
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Quadro di Bottenago – Polpenazze d/G – Valtenesi 
Analisi delle criticità 

 
 
 
 
Il Comune di Polpenazze del Garda sta procedendo attraverso un processo di Valutazione Ambientale Strategica 
alla definizione di una variante al PGT vigente con l’intento di permettere la cementificazione ad uso industriale di 
quasi 100.000mq di una valletta con caratteristiche ambientali, agronomiche, paesistiche e naturalistiche pregevoli. 
I documenti presentati dall’autorità procedente non sembrano voler tenere nel dovuto conto i vincoli posti dalle 
strutture sovraordinate, nonché le osservazioni presentate dalle amministrazioni dei comuni confinanti e dalle 
associazioni del territorio che si sono espresse in virtù dei diritti loro garantiti dalla Convenzione di Äarhus. Questo 
documento illustra la problematica e mostra come le criticità finora ignorate possano portare ad un serio, ulteriore e 
probabilmente irreversibile degrado di una delle zone paesaggisticamente più pregevoli della provincia di Brescia. 
 
 
Relazione sottoposta alle Commissioni Consiliari II e VIII della Provincia di Brescia 
 
Brescia, 15/07/2013 
 
Gruppo Consiliare “Comunità Viva” – Polpenazze d/G 
Gruppo Consiliare “Impegno Comune” – Calvagese d/R 
Associazione “Scordium” 
Comitato Promotore Parco delle Colline Moreniche del Garda 
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1 La valletta di Bottenago, frazione di Polpenazze del Garda (BS) 
Bottenago è una frazione del comune di Polpenazze del Garda, 
situata in una valletta lungo il cordone delle colline moreniche che 
costeggiano la sponda occidentale del lago di Garda. Come 
riassunto in maniera molto precisa dalla documentazione tecnica 
relativa al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in 
corso, si tratta di un luogo che: 
 
“… mostra qualità molto significative dal punto di vista 
paesistico-ambientale della tradizione agricola appartenente ai 
territori delle colline moreniche occidentali del Lago di Garda. 
Pur oggetto di notevoli interventi di antropizzazione, la frazione 
mantiene ancora riconoscibile la sua immagine di forte 
conservazione dell’ambiente agricolo, costituito principalmente 
da seminativi semplici contornati da aree boscate di interesse 
paesistico ambientale, filari, terrazzamenti e scarpate, caratteristica 
molto significativa di tutto il territorio comunale.” [VAS03_SNT, p.33, 
grassetto aggiunto dall’editore] 
 
La fotografia a lato, contenuta 
in [A02_SA], illustra molto 
chiaramente la vocazione 
della valletta che ancora oggi 
risulta perfettamente 
riconoscibile e predominante.  
 
Questo è ancora valido 
nonostante negli scorsi dieci 
anni si sia proceduto a 
trasformazioni importanti di 
carattere industriale che, 
almeno in alcuni punti della 
valletta, hanno pregiudicato 
in maniera già irreversibile le 
caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche originali del 
luogo, come illustrato dalla 
fotografia successiva. 
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2 Il Piano di Governo del Territorio vigente 
Nell’agosto 2009 il Comune di Polpenazze approvò il Piano di Governo del Territorio (PGT) tuttora vigente. A tale 
proposito la Provincia di Brescia, sottolineando le valenze ambientali del luogo, rilevando il peso dei nuovi 
insediamenti proposti e una anomala commistione funzionale, aveva “congelato” l’efficacia degli ambiti di 
trasformazione previsti nella frazione Bottenago, subordinandoli alla redazione di un successivo strumento di 
riordino complessivo che risolvesse le criticità segnalate.  
 
In particolare, nel 2009 la Provincia di Brescia invitava l’Amministrazione Comunale a predisporre un Piano Quadro 
Strategico condiviso tra gli Enti, con la finalità di perseguire gli obiettivi di “riqualificazione Ambientale-Paesistica, 
la determinazione delle criticità dovute alla compresenza di funzioni urbane differenti e disincentivare la 
ricollocazione di destinazioni incompatibili con le funzioni adiacenti” [PROV_BS_09, grassetto dell’editore]. 
 
