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PREMESSA 

 

Il presente Rapporto Preliminare è redatto, ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ed è predisposto nell’ambito del procedimento di Verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di una nuova Variante che riguarda 

prioritariamente il Piano delle Regole e sue ricadute sugli atti del Piano dei Servizi e del Documento di 

Piano relativi al PGT vigente del Comune di Gottolengo. 

Lo stesso è stato sviluppato in considerazione ed applicazione degli approfondimenti contenuti nell’allegato 

VI del D.lgs. 152/2006 s.m.i., prendendo a riferimento il manuale e le linee guida n. 124/2015 “Indicazioni 

operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della V.A.S.” dall’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). 

Il documento comprende l’inquadramento normativo della procedura di VAS della Variante in oggetto, la 

descrizione del quadro pianificatorio e programmatico che può avere ricadute sulla pianificazione locale, 

l’analisi dello scenario ambientale, la descrizione dei temi di variante e degli impatti significativi 

sull’ambiente indotti dall’attuazione della variante stessa e il monitoraggio, facendo riferimento ai criteri 

dell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo. Sempre secondo normativa è 

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

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 12 maggio 2021 è stato dato formale avvio al 

procedimento di Variante al PGT, al fine di introdurre alcune modifiche alle NTA determinate sia da 

sopravvenute disposizioni normative, sia dalla necessità di ridefinire gli obiettivi strategici perseguiti dal 

piano vigente anche in relazione al contesto attuale. 

Contestualmente all’avvio al procedimento di Variante al PGT è stata avviata la Verifica di Assoggettabilità a 

VAS. 

 

Il modello metodologico procedurale per la procedura di VAS della Variante al PdS e al PdR è definito a 

livello regionale da apposito provvedimento normativo, nello specifico con D.G.R. 25 luglio 2012 – n. 

IX/3836, che prevede l’elaborazione di un Rapporto Preliminare da sottoporre ai soggetti competenti in 

materia ambientale e agli enti territorialmente interessati (allegato 1u - “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) varianti al Piano dei 

Servizi e Piano delle Regole”). 
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(PARTE I) INFORMAZIONI GENERALI 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 1-A riportata 

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

- Riferimenti metodologico normativi in materia di Verifica di assoggettabilità a VAS; 

- Indicazioni sui soggetti coinvolti nella procedura di Verifica di assoggettabilità; 

- Sintetica descrizione dello strumento urbanistico a cui la variante si riferisce; 

- Motivazioni per cui si decide l’applicazione della Verifica di assoggettabilità e fasi operative della 

procedura di verifica che si intende attuare in relazione al quadro normativo di riferimento; 

- Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale in consultazione 

- Descrizione delle modalità di consultazione attivate 

 

1. RIFERIMENTI METODOLOGICO NORMATIVI IN MATERIA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 

1.1. Normativa Europea 

La normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ha come riferimento principale la 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

Tale Direttiva comunitaria cita all’articolo 1: “La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato 

livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 

piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”. 

La Direttiva prevede la possibilità di effettuare la verifica di esclusione dalla VAS in caso di piani e 

programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori. 

Si richiamano i riferimenti normativi in merito. 

“Articolo 3 – Ambito d’applicazione 

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, 

sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 

della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l 'autorizzazione dei progetti 

elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi 

degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e 

per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è 

necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che 

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi 

sull'ambiente. 
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5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti 

significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o 

combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti 

criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi 

sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, 

devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. 

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le 

motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano 

messe a disposizione del pubblico. 

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva: 

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile, 

- piani e programmi finanziari o di bilancio. 

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di 

programmazione in corso per i regolamenti n. 1260/99 e n. 1257/99 del Consiglio.” 

 

L’eventualità di sottoporre un piano o un programma alla verifica di assoggettabilità alla VAS è rimandata 

alla decisione di ciascuno Stato membro, alla condizione che si tenga conto dei criteri per la determinazione 

dei possibili effetti significativi elencati all’Allegato II della Direttiva di seguito riportato. 

“Allegato II 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 

o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 

dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- carattere cumulativo degli effetti; 

- natura transfrontaliera degli effetti; 

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

-delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

-del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

-dell'utilizzo intensivo del suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.” 
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1.2. Normativa Nazionale 

Nella legislazione italiana si è provveduto a recepire gli obiettivi della Direttiva Comunitaria con 

l’emanazione del Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (come 

modificato dal D.lgs n.4/2008, dal D.lgs n. 128/2010 e s.m. e i.), cosiddetto “Testo Unico dell’ambiente” o 

“Codice ambientale”, in quanto riordina, coordina e integra la legislazione in materia ambientale. 

In particolare all’articolo 4, comma 3 e 4, lettera a), vengono trattati specificamente le finalità generali da 

perseguire con la V.A.S.:  

“Articolo 4, comma 3  – Finalità 

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività 

antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della 

capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa 

distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la 

determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle 

attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.” 

“Articolo 4, comma 4, lettera a) - Finalità 

In tale ambito: 

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 

sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di 

detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 

sostenibile.” 

 

L’articolo 6 inquadra l’oggetto della disciplina (in analogia alla Direttiva comunitaria) e, con particolare 

riferimento alla VAS, richiama la necessità di effettuare la valutazione di piani e programmi con 

l’opportunità di svolgere la verifica di assoggettabilità in specifici casi minori. 

“Articolo 6 – Oggetto della disciplina 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i 

programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si 

ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, 

e successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per 

le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area 

oggetto di intervento. 
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3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 

diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 

progetti, producano impatti significativi sull’ambiente. 

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già 

sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è 

prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in 

sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale 

ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le 

modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla 

valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con 

un unico provvedimento.” 

 

L’articolo 12 illustra con maggior dettaglio le modalità di svolgimento della procedura di Verifica di 

assoggettabilità alla VAS. 

“Articolo 12 – Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 

tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o 

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 

parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 

escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, 

definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a 

strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di 

cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che 

non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.” 

 

Si precisa che l’Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs 152/06, contenente i criteri di riferimento per la 

Verifica di assoggettabilità, ricalca i contenuti dell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE interamente 

riportato al precedente paragrafo. 

 

1.3. Normativa Regionale 

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e 

s.m.i., all’art. 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito nel dettaglio le modalità per la definitiva 

entrata in vigore della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto regionale. 
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Al comma 4 si stabilisce infine che nella fase di transizione, fino all'emanazione del provvedimento di 

Giunta regionale attuativo degli indirizzi approvati dal Consiglio, "l'ente competente ad approvare il piano 

territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la 

sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso”. 

I criteri attuativi sono contenuti nel documento "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi”, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007, che presenta una dettagliata serie di 

indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale sul governo del territorio. 

Gli indirizzi prevedono la verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica per i Piani e 

Programmi di cui ai punti 4.6 e 4.7 degli "Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi". 

La D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi" (articolo 4, 

comma 1, I.r. 11 marzo 2005, n. 1 2) definisce che:  

“ 4.6 - Per i P.P. che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti 

con provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità 

previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti 

sull’ambiente. 

4.7 - Per i P. P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità 

previste dal successivo punito 5.0, al fine di determinare se possono avere effetti significativi 

sull'ambiente.” 

Per quanto concerne la Verifica di esclusione, la stessa delibera recita:  

“ 5.9 La verifica di esclusione (screening) si applica ai P.P. di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è effettuata 

dall'autorità competente per la V.A.S, d'intesa con l'autorità procedente, secondo le indicazioni 

seguenti: a tal fine l'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P.P. 

contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla 

salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II; Il presente documento è quindi strutturato in modo 

da rispondere a quanto richiesto dall'Allegato Il della Dir. CE/42/2001.” 

 

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 V.A.S.: 

-  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 
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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). 

 

A seguito della legge L.R. 4 del 13/3/2012 emanata dalla Regione Lombardia, pubblicata sul BURL il 16 

marzo-2012 ed entrata in vigore il 17 marzo, anche per le varianti che interessano il Piano dei Servizi o 

quelle interessanti il Piano delle  Regole è necessaria la VAS, anche se in forma semplificata in quanto è 

richiesto l'assoggettamento. 

Nello specifico l’art.4 stabilisce che: 

“2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, 

sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione 

della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale).(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012).” 

2. INDICAZIONE SUI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

 

In data 12 maggio 2021 la Giunta Comunale con D.G.C. n. 83 ha formalmente avviato la procedura per la 

Variante al PGTe contestualemente la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, 

individuando le figure coinvolte nel procedimento come di seguito esplicitato. 
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 Proponente. La pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste 

dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione 

ambientale: Giacomo Massa, Sindaco del Comune di Gottolengo; 

 Autorità Procedente. La pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di 

valutazione del piano/programma; l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che 

recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva: Geom. Roberto Mazzoletti, Responsabile 

dell’Area Edilizia Privata Urbanistica ed Ecologia del Comune di Gottolengo; 

 Autorità Competente. L’autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata per 

la V.A.S. dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente/proponente 

nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della 

direttiva e dei presenti indirizzi: xxxx; 

 Soggetti competenti in materia ambientale. Le strutture pubbliche competenti in materia 

ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che 

possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente; 

 Enti territorialmente interessati. Ai tavoli istituzionali sono invitati anche altri enti che si ritiene 

possano essere interessati attivamente e coinvolti, al fine di informare e condividere le conoscenze 

sul contesto in studio; 

 Pubblico. Una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro 

associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfano le condizioni incluse nella Convenzione di 

Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 1 e delle Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE 

3. SINTETICA DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO A CUI LA VARIANTE SI RIFERISCE 

 

Il Comune di Gottolengo si è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con D.C.C. n.9 del 16 

marzo 2012, oggetto di modifica mediante Variante generale approvata con D.C.C. n.52 del 30 ottobre 2018 

e successivamente con variante puntuale mediante SUAP approvata con D.C.C. n. 55 del 17 febbraio 2020. 

La presente Variante al PGT vigente mantiene inalterata l'impostazione originaria dell’atto pianificatorio 

attuale; per cui si ritiene di richiamare gli obiettivi generali assunti nella stesura del PGT vigente 

integrandoli con la necessità di adeguare l’apparato normativo dello strumento urbanistico. 

In particolare traguarda le finalità di adeguamento alle recenti modifiche normative subentrate con la L.R 

18/2019, modifiche al Testo Unico per l’edilizia nonchè adeguamento dello strumento urbanistico alle 

disposizioni regionali in materia di Regolamento Edilizio comunale di cui d.g.r. 24 ottobre 2018 n.XI/695. 

Di seguito si riportano gli obiettivi generali, identificati con la sigla Ob. all’interno dei quali sono integrati gli 

obiettivi specifici della presente variante, identificati con la sigla Os.. 

 

- Contenimento del consumo di suolo e incentivazione al riuso dei contesti edificati(Ob.1); 

• I contenuti di variante proposti per le NTA, rispetto a quanto contemplato nel Piano 

vigente, non determinano aumento significativo dei pesi insediativi correlati agli indici di 

zona, non determinano una riduzione significativa degli standard pubblici da reperire nei 

casi specifici previsti già dalle norme vigenti. (Os.1.1) 
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• Salvaguardia e tutela delle aziende agricole esistenti con garanzia allo sviluppo produttivo e 

introduzione di disciplina coordinata con i disposti introdotti con la L.R. 18 con tema di 

dismissione della attività agricola dei fabbricati esistenti alla stregua di quanto disposto per 

le zone agricole produttive. (Os.1.2) 

 

- Sviluppare e potenziare la realtà produttiva ed economica a sostegno dell’occupazione (Ob.2); 

• Incentivi per il commercio di prossimità con abbattimento delle quote di standard dovuti 

coerentemente con quanto disposto dalla l.r. 12/2005; (Os.2.1) 

• Agevolazione attività produttive con insediamento diffuso artigianato di servizio e norme di 

sostegno per le zone già costruite per le quali l’indice afferente il Rapporto di copertura è 

stato incrementato; (Os.2.2) 

• Recepimento della disciplina regionale per gli interventi in zone agricole produttive; (Os. 

2.3) 

 

- Incentivare la valorizzazione del centro storico, la riqualificazione del tessuto urbano consolidato e 

ridefinire le aree convenzionate e non ancora edificate (Ob.3); 

• Modifica della disciplina volta ad ottenere un maggiore mix funzionale nel tessuto urbano 

consolidato attraverso l’eliminazione dei limiti insediativi per categorie di destinazioni 

d’uso “principali e complementari”; (Os.3.1) 

• Modificata la disciplina a fonte di maggiore flessibilità nei cambi d’uso con abbattimento 

delle quote di standard dovuti, coerentemente con quanto disposto a livello regionale con 

le modifiche introdotte alla l.r. 12/2005; (Os.3.2) 

 

- Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi e generale miglioramento della 

qualità urbana e della vita dei cittadini (Ob.4); 

 

- Miglioramento e razionalizzazione della rete viabilistica esistente, messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali e promuovere scelte di mobilità leggera (Ob.5); 

 

- Attuare politiche volte alla tutela e valorizzazione del paesaggio (Ob.6); 

 

- Adeguamento alla normativa vigente (Ob.7) 

• La proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione contempla l’adeguamento di 

riferimenti legislativi sovraordinati e di integrazioni finalizzate ad una corretta 

interpretazione dell’apparato. Nel complesso le NTA hanno subito una modifica non 

sostanziale volta ad incentivarne la semplificazione senza tuttavia tralasciarne gli elementi 

di tutela e valorizzazione afferenti alle peculiarità territoriali. (Os. 7.1) 

• L’adeguamento delle Normativa di cui sopra è stata condotta contestualmente alla 

redazione del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Al riguardo emerge la volontà 

amministrativa e tecnica di uniformarsi alle “definizioni tecniche uniformi” in attuazione 

alla d.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695. (Os. 7.2) 

 

I contenuti della presente variante sono conformi all’art.5 c.4 della LR 31/2014 che disciplina le varianti 

urbanistiche nel periodo transitorio, cioè fino all’adeguamento dei PGT alla LR 31/2014 a seguito 

dell’integrazione del PTR e dell’adeguamento dei PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di 
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suolo: la Variante attua le previsioni della L.R. 31/2014 e quindi del PTR a sua volta adeguato alla legge, 

risultando una Variante a consumo di suolo zero ed a bilancio ecologico positivo come riportato nel relativo 

elaborato. 

 

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

cartografiche dello strumento urbanistico comunale. L’elenco sotto riportato evidenzia in modo sinottico gli 

elaborati variati ed aggiunti. 

 

ELABORATI SCALA  

DOCUMENTO DI PIANO 

ALLEGATI  

All_DP01 Relazione  

All_DP02 
Condizioni di fattibilità e disciplina degli ambiti di trasformazione e delle previsioni di 
piano 

VARIATA 

All_DP03 Ricognizione delle istanze/proposte dei cittadini e/o portatori d’interesse diffuso  

All_DP04 Relazione Variante PGT AGGIUNTO 

TAVOLE 

DP01 Carta delle infrastrutture e degli itinerari della mobilità dolce 1:10.000 VARIATA 

DP02 Carta delle aree e dei beni di particolare rilevanza 1:10.000  

QUADRO RICOGNITIVO 

DP03 Carta delle istanze pervenute 1:10.000  

DP-04a Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-04b Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-04c Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-04d Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-04e Carta dei vincoli 1:5.000  

DP-05a Carta dei vincoli amministravi 1:5.000  

DP-05b Carta dei vincoli amministravi 1:5.000  

DP-05c Carta dei vincoli amministravi 1:5.000  

DP-05d Carta dei vincoli amministravi 1:5.000 VARIATA 

DP-05e Carta dei vincoli amministravi 1:5.000  

DP-06 Carta dello stato di attuazione del PGT 1:10.000  

DP-07a Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP-07b Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP-07c Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP-07d Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP-07e Carta condivisa degli elementi del paesaggio 1:10.000  

DP08a Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli ai sensi della LR. 31/2014 1:10.000  

DP08b Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli ai sensi della LR. 31/2014 1:10.000  

DP09 
Carta del consumo di suolo della Variante Generale al PGT ai sensi  

della Lr 31/2014 
1:10.000  

DP_REC01 Schema della REC ai sensi della D.g.r. 10962/09 1:25.000  

DP_REC02 
Carta di relazione tra la REC del comune di Gottolengo ed i comuni 

contermini ai sensi della D.g.r. 10962/09 
1:25.000  

QUADRO PROGETTUALE 

DP10 Carta strategica degli indirizzi 1:10.000  

DP11a Carta delle previsioni di Piano 1:5.000  

DP11b Carta delle previsioni di Piano 1:5.000  
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DP11c Carta delle previsioni di Piano 1:5.000  

DP11d Carta delle previsioni di Piano 1:5.000 VARIATA 

DP11e Carta delle previsioni di Piano 1:5.000  

COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

PTCP01 Carta del suolo urbanizzato e del consumo di suolo 1:10.000  

PTCP02 Carta degli ambiti agricoli e di interesse strategico 1:10.000  

PTCP03 Carta della verifica dell’accessibilità sostenibile 1:10.000  

PIANO DEI SERVIZI 

ALLEGATI  

All_PS01 Relazione, quadro normativo ed economico del Piano dei Servizi VARIATA 

All_PS02 Schede ricognitive dei servizi esistenti  

All_PS03 Relazione Piano Attrezzature Religiose  

All_PS04 Norme Piano Attrezzature Religiose  

TAVOLE 

PS01 Atlante dei servizi esistenti 1:10.000  

PS02 Stato di fatto dei servizi infrastrutturali del sottosuolo 1:10.000  

PS03a Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS03b Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS03c Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS03d Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS03e Il progetto del Piano dei Servizi 1:5.000  

PS04a Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS04b Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS04c Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS04d Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS04e Elementi della rete ecologica 1:5.000  

PS05 Individuazione delle aree destinate ad Attrezzature religiose 1: 2.500  

PIANO DELLE REGOLE 

ALLEGATI  

All_PR01 Relazione illustrativa  

All_PR02 Norme tecniche d’attuazione VARIATA 

All_PR03 
Norme Tecniche ed indirizzi per la tutela e valorizzazione dei beni storico culturali e 
del paesaggio 

 

All_PR04a 
Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica 
formazione (Schede dall’isolato n.01 all’isolato n.05) 

 

All_PR04b 
Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica 
formazione (Schede dall’isolato n.06 all’isolato n.11) 

 

All_PR04c 
Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica 
formazione (Schede dall’isolato n.12 all’isolato n.22) 

 

All_PR04d 
Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica 
formazione (Schede dall’isolato n.23 all’isolato n.41) 

 

All_PR05 
Schede del patrimonio edilizio rurale con elementi di caratterizzazione del paesaggio 
agrario e del paesaggio storico culturale 

 

TAVOLE  

PR01 Carta dell’evoluzione storica   

PR02a Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000 VARIATA 

PR02b Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000 VARIATA 

PR02c Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000  

PR02d Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000 VARIATA 

PR02e Carta del Piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1: 5.000 VARIATA 

PR03a Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR03b Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR03c Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  
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PR03d Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR03e Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 1: 5.000  

PR04 Carta della sensibilità del paesaggio 1:10.000  

PR05a Carta del Piano delle Regole (solo parte urbana) 1:2.000 VARIATA 

PR05b Carta del Piano delle regole (solo parte urbana) 1:2.000 VARIATA 

PR06a 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06b 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06c 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06d 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06e 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR06f 
Carta di individuazione del patrimonio edilizio storico dei Nuclei di 
Antica Formazione 

1:1.000  

PR07a 
Carta di analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del 
Centro Storico (confronto fra i vari catasti) 

1:1.000  

PR07b 
Carta di analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del 
Centro Storico (confronto fra i vari catasti) 

1:1.000  

PR07c 
Carta di analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del 
Centro Storico (confronto fra i vari catasti) 

1:1.000  

PR07d 
Carta di analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del 
Centro Storico (confronto fra i vari catasti) 

1:1.000  

PR08a 
Carta di progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti per 
gli edifici con individuazione 

1:1.000  

PR08b 
Carta di progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti per 
gli edifici con individuazione 

1:1.000  

PR08c 
Carta di progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti per 
gli edifici con individuazione 

1:1.000  

PR09 
Carta del patrimonio edilizio rurale con elementi di 
caratterizzazione del paesaggio agrario e del paesaggio storico 
culturale 

1:10.000  

COMPONENTE GEOLOGICA 

ALLEGATI 

All_00 Relazione illustrativa  

All_01 Norme Geologiche di Piano  

All_02 Schede censimento pozzi  

RETICOLO IDROGRAFICO 

All_00 Relazione illustrativa – Attività svolte e descrizione del reticolo idrografico  

All_01 Documento di polizia idraulica (Regolamento)  

TAVOLE 

GEO_01 Lineamenti geologici e geomorfologici 1:10.000  

GEO_02 Lineamenti geopedologici 1:10.000  

GEO_03 Lineamenti idrologici ed idrogeologici 1:10.000  

GEO_04 Pericolosità sismica locale (PSL) – Analisi di I° livello 1:10.000  

GEO_05 Sintesi dei vincoli di natura prettamente geologica 1:10.000  

GEO_06a Sintesi degli elementi tecnici  1:5.000  

GEO_06b Sintesi degli elementi tecnici 1:5.000  

GEO_07a Fattibilità geologica delle azioni di piano 1:5.000  

GEO_07b Fattibilità geologica delle azioni di piano 1:5.000  

GEO_08 Fattibilità geologica delle azioni di piano su CTRL 1:10.000  

RETICOLO IDROGRAFICO 

RIM_01a Reticolo idrografico (porzione nord) 1:5.000  

RIM_01b Reticolo idrografico (porzione sud) 1:5.000  
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4. MOTIVAZIONI PER CUI SI DECIDE L’APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

 

L’escludibilità di una variante di piano dalla procedura di VAS è subordinata, secondo quanto stabilito dalla 

DGR n. IX/761, alla contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti:  

a) la variante non deve costituire quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I^ e II^ della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;  

b) la variante non deve produrre effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;  

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 

Nel presente paragrafo sarà dato conto dei motivi che hanno portato a ritenere soddisfatti i tre requisiti di 

assoggettabilità alla procedura di esclusione. 

Per quanto riguarda il primo aspetto (lettera a), detto che la direttiva 85/337/CE concernente la valutazione 

di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (modificata ed integrata dalla 97/11/CE e 

dalla 2003/35/CE) è stata da ultimo recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dall’analisi 

degli elaborati di piano emerge che nessuno degli interventi già previsti dal vigente PGT, ne tantomeno 

nessuna delle modifiche che il Comune intende introdurre con suddetta variante, rientrano tra quelli 

previsti dalla vigente normative sulla VIA. In particolar modo l’estensione delle modifiche è inferiore alle 

soglie di cui all’allegato IV, punto 7 del D.Lgs. 04/08 per i progetti di sviluppo di aree industriali o produttive 

e per i progetti di sviluppo di aree urbane.  

In definitiva la presente Variante al PGT non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 

progetti elencati negli allegati I^ e II^ della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, cosicché il primo 

requisito risulta sussistere. 

Per quanto riguardo invece il secondo aspetto (lettera b), per la sussistenza del requisito di escludibilità, è 

richiesto di verificare la possibile interferenza degli interventi previsti dalla variante con gli elementi di cui 

alla direttiva 92/42/CE (Direttiva Habitat). Con la Direttiva Habitat è stata istituita la rete ecologica europea 

denominata “Natura 2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali 

e vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine 

della biodiversità presente sul continente europeo. E’ quindi in definitiva richiesto di verificare se gli 

interventi previsti dalla variante siano in grado di produrre effetti su aree SIC o ZPS. Il primo elemento di 

tale verifica è indubbiamente la distanza dal confine comunale delle aree SIC e ZPS più prossime al 

territorio in oggetto. Dall’analisi dei dati messi a disposizione nel GEOportale della Regione Lombardia nella 

banca dati territoriale “aree protette” emerge con evidenza che non esistono aree SIC e ZPS all’interno di 

un ragionevole ambito di riferimento. 

In definitiva la presente Variante al PGT non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 

cosicché anche il secondo requisito risulta sussistere. 

Per quanto riguarda infine il terzo aspetto (lettera c) da verificare per completare l’analisi della sussistenza 

delle condizioni di assoggettamento della variante in oggetto alla procedura di VAS, è evidente che la 

determinazione del fatto che essa sia relativa “l’uso di piccole aree a livello locale e/o comporti modifiche 

minori” (da sottolineare che secondo la normativa vigente le condizioni di dimensioni ed importanza 

possano anche non essere entrambe verificate) risulti di una certa soggettività. 

A tal riguardo risulta particolarmente utile quanto emerge dal manuale “Attuazione della Direttiva 

2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, della 

Commissione Europea (2003): “Il criterio chiave per l’applicazione della direttiva, tuttavia, non è la 

dimensione dell’area contemplata, ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti 

significativi sull’ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti 
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significativi sull’ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto 

l’utilizzo di una piccola zona a livello locale”. 

