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PREMESSA 

La Dichiarazione di Sintesi ha il compito di descrivere in modo sintetico le principali fasi e 

fatti svolti all’interno del percorso di valutazione ambientale strategica (VAS) della 

Revisione del PTCP di Brescia in adeguamento alla LR 12/2005, al Piano territoriale 

Regionale e al Piano Paesaggistico Regionale; il percorso descritto comprende il periodo di 

svolgimento della procedura dalle prime sue fasi fino alla sua conclusione con la 

predisposizione degli elaborati e dei documenti necessari per l’adozione.  

 

La Dichiarazione di Sintesi è un documento previsto dall’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e dal 

punto 5.16 della Delibera di Consiglio Regionale DCR 351 del 13 marzo 2007 attuativa 

dell’art. 4 della Lr 12/2005. 

 

I contenuti della dichiarazione di sintesi sono coerenti con i criteri operativi, deliberati dal 

Consiglio Regionale con DCR 351 del 13 marzo 2007, allegato scheda H, richiamato dalla 

DGR 761 del 10 novembre 2010 nel seguito riportati. 

 
DCR 351/2007, allegato scheda H 

“Nella dichiarazione di sintesi l’autorità procedente: 

1. riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale (schema 

procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS) 

2. elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del 

pubblico 

3. dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi 

ricevuti e sui pareri espressi 

4. illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di P/P 

5. dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto 

del Rapporto Ambientale 

6. dichiara come si è tenuto conto del parere motivato 

7. descrive le misure previste in merito al monitoraggio” 

 
La Dichiarazione di Sintesi è stata elaborata sulla base di tutta la documentazione prodotta 

dalla Provincia di Brescia e dei contributi dei Soggetti Istituzionali e delle Parti Sociali 

coinvolte nel processo. 

 

 

0.        PERCORSO PROCEDURALE 

Il percorso di adeguamento del PTCP alla LR 12/2005 è stato avviato nel 2006 ha previsto 

un parallelo percorso di VAS che si è concluso con l’espressione del Parere Motivato 

Preliminare positivo il 19 marzo 2009. 

Alla conclusione del procedimento di VAS è seguita l’adozione della documentazione di 

Piano con conseguente raccolta delle osservazioni. 

Il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 35 del 7 novembre 2011, valutando 

l’opportunità di operare un adeguamento complessivo della pianificazione  provinciale, ha 

ritenuto non sussistere le condizioni per la definitiva approvazione della variante di 
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adeguamento, e ha disposto l’avvio del procedimento di revisione del PTCP adottato nel 

2009, mediante integrazione della documentazione istruttoria, tenuto conto del parere 

regionale e delle osservazioni pervenute. 

 

La presente Dichiarazione di Sintesi si riferisce al procedimento di VAS avviato nel 2011 per 

la valutazione della nuova proposta di piano in revisione di quella adottata. 

 

 

1. PROCESSO INTEGRATO PIANO PROGRAMMA  

Il percorso di valutazione ambientale strategica deve essere strettamente connesso e 

integrato al percorso decisionale del piano oggetto di valutazione. La VAS, con i suoi 

strumenti valutativi, contribuisce a migliorare il piano nei suoi contenuti e, più in generale, 

costituisce occasione per rafforzare l’efficacia del processo decisionale. 

 

In linea generale il percorso di VAS per la revisione del PTCP è fondato sui seguenti principi 

e obiettivi generali:  

- stretta integrazione tra percorso di VAS e percorso di pianificazione, non solo al fine di 

verificare la sostenibilità di obiettivi e azioni, ma anche di potenziare le capacità della 

provincia di partecipare attivamente al governo del territorio fornendo indirizzi 

condivisibili soprattutto in relazione alla gestione degli spazi non urbanizzati; 

- VAS come occasione per valorizzare il ruolo di coordinamento della pianificazione 

territoriale provinciale, utilizzando gli strumenti di valutazione per migliorare 

l’interazione tra pianificazione provinciale e comunale e per favorire la traduzione e 

attuazione attraverso la pianificazione comunale degli obiettivi della pianificazione 

provinciale; 

- la variante di adeguamento come occasione per aggiornare ed integrare obiettivi e 

strategie del PTCP approvato nel 2004, alla luce dell’esperienza maturata nei primi 

anni della sua implementazione, e per valutarne sistematicamente la coerenza con 

criteri e principi di sostenibilità derivati dai documenti regionali, nazionali ed europei; 

- fare emergere i temi di sostenibilità che per essere affrontati richiedono un approccio 

sovracomunale, e che potranno pertanto essere oggetto di specifiche indicazioni 

riguardanti i contenuti minimi dei PGT.  

 

Il processo di integrazione della pianificazione provinciale con le tematiche ambientali 

condotta per la VAS della revisione in oggetto si è avvalso oltre che della significativa base 

informativa costituita dai dati, elaborati ed informazioni del PTCP vigente, del patrimonio 

informativo posseduto dalla provincia di Brescia che si è andato aggiornando nel tempo sia 

attraverso il S.I.T. sia attraverso la gestione delle diverse aree di governo attuata dai diversi 

settori provinciali.  