Le criticità sollevate allora dalla Provincia [PROV_BS_09] sono riassunte nei punti seguenti: 
 

a) Concentrazione di 48mila mq. di ambiti produttivi nella frazione di Bottenago su complessivi 79mila. 
b) Incompatibilità dell’Ambito di Trasformazione proposto (AT) n.16 con Autorizzazione per 

l’ampliamento dell’impianto (n.2154 del 14/07/2005) ed autorizzazione paesaggistica (n.2924 del 
27/09/2005) rilasciate dal Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Brescia. 

c) Non conformità delle trasformazioni proposte con gli obiettivi della Rete Ecologica (PTCP). 
d) Vincoli imposti dal sistema del paesaggio e dei beni storici per gli ambiti di trasformazione proposti. 
e) Riguardo la tematica insediativa, ai sensi dell’art. 124 e 125 delle NTA del PTCP, sottolinea che “allo stato 

attuale esiste una forte commistione fra le destinazioni e le attività insistenti intorno alla frazione e 
che gli AT proposti nel Documento di Piano, senza un preciso disegno urbanistico, tendono ad 
alimentare questa criticità”. 

 
Si trattò dunque di una sorta di “debito sulle criticità”, recepito nella delibera di approvazione del Piano, che 
appunto il Piano Quadro oggetto della VAS si propone di colmare. 

3 Il processo di revisione del PGT vigente: il Piano Quadro 
Strategico e la Valutazione Ambientale Strategica 

Il Comune di Polpenazze ha iniziato il 31/01/2011 il 
procedimento della variante al PGT vigente, con 
l’intento dichiarato di recepire e risolvere le criticità 
sollevate dagli enti sovraordinati. Riportiamo a tale 
proposito quanto scritto dall’autorità procedente 
stessa: 
 
“Il presente atto, quindi, ha come finalità la 
predisposizione del “Piano Quadro Strategico” 
condiviso fra gli enti e soggetti interessati, con 
l’intento di proporre una strategia politico-urbanistico 
mirata relativamente alla trasformazione della 
frazione, che possa perseguire obiettivi di 
riqualificazione Ambientale Paesistica, l’eliminazione 
delle criticità dovute alla compresenza di funzioni 
urbane differenti, e disincentivare la 
ricollocazione di destinazioni incompatibili con le 
funzioni adiacenti.” [VAS03_SNT, grassetto 
dell’editore] 
 
Per il raggiungimento di questi obiettivi verranno 
presentati, in sede di seconda e decisiva Conferenza 
dei Servizi il 17/07/2013, una serie di Ambiti di 
Trasformazione (AT). Riportiamo per brevità qui di 
seguito le principali caratteristiche salienti delle 
trasformazioni più importanti, rimandando alla lettura 
dei documenti di piano per i dettagli. 
 
  



Piano Quadro di Bottenago – Analisi delle criticità – 15/07/2013 - Pagina 4 di 11 
Comunità Viva Polpenazze, Impegno Comune Calvagese, Associazione Scordium, Comitato Promotore Parco delle Colline Moreniche d. Garda  

3.1 Ambito di Trasformazione 16 

 
 
L’AT16 è definito nel modo seguente: 
 
“L’ambito di trasformazione produttivo AT16 risulta essere una riconferma con riperimetrazione di una previsione 
del PGT vigente; di superficie territoriale pari a mq. 36.110, destinato al potenziamento di un’attività produttiva.” 
[VAS03_SNT, pag.92] 
 
L’area è sottoposta a diversi vincoli: 

1) È completamente all’interno degli elementi di primo livello della RER. 
2) Vincoli paesaggistici "Bellezze d'insieme" D.M. 22/10/1958. 
3) Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale “art. 19 delle NT A del PTR”. 
4) Boschi da PIF “D.C.P. 20 aprile 2009 n. 26”. 
5) Valore agroambientale medio [T01_SA]. 

 
Inoltre, come evidenziato in [A02_SA, pag. 23] il suolo dell’area è di tipologia “2es”: in una scala da “1” (suoli più 
pregiati per l’agricoltura) ad “8” (suoli meno pregiati), questa porzione di territorio si pone nella parte più alta della 
classifica. 
 
