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1

PREMESSE

Il presente Rapporto Preliminare è finalizzato all'analisi della sostenibilità territoriale dell’ipotesi di variante al
PGT di Brembate relativa alla realizzazione di un’area per la distribuzione carburante all’interno del Piano
Attuativo oggetto di attuazione approvato con DGC n.68 del 16.07.2007 e convenzionata il 24.07.2007.

Tale variante è necessaria in quanto, a proposito delle aree distribuzioni carburante, il P.G.T di Brembate,
approvato con D.C.C n.46 del 10.07.2012 e modificato ed integrato con successive varianti, all’art. 22 delle
NTA del Piano delle Regole sostiene che su tutto il territorio comunale, ad eccezione dell’ambito per
attrezzature di servizio alla viabilità (V2 ex D8), è vietata l’installazione di nuovi impianti per la distribuzione
dei carburanti.
Premesso ciò, la valutazione di seguito effettuata e i contributi tecnici specialistici, previsti all’interno del
presente documento, sono strutturati in modo tale da confrontare lo stato di fatto - scenario 0, il Piano Attuativo
approvato nel 2007, con lo stato di progetto - scenario 1, ovvero la proposta realizzazione di un’area per la
distribuzione di carburante.

Il presente Rapporto Preliminare, funzionale alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, è redatto ai
sensi dell’Allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS e conformemente al D.Lgs n. 152 del 2006
e s.m.i. ed agli indirizzi e modalità operative per la VAS di piani e programmi deliberati dal Consiglio e dalla
Giunta della Regione Lombardia con provvedimenti rispettivamente n. 8/0351 del 13 marzo 2007, n. 8/10971
del 30 dicembre 2009 e 9/761 del 10 novembre 2010.
L’iter di verifica di assoggettabilità a VAS costituisce un importante strumento di valutazione degli effetti
sull’ambiente di piani e programmi, e in generale di tutte le decisioni che delineano un quadro di riferimento
per delle scelte che dovranno essere effettuate in fasi successive, con l’obiettivo di garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e di verificare sin dalla fase di elaborazione di questi strumenti la sostenibilità
ambientale delle loro scelte.
Questo comporta che attraverso il processo valutativo si verifichi la corrispondenza tra gli obiettivi e le
indicazioni del programma con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con le risorse territoriali ed ambientali
disponibili e con le sensibilità e le criticità esistenti. Al riguardo, gli impatti possono essere visti come le
conseguenze ambientali di un provvedimento, nelle quali sono compresi anche gli effetti che esso ha nei
successivi comportamenti e momenti decisionali che indirettamente interessano l’ambiente.
La verifica di assoggettabilità a VAS mira quindi a individuare a livello strategico, e a rendere leggibili sia i
risultati di miglioramento ambientale, sia le pressioni sull’ambiente più rilevanti dovuti alle scelte del
provvedimento considerato.
Essa si caratterizza come un processo interattivo importante per diffondere gli approcci finalizzati a conseguire
la sostenibilità ambientale degli interventi e per promuovere e generalizzare comportamenti virtuosi nella
pianificazione e nella programmazione.
L’efficacia e la strategicità della verifica di assoggettabilità a VAS dipende in misura elevata dalle modalità e
dalla collocazione temporale in cui essa viene inserita all’interno dell’iter decisionale. Infatti la verifica di
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assoggettabilità

a

VAS

dovrebbe

essere

un

processo

integrato

nelle

attuali

procedure

di

programmazione/pianificazione, così da svilupparsi di pari passo con la predisposizione e la valutazione del
programma.
Il presente Rapporto preliminare è volto principalmente alla caratterizzazione dell’area in esame sia dal punto
di vista programmatico/pianificatorio, sia sotto il profilo territoriale-ambientale.
L’obiettivo di tali azioni è essenzialmente quello di individuare gli effetti significativi e le principali interrelazioni
che il progetto dell’impianto di distribuzione carburanti, in variante al PGT, ha sulle componenti ambientali
considerate, al fine di ipotizzare e prevedere azioni di prevenzione, mitigazione e compensazione degli impatti.
A tale scopo, lo studio concentra l'attenzione sui seguenti aspetti:
- inquadramento territoriale dell’area in cui si inserisce l’opera;
- descrizione dell’intervento con riferimento alle caratteristiche tecnico-dimensionali ed alla individuazione delle
principali azioni di progetto;
- analisi degli strumenti normativi, dei piani e dei programmi, a carattere urbanistico ed ambientale, insistenti
all’interno dell’area oggetto d’intervento e verifica della congruenza dell’opera o delle eventuali discordanze
presenti;
- analisi dello stato attuale delle varie componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalla realizzazione
dell’ampliamento
- individuazione dei rapporti negativi e/o positivi esistenti tra intervento urbanistico ed ambiente e
caratterizzazione delle eventuali criticità;
- individuazione, a livello di massima, di tutte le misure preventive, mitigative o compensative che possono
essere adottate per diminuire l’entità delle interferenze o per valorizzare i benefici determinati dalla
realizzazione dell’intervento stesso.

Per lo svolgimento dello studio sono state svolte le seguenti attività:
Fase conoscitiva: contraddistinta dalla raccolta della documentazione di riferimento e dalla formazione della
banca dati, nel corso della quale si sono effettuate le ricerche bibliografiche relative a dati esistenti, la raccolta
degli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
Fase analitica: caratterizzata dal confronto tra i dati di progetto e lo status attuale dei luoghi. Tale procedimento
consente di identificare i rapporti tra piano attuativo ed ambiente e di individuare le azioni necessarie per
contenere o prevenire le interferenze, durante le successive fasi progettuali.
Fase sintetico-propositiva: diretta a fornire, a livello di massima, in che misura il progetto in variante al PGT
possa incidere sulla globale situazione esistente dal punto di vista eco-sistemico, al fine di predisporre
interventi da adottare atti a prevenire e/o diminuire l’eventuale insorgenza di interferenze, nell’ottica di
migliorare la qualità ambientale complessiva.
Una volta conclusa la stesura del Rapporto preliminare è necessario attendere le risultanze delle forme di
partecipazione e di espressione previste dalla normativa, che intercorrono tra l’adozione e l’approvazione della
variante, prima di dar corso alla definitiva analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute, che integrano
ove ritenuto opportuno e/o necessario il Rapporto preliminare e giungono alla sua formulazione finale per
l’approvazione definitiva della Variante.
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2