Risulta in definitiva evidente che l’elemento centrale della verifica dimensionale e di rilevanza posta in 

essere dalla terza condizione richiesta dalla normativa di settore, risulti essere direttamente connessa più 

che a parametri dimensionali definibili aprioristicamente agli effetti (più o meno negativi ed importanti) che 

tale variante è in grado di produrre sull’ambiente essendo il criterio verificato solo laddove questi ultimi 

risultino essere modesti.  

Considerati i contenuti della Variante in oggetto si ritiene che le modifiche agli elaborati di piano non siano 

in grado di generare effetti negativi sull’ambiente nel suo complesso, considerando anche tutte le possibili 

interrelazioni fra le diverse componenti ambientali. 

In definitiva anche il terzo requisito di assoggettabilità risulta essere verificato e, sulla base quindi di 

quanto stabilito dagli indirizzi regionali, per la presente variante al PGT può essere quindi attivata la 

verifica di assoggettabilità alla VAS. 

5. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE ATTIVATE 

 

La Direttiva 2001/42 CE prevede l’estensione della partecipazione del pubblico a tutto il processo di 

pianificazione. Oggi si ritiene che la richiesta di pareri e contributi a soggetti esterni all’Amministrazione, sia 

l’elemento fondamentale e funzionale a rendere credibile il processo di V.A.S. che di fatto, vede la stessa 

Amministrazione valutare la sostenibilità ambientale delle proprie scelte di piano. La partecipazione dei 

cittadini e degli attori coinvolti permette di evidenziare gli interessi e i valori di tutti i soggetti interessati 

dalle ricadute delle scelte di piano e di richiamare l’attenzione verso quei problemi che a volte sono difficili 

da individuare. 

La partecipazione avviene in due modi: 

- coinvolgimento del pubblico: è l’insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella 

vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività. Tale tipo di partecipazione è 

finalizzata a far emergere interessi e valori di tutti i soggetti, potenzialmente interessati dalle 

ricadute delle decisioni; 

- negoziazione e concertazione tra Enti, Associazioni, e Amministrazioni: è insieme di attività 

finalizzate ad attivare gli Enti territorialmente interessati a vario titolo da ricadute del processo 

decisionale, al fine di ricercare l’intesa e far emergere potenziali conflitti in una fase ancora 

preliminare del processo, riducendo il rischio di vanificare scelte e decisioni a causa di opposizioni 

emerse tardivamente. 

Dal punto di vista tecnico, la partecipazione avviene attraverso comunicazioni scritte, assemblee e 

consultazioni via internet sul sito istituzionale. Perché i processi di partecipazione nell’ambito della V.A.S. 

abbiano successo e producano risultati significativi, il pubblico, gli Enti, le Associazioni e le Amministrazioni, 

devono essere informate in corrispondenza dei diversi momenti del processo. Il processo partecipativo 

deve mettere in condizione di poter esprimere il proprio parere circa le diverse fasi, di conoscere tutte le 

opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Gli strumenti di informazione devono garantire 

trasparenza e accessibilità al processo. 

Si possono individuare, in linea generale, i seguenti momenti di partecipazione: 

- pubblicazione sul sito S.I.V.A.S. (che sostituisce la pubblicazione sul B.U.R.L.) e sul sito internet comunale 

dell’Avvio del procedimento V.A.S.; 
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- nomina dell’autorità responsabile della V.A.S. e delle autorità e degli Enti con specifiche competenze 

ambientali interessanti il comune; 

- Conferenza tra amministrazione, pubblico, autorità, enti ed estensore del piano durante la fase di 

orientamento per identificare i dati e le informazioni disponibili sul territorio; 

- Conferenza tra amministrazione, pubblico, autorità, enti ed estensore del piano durante la fase di 

redazione del piano per identificare le alternative con minore impatto ambientale; 

- Conferenza di valutazione finale del Rapporto Ambientale durante la quale l’autorità responsabile si 

esprime, in accordo con l’amministrazione e in modo coordinato con le autorità e gli enti consultati, 

valutando la sostenibilità del piano, in merito agli effetti ambientali individuati nel Rapporto Ambientale 

ed al loro contributo nella formazione del piano; 

- Pubblicazione della valutazione; 

- Pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni; 

- Consultazione tra Amministrazione, autorità responsabile, Enti, e proponente del Piano per definire la 

Dichiarazione di Sintesi finale. 

Nel procedere alla redazione della presente Variante al PGT, l’Amministrazione Comunale ha inteso 

innanzitutto attenersi ai principi indicati all’art.2, comma 5, della citata L.R. n.12/2005 che così dispone: “Il 

governo del territorio si caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla 

formazione degli strumenti, la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e la possibile 

integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati”. 

Le istanze pervenute entro e fuori i termini sono state tutte raccolte, numerate ed analizzate e sottoposte 

all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, che ha valutato la possibilità di recepimento delle stesse alla 

luce dei criteri e degli indirizzi coerenti con i contenuti del Piano in essere. 

6. FASI OPERATIVE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

 

Di seguito si riporta lo schema generale di riferimento, contenuto nella DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836, per 

la procedura di verifica di assoggettabilità della presente Variante al PGT (allegato 1u). 

 

 
Schema metodologico e procedura della Verifica di assoggettabilità  
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(PARTE II) CARATTERISTICHE DEL PIANO 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 1-B riportata 

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

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

riferimento per la sua predisposizione. 

- Indicazione delle finalità del P/P quali ad esempio eventuali problematiche di carattere economico, sociale 

e ambientale insistenti sul territorio che il P/P è chiamato a risolvere, ovvero le motivazioni che determinano 

la predisposizione del P/P. 

- Descrizione degli obiettivi propri del P/P, strategie che con il P/P si intendono attuare per il raggiungimento 

degli obiettivi e delle azioni previste. A seconda del livello di dettaglio e della tipologia di P/P, la descrizione 

delle azioni deve consentire di identificare, descrivere e stimare gli effetti di ciascuna azione rispetto alle 

componenti ambientali interessate. 

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

- Informazioni inerenti alle risorse finanziarie coinvolte. 

- Indicazione della normativa ambientale pertinente al P/P alle diverse scale territoriali, incluse politiche e 

strategie. 

- Indicazione degli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti al P/P. 

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

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

pertinente al P/P 

- Descrizione delle relazioni del P/P con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti individuati. 

- Analisi dei rapporti del P/P con gli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti al fine di 

descrivere come il P/P si inserisce nel contesto pianificatorio e programmatico di riferimento e quindi come 

si pone rispetto agli indirizzi di sviluppo dell’ambito territoriale interessato. 

7. INDICAZIONE DELLA NORMATIVA AFFERENTE LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 

 

Si ritiene opportuno fare un breve cenno al mutamento dello scenario legislativo regionale avvenuto con la 

L.R. 31/2014, che ha introdotto esplicitamente norme applicative per contrastare il consumo di suolo. 

Tale legge pone l’accento sul principio dichiarato all’art.1 punto1 della L.R. 31/2014, cioè la volontà di 

dettare “…disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e 

di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già 

urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell’art. 1 della l.r. 12/2005, sottoutilizzate da riqualificare o 

rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio, nonché l’attività 

agricola…”. 

I contenuti della presente variante sono conformi all’art.5 c.4 della LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione 

del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” che disciplina le varianti urbanistiche nel 

periodo transitorio: “fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT 

della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, 

[…], i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non 

comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o 

progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne 

l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate 
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all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque 

mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.” 

L’art.2 c.1 lett d) della LR 31/2014 definisce il bilancio ecologico del suolo come “la differenza tra la 

superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la 

superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento 

urbanistico a superficie agricola” e chiarisce che “se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo 

di suolo è pari a zero”. 

La LR 31/2014 è stata recentemente modificata e integrata con le Leggi Regionali n.15 e 16 del 26 maggio 

2017; nello specifico la L.R. n.16/2017 interviene sull’articolo 5 Norma transitoria, fissando nuovi termini 

per l’integrazione del PTR, l’allineamento dei PTCP e conseguentemente dei PGT, fornendo indicazioni sulla 

proroga dei Documento di Piano e dettando indicazioni sul regime moratorio sino all’adeguamento dei PGT 

e dei Piani Attuativi. 

8. INDICAZIONE DELLE FINALITÀ DELLA VARIANTE 

 

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

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

richiamati al cap.3 e dichiarati nella relazione a supporto della Variante al PGT approvata nel 2017. 

Pertanto la presente Variante al PGT ha la finalità di introdurre alcune modifiche determinate sia da 

sopravvenute disposizioni normative sia dalla necessità di ridefinire gli obiettivi principali perseguiti dal 

piano anche in relazione al contesto economico‐sociale.  

Vista la perdurante e diffusa situazione economica e socio-sanitaria, si intende promuovere ed orientare gli 

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

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

nei casi conformi previsti dalla norma transitoria della L.R. 31/2014 e s.m.i, attraverso l’introduzione di 

disposizioni normative incentivanti alla riqualificazione e utilizzo dei contesti urbani edificati. 

9. INDICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE PERTINENTE ALLE DIVERSE SCALE TERRITORIALI, 

INCLUSE POLITICHE E STRATEGIE 

 

La pertinenza della presente Variante al PGT ai fini di promuovere i principi dello sviluppo sostenibile 

rappresenta uno dei fattori di maggiore rilevanza anche nel processo di Verifica di Assoggettabilità alla VAS. 

E’ quindi utile, a premessa delle analisi che seguono, riepilogare quali possano essere questi principi di 

sostenibilità. Numerosi sono gli enti e le organizzazioni che hanno partecipato alla definizione di obiettivi 

generali in materia di protezione ambientale e sviluppo sostenibile da adottare in sede di pianificazione e 

programmazione del territorio. Tra questi il rapporto finale del Progetto ENPLAN (“Linee guida per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”, ENPLAN, Evalutation Environmental des plans et 

programmes, realizzate con il contributo della Regione Lombardia) suggerisce i più autorevoli e condivisi 

documenti elaborati su tali argomenti: 

- Protocolli e Convenzioni Internazionali; 

- Documenti dell’Unione Europea; 

- Documenti dello Stato Italiano. 
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I riferimenti più completi per la verifica dell’avvenuta integrazione dei principi di sostenibilità ambientale 

nella variante in oggetto sono stati identificati nei seguenti documenti:  

- Aalborg commitments: criteri di sostenibilità emanati dalla conferenza svoltasi ad Aalborg per 

definire gli impegni (commitments) che gli enti locali sensibili alle tematiche dello sviluppo 

sostenibile si impegnano a sottoscrivere ed attuare nel prossimo decennio;  

- Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 

strutturali dell’Unione Europea della Commissione Europea DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e 

protezione civile” (agosto 1998).  

 

Gli Aalborg commitments (Aalborg + 10 - Ispirare il futuro) sono il frutto della IV^ Conferenza Europea delle 

Città Sostenibili, svoltasi nella città danese dal 9 all’11 giugno 2004 e rappresentano, una carta di impegni 

che individua, in dieci aree tematiche, obiettivi e priorità per uno sviluppo sostenibile.  

Gli impegni sono finalizzati a favorire un approccio integrato all’elaborazione delle politiche verso 

l’armonizzazione degli obiettivi ambientali, sociali, ed economici, affrontando le sfide in cooperazione con 

tutti i livelli di governo, stakeholders e cittadini. 

Essi rappresentano una tappa importante nel processo di diffusione dell’Agenda 21 Locale, dello sviluppo 

sostenibile nelle politiche degli enti locali, e per un’evoluzione da una fase programmatica e di intenti, 

segnata dalla Carta di Aalborg del ’94, ad una pianificatoria. 

L’adozione degli Aalborg Commitments impegna le amministrazioni a lavorare per tradurre in concreti 

obiettivi di sostenibilità e in azioni a livello locale la comune visione del futuro delle città, producendo 

un’analisi integrata delle politiche e dei piani dell’ente e istituendo un processo locale partecipativo per 

l’individuazione degli obiettivi, che incorpori Agenda 21 Locale esistente o altri piani simili. 

 

Il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 

strutturali dell’Unione Europea è stato redatto dalla Environmental Resources Management per conto 

della DG XI della Commissione europea (“Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”), con la 

cooperazione e l’assistenza della DG XVI (“Politica regionale e coesione”) e della DG VI (“Agricoltura”). 

Il manuale illustra come sia possibile includere in modo più sistematico le problematiche ambientali nella 

fase di definizione ed elaborazione di piani regionali e documenti programmatici nel contesto delle 

procedure dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea. Il manuale può offrire suggerimenti di ordine generale 

che possono essere adattati alla situazione specifica di ciascuno Stato Membro. I dieci criteri di sostenibilità 

presentati nel Manuale sono stati individuati come particolarmente pertinenti per le azioni dei Fondi 

Strutturali, e debbono essere intesi quali orientamenti generali per i problemi che possono costituire la 

base degli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile propri dei piani. 

10. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

 

Rispetto agli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali che hanno influenza diretta sulla 

pianificazione locale del comune di Gottolengo, sono stati analizzati il Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA), il Piano Territoriale Regionale (PTR) e successivo progetto d’integrazione ai sensi della L.R. 

31/2014, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), la Rete Ecologica Regionale (RER), il Piano Territoriale 

d’Area Montichiari (PTRA), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il Piano Provinciale 

Cave, il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana 

(PTVE) e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF). 
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10.1. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA) è stato adottato con deliberazione 17 

dicembre 2015 n. 4 e approvato in data 03.03.2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2017). 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni 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. Il PGRA, 

introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, dirige l’azione sulle aree a rischio più significativo, 

organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza 

e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti 

gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale. Le 

azioni del PGRA-Po (misure) sono classificate in quattro tipologie, che corrispondono alle quattro fasi di 

gestione del rischio alluvioni: 

- prevenzione (es. vincoli all’uso del suolo); 

- protezione (es. realizzazione di opere di difesa strutturale); 

- preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza); 

- ritorno alla normalità e analisi (es. valutazione e ristoro danni, analisi degli eventi accaduti). 

Questa classificazione risponde alla richiesta di organizzare la gestione del rischio alluvioni in modo 

condiviso a livello nazionale ed europeo. 

Nel territorio di Gottolengo le Mappe di Pericolosità del PGRA individuano aree allagabili riferite al 

Reticolo Secondario di Pianura (RSP). 

 

 
Estratto grafico PGRA (fonte viewer geografico 2D – geoportale)  
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10.2. Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il PTR si caratterizza quale strumento di riferimento normativo per la valutazione di compatibilità degli atti 

di pianificazione territoriale e governo del territorio formulati da Comuni, Province, Comunità Montane, 

Enti gestori di parchi regionali, ed ogni altro ente dotato di competenze in materia. 

La Giunta Regionale ha formalmente approvato il PTR nel 2010 (D.C.R. del 19 gennaio 2010 n. 951 e B.U.R.L. 

n. 7 Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010) e i successivi aggiornamenti annuali, mediante 

Programma Regionale di Sviluppo ovvero con il documento strategico annuale, come previsto dall’art. 22 

della L.R. 12/2005. L’ultimo aggiornamento del PTR. è stato approvato con D.C.R. n. 1443 del 24 novembre 

2020 (pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n.50 del 7 dicembre 2020). 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, 

e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e 

dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione devono infatti 

concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle 

diverse scale la disciplina di governo del territorio. 

Per rafforzare la competitività, proteggere e valorizzare le risorse e riequilibrare il territorio (macro-

obiettivi) il PTR individua, oltre agli obiettivi generali, un insieme di obiettivi tematici e per sistemi 

territoriali. 

I sistemi territoriali sono “gli ambiti di relazione cui riferirsi nella definizione delle politiche e strategie 

regionali” e costituiscono il raffronto adeguato fra le strategie regionali e quelle proposte a livello locale. 

È infatti maggiormente utile a scala comunale confrontarsi con l’analisi SWOT e con gli obiettivi specifici dei 

sistemi piuttosto che verificare la coerenza con 24 obiettivi generali formulati a scala regionale e che 

declinati a quella locale appaiono certamente troppo generali. 

 

Relativamente alla tabella “Elenco Comuni tenuti all’invio dei PGT (o sua variante) in Regione” ai sensi 

del comma 8 art. 13 della L.R. 12/2005, il comune di Gottolengo non intercetta alcun obiettivo prioritario 

di interesse regionale e sovra regionale del P.T.R., pertanto la Variante al P.G.T. non deve essere 

trasmessa alla Regione ai sensi del comma 8 art. 13 della l.r. 12/2005. 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FRegioneLayout&cid=1213473794620&p=1213473794620&pagename=RGNWrapper
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Estratto da Geoportale di Regione Lombardia – Comuni obbligati all’invio del P.G.T. in Regione 

 

Il P.T.R. contiene solo alcuni elementi di immediata operatività, in quanto generalmente la sua concreta 

attuazione risiede nella “traduzione” che ne verrà fatta a livello locale, livello che la L.R.12/2005 ha 

fortemente responsabilizzato nel governo del territorio. D’altro canto il P.T.R. fornisce agli strumenti di 

pianificazione locale la “vista d’insieme” e l’ottica di un quadro di riferimento più ampio, che consente di 

riconoscere anche alla scala locale le opportunità che emergono aprendosi ad una visione che abbraccia 

l’intera Regione ovvero gli elementi di attenzione che derivano da rischi diffusi o da fenomeni alla macro-

scala. 

I Comuni trovano nel PTR gli elementi per la costruzione di: 

- quadro conoscitivo e orientativo (A) 

- scenario strategico di piano (B) 

- indicazioni immediatamente operative e strumenti che il P.T.R. mette in campo per il 

perseguimento dei propri obiettivi (C). 

  

GOTTOLENGO 
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A – Elementi del quadro conoscitivo e orientativo 

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

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

all’interno delle sue parti e con l’intorno. 

Il Comune di Gottolengo interessa: 

- il Sistema Territoriale Metropolitano, Settore est; 

- Il Sistema territoriale della Pianura Irrigua. 

 

 
Estratto grafico PTR – I sistemi territoriali 

 

Il Sistema Territoriale Metropolitano non corrisponde ad un ambito geografico-morfologico; interessa l’asse 

estovest compreso tra la fascia pedemontana e la parte più settentrionale della Pianura Irrigua, 

coinvolgendo, per la quasi totalità, la pianura asciutta. Esso fa parte del più esteso Sistema Metropolitano 

del nord Italia che attraversa Piemonte, Lombardia e Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre 

realtà regionali, ma si “irradia” verso un areale ben più ampio, che comprende l’intero nord Italia e i vicini 

Cantoni Svizzeri, e intrattiene relazioni forti in un contesto internazionale. 

Il Sistema Territoriale della Pianura Irrigua: La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud 

dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ compresa nel 

sistema più ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza 

di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda. 

Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento 

intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa. 
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B – Scenario strategico di piano 

A partire dalle strategie per il rafforzamento della struttura policentrica regionale e di pianificazione per il 

Sistema rurale-paesistico-ambientale nel suo insieme, il P.T.R. identifica per il livello regionale: 

- i principali poli di sviluppo regionale; 

- le zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 

- le infrastrutture prioritarie. 

Il Comune di Gottolengo non intercetta nessuna componente delle strategie di Piano. 

 

 
Estratto grafico PTR – Polarità e poli di sviluppo Regionale 

 

C – Indicazioni immediatamente operative e strumenti del PTR 

Il Paesaggio è uno dei temi “forti” della politica regionale e come tale ha un suo spazio specifico di disciplina 

(PTR – PPR Normativa). La normativa e gli Indirizzi di tutela del PTR – PPR guidano in tal senso l’azione 

locale verso adeguate politiche di tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio comunale, con 

riferimento al contesto di appartenenza, fornendo una molteplicità di strumenti e indicazioni nonché 

alcune disposizioni immediatamente operative. Molte di queste indicazioni e disposizioni devono/possono 

poi essere declinate a livello provinciale, altre trovano immediata applicazione a livello comunale. 

L’ambito territoriale di Gottolengo non è interessato da zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

e non intercetta nessuna delle infrastrutture prioritarie. 
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Estratto grafico PTR - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

 

10.3. Consumo di suolo: integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014 

L’Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. n. 31 del 2014 per la riduzione del 

consumo di suolo, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni 

Comuni rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio Regionale 

con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul 

BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 

2019).  

I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con criteri e 

gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. 
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L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce il primo adeguamento per l’attuazione della 

L.R. n. 31 del 2014 con cui Regione Lombardia intende concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla 

Commissione europea di giungere entro il 2050 a un’occupazione netta di terreno pari a zero. 

Con deliberazione di Consiglio regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 sono stati approvati i criteri per 

l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo. 

Durante il progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r 31/2014, si è evidenziata la necessità di una 

maggiore articolazione territoriale del Piano attraverso la suddivisione del territorio regionale per Ambiti 

Territoriali Omogenei “costituiti dall’aggregazione di più comuni con l’individuazione di veri e propri ambiti 

di riferimento a scala sovracomunale, funzionali all’articolazione territoriale di analisi, contenuti e politiche 

del PTR-PPR e della Strategia di sostenibilità ambientale.” 

Il Comune di Gottolengo rientra nell’Ambito Territoriale Omogeneo Bassa Pianura Bresciana (ATO 

provincia di Brescia). 

 

ATO Bassa Pianura Bresciana (ATO Priovincia di Brescia) 

Estratto dall’allegato “Analisi socio-economiche e territoriali” del Progetto di integrazione del PTR  

“Bassa pianura della provincia di Brescia, ben definita a occidente e a mezzogiorno dalla valle dell’Oglio. Il limite verso 
il Mantovano si stempera lungo il corso del Chiese. 
L’indice di urbanizzazione territoriale dell’ambito (11,4%) è allineato all’indice provinciale (11,6%). 
Gli indici di urbanizzazione comunali e del suolo utile netto restituiscono una condizione di basso consumo di suolo 
estesa a tutto l’Ato, con la parziale eccezione della direttrice della SS 235 (di Orzinuovi), ove si registra una tendenza 
conurbativa dei sistemi insediativi. Considerando l’incidenza dei territori montani nella determinazione dell’indice 
provinciale, questa porzione di pianura è meno intensamente urbanizzata di quella posta più a nord e i caratteri 
dell’agricoltura professionale sono ancora ampiamente diffusi. 
Ad eccezione della direttrice della SS 235 (di Orzinuovi), ove si registra una tendenza conurbativa dei nuclei urbani, 
l’ambito è caratterizzato dalla prevalenza di insediamenti urbani distinti omogeneamente distribuiti nell’ambito. 
Il progetto della RER individua i varchi ecologici solo in corrispondenza degli assi di viabilità principale SP 668 e A21. 
Non si registrano ulteriori particolari criticità per l’attuazione del progetto di RER. 
La qualità dei suoli, elevata, è distribuita in modo omogeneo, ad eccezione dell’estrema porzione est e delle porzioni 
afferenti alla fascia fluviale del Cherio (ad ovest). 
Il sistema rurale della pianura cerealicola è scandito da strutture agrarie lineari (filari e siepi), anche afferenti al 
sistema irriguo della fascia dei fontanili posta al confine con l’ambito dell’alta pianura asciutta. 
Tra i centri di polarizzazione dell’ambito (Orzinuovi, Manerbio, Leno) solo Manerbio ha gradi di accessibilità significativi 
(A21, rete e stazione ferroviaria, SP 45 bis-Gardesana occidentale). 

 
Morfologia ed elementi costitutivi della struttura fisica 

Sistema fisico della bassa pianura e dei grandi fiumi. Elementi del soprassuolo: fiumi principali (Oglio, Chiese, Mella); 
fascia delle risorgive tra Chiese e Mella; canali (Naviglio di Isorella); sistema irriguo e relativi impianti; cespuglieti e 
lembi di macchie boschive superstiti. 
 

Elementi di valore emergenti 

Parchi regionali: Parco dell’Oglio Nord, Parco dell’Oglio Sud 

SIC: Barco, Bosco della Marisca, Gabbioneta, Isola Uccellanda, Lanche di Azzanello, Scolmatore di 
Genivolta. 

ZPS: Bosco di Barco, Isola Uccellanda 

PLIS: Parco del Basso Chiese, Parco del Basso Mella, Parco della Roggia Savarona, Parco dello Strone. 