 

L'integrazione delle tematiche ambientali nel processo di redazione della variante di  PTCP 

ha avuto un suo punto di forza nella sistematizzazione della rete ecologica provinciale, che 

fu redatta per il PTCP 2004 con metodologie e contenuti che hanno sostanzialmente 
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anticipato la Rete Ecologica Regionale (D.G.R. VIII/10962 del 30/12/2009), operazione che 

ha consentito di bilanciare le esigenze di sviluppo territoriale con la necessità di una 

visione del contesto che preservi la funzionalità ecosistemica delle aree che esprimono 

maggiore biodiversità. In questa dinamica si è parallelamente inserito il tema della tutela 

paesaggistica come ulteriore elemento di costruzione di un quadro di senso delle 

molteplici interdipendenze tra le variabili che costituiscono i punti di forza e di sensibilità 

di un contesto territoriale. 

Questi fattori sono poi stati fatti propri dal procedimento di VAS che ha avuto un ruolo di 

ricomposizione e orientamento per le diverse istanze messe in campo in sede di redazione 

della variante di PTCP. 

 

Il quadro degli obiettivi generali e specifici è stato meglio rivisto rispetto alle strategie del 

PTCP in coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale. 

All'interno del Rapporto Ambientale di VAS è stato analizzato il sistema normativo e di 

programmazione e pianificazione sovraordinata di scala europea e nazionale al fine di 

desumere le principali strategie, in forma di obiettivi e indirizzi, con i quali costruire 

un'analisi di coerenza rispetto alla strategia delineata dalla Variante al PTCP. 

In particolare, a valle dell'analisi degli indirizzi di sostenibilità a cui tendere desunti da fonti 

di livello europeo e nazionale, sono stati definiti dei Criteri di Sostenibilità che hanno 

consentito di produrre un'analisi di coerenza che li ha messi a confronto con i tre Macro-

Sistemi principali (Sistema insediativo, Sistema della mobilità e Sistema rurale-paesistico-

ambientale) che riassumono l’intero corpus degli obiettivi della Variante di PTCP. 

Il Rapporto Ambientale riporta in uno specifico capitolo le principali risultanze dell’analisi 

di contesto utili per inquadrare il processo di valutazione derivanti dal Documento di 

scoping condiviso in sede di prima conferenza di VAS. I principali fattori di criticità sono 

stati confrontati con le azioni di piano per verificarne la risposta da queste ultime fornita. Il 

Rapporto Ambientale suggerisce inoltre un insieme di possibili risposte da mettere in atto 

nelle successive fasi di gestione del piano per migliorarne le performance ambientali. Le 

azioni di carattere regolativo sono preponderanti in uno strumento come il PTCP che ha 

natura di coordinamento e in generale si attua attraverso la pianificazione comunale o di 

settore, e nel percorso di VAS si è quindi dedicata specifica attenzione allo sviluppo di 

suggerimenti per potenziare l’efficacia delle regole contenute nella normativa del PTCP. 

Con il programma di monitoraggio viene proposto un insieme di indicatori utili per la 

verifica dell’attuazione del piano e delle sue performance ambientali; il sistema inoltre 

fornisce un insieme di indicatori utile per i Comuni in fase di redazione dei propri piani  

 

I piani territoriali provinciali hanno poteri diretti solo su pochi argomenti circoscritti sui 

quali possono assumere valenza prescrittiva. Il PTCP contiene pertanto prevalentemente 

azioni regolative, rivolte ad altri piani, e che si possano convertire in azioni dirette, con 

valore giuridico, solo a seguito di recepimento in tali piani 
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2. SOGGETTI COINVOLTI E PERCORSO PARTECIPATIVO 

Per la revisione del PTCP si è fatto riferimento alle indicazioni della LR 12/2005. 

In parallelo sono state programmate le attività di coinvolgimento e partecipazione previste 

per la VAS seguendo le indicazioni della DGR del 10 novembre 2010. 

 

I soggetti competenti, i soggetti interessati ed il pubblico consultato di cui alla Determina 

dirigenziale n. 154 del 12 marzo 2013 sono di seguito elencati: 

 

Autorità procedente 

Provincia di Brescia Direttore del Settore Assetto Territoriale Parchi e VIA   

 

Autorità competente per la VAS 

Provincia di Brescia Direttore del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia 

 

Soggetti competenti in materia ambientale 

- ARPA - Dipartimento di Brescia 

- ASL – Brescia 

- ASL – Vallecamonica e Sebino 

- Enti gestori aree protette, localizzate sul territorio della Provincia di Brescia 

- Enti gestori aree protette, localizzate in Province confinanti con il territorio della 

Provincia di Brescia 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

- Soprintendenza per i Beni Ambientali e per il Paesaggio per le Province di Brescia, 

Cremona e Mantova 

- Soprintendenza Archeologica 

 

Autorità competenti in materia di Rete Natura 2000 

Regione Lombardia. D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

 

Enti territorialmente interessati 

- Regione Lombardia (DG Territorio e Urbanistica, DG Agricoltura, DG Sistemi Verdi e 

Paesaggio, DG Infrastrutture e Mobilità, STER); 

- Comuni del territorio della Provincia di Brescia; 

- Comunità Montana di Valle Camonica; 

- Comunità Montana del Sebino Bresciano; 
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- Comunità Montana di Valle Trompia; 

- Comunità Montana dell’Alto Garda; 

- Comunità Montana di Valle Sabbia; 

- Autorità di Bacino del Fiume Po e Agenzia Interregionale Po (AIPO); 

- Consorzi di Bonifica; 

- Autorità Lacuali; 

- ATO. 

 

Contesto di confine 

 

Altri soggetti integrati a discrezione dell’autorita’ procedente 

 

Soggetti pubblici e privati individuati quali portatori di interessi  

- Collegi e Ordini professionali; 

- Associazioni di categoria; 

- Associazioni ambientaliste; 

- Enti gestori dei PLIS 

- Rappresentanti dei lavoratori; 

- Associazioni di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse. 