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il Comune di Brembate si trova nella Provincia di Bergamo a sud-ovest del Capoluogo di Provincia, ha una
superficie territoriale di Kmq. 5,6 e si trova a un’altitudine di 173 m sul livello del mare.
Il territorio comunale confina ad ovest con Capriate San Gervasio, a Sud con i comuni di Pontirolo Nuovo e
Canonica d’Adda, a Est con i comuni di Osio Sotto e Boltiere, a Nord con il comune di Filago.
Il territorio comprende l’abitato principale, Brembate, che occupa l’area a sud della autostrada A4 e la frazione
di Grignano a nord, posta su un piano leggermente rialzato; era un piccolo villaggio fatto di cortili e cascine,
mentre oggi è circondato da numerosi complessi industriali.
L’area di studio si estende in prossimità del comparto produttivo realizzato in attuazione dello stesso Piano
Attuativo convenzionato in cui l’area ricade, e di due arterie viabilistiche importi a livello locale, come la via
Alighieri e la SP 156.

2.1

Descrizione del progetto planivolumetrico

L’intervento proposto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per
autotrazione, ubicato nel comune di Brembate all’interno dell’area oggetto di Piano Attuativo produttivo
approvato e convenzionato nel 2007 e ancora oggi in fase di realizzazione.
L’area d’intervento interessa una superficie di c.ca 6.468 mq, rispetto ad una superficie complessiva oggetto
di Piano Attuativo PA2b pari a 29.394; in relazione all’intervento c.ca 332 mq costituiscono Superficie coperta
(fabbricato di servizio e locale tecnico), mentre la Slp complessivamente è di c.ca 530 mq, tali dimensioni
risultano pienamente compatibili con quanto previsto dalla Convenzione del PA2b, nel rispetto anche di quanto
realizzato con DIA prot. 10324 del 9.08.2007.
L’accessibilità alla stazione di servizio è prevista dalla viabilità esistente prossima al comparto, in tal modo si
mantengono le condizioni viabilistiche attuali.
L’impianto sarà ovviamente conforme al quadro dispositivo in materia (nello specifico, DCR VIII/834 del
12.05.2009 art. 3.5), e al fine di assicurare un adeguato servizio ai futuri clienti, sono previsti:
 fabbricato a servizio del gestore e dell’utenza, dimensionato in modo da permettere l’agibilità e servizi
igienici ad uso pubblico anche per i portatori di handicap;
 spazi riservati a parcheggio per almeno 7 posti auto di cui uno destinato ai disabili;
 copertura attraverso pensilina delle isole di distribuzione dei carburanti;
 zona di sosta autobotte per il rifornimento dell’impianto totalmente all’interno dell’area del punto vendita,
senza interferenze con la sede stradale;
 dotazione, sulla copertura dell’edificio, di pannelli fotovoltaici atti a garantire una potenza installata pari a
8,33 kWp
La pavimentazione dell’impianto carburanti sarà prevalentemente in asfalto, mentre nelle zone di scarico
autobotte, nella zona sotto le pensiline carburanti verranno realizzate idonee platee in calcestruzzo additivato
al quarzo totalmente impermeabile.
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Inoltre, la progettazione attuativa degli interventi previsti dovrà specificare, per quanto concerne l’illuminazione
degli spazi outdoor, il tipo di corpi illuminanti utilizzati e la loro conformità al quadro dispositivo (LR 17/00, LR
38/04 e allegato A alla DGR 7/6162 del 2001).
A perimetrazione dell’area di servizio saranno realizzate aree sistemate a verde con seminagione a prato
contenute da cordoli in cls e in prossimità dell’edificio saranno messi a dimora arbusti atti a formare una siepe
continua e alcune essenze arboree al fine ornamentale.
Nel loro complesso le distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione risulteranno rispondenti ai valori
previsti dal D.M. 31/7/1934-Circolari MM.II. N° 10/69 E 17/88.

Fabbricato e pensilina
L’edificio si sviluppa su due piani, di cui uno interrato e uno fuori terra, per un’altezza complessiva di 4,45 mt
dal piano di campagna. Il fabbricato, in particolare, al piano interrato prevede un ampio magazzino, il locale
caldaia e un locale a servizi così strutturato: 4 docce e 4 wc con annessi spazi accessori. Quest’ultima area è
prevista al fine di offrire agli autisti la possibilità di rinfrenscarsi, sostare e riposare; il progetto, a supporto di
ciò, prevede al piano terra 4 locali spogliatoio, ognuno dotato con wc privato e un locale lavanderia.
Al piano terra sono, inoltre, previsti una superficie commerciale di circa 49 mq, un piccolo magazzino, un ufficio
per il gestore, n.1 w.c. per addetti dell’impianto, con relativo anti wc / spogliatoio, e wc disabili per i clienti.
La pavimentazione del percorso esterno situato intorno ai lati del fabbricato sarà in materiale
antisdrucciolevole. Sarà inoltre realizzato n.1 parcheggio riservato ai veicoli di persone disabili e n. 6 parcheggi
per i clienti.
La pensilina a copertura della zona di rifornimento avrà una superficie pari a 482 mq con un’altezza di 4,80
mt. all’intradosso e uno spessore di 1.00 mt. sul fascione. La copertura orizzontale sarà di strutture totalmente
metalliche, dimensionate in relazione alle condizioni più sfavorevoli di peso proprio, carichi permanenti ed
accidentali, e delle sollecitazioni derivanti dalle azioni atmosferiche (vento, neve) e sismiche della zona.

Serbatoi e impianti
Tutti i serbatoi saranno realizzati in conformità al DM 29/11/2002, e saranno dotati di marcatura CE in
conformità a quanto previsto dal DM 27/01/2006; avranno forma cilindrica e doppia camicia con intercapedine
per il controllo di eventuali forature, saranno realizzati con lamiere in acciaio aventi spessore minimo mm. 5.
Saranno interrati ad asse orizzontale a quota tale che la generatrice superiore dei medesimi risulti a ml. 1.00
dal piano piazzale. Tutti i serbatoi saranno inoltre monitorati costantemente da una centralina di controllo che
garantirà il monitoraggio in continuo delle precamere dei serbatoi e avviseranno automaticamente con una
sirena e un segnale luminoso le eventuali anomalie. I serbatoi saranno protetti esternamente con sostanze
antiossidanti non solubili in acqua (vetroresina), posati su un letto di sabbia e costipato con materiale inerte
opportunamente compattato.
I carburanti, essendo la loro quantità limitata ed essendo depositati in sicurezza, in genere non costituiscono
oggetto di particolare valutazione. Tuttavia, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di incendio, saranno adottate
le più opportune misure impiantistiche, sia di tipo tecnico (messa a terra di impianti, strutture e masse
metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche, impianti di protezione contro le scariche
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atmosferiche, adozione di specifici dispositivi di sicurezza), sia di tipo organizzativo e gestionale (controlli
periodici e monitoraggi).
Ai fini della salvaguardia ambientale, sanitaria e di sicurezza, l’impianto sarà provvisto di un sistema di
recupero dei vapori dei carburanti prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli. Tale sistema
sarà conforme al quadro dispositivo vigente e ne verrà comprovato il raggiungimento del valore di efficienza
attraverso una prova effettuata sul prototipo con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico-gravimetrico
del TUV Rheinland o con altro di dimostrata equivalenza.