 

Elementi identitari del sistema rurale 

Tipologia: paesaggio agrario delle colture cerealicole della bassa pianura e delle fasce fluviali, continuo e strutturato 
con carattere ordinatore. Sistema territoriale agrario dell’agricoltura professionale. Elementi: prati stabili della 
porzione orientale, fontanili e rete irrigua, argini e lembi vegetati dei corsi d’acqua, lettura della matrice centuriata, 
sistema irriguo dei navigli bresciani. 
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Elementi originari della struttura territoriale 

Elementi: Castelli; Palazzi civici; residenze nobiliari; edifici religiosi; canali (Naviglio di Isorella); architettura rurale; 
modelli insediativi rurali della “cassina” bresciana a corte chiusa, 
 

Evoluzione dei processi insediativi 

soglia 1954: sistema insediativo corrispondente ai nuclei storici, con evidenza dimensionale relativa dei nuclei di 
Manerbio e Bagnolo Mella. 
periodo 1954 – 1980: generalizzata espansione di cintura dei nuclei storici, più marcata per i centri dimensionalmente 
più rilevanti. 
periodo 1980 – 2000: diffusione dello sviluppo insediativo esteso a tutto l’ambito, di espansione addensata delle 
cinture esistenti ma anche di carattere diffuso e nucleiforme. Tendenze conurbative lungo la direttrice SS 235 di 
Orzinuovi; 
periodo 2000 – 2012: addizioni urbane diffuse e ulteriori episodi espansivi nucleiformi sparsi. 
 

Densità e caratteri insediativi 

Tipologie insediative: direttrici lineari con tendenza conurbativa (SS 235 di Orzinuovi), prevalenza di insediamenti 

urbani distinti e nucleiformi. Presenza di insediamenti rurali sparsi. 

Caratteri dei sistemi insediativi: sistema insediativo generalmente poco denso e con basso grado di frammentazione. 

Ricorrenza di nuclei produttivi in corrispondenza dei nuclei urbani. 

 

Sistema infrastrutturale esistente e di progetto 

Rete viaria principale secondo due direttrici ortogonali (SP668 Lenese e SP45 bis Gardesana Occidentale). 

Tratta autostradale della A21 Torino Piacenza Brescia. 

Sistema ferroviario passante. Presenza rada di stazioni del SFR. 

 

Polarità PTCP e sistema di relazioni 

Sistema gravitante principalmente su Brescia ma con un certo grado di polarizzazione locale, attestato sui centri locali 

di Orzinuovi, Manerbio e Leno, rilevabile per tutte le componenti dei flussi stimati dalla matrice OD 2014 (motivi di 

lavoro, di studio e altro motivo). 

 

Qualità dei suoli 

Qualità dei suoli liberi residuali generalmente “alta”. 

Classe “media” nell’estrema porzione est e nelle aree della fascia fluviale del fiume Cherio. 

 

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

Il paesaggio è uno dei temi “forti” della politica regionale e come tale ha un suo spazio specifico di 

disciplina. L’azione comunale di pianificazione deve avvenire nel rispetto delle linee di azione e delle 

indicazioni della pianificazione paesaggistica di livello sovralocale. 

La normativa e gli Indirizzi di tutela del P.P.R. guidano in tal senso l’azione locale verso adeguate politiche di 

tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio comunale, con riferimento al contesto di 

appartenenza, fornendo una molteplicità di strumenti e indicazioni nonché alcune disposizioni 

immediatamente operative. 

Tali indirizzi, come specificato all’art.16 della Normativa del P.P.R., 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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Di seguito vengono riportati gli estratti dei principali elaborati del P.P.R. con le componenti intercettate e 

l’estratto degli Indirizzi di tutela per le categorie di elementi individuate nella cartografia contenuta nel 

quadro di riferimento paesaggistico regionale. 

 

Elaborato del P.P.R. Componenti intercettate  

Tav.A “Ambiti geografici e unità tipologiche di 

paesaggio” 
Fascia bassa pianura: Paesaggi delle colture foraggere 

Tav.B “Elementi identificativi e percorsi di interesse 

paesaggistico” 
Nessuna componente intercettata 

Tav.C “Istituzioni per la tutela della natura” Nessuna componente intercettata 

Tav.D “Quadro di riferimento della disciplina 

paesaggistica regionale” 
Nessuna compente intercettata 

Tav.E “Viabilità di rilevanza paesaggistica” Nessuna compente intercettata 

Tav.F “Riqualificazione paesistica ambiti ed aree di 

attenzione regionale” 

Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici 

intensivi 

Tav.G “Contenimento dei processi di degrado e 

qualificazione paesaggistica:ambiti ed aree di 

attenzione regionale” 

- Distretti industriali 

- Aree agricole sottoposte a fenomeni di abbandono 

Tav.I “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge 

– articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/04” 
Nessuna componente intercettata 
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Tav. A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Fascia bassa pianura: Paesaggi delle colture foraggere. 

“La bonifica secolare iniziata dagli etruschi e tramandata ai romani e conseguentemente continua 

nell’alto medioevo ha costruito il paesaggio dell' odierna pianura irrigua che si estende, con 

caratteristiche diverse, dalla Sesia al Mincio. Da sempre perfetto strumento per produzione agricola ad 

altissimo reddito, reca sul suo territorio le tracce delle successive tecniche colturali e di appoderamento. 

In questa pianura spiccano netti i rilievi delle emergenze collinari. La pianura irrigua è costituita da tre 

grandi tipi di paesaggi configurati dai tipi di coltura: risicola, cerealicola, foraggera.” 

 

INDIRIZZI DI TUTELA 

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la 

condizione agricola altamente produttiva.  

Vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e delle 

quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale ... È auspicabile che gli Enti locali attivino 

autonomamente forme di incentivazione e concertazione finalizzate alla tutela delle trame verdi 

territoriali, anche in occasione della ridefinizione del sistema comunale degli spazi pubblici e del verde in 

coerenza con l’art. 24 della Normativa del PPR. 
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Tav. F: Riqualificazione paesistica ambiti ed aree di attenzione regionale 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi 

“Sono le aree agricole caratterizzate da notevole estensione e concentrazione di strutture destinate agli 

allevamenti zootcnici intensivi. 

 

 

CRITICITÀ 

- alterazione del paesaggio agrario dovuto alla presenza di strutture edilizie fuori scala e in genere di 

scarsissima qualità architettonica, a forte impatto ed elevato consumo di suolo, incoerenti con 

l‟intorno e il contesto paesistico di riferimento per organizzazione planivolumetrica, tipologie edilizie 

e materiali utilizzati; 

- abbandono degli insediamenti storici tradizionali e frequente compromissione degli elementi verdi e 

dei sistemi di relazione consolidati (percorsi, alberate, rogge, accessi, etc.); 

- interventi di riassetto e trasformazioni colturali con indotte semplificazioni del paesaggio agrario; 

- rischi di scarsa valorizzazione o abbandono di terreni “asserviti” allo spargimento dei liquami per 

ottemperare agli obblighi di legge ma di fatto non coinvolti in progetti colturali o di riqualificazione”. 
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Tav. G: Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 

regionale 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Distretti industriali 

“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..” 

 

CRITICITÀ 

- elevato impatto paesistico e ambientale 

- scarsissima qualità architettonica 

- molteplicità degli effetti negativi indotti anche in relazione alle trasformazioni delle infrastrutture per 

la mobilità e al loro utilizzo intenso, con forte alterazione delle caratteristiche dei luoghi 

- forte marginalizzazione degli stessi legata all‟incuria ed alla mancanza di attrezzature di servizio con 

effetti di degrado e progressivo abbandono delle aree circostanti 

 

Aree agricole sottoposte a fenomeni di abbandono 

Si tratta di aree e infrastrutture agricole per le quali la sospensione delle pratiche colturali provoca 

significative trasformazioni dell'assetto da un lato verso l'incolto e dall'altro verso l'imboschimento 

spontaneo di scarsa qualità, sia ecologica che estetico-percettiva, con elevato rischio di possibili effetti di 

degrado/compromissione a catena. Le cause di abbandono sono generalmente dovute a: 

- frammentazione delle superfici agricole a seguito di frazionamenti delle proprietà, interventi di 

infrastrutturazione, etc.; 

- attesa di usi diversi, più redditizi, legati all‟espansione urbana ; 

- forte diminuzione della redditività di alcune colture, in particolare dei pascoli. 
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CRITICITÀ 

- progressiva alterazione del paesaggio agrario tradizionale con perdita di valore e significato 

ecologico; 

- degrado/compromissione di manufatti e infrastrutture agricole; 

- elevato rischio di usi impropri, occupazioni abusive, etc. 

Si segnala in proposito come l’applicazione della normativa europea sui Nitrati 16 potrebbe innescare 

nuove forme di abbandono e degrado, in particolare per le attività di allevamento dei suini, coinvolgendo 

anche allevamenti di grandi dimensioni. In riferimento a questo scenario ci si potrebbe trovare a dover 

fronteggiare due opposte situazioni di rischio/criticità paeasaggistica: 

- abbandono e degrado di manufatti di scarso pregio e dimensioni rilevanti in contesti rurali di pregio 

non direttamente correlati ai corridoi della mobilità, con difficoltà di messa in atto di azioni per il 

recupero ambientale, funzionale e paesaggistico; 

- alta pressione trasformativa verso usi residenziali, turistici o logistici, a seconda del pregio e 

dell'accessibilità dell'area, dei manufatti e delle infrastrutture in abbandono in aree più direttamente 

interessate dai corridoi della mobilità, utile per il recupero, ma che necessita grande attenzione in 

riferimento al contenimento dei consumi di suolo. 
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10.5. Rete Ecologica Regionale (RER) 

Il disegno definitivo delle Rete Ecologica Regionale è stato approvato con DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 

2009, successivamente pubblicato con BURL n. 26, Edizione speciale, del 28 giugno 2010. 

La RER include il Comune di Gottolengo all’interno del Settore 154 – Chiese di Remedello. 

All’interno del territorio comunale si evidenzia la presenza di corridoi regionali primari a bassa o moderata 

antropizzazione ed elementi di secondo livello della RER lungo tutto il corso del fiume Chiese, mentre per la 

restante parte del territorio si sottolinea la presenza di una modesta fascia appartenente agli elementi 

primari della RER (pianura padana e oltrepò) nella porzione nord-est. 

La RER predispone, per ogni settore, una scheda contenente una descrizione generale seguita dalle 

indicazioni per l’attuazione della rete ecologica regionale e dalla individuazione delle criticità. Di seguito si 

riporta quanto estrapolato dalle schede descrittive dei settori della RER dedicate all’ambito in esame 

relativamente alle indicazioni per l’attuazione della rete ecologica regionale: 

 

“1) Elementi primari: 

Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno e Fontanili di Carpenedolo: interventi volti alla manutenzione dei fontanili al fine di 

evitarne l’interramento e per garantire la presenza delle fitocenosi caratteristiche; ricostruzione della vegetazione 

forestale ripariale; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo. 

Corridoio Mella – Mincio: intervenire attraverso il mantenimento delle siepi, il mantenimento del mosaico agricolo, la 

creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, la gestione delle specie alloctone 

sia terrestri che acquatiche; interventi volti a conservare i prati stabili polifiti e le fasce ecotonali; gestione naturalistica 

della rete idrica minore insieme alla ricostruzione della vegetazione ripariale lungo i canali e le rogge. 

Ganglio “Medio Chiese”; 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione e ripristino delle zone umide; ripristino 

dei boschi ripariali; mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete 

idrica minore; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; 

mantenimento delle fasce ecotonali e delle piante vetuste; gestione delle specie alloctone. 

 

2) Elementi di secondo livello: 

Aree agricole tra i fiumi Chiese e Gambara: intervenire attraverso il mantenimento delle siepi, il mantenimento del 

mosaico agricolo, la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, la gestione 

delle specie alloctone sia terrestri che acquatiche. 

Seriola Gambara; Fiume Gambara; Vaso Piubega e Canale Medio Mantovano; Cascine Canove-Casaloldo; Calvisano: 

interventi volti a conservare i prati stabili polifiti, le fasce ecotonali, il mosaico agricolo in senso lato e la creazione di 

siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata agli ambienti agricoli. Da incentivare la gestione naturalistica della 

rete idrica minore e la ricostruzione della vegetazione ripariale lungo i canali e le rogge. 

 

Varchi: 

Varchi da deframmentare 

1) in comune di Carpenedolo, a nord-est delle cascine Canove, per consentire l’attraversamento della strada statale 

che collega gli abitati di Acquafredda e Castiglione delle Stiviere; 

2) in comune di Acquafredda, a nord del medesimo centro abitato, lungo la Fossa Magna, al fine di permettere 

l’attraversamento della strada statale che collega Acquafredda con Castiglione delle Stiviere. 

 

Varchi da mantenere 

1) varchi in comune di Calvisano, tra cascina Colomberone e Malaga, indispensabili al collegamento ecologico del 

settore orientale col settore occidentale dell’area di primo livello Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno; 

 

Varchi da mantenere e deframmentare  

1) varchi in comune di Calvisano, tra gli abitati di Viadana Bresciana e Calvisano, al fine di permettere il superamento 

della linea ferroviaria BS-Piadena. 
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3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i 

varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 

 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere 

di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la 

connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

 

 
Estratto della Rete Ecologica Regionale  
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10.6.Piano Territoriale Regionale d’Area “Aeroporto di Montichiari” (PTRA Montichiari) 
Estratto dal Documento di Scoping della Variante generale al PGT 2017 

 

L’articolo 20 comma 6 della Legge Regionale n.. 12/2005 e s.m.i., stabilisce: “qualora aree di significativa 

ampiezza siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o 

sovraregionale, il Piano Territoriale Regionale, in seguito PTR può, anche su richiesta delle province 

interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale regionale d’ area, che disciplini il governo di 

tali aree”. 

Il PTR, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010, individua nei Piani 

Territoriali Regionali d’Area, in seguito 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 approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da 

perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse e dispone 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. 

Le disposizioni e i contenuti del PTRA hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e 

delle province compresi nel relativo ambito. 

Con la DGR n.8/3952 del 27.12.2006 è stata avviata la procedura di approvazione del Piano Territoriale 

Regionale d’Area, con lo scopo di sviluppare e potenziare l’aeroporto di Montichiari, quale obiettivo 

strategico di tutto il sistema aeroportuale della Lombardia. 

L’attività ha seguito le procedure indicate dalla LR 12/05 artt. 20 e 21 per i piani d’area di interesse 

regionale, per i quali è prevista la valutazione ambientale che è stata avviata con avviso di avvio del 

procedimento (Comunicato Regionale n.45 del 12.04.2007) pubblicato sul BURL n.16 del 18.04.2007. 

Il Piano Territoriale Regionale d’Area dell’aeroporto di Montichiari è stato approvato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.21, comma 6 lettera d), della L.R. 12/2005, con deliberazione del 6 dicembre 2011, n. 

IX/298 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.52 Serie ordinaria del 28 dicembre 

2011. 

 

Il territorio dei Comuni interessati dal sedime aeroportuale e quindi direttamente coinvolti nell’azione di 

piano sono Castenedolo, Ghedi, Montichiari e Montirone. (Ambito A1). 

Il Piano influenza un più vasto territorio, coinvolgendo la Provincia di Brescia, in quanto ente territoriale che 

ha competenza diretta nella gestione del territorio del PTRA, e la provincia di Mantova, in quanto gli effetti 

dell’aeroporto si sviluppano in parte anche in taluni comuni mantovani (rotte, rumore). 

Gli effetti dello sviluppo aeroportuale e delle infrastrutture ad esso connesse coinvolgono un territorio più 

vasto. Di seguito vengono elencati i comuni dell’ambito spaziale allargato: Comune di Bagnolo Mella, 

Borgosatollo, Brescia, Calcinato, Calvisano, Carpendolo, Castiglione delle Stiviere, Gottolengo, Isorella, 

Leno, Lonato del Garda, Mazzano, Poncarale, Rezzato, San Zeno. 
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L’esame delle componenti ambientali tiene conto del fatto che il contributo dato dalla localizzazione 

dell’aeroporto con i diversi volumi di traffico che caratterizzano gli scenari di progetto, agisce in termini di 

“pressioni” sul set di indicatori prescelto a tre scale spaziali differenti. La loro individuazione è utile per 

tenere in conto gli effetti diretti ed indiretti della scelta di progetto. Le scale territoriali di riferimento sono 

così individuate: 

- la prima, areale A1, coincidente alla proiezione a terra corrispondente grossomodo all’ellisse 

determinato sui massimi parametri delle isofone; 

- la seconda, areale A2, corrispondente alla porzione di territorio che comprende i quattro comuni del 

piano con un ridotto offset; 

- la terza, areale A3, corrispondente ad una porzione di territorio più ampia sulla quale si percepiscono 

effetti di grande scala. 

L’obiettivo del PTRA di Montichiari è il potenziamento dell'aeroporto. Si tratta di un obiettivo strategico, 

che si inserisce in un quadro di sviluppo potenziale del sistema aeroportuale della Lombardia, ma anche dei 

suoi rapporti con l'organizzazione della mobilità dell'area, rispetto ai collegamenti internazionali (Corridoio 

V, Brennero e TAV, in primo luogo) e con il sistema aeroportuale veneto, e delle relazioni con i territori del 

nord est, uno dei potenziali bacini per l'aeroporto. Il piano interessa importanti sistemi territoriali del PTR, 

localizzati tra Lombardia e Veneto: il Sistema dei Laghi, il Sistema Montano, l'area Metropolitana e il 

Sistema Pedemontano. Il PTRA ha anche l’obiettivo di valutare la sostenibilità ambientale dello sviluppo 

aeroportuale in armonia con il territorio circostante. 

 

GOTTOLENGO 
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L’obiettivo di Piano viene declinato in obiettivi specifici: 

- Obiettivo 1: Salvaguardia del sito aeroportuale; 

- Obiettivo 2: Salvaguardia dei corridoi infrastrutturali; 

- Obiettivo 3: Ordinare i processi di sviluppo in diretta relazione con il sito aeroportuale; 

- Obiettivo 4: Orientare i processi di sviluppo locale. 
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10.7.Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

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 P.T.R. (Piano Territoriale 

Regionale) e al P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale). 

In coerenza con il Piano Territoriale Regionale il P.T.C.P. si articola in due macro-sistemi:  

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

- il sistema del costruito, caratterizzato dal tessuto urbano consolidato, dalle previsioni dei piani di 

governo del territorio dei comuni e dalle infrastrutture. 

Detti sistemi sono a loro volta suddivisi in cinque sistemi territoriali: 

- sistema infrastruttuale; 

- sistema ambientatale; 

- sistema del paesaggio e dei beni storici; 

- ambiti agricoli; 

- sistema insediativo. 

 

Il P.T.C.P. definisce l’assetto e la vocazione del territorio provinciale e di parti di esso tenendo conto delle 

connotazioni di ciascun sistema e delle interrelazioni positive o negative che tra di essi si instaurano.  

In riferimento ai precedenti sistemi, il P.T.C.P. costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e 

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

P.T.C.P. costituisce altresì strumento di supporto alla più generale azione strategica di organizzazione e 

promozione del territorio, che la provincia sviluppa unitamente ai comuni anche attraverso piani, 

programmi e azioni di coordinamento di interesse sovracomunale. 

Le disposizioni della normativa del P.T.C.P. sono articolate in: 

a. Obiettivi: ovvero le ottimali condizioni di sviluppo economico-sociale, tutela del territorio e 

sostenibilità individuate per il territorio provinciale, rispetto alle quali verificare la compatibilità 

della pianificazione comunale e di settore non sovraordinata. 

b. Indirizzi: disposizioni volte a fissare obiettivi e criteri secondo cui la pianificazione comunale e di 

settore non sovraordinata perseguono gli obiettivi generali. E’ ammessa la precisazione in base alle 

specificità locali, purché supportata da debita motivazione. 

c. Direttive: disposizioni riguardanti attività e procedure che devono essere osservate dalla 

pianificazione comunale e di settore non sovraordinata per il raggiungimento degli obiettivi e degli 

indirizzi di piano. Tali disposizioni possono essere meglio precisate in sede di parere di compatibilità 

o nell’ambito delle intese per adattarle alle specificità locali. 

d. Prescrizioni: indicazioni che in riferimento a previsioni prescrittive e prevalenti del piano devono 

essere recepite e attuate dalla pianificazione comunale e di settore. 

e. Raccomandazioni: suggerimenti che pur non attenendo strettamente alla sfera di competenza del 

piano consentono il perseguimento di obiettivi, indirizzi e direttive dello stesso. 

f. Proposte: richieste e suggerimenti volti alla pianificazione sovraordinata in coerenza con obiettivi, 

indirizzi e direttive del PTCP. 

 

Di seguito si riportano sinteticamente i principali elementi che il territorio comunale di Gottolengo 

intercetta rispetto ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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Tav. 1.2 – Struttura e mobilità – Ambiti territoriali 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE 

 
Sistema insediativo 
- Nuclei di Antica Formazione; 
- Ambiti Produttivi Comunali; 

 

Sistema infrastrutturale 
- Rete viaria; 
- Rete del trasporto pubblico locale; 
- Rete della mobilità dolce; 
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Tav. 2.1. – Unità di paesaggio 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Bassa pianura irrigua da Leno al fiume Chiese 

Bassa pianura irrigua tra l’Oglio e il Mella 
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Tav. 2.2 – Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio 

 
COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Ambiti di prevalente valore naturale 

- Terrazzi naturali; 

- Terrazzi fluviali; 

- Zone umide; 

- Fascia dei fontanili; 

- Pascoli e prati permanenti 

 

Ambiti di prevalente valore storico e culturale 

- Seminativi e prati in rotazione; 

- Aree agricole di valenza paesistica; 

 

Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo 

- Itinerari della fruizione paesistica; 

- Piste ciclabili provinciali 
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Tav. 2.3 – Fenomeni di degrado del paesaggio 

 
COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Areali di rischio di degrado in essere 

- Dispersione insediativa; 

- Ambiti interessati da produzione agricola intensiva e monocoltura; 

- Perdita della struttura originaria del paeaggio rurale (Lame e Fontanili) 

 

Fenomeni di degrado potenziali 

- Rischi derivati dalla realizzazione o dal potenziamento di infrastrutture; 

- Perdita di leggibilità dei Centri Storici. 
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Tav. 2.4. Fenomeni di degrado del paesaggio – Elementi puntuali degradati e a rischio di degrado 

 
COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Degradi determinati dallo sviluppo del sistema insediativo 

- Impianti e attrezzature sportive; 

- Aree industriali e artigianali, commerciali e depositi caorici di materiali e impianti tecnologici; 

- Ambiti estrattivi. 

 

Degrado vegetazionale e indotti dall’attività agricola (RL_Geoambientali) 

- Vulnerabilità della falda (nitrati). 
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Tav. 2.6. Rete verde paesaggistica 

 
 

PRINCIPALI COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Ambiti della rete ecologica provinciale 

- Elementi di primo livello della RER; 

- Corridoi ecologici primari; 

 

Ambiti agricoli di valore paesistico ambientali e PLIS 

- Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale; 

 

Elementi identitari dei paesaggi culturali: tutela/valorizzazione 

- Nuclei di antica formazione; 

- Orditure significative dei paesaggi agricoli. 

 

Elementi della rete fruitiva del patrimonio paesaggistico: fruizione 

- Percorsi ciclabili. 
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Tav. 2.7. Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici e culturali 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specific tutela dal codice dei beni culturali e del 

paesaggio 

- Beni di interesse storico-architettonico (D.Lgs. 42/2004 art. 10 e 116; ex L.1089/39); 

- Beni di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004 art. 10; ex L.1089/39); 

- Foreste e boschi (D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera g, ex L.431/85). 
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Tav. 3.1. Ambiente e rischi 

 
COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Aree vulnerabili: 

- Vulnerabilità alta e molto alta della falda. 

 

Aree di ricarica potenziale 

- Gruppo A – capacità M: moderata; 

- Gruppo A – capacità B: bassa. 
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Tav. 3.3. Pressioni e sensibilità ambientali 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE 

 

Elementi di sensibilità ambientale 

- Corridoi ecologici da REP; 

- Fontanili. 

 

Elementi di pressione ambientale 

- Sistema produttivo; 

- Margini urbani degradati. 

 

Elementi di rischio ambientale 

- ATE calcari e carbonati, pietre ornamentali, sabbie e ghiaie. 
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Tav. 4 – Rete Ecologica Provinciale 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE 

 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale; 

- Elementi di primo livello della RER; 

- Aree per la ricostruzione polivalente dell’agrosistema. 
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Tav. 5.2 – Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

 
 

COMPONENTI INTERCETTATE  

 

- Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale 

- Ambiti di valore paesistico ambientale 
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10.8. Piano Provinciale Cave 

Il Piano Provinciale Cave stabilisce, in accordo con la L.r. 14/98, la localizzazione e la quantità delle risorse 

utilizzabili individuate nel territorio provinciale suddividendole per tipologia di materiale. 

Tipicamente il Piano Cave contiene: 

-  l’individuazione dei giacimenti sfruttabili; 

-  l’identificazione degli ambiti territoriali estrattivi; 

-  la definizione dei bacini territoriali di produzione a livello provinciale; 

-  l’individuazioni di aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per occorrenze di 

opere pubbliche; 

-  l’identificazione delle cave cessate da sottoporre a recupero ambientale; 

-  la destinazione delle aree per la durata dei processi produttive della loro destinazione finale al 

termine dell’attività estrattiva; 

-  la determinazione, per ciascun ambito territoriale estrattivo, dei tipi e delle quantità di sostanze di 

cava estraibili; 

-  l’indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per 

ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, 

geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili. 