 

Vengono nel seguito indicati i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione e 

condivisione e gli incontri svolti. 

Durante le diverse fasi del percorso partecipativo si è inoltre provveduto a mettere a 

disposizione i materiali tramite le specifiche pagine dedicate sul sito web della provincia. 

 

• 2 maggio 2011, la Giunta Provinciale con atto n. 170, parzialmente modificato con 

ulteriore deliberazione di Giunta Provinciale n. 421 del 4 novembre 2011, ha 

individuato l’autorità competente e dell’autorità procedente per la VAS dei 

procedimenti di competenza della Provincia di Brescia. 

 

• 21 novembre 2011, la Giunta Provinciale con atto n. 451 ha avviato il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica per la revisione della pianificazione provinciale del 

(PTCP). 

 

• 12 marzo 2013, con determinazione dirigenziale n. 154 sono state definite le modalità 

di svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica della revisione del PTCP e 

individuati i soggetti interessati al procedimento. 
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• 19 aprile 2013, deposito sul sito SIVAS del documento di scoping per la revisione del 

PTCP. 

 

• 6 maggio 2013, si è tenuto un incontro pubblico di presentazione del documento di 

scoping. 

 

• 9 maggio 2013, è stata convocata la seduta di apertura della Conferenza di valutazione, 

volta ad illustrare e discutere le strategie di piano ed individuare i temi ambientali da 

affrontare in via prioritaria nel Rapporto Ambientale. 

 

• Per quanto riguarda il rapporto con la Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane 

e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, la Proposta di Piano è stata illustrata 

nelle sue linee generali all’Ufficio di Presidenza nella medesima Conferenza nelle 

riunioni del: 

– 16 dicembre 2011 

– 16 luglio 2012 

– 3 agosto 2012 

– 1 ottobre 2012 

– 8 marzo 2013 

– 9 aprile 2013 

– 2 agosto 2013 

– 9 ottobre 2013  

– 4 novembre 2013 

– 5  dicembre 2013 

 

 

In data 16/10/2013 gli elaborati completi della proposta di PTCP sono stati inviati al 

Presidente e all’Ufficio di Presidenza della alla Conferenza dei comuni, delle comunità 

montane e delle aree regionali protette con richiesta di espressione del parere di cui 

all’art. 17 della LR 12/2005. 

 

In data 18 ottobre 2013 gli elaborati completi del PTCP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi 

non tecnica sono stati messi a disposizione del pubblico per osservazioni e proposte sul 

SIVAS della regione e sul sito internet della provincia e su tali elaborati si sono svolti i 

seguenti incontri di presentazione e discussione: 

• 8 novembre 2013 - presentazione a Comuni, Comunità Montane ed Enti Gestori delle 

Aree Regionali Protette; 

• 15 novembre 2013 - incontro pubblico di presentazione del Rapporto Ambientale e 

della Proposta di Piano a tutti i soggetti interessati. 

 

La Conferenza dei Comuni, della Comunità montane e  degli Enti gestori delle Aree 

regionali protette della Provincia di Brescia nella Assemblea plenaria del 13 dicembre 2013 

ha espresso parere positivo sugli elaborati del piano ed ha ritenuto di fornire alla Provincia 

le indicazioni si seguito riportate: 

“si ritiene di porre l’accento su alcuni aspetti, portandoli all’attenzione della Giunta e del 

Consiglio Provinciale, oltre che degli uffici regionali per la successiva istruttoria. 
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− La provincia può svolgere un ruolo di grande importanza non solo nel coordinamento 

dei tavoli di discussione tra comuni sui temi di grande rilievo per il territorio, ma anche 

nel supporto ai comuni, specie quelli di minori dimensioni, premessa fondamentale ad 

ogni discorso di promozione, ma anche solo di corretta gestione, del territorio. Quindi 

disponibilità e aggiornamento delle banche dati su territorio, infrastrutture e 

ambiente, ed anche loro articolazione secondo gli ambiti territoriali (indispensabile per 

i ragionamenti di ambito sopra accennati). Supporto tecnico ai comuni per la redazione 

dei PGT e della VAS e per la costruzione dei sistemi informativi territoriali (SIT). Ultimo, 

ma non per questo meno importante, l’impegno della provincia a fornire supporto 

tecnico alla Conferenza nell’attuazione dei compiti assegnati con la LR 4/2008. Temi 

tutti presenti nella normativa attuativa della variante, dei quali si raccomanda la 

traduzione in azioni operative concrete. 

− Il raccordo tra tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione della provincia. 

Alcuni dei piani di settore presentano infatti ricadute territoriali di grande rilievo, ed è 

quindi necessario che sia anche per questi superata una logica di approccio 

meramente tecnico settoriale che si riscontra ancora oggi in alcuni di essi, a favore di 

un approccio organico e coordinato dell’azione provinciale che tenga conto delle 

ricadute dei propri atti di programmazione sfruttandone le potenziali sinergie a 

vantaggio delle comunità locali e del territorio nel suo complesso. A tale proposito si 

sottolinea che quando un nuovo strumento di settore presenti potenziali e significative 

ricadute territoriali, in variante al PTCP vigente, deve essere sottoposto per parere alla 

Conferenza, che ha secondo l’art 16 della LR 12/2005 “funzioni consultive e propositive 

nell’ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e 

all’urbanistica”. Il concetto è stato recepito nell’impianto della normativa della 

variante e dovrà trovare adeguato riscontro applicativo anche nella successiva prassi 

attuativa del piano. 