Impianto fotovoltaico
L’intero impianto fotovoltaico, realizzato nel rispetto delle linee guida prevista dalla circolare del Ministero
dell’Interno prot. 005158 del 26/03/2010, è costituito da 34 moduli di pannelli solari, che sono in grado di
garantire un apporto energetico di poco superiore a 8 kWp, come previsto per gli impianti carburante. I pannelli
installati verranno posati sulla copertura dell’edificio e saranno nascosti dal fascione perimetrale delle stesse.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi dell’impianto fotovoltaico si deve tener conto che è impossibile
porre il sistema fuori tensione in caso di pericolo in quanto l’impianto è in tensione continua per la presenza
della luce solare. Pertanto si provvederà a realizzare linee elettriche indipendenti, che dagli inverter (gruppi di
conversione della corrente continua in corrente alternata) ubicati sull’estradosso della copertura della pensilina
verranno collegati al locale contatori Enel, all’interno del quale verrà immessa nella rete l’energia elettrica non
utilizzata sul posto.

Impianto di smaltimento acque
Le acque meteoriche che dilavano superfici impermeabilizzate del piazzale della stazione di rifornimento
saranno trattate attraverso un sistema di separazione di fanghi ed oli, per essere compatibili con le vigenti
norme che disciplinano gli scarichi.
L’impianto di smaltimento previsto è funzionale a trattare tutte le acque ricadenti sulle zone a rischio (zona
rifornimento autobotti, sostituzione oli esausti), piazzali, parcheggi e strade di accesso. Le acque ricadenti su
tali superfici verranno raccolte a mezzo di caditoie e/o grigliati ed inviate con tubazioni in pvc ad un pozzetto
scolmatore che separerà le acque di prima pioggia, soggette a trattamento e recapitate nella fognatura
comunale, da quelle di seconda pioggia che verranno inviate in pozzi perdenti in quanto prive di sostanze
inquinanti.
Le acque ricadenti sulle coperture del fabbricato e della pensilina, poiché pulite, verranno canalizzate a parte
con tubazioni in pvc e pozzetti in cls ed inviate direttamente in pozzo perdente.
Le acque provenienti dai servizi igienici e dai lavabi verranno inviate, per mezzo di tubazioni in pvc, in una
vasca imhoff, le acque così trattate verranno poi inviate alla fognatura comunale, previo passaggio in una
vasca di pompaggio e spinta, con collegamento alla tubazione delle acque nere esistente all’ interno del
piazzale del centro commerciale.
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3

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

3.1
Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesistico Regionale (PPR) della Regione
Lombardia
A livello regionale il Piano Territoriale Regionale (approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 951
del 19 gennaio 2010 il PTR, e aggiornato annualmente dapprima con DCR n. 56 del 28 settembre 2010 fino
al recente DCR n. 897 del 24 novembre 2015) è strumento di supporto a tutte le attività che interessano
direttamente e indirettamente il territorio regionale, quale punto di convergenza di temi cruciali per il futuro
della regione, che corrispondono alle questioni di compatibilità tra crescita economica e qualità della vita nel
suo complesso, in termini di ambiente, accessibilità, sicurezza, bellezza e paesaggio.
Il PTR vuole essere lo strumento di riferimento rispetto al quale le azioni sul territorio, da chiunque promosse,
possano trovare un efficacie coordinamento, in modo da contemperare le diverse esigenze locali e verificare
la compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale più generale. Il Comune di Brembate e l’area oggetto
d’intervento ricade nel sistema territoriale metropolitano (settore orientale), per il quale il PTR esplicita una
serie di obiettivi, di seguito riportati.

Sistema territoriale metropolitano (settore orientale)
1) tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale;
2) riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale;
3) tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità;
4) favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come principale
centro del nord Italia;
5) favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee;
6) ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili;
7) applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano e infrastrutture e grandi
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio;
8) riorganizzare il sistema del trasporto merci;
9) sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di
eccellenza;
10) valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio.
Per quanto riguarda i temi di paesaggio, il PTR, ai sensi dell’art. 19 della LR 12/2005, aggiorna ed integra le
disposizioni generali rispetto al PPR (Piano Paesistico Regionale) del 2001, implementando contenuti ed
indirizzi ed adeguando la parte prescrittiva ai sensi delle ultime novità a livello normativo-procedurale.
L’aggiornamento delle scelte di valorizzazione del paesaggio regionale, correlata alla redazione del PTR, ha
costituito l’occasione per una maggiore integrazione tra pianificazione territoriale e urbanistica e pianificazione
del paesaggio, ma anche per un’importante correlazione con le altre pianificazioni del territorio, e in particolare
quelle di difesa del suolo e ambientali.
Si conferma e specifica così ulteriormente il sistema di pianificazione paesaggistica, in un'ottica di sussidiarietà
e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio, e si rafforza il ruolo del Piano Paesaggistico
Regionale quale riferimento e disciplina del governo del territorio della Regione Lombardia.
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Le misure di indirizzo si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità e gli obiettivi del Piano
Territoriale Regionale, con specifica attenzione ai temi della riqualificazione paesaggistica e del contenimento
dei fenomeni di degrado.
Dall’analisi delle sole tavole del PPR significative ai fini di questo documento, si può affermare che il Comune
Brembate e l’area oggetto d’intervento appartengono ad un territorio che ha assistito negli ultimi decenni ad
un’intensa trasformazione urbana ed infrastrutturale. Tali interventi territoriali hanno fatto sì che l’originale
paesaggio agrario e naturale, definito dalla tavola “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio” del PTR
Lombardia quale “paesaggio della pianura foraggera” perdesse le sue principali connotazioni, e venisse
soppiantato da un’espansione edilizia insediativa-industriale.
Dalla lettura delle tavole del PPR riguardanti l'individuazione delle aree compromesse o degradate dal punto
di vista paesaggistico (tavola F) e la proposizione di specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione,
recupero e contenimento del degrado (tavola G), risulta che il comune di Brembate e l’area oggetto di studio
ricadono all’interno del “sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia destrutturate”.
Questo tipo di paesaggio si contraddistingue per essere stato determinato da processi di urbanizzazione ed
infrastrutturazione non sempre governati, spesso mal gestiti, che hanno cancellato totalmente o parzialmente
l’impianto morfologico preesistente. E’ un territorio che presenta diverse criticità, sostanzialmente dovute alla
perdita d’identità paesistica a causa della frammentazione e banalizzazione degli spazi aperti e costruiti. Al
fine di limitare e riqualificare tale paesaggio, il Piano prevede azioni di ridisegno dell’impianto morfologico,
prioritariamente attraverso la conservazione e ridisegno degli spazi aperti, la riqualificazione del tessuto
insediativo ed il recupero e valorizzazione delle aree degradate e sottoutilizzate.