In provincia di Brescia il Piano cave vigente è costituito da: 

-  nuovo piano cave della provincia di Brescia – Settori argille, pietre ornamentali e calcari ai sensi 

dell’art. 8 della LR 14/98 , approvato con DCR n. 120 del 21/12/2000 e modificato con DCR n. 582 

del 19/03/2008; 

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

1114 del 25/11/2004, con decreto del Presidente della Provincia del 25 ottobre 2018 n. 335 è stato 

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

merceologici sabbia e ghiaia e argilla. 

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

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

procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrata con la Valutazione di Incidenza. 

Ad oggi la Provincia di Brescia, preso atto che relativamente alla proposta di piano pubblicata con decreto 

n. 252/2020 sono pervenute osservazioni che, fra l’altro, hanno rassegnato l’esistenza di un errore 

materiale relativo al calcolo dei fabbisogni di piano, ha ritenuto opportuno il ritiro della proposta di piano 

stessa. La Provincia di Brescia pertanto ha provveduto alla predisposizione di una nuova proposta di piano. 

Il Piano Provinciale Cave prevede a Gottolengo un ambito estrattivo per i settori sabbie e ghiaie 

(ATEg53), che è stato confermato nel nuovo piano in fase di predisposizione. 
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Estratto da geoportale Provincia di Brescia – Attività estrattive 

 

10.9. Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Il Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Brescia è stato adottato con delibera di Consiglio Provinciale 

n. 1 del 20/01/2009. Con l'approvazione della D.G.R. 6581 del 13 febbraio 2008, dalla D.G.R. 10360 del 21 

ottobre 2009 “modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 6581 del 13 febbraio 2008 relativa ai criteri per la 

localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali”, nonché della D.G.R. 10271 del 07 

ottobre 2009 “diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di Brescia per l’adozione e la 

trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e dell’art. 8 della l.r. 

12/2007” è stato necessario un suo aggiornamento che si è compiuto con l'approvazione definitiva, da 

parte di Regione Lombardia con deliberazione di giunta n. 9/661 del 20.10.2010 pubblicata sul B.U.R.L. 1° 

S.S. al n. 45 del 09.11.2010. 

Il piano analizza i flussi di rifiuti urbani e speciali, individuando gli impianti attivi sul territorio, quelli cessati 

e i siti da bonificare. 

All’interno del territorio comunale di Gottolengo sono presenti: 

- 1 Isola ecologica; 

- 1 impianto autorizzato con proceduta semplificata. 
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Estratto grafico P.P.G.R. - Censimento impianti stato di fatto 

 

Sono inoltre presenti alcune discariche cessate: 

- 1 Discarica per rifiuti inerti; 

 
Estratto grafico P.P.G.R. - Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare 
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10.10. Piano Territoriale della Viabilità Extraurbana (P.T.V.E.) 

Il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (P.T.V.E.) è uno strumento di pianificazione redatto in 

attuazione al codice della strada; esso fornisce un importante supporto a tutti coloro che operano per lo 

sviluppo urbanistico ed economico del territorio provinciale. 

Obiettivo del P.T.V.E. è ottimizzare il traffico stradale attraverso la gestione razionale delle infrastrutture 

esistenti. Il piano individua la rete stradale nelle sue articolazioni, stabilendo una gerarchia fra le strade che 

costituiscono le direttrici maggiori, di interesse sovra-provinciale (maglia principale), quelle di penetrazione 

distribuzione (maglia secondaria) e quelle locali, con funzione di accesso ai centri abitati (rete locale). Tale 

classificazione è rappresentata nella tavola 2 del P.T.V.E.. 

Il Regolamento viario allegato al piano è uno strumento tecnico e normativo a disposizione di chiunque 

abbia necessità di intervenire lungo una strada provinciale. L’ampiezza dei contenuti ed il relativo livello di 

approfondimento fanno sì che il Regolamento viario non possa considerarsi un documento compiuto, bensì 

un elaborato di natura dinamica da aggiornare periodicamente. 

Il P.T.V.E. costituisce un essenziale contributo di natura tecnica al rafforzamento nella Provincia di quella 

“cultura della sicurezza stradale” necessaria ad orientare le scelte di pianificazione territoriale verso un 

modello di mobilità sicura e sostenibile. 

Il comune di Gottolengo è interessato dal passaggio: 

- della strada provinciale BS SP VII “Leno – Fiesse”; 

- della strada provinciale BS SP 11 “Orzinuovi - Acquafredda”; 

- della strada provinciale BS SP 11-d1 “Orzinuovi – Acquafredda – Variante Gottolengo”; 

 

 
Estratto grafico P.T.V.E. 

 

Nel comune di Gottolengo il PTVE prevede la proposta di un tratto in variante nella zona industriale, che 

permetterà un collegamento alternativo tra SP VIII proveniente da Leno e il tratto della SP 11 tra 

Gottolengo e Pavone del Mella, al fine di evitare il passaggio in prossimità del nucleo storico. 
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10.11. Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) 

Il Piano di Indirizzo Forestale interessa il territorio della provincia di Brescia, ad esclusione dei territori delle 

comununità montane e dei parchi regionali e disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale di 

proprietà pubblica e privata. 

La normativa del P.I.F. si applica alle superfici forestali intese quali aree coperte da bosco delimitate dalla 

cartografia del piano e alle superfici forestali, come definite dalla legislazione vigente, in caso di palesi 

errori nella individuazione cartografica riscontrati in sede di dettaglio mediante verifica di campo. Restano 

invece escluse nel periodo di validità del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree od arbustive 

su terreni non boscati, nonché l’evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, 

paesaggistico e selvicolturale, determinando nuovo bosco solo se così previsto nelle modifiche o varianti 

del piano stesso. 

Da un’analisi degli elaborati emerge come le formazioni vegetali prevalenti risultano essere le siepi e i 

filari alberati all’interno dei lotti agricoli. 

 

 
Estratto grafico P.I.F. 
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Estratto grafico P.I.F. 

 

11. VALUTAZIONE DELLA COERENZA  

 

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

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

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

criticità, in quanto nessun ambito soggetto a variante risulta gravato da vincoli sovraordinati. Tali aspetti 

evidenziati nell’analisi svolta nei capitoli precedenti, mettono inoltre in rilievo la lontananza delle aree 

oggetto di variante dagli ambiti più sensibili, quali gli elementi di primo livello della RER, area non 

interessata dagli obiettivi della variante.  

Le modifiche proposte non generano effetti dannosi sull’ambiente in quanto non hanno diretta attinenza 

con i temi ambientali e non incidono sul consumo di suolo. 

 

12. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI ALLA VARIANTE 

 

12.1. I criteri di sostenibilità ambientale 

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

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

sostenibilità delle scelte di piano sulle componenti ambientali.  

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

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

 

1 Ridurre al minimo l’impiego 
delle Risorse energetiche non 
rinnovabili 

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

2 Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti della 
capacità di rigenerazione 

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

3 Uso e gestione corretta, dal 
punto di vista ambientale, 
delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/ inquinanti 

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

4 Conservare e migliorare lo 
stato della fauna e flora 
selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi 

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

5 Conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle risorse 
idriche 

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

6 Conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 
culturali 

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

7 Conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale 

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

8 Protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento del globo) 

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

9 Sensibilizzare maggiormente 
alle Problematiche ambientali, 
sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

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

10 Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni che 
comportano uno sviluppo 
sostenibile 

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

 

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

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

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

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

ampio spettro di argomenti. 

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

1 Tutela della qualità del suolo 

2 Minimizzazione del consumo di suolo 

3 Tutela e potenziamento delle aree naturali 

4 Tutela e potenziamento della rete ecologica e dei corridoi ecologici 

5 Tutela dei valori paesistici 

6 Contenimento emissioni in atmosfera 

7 Contenimento inquinamento acustico 

8 Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti 

9 Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici 

10 Miglioramento della qualità delle acque superficiali 

11 Maggiore efficienza energetica 
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12 Contenimento della produzione dei rifiuti 

13 Salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini 

 

Per ciascun criterio di sostenibilità preso in considerazione vengono valutati impatto e influenza 

dell‘obiettivo di piano, al fine di determinare l‘eventuale presenza di limitazioni o la necessità di interventi 

di mitigazione per indirizzare l‘attuazione del piano alla sostenibilità ambientale.  

La valutazione si riferisce alla compatibilità dell‘intervento in relazione al criterio ambientale in esame e 

viene espressa utilizzando la seguente simbologia: 

 

 Effetto nullo o non significativo Il perseguimento dell’obiettivo non genera alcun effetto oppure genera 

effetti che non presentano una significatività rilevabile  

 Effetto negativo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come negativi per 

specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o 

“rilevante”. 

 

 Effetto positivo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come positivi per 

specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o 

“rilevante”. 
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CRITERI SPECIFICI DI 
SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

OBIETTIVI PGT 
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O
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 7
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O
s.

 7
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1 Tutela della qualità del 
suolo             

2 Minimizzazione del 
consumo di suolo             

3 Tutela e potenziamento 
delle aree naturali             

4 Tutela e potenziamento 
della rete ecologica e dei 
corridoi ecologici 

            

5 Tutela dei valori paesistici 
            

6 Contenimento emissioni 
in atmosfera             

7 Contenimento 
inquinamento acustico             

8 Riequilibrio tra aree 
edificate e spazi aperti             

9 Tutela e valorizzazione dei 
beni storici e architettonici             

10 Miglioramento della 
qualità delle acque 
superficiali 

            

11 Maggiore efficienza 
energetica             

12 Contenimento della 
produzione dei rifiuti             

13 Salvaguardia della salute 
e del benessere dei cittadini             

 

 

12.2. Gli indicatori ambientali della Variante 

La scelta del set specifico di indicatori riveste particolare importanza ai fini della reale efficacia di valutare e 

misurare le variazioni significative indotte dall’attuazione delle azioni di piano: gli indicatori prescelti 

devono essere in grado di cogliere in forma efficace le correlazioni tra le determinazioni di piano ed il 

territorio interessato (sensibilità alle azioni di piano), evitando un descrittivismo formale che non generi 

informazioni realmente utili a valutare i contenuti del piano alla scala territoriale su cui questo opera ed in 

relazione agli obiettivi ambientali stabiliti; analogamente, gli indicatori prescelti dovranno riflettere in un 

intervallo temporale sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano (tempo di risposta 

breve). 

Posto il carattere di trasparenza e condivisione che deve caratterizzare l’intero processo di VAS, gli 

indicatori vanno inoltre selezionati in modo da risultare comprensibili ad un pubblico di tecnici e non, di 
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semplice interpretazione e di agevole rappresentazione con tabelle, grafici o mappe, al fine di agevolare il 

confronto tra diverse tipologie di soggetti. 

La metodologia ormai condivisa per la definizione degli indicatori ambientali è quella messa a punto 

dall'OCSE nell’ormai lontano 1994 e definita “Pressione – Stato - Risposta”, in quanto determina una 

consequenzialità tra una pressione ambientale, lo stato dell'ambiente che ne deriva, la risposta messa in 

atto per mitigare e/o prevenire gli impatti negativi sull'ambiente. 

Il modello PSR è stato ripreso dall'Agenzia Europea dell'Ambiente che lo ha ulteriormente affinato con 

l'introduzione dei “fattori determinanti delle pressioni” (es. popolazione, industria, agricoltura, trasporti, 

eventi naturali) e degli “impatti” che da essi derivano (economici e sulla salute) dando vita al nuovo 

modello DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, Response). 

Gli indicatori consentono, dunque, di standardizzare le informazioni e forniscono la base per le politiche 

centrali e periferiche di governo e l’utilizzo di indicatori, capaci di restituire in forma sintetica ed efficace le 

informazioni per rappresentare una situazione ambientale, è finalizzato a interpretare, sintetizzare e 

comunicare una grande quantità di dati relazionati fra loro. 

Sono di seguito riportati i possibili indicatori che verranno utilizzati per il monitoraggio del sistema 

ambientale e, soprattutto, dell’evoluzione dello strumento urbanistico già definiti all’interno del Rapporto 

Ambientale del PGT vigente. 

 

SETTORE INDICATORI 

Aria - Qualità dell’aria 

Acqua - Qualità delle acque 

Suolo e sottosuolo - Numero AT dei quali si è dato avvio del procedimento 

- % di superficie urbanizzata rispetto all’urbanizzabile 

- Variazione % della superficie di aree produttive industriali e artiginali 

sul totale della superficie urbanizzata 

Infrastrutturazione - Variazione % dello sviluppo di itineranei ciclopedonali 

Servizi - Variazione % del verde urbano/verde pubblico attrezzato procapite 

- Variazione % della dotazione procapte di spazi per servizi pubblici 

- Variazione % del patrimonio di edilizia sociale 

Sottoservizi - % copertura del servizio di depurazione 

Popolazione e salute umana - Superficie di Rete Ecologica Comunale 

- Volumetrie assentite per classe energetica 

- Quantità di raccolta differenziata dei rifiuti 

 

 

13. ANALISI DELLE ALTERNATIVE DI PIANO CONSIDERATE 

 

La Direttiva 2001/42/CE prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano 

essere valutate e previste sia la situazione ambientale derivante dall‘applicazione del piano in vigore e del 

piano in fase di predisposizione, sia le situazioni ambientali ipoteticamente derivanti dall‘applicazione e 

realizzazione di ragionevoli alternative al piano stesso. 

Non sempre è possibile confrontare un numero elevato di alternative soprattutto quando si progetta lo 

sviluppo di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente sull’intervenire/non 

intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di attuazione dell’intervento stesso.  
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Considerando quanto appena detto, unitamente alla ormai solida realtà territoriale del comune di 

Gottolengo, si è deciso di procedere limitando il confronto tra:  

- l’alternativa “zero”, cioè la scelta di attuare le strategie del PGT vigente e quindi intervenire sul 

territorio lasciando inalterato il regime urbanistico in vigore;  

- l’alternativa “uno”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle azioni che hanno permesso di 

definire le strategie della nuova Variante al PGT.  

L’alternativa “zero” si compone delle scelte che il PGT vigente intende attuare e mirano all’intervento 

strategico di trasformazione del territorio, al suo recupero, riqualificazione, potenziamento e alla sua tutela 

e valorizzazione e che sono in corso. Al momento non risultano in corso attuazioni rilevanti relative agli 

strumenti del PGT vigente. Le ragioni di questa inattività possono essere ricercate nelle difficoltà attuative 

incontrate, stante la congiuntura attuale, e nella quantità di iniziative che il PGT aveva in essere.  

A questo proposito le scelte della Variante al PGT (alternativa “uno”) sono orientate al miglioramento della 

qualità urbana insieme alla salvaguardia degli elementi di valenza paesaggistica-ambientale esistenti, 

configurandosi come una revisione delle previsioni contenute nello strumento vigente.  

 

Le alternative ipotizzate sono le seguenti: 

ALTERNATIVA “zero” 

Questo scenario prevede che la variante si sviluppi in continuità con quanto disposto dalla vigente 

pianificazione, riconfermando le strategie e le previsioni insediative con bassa probabilità di perseguire gli 

obiettivi prestabiliti in fase di approvazione del PGT. 

 

ALTERNATIVA “uno” 

Questo scenario prevede il completamento insediativo delle previsioni in essere anche mediante una 

revisione delle modalità attuative al fine di agevolarne gli interventi; alcune opportunità insediative 

vengono rimarcate e adeguate a livello normativo.  

 

La scelta è ricaduta sull’opportunità definita con l’alternativa “uno” e su tale linea di indirizzo sono state 

elaborate le azioni di Variante al PGT. 
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(PARTE III) CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 1-C riportata nel 

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

- Definizione dell’ambito territoriale in cui si manifestano gli effetti ambientali del P/P e degli aspetti 

ambientali interessati dalle azioni del P/P. 

- Caratterizzazione dello stato dell’ambiente che deve tener conto dell’ambito di influenza territoriale del 

P/P e degli aspetti ambientali interessati. 

La caratterizzazione deve approfondire la descrizione e analisi delle condizioni di criticità e delle particolari 

emergenze ambientali, delle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, presenti nel 

territorio interessato. 

La caratterizzazione può tenere in considerazione anche analisi, rapporti e documentazione tecnica già 

prodotta, a scala di studio adeguata e aggiornata. 

Per la caratterizzazione degli aspetti ambientali e territoriali più significativi devono essere utilizzati 

indicatori di contesto opportunamente selezionati tenendo conto della scala di analisi, della loro 

rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole descrivere, del loro aggiornamento. 

 

14. DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE E DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI 
 

Preventivamente alla descrizione dell’attività di indagine è importante definire gli ambiti di inquadramento 

rispetto a cui si possono concentrare le analisi. 

L'ambito di influenza territoriale, così come indicato alla lettera c) dell'allegato VI del D. Lgs. 152/06, per 

la procedura di variante in esame è il territorio comunale. L'ambito geografico e amministrativo di 

riferimento è pertanto il territorio del comune di Gottolengo. 

Durante il percorso di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante in oggetto, si è fatto principalmente 

riferimento al Rapporto Ambientale redatto nel 2016 nell’ambito della procedura di VAS della Variante al 

PGT approvata nel 2017. I dati di partenza sono stati opportunamente aggiornati al fine di ricostruire il 

quadro attuale dello stato dell’ambiente ivi comprese le indicazioni derivanti dai monitoraggi ad oggi 

eventualmente effettuati.  

Per capire al meglio quali possano essere gli effetti sugli aspetti ambientali derivanti dall’inserimento delle 

trasformazioni previste nella presente variante, sarà opportuno effettuare un breve excursus sulle principali 

caratteristiche ambientali che connotano il Comune di Gottolengo, nel suo insieme, tenendo conto dei 

fattori espressamente citati dalla direttiva europea sulla VAS (aria e fattori climatici, acqua, suolo e 

sottosuolo, paesaggio e beni culturali) e ad ulteriori fattori ritenuti di interesse per la realtà comunale 

(rumore, radiazioni, rifiuti, energia, mobilità e trasporti). 

 

15. CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

 

15.1. Aria 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

Nel 2002, la Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), a supporto 

di due obiettivi generali della politica ambientale europea: 

- proteggere la popolazione, gli ecosistemi e il patrimonio culturale dagli effetti dell’inquinamento 

atmosferico: da perseguire con una serie di provvedimenti imperniati sul controllo delle concentrazioni 

in aria di vari inquinanti dannosi alla salute o agli ecosistemi. 
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- proteggere l’ecosistema globale: questo obiettivo nasce in seguito all’emergere dei problemi di 

inquinamento transfrontaliero, di riduzione della fascia di ozono stratosferico (protocollo di Montreal 

in vigore dal 1989) e dei cambiamenti climatici (protocollo di Kyoto); si tratta di una serie di accordi 

internazionali imperniati sul controllo delle emissioni di particolari sostanze. Si ricorda che anche 

l’Italia si è impegnata a ridurre entro il periodo 2008-2012 le emissioni dei gas serra (principalmente 

anidride carbonica, metano, protossido di azoto) del 6,5% rispetto ai livelli rilevati nel 1990. 

In realtà, il PRQA nasce per orientare le politiche e gli interventi strutturali, ma fornisce anche valide 

indicazioni sulle aree più esposte all’inquinamento e che, di conseguenza, necessitano di azioni di 

emergenza. Le proposte di intervento e gli indirizzi strategici riguardano tutti i settori: Energia, Industria, 

Civile, Traffico, Agricoltura /Allevamento e Rifiuti. 

Con D.G.R. n. 6501/2001, la nostra Regione, sulla base degli studi effettuati nella fase conoscitiva di stesura 

del PRQA, tra cui l’inventario delle Emissioni (INEMAR) visto in precedenza, ha provveduto alla zonizzazione 

del territorio, come previsto dal D. lgs. n. 351/99 e per le diverse zone individuate, ha fissato per gli 

impianti di produzione di energia, criteri di autorizzazione e limiti di emissione diversificati in funzione delle 

differenti tecnologie di produzione (es. caldaie, motori, turbine a gas, ecc.) e dei combustibili 

Ai sensi del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che in particolare, all’art.3 prevede che le regioni e le 

province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione 

della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, la Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 

2605 ha messo in atto tale adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con d.G.R n. 

5290 del 2007) e presentando pertanto la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone e 

agglomerati: 

- Agglomerato di Bergamo 

- Agglomerato di Brescia 

- Agglomerato di Milano 

- Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione – Caratterizzata da più elevata densità di emissioni di PM10 

primario, NOX e COV, situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del 

vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata 

da alta pressione) e Alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 

- Zona B – pianura – Caratterizzata da Alta densità di emissioni di PM10 e NOX, sebbene inferiori alla 

zona A, Alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento), Situazione 

meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di 

inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione), 

- Densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento. 

- Zona C – montagna – Caratterizzata da Minore densità di emissioni di PM10 primario, NOX, COV 

antropico e NH3; Importanti emissioni di COV biogeniche; Orografia montana; Situazione 

meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti; Bassa densità abitativa. 

- Zona D – fondovalle – Caratterizzata da Porzioni di territorio dei comuni ricadenti nelle principali 

vallate delle zone C ed A poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina, Val 

Chiavenna, Val Camonica, Val Seriana e Val Brembana); Situazione meteorologica avversa per la 

dispersione degli inquinanti (frequenti casi di inversione termica). 

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità dell’aria, 

mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

- Zona C1 - area prealpina e appenninica 

- Zona C2 - area alpina 
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In particolare, secondo l’allegato 1 della DGR 30 novembre 2011, il Comune di Gottolengo ricade in “Zona 

B – Pianura” 
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Inventario INEMAR 

L'inventario delle emissioni in atmosfera INEMAR (INventarioEMissioniARia) realizzato da ARPA Lombardia 

per conto di Regione Lombardia, con riferimento all'anno 2017, ha lo scopo di fornire sintetiche 

informazioni riguardo le emissioni in aria effettivamente generate da attività presenti entro i confini del 

territorio comunale, nonché le sostanze inquinanti ed i loro effetti sulla salute e sull'ambiente. È 

importante sottolineare che l’inventario INEMAR non stima le emissioni "ombra", ossia le emissioni 

derivanti da tutti i consumi energetici finali presenti nel territorio. 

La classificazione utilizzata per l’inventario delle emissioni INEMAR è quella definita nell'ambito del 

progetto CORINAIR nella sua ultima versione denominata SNAP 97 (Selected Nomenclature for sources of 

Air Pollution - anno 1997) che suddivide le attività considerate rilevanti per le emissioni atmosferiche in 11 

macrosettori, quali: 

- centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento, produzione di energia (elettrica, 

cogenerazione e teleriscaldamento) e trasformazione di combustibili; 

- impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, agricoltura); 

- combustione nell'industria; 

- processi produttivi; 

- estrazione e distribuzione di combustibili fossili; 

- uso di solventi; 

- trasporto su strada; 

- altre sorgenti mobili e macchinari; 

- trattamento e smaltimento rifiuti; 

- agricoltura; 

- altre sorgenti e assorbimenti. 

L’inventario delle emissioni INEMAR considera i seguenti inquinanti atmosferici: 

- ossidi di zolfo (SOx); 

- ossidi di azoto (NOx); 

- composti organici volatili non metanici (COVNM); 

- metano (CH4); 

- monossido di carbonio (CO); 

- anidride carbonica (CO2); 

- ammoniaca (NH3); 

- protossido d'azoto (N2O); 

- polveri totali sospese (PTS); 

- polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10); 

- polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2,5). 

Sono inoltre disponibili i dati di alcuni parametri inquinanti "aggregati", ottenuti dalla combinazione dei dati 

di emissione di singoli inquinanti, quali: 

- CO2eq: totale emissioni di gas serra in termine di CO2– equivalente; 

- Tot. acidif. (H+): totale emissioni sostanze acidificanti; 

- Precurs. O3: totale emissioni di precursori dell'ozono. 
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 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2,5 PM10 PTS CO2_eq SOST_AC PREC_OZ 

Produzione energia e trasform. Combustibili Dato non disponibile 

Combustione non industriale Dato non disponibile 

Combustione nell’industria Dato non disponibile 

Processi produttivi 0 0 2,66 0,087 0 0 0 0 0,058 0,16 0,25 0,0022 0 2,66 

Estrazione e distribuzione combustibili 0 0 5,82 28,27 0 0 0 0 0 0 0 0,71 0 6,22 

Uso di solventi 0 0 37,12 0 0 0 0 0 0,31 0,33 0,47 1,78 0 37,12 

Trasporto su strada 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51 0,96 1,44 0 0 0 

Altre sorgenti mobili e macchinari Dato non disponibile 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0049 0,0049 0,0049 0 0 0 

Agricoltura 0 0,81 202,32 2240,01 0 0 102,91 1053,26 3,70 10,06 21,48 86,67 61,97 234,66 

Altre sorgenti e assorbimenti 0,003 0,01 2,17 0,025 0,36 -0,03 0,00066 0,027 0,26 0,34 0,36 -0,03 0,0020 2,23 

Totale 0,003 0,82 250,09 2268,40 0,36 -0,03 102,91 1053,29 4,84 11,85 24,01 89,13 61,97 282,89 

Tabella inventario INEMAR, Emissioni nel comune di Gottolengo nel 2017 ripartite per macrosettore 

 
 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2,5 PM10 PTS CO2_eq SOST_AC PREC_OZ 

Produzione energia e trasform. 