− Sovracomunale, questo termine spesso spaventa qualche amministrazione perché è 

visto come espropriazione della propria autonomia, deve essere  fissato con chiarezza. 

Gli interventi di carattere sovracomunale non sono solo di competenza del comune ma 

devono interessare i comuni limitrofi (ambito territoriale anche variabile). L’autonomia 

di un comune è forte, se non scarica sugli altri le proprie esigenze. 

− La perequazione territoriale, e tutte le nuove procedure e strumenti previsti nella 

normativa della variante, dovranno essere testati e sviluppati in modo da permettere 

ai comuni un avvio concreto dei tavoli di discussione e pianificazione. Dovranno essere 

intesi come modalità ad uso dei comuni, per unire e mettere in sinergia le risorse che 

da tali tavoli possono emergere. La provincia può svolgere un servizio prezioso di 

coordinamento nell’uso di tali opportunità. Si deve tuttavia tenere presente che le 

risorse attivabili appartengono e potranno essere perequate tra i comuni che hanno 

attivato e partecipano al tavolo. L’eventuale fondo di perequazione non può pertanto 

essere gestito autonomamente dalla provincia, ma deve rimanere nella piena 

disponibilità dei comuni che partecipano ad un tavolo, quale strumento finalizzato al 

raggiungimento di quanto concordato tra i comuni stessi. 

− Le infrastrutture sovracomunali di viabilità e trasporto pubblico e le relative misure di 

salvaguardia devono essere oggetto di accordo fra i soggetti territorialmente e 

funzionalmente interessati attraverso le forme di coordinamento previste dal piano. In 

particolare si rimarca il fatto che la linea alta velocità \ alta capacità nella tratta 

Brescia-Verona in fase di progettazione, pur nel rispetto delle competenze 
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sovraordinate, dovrà assumere una configurazione di tracciato atta a garantire il 

minore impatto ambientale e paesaggistico sul territorio provinciale e al contempo 

l’imprescindibile accessibilità diretta al capoluogo (perseguendo altresì una 

razionalizzazione delle ipotesi progettuali fino ad ora sviluppate, evitando soluzioni che 

prevedono inutili e dispendiose duplicazioni, così come proposto dal Comune di 

Brescia) e alle aree vitali e strategiche per lo sviluppo del tessuto insediativo 

provinciale. La Conferenza, prendendo atto delle richieste dei comuni, invita la 

provincia ad attivarsi nelle sedi opportune perché la progettazione definitiva della 

linea alta velocità \ alta capacità, tratta Brescia-Verona, tenga conto delle esigenze del 

territorio bresciano. In relazione alla tangenziale est di Brescia si chiede invece che si 

attivino tutti gli strumenti necessari per eliminare il tracciato proposto dal piano.  

− Gli ambiti agricoli definiti nel 2009 sono stati integrati nel corpo analitico e normativo 

del piano puntando al contenimento del consumo di suolo, mantenendo tuttavia 

adeguati  margini per l’azione urbanistica dei comuni soprattutto svantaggiati. Rispetto 

a questa tematica è importante che le osservazioni dei comuni siano attentamente 

valutate dalla provincia singolarmente e nel loro complesso. 

− Si auspica infine che disporre di uno strumento adeguato al PTR, al PPR e alla Rete 

ecologica regionale aiuti gli enti interessati a sviluppare strumenti e azioni 

maggiormente coordinati ed efficaci in grado di dare risposte certe alle comunità 

locali. A tal fine si chiede alla Provincia di prevedere nel piano specifici strumenti, quali 

i progetti strategici, per la promozione e valorizzazione delle colline moreniche della 

Franciacorta e del Garda”.  

 

Inoltre, va ricordato che la variante del 2009, adottata e mai approvata, aveva seguito un 

ampio percorso di condivisione con gli enti locali soffermandosi in particolare sul tema 

degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, acquisendo le proposte dei 

comuni e verificandole con gli stessi incontri sul territorio. 

3. PRINCIPALI ALTERNATIVE E SCELTE STRATEGICHE  

Di seguito vengono sviluppate alcune considerazioni di sintesi sulle alternative considerate 

e sulle scelte effettuate.  

 

In merito al confronto con l’opzione zero richiesto dall’allegato 1 della Direttiva Europea si 

sottolinea come la revisione del PTCP sia obbligatoria essendo un recepimento della 

norma regionale; la legge inoltre fissa un termine  (benché più volte posposto) entro il 

quale adeguare la pianificazione dei Comuni; pertanto non è possibile non compiere 

l’adeguamento del piano provinciale. 

Riguardo ai contenuti del PTCP, si è operata una revisione complessiva sia della cartografia 

che della normativa aggiornando e approfondendo i contenuti del piano 2004 e della 

variante adottata nel 2009, tenendo conto che la legge sul governo del territorio conferma 

nella sostanza l’impostazione già data dalla LR 1/2000.  

 

Gli obiettivi sono stati aggiornati e resi coerenti con il PTR.  
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Ai fini dell’individuazione degli ambiti agricoli si è considerato il lavoro di concertazione 

intrapreso con la collaborazione dei comuni nel 2008 e 2009 sulla base di criteri 

multidisciplinari ed in particolare delle proposte dei comuni stessi.  

Rispetto alla prima impostazione sono intervenuti elementi di novità significativi sotto il 

profilo socio-economico (la crisi economica) e dell’attenzione ai temi dell’ambiente con 

particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo agricolo. 