La Regione Lombardia, per fornire al PTR il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un
disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza,
di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale, approva nel 2009 con delibera n. 8/10962 il disegno
definitivo della Rete Ecologica Regionale (RER).
L’area oggetto di studio, pur non ricadendo in alcun ambito oggetto di tutela, risulta inserita nel più ampio
sistema della Rete Ecologica Regionale al settore 91 - Alta pianura bergamasca. In particolare la Regione, in
considerazione della presenza in tale ambito di importanti corsi d’acqua, che sostanzialmente costituiscono la
maglia portante del sistema ecologico regionale, prevede le seguenti indicazioni:
- definizione di un coefficiente naturalistico del DMV;
- attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra
- mantenimento delle aree di esondazione;
- ripristino di zone umide laterali;
- mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese spondali a meno che
non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni);
- mantenimento delle fasce tampone;
creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici;
- mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi;
- contenimento ed eradicazione delle specie alloctone (es. Nutria, pesci alloctoni).
Il Settore 91 della RER è descritto come “Area di pianura situata a sud della città di Bergamo e confinante a
SW con la Provincia di Milano tramite il fiume Adda. A sud si estende fino ad incontrare la fascia settentrionale
9
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dell’area dei fontanili. Comprende 2 importanti tratti di aste fluviali: la parte centrale del fiume Serio (ad est) e
la parte meridionale del fiume Brembo (ad ovest) fino alla sua immissione nel fiume Adda. Si tratta di fiumi
caratterizzati da un non ottimale stato di conservazione, ma che ancora mantengono ambienti naturali
pregevoli e diversificati, in particolare ghiareti, prati aridi (magredi), ambienti boschivi ripariali, prati stabili,
seminativi, siepi e filari. Il Brembo in particolare è importante per il ruolo di connettività ecologica e per
numerose specie ittiche, ornitiche e floristiche, anche endemiche.
La restante parte dell’area è caratterizzata da aree agricole, da una fitta matrice urbana e da una rete di
infrastrutture lineari che creano grossi impedimenti al mantenimento della continuità ecologica (autostrada A4
MI-VE, rete ferroviaria MI-BG via Treviglio).
Data l’eccessiva antropizzazione dell’area, occorre favorire sia interventi di deframmentazione ecologica che
interventi volti al mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica sia
all’interno dell’area che verso l’esterno.
La scheda RER evidenzia fra le criticità della zona la presenza di una fitta rete di autostrade e superstrade e
le linee ferroviarie che interrompono in più punti la connettività ecologica, nonché di una forte area urbanizzata.
Le numerose cave e altre aree degradate possono svolgere il ruolo di stepping stone se rinaturalizzate in
forma di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate riparie.
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Estratto Scheda 91 della R.E.R

3.2

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bergamo

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di
assetto e tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia ed ha
valore di piano paesaggistico-ambientale. Il Piano inoltre raccorda le politiche settoriali di competenza
provinciale e indirizza e coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni.
E' dal 1990, con la riforma delle Autonomie Locali varata dalla Legge 142, che le Province hanno assunto
funzioni di pianificazione territoriale, insieme ai Comuni e alle Regioni. Il nuovo Testo Unico sugli Enti Locali
(D.lgs. 267/2000) ha confermato il ruolo e i compiti della Provincia in questo campo e ha definito le finalità e i
contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento. In Lombardia i contenuti del PTCP sono stati specificati
prima dalla L.R. n. 1/2000 e, più recentemente, dalla Legge Regionale di Governo del Territorio n. 12/2005.
Il PTCP della Provincia di Bergamo approvato con D.C.P n. n.40 del 22.04.2004, è oggi oggetto di revisione e
aggiornamento ai sensi della LR 12/2005 e smi.
Dall’analisi delle tavole vigenti e più utili a caratterizzare l’area da un punto di vista ambientale si evince che
l’area oggetto di studio ricade all’interno degli ambiti definiti dalla Provincia come aree di primo riferimento per
la pianificazione comunale, ai sensi dell’art. 93 delle NTA del PTCP, secondo cui tali aree si configurano come
meno problematiche al fine della trasformazione urbanistica del territorio; tale previsione è confermata anche
dalla tavola del paesaggio che individua l’area di studio inserita in aree con fenomeni urbanizzativi in atto …
di immediato rapporto con i contesti urbani.
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3.3

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Brembate

Il Comune di Brembate ha approvato, con D.C.C n.46 del 10.07.2012, il PGT quale nuovo strumento dinamico,
in sostituzione al PRG, per controllare e pianificare le trasformazioni territoriali. In particolare, il Comune di
Brembate, dal 2012 ad oggi, ha apportato al suo PGT diverse modifiche ed integrazioni attraverso successive
varianti.
Questo strumento urbanistico si compone di tre elaborati: documento di piano, il piano dei servizi e il piano
delle regole, fortemente interconnessi fra loro.

Il Documento di Piano si configura come lo strumento che esplicita le strategie, gli obiettivi e le azioni finalizzati
a raggiungere uno sviluppo sociale, economico ed infrastrutturale, compatibilmente con la valorizzazione delle
risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.
Dalla tavola QUADRO DELLE AZIONI STRATEGICHE DI PIANO – variante 2 l’area di studio è definita come area
soggetta a PIANO ATTUATIVO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN ATTUAZIONE identificato con la sigla PA2b.