Combustibili 
Dato non disponibile 

Combustione non industriale Dato non disponibile 

Combustione nell’industria Dato non disponibile 

Processi produttivi 0% 0% 1,06% 0% 0% 0% 0% 0% 1,20% 1,36% 1,06% 0% 0% 0,94% 

Estrazione e distribuzione combustibili 0% 0% 2,33% 1,25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,79% 0% 2,20% 

Uso di solventi 0% 0% 14,84% 0% 0% 0% 0% 0% 6,36% 2,77% 1,98% 2,00% 0% 13,12% 

Trasporto su strada 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,58% 8,06% 6,00% 0% 0% 0% 

Altre sorgenti mobili e macchinari Dato non disponibile 

Trattamento e smaltimento rifiuti 
0% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0% 0,00% 0,10% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

Agricoltura 0% 98,56% 80,90% 98,75% 0% 0% 100,00% 100,00% 76,33% 84,88% 89,45% 97,24% 100,00% 82,95% 

Altre sorgenti e assorbimenti 100,00% 1,44% 0,87% 0,00% 100,00% 100,00% 0% 0,00% 5,43% 2,89% 1,49% -0,03% 0,00% 0,79% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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L’analisi dei dati per il Comune di Gottolengo mostra che una delle principali fonti di sostanze inquinanti è 

costituita dall’agricoltura che provoca emissioni consistenti della maggior parte dgli inquinanti, in 

particolare di: NOX (ossidi di azoto), COV (Composti organici volatili non metallici), CH4 (metano), N2O 

(protossido d'azoto), NH3 (ammoniaca), PM2,5 (Polveri con diametro inferiore ai 2.5mm), PM10 (polveri con 

diametro inferiore ai 10 mm), PTS (Polveri totali sospese), CO2 equivalente (emissioni di gas serra in termine 

di CO2 – equivalente) e SOST_AC (totale emissioni sostanze acidificanti). L’altro settore responsabile 

dell’emissione di sostanze inquinanti è “Altre sorgeti e assorbimenti” nello specifico per quanto riguarda 

SO2 (ossidi di zolfo) e CO (monossido di carbonio). 

Si sottolinea che le emissioni di CO2 e CO2 equivalente relative al macrosettore “altre sorgenti ed 

assorbimenti” sono negative in quanto sono stati considerati gli assorbimenti di CO2 del comparto 

forestale. 

 

Rilevamento della qualità dell’aria 

La qualità dell’aria nella Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa, rispondente ai 

criteri del D.Lgs. 155/2010, costituita da 85 stazioni. Il monitoraggio così realizzato, integrato con 

l’inventario delle emissioni (INEMAR), gli strumenti modellistici, i laboratori mobili e altri campionatori per 

campagne specifiche, fornisce la base di dati per effettuare la valutazione della qualità dell’aria, così come 

previsto dalla normativa vigente. 

I principali inquinanti aerodispersi possono essere classificati schematicamente in due gruppi: gli inquinanti 

primari e quelli secondari. I primi vengono immessi nell’atmosfera direttamente dalle sorgenti, 

antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera successivamente, a seguito di reazioni 

chimiche o fisiche che coinvolgono altre specie, sia primarie che secondarie. Le concentrazioni di un 

inquinante primario dipendono significativamente dalla distanza tra il punto di misura e le sorgenti, mentre 

le concentrazioni di un inquinante secondario, essendo prodotto dai suoi precursori già dispersi nell’aria 

ambiente, risultano in genere diffuse in modo più omogeneo sul territorio. 

 

Come già anticipato si ricorda che la Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale è attualmente 

composta da 85 stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a grandi 

impianti industriali quali centrali termoelettriche, raffinerie, inceneritori) che, per mezzo di analizzatori 

automatici, forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente con cadenza oraria), a 

seconda del contesto ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc.) nel quale è attivo il 

monitoraggio, diversa è la tipologia di inquinanti che è necessario rilevare. Di conseguenza non tutte le 

stazioni sono dotate della medesima strumentazione analitica. 

 

Nel territorio della Provincia di Brescia è presente una pubblica rete di rilevamento della qualità dell’aria 

(RRQA) di proprietà dell’ARPA e gestita dall’area Est del Centro Regionale Monitoraggio della Qualità 

dell’Aria di ARPA Lombardia. Precedentemente al 2002, il proprietario della rete era la Provincia di Brescia. 

La rete attualmente è costiuita da 9 stazioni fisse ricomprese nel programma di vlautazione. Nel corso del 

2020 è prevista la messa in funzione delle due nuove postazioni di Brescia Tartaglia e Brescia San Paolo. La 

rete fissa è inoltre integrata dalle informazioni raccolte da postazioni mobili e campionatori gravimetrici per 

la misura delle polveri. 
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Stazioni fisse di misure poste nella provincia di Brescia – anno 2019 

 

Localizzazione delle stazioni fisse e delle campagne di monitoraggio con laboratorio mobile della provincia di Brescia 

 

Il Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010 ha recepito la direttiva quadro sulla qualità dell’aria 

2008/50/CE, istituendo a livello nazionale un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di 

gestione della qualità dell’aria ambiente. 
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Il decreto stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di 

azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10 e introduce per la prima volta un valore limite per il 

PM2.5, pari a 25 μg/m3. 

 

Obiettivi e limiti di legge per la protezione della salute umana (ai sensi del D.Lgs. 155/2010) 

 

Soglie di allarme e informazione (ai sensi del D.Lgs. 155/2010) 

 

Valori obiettivo e livelli critici per la protezione della vegetazione 

 

Si riportano di seguito i contenuti di cui alle conclusioni di ARPA (Agenzia Regionale per la protezione 

dell’Ambiente) tratte dal Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – anno 2019 relativo alla Provincia di 

Brescia. 
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“In Lombardia si osserva nel corso degli anni una generale tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, 

più significativa se riferita agli inquinanti primari. In questo senso il 2019 conferma il trend in 

miglioramento. 

… 

Nella provincia di Brescia, come nel resto della Lombardia, gli inquinanti normati che sono risultati critici 

nell’anno 2019 sono il particolato atmosferico (in particolare il PM10 per quanto attiene agli episodi acuti), 

l’ozono ed in modo circoscritto il biossido di azoto. 

In provincia, la concentrazione media giornaliera di PM10 è stata superiore al valore limite di 50 μg/m3 per 

un numero di volte maggiore di quanto concesso dalla normativa (35 giorni) nelle postazioni cittadine di 

Broletto e Villaggio Sereno e presso le altre postazioni di Odolo e Rezzato. 

Tali superamenti avvengono con particolare frequenza nei mesi più freddi dell’anno, tuttavia risultano quasi 

assenti durante il mese di novembre. La concentrazione media annuale del PM10 ha invece rispettato il 

relativo valore limite (40 μg/m3) in tutte le stazioni della provincia. 

Le concentrazioni di PM2.5 hanno ovunque rispettato il limite per la media annuale. 

Relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in tutte le stazioni 

della provincia, mentre la soglia di allarme è stata superata a Lonato e a Sarezzo in una occasione. 

Mediando sugli ultimi tre anni il numero dei giorni di superamento, i valori obiettivo per la protezione della 

salute umana sono superati ovunque. 

Presso la stazione di Brescia Turati non è stato rispettato il limite normativo per la media annuale di 

biossido di azoto, anche in assenza di superamenti del limite giornaliero. 

Le concentrazioni di biossido di zolfo e di monossido di carbonio sono ormai da tempo ben inferiori ai limiti 

previsti; il decremento osservato negli anni, ottenuto migliorando via via nel tempo la qualità dei 

combustibili in genere, le tecnologie dei motori e delle combustioni industriali e per riscaldamento, ha 

portato questi inquinanti a valori non di rado inferiori ai limiti di rilevabilità della strumentazione 

convenzionale. 

La concentrazione di benzene, al pari di tutte le altre stazioni della Regione Lombardia in cui si monitora 

questo inquinante, non ha superato, come peraltro negli anni precedenti, il limite legislativo relativo alla 

media annuale. 

Per quanto riguarda le concentrazioni di benzo(a)pirene e metalli nel particolato, la scelta dei punti di 

monitoraggio è fatta su base regionale, come previsto dalla normativa. In provincia di Brescia tali inquinanti 

sono ricercati nella frazione PM10 del particolato presso le postazioni di Brescia Villaggio Sereno e di Darfo. 

Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda i metalli nella polvere. 

La concentrazione annuale di benzo(a)pirene a Darfo supera di poco il limite di legge mentre è ampiamente 

rispettato a Brescia Villaggio Sereno. 

 

Sul territorio comunale, ARPA Lombardia, non ha mai effettuato campagne di rilevazione con stazioni 

mobili; si ricorda altresì che in Gottolengo non sono presenti stazioni fisse per il rilevamento della qualità 

dell’aria di ARPA Lombardia. 

 

Il Portale ARPA Lombardia mette a disposizione del pubblico un archivio nel quale sono raccolti i valori 

aggregati comunali calcolati a partire dai risultati delle simulazioni su scala regionale eseguite con un 

modello chimico-fisico di qualità dell'aria. Non si tratta pertanto di misure, ma di stime che utilizzano anche 

i dati della rete ARPA di rilevamento della qualità dell'aria. I dati pertanto sono da considerarsi provvisori 

fino al completamento del processo di validazione delle misure, al conseguente ricalcolo dei valori ed alla 



COMUNE DI GOTTOLENGO 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Preliminare 

 

74 

pubblicazione del dato consolidato; le stime consolidate relative all'anno precedente sono solitamente 

disponibili a partire dal 30 giugno dell'anno in corso. Gli inquinanti e le relative aggregazioni sono: 

- media giornaliera pesata sul territorio comunale di particolato fine e di biossido d'azoto (PM10, 

PM2.5, NO2 con parametro associato Media giorn.). Per i comuni appartenenti alla zona D della 

nuova zonizzazione regionale (fondivalle) è disponibile anche la stima della media pesata sulla sola 

parte urbanizzata del territorio comunale (PM10 Urbanizzato, PM2.5 Urbanizzato, NO2 Urbanizzato 

con parametro associato Media giorn.). L’archivio è consultabile a partire dal 01/01/2013 per PM10 

e biossido di azoto, mentre per il particolato PM2.5 è consultabile a partire dal 01/01/2016; 

- massimo giornaliero di biossido d'azoto sul territorio comunale (NO2 con parametro Massimo 

giorn.). L’archivio è consultabile a partire dal 01/01/2013; 

- massimo giornaliero di ozono troposferico sul territorio comunale (O3 con parametro associato 

Massimo giorn.). L’archivio è disponibile a partire dal 01/05/2013 e per gli anni compresi tra il 2013 

ed il 2015 è consultabile nel periodo compreso tra il primo maggio ed il 30 settembre; a partire dal 

01/01/2016 il dato è disponibile per tutto l’anno; 

- massimo giornaliero della media mobile su otto ore di ozono troposferico sul territorio comunale 

(O3_MM8 con parametro associato MaxMm8h). L’archivio è consultabile a partire dal 01/01/2016. 

 

Al fine di raggiungere i livelli di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente (Direttiva europea 

2008/50/CE e del d.lgs. 155/2010), Regione Lombardia ha approvato nel 2013 il Piano Regionale degli 

Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) successivamente aggiornato con d.G.R n. 449 del 2 agosto 2018. 

Nel PRIA sono individuate nel breve e nel lungo periodo e per i principali comparti emissivi, le misure da 

attuare prioritariamente per ridurre le concentrazioni di quegli inquinanti per i quali non si è ancora 

conseguito il rispetto degli standard normativi: particolato fine (PM10 e PM2.5), biossido di azoto (NO2), 

benzo(a)pirene e ozono (O3). 

Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell’aria sono pertanto: 

15.3.1.rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti 

superi tali riferimenti; 

15.3.2.preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano 

stabilmente al di sotto dei valori limite. 

 

15.2. Acqua 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

Assetto idrologico e idrogeologico 

Il territorio comunale è solcato da una serie di corsi d’acqua e canali artificiali, che formano una rete 

drenante molto fitta, in genere alimentata dalle sole acque sorgive naturali. I corsi d’acqua principali, nei 

quali confluiscono le acque dei canali irrigui minori che drenano il territorio comunale, sono il fiume colatore 

Gambara, che nasce dal fontanile Gandine in comune di Ghedi, ed i suo affluenti Redoncello e Guariniello. 

Riguardo al rischio idrogeologico, vi è la possibilità che si verifichino locali esondazioni sia del Fiume 

Gambara, sia dei suoi due affluenti principali. 

 

Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, il territorio comunale di Gottolengo è caratterizzato da un 

acquifero superficiale, generalmente libero e sfruttato da numerosi pozzi, con base che si colloca ad una 

quota compresa tra –50 e -100 m slm. La soggiacenza della falda libera è mediamente inferiore a 3-4 m dal 

piano campagna e, in alcune zone, raggiunge profondità pari o inferiore ad 1 metro durante i periodi di forti 
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apporti meteorici e di irrigazione estiva. L’acquifero sottostante, anch’esso sfruttato, è generalmente 

confinato o semi-confinato e la sua base è posta tra –350 e -450 m slm. 

 

Acque superficiali 

Estratto dal Rapporto sessennale 2014-2019 – Stato delle acque superficiali in Regione Lombardia 

 

La normativa sulla tutela delle acque superficiali trova il suo principale riferimento nella direttiva 

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2020, che istituisce un quadro per 

l’azione comunitaria in materia di acque. 

A partire dal 2009 il monitoraggio è stato gradualmente adeguato ai criteri stabiliti a seguito del 

recepimento della Direttiva 2000/60/CE, in particolare svolgendo le seguenti azioni: 

- programmazione e gestione del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici; 

- effettuazione di sopralluoghi e campionamenti; 

- esecuzione di analisi degli elementi chimico-fisici e chimici e degli elementi biologici; 

- elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio e relativa classificazione. 

ARPA Lombardia svolge inoltre altre attività inerenti le acque superficiali e sotterranee, tra cui: 

- supporto tecnico-scientifico a Regione Lombardia per le attività di pianificazione e 

programmazione; 

- gestione e realizzazione di monitoraggi e progetti relativi a problematiche o specificità territoriali; 

- gestione delle emergenze e degli esposti relativi a eventi di contaminazione delle acque. 

Il Rapporto sessennale 2014-2019 relativo allo Stato delle acque superficiali in Regione Lombardia, oltre a 

fornire un quadro sintetico sia territoriale che normativo, descrive lo stato di qualità delle acque superficiali 

Corsi d’acqua in Regione Lombardia a conclusione del monitoraggio svolto nel sessennio 2014-2019. 

Tale documento definisce la classificazione dello stato di qualità dei Corpi idrici superficiali, determinato dal 

valore più basso tra il suo Stato/Potenziale ecologico e il suo Stato Chimico; si riporta di seguito la 

definizione e lo schema generale per la classificazione dello stato delle acque superficiali, tratto dal 

Rapporto sessennale 2014-2019. 

“Omissis 

Lo Stato Ecologico è stabilito in base alla classe più bassa relativa agli elementi biologici, agli elementi 

chimico-fisici a sostegno e agli elementi chimici a sostegno. Le classi di Stato Ecologico sono cinque: 

ELEVATO (blu), BUONO (verde), SUFFICIENTE (giallo), SCARSO (arancione), CATTIVO (rosso).  

Il Potenziale Ecologico, per i Corpi Idrici fortemente modificati o artificiali, è classificato in base al più basso 

dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico, fisico-chimico e chimico (inquinanti specifici) 

relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati in quattro classi: Buono e oltre (rigatura 

uniforme verde e grigio), Sufficiente (rigatura uniforme giallo e grigio), Scarso (rigatura uniforme arancio e 

grigio), Cattivo (rigatura uniforme rosso e grigio).  

Lo Stato Chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell’elenco 

di priorità, previsti dal D.M.260/2010, come modificato dal D. Lgs.172/2015. Il Corpo Idrico che soddisfa 

tutti gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa è classificato in BUONO Stato Chimico (blu). 

In caso contrario, la classificazione evidenzierà il mancato conseguimento dello stato BUONO (rosso).” 
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Schema generale per la classificazione dello stato delle acque superficiali 

 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello Stato 

Ecologico e Chimico delle acque all’interno di ciascun bacino idrografico e premettere la classificazione di 

tutti i Corpi Idrici superficiali. 

Il monitoraggio delle acque superficiali si articola in: sorveglianza, operativo e indagine.  

Il monitoraggio di sorveglianza, che riguarda i Corpi Idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio” di non 

soddisfare gli obiettivi ambientali, è realizzato per:  

- integrare e convalidare l’analisi delle pressioni e degli impatti;  

- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;  

- la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale (rete nucleo);  

- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica 

(rete nucleo);  

- tenere sotto osservazione l’evoluzione dello Stato Ecologico dei siti di riferimento;  

- classificare i Corpi Idrici.  

Il monitoraggio operativo è realizzato per:  

- stabilire lo stato dei Corpi Idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali;  

- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali Corpi Idrici risultante dai programmi di misure;  

- classificare i Corpi Idrici.  

Il monitoraggio di indagine è richiesto in casi specifici e più precisamente:  

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio le cause del mancato 

raggiungimento degli obiettivi o del peggioramento dello stato);  

- quando il monitoraggio di sorveglianza indica il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi e il 

monitoraggio operativo non è ancora stato definito;  
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- per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale. 

 

La rete di monitoraggio regionale per le acque superficiali nel sessennio 2014-2019 è composta da 426 

stazioni collocate su 397 Corpi Idrici fluviali, complessivamente sono stati sottoposti a monitoraggio il 58 % 

dei Corpi Idrici fluviali individuati. 

Il PdGPo ha suddiviso il territorio della Regione Lombardia in sette sottobacini qui di seguito rappresentati. 

 
Divisione della Regione Lombardia in sottobacini del PdGPo 

 

Il comune di Gottolengo rientra nel sottobacino Oglio – lago d’Iseo nel quale, durante il sessennio 2014-

2019, sono stati monitorati 107 dei 170 Corpi Idrici superficali (63%). In relazione all’analisi di rischio 47 

Corpi idrici sono stati assegnati al monitoraggio di sorveglianza mentre i restanti 60 al monitoraggio 

operativo. 

 

Lo stato delle acque superficiali Corsi d’acqua – Bacino del fiume Oglio e lago d’Iseo  
Estratto dal Rapporto triennale 2014-2016 

 

Nel bacino dell’Oglio e del lago di Iseo, attraversato dal confine di 3 idroregioni (02- Prealpi-Dolomiti; 03-

Alpi Centro Orientali; 06 Pianura Padana), sono stati individuati 170 Corpi Idrici di cui:  

- 128 naturali in prevalenza a scorrimento superficiale (SS);  

- 41 artificiali (CIA);  

- 1 fortemente modificato (CIFM).  

La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua del bacino dell’Oglio è costituita complessivamente da 92 punti di 

campionamento posti su 90 Corpi Idrici appartenenti a 70 corsi d’acqua di cui 30 artificiali. 
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Il comune di Gottolengo rientra nel bacino del fiume Mella. Sul territorio comunale non sono presenti corsi 

d’acqua principali, i corpi idrici presenti fanno riferimento esclusivamente al reticolo idrico minore.  

Nel comune di Gottolengo è presente un punto di campionamento operativo per il Vaso Bambinello. 

 

La rete di monitoraggio nel bacino del fiume Mella è costituita da 16 punti di campionamento, in provincia 

di Brescia, appartenenti ad altrettanti Corpi Idrici posti su 11 corsi d’acqua, 2 dei quali artificiali.I Corpi Idrici 

sottoposti a monitoraggio di sorveglianza sono 5, di cui due sul fiume Mella, sono inseriti nella rete nucleo 

per la valutazione delle variazioni dovute a diffusa attività antropica (DAA); 11 sono sottoposti 

monitoraggio operativo.  

 

 
Rete di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino del Chiese 

 

Si riporta di seguito la sintesi dei risultati della classificazione dei corpi idrici del bacino del fiume Mella 

ottenuta dai dati del triennio di monitoraggio preso in analisi (2014-2016). 

 

 
Stato dei corsi d’acqua del bacino del Chiese nel triennio 2014-2016 
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Esiti del monitoraggio dei corsi d’acqua del bacino del Chiese eseguito nel triennio 2014-2016 e confronto con 

sessennio 2009-2014 

 

Di seguito si riportano i dati del monitoraggio effettuato da ARPA nel 2019 

 

BACINO IDROGRAFICO CORSO D’ACQUA 
TIPO DI 

MONITORAGGIO 
LIMeco 

OGLIO SUBLACUALE Bambinello (Vaso) OPERATIVO SUFFICIENTE 

LIMeco dei corsi d’acqua 2019 – Dati dal ARPA Lombardia 

 

BACINO IDROGRAFICO CORSO D’ACQUA 
TIPO DI 

MONITORAGGIO 

STATO CHIMICO 

CLASSE 

OGLIO SUBLACUALE Bambinello (Vaso) OPERATIVO BUONO 

STTStato Chimico dei corsi d’acqua 2019 – Dati dal ARPA Lombardia 

 

BACINO IDROGRAFICO CORSO D’ACQUA 
TIPO DI 

MONITORAGGIO 

STATO ECOLOGICO 

CLASSE 

OGLIO SUBLACUALE Bambinello (Vaso) OPERATIVO SCARSO 

Stato/potenziale ecologico dei corsi 2019 – Dati dal Rapporto sessennale 2014-2019 
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Stato/Potenziale Ecologico di tutti i Corpi Idrici individuati sui corsi d’acqua in Lombardia nel sessennio 2014-2019 

 

Acque profonde 

La protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento è attualmente disciplinata 

dal D.Lgs.30/2009 attuativo della Direttiva 2006/118/CE che definisce i criteri per l’identificazione e la 

caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, standard di qualità e valori soglia dei parametri necessari alla 

valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nonché i criteri per la classificazione dello stato 

quantitativo delle stesse. 

Dal punto di vista operativo, ARPA Lombardia effettua, in corrispondenza dei punti (pozzi e piezometri) 

appartenenti all’attuale rete regionale: 

- il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee attraverso il campionamento semestrale e 

l’analisi di diversi parametri (parametri di base, metalli, inquinanti inorganici, composti organici 

aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati 

cancerogeni, clorobenzeni, pesticidi) tra cui alcuni rappresentativi di particolari fenomeni di 

contaminazione; 

- il monitoraggio quantitativo attraverso la misura mensile o trimestrale della soggiacenza della 

falda. A seconda delle caratteristiche (localizzazione, profondità di prelievo e litologia degli 

acquiferi) dei punti di prelievo, questi possono quindi afferire ad una o più reti di monitoraggio: 

Quantitativa (357 punti), Qualitativa (378 punti), Nitrati (285 punti) e Fitofarmaci (273 punti). 

Per quanto riguarda l’acqua destinata al consumo umano l’Azienda di Tutela della Salute (ATS) effettua con 

frequenza mensile prelievi di acqua dalle fontanelle pubbliche, acqua che proviene dai pozzi e viene poi 

distribuita dall’acquedotto comunale. 

Le analisi condotte sono analisi principalmente di due tipi: 
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- microbiologico, in cui vengono esaminati parametri relativi i batteri coliformi, escherichia coli, 

enterococchi intestinali e a volte anche clostridiumperfringens, microrganismi vitali a 36° C, 

microrganismi vitali a 22° C; 

- chimiche che verificano la presenza di ammonio, la torbidità, il nitrito, il nitrato e la conducibilità 

dell’acqua prelevata, a volte anche la presenza di ferro, manganese, cromo, CR (VI) e arsenico. 

Compito prioritario dell’ATS è di garantire un adeguato controllo delle acque fornite al consumo umano, 

con il prelievo in punti delle rete idrica pubblica rappresentativi dell’acqua che giunge nelle abitazioni dei 

cittadini. I punti rete presenti nel territorio dell’ATS di Brescia sono 727.  

Il controllo dei pozzi, sorgenti e punti di approvvigionamento da corpo idrico superficiale (laghi e torrenti) è 

invece di competenza degli enti gestori dell’acquedotto. 

