è verificato che il dilavamento di tale area confluisce
nella rete di raccolta delle acque meteoriche ed alla successiva dispersione nel suolo.
Nel caso non fosse possibile adeguare la tettoia si ritiene opportuno che l’azienda identifichi
un’area più idonea per lo stoccaggio di tali sostanze.

3.5 Rifiuti e S.O.A.
I rifiuti decadenti dall’attività sono stoccati in aree coperte o in container chiusi mantenendo
divise le varie tipologie. Ordinariamente sono prodotti i rifiuti riconducibili ai seguenti codici
EER:
-

020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

-

150101 imballaggi in carta e cartone

-

150106 imballaggi in materiali misti

-

200125 oli e grassi commestibili

Nel corso della verifica ispettiva è stato effettuato un controllo a campione del registro di
carico e scarico dei rifiuti relativamente al codice EER 200125 “oli e grassi commestibili”, e
codice EER 020204 “fanghi da trattamento sul posto degli effluenti” e dei rispettivi formulari di
identificazione rifiuti accertando la regolarità delle operazioni di registrazione e conferimento.
I sottoprodotti di origine animale sono tutti raccolti e stoccati in adeguati contenitori suddivisi
per categoria e regolarmente conferiti a impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine
animale, abilitati ai sensi del Regolamento CE 1069/09. Nello specifico i S.O.A. sono conferiti
alla ditta ECB COMPANY S.R.L. di Sorgà (VR).

3.6 Valutazione complessiva della gestione degli aspetti ambientali
3.6.1 Aida
La verifica a campione dei dati inseriti nell’applicativo AIDA per gli anni 2016, 2017 e 2018 ha
dimostrato la corretta compilazione e congruità con il Piano di Monitoraggio relativamente ai
parametri ed alla frequenza.
L’azienda non è più soggetta alla dichiarazione annuale PRTR ex INES per il quantitativo di
rifiuti non pericolosi inviati fuori sito. L’ultima comunicazione è relativa al 2016.
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3.6.2 Performance ambientali
L’azienda non è in possesso di certificazione ISO 14001 o altre certificazioni ambientali.
Tuttavia attua un sistema di gestione ambientale che tiene traccia dei controlli effettuati ed ha
adottato alcune specifiche procedure operative in particolare per quanto riguarda la gestione
dell’impianto di depurazione.
In sede di verifica sono stati visionati i registri previsti dal piano di monitoraggio aziendale in
merito ai sistemi di controllo sui punti critici e sull’impianto di depurazione ed i relativi
interventi manutentivi.
L’impressione globale percepita dal gruppo ispettivo è positiva riguardo all’ottemperanza
delle prescrizioni contenute nell’AIA (non ricomprese nelle specifiche matrici sopra riportate),
all’atteggiamento e alla visione integrata nei confronti delle problematiche ambientali
mostrando disponibilità nell’attuare condotte e soluzioni che possono garantire un costante
miglioramento del livello generale di protezione ambientale.
3.7 Verifica di sussistenza
Con nota Prot. N. 132043/2014 del 29/10/2014 relativa alla validità dell’A.I.A. la Provincia di
Brescia comunicava che a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 29sexies, commi 9-sexies e 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 avrebbe provveduto a richiedere la
documentazione relativa alla relazione di riferimento. In seguito, l’Autorità Competente non
ha richiesto la presentazione della verifica di sussistenza.
In fase di verifica il gestore riferiva di voler presentare tale verifica alla prima occasione di
richiesta di modifiche all’impianto.
Si ritiene opportuno precisare che dal 2015 non viene più utilizzato il Freon 22
(Clorodifluorometano) per le centrali frigorifere ed è stato sostituito da performax R407F.
Durante il sopralluogo sono stati verificati gli stoccaggi delle sostanze pericolose che non
hanno evidenziato particolari criticità ad eccezione di alcuni reagenti per i quali si ritiene
opportuno un miglioramento delle condizioni di stoccaggio come già dettagliato nel
precedente paragrafo 3.4 Suolo.
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4. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
Per tale aspetto non sono emerse nuove osservazioni e si rimanda all’aggiornamento delle
BAT predisposto dall’azienda nel novembre 2015 in occasione della verifica ispettiva ed a
quanto indicato nella relazione della verifica stessa che qui si riporta:
“Dall’analisi documentale non si sono evidenziate particolari criticità o difformità con quanto
prescritto nell’Allegato Tecnico ad esclusione della “chiusura della zona di scarico degli
animali vivi” per la quale la ditta evidenzia i seguenti problemi tecnico/economici che non ne
consentono una realizzazione:
1.