Estratto QUADRO DELLE AZIONI STRATEGICHE DI PIANO – variante 2 del Documento di Piano del PGT di
Brembate
12
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Il Piano delle Regole, quale strumento di natura più prescrittiva, specifica ulteriormente all’interno delle proprie
NTA la disciplina a cui tale specifici Piani Attuativi devono essere assoggettati; nella fattispecie, ai sensi
dell’art. 44 si evince che per gli Ambiti produttivi soggetti a Piano Attuativo in corso di attuazione - P3,
come il Piano Attuativo in corso di attuazione (PA2b), sono confermate le previsioni della pianificazione
attuativa in essere e recepisce tutti gli obblighi convenzionali.

Estratto AMBITI DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA – variante 1 del Piano delle Regole del PGT di
Brembate
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Premesso ciò, occorre, dunque, fare presente che in data 16.07.2007 con Delibera della Giunta Comunale n.
68 è stato approvato un Piano Attuativo, e successivamente convenzionato il 24.07.2007, per la realizzazione
di un comparto produttivo nell’area ex D5 del PRG che prevede la realizzazione di una Slp complessiva pari
a mq 22.045,50 i cui indici sono riportati nella tabella che segue:

Indici urbanistici

u.m.

quantità

Slp massima ammissibile

mq

22.045,50

Sc massima ammissibile

mq.

14.697,00

Standard dovuti

mq.

2.504,55

Sup. drenante richiesta

m.

2.654,10

A fronte delle previsioni del Piano Attuativo approvato e della successiva Convenzione ad oggi sono stati
realizzati: 4.867 mq di slp su 22.045,50 consentiti e a fronte di tale attuazione sono state costruite e cedute
tutte le opere urbanizzazione primaria e secondaria richieste.

3.4

Verifica della coerenza con il sistema vincolistico

Da un punto di vista territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico si è osservato, attraverso un’attenta
lettura dei piani settoriali vigenti, che l’area oggetti di studio si inserisce in un area priva di vincoli, ed in
particolare non ricade né in ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi del D.lgs. 42/2004 e smi, né all’interno
o in prossimità di ZPS o SIC.
Per quanto riguarda i vincoli amministrativi occorre evidenziare che sull’area oggetto di studio sussistono solo
limiti dettati dalle fasce di rispetto stradale.

3.5

Considerazioni conclusive

Nella fase di elaborazione del progetto di distribuzione carburante in Variante al PGT, la procedura preliminare
ambientale deve effettuare una prima verifica della coerenza esterna, quest’ultima da intendersi quale
occasione per valutare la rispondenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi derivanti da piani e programmi
sovra-ordinati che interessano il territorio comunale di Brembate, con attenzione in primo luogo al Piano
Territoriale Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo, il Piano di Governo del
Territorio del Comune di Brembate.
Da un’analisi effettuata di tutti gli strumenti pianificatori, urbanistici ed ambientali vigenti attualmente sul
territorio d’interesse, l’area oggetto di studio risulta essere, per gli aspetti prettamente insediativi ed
infrastrutturali, coerente agli obiettivi di sviluppo ed idonea alla trasformazione.

14
14.02.2016

Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS
Nuova Stazione Servizio Carburante nel Comune di Brembate

4

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1

Suolo e sottosuolo

Dal punto di vista geologico, il territorio di Brembate è interamente occupato da depositi sciolti costituiti da
sedimenti grossolani riferibili a un ambiente deposizionale continentale di piana fluviale o fluvioglaciale. Il
substrato roccioso, infatti, è profondamente sepolto al di sotto dei sedimenti quaternari ed è rinvenibile in
superficie solo molto più a nord, in corrispondenza del Monte Canto.
Queste deposizioni sedimentarie legate alle fasi glaciali-interglaciali del Quaternario hanno controllato l’assetto
morfologico del territorio e condizionato la formazione del cosiddetto “Livello Fondamentale della Pianura”, in
quest’area morfologicamente omogenea e formata dall’aggradazione dei conoidi fluvioglaciali dell’Adda, del
Brembo e del Serio in corrispondenza degli sbocchi vallivi.

Dal punto di vista geomorfologico il territorio comunale presenta una morfologia di pianura che risulta delimitata
ad ovest dall’incisione del Fiume Adda, e ad est dall’incisione del Fiume Brembo. La prima ha profondamente
inciso i depositi Pleistocenici con un dislivello di oltre 50 m, l’incisione del Brembo è invece meno profonda
con un dislivello di circa 20 m.

Il territorio di Brembate è ubicato quasi totalmente nel bacino del Brembo ad eccezione della fascia ovest che
alimenta l’Adda. L’abitato di Grignano risulta morfologicamente elevato di oltre 20 m rispetto a Brembate.
L’area oggetto di studio non presenza alcun tipo di limitazione alle trasformazioni, come si evince sia dalla
carta della fattibilità geologica redatta in occasione del PGT, così come la carta dei dissesti e la carta di sintesi.
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Estratto Carta della Fattibilità Geologica allegata al PGT di Brembate
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Estratto Carta dei Dissesti allegata al PGT di Brembate
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Estratto Carta di Sintesi allegata al PGT di Brembate
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4.2

Acque superficiali e sotterranee

L’idrografia superficiale è caratterizzata dal fiume Brembo, i principali affluenti della zona sono: il torrente
Lesina, il torrente Dordo e la Roggia Masnada (canale ENEL).
Per quanto riguarda le falde acquifere sotterranee, si evidenzia una morfologia piezometrica molto accidentata
e frastagliata, in relazione alla distribuzione e all’entità dei prelievi civili e industriali in atto.
È possibile riconoscere le seguenti due unità idrogeologiche principali:


depositi fluvioglaciali con copertura loessica: caratterizzati da coefficiente di permeabilità superficiale;
generalmente compreso tra 10-5 e 10-7 cm/sec; e costituito da limi con rari ciottoli. Unità idrogeologica
a permeabilità bassa;



depositi alluvionali recenti: caratterizzati da coefficiente di permeabilità superficiale generalmente
compreso tra 10-1 e 10-3 cm/sec; e costituito da ghiaie e ciottoli con sabbia. Unità idrogeologica a
permeabilità alta.