 

Sul territorio del comune di Gottolengo ARPA non effettua monitoraggi, si è deciso quindi di riportare 

alcuni dati estratti del Rapporto sullo “Stato delle acque sotterranee in Regione Lombardia” presentato a 

conclusione del monitoraggio svolto nel sessennio 2014-2019. 

 

Il Comune di Gottolengo rientra nel Corpo Idrico sotterraneo superficiale di Media pianura del Bacino Oglio 

Mincio (GWB ISS MP OM) e nel Corpo Idrico Sotteraneo Intermedio di Media Pianura Bacino Mella – Oglio – 

Mincio (GWB ISI MP MOM).  

La rete di monitoraggio regionale si compone di vari punti di monitoraggio presenti sul territorio, in 

particolare per i Corpi Idrici che interessano il comune di Gottolengo sono presenti:  

• 7 punti di monitoraggio per il Corpo Idrico Sotteraneo Intermedio di Media Pianura Bacino Mella – 

Oglio – Mincio; 

• 30 punti di monitoraggio per il Corpo Idrico sotterraneo superficiale di Media pianura del Bacino 

Oglio Mincio  
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Rete regionale di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee 2014-2019 per Corpo Idrico 

 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale dello Stato Chimico e quantitativo 

delle acque sotterranee e permettere la classificazione dei corpi idrici sotterranei. Il D.Lgs. 30/2009 prevede 

una rete per il monitoraggio chimico e una rete per il monitoraggio quantitativo al fine di integrare e 

validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungimento dell’obiettivo di buono Stato 

Chimico e quantitativo. 

La rete per il monitoraggio chimico si articola in: 

• rete di monitoraggio di Sorveglianza finalizzata ad integrare e validare la caratterizzazione e la 

identificazione del rischio di non raggiungere l’obiettivo di buono Stato Chimico, oltre a fornire 

informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle 

concentrazioni di inquinanti derivanti dall’attività antropica; indirizzare, in concomitanza con 

l’analisi delle pressioni e degli impatti, il monitoraggio operativo; 

• rete di monitoraggio Operativo finalizzata a stabilire lo stato di qualità di tutti i Corpi Idrici definiti a 

rischio di non raggiungere l’obiettivo di buono Stato Chimico e stabilire la presenza di significative e 

durature tendenze ascendenti nella concentrazione degli inquinanti. 

 

Stato qualitativo delle acque sotterranee 

La qualità delle acque sotterranee può essere influenzata sia dalla presenza di sostanze inquinanti 

attribuibili principalmente ad attività antropiche (di tipo diffuso o puntuale) che dalla presenza di sostanze 
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di potenziale origine naturale (ad esempio Arsenico, Ferro, Manganese, Ione Ammonio) che possono 

compromettere gli usi della risorsa idrica. 

La qualità dell’acqua prelevata è classificata come buona se tutte le sostanze sono presenti in 

concentrazioni inferiori agli standard di qualità (SQA) e ai valori soglia (VS) riportati nell’Allegato 3 del D.Lgs. 

30/2009 così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2016. 

Nel corso del sessennio 2014-2019, a livello regionale, i principali superamenti sono rappresentati dalle 

seguenti sostanze: 

 

 
Principali superamenti di SQA o VS (sessennio 2014-2019) 
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Stato Chimico delle acque sotterranee 

 

La valutazione dello Stato Chimico è stata effettuata per 27 dei 30 Corpi idrici sotterranei, così come 

individuati dal PTA 2016. I 3 Corpi Idrici di Fondovalle (Val Brembana, Val Seriana e Val Cavallina), non sono 

stati classificati. 

Come descritto al capitolo 3.2, a partire dall'anno 2017, a seguito di indicazioni fornite a tutte le Regioni dal 

Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare relativamente al criterio di classificazione dello Stato 

chimico delle acque sotterranee, l'attribuzione dello Stato Chimico per Corpo Idrico sotterraneo è stata 

calcolata tenendo conto della percentuale di superamenti delle singole sostanze per ciascun Corpo Idrico 

sotterraneo e non più della percentuale di punti di monitoraggio in stato NON BUONO nel Corpo idrico. 

Applicando tale metodologia a tutti gli anni del sessennio 2014-2019, è stato successivamente adottato il 

criterio di “Stato prevalente” e in quei casi di giudizio discordante tra i due trienni di monitoraggio 2014-

2016 e 2017-2019, il giudizio di Stato più recente prevale sui meno recenti, considerato anche come la 

classificazione intermedia 2014-2016 dei Corpi Idrici Sotterranei è stata svolta ai sensi del D.Lgs. 30/2009, 

modificato in seguito dal DM 6 luglio 2006. 

Secondo l’art. 1 c. 2 del D.M. 6 luglio 2016, “laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro 

indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico 

sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia”; la definizione di questi valori è affidata 

alle Regioni (art. 2, comma c. 1 D.Lgs. 30/2009). La determinazione dei livelli di fondo assume pertanto una 

rilevanza prioritaria in fase di classificazione delle acque sotterranee 

Quindi per il sessennio 2014-2019 è stato formulato un doppio giudizio di Stato chimico che tiene conto 

anche dei VFN e dei nuovi Valori Soglia per i parametri di classificazione Arsenico e Ione Ammonio, relativi 

alle stazioni della rete di monitoraggio delle acque sotterranee, approvati con D.G.R. 3903 del 23.11.2020 
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Corpi Idrici sotterranei – Stato chimico 2014-2019 

 

Di seguito si riporta un estratto dal Rapporto Ambientale presentato nella VAS della Variante del 2017 

 

Aree a rischio idrogeologico 

Le aree a rischio idrogeologico, in mancanza di dati certi, sono state individuate su base morfologica e sulla 

base delle opere idrauliche presenti. Queste ultime sono state valutate in base al loro dimensionamento ed 

al loro stato di efficienza. 

E’ stata inoltre valutato lo stato di manutenzione e di pulizia degli alvei nonché la presenza di elementi di 

impedimento al normale e regolare deflusso delle acque. Il rischio idrogeologico è stato individuato 

essenzialmente nei solchi vallivi del Fiume Gambara e dei suoi due affluenti principali Vaso Redone e Seriola 

Guarinello. In queste fasce si è riscontrata la possibilità di tracimazione dei corsi d’acqua sopra citati, 

possibilità in parte confermata da indicazioni raccolte presso la popolazione. In linea generale le aree a 

rischio sono quelle occupate dalle alluvioni recenti di tutti e tre i corsi d’acqua, che si trovano ad una quota 

molto prossima agli alvei attivi. In particolare vanno distinte aree a più alto rischio ed aree a rischio limitato 

solo in occasione di prolungate ed intense precipitazioni. 

 

Fiume Gambara 

Le aree a più alto rischio sono state riscontrate: 

In sponda destra, a valle della briglia che origina la Roggia Scaramussina in quella fascia di territorio tra i 

due corsi d’acqua fino quasi in prossimità del ponte sul Gambara della S.P. VIII. Qui risultano del tutto 

assenti le difese spondali e la differenza di quota tra piana alluvionale ed alveo attivo è molto limitata. In 

sponda sinistra invece il rischio appare limitato agli eventi alluvionali più consistenti in quanto è presente 

versante con pendenze limitate; questa situazione di minore rischio e stata riscontrata nella maggior parte 

delle zone a monte del ponte sopra citato. 

A valle del Ponte si estende, in sponda sinistra, una piana alluvionale piuttosto estesa compresa tra le 

confluenze del Vaso Redone e della Roggia Guarinello con il Fiume Gambara ed in parte anche a valle di 

quest’ultima.  

Pur essendo presente un’arginatura lungo la sponda sinistra del Gambara, quest’ultima appare insufficiente 

soprattutto in prossimità delle confluenze dove l’incontro tra le correnti e le particolare condizioni 

morfologiche favoriscono l’esondazione dei corsi d’acqua. 

 

Vaso Redone e Seriola Guarinello 

I rischi di esondazione sono essenzialmente dovuti alla mancanza di opere di difesa spondali; I rischi 

risultano tuttavia limitati per mancanza di piane alluvionali vere e proprie; sono invece presenti, tranne che 

in alcune aree isolate, fasce di raccordo tra il livello generale della pianura e gli alvei attivi; qui si riscontrano 

pendenze limitate con rischio via via decrescente a partire delle sponde attive dei corsi d’acqua. 
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In questo quadro si inserisce anche il Vaso Oriolo nella parte finale del suo corso in prossimità della 

confluenza con il Varo Redone. 

Al fine di ridurre quanto più possibile i rischi di esondazione dei corsi d’acqua presenti si conferma quanto 

indicato nel precedente piano geologico ed in particolare si consiglia: 

a) la rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo; 

b) la rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana 

con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell'ecosistema riparale, compresa 

l'eventuale piantumazione di essenze autoctone; 

c) il ripristino della sezione di deflusso, inteso come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso 

delle portate critiche, dei materiali litoidi trasportati ed accumulati in punti isolati dell'alveo, 

pregiudizievoli al regolare deflusso dell'acqua. Tali materiali, a causa del rischio di 

sovralluvionamento devono essere allontanati dall'alveo. 

d) la sistemazione e protezione spondale, intesa come risagomatura e sistemazione di materiale litoide 

collocato a protezione di erosioni spondali. 

e) interventi di riduzione dei detrattori ambientali, intesi come rinaturazione delle protezioni spondali 

con tecnologie d'ingegneria ambientale, allo scopo di favorire il riformarsi della stratificazione 

vegetazionale; 

f) sull'argine di sinistra una manutenzione dello stesso e dei sui accessori, intesa come taglio della 

vegetazione sulla scarpata, ripresa degli scoscendimenti, eventuale ricarica della sommità arginale, 

manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, botti, sifoni ecc.). 

 

Prelievi e consumi idrici 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

Pozzi 

La rete idrica del comune di Gottolengo è caratterizzata dalla presenza di due aree di salvaguardia delle 

captazioni ad uso idropotabile (D.P.R. n° 236/88 D.G.R. del 27.06.96 n°6/15137 - l'art. 9, punto 1, lett. f del 

precedente decreto), suddivise in: zona di rispetto, estesa per almeno 200 m nell'intorno di ogni punto di 

captazione e zona di tutela assoluta, estesa per almeno 10 m nell’intorno di ogni punto di captazione. 
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Estratto dalla Tavola DP05b -  Carta dei vincoli amministrativi 

 

Nel comune di Gottolengo si riscontra la presenza di due pozzi di captazione ad uso idropotabile, entrambi 

posizionati a nord dell’abitato nella zona del campo sportivo. 

 

Nel comune di Gottolengo ATS Brescia realizza controlli sulla qualità dell’acqua in 4 punti di lettura: 

1. Piazza Libertà c/o Scuola Materna; 

2. Via Roma c/o Scuole Medie; 

3. Via Alberini c/o Casa di Riposo; 

4. Via Cavour. 

Durante l’ultima analisi per il monitoraggio, conclusa il 12 ottobre 2021, i punti di prelievo nel territorio di 

Gottolengo risultano conformi. 

 

Di seguito si riportano i principali parametri caratteristici dell’acqua. 

 

Parametro Unità di misura Limite Valore 
Data ultimo 

aggiornamento 

pH Unità di pH 6,5 – 9,5 8,0 Giugno 2021 

Manganese μg/l Mn 50 <5 Giugno 2021 

Durezza totale °F  24,3 Giugno 2021 

Conducibilità 

elettrica a 20°C 
μs/cm 2500 418 Giugno 2021 

Calcio mg/l Ca  66,9 Giugno 2021 

Magnesio mg/l Mg  21,9 Giugno 2021 

Ammonio mg/l NH4 0,5 <0,05 Giugno 2021 
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Cloruro mg/l Cl 250 2 Giugno 2021 

Solfato mg/l SO4 250 15 Giugno 2021 

Potassio mg/l K  1,6 Giugno 2021 

Sodio mg/l Na 200 7,8 Giugno 2021 

Arsenico μg/l As 10 3 Giugno 2021 

Bicarbonati mg/l CaCO3  245 Giugno 2021 

Cloro residuo 

libero 
mg/l Cl2 

0,2 (valore 

consigliato) 
<0,05 Giugno 2021 

Floruro mg/l F 1,5 <0,1 Giugno 2021 

Nitrato mg/l NO3 50 <2 Giugno 2021 

Nitrito mg/l NO2 0,5 <0,02 Giugno 2021 

Residuo fisso 

calcolato 
mg/l 1500 293 Giugno 2021 

Dati da sito A2A – Valori dell’acqua di Brescia e Provincia 

 

Acquedotto 

Il sistema dell’acquedotto di Gottolengo è gestito da A2A Ciclo Idrico. Nella precedente Variante Generale 

la rete acquedotto è stata aggiornata secondo quanto rilevato dall’ente gestore stesso. 

 

Rete fognaria 

Il sistema delle fognature di Gottolengo è gestito da A2A Ciclo Idrico. Nella precedente Variante Generale la 

rete acquedotto è stata aggiornata secondo quanto rilevato dall’ente gestore stesso. 

 

Depuratore 

Il comune di Gottolengo è dotato di un depuratore dei reflui fognari civili con una potenzialità pari a 6000 

AE (dati ente gestore A2A). 

 

Di seguito si riportano i dati forniti da ARPA Lombardia in merito al “Giudizio di conformità dello scarico” 

(dati al 2016) in merito all’impianto di depurazione presente nel Comune di Gottolengo. 

 

Identificativo Impianto 

di depurazione (Codice 

DP) 

Comune dell’impianto di 

depurazione 

Denominazione 

dell’impianto di 

depurazione (codice 

DP_Nome) 

Potenzialità autorizzata 

dell’impianto di 

depurazione (in Abitanti 

Equivalenti) 

GIUDIZIO di CONFORMITÀ 

dello SCARICO rispetto ai 

limiti prescritti in 

autorizzazione per i 

parametri BOD5, COD e SS 

GIUDIZIO di CONFORMITÀ 

dello SCARICO rispetto ai 

limiti prescritti in 

autorizzazione per i 

parametri P tot e/o N tot 

DP01708001 Gottolengo Gottolengo 6.000 Conforme Non soggetto 

 

 

15.3. Suolo 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

15.3.1. Assetto Geologico e geomorfologico 

Il territorio di Gottolengo è posto nella porzione centrale della Pianura Padana, un bacino evolutosi durante 

le fasi orogeniche terziarie, la cui superficie andava riducendosi gradualmente per la compressione legata 

alla progressiva migrazione della placca africana verso quella europea, con conseguente subduzione 

dell’interposta microplacca padano-adriatica. Stutturalmente si colloca nella Monoclinale Pedealpina che, 

da un punto di vista geografico, si estende dall’asse del Fiume Po fino al margine morfologico Prealpino, 
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interessando interamente la pianura lombardo–veneta. Si tratta di una piattaforma generalmente regolare, 

debolmente immergente verso sud, che, a occidente dell’asse Berici- Euganei, scende dal margine alpino 

fino a raggiungere e superare i 7500 m di profondità poco a nord di Reggio Emilia e Parma, dove si 

contrappone ai fronti nord-vergenti dell’Appennino. Nel settore compreso tra i Fiumi Oglio e Chiese, la 

continuità della monoclinale è interrotta da due sistemi di faglie (Capriano del Colle e Castenedolo), 

entrambi costituiti da un sovrascorrimento Sud-vergente con associato un retroscorrimento Nord-vergente 

coniugato. I sovrascorrimenti sud-vergenti sono sepolti al di sotto di una coltre di oltre 2000 m di spessore di 

depositi prevalentemente terrigeni provenienti dalla catene alpina e non danno luogo ad alcuna evidenza 

morfologica superficiale, sia nel territorio comunale di Gottolengo, che nelle aree limitrofe. In 

corrispondenza dei retroscorrimenti, invece, la risposta morfologica superficiale alla culminazione delle 

sottostanti pieghe per propagazione di faglia è data da alcuni colli isolati (Capriano del Colle, Castenedolo, 

Ciliverghe) che emergono di 10-30 m dalla piana circostante. 

Per quanto riguarda l’assetto stratigrafico, il basamento della Pianura Padana è costituito da sedimenti 

carbonatici di età mesozoica o terziaria inferiore di affinità sudalpina, posti a notevole profondità ed 

incontrati solo da poche perforazioni realizzate per la ricerca di idrocarburi. Sul basamento carbonatico 

poggiano spesse successioni clastiche eoceniche, oligoceniche e mioceniche che, nel loro insieme, 

rappresentano un megaciclo deposizionale che termina con evaporiti messiniane regressive. Il ciclo 

sedimentario post-evaporitico è rappresentato da diverse litofacies, alcune delle quali sono caratterizzate 

da estensioni e potenze considerevoli, che indicano una generale tendenza regressiva del riempimento del 

Bacino Padano, interrotta da fluttuazioni minori, testimoniata dal passaggio da depositi pliocenici di mare 

aperto a sedimenti quaternari marino-marginali e poi alluvionali. Il ciclo quaternario marino è caratterizzato 

da prevalente granulometria fine e notevole continuità di sedimentazione, mentre i sovrastanti depositi 

continentali formano un prisma sedimentario che presenta due direzioni prevalenti di progradazione: la 

prima assiale rispetto al Bacino Padano, Estvergente, legata alla migrazione dei paleo-delta del Po, la 

seconda trasversale, SEvergente, originata dai sistemi deltizi ad alimentazione alpina. 

La maggior parte del territorio di Gottolengo è costituita da depositi quaternari alluvionali del “Fluviale 

Würm”, che formano il cosiddetto “Livello Fondamentale della Pianura”, fino a poco tempo fa interpretata 

come una superficie morfologicamente omogenea, riferibile ad un unico evento glaciale e quindi 

monogenica e grossolanamente isocrona. 

Studi recenti, invece, hanno evidenziato come la genesi di questa fascia subpianeggiante sia in realtà molto 

più complessa, poiché la cosiddetta "pianura" appare in realtà articolata in più livelli incassati gli uni dentro 

gli altri in corrispondenza di ciascuna grande asta fluviale, e caratterizzati da profili di alterazione diversi. 

I depositi alluvionali del “Fluviale Würm” sono costituiti da alternanze di sabbie ghiaiose, sabbie, limi ed 

argille. A scala regionale tali sedimenti hanno una granulometria variabile e decrescente man mano che si 

procede dal margine prealpino verso il centro della pianura, in relazione alla riduzione dell’energia dei corsi 

d’acqua che li trasportavano. 

Un’altra tipologia di deposito presente nel territorio comunale di Gottolengo è data dalle “Alluvioni 

antiche”, che formano modesti terrazzi confinati nelle valli incise dai corsi d’acqua nei precedenti depositi 

alluvionali nel periodo post-glaciale. Tali depositi sono anch’essi costituiti da ghiaie, sabbie ed argille in 

quanto derivano dal rimaneggiamento delle alluvioni wurmiane. Nella fase recente dell’Olocene è iniziata 

una fase di aggradazione nelle incisioni vallive postglaciali, ed i depositi che le occupano sono rappresentati 

dalle “Alluvioni medio-recenti”, costituite prevalentemente da sabbie ed argille, con frazione ghiaiosa 

subordinata. 

Per quanto riguarda l’assetto geomorfologico del territorio comunale, l’elemento dominante è dato 

dall’ampia superficie pianeggiante, definita con criterio fisiografico come “Livello Fondamentale della 
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Pianura”, la cui continuità è interrotta dalle blande depressioni, anch’esse subpianeggianti, solcate dal 

fiume Gambara e dai suoi affluenti. 

La superficie pianeggiante degrada con debolissime pendenze da nord a sud e, attualmente, rappresenta 

una forma non più attiva, soggetta unicamente alle modifiche antropiche. Su di essa sono presenti tracce di 

idrografia abbandonata (paleoalvei, dossi fluviali), legate a corsi d’acqua in passato caratterizzati da 

portate molto maggiori o a corsi d’acqua secondari attivi fino all’Olocene e caratterizzati da bacini 

idrografici di piccole dimensioni e, generalmente, non più individuabili. Tali forme in età storica sono state 

rimaneggiate e per gran parte obliterate dal rimodellamento antropico: le zone originariamente paludose e 

comunque soggette al ristagno di acque superficiali, sono state bonificate per mezzo di una fitta rete di 

canali, mentre i dossi morfologici sono stati per buona parte spianati, sia per esigenze colturali ed agricole, 

sia per soddisfare le necessità di inerti da costruzione. 

Le depressioni solcate dal Fiume Gambara e dai suoi affluenti sono delle paleovalli incise in epoca post-

glaciale dai corsi d’acqua alimentati dalle risorgive della zona di Leno e Ghedi, ad eccezione di quella che 

scende da Isorella. Quest’ultima raccoglie le acque delle risorgive della zona di Calvisano ma, vista la sua 

notevole ampiezza, si ipotizza possa rappresentare una paleovalle di un ramo del Fiume Chiese. 

Attualmente queste paleovalli risultano incassate nella superficie del “Livello Fondamentale della Pianura” 

con dislivelli che, aumentando gradualmente, raggiungono gli 8-9 m nella porzione meridionale del 

territorio comunale. Le scarpate erosive che le delimitano sono state modificate, ed in parte obliterate 

dall’azione antropica, così come i terrazzi presenti all’interno delle stesse, che separano le “Alluvioni 

antiche” dalle “Alluvioni medio-recenti”. Anche le piccole piane poste all’interno di tali depressioni sono 

state interessate da interventi di bonifica tramite canalizzazioni ed a un pressoché completo 

rimodellamento dell’originaria morfologia a dossi e meandri legata all’ambiente deposizionale di tipo 

braided. Sia le forme (orli di terrazzi e scarpate) che delimitano le depressioni paleovallive, sia quelle 

presenti all’interno delle stesse non sono attive. 

 

15.3.2.Classificazione antisismica 

La Regione Lombardia ha avviato nuovi studi di analisi della pericolosità del territorio finalizzati ad una 

migliore definizione della sismicità dei singoli comuni. 

La nuova classificazione è stata fatta in base alla Delibera Regionale n. 2129 dell'11 luglio 2014. 
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Il territorio di Gottolengo apparteneva, a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274 del 20 marzo 2003 (GU n. 105 del 08.05.2003) e della successiva D.G.R. 7 novembre 2003 n. 7/14964, 

alla classificazione in Zona Sismica 4. 

Tale zona non è stata confermata dal recente D.G.R. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone 

sismiche in Regione Lombardia” (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d), ma è stata riclassificata in Zona Sismica 

3. 

Secondo la nuova zonazione sismogenetica nazionale, denominata ZS9, il territorio comunale di Gottolengo 

a nord del centro abitato principale ricade nella zona sismogenetica 906 “Garda Veronese”, alla quale è 

assegnato un valore di massima magnitudo attesa Mwmax = 6.60. Stante le caratteristiche stratigrafiche ed 

idrogeologiche del territorio, gli scenari di rischio individuati, validi per l’intero territorio comunale, sono 

legati ad effetti di liquefazioni (scenario Z2b: “Zona con depositi granulari fini saturi”) e ad effetti di 

amplificazioni litologiche (scenario Z4a: “Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali 

e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi”). 

 

Il territorio comunale di Gottolengo ricade in zona sismica 3 considerata a rischio basso. 

 

15.4. Salute umana 

Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dati) 

 

Questo capitolo si occupa dell’individuazione di elementi che possono rappresentare la fonte di specifiche 

criticità per la salute umana. Gli agenti fisici in grado di interferire con la salute umana e l’ambiente sono 

principalmente individuati nel rumore, nelle radiazioni e nei rifiuti. 

 

Zonizzazione acustica 

Il Comune di Gottolengo si è dotato di Piano di zonizzazione acustica aggiornata nella precedente Variante 

Generale al PGT approvata con D.C.C. n. 52 del 30 ottobre 2017. 
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Radiazioni non ionizzanti 

L’inquinamento elettromagnetico, o elettrosmog, è prodotto da radiazioni non ionizzanti (ovvero 

comprendenti le radiazioni fino alla luce visibile) che si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza con 

una classificazione che si basa sulla differente interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi 

viventi e con i diversi rischi che potrebbero causare alla salute umana. 

La normativa nazionale e regionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi 

elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti 

radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio Base per telefonia mobile, ecc…). 

Negli ultimi anni sono aumentati gli interrogativi relativi ai possibili effetti sulla salute legati 

all’inquinamento elettromagnetico, ma in assenza di prove dirette circa la correlazione tra esposizione alle 

alte frequenze e cancro, l’OMS raccomanda di adottare il cosiddetto “principio di precauzione”, ossia di 

adottare misure di tutela della popolazione fino a quando non ci sarà certezza scientifica degli effetti sulla 

salute causati dal CEM. 