Pertanto si è provveduto ad integrare la metodologia di individuazione dei fabbisogni 

insediativi del 2004 con la necessità di tutelare il consumo di suolo agricolo prevedendone 

l’utilizzo solo in assenza di alternative finalizzate al recupero del patrimonio storico, 

dismesso o non utilizzato. Inoltre, sono stati identificati coefficienti di riduzione e 

limitazioni per le situazioni di maggiore compromissione della risorsa suolo, o di 

edificazione estensiva, soprattutto in ambiti già fortemente urbanizzati.  

In relazione all’individuazione dei poli produttivi e commerciali sovracomunali è stata 

esclusa la possibilità di realizzarne di nuovi, limitandosi al consolidamento o al 

potenziamento di quelli esistenti.  

In ogni caso è esclusa la possibilità di nuove edificazioni isolate in area agricola. 

Quanto all’aspetto qualitativo si è proceduto all’approfondimento di alcune tematiche 

connesse alle connotazioni produttive, paesaggistiche e ambientali della produzione 

agricola, optando per la conservazione integrale delle situazioni di maggiore produttività 

agronomica e delle colture legnose di pregio in contesti riconosciuti per le produzioni di 

qualità (DOC, IGT, ecc.)  

 

Per quanto riguarda la normativa di piano, si è provveduto ad una semplificazione e ad 

adeguamento generale che, come già evidenziato sopra, ha puntato al contenimento del 

consumo di suolo in relazione allo stretto fabbisogno e al recupero del patrimonio 

esistente. E’ stato anche necessario rivedere le indicazioni relative alla pianificazione 

comunale e alle istruttorie di compatibilità, essendo il PRG sostituito dal sistema dei tre 

atti del PGT. L’importanza di tali modifiche è ancora più evidente se si pensa che il piano 

comunale costituisce il veicolo principale e primario di attuazione degli obiettivi del PTCP. 

In tal senso va detto che il PTCP è un piano di indirizzo le cui alternative si concretizzano 

nel tempo sulla base di scelte urbanistiche di competenza comunale. In tal senso è 

fondamentale il sistema di monitoraggio del piano ed in particolare il monitoraggio sul 

consumo di suolo reso operativo da subito a livello comunale in funzione dell’attività 

edilizia ed oggetto di verifica in sede di compatibilità. 

4. INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI 

Le considerazioni di ordine ambientale emerse nell’elaborazione del Rapporto Ambientale 

hanno trovato accoglimento negli elaborati del PTCP.  

Il PTCP per sua natura ha contenuti più regolativi che non direttamente attuativi; alcune 

delle criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale in realtà attengono a fatti di natura 

“esogena” rispetto al Piano derivando da pianificazioni o programmazioni di ordine 

superiore o  alla pianificazione comunale o alla pianificazione di settore. 

In ogni caso il Rapporto Ambientale ha evidenziato le criticità e indicato correttivi per il 

miglioramento dell’inserimento ambientale delle opere da consegnare ai soggetti 

competenti e alle fasi successive di progettazione e programmazione.  
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In linea generale per comprendere come integrare le considerazioni ambientali nella 

pianificazione, e più in generale nel percorso decisionale, è necessario comprendere le 

rilevanti novità introdotte dalla LR 12/2005. 

 

Avendo il PTCP una funzione fondamentale di coordinamento e di snodo, tra i diversi livelli 

di pianificazione territoriale e di settore e per i temi di interesse sovracomunale, assume 

particolare importanza la definizione di regole che massimizzino la cooperazione tra i piani 

ai diversi livelli. 

 

 Il completamento dell’assetto normativo fornisce l’occasione per migliorare il quadro di 

obiettivi e di azioni al fine di meglio  integrare gli aspetti ambientali e di sostenibilità nella 

pianificazione. In modo particolare per la pianificazione comunale e di settore. 

 

La Vas della Variante del PTCP di Brescia ha inoltre tenuto conto delle recenti evoluzioni 

normative, ed in particolare la parte II del d.lgs 152/2006 e s.m.i., successivamente 

integrata dal d.lgs 4/2008, che contengono importanti principi sui rapporti tra i percorsi di 

valutazione ambientale di piani e progetti tra loro correlati; in particolare si è qui seguito il 

principio della non duplicazione di giudizio sullo stesso oggetto.  

 

Data la presenza di siti rappresentativi della Rete ecologica europea Natura 2000, la 

valutazione ha sviluppato anche specifici approfondimenti in merito alle eventuali 

incidenze potenziali introdotte dalle scelte della Proposta di PTCP rispetto alle sensibilità 

naturalistiche ed ecologiche (strutturali ed ecofunzionali) ad essi correlate. 

Con l’approvazione del PTR e soprattutto con la modifica del 2011 (LR12/2011) alla L.R. 30 

novembre 1983, n. 86, la Rete Ecologica Regionale (RER) entra di fatto all’interno 

dell’insieme dei riferimenti sovraordinati da assumere nei diversi processi pianificatori di 

differente livello. La RER rappresenta, inoltre, lo strumento per l’inclusione dell’insieme dei 

SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000, fornendo ad essa un quadro di riferimento 

funzionale per i relativi obiettivi di conservazione. 

In tal senso, lo Studio di Incidenza ha definito il sistema delle relazioni ecologiche, reali e 

potenziali, del territorio provinciale, producendo uno specifico schema di Rete Ecologica 

Provinciale, a sua volta integrato nella Proposta di PTCP. 

 

La VAS deve prendere in considerazione il livello di informazione che, secondo un criterio 

di ragionevolezza, può essere messo a disposizione nello specifico livello di pianificazione. 