La falda freatica defluisce con direzione nord ovest sud est ed è posta ad una profondità di circa 50 m dal
p.c., nel settore nord, e di alcuni metri nella zona sud, in prossimità della confluenza tra Adda e Brembo.
In realtà già a partire da circa 36 m di profondità dal p.c. (livello statico mediamente rilevato nei vari pozzi) si
individua un primo acquifero il cui spessore è pari a circa 24 m, e la falda può essere considerata libera
(freatica).
Stando ai dati di pozzo ricavati dal SITER della Provincia di Bergamo, a partire da circa 65 m di profondità
dal p.c. dovrebbe essere presente un secondo acquifero profondo.

Gli studi geologici effettuati a livello locale ritengono dunque che la vulnerabilità della falda sia
complessivamente medio-alta. Diversamente, la Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle
acque sotterranee derivata dal database regionale dell’ERSAF assegna a Brembate una capacità protettiva
da elevata (porzione nord del territorio comunale) a moderata (porzione centrale e meridionale).
L’area di studio non presenta, anche in considerazione del cambio di destinazione d’uso rispetto a quanto
previsto dal Piano Attuativo convenzionato, vincoli o limitazioni di carattere idrogeologico.

19
14.02.2016

Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS
Nuova Stazione Servizio Carburante nel Comune di Brembate

Estratto Carta Idrogeologica allegata al PGT di Brembate
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4.3

Mobilità e traffico

Nella pianura bergamasca, le principali infrastrutture di viabilità hanno assunto le direttrici di comunicazione
verso i maggiori centri regionali: Milano, Treviglio e Lodi, Crema, Cremona e Brescia. I flussi di traffico, in
regione Lombardia, sono maggiormente intensi lungo le direttrici stradali primarie che interessano le maggiori
concentrazioni di densità abitative e produttive.
Attualmente è presente, sul territorio comunale, una rete di strade provinciali e locali che collegano fra loro
località e paesi presenti nel quadrante territoriale di riferimento.
In particolare, nel territorio di Brembate, l’asse principale del sistema viario è rappresentato dall’autostrada A4
che, seppur non avendo un casello nel territorio comunale, divide lo stesso territorio comunale in due porzioni
distinte. Tale asse viabilistico, di importanza sovraregionale, costituisce una forte cesura nell’abitato sia a
causa della dimensione dell’infrastruttura (ora a 4 corsie più corsia di emergenza per senso di marcia) sia a
causa del forte carico di traffico che su di esso gravita.
Altre strade che gravitano sul comune sono la SP141 (Brembate–Canonica–Treviglio) che è interessata da un
discreto traffico, la SP 170 (Rivierasca), la SP 156 (Filago-Brembate) che collega aree a forte vocazione
produttiva, la ex SP 145 – “Brembate/Boltiere/Arcene”; la SP 183 Industriale dell'Isola Calusco d'Adda-Villa
d'Adda e la SP 184 (Osio Sotto-Brembate–Capriate), posta sulla direttrice Bergamo – Milano e interessata, in
diverse ore della giornata, da un flusso di traffico molto elevato.

Non ci sono infrastrutture ferroviarie nel territorio comunale; le linee ferroviarie più prossime sono ad est la
linea Bergamo Treviglio a circa 4,7 chilometri in territorio di Verdellino, mentre a sud la linea Milano Venezia
a circa 9,5 chilometri, nel territorio di Treviglio. Nella tav. 05 sono illustrate le infrastrutture descritte.
L’area oggetto di variante si localizza in prossimità di due arterie principali a livello locale, una costituita dalla
Provinciale SP 156 e l’altra dalla Via Dante.

4.4

Aria

Il quadro emissivo del comune di Brembate, desunto dall’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera
INEMAR e relativi all’anno 2012, è caratterizzato da una prevalenza delle emissioni dovute al trasporto su
strada che è certamente la causa principale dell’inquinamento atmosferico “locale”.
In termini generali, la qualità dell’aria di Brembate è analoga a quella dell’intero bacino metropolitano,
generalmente critica, in ragione della forte densità insediativa e territoriale a cui si combinano condizioni
atmosferiche non favorevoli al ricambio.
La valutazione dello stato qualitativo dell’aria nell’area tiene in considerazione le emissioni di inquinanti da
parte dei diversi settori economici e il superamento degli standard di qualità dettati dalla normativa vigente.
Le emissioni atmosferiche sono state stimate dall’inventario INEMAR (INventario delle EMissioni in ARia) della
Regione Lombardia, per il 2012. In particolare le stime evidenziano i seguenti aspetti:
• il trasporto su strada è la maggiore fonte di emissione di ossidi di azoto (NOx), sostanze acidificanti, polveri,
precursori dell’ozono, CO e CO2 e – in generale – è il settore responsabile di gran parte delle emissioni
inquinanti in atmosfera;
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• il secondo settore a contribuire alle emissioni è la combustione non industriale (riscaldamento civile), che
emette il 40% circa delle emissioni complessive di anidride carbonica (CO2), il 35% di CO e circa il 20% di
polveri;
• le emissioni di composti organici volatili (COV) sono dovute all’uso di solventi, al trasporto e all’agricoltura;
• la fonte principale delle emissioni di metano (CH4), è l’estrazione e distribuzione di carburante, seguita
dall’attività agricola;
• l’agricoltura è praticamente l’unico macrosettore ad emettere ammoniaca (NH3);
• le emissioni di particolato fine (PM10) sono divise tra il trasporto su strada (60% circa), le combustioni
industriali (20% circa) e non industriali (20% circa).

4.5

Rumore

Il comune di Brembate è dotato di piano di classificazione acustica del territorio comunale dal 2003 con
aggiornamento nel gennaio 2007.
Il territorio comunale è interamente suddiviso in zone acustiche omogenee in base alla partizione in classi di
destinazione d’uso del territorio indicata nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, ovvero:

Classe I -

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II -

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III -

Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare

locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali: aree rurali interessate da attività che
impiegano macchine operatrici.
Classe IV -

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso

traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con
presenza di attività artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le
aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V -

Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI -

Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate

da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nella seguente tabella sono state associate a ciascuna di queste classi i rispettivi livelli di accettabilità delle
immissioni (tabella C del DPCM 14/11/97):
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Classe

Descrittore

Limite massimo
diurno
[dB(A)]

Limite massimo
notturno
[dB(A)]

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree prev. Residenziali

55

45

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prev. Industriali

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

Nello specifico per il territorio di Brembate:


in Classe I sono inseriti i poli scolastici e i cimiteri;



in Classe II si trovano il nucleo urbano di Brembate da via Gavazzeni alla SP 184 e quello di Grignano;



in Classe IV ricadono le aree commerciali lungo la via Vittorio Veneto, le aree industriali-artigianali tra
l’A4 e la Strada provinciale dell’industria e quelle tra Via Grignano –Via Alighieri–Via Marne e infine
l’area del depuratore;



in Classe V sono classificate la zona industriale compresa nel triangolo tra autostrada - S.P.184- via
Grignano e l’area di cava adibita all’attività estrattiva.