A livello normativo i campi elettromagnetici a bassa frequenza sono disciplinati dalle seguenti normative: 

- D.P.C.M. 23 aprile 1992, “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla 

frequenza nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno; 

- D.P.C.M. 28 settembre 1995, “Norme tecniche procedurali del D.P.C.M. 23 aprile 1992” 

- D.M. 381/98 che fissa le “Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute 

umana” introducendo specifiche misure di cautela e gli obiettivi di qualità da perseguire; 

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici.” 

- D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 

qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.” 

 

Il territorio comunale di Gottolengo non è interessato da alcun elettrodotto ad alta tensione. 

Per quanto riguarda le altre tipologie di impianti, il CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e 

radiotelevisione (CASTEL), a cura di ARPA Lombardia, individua gli impianti per la telecomunicazione e la 

radio televisione, sul territorio di Gottolengo sono presenti i seguenti impianti: 
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Estratto cartografico CASTEL (Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione)  

 

Radiazioni Ionizzanti: Radon 

Tra le radiazioni ionizzanti particolare attenzione viene posta al gas Radon (Rn), gas radioattivo naturale 

prodotto dal decadimento dell’uranio e del torio e identificato come inquinante indoor; trattasi di un agente 

cancerogeno che causa soprattutto un aumento del rischio di contrarre tumore polmonare. 

Essendo il radon un gas nobile, può liberamente muoversi attraverso le porosità del materiale e raggiungere 

l’aria in superficie. Il grado di emanazione del radon dal suolo non dipende solamente dalla concentrazione 

dell’uranio nelle rocce, ma anche dalla particolare struttura del terreno stesso. Tanto maggiori sono gli spazi 

interstiziali presenti nei minerali e le fessurazioni delle rocce che compongono il terreno, tanto più radon 

sarà liberato nell’aria dal sottosuolo. Nell’aria esterna non raggiunge mai concentrazioni significative e 

pertanto il rischio di esposizione delle persone è estremamente basso. 

Tuttavia se il gas radon entra in un ambiente chiuso, quale un’abitazione o un luogo di lavoro, a causa del 

limitato ricambio d’aria, questo può raggiungere concentrazioni in aria rilevanti e tali da esporre la 

popolazione a rischi per la salute. Ecco, dunque, perché la concentrazione di radon indoor, oltre che dalle 

caratteristiche geomorfologie del sottosuolo, è strettamente dipendente anche dalle caratteristiche 

costruttive, dai materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione nonché dalle abitudini di 

utilizzo dell’unità immobiliare. 

Riferimento importante in Europa è costituito dalla raccomandazione della Comunità Europea 

90/143/Euratom, che indica il valore di concentrazione in aria oltre cui intraprendere azioni di risanamento 

per le abitazioni esistenti - pari a 400 Bq/m3 – e l’obiettivo a cui tendere per le nuove edificazioni pari a 200 

Bq/m3 . 

Attualmente è in discussione a livello europeo una revisione della direttiva citata che, al momento, indica 

quali livelli di concentrazione di radon in ambienti chiusi da considerare: 

- 200 Bq /m3 per le nuove abitazione e i nuovi edifici con accesso di pubblico; 

- 300 Bq /m3 per le abitazioni esistenti; 



COMUNE DI GOTTOLENGO 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Preliminare 

 

95 

- 300 Bq/m3 per edifici esistenti con accesso di pubblico, tenuto conto che nel periodo di permanenza 

la media dell’esposizione non deve superare i 1000 Bq /m3 . 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, nella proposta di revisione della direttiva, si indica un valore medio 

annuale di concentrazione pari a 1000 Bq /m3 ; in Italia, attualmente, il livello di azione per i luoghi di lavoro 

è definito dal D. Lgs 230/95 che, a differenza di quanto accade per le abitazioni, prevede dall’anno 2000 

norme specifiche per la tutela dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione al radon negli ambienti di 

lavoro. 

In Italia, nel periodo 1989-1991, è stata condotta una campagna di misura del radon indoor su tutto il 

territorio nazionale, promossa dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’ENEA DISP – oggi ISPRA, allo scopo 

di valutare l’esposizione della popolazione al radon all’interno delle abitazioni. La prima mappatura 

nazionale 1989 – 1991 ha portato a stimare una media nazionale di concentrazione di radon indoor pari a 

70 Bq/m3. 

 

In Lombardia, la media regionale è risultata pari a 116 Bq/m3 e le maggiori concentrazioni di radon sono 

state rilevate in provincia di Milano (area nord-est), in provincia di Bergamo e di Sondrio; la prevalenza di 

abitazioni con concentrazioni di radon superiori a 400 Bq/m3 è stata stimata essere attorno al 2.5%. 

Successivamente, Regione Lombardia ha approfondito, a più riprese, le indagini territoriali (campagne di 

mappatura e monitoraggio 2003/2004 e 2009/2010) al fine di meglio conoscere la distribuzione del 

fenomeno sul territorio. I punti di misura sono stati scelti in modo tale che il campione risultasse il più 

omogeneo possibile e, nello specifico, si è stabilito di scegliere per le rilevazioni, solo locali posti al piano 

terreno, adibiti ad abitazione, collocati in edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1970, preferibilmente con 

cantina o vespaio sottostante e con volumetrie non superiori a 300 m3. Dalle elaborazioni dei dati di 

concentrazioni medie annuali di radon nei 3650 locali in cui sono state effettuate le misurazioni è risultato 

che: 

- la distribuzione del radon nelle abitazioni lombarde è disomogenea: i valori più alti si registrano in 

zone situate nella fascia nord della regione, nelle province di Sondrio, Bergamo, Varese, Lecco, 

Como e Brescia, mentre nell’area della pianura padana la presenza di radon è molto bassa; 

- i valori medi annuali di concentrazione di radon nelle abitazioni sono risultati compresi 

nell’intervallo 9 – 1796 Bq/m³ ; la media aritmetica regionale è di 124 Bq/m3; 

- il 15 % dei locali indagati presenta valori superiori a 200 Bq/m3 e il 4,3% (pari a 160 locali) presenta 

valori superiori a 400 Bq/m3 ; 

Viene di seguito presentata la mappa della Regione Lombardia ottenuta con l’approccio sopra descritto, che 

mostra in continuo l’andamento medio della concentrazione di radon indoor al piano terra. 
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I risultati delle misure effettuate mostrano valori poco elevati di concentrazione di radon indoor nell’ambito 

territoriale di pianura della Provincia di Brescia, cui appartiene il territorio comunale in analisi; sicuramente 

inferiori rispetto ad altre province, fra le quali quelle di Bergamo, Lecco, Sondrio e Varese. 

Si ritiene pertanto che questi valori non rappresentino una situazione di criticità per il comune di 

Gottolengo. 

 

Il sito internet di ARPA Lombardia fornisce l’elenco dei singoli comuni con indicazione della % di abitazioni 

(supposte tutte al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m3. 

Anche se si tratta di una sovrastima (dal momento che non tutte le abitazioni si trovano a piano terra, dove 

le concentrazioni sono tipicamente più elevate rispetto agli altri piani) questo consente di individuare i 

comuni in cui il problema del radon dovrebbe essere affrontato con maggiore sollecitudine. 

A questo scopo la Regione Lombardia ha promosso la prevenzione del rischio radon pubblicando, nel 2011, 

linee guida che danno indicazioni sia per il risanamento di edifici esistenti, sia per la prevenzione da radon 

nella costruzione di nuovi edifici e tramite le ASL ha raccomandato a tutti i comuni lombardi di rivedere i 

Regolamenti Edilizi entro la fine del 2014 alla luce di tali linee-guida. 

 

Codice Istat PROV COMUNE 

% di abitazioni (al piano 

terra) che potrebbero 

avere concentrazioni di 

radon > 200 Bq/m3 

17080 BS Gottolengo 7 

 

Inquinamento luminoso 

Attraverso la Legge della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/2000 “Misure urgenti in tema di risparmio 

energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” integrata con la Legge 

Regionale 20/12/05 n. 19, art. 2, comma 3, lettera a) con cui la Regione Lombardia ha inteso ribadire gli 

obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente: razionalizzare e ridurre i consumi energetici con iniziative 

ad ampio respiro che possano incentivare lo sviluppo tecnologico, ridurre l’inquinamento luminoso sul 

territorio regionale e conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno 
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delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed astrofisici e gli osservatori scientifici, 

in quanto patrimonio regionale, per tutelarne l’attività di ricerca scientifica e divulgativa. 

In attuazione della suddetta normativa è stato emesso l’"Aggiornamento dell'elenco degli osservatori 

astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto" con Delibera della Giunta 

Regionale della Lombardia n. 2611 del 11 Dicembre 2000. 

Il comune di Gottolengo ricade parzialmente nella fascia di rispetto di 10 km dell’Osservatorio Privato di 

Bassano Bresciano (BS), classificato come “Osservatorio astronomico astrofisico non professionale di 

rilevanza provinciale che svolge attività scientifica e/o di divulgazione”. 

 

Inoltre tutti i comuni della Regione Lombardia, dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, sono tenuti ad 

adeguare tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che interessano il proprio 

territorio, ivi compresi quelli in fase di progettazione o in procedura d’appalto, devono essere realizzati in 

conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico attraverso il Piano 

d’illuminazione Pubblica: “Articolo 4 (Compiti dei comuni) 1.I comuni: a) si dotano, entro tre anni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, di piani dell’illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in 

accordo con la presente legge”. 

 

 
Estratto della D.G.R. 11 dicembre 2000 – n. 7/2611 – Aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici in 

Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto 
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15.5.Rifiuti 

Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT (con aggiornamento dei dati) 

 

La gestione dei rifiuti rappresenta un problema rilevante da un punto di vista sociale, economico e 

ambientale e, pertanto, l’analisi sulla quantità di rifiuti comunali generati assume importanza per un 

territorio in quanto è indicativa della produzione dei nuclei familiari,della produzione commerciale e degli 

stili di consumo dei cittadini. 

 

L’atlante "Piano Rifiuti 2010" contiene tutte le tavole del Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di 

Brescia; comprende perciò, fra le altre, tavole di censimento degli impianti attivi, di quelli non più attivi e 

delle aree soggette a bonifiche; tavole nelle quali sono riportate le aree non idonee alla localizzazione di 

nuovi impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e tavole dei vincoli. L'Osservatorio Provinciale Rifiuti 

nasce, ai sensi della L.R.21/93, come strumento operativo dell'Amministrazione, per la raccolta e 

l'elaborazione dei dati relativi all'andamento della produzione dei Rifiuti Urbani e Speciali e della Raccolta 

Differenziata nell'ambito provinciale, ai fini della programmazione degli interventi per la gestione integrata 

dei rifiuti. Il campo di interesse delle analisi dell'Osservatorio è stato esteso alle fasi di raccolta, recupero e 

smaltimento. 

…Sulla tavola “Censimento degli impianti in attività” sono mappati gli impianti operanti in provincia di 

Brescia, aggiornati al 2009. 

I dati, raccolti a partire da censimenti preesistenti, sono rappresentati non in funzione dell’operazione 

svolta (operazioni di smaltimento ed operazioni di recupero, allegati B e C del D.Lgs. 152/06), ma 

differenziati a seconda della tipologia impiantistica principale. 

 

Estratto dal GeoPortale della Provincia di Brescia – Tavola “Censimento degli impianti in attività” 

 

Nella Tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” sono rappresentate tutte le bonifiche 

(anche quelle in fase di esecuzione e caratterizzazione) e le discariche cessate, ovvero quelle in gestione 

post operativa con monitoraggio, per le quali sono concluse le fasi di esercizio con conferimento rifiuti e la 

gestione operativa con conferimenti di rifiuti ultimati; sono state comprese anche quelle discariche gestite 
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e chiuse nel periodo antecedente l’entrata in vigore della normativa in materia di rifiuti (DPR 915/1982). 

Sono presenti anche informazioni relative alla falda, i corsi d’acqua e i laghi; dati importanti nel momento in 

cui occorra definire necessari interventi di mitigazione e bonifica. I dati sono aggiornati al novembre 2009. 
 

 
Estratto dal GeoPortale della Provincia di Brescia – Tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” 

 

Il Catasto dei Rifiuti assicura, anche ai fini della pianificazione e programmazione delle attività connesse alla 

gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato raccogliendo in un sistema 

unitario tutti i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti. 

 
fonte: Osservatorio Provincia Rifiuti (data: 2019) 

Di seguito si riportano i dati forniti dalla Provincia di Brescia – Assessorato all’Ambiente, Ecologia, Attività 

Estrattive, Energia e nello specifico dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti per l’anno 2019. 
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15.6.Attività estrattive 

Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT 

 

Nel territorio comunale è presente un ambito estrattivo, denominato A.T.E. N° G53, localizzato in località 

Palazzina. 

L’ambito, gestito dalla ditta “Brescia Cave s.r.l.” , estrae sabbia e ghiaia in gran parte destinato alla 

produzione di calcestruzzo preconfezionato presso impianti di terzi, in minima parte viene commercializzato 

in diverse granulometrie, e la rimanente parte, non inviata agli impianti, verrà utilizzata nelle opere di 

recupero ambientale. 
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Attualmente l’ambito estrattivo ha ottenuto la proroga dell’autorizzazione fino alla data del 25/01/2020, 

termine entro cui la ditta dovrà completare i lavori di escavazione e recupero fissati nell’autorizzazione; alla 

data del 22/07/2016 il materiale complessivamente escavato ammonta a m3 510.204,50 (residuo stimato 

in circa m3 389.795,5). 

 

Il Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia – Settori sabbie e ghiaie è in corso di 

aggiornamento. 

 

 
Individuazione dell’ATE 

 

15.7.Attività antropiche con potenziali impatti sull’ambiente 

Estratto dal Rapporto Ambientale della VAS della Variante 2017 del PGT 

 

Agricoltura e allevamenti 

Il territorio comunale di Gottolengo, anche se di limitata estensione, mantiene numerose attività agricole; la 

caratterizzazione del comparto agricolo comunale verrà effettuata sulla base dei dati S.I.A.R.L. relativi 

all’anno 2016. Il S.I.A.R.L. (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) contiene i dati delle aziende 

che a vario titolo hanno interagito con la Pubblica Amministrazione; occorre pertanto premettere che non 

tutte le aziende comunali sono necessariamente presenti all’interno del SIARL, ma costituisce in ogni modo 

un discreto indicatore della vivacità economica delle aziende agricole. 

Il numero di aziende agricole con posizione SIARL attiva, presenti sul Comune di Gottolengo è pari a 209, di 

cui 34 dispongono di sede in Comuni diversi da Gottolengo. 

In termini di superficie agricola complessiva, le aziende comunali iscritte a S.I.A.R.L. conducono 

complessivamente 2.408,89 ha di terreni. In termini di S.A.U. (sempre riferita alla copertura S.I.A.R.L.), tale 

valore scende sensibilmente, in quanto vengono escluse le superfici boscate, le tare e gli incolti, i fabbricati 

agricoli e le superfici disattivate o non utilizzate. 

La tabella seguente suddivide le forme d’utilizzo agricolo per il territorio comunale di Gottolengo: 
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Aziende a Rischio incidente Rilevante – RIR  

Il comune di Gottolengo non è interessato da Fabbriche ad Incidente Rilevante. 

Le fabbriche ad incidente rilevante più vicine si trovano nel comune di Calvisano e di Gambara: quella nel 

comune di Calvisano (Acciaierie Calvisano) è localizzata ad un raggio di distanza, dal centro abitato, di circa 

10 Km, mentre quella situata nel comune di Gambara, in località Remedelle, è un deposito di gas liquefatti 

(Termoagricola di A. Ferrari F.lli snc) situato ad un raggio di distanza, dal centro abitato, di circa 5 km. 

 

16. INTERFERENZA CON I SITI RETE NATURA 2000 

 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un 

complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse 

comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza 

a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un 

sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle 

aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse 

ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità 

ecologica. 

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone a Protezione Speciale (ZPS) e da Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC). 

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla 

gestione del siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 

3 della Dir. 92/43/CEE). E’ importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i 

progetti o i piani esterni ai siti ma la cui realizzazione può interferire su di essi. 

Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili 

impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato in particolare deve 

essere composto da: 

- elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la sovrapposizione 

territoriale con i siti di Rete Natura 2000 

- descrizione quali - quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti 

della zona interessata dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) sono stati designati e 

su cui il progetto potrebbe avere effetti indotti analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento 

potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime. 

- l’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le 

componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche. 

Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che dovranno essere messe 

in atto per minimizzarli. Sono esclusi dalla procedura di incidenza gli interventi che contengono solo 

previsioni di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non comportano aumento di volumetria e/o di superficie e/o 

modifiche di sagoma a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli 

interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze 

significative sui siti. Sono fatte salve specifiche e particolari necessità evidenziate dai piani di gestione dei 

siti di rete Natura 2000. 
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Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e 

della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale di Gottolengo non è rilevabile la 

presenza di alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Il SIC/ZPS più prossimo al Comune di Gottolengo è rappresentato dai siti di interesse comunitario 

“Gabbioneta” (codice IT20A0020). Inoltre si rileva la presenza della ZPS “Parco Regionale Oglio Sud” e 

“Lanca di Gabbioneta”. 

 

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e 

della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale e nei comuni contermini non è 

rilevabile la presenza di alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), pertanto la presente procedura di 

variante non necessita della Valutazione di Incidenza. 

 

 

 
Estratto da Geoportale di Regione Lombardia – Aree protette 
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(PARTE IV) CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

 

La presente Parte del documento ha la finalità di fornire, secondo la check-list della Scheda 1-D riportata 

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

- Identificazione, descrizione e stima qualitativa e/o quantitativa dei possibili effetti ambientali, con 

riferimento agli aspetti ambientali ritenuti pertinenti al P/P, alla caratterizzazione e alle criticità dell’area 

interessata dal P/P. 

 

17. MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

Nella presente Parte viene condotta una valutazione degli effetti ambientali delle varianti proposte. 

Con esplicito riferimento all’Allegato II della Direttiva Comunitaria 2001/42, si procederà ad analizzare e 

verificare quali possono essere gli effetti significativi sulle diverse componenti ambientali derivanti dalle 

varianti proposte, caratterizzandone ulteriormente le peculiarità e individuandone i principali effetti.  

Per la stima degli impatti ambientali vengono utilizzati gli indicatori sia quantitativi che qualitativi descritti 

nei capitoli precedenti al fine di individuare e stimare le pressioni prodotte dal piano. 

La valutazione effettuata, si riferisce alla compatibilità dell’intervento in fase di realizzazione e di utilizzo, in 

relazione all’indicatore ambientale in esame e viene espressa utilizzando la seguente legenda, al fine di 

verificarne la portata e determinare eventualmente gli interventi di mitigazione e compensazione. 

 

 Effetto nullo o non significativo Il perseguimento dell’obiettivo non genera alcun effetto oppure genera effetti 

che non presentano una significatività rilevabile  

 Effetto negativo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come negativi per 

specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o 

“rilevante”. 

 

 Effetto positivo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come positivi per specifiche 

componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o “rilevante”. 
 

 

Nei capitoli successivi per praticità si farà riferimento alle diverse varianti messe in campo dalla proposta di 

PGT utilizzando un numero di identificazione progressivo. 

 

18. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VARIANTE 

 

18.1. Temi di variante di tipo normativo 

Con la presente procedura di variante, improntata a una semplificazione/aggiornamento dell’articolato 

normativo dello strumento urbanistico attualmente vigente, l’Amministrazione Comunale intende 

procedere a una puntuale revisione dell’articolato senza alterarne l’impostazione originaria complessiva 

finalizzata ad apportare: 

- la revisione dei testi normativi al fine di eliminare le difficolta interpretative inerenti la definizione 

dei parametri urbanistico/edilizi e d’igiene e loro aggiornamento in coerenza con le recenti 

disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio tipo recepito da Regione Lombardia con D.G.R. n. 

XI/695 del 24/10/2018; 
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- l’allineamento della normativa di piano all’attuale normativa regionale che comprende la messa a 

sistema delle disposizioni in raccordo con la L.R. 31/2014 e la L.R. 18/2019 e il riallineamento alle 

norme statali in materia edilizia. 

 

A livello generale sono stati corretti eventuali errori materiali e refusi contenuti nei testi normativi e 

coerenziate le definizioni tecniche al fine di uniformare la terminologia tecnica per l’uso del territorio. 

 

V-01 Proposta di variante alle NTA del Piano delle Regole 

Nella tabella che segue si riportano sinteticamente le modifiche puntuali maggiormente significative 

apportate al documento “NTA – Norme Tecniche di Attuazione” del Piano delle Regole, che contiene le 

disposizioni regolative nell’attuazione del piano e nel governo delle trasformazioni. Nella prima colonna 

viene riportato l’articolo di riferimento oggetto di modifica mentre in quella più a destra si riporta 

sinteticamente la modifica introdotta. 

 

Articolo NTA Modifica 

 
articolo stralciato e sostituito con 

quello riportato nel RE 

 
articolo confluito nel RE 

 

articolo stralciato e sostituito con 

quello riportato nel RE 

 
 

 

 

 

articolo stralciato e sostituito con 

quello riportato nel RE 

 

 

articolo confluito nel RE 

 

articolo riformulato in quanto il 

Regolamento Edilizio tipo 

ricomprende le Definizioni 

Tecniche Uniformi 

 

 

 

recepimento delle Definizioni 

Tecniche Uniformi, con valenza 

edilizia ed urbanistica, avvenuto 

con D.G.R. del 24 ottobre 2018 – 

n. XI/695 e specificazione delle 

definizioni di Altezza urbanistica 

(AU) e Volume urbanistico (VU) 
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commi di cui all’art.15 stralciati e 

sostituiti con le “definizioni 

tecniche uniformi” riportate in 

calce al RE e le disposizioni 

integrative riportate nel RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

articolo e relativi commi stralciati 

e sostituiti con le “definizioni 

tecniche uniformi” riportate in 

calce al RE e con quanto riportato 

nel RE 

 articolo confluito nel RE 

 

 articolo confluito nel RE 

 

 articolo confluito nel RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introduzione nella disciplina delle 

destinazioni d’uso della categoria 

“Db” – studi professionali 

all’interno della zona “D” -

direzionale le attività di 

commercio elettronico “online” 
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introduzione nella disciplina delle 

destinazioni d’uso all’interno 

della zona “C” -commerciale le 

attività di commercio elettronico 

“online” o altre forme speciali 

previste dal D.Lgs. 114/98 

 

 

precisazione e modifica circa la 

disciplina dei cambi di 

destinazioni d’uso in seguito 

all’entrata in vigore della L.R. 

18/2019 che ha modificato la 

L.R.12/2005 
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semplificazione della normativa 

con l’eliminazione del riferimento 

volumetrico  

 

 

specificazione che la normativa di 

intervento per i NAF è confluita 

nell’Allegato A al RE 

 

 

commi di cui all’art.23.4 stralciati 

e sostituiti con quelli riportati 

nell’Allegato A – “Modalità di 

recupero e valorizzazione dei 

NAF” al RE 
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commi di cui all’art.23.5 stralciati 

e sostituiti con quelli riportati 

nell’Allegato A – “Modalità di 

recupero e valorizzazione dei 

NAF” al RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

specificazioni della normativa 

riguardante gli interventi 

ammessi per il recupero degli 

edifici del centro storico indicate 

nelle schede di rilevazione  

 

precisazioni in ordine alla 

disciplina degli interventi di 

ristrutturazione edilizia in seguito 

all’entrata in vigore del Decreto 

Semplificazioni (legge 

n.120/2020) che ha modificato il 

D.P.R. 380/2001 

 
… 

 

 

 

 

modifica della volumetria 

massima ammessa all’interno 

dell’ambito identificato con la 

sigla PR05 purché venga attivato 

un progetto di partenariato 

pubblico-privato 

 

 

comma stralciato e si rimanda al 

Regolamento del verde urbano 



COMUNE DI GOTTOLENGO 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Preliminare 

 

110 

 

 

stralcio della disciplina degli 

interventi di recupero del 

patrimonio edilizio dismesso 

interessanti una slp superiore ai 

300 mq soggetti a PdCc o PA 

 

 

 

 

 

precisazione circa la destinazione 

ammissibile principale 

qualificante i NAF 

 

precisazione e modifica circa la 

disciplina dei cambi di 

destinazioni d’uso nei NAF in 

seguito all’entrata in vigore della 

L.R. 18/2019 che ha modificato la 

L.R.12/2005 

 
comma stralciato e sostituito con 

quello riportato nell’Allegato A – 

“Modalità di recupero e 

valorizzazione dei NAF” al RE 

 

 

Articolo NTA Modifica 

- Art.25 “Ambiti residenziali consolidati a media densità”; 
- Art.26 “Ambiti residenziali consolidati a bassa/rada densità”; 
- Art.27 “Ambiti residenziali consolidati con ville storiche”; 
- Art.29 “Edifici residenziali in ambito agricolo e relative pertinenze”; 
- Art.30 “Ambiti per attività produttive industriali-artigianali”; 
- Art.31 “Ambiti produttivi per attività commerciali e terziarie; 
 

Per quanto riguarda la disciplina 

delle destinazioni d’uso afferenti 

alcune zone urbanistiche del PGT 

vigente sono state modificate le 

destinazioni d’uso ammesse al 

fine di consentire l’indifferenza 

funzionale secondo le 

disposizioni di cui alla L.R. 