La fotografia aerea e le planimetrie mostrano inoltre in maniera molto chiara come l’area svolga naturalmente la 
funzione di “cuscinetto” tra l’ambito produttivo dell’azienda RMB s.p.a. e il Villaggio Valverde.  
 
A seguito della prima conferenza dei servizi, la Provincia di Brescia, l’ARPA e l’associazione Scordium 
depositarono osservazioni a questo riguardo così riassunte: 
 
“AT16 non condivisibile dal punto di vista ambientale in quanto non conforme a quanto stabilito dal “Parere 
Motivato” e dalle “Autorizzazioni Paesaggistiche” dove individuano l’area unicamente come sede di opere 
mitigative e di compensazione ambientale.” [VAS03_SNT, pag.60] 
 
La risposta a tali osservazioni dell’estensore del Piano Quadro arch. Salvadori, lascia quantomeno perplessi sia sul 
piano tecnico che su quello logico/formale. Infatti le azioni della variante riguardo alle osservazioni di cui sopra 
sono le seguenti: 
 
“L’ambito di espansione risponde a quanto stabilito dalle autorizzazioni paesaggistiche in quanto è destinato 
unicamente al ricovero / deposito mezzi e materiali;” [VAS03_SNT, pag.60] 
 
Peraltro il Documento di Piano [A01DdP] offre ulteriori dettagli su come verrà sfruttata tale area: 

- A pag. 190 si evince che la fascia di riforestazione (mitigazione) a nord dell’ambito passa a 25 metri 
rispetto ai 50 metri prescritti originariamente. Inoltre, a pag. 196 dello stesso documento, tale prescrizione 
viene ulteriormente ridotta a 20 metri! 
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- Su un’area che ha il vincolo di essere utilizzata esclusivamente per opere di mitigazione e compensazione, 
[A01DdP, pag.195] prescrive un rapporto di copertura del 50%. Dovrebbe essere dello 0%! 

- Su un’area che ha il vincolo di essere utilizzata esclusivamente per opere di mitigazione e compensazione, 
[A01DdP, pag.195] prescrive un’altezza massima delle strutture realizzate di 18m. Dovrebbe essere 
0m! 

- A fronte di tali già preoccupanti dati, [A01DdP] offre un’ulteriore aggravante alla situazione con la seguente 
prescrizione contenuta nell’articolo “Criteri di negoziazione”: “L’eventuale modifica dei criteri di 
negoziazione adottata dal comune, in itinere alla presente procedura di Piano d’Ambito, 
determinerà l’automatico adeguamento di quanto previsto nel presente articolo”. Una vero e proprio 
“permesso di cambiare le regole del gioco” in itinere. 

 
A fronte dei vincoli elencati, e di quanto dichiarato nel Documento di Piano, non è comprensibile come si 
possano definire “opere mitigative e di compensazione ambientale” le trasformazioni di un territorio che 
hanno l’obiettivo di renderlo un ricovero di mezzi pesanti e di materiali legati al ciclo del trattamento dei 
rifiuti anche pericolosi, con altezze e rapporti di copertura diversi da zero. 

3.2 Ambito di Trasformazione 17 

 
 
L’AT17 è definito come segue: 
 
“Ambito di trasformazione produttivo AT17 di superficie territoriale pari a mq. 59.184 risulta localizzato a nord-ovest 
del perimetro dell’ambito di Bottenago, destinato all’insediamento di attività produttivo-artigianale, a parzialmente 
riconferma di quanto previsto dal PGT vigente.” [VAS03_SNT, pag. 96] 
 
L’area è sottoposta a diversi vincoli: 

1) È completamente all’interno degli elementi di secondo livello della RER. 
2) Vincoli paesaggistici "Bellezze d'insieme" D.M. 22/10/1958. 
3) Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale “art. 19 delle NT A del PTR”. 
4) Il Piano Paesistico Comunale identifica l’area parte in classe 2 della sensibilità paesistica e parte in classe 

3. 
5) Valore agroambientale ALTO [T01_SA] 

 
Inoltre, come evidenziato in [A02_SA, pag. 23] il suolo dell’area è di tipologia “2es”/”3e”: in una scala da “1” (suoli 
più pregiati per l’agricoltura) ad “8” (suoli meno pregiati), questa porzione di territorio si pone nella parte più alta 
della classifica. 
 