Lo stesso parere di VAS può contenere indicazioni di rinvio ad altri percorsi di valutazione 

(VAS, VIA, VI), di pianificazione territoriale di maggiore dettaglio o di settore, dove la 

presenza di informazioni più precise permetterà una più adeguata valutazione del contesto 

e degli interventi in esso proposti. 

 

Il Rapporto Ambientale ha tenuto conto di quanto deriva dalla pianificazione regionale, 

provinciale e di settore già in vigore, assumendone le previsioni come un dato di fatto. Nei 

casi in cui un tema ambientale richieda una conoscenza e competenza di maggiore 

dettaglio o specialistica settoriale, il Rapporto Ambientale fornisce  prime indicazioni da 

tenere in conto nei successivi atti di pianificazione comunale o di settore. 
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I principi sopra richiamati non escludono ovviamente il caso che nella pianificazione di 

maggiore dettaglio emergano elementi nuovi, e non noti nelle fasi precedenti, che 

possono anche portare a ripensare le scelte e valutazioni già espresse nei piani vigenti.  

 

Un ulteriore importante momento di confronto tra il processo decisionale e quello 

valutativo riguarda l’individuazione di un sistema di indicatori per il Monitoraggio 

ambientale degli effetti del PTCP (in ottemperanza a quanto disposto dall’Art. 10 della 

Direttiva 2001/42/CE), che consentirà, successivamente all’approvazione del Piano, di 

verificare l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti e di controllarne gli effetti 

sull'ambiente nel tempo. 

 

5. STRATEGIE E CONTENUTI DELLA REVISIONE DEL PTCP 

La Revisione presentata dalla Provincia di Brescia è finalizzata ad adeguare il PTCP alle 

indicazioni contenute nella legge regionale sul governo del territorio n.12/2005, nel Piano 

Territoriale Regionale (PTR) e nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 

L’adeguamento alla LR 12/05 è già stato oggetto della variante adottata nel 2009, rispetto 

alla quale il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 35 del 7 novembre 2011, grazie 

anche alla collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane e dei Parchi, ha rilevato 

ulteriori elementi da tenere in considerazione ai fini di un più completo ed efficace 

adeguamento del PTCP alle esigenze del territorio, disponendo la revisione del piano di cui 

al presente parere. 

Come dichiarato più volte in sede pubblica dalla provincia e riportato nella relazione 

illustrativa, le novità intercorse  sotto il profilo legislativo, amministrativo, programmatorio 

e socio-economico hanno portato alla redazione di un nuovo piano sulla base di nuovi 

obiettivi e contenuti necessari per affrontare la prossima fase di pianificazione a livello 

regionale e al livello comunale, atteso che allo stato attuale quasi tutti i comuni della 

Provincia di Brescia hanno approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT).  

La LR 12/2005 prevede all’art. 15 un elenco dei contenuti del PTCP e all’art. 18 elenca le 

disposizioni del PTCP che possono assumere valore prescrittivo per la pianificazione 

comunale. Modifiche a normativa ed elaborati del PTCP sono state previste per tenere 

conto delle indicazioni riguardanti i contenuti e gli aspetti prescrittivi, ma soprattutto per 

introdurre strumenti e modalità che favoriscano una più efficace collaborazione tra i piani 

ai diversi livelli. 

 

In sintesi la revisione introduce le seguenti novità: 

− Rispetto al 2009 la normativa attuativa della variante è stata complessivamente rivista 

e semplificata mantenendo i soli riferimenti che hanno un effettivo riscontro nelle 

competenze della provincia attraverso il piano, dei comuni attraverso i PGT e degli altri 

enti attraverso i rispettivi atti di pianificazione. La parte generale è stata aggiornata 

nell’istruttoria per il parere provinciale di compatibilità in conseguenza delle rilevanti 

novità introdotte dalla legge regionale sulla pianificazione comunale con il passaggio 

dal PRG al PGT, rafforzando, sulla base delle esperienze intercose, la fase di confronto 

fra gli enti interessati e il riferimento alla perequazione territoriale quale strumento 
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sempre più necessario per il raggiungimento delle intese sugli aspetti di carattere 

sovracomunale. 

− Anche la seconda parte della normativa riferita ai sistemi territoriali (infrastrutturale, 

ambientale, paesaggistico degli ambiti agricoli e insediativo) e la cartografia di piano 

sono state complessivamente riviste contribuendo alla redazione di un corpo di 

elaborati organico e maggiormente dettagliato.  

− Sotto il profilo insediativo si è proceduto al riordino degli interventi sovracomunali 

dando priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente non utilizzato o 

sottoutilizzato, all’individuazione e organizzazione delle aree produttive sovracomunali 

ed al contenimento del consumo di suolo, in linea con gli orientamenti emergenti a 

livello regionale e nazionale. 

− Per le infrastrutture si è provveduto al semplice aggiornamento del quadro 

previsionale adottato nel 2009 rivedendo le misure di salvaguardia delle nuove 

infrastrutture in un’ottica di condivisione e collaborazione con i comuni 

funzionalmente interessati e di miglioramento del rapporto con gli insediamenti ad 

esse afferenti. 

− In adeguamento al Piano Territoriale Regionale, si è provveduto all’individuazione del 

sistema rurale-paesistico-ambientale adeguando il piano ai provvedimenti regionali in 

materia di rete ecologica e di paesaggio. La rete ecologica regionale (RER) è stata 

declinata nella rete ecologica provinciale (REP), mentre il Piano Paesaggistico 

Regionale è stato oggetto di focus specifici sulle unità di paesaggio, sugli ambiti agricoli 

e sul sistema dei grandi laghi insubrici (Garda, Iseo e Idro) comprendendo in essi i più 

ampi ambiti che abbracciano i versanti dei laghi e le colline moreniche del Garda e del 

Sebino. 