18/2019 che ha modificato la 

L.R.12/2005 (di seguito si 

riportano gli articoli oggetto di 

modifica: in blu le aggiunte e in 

rosso gli stralci). 
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- Art.24 “Ambiti residenziali consolidati ad alta densità” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 

Alberghi 100% 

Residenza Turistico Alberghiera - RTA 100% 

Albergo diffuso 100% 

Case per ferie 100% 

COMMERCIALE “C” 
Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti 

e bevande 

100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art.25 “Ambiti residenziali consolidati a media densità”; 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 

Alberghi 100% 

Residenza Turistico Alberghiera - RTA 100% 

Albergo diffuso 100% 

Case per ferie 100% 

COMMERCIALE “C” 
Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti 

e bevande 

100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art.26 “Ambiti residenziali consolidati a bassa/rada densità” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 

Alberghi 100% 

Residenza Turistico Alberghiera - RTA 100% 

Albergo diffuso 100% 

Case per ferie 100% 
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COMMERCIALE “C” 
Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti 

e bevande 

100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art.27 “Ambiti residenziali consolidati con ville storiche” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 

Alberghi 100% 

Residenza Turistico Alberghiera - RTA 100% 

Albergo diffuso 100% 

Case per ferie 100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art.29 “Edifici residenziali in ambito agricolo e relative pertinenze” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO 

SPECIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

TURISTICA “T” 
Alberghi 100% 

Albergo diffuso 100% 

COMMERCIALE “C” 
Esercizi di vicinato 100% 

Esercizi di spaccio aziendale 100% 

PRODUTTIVO “P” Artigianato di servizio e artistico 100% 

AGRICOLO “A” Attività agrituristica 100% 

SERVIZI PUBBLICI “SP” 

Parcheggi pubblici 100% 

Verde pubblico 100% 

Servizi pubblici di livello comunale 100% 

Attrezzature pubbliche d’interesse generale 100% 

Impianti d’interesse generale 100% 

 

- Art30 “Ambiti per attività produttive industriali-artigianali” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO  

SPECIFICA DELLE limitazioni rispetto al  
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DESTINAZIONI D'USO peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

DIREZIONALE “D” 
Uffici 100%  

Studi professionali 100%  

COMMERCIALE “C” 

Esercizi di vicinato 100%  

Vendita di merci 

ingombranti 

100% 

(invariato) 

Eliminazione della specifica 

relativa alla superficie 

massima ammessa pari a 

1.500 mq di SL per attività 

Esercizio congiunto del 

commercio 

all’ingrosso e al 

minuto 

30% 

(prima era il 20%) 

 

AGRICOLO “A” 

Serre fisse 100% Aggiunta della specifica che 

per i fondi produttivi già 

classificati come tali alla data 

di approvazione del Primo 

PGT è ammissibile 

l’installazione di serre fisse e 

mobili finalizzate 

all’insediamento di attività di 

orticoltura e floricoltura 

anche condotte da soggetto in 

possesso dei requisiti di cui 

all’art. 60 della l.r. 12/2005 

Serre mobili 100% 

SERVIZI PUBBLICI 

“SP” 

Parcheggi pubblici 100%  

Verde pubblico 100%  

Servizi pubblici di 

livello comunale 

100%  

Attrezzature pubbliche 

d’interesse generale 

100%  

Impianti d’interesse 

generale 

100%  

 

- Art.31 “Ambiti produttivi per attività commerciali e terziarie” 

VOCAZIONI 

FUNZIONALI 

DESTINAZIONI D’USO  

SPECIFICA DELLE 

DESTINAZIONI D'USO 

limitazioni rispetto al 

peso insediativo 

ammissibile e % della SL 

 

TURISTICA “T” Alberghi 100%  

COMMERCIALE “C” 

Vendita di merci 

ingombranti 

100% 

(invariato) 

Eliminazione della specifica 

relativa alla superficie 

massima ammessa pari a 

1.500 mq di SL per attività 

Pubblici esercizi con 

somministrazione di 

100% 

(invariato) 

Eliminazione della specifica 

relativa alla superficie 
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alimenti e bevande massima ammessa pari a 600 

mq di SL per attività Pubblici esercizi senza 

somministrazione di 

alimenti e bevande 

100% 

(invariato) 

SERVIZI PUBBLICI 

“SP” 

Parcheggi pubblici 100%  

Verde pubblico 100%  

Servizi pubblici di 

livello comunale 

100%  

Attrezzature pubbliche 

d’interesse generale 

100%  

Impianti d’interesse 

generale 

100%  

 

Relativamente agli altri parametri (indici edilizi, distanze, ambiti soggetti a previsioni specifiche e 

premialità) presente nella disciplina delle zone urbanistiche viene riportata di seguito l’analisi puntuale 

relativa alle sole modifiche apportate all’Art.24 relativo agli “Ambiti residenziali consolidati ad alta densità”. 

Pertanto per brevità e considerato che le relative modifiche sono similari nell’articolato delle altre zone 

urbanistiche verranno omesse dall’analisi quelle di cui al:  

- Art.25 “Ambiti residenziali consolidati a media densità”; 

- Art.26 “Ambiti residenziali consolidati a bassa/rada densità”; 

- Art.27 “Ambiti residenziali consolidati con ville storiche”; 

- Art.28 “Ambiti a verde privato urbano”; 

- Art.29 “Edifici residenziali in ambito agricolo e relative pertinenze”; 

- Art.30 “Ambiti per attività produttive industriali-artigianali”; 

- Art.31 “Ambiti produttivi per attività commerciali e terziarie; 

- Art.32 “Distributori di carburante”; 

- Art.34 “Edifici produttivi in ambito agricolo”; 

- Art.35 “Aree agricole produttive” 

- Art.36 “Aree agricole di rispetto dell’abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico- 

ambientale ed ecologico”; 

- Art.37 “Aree agricole di tutela dell’abitato per controllo dello sviluppo urbanistico”; 

- Art.38 “Ambiti per deposito e lavorazione inerti”.  



COMUNE DI GOTTOLENGO 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Preliminare 

 

115 

 

Articolo NTA Modifica 

 

 
 

 

coerenziazione della 

terminologia tecnica dei 

parametri urbanistico/edilizi 

alle definizioni tecniche 

uniformi contenute nel 

Regolamento Edilizio 

 

 

stralcio di alcuni parametri e di 

alcune indicazioni correlate agli 

stessi parametri 

 

 articolo stralciato e sostituito 

con quello riportato nel RE 

 stralcio della disciplina relativa 

ai nuovi interventi che 

superano determinati limiti per 

la quale vige l’obbligo di PA o 

PdCc 

 
comma stralciato e si rimanda 

alla normativa regionale 

 

 

modifica dell’altezza massima 

per gli edifici in ambiti 

produttivi con specificazione 

che la stessa è incrementabile 

con carroponte 

 

 

Articolo NTA Modifica 

 

 
 

modifica circa il n. di anni che 

asseveri lo stato di dismissione 

degli edifici rurali in aderenza 

all’art.40-ter della L.R.12/2005 

ed eliminazione del limite 

temporale per la richiesta di 

intervento 

 introduzione di norma 
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particolare per il recupero 

funzionale della cava 

 

 

precisazione circa gli edifici 

produttivi in ambito agricolo 

non identificati nelle tavole 

grafiche 

 

 

 

eliminazione di una delle 

condizioni per ammettere la 

costruzione della residenza in 

zona agricola  

 

 

 
 

 

 

eliminazione di una delle 

condizioni per ammettere la 

costruzione della residenza in 

zona agricola 

 

 

 

 

 

precisazione in ordine al rilascio 

delle concessioni edilizie per 

l’ambito NS04 

 

 

 

modifica circa il limite di 

incremento del volume 

esistente per le residenze 

complementari all’attività 

agricola ed eliminazione della 

relativa specifica  

 

 

modifica circa il limite di 

incremento della SL esistente 

per le strutture produttivo-

agricole esistenti ed 

eliminazione della relativa 

specifica al fine di uniformare le 
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possibilità di intervento sulle 

stesse 

 

 

 

 
 

 

 

introduzione di nuovo articolato 

per il comparto PII03 ex 

stabilimento Gottinghen che allo 

scopo di attivare processi di 

recupero dell’area consenta, 

previa convenzione con il 

comune, cambi d’uso 

compatibili con la zona 

urbanistica e la possibilità di 

inserire medie superfici di 

vendita 

 

 

 

 

specificazione della modalità per 

l’attuazione del PII in stralci 

funzionali sulla base di un 

progetto unitario 

 

 
 

articolo stralciato e sostituito 

con quello riportato nel RE 

 

 articolo stralciato e sostituito 

con quello riportato nel RE 

 

 
 

 

introduzione di nuovo articolato 

per il comparto PII01 che 

preveda incentivi volumetrici 

purché venga attivato un 

progetto di partenariato 

pubblico-privato 

 

 

eliminazione della quota dei 

diritti edificatori di origine 

perequativa oggetto di cessione 

al comune 

 

 

 

 

introduzione di nuovo articolato 

per gli interventi connessi a 

impianti per fonti energetiche 



COMUNE DI GOTTOLENGO 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Preliminare 

 

118 

 

rinnovabili all’interno delle fasce 

di rispetto stradale 

 

 

introduzione di nuovo articolato 

circa la disciplina per le aree 

ricadenti nelle fasce di 

salvaguardia infrastrutturali 

 

 

 

 

 

eliminazione del riferimento 

all’assenza di vincoli derivanti da 

PTR 

 

aggiornamento del riferimento 

normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

articolo stralciato e si rimanda al 

Regolamento Edilizio 
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V-02 Proposta di variante alle NTA del Piano dei Servizi 

 

Nel seguito si riporta la principale modifica all’articolato normativo del Piano dei Servizi relativo al 

reperimento delle aree per standard urbanistici e nello specifico all’art.6 Dotazioni urbanizzative minime da 

reperire per gli strumenti attuativi (di seguito si riportano in blu le aggiunte e in rosso gli stralci). 

 

Articolo NTA 

Art.6 Dotazioni urbanizzative minime da reperire per gli strumenti attuativi 

In tutti gli ambiti del territorio comunale, le previsioni attuabili mediante P.A., sia preventivamente 

individuate, che conseguenti alle indicazioni di cui ai punti: 

a) volume maggiore di 1.500 mc per destinazioni residenziali “R”; 
b) slp maggiore di 600 mq per interventi di sole destinazioni TURISTICA “T” COMMERCIALE “C” 

DIREZIONALE “D”; 
c) slp maggiore di 300 mq per interventi di destinazione TURISTICA “T COMMERCIALE “C” 

DIREZIONALE “D” con compresenza di destinazioni residenziali “R” (ai fini dei calcoli della slp il 
volume afferente alla destinazione residenziale dovrà essere diviso per una altezza virtuale di 3 
mt); 

d) slp maggiore di 1.500 mq per interventi di sole destinazioni PRODUTTIVE “P”; 
Fatti salvi i servizi necessari ed indispensabili a rendere idoneo un terreno per l’insediamento di persone 

e attività economiche, attraverso la realizzazione di opere a rete e opere puntuali e infrastrutture 

tecnologiche, per dotazioni urbanizzative minime da reperire (e da cedere gratuitamente al comune) si 

intendono gli spazi di sosta e gli spazi di verde attrezzato. 

Tali dotazioni sono computate al fine della dotazione minima complessiva di cui all’art.9 comma 3 della 
l.r. 12/05. 
 

▪ Al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 
generale sono forniti di seguito i rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti suddivisi per 
tipologia e gli spazi pubblici destinati o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Il 
reperimento o monetizzazione delle quote di aree per standard urbanistici è dovuto nei casi 
espressamente indicati nelle presenti norme nonché per gli interventi soggetti a Piano attuativo, 
Permesso Per costruire Convenzionato e per i cambi d’uso comportanti aumento del fabbisogno di 
aree per servizi come disciplinato dall’art.21.9 delle NTA del Piano delle Regole. 

▪ Dovranno reperire una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale secondo i seguenti parametri: 
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▪ Nei NAF per gli interventi edilizi di ristrutturazione con aumento di peso insediativo è dovuto il 
reperimento degli spazi di sosta pertinenziali e potranno essere monetizzate le dotazioni 
urbanizzative; 

 

 
 

▪ Per la classificazione d’uso “C” commerciale nelle categorie della Media distribuzione di vendita “Cb” 
e “Cb2” (come definite all’art.21 delle NTA del PdR), la superficie computabile per gli spazi di sosta è 
riferita unicamente a quella degli stalli, ad esclusione degli spazi di manovra. 
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▪ I servizi pubblici rappresentati nelle tavole di piano all’interno degli ambiti territoriali sottoposti a 
pianificazione attuativa sono esemplificativi nella localizzazione, che potrà essere rideterminata in 
sede di piano attuativo; la quantità indicata graficamente può essere rivista in quanto avente 
funzione di documento direttore. 

▪ Per gli interventi soggetti a Pianificazione attuativa, PdC o titoli equipollenti, ricadenti negli ambiti del 
tessuto urbano consolidato, nonché per i cambi d’uso di cui all’art.21.9 delle NTA del Piano delle 
Regole, è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione, salvo specifiche prescrizioni del Piano 
nelle sue diverse articolazioni che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, 
il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia. 

 

V-03 Proposta di variante alle NTA del Documento di Piano 

 

La Variante prevede inoltre la modifica delle indicazioni prescrittive di cui alle schede allegate in calce 

all’apparato normativo del Documento di Piano. 

Nella prima colonna viene riportato l’articolo di riferimento oggetto di modifica mentre in quella più a 

destra si riporta sinteticamente la modifica introdotta. 

 

Articolo NTA 

 

 

stralcio del comma 

afferente il termine 

temporale per la 

presentazione di istanze 

relative a specifici ambiti 

del DdP 

Ambito di Trasformazione Residenziale - ATR02 

Prescrizioni 

 

stralcio della prescrizione 

specifica di cui sopra 

all’interno della scheda 

d’ambito dell’ATR02 

Ambito di Trasformazione Produttivo – ATP01 

 

Parametri attuativi 

Destinazione prevista – Produttiva artigianale e Commerciale per medie strutture di 

vendita 

introduzione tra le 

destinazioni d’uso previste 

anche il “Commerciale per 

medie strutture di vendita” 

oltre che il “Produttivo 
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Vocazioni funzionali 

 

 
 

 

 

Prescrizioni 

 

artigianale” 

 

inserire il Commerciale 

come vocazione 

funzionale ammessa e 

non più come 

“compatibile con 

limitazioni” 

 

stralcio della prescrizione di 

cui sopra all’interno della 

specifica scheda d’ambito 

dell’ATP01 

 

 

Le varianti sopra elencate afferenti la normativa non determinano nuovo cosumo di suolo ed incremento 

dei pesi insediativi tali da incidere sull’equilibrio urbano delle dotazioni esistenti e dei sottoservizi. 

L’incremento di peso insediativo previsto riguarda esclusivamente aree edificate e sottoutilizzate per le 

quali la finalità della variante traguarda azioni di recupero mediante interventi di ristrutturazione 

urbanistica vincolati a partenariato pubblico privato per funzioni di residenza sociale. 
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18.2. Temi di variante di tipo cartografico 

L’individuazione delle proposte di varianti cartografiche è illustrata in dettaglio qui di seguito.  

Per ognuna si riporta un prospetto sintetico delle principali interferenze delle varianti con le tematiche di 

interesse ambientale rilevate rispetto ai principali strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale. 

 

V-04 Area via Cascina solitaria 

Riclassificazione di zona agricola da “Aree agricole di tutela dell’abitato per il controllo sviluppo urbanistico” 

ad “Aree agricole produttive”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - 

- Terrazzi naturali 

- Aree agricole 

valenza paesistica 

- Seminativi e prati in 

rotazione 

Ambiti agricoli di 

valore paesistico 

ambientale 

Aree per la ricostruzione 

polivalente dell’agrosistema 
- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e 

idrogeologici 

Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Classe 4 – alta 
Valore agricolo 

alto 

3 – con gravi 

limitazioni 
Minore 

 

Impatto potenziale indotto 

A
ri

a 

A
cq

u
a 

Su
o

lo
 e

 

so
tt

o
su

o
lo
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as
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u
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u
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o

n
e

 

Se
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i 
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o
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i 

P
o
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o
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n

e 
e 
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te
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m
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a 
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V-05 Area Via Brescia 

Introduzione di norma specifica per l’area identificata in cartografia di piano attraverso perimetrazione con 

sigla NS 06 per l’insediamento, all’interno del tessuto produttivo, di una nuova struttura commerciale per 

media superficie di vendita afferente la categoria Cb2 (ovvero esercizi con SV ricompresa tra 601 mq e 1500 

mq). 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - - 

Aree per la ricostruzione 

polivalente 

dell’agrosistema 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 2 – bassa 
Aree 

antropizzate 

3 – con 

gravi 

limitazioni 

- 

 

Impatto potenziale indotto 

A
ri

a 

A
cq

u
a 

Su
o

lo
 e

 

so
tt

o
su

o
lo
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u
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u
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o

n
e
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i 
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V-06 Area Via Pavone 

Riclassificazione di una porzione di area interna al consolidato classificata come “Ambiti residenziali alta 

densità abitativa” in “Ambiti a verde privato urbano”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - - 

Aree per la 

ricostruzione 

polivalente 

dell’agrosistema 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto del Reticolo Idrico 
Classe 2 – 

bassa 

Aree 

antropizzate 

3 – con gravi 

limitazioni 
- 

 

Impatto potenziale indotto 

A
ri

a 

A
cq

u
a 

Su
o

lo
 e

 

so
tt

o
su

o
lo
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as
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V-07 Previsione nuova infrastruttura viabilistica 

Inserimento nel sistema dei vincoli di una “Fascia di salvaguardia per infrastrutture viabilistiche da 

sottoporre a specifico progetto esecutivo” finalizzata alla realizzazione di una strada di collegamento tra via 

Pralboino e la SP 11. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Terrazzi fluviali 

- Pascoli e prati permanenti 

- Seminativi e prati in rotazione 

- Aree agricole di valenza 

paesistica 

Ambiti agricoli di 

pvalore paesistico 

ambientale 

Aree per la 

ricostruzione 

polivalente 

dell’agrosistema 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto del reticolo idrico 

Classe 4 – 

sensibilità 

alta 

Valore 

agricolo alto 

3 – con 

gravi 

limitazioni 

Minore 

 

Impatto potenziale indotto 

A
ri

a 

A
cq

u
a 

Su
o

lo
 e

 

so
tt

o
su

o
lo
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19. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE SUL BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO 

 

La Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2014 introduce lo strumento del Bilancio Ecologico del Suolo, 

definito come la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli 

strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente 

ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. 

Ai sensi della L.R. 31/2014, in questa fase di transizione e adeguamento multiscalare dei piani territoriali e 

comunali, i comuni possono approvare varianti generali o parziali e piani attuativi in variante, assicurando 

un Bilancio Ecologico del Suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito 

alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della legge (2 dicembre 2014).  

La Variante al PGT di Gottolengo si muove in tal senso, prevedendo rimodulazioni alle previsioni del PGT 

vigente nel rispetto dei criteri di riduzione del consumo di suolo definiti dal legislatore regionale e 

garantendo un BES complessivo ancora positivo. 

 

A fronte di un bilancio ecologico positivo rilevato nel PGT vigente pari a 17.029 mq la Variante conferma 

gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale di rigenerazione urbana e rurale e contenimento 

del consumo di suolo attraverso azioni di riuso e riqualificazione, eccezion fatta per le aree interessate 

dalla variante V-07 finalizzata all’inserimento di una fascia di salvaguardia per la quale non è ancora stato 

approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica di livello comunale. 

Considerato che il sedime dell’infrastruttura non è ancora stato definito e che l’ipotetico tracciato in 

previsione avrà una lunghezza pari a circa 430 m e una larghezza pari a circa 10 m, si stima la superficie 

urbanizzabile sottratta a possibili trasformazioni pari a circa 4.300 mq. Il saldo complessivo comprensivo 

delle previsioni del PGT vigente approvato nel 2017 e della presente variante risulta pertanto stimato in 

circa 12.729 mq, ovvero saldo positivo in linea con il criterio definito dalla LR 31/2014. La compatibilità 

dell’infrastruttura viaria passa pertanto attrevero il rispetto del bilancio precedentemente espresso. 

Nell’ambito di una successiva variante che interessi tutti e tre gli atti di PGT, verrà redatta la Carta del 

Consumo di Suolo secondo i criteri del PTR, sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi che qualitativi. 

 

20. MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS 

 

Come puntualmente analizzato le modifiche urbanistiche proposte nell’ambito della presente variante per 

tipologia, dimensione e localizzazione sono tali da non produrre effetti significativi sull’ambiente (art. 3, 

comma 1 della direttiva 2001/42/CE).  

L’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente valuta le tematiche di variante coerentemente 

con quanto disposto ai punti 4.6 e 4.7 degli Indirizzi generali (D.C.R. n. 8/351 del 13.03.2007) al fine di 

procedere all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, come previsto al punto 

5.9 degli Indirizzi generali medesimi e dai successivi modelli metodologici procedurali e organizzativi 

approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.12.2007, n. 8/10971 del 30.12.2009 e n. 

9/761 del 10.11.2010 e con circolare regionale n. 692 approvata con decreto n. 13071 del 14.12.2010 

“L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”e D.g.r. 10 

novembre 2010 - n. 9/761 per quanto relativo alla variante agli atti del Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

e Documento di Piano. 

Dall’analisi dei dati espletati nel presente documento non emergono particolari criticità ambientali con 

riferimento alle modifiche apportate dalla Variante. Si propone pertanto l’esclusione della variante dal 
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procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sulla base di quanto precedentemente documentato e 

a seguito di alcune considerazioni conclusive: 

-  la previsione è coerente con i criteri e gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Piano di Governo del 

Territorio vigente, in quanto la variante proposta introduce elementi di marginale rilevanza finalizzati 

ad una migliore gestione del piano stesso; 

-  la variante del PGT per quanto riguarda il consumo di suolo non riscontra incremento aggiuntivo; 

-  nell’ambito delle analisi svolte emerge che la proposta di Variante ha impatti non significativi (rispetto 

ai sistemi di traffico, clima acustico, emissioni in atmosfera, consumi energetici e di risorse idriche); 

-  le analisi svolte si ritengono complete e condotte in conformità ai principi ispiratori della normativa 

nazionale e della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica.  

 

Alla luce di quanto sopra riportato e analizzato nel dettaglio si ritiene che lo studio effettuato evidenzi 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. 

 

21. ASSUNZIONE DI CRITERI VOLTI ALL’ACQUISIZIONE DI MODIFICHE AFFERENTI ALLA FASE 

PARTECIPATIVA DI CUI ALL’ ART. 13 C. 3 DELLA L.R. 12/2005 NONCHÉ LA FASE DI APPROVAZIONE 

DEFINITIVA 

 

Considerato che l’amministrazione comunale ha fatto la scelta di fare coincidere l’iter di Verifica di 

assoggettabilità alla VAS con la fase partecipativa di cui all’ art. 13 comma 3 della l.r. 12/2005, di seguito si 

definiscono criteri volti alla valutazione della sostenibilità ambientale delle eventuali proposte prodotte in 

fase di consultazione delle parti sociali ed economiche; nonché delle osservazioni presentate, da sottoporre 

alle controdeduzioni, di cui alla fase di approvazione definitiva. 

 

Risulteranno sostenibili ai fini ambientali alla luce di quanto precedentemente esaminato e valutato: 

• le proposte di variazioni non determinanti incremento significativo del peso insediativo, tali da non 

alterare la sostenibilità del dimensionamento teorico di Piano; 

• variazioni non determinanti consumo di suolo agricolo, sono considerate sostenibili comunque 

eventuali rimarginature del tessuto urbano consolidato; 

• variazioni delle modalità attuative delle previsioni insediative; 

• modifiche alle norme tecniche aventi finalità generali nonché afferenti agli aspetti edilizi. 

 

22. MONITORAGGIO 

 

In ragione del processo di VAS ormai già concluso del PGT, il quale prevede all’interno del Rapporto 

ambientale un asset di indicatori, si ritiene coerente, anche per le eventuali tematiche di cui alla presente 

variante, ricadenti all’interno del sistema del monitoraggio, l’utilizzo degli indicatori individuati attraverso il 

Rapporto Ambientale del PGT vigente. 

 