Nonostante le osservazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di 
Brescia, Cremona e Mantova: “Criticità degli interventi previsti che rischiano di compromettere il riconoscimento 
dello stato paesaggistico attuale; riferisce che Bottenago, pur oggetto di notevoli interventi, mantiene ancora 
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riconoscibile la sua immagine di piccola valle agricola con seminativi e area collinare.” [VAS03_SNT, pag.58] nel 
Piano Quadro si prevede in questo AT la cementificazione dell’area.  
 
Anzi, in un maldestro tentativo di 
rendere tale intervento da circa 60mila 
mq. più “digeribile” almeno alla vista, si 
propone di realizzare l’opera “in trincea”, 
ovvero mediante escavazione di terreno 
fino a portare le fondamenta dei 
capannoni a diversi metri di profondità 
dal piano di campagna, come illustrato 
dalla simulazione raffigurata a lato. Si 
procederebbe quindi non solo alla 
cementificazione di un’area 
dimensionalmente molto importante, 
ma lo si farebbe scavando il terreno in 
profondità, con evidenti rischi riguardo 
al sottostante livello di falda.  
 
Anche in questo caso il Documento di Piano offre interessanti punti di approfondimento: 

- Come per l’AT16 il Rapporto di Copertura è del 50% [A01DdP, pag.205]. 
- Il Rapporto di Verde Profondo è del 15%. 
- L’altezza massima delle costruzioni è di 18m, ma non viene specificata la quota di partenza. A 

questo riguardo, a pag. 206, si menziona la possibilità di realizzazione dell’edificio a quota ribassata 
rispetto all’area di campagna, ma non si identifica tale quota. 

- Sempre a pag.206 di [A01DdP] si spiega come sarà possibile realizzare vasche di laminazione (ovvero 
di raccolta e dispersione delle acque) anche esterne al perimetro dell’AT, purché completamente 
interrate. La realizzazione di tali opere potrà avvenire anche in deroga a quanto determinato dalla 
disciplina specifica per gli ambiti. Risulta quindi chiaro che la realizzazione di questa tipologia di 
costruzione pone rischi idrogeologici molto significativi, che per essere mitigati necessitano, 
paradossalmente, l’ulteriore escavazione di terreno in deroga alle discipline vigenti, con 
conseguente ulteriore degrado delle fasce di terreno a protezione delle acque superficiali e 
sommerse. 

 
Come sottolineato dalle amministrazioni dei Comuni confinanti (Muscoline e Calvagese), esistono pozzi 
dai quali viene prelevata l’acqua destinata agli acquedotti comunali nelle immediate adiacenze degli AT 
oggetto del piano quadro, e diverse criticità idrogeologiche [VAS03_SNT, pagg.67 e 68]. La realizzazione di 
un’opera come quella descritta dai documenti citati non può essere compatibile con queste criticità, oltre 
che con i vincoli già citati espressi dalle autorità sovraordinate. 

4 Le criticità principali del Piano Quadro 
4.1 Rete dei servizi di trasporto e traffico 
Gli studi sul traffico effettuati [TRAF_01] evidenziano una situazione allo stato di fatto critica nell’abitato di Carzago, 
fraz. di Calvagese d/R. Il punto più critico risulta essere Via delle Monache, una piccola strada comunale che 
interseca una zona residenziale densamente popolata, certamente non adatta al passaggio dei mezzi pesanti. I 
rilevamenti descritti in [TRAF_01] riportano un passaggio giornaliero su questa sezione pari a 624 mezzi pesanti, 
che vanno aggiunti ai 2.715 veicoli leggeri, sempre su base giornaliera. Nei momenti di maggiore traffico, lo studio 
rileva il transito di oltre 60 mezzi pesanti all’ora, ovvero 252 veicoli equivalenti all’ora se sommati al traffico 
leggero. 
 
Questo significa abitare dove transita un mezzo pesante al minuto a pochi metri dalle proprie finestre: non 
solo rumore e disagio, ma inquinamento a danno della salute. Ancora oggi non è stato realizzato un piano 
di monitoraggio continuo di PM10, PM2, ed altri inquinanti generati da traffico veicolare nell’abitato di 
Carzago. 
 