− Per gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico si è provveduto ad un 

generale riordino integrando il lavoro effettuato in collaborazione con i comuni nel 

2008 con la diversificazione degli ambiti territoriali provinciali in base alle peculiarità 

agronomiche, paesaggistiche e di assetto territoriale di ciascuno di essi. Riguardo 

l’esigenza di contenimento del consumo di suolo avanzata dalla regione il piano ha 

proposto una metodologia basata sul costante monitoraggio dell’uso del suolo ad 

opera principalmente dai comuni e dalla provincia. 

 

6. CONSIDERAZIONI DEL PARERE MOTIVATO FINALE 

Durante il processo decisionale e valutativo, a seguito della pubblicazione su web della 

Documentazione di Piano e del Rapporto Ambientale propedeutica all’indizione della II 

conferenza di VAS, sono pervenuti pareri e contributi che sono stati vagliati al fine di 

fornire risposta solo a quelli effettivamente pertinenti al procedimento di VAS. 

Tutte le risposte fornite sono state tenute in debito conto adeguando gli elaborati 

progettuali e il Rapporto Ambientale così adottati dalla Provincia di Brescia con 

deliberazione n. 2 del 13/01/2014. 

 

Nel periodo intercorrente tra adozione e approvazione sono pervenute oltre al parere 

regionale numerose osservazioni. Il parere regionale e le osservazioni, unitamente alle 



Revisione del PTCP della Provincia di  Brescia    Valutazione Ambientale Strategica 

  Dichiarazione di Sintesi finale   

14 

 

osservazioni presentate alla variante adottata nel 2009 e alle osservazioni riguardanti la 

proposta di piano per venute in sede di VAS sono stati oggetto di proposta di 

controdeduzione con deliberazione di Giunta Provinciale n. 164/2014, rendendo 

necessario apportare modifiche ed integrazioni alla documentazione di Piano meglio 

descritte in sintesi nel parere motivato: 

− Ambiti agricoli di interesse strategico: le proposte di controdeduzioni precisano il 

rapporto tra i contenuti normativi e la rappresentazione cartografica con particolare 

riferimento: alla qualificazione degli ambiti proposti dai comuni (compresi agli ambiti 

di trasformazione dei PGT approvati e già ritenuti compatibili) che non rappresentano 

ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; alle aree intercluse e 

parzialmente intercluse, al rapporto con le attività ammesse per legge; al rapporto 

con i parchi, rispetto ai quali l’individuazione del PTCP rappresenta proposta ai piani 

dei parchi; all’eliminazione di tutti i riferimenti normativi che prevedessero la 

“riduzione” di tali ambiti. Sono state inoltre accolte ulteriori proposte di inserimento 

di Ambiti agricoli strategici aumentandone l’estensione, mentre viene inserito un  

macro-obiettivo volto a sostenere la diversificazione della multifunzionalità delle 

attività agricole. 

− Consumo di suolo: le proposte di controdeduzioni distinguono il tema del consumo di 

suolo rispetto all’individuazione e alla modifica degli ambiti agricoli strategici, 

precisandone la valenza di obiettivo e limite di sostenibilità del piano, in accordo con 

l’art. 18 della LR 12/05 che definisce gli effetti del piano territoriale di coordinamento 

provinciale. Viene introdotto un target di sostenibilità quinquennale e decennale in 

ambito provinciale (rispettivamente del 3% e del 5% del suolo già urbanizzato) teso a 

limitare l’effettivo consumo di suolo operabile a livello locale che sarebbe in tal modo 

contenuto, nel quinquennio 2014-2019 e nel decennio 2014-2024, rispettivamente 

intorno al 23% e al 38% delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. 

Tale obiettivo è inoltre collegato al sistema di monitoraggio della Rapporto 

Ambientale. Viene specificata e ridotta la casistica delle deroghe al consumo di suolo 

quali ad esempio il conteggio dell’housing sociale, delle aree intercluse, dei servizi di 

grande estensione o degli interventi a ridotto impatto ambientale. Vengono inoltre 

eliminati i fattori di disincentivo alle edificazioni di bassa densità in relazione ai 

possibili effetti negativi sui paesaggi sensibili, specie nelle aree montane. Viene 

eliminata la riduzione del consumo di suolo connessa alle aree dismesse in 

considerazione a possibili problematiche nell’applicazione della norma, dovuta anche 

all’assenza di un censimento e all’incerta definizione delle stesse. 

− Paesaggio: le proposte di controdeduzioni migliorano la lettura degli elaborati 

cartografici del sistema paesaggistico e affinano il raccordo con gli indirizzi normativi. 