Tutto il resto del territorio comunale ricade in Classe III, non sono presenti aree in Classe VI.
L’area oggetto di intervento si localizza in adiacenza al comparto produttivo oggetto del medesimo Piano
Attuativo e in prossimità di due arterie stradali di primaria importanza, nelle vicinanze non sono presenti
recettori sensibili, infatti il piano di zonizzazione acustica comunale vigente classifica l’area in classe IV – area
ad intensa attività umana.

4.9

Paesaggio

Il comune di Brembate si colloca nel settore sudoccidentale del territorio Provinciale, in prossimità del confine
con la provincia di Milano ed appartiene all’ambito territoriale denominato “Isola Bergamasca”.
Questo vasto ambito viene definito “isola” in quanto delimitato da tre caratteristici elementi morfologici, il Monte
Canto a nord, il profondo solco del Fiume Adda ad ovest e l’incisione del Fiume Brembo ad est, che la separano
fisicamente da altri territori. La confluenza dei due fiumi origina un “cuneo” col fendente rivolto a sud oltre il
quale, con una sequenza di scarpate, il terreno degrada di una cinquantina di metri sul greto dei fiumi
confluenti, posto a 131 metri s.l.m.
Il territorio occupato Brembate si colloca nel settore più meridionale di questo ambito, alla confluenza dei due
fiumi.

Il sistema paesistico si caratterizza per la presenza del fiume Brembo che incide il piano campagna con una
notevole differenza di quota dell’alveo del fiume. La fascia fluviale è caratterizzata dalle ripe scoscese che il
fiume ha modellato nei secoli e sui è instaurata una vegetazione ripariale molto fitta. La porzione più a sud
della fascia fluviale è meno ripida e la differenza dal piano campagna è minore.
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L’area di studio si localizza nell’unità di paesaggio di Brembate caratterizzata da un paesaggio urbano medio,
infatti qui si concentra tutta la dotazione abitativa e sussidiaria del comune stesso, il valore conferma la densità
e la “specializzazione urbana”. La criticità è legata all’ulteriore densificazione che potrebbe portare ad una
trasformazione del paesaggio verso l’urbanizzato denso.

4.10

Flora, fauna e biodiversità

Il territorio di Brembate si configura come un complesso antropizzato generalizzato in cui gli elementi di
naturalità hanno costantemente subito, oltre ai fenomeni urbanizzativi, anche fenomeni di intensivizzazione
delle attività agricole, che hanno occupato ogni area utile; nel territorio di Brembate e dell’intera pianura
bergamasca l’utilizzo agricolo del suolo si manifesta diffusamente in attività cerealicole, caratterizzate dalla
formazione di appezzamenti estesi, livellati, privi di elementi di equipaggiamento della campagna.
L’espansione della cerealicoltura, in particolare, ha determinato un profondo cambiamento dell’assetto
paesaggistico locale, dovuto all’elevato livello di meccanizzazione richiesto dall’agricoltura più moderna: da
appezzamenti piccoli e irregolari, delimitati da fossati e da caratteristici filari di ripa, si è assistito alla
conversione verso l’accorpamento di campagne grandi, regolari, spianate e bonificate; da una rotazione
colturale che prevedeva l’introduzione del prato si è passati ad una monocoltura maidicola sempre più
aggressiva, occasionalmente accompagnata da appezzamenti mantenuti a prato permanente.
La vegetazione, di conseguenza, risulta tendenzialmente monostratificata, costituita pressoché dalla sola
componente erbacea con rari elementi a struttura “verticale” (fasce boscate, filari e siepi) non sempre in grado
di spezzare la monotonia complessiva del paesaggio.
La vegetazione arborea, laddove esistente, risulta molto distante dallo stadio climax, poiché da lungo tempo
subisce direttamente o indirettamente l’influenza dell’intervento antropico: si fa riferimento sia alla diffusione
delle attività agricole che alla presenza di elementi floristici e vegetazionali derivanti dall’ingresso involontario
di specie esotiche e dalle opere di urbanizzazione, che hanno dato frequentemente origine ad incolti ed aree
residuali.
A parte residui lembi a vegetazione seminaturale si tratta di popolamenti di scarso valore floristico,
vegetazionale e più in generale ecologico; anche i popolamenti delle aree boscate si trovano distanti dal loro
stadio climax e risultano degradati da un impoverimento floristico generalizzato.

In un contesto generale di questo tipo, si assiste ad una situazione floristicamente banale e di scarso significato
naturalistico, nella quale emerge l’affermazione diffusa di una flora di sostituzione di origine antropogena, dove
predominano in ogni caso le specie esotiche.

Anche a livello faunistico il territorio di Brembate presenta un interesse relativamente basso, alimentato dalla
sola presenza della vegetazione fluviale presente lungo il Brembo.
Infatti, solo le fasce fluviali sono potenzialmente in grado di soddisfare molteplici situazioni favorevoli alla
riproduzione animale, al reperimento delle risorse trofiche, al rifugio e alla nidificazione per diverse specie di
uccelli sia stanziali che migratrici, al contrario i coltivi si caratterizzano per la capacità di ospitare solamente
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specie dotate di valenza ecologica molto ampia. La campagna coltivata è caratterizzata infatti dalla
cancellazione pressoché completa dei più diversi elementi strutturali di significativa valenza ecologica, in
maniera tale da condurre ad una semplificazione degli habitat e delle biocenosi a questi afferenti; il
comportamento degli animali riflette l’aggressione dei diversi fenomeni di destrutturazione, così la distribuzione
faunistica all’interno delle superfici coltivate appare meno ricca e più omogenea rispetto ad altri ambienti
meglio diversificati, generando un valore naturalistico complessivo mediamente modesto.
Anche per l’area di studio, come in quasi tutto il territorio comunale, non si riscontrano presenze floro
faunistiche di rilievo.