gli elevati costi di realizzazione della pannellatura laterale dell’area;

2.
la necessità di climatizzare un locale di elevate dimensioni (si parla di circa 5-6.000
m3) sia per il periodo invernale che in periodo estivo, con conseguenti impianti da realizzare.
Tali impianti dovrebbero inoltre essere ampliamente sovradimensionati: le operazioni svolte
dai muletti per lo scarico gabbie dagli automezzi che rimangono all’esterno, la
movimentazione interna all’area chiusa, il lavaggio gabbie ed il carico finale delle gabbie sugli
automezzi comporterebbe infatti la necessità di lasciare i portoni di accesso all’area chiusa
sempre aperti, con conseguente ampio scambio termico non voluto con l’esterno. Tale
sovradimensionamento andrebbe a pesare inoltre pesantemente sui consumi energetici
aziendali.
Per tale problematica si demanda all’Ente autorizzante l’applicazione di tale BAT.”
Sempre in riferimento all’aggiornamento delle BAT predisposto dall’azienda nel novembre
2015 si osserva che per quanto riguarda l’applicazione di comandi a pistola agli ugelli
dell’acqua, al fine di ridurre i consumi di acqua, il gestore ha precisato che a fronte di un non
ottimale funzionamento delle pistole a spruzzo si è deciso di ridurre la pressione della rete in
modo da ottenere una riduzione dei consumi mantenendo un’efficacia nel lavaggio.
L’azienda inoltre, come già dettagliato al paragrafo 3.2 Acqua e fanghi decadenti
dall’impianto di depurazione, da circa 3 anni effettua la filtropressatura o centrifugazione
prima dell’invio a recupero riducendo il volume di fanghi prodotti in conformità alla rispettiva
MTD.
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5. CONCLUSIONI
Criticità:
Inottemperanze

Sulla base delle verifiche espletate, non sono
emerse criticità di rilievo.
Sulla base delle verifiche espletate, non sono
emerse inottemperanze.
Al fine di alimentare il processo di miglioramento
continuo dei contenuti ambientali dell’autorizzazione
si ritiene opportuno che:

Punti di miglioramento proposti
all’Azienda

Proposte per l’Autorità Competente

•

in merito all’area di stoccaggio reagenti in
cisternette da 1 mc (rif. Paragrafo 3.4 Suolo), si
ritiene opportuna una copertura più adeguata e
più ampia oltre ad un miglioramento dei volumi
dei relativi bacini di contenimento in base ai
volumi di stoccaggio ed alle caratteristiche di
pericolosità delle sostanze contenute. In
alternativa dovrà essere individuata un’area di
stoccaggio più idonea;

•

nelle aree di installazione dei contenitoridistributori mobili di gasolio si ritiene opportuno
siano presenti presidi di prevenzione (quali
materiali assorbenti e/o di contenimento)
prontamente disponibili in caso di necessità (es.
per piccoli sversamenti accidentali);

•

ripristinare quanto prima il
automatico
dello
scarico
dall’impianto di depurazione.

Si richiama all’Autorità Competente quanto gia
indicato nella relazione di verifica ispettiva
trasmessa nel dicembre 2015 e riportato
integralmente al capitolo 4 della presente
relazione relativamente alla MTD “Chiusura delle
zone di scarico animali vivi”.
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Per quanto riguarda i contenitori-distributori di gasolio indicati al paragrafo 3.4 Suolo, si
invitano i Comuni di Rovato o Erbusco, in merito alla rispettiva competenza territoriale, di
procedere alla verifica di quanto previsto all’art. 91 Comma 4 della L.R. n. 6 del 2 febbraio
2010 e s.m.i., per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Data,

Il Gruppo Ispettivo
Piera Angela Gregori

Aldo Macarana

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Elisa Maria Galimberti

ELENCO ALLEGATI
1. Verbale prima giornata di verifica ispettiva del 13/03/2019
2. Verbale seconda giornata di verifica ispettiva del 2/04/2019
3. Verbale di riunione conclusiva del 12/09/2019
4. Nota del Comune di Rovato del 11/03/2019
5. rapporto di prova n. 1743 del 03/05/2019 (acqua di scarico S1)
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