Vengono meglio raccordate con gli indirizzi paesaggistici la caratterizzazione degli 

ambiti agricoli di interesse strategico e la disciplina delle aree agricole a livello 

comunale. 
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− Sistema infrastrutturale e rapporto con la pianificazione regionale d’area: le proposte 

di controdeduzioni sono volte ad affinare la rappresentazione cartografica delle 

infrastrutture in coerenza con la programmazione regionale e provinciale. Vengono 

apportate alcune modifiche a tracciati di viabilità secondaria già rappresentati nel 

piano adottato (Collegamento SPBS 11 - SP 23 in Comune di Brescia / Variante si 

Visano alla SP 11 e Collegamento SPBS 668 – SPBS 11 in Comune di Lonato e 

Calcinato) o alle modalità di tutela in funzione del livello di progettazione (Variante est 

di Edolo e di Sonico alla SS 42) determinando il conseguentemente aggiornamento 

delle schede del Rapporto Ambientale preliminare. Viene introdotta in normativa una 

tabella che rappresenta il quadro riassuntivo delle infrastrutture recepite o previste 

dal piano specificandone il livello progettuale e la forma di tutela. Riguardo 

l’ambientazione delle infrastrutture viene inserito un riferimento agli impatti sul 

sistema rurale. Riguardo il rapporto con la pianificazione regionale d’area viene 

migliorata la rappresentazione degli areali del PTRA recependone tutte le prescrizioni. 

− Ambiti territoriali e perequazione territoriale, tematica commerciale: le proposte di 

controdeduzioni precisano gli ambiti territoriali e preferenziali per l’attuazione della 

perequazione territoriale. Quanto alla tematica commerciale la normativa è stata 

aggiornata in coerenza con le modifiche introdotte agli ambiti agricoli strategici e al 

consumo di suolo riportando anche i corretti riferimenti alle recenti disposizioni 

regionali. 

− Sistema rurale-paesistico-ambientale e rete ecologica: le proposte di controdeduzioni 

affinano la normativa di piano con l’introduzione di elementi di attenzione e maggior 

tutela rispetto a situazioni di criticità ambientale e paesaggistica che riguardano: la 

tutela degli elementi caratterizzanti la montagna quali vette, crinali e corsi d’acqua; il 

rischio sismico, anche indotto da ricerca e stoccaggio di materie prime; la 

conservazione, funzionalità ed efficienza della rete irrigua; la localizzazione di impianti 

di gestione rifiuti  in corrispondenza di cave dismesse che possono comportare 

contatto con le falde acquifere; le modalità di tutela degli alberi di interesse 

monumentale. Riguardo la Rete Ecologica Provinciale si recepiscono i varchi della Rete 

Ecologica Regionale e si precisano le modalità di tutela per i varchi lineari e areali 

regionali e provinciali; al fine di facilitare la redazione e l’aggiornamento delle reti 

ecologiche comunali si inserisce uno specifico elaborato ricognitivo che riprende gli 

elementi della variante 2009 ancora oggi validi.  Inoltre, riguardo il recepimento del 

parere motivato preliminare si integrano gli indirizzi della rete ecologica con il 

richiamo alle disposizioni regionali per gli elementi della Rete Ecologica Regionale. 

Sulla base del confronto attivato con i comuni e gli enti parco viene introdotto un 

nuovo progetto strategico per la connessione ecologica e la riqualificazione 

ecosistemica dell’ambito urbano e periurbano del capoluogo. 
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− Assetto idrogeologico e difesa del suolo: le proposte di controdeduzioni recepiscono 

le indicazioni del parere regionale circa la rappresentazione delle fasce fluviali del PAI, 

la classificazione sismica del territorio provinciale e la prevenzione del rischio sismico. 

 

L’Autorità competente ha provveduto il 06/06/2014 alla formulazione del Parere Motivato 

finale positivo in ordine alla "Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e modifiche 

degli elaborati del PTCP adottato" e alla "Proposta di controdeduzioni e modifiche degli 

elaborati del PTCP adottato, a seguito della Verifica Regionale ai sensi dell'art. l7 LR 

11.03.2005 n. 12 - Legge per il governo del territorio - della revisione al Piano Territoriale 

di Coordinamento della Provincia di Brescia (delibera di adozione n. 2 del 13/01/2014) e 

della valutazione di incidenza”, a condizione che venga data piena attuazione alle proposte 

di controdeduzioni sopra richiamate compreso il recepimento delle indicazioni e dei 

contenuti della Valutazione di incidenza. 

 

7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E MISURE DI 

MONITORAGGIO 

Alla luce delle modifiche apportate alla Documentazione di Piano, fermo restando che non 

variano in modo sostanziale i giudizi, le valutazioni e le indicazioni di compatibilizzazione 

espresse nel Rapporto Ambientale depositato in sede di adozione, saranno prodotte, in 

sede di pubblicazione degli atti, le seguenti modifiche al Rapporto Ambientale e alle 

relative misure di monitoraggio: 

1. Integrazione delle schede relative a modifiche di tracciati di viabilità secondaria già 

rappresentati nel piano adottato (Collegamento SPBS 11 - SP 23 in Comune di Brescia 

/ Variante si Visano alla SP 11 e Collegamento SPBS 668 – SPBS 11 in Comune di 

Lonato e Calcinato) o a modalità di tutela in funzione del livello di progettazione 

(Variante est di Edolo e di Sonico alla SS 42). 

2. Precisazioni della scheda relativa alla “Variante Vestone nord – Idro alla SPBS 237” 

3. Riguardo al monitoraggio si confermano le misure di cui al punto 7 della dichiarazione 

di sintesi preliminare aggiornando gli indicatori connessi al consumo di suolo in 

coerenza con i target inseriti all’art. 90 in recepimento del parere regionale (SU – 

Suolo urbanizzato, PSU Previsioni degli strumenti urbanistici comunali su aree non già 

trasformate, CS – Consumo di suolo non edificato). 

 
Brescia, 6 giugno 2014 

   

                                                        L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA V.A.S. 

                                                 Direttore del settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA  

                                                                   F.to (Dott. Giovanmaria Tognazzi) 