5
VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI DEL PROGETTO SULL’AMBIENTE E
DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI
5.1

Suolo e sottosuolo

L’area oggetto di variante ricade in classe 2 di fattibilità geologica “fattibilità con modeste limitazioni”.
Gli interventi insistono su aree oggetto di Piano Attuativo in corso di attuazione e convenzionato nel 2007,
quindi sono già previste urbanizzate, impermeabili e mancanti di qualsiasi carattere di naturalità o valore
agronomico. Non si implica, dunque, alcun consumo di suolo vergine o agricolo.
Per quanto riguarda i lavori di scavo e l’eventualità di ritrovamenti di valore archeologico, l’obbligo di
comunicazione preventiva alla Soprintendenza è elemento adeguato a porre in essere le opportune attenzioni.
Le cisterne e in generale tutti gli impianti di trattamento dei carburanti saranno ovviamente realizzati
coerentemente al quadro normativo in essere in materia di prevenzione del rischio di infiltrazioni nel sottosuolo.
Si ritiene che gli interventi proposti non introducano effetti significativi a detrimento della qualità del suolo e del
sottosuolo.

5.2

Acque superficiali e sotterranee

L’ambito oggetto di variante non è intercettato da fasce di esondazione fluviale e non è interessato da fasce
di rispetto di pozzi.
Per quanto attiene il fabbisogno idrico, le attività previste non sono particolarmente “idrovore”; la disponibilità
di risorsa idrica e il dimensionamento della rete idrica non costituiscono fattori di criticità.
Relativamente al trattamento delle acque meteoriche e alle acque nere, la proposta di variante prevede la
realizzazione di specifici sistemi di trattamento, raccolta e immissione nella rete fognaria.
Si ritiene quindi che la proposta di SUAP non introduca impatti significativi e tali da modificare il livello qualiquantitativo delle risorse idriche.
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5.3

Mobilità e traffico

La realizzazione dell’impianto di distribuzione carburante non determina aggravi al sistema viabilistico
esistente, in quanto la nuova funzione intercetta il traffico veicolare che già insistente sulla rete stradale in
essere.

5.4

Aria

Gli interventi previsti potranno generare emissioni atmosferiche dirette, indotte dalle esalazioni dell’erogazione
dei carburanti, e indirette, legate al traffico veicolare generato dagli utenti del distributore.
Per quanto riguarda le esalazioni, le stesse saranno per la maggior parte recuperate attraverso uno specifico
sistema di recupero dei vapori, predisposto per recuperare, sia i vapori dell’erogatore, sia quelli dello sfiato
delle cisterne; tale sistema è in grado di recuperare l’80% dei vapori emessi.
Si ritiene quindi che la proposta oggetto di variante non introduca impatti significativi e tali da modificare il
quadro emissivo in essere.

5.5

Rumore

Le emissioni acustiche generate dall’esercizio del distributore sono del tutto compatibili con i limiti definiti dal
quadro normativo e in particolare con la zonizzazione acustica comunale, che pone l’area in classe IV, con
valori di emissione e di immissione adeguati all’intensità delle attività antropiche che gravano sul polo
commerciale e sulla rete stradale dell’area.
Come si è detto per il fattore delle emissioni atmosferiche, un eventuale aumento del traffico legato all’utenza
del distributore genererà un carico di emissioni acustiche che andrà a gravare su un contesto con un clima
acustico già rispecchiante le attività in essere; al contempo questo comporterà una diminuzione del carico di
traffico, e quindi emissivo, in altri contesti, magari più sensibili.
In sintesi, gli interventi in oggetto non potranno incidere in misura significativa sul quadro emissivo in essere.

5.6

Paesaggio

In considerazione delle previsioni contenute nel Piano Attuativo convenzionato in fase di attuazione si ritiene
che l’assetto paesaggistico non venga in alcun modo alterato da questa nuova destinazione oggetto di variante
al PGT.

5.7

Flora, fauna e biodiversità

Così come per il paesaggio, anche gli aspetti relativi alla biodiversità, alla flora e alla fauna non vengono
interessati da alcun impatto negativo.
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6

CANTIERIZZAZIONE

Come in tutti gli interventi di tipo edilizio e infrastrutturale, i potenziali impatti ambientali in fase di cantiere
potranno essere significativi.
Le componenti ambientali potenzialmente impattate sono l’aria, in ragione delle operazioni di movimentazione
terra che in genere comportano la produzione di polveri più o meno sottili, il rumore e il traffico dei mezzi
operativi; da considerare che il contesto di intervento, senza elementi di sensibilità particolare all’interno, non
manifesta la necessità di particolari attenzioni, se non quelle riconducibili alle disposizioni vigenti in materia.
Si ritiene che gli impatti di cantiere per la realizzazione degli interventi proposti non introducano effetti
significativi sullo stato delle componenti ambientali.

7

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che ogni alterazione dello stato attuale dei luoghi determina un impatto, di seguito vengono
schematizzate attraverso l’impiego di una matrice di giudizio: le colonne coincidono con le fasi principali per
la realizzazione e attuazione della Variante (fase di cantiere, entrata in funzione attività previste); le righe
corrispondono alle componenti indagate che possono registrare impatti.
Dal loro incrocio scaturisce un giudizio qualitativo espresso con simboli che vanno dal ++ al - - in relazione
alla gravità dell’impatto. In sostanza col simbolo ++ l’impatto registrato è elevato, mentre con - - “l’impatto” è
nullo, anzi migliorativo.

Questo strumento costituisce un supporto per analizzare, ancorché in maniera qualitativa, le relazioni
intercorrenti fra le fasi impattanti ed i diversi comparti elementari con il metodo della matrice degli impatti
giudicati più o meno intensi in una scala di giudizio di valore (impatto negativo alto, medio, basso; impatto
nullo; impatto positivo alto, medio, basso) a seconda dell’importanza relativa dell’interazione fra la singola
azione impattante e la singola componente ambientale.

Territorio
Socio-economico
Rilevanze ambientali
Salute umana
Patrimonio culturale

Fase di Cantiere
+
+
-

Entrata in funzione della Variante
---0
--

Impatto Negativo (impatto peggiorativo)
++ impatto molto alto
+ impatto alto
Impatto Nullo (non esiste impatto)
0 impatto nullo
Impatto Positivo (impatto migliorativo)
- impatto basso (migliorativo)
- - impatto molto basso (molto migliorativo).
27
14.02.2016