La situazione riguardo al traffico viene descritta come critica anche dagli estensori dello studio sopra citato: 
 
"…appare evidente che il transito dei mezzi pesanti nel centro abitato della località di Carzago risulta critico" 
[TRAF_01, pag. 65 – conclusioni]. 
 
È quindi chiaro che indipendentemente dal volume di ulteriore traffico che l’eventuale estensione delle aree 
produttive di Bottenago porterebbe, la situazione già oggi è semplicemente insostenibile.  
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Non è sufficiente rimandare la soluzione di questo problema semplicemente invocando i piani di costruzione di 
un’opera viaria nuova, la cosiddetta variante viaria “tangenzialina di Carzago”, che è si già prevista, ma i cui tempi 
di effettiva realizzazione, soprattutto nella congiuntura economica nella quale versa il nostro Paese, paiono 
quantomeno incerti. 
 
È necessario come minimo, almeno come misura cautelativa, attendere che la realizzazione della variante 
venga ultimata, e solo allora valutare se sia effettivamente sostenibile dal punto di vista del traffico 
veicolare una ulteriore espansione delle aree produttive oggi esistenti a Bottenago, fatte salve le altre 
criticità ambientali e paesaggistiche. 

4.2 Legge europea sulle “infrazioni idriche” 
La Comunità Europea ha stabilito precise regole per la salvaguardia dell’Ambiente e tra queste è predominante 
l’attenzione sulla situazione idrica, ovvero sulla rete fognaria e sulla depurazione delle acque reflue che devono 
essere dotate di impianti capaci e sufficienti. La provincia di Brescia sin dal 2007 è stata messa sotto controllo 
(procedure d’infrazione n.2009/2034) e un primo gruppo di comuni è stato segnalato per infrazioni (vedi articolo 
Giornale di Brescia del 19.12.2011 pag. 8). 
 
Anche l’area circostante il lago di Garda, sia per la provincia di Brescia che quella di Verona, viene monitorata. 
L’aspetto maggiormente critico riguarda la mancanza o l’insufficienza della rete fognaria e degli impianti di 
depurazione.  
 
D’altra parte la società Garda Uno ha significativamente segnalato al comune di Desenzano l’impossibilità che il 
depuratore, già stracolmo, possa accogliere nuovi carichi. Le pratiche di infrazione sono state già trasmesse alla 
Corte di Giustizia europea. Le sanzioni sono pesanti in quanto, come si legge nell’articolo citato: “… si parla di 10 
milioni di Euro per ogni impianto”.  
 
In questo ambito risulta particolarmente chiarificatore quanto osservato dagli enti competenti in materia per rete 
fognaria e rete idrica in sede di VAS: 
 
“In analogia a quanto espresso dall’ASL, la soc. Garda Uno ha stimato un’incidenza di circa 76 nuovi abitanti 
equivalenti (AE) e 26 nuove utenze (UT) derivanti dalle trasformazioni della variante.  Il Comune di Polpenazze 
d/G, in quanto non più in grado di sostenere nuove utenze, necessita di previo potenziamento delle fonti di 
approvvigionamento e dei volumi di accumulo disponibili. Proposta di potenziamento della rete con sostituzione 
delle tubazioni esistenti formando una rete a maglia.” [VAS03_SNT, pag. 68] 
 
In accordo con la normativa europea, tali considerazioni dovrebbero quindi far rigettare ogni richiesta di 
espansione di aree industrializzate o comunque urbanizzate, almeno fino a che le reti connesse al ciclo 
idrico non vengano potenziate. In difetto di ciò, le eventuali concessioni edilizie sarebbero in assoluto 
contrasto con le regole imposte dall’Unione Europea che l’Italia è tenuta a rispettare. Va ricordato che le 
sanzioni non sono soltanto di tipo amministrativo, ma anche penali e sono applicabili anche a coloro che 
svolgono funzioni di controllo, come precisato dalla legge comunitaria. 

4.3 Incompatibilità con obiettivi della RER 
Le zone soggette a trasformazione sono elementi di primo livello (AT16) e di secondo livello (AT17) della Rete 
Ecologia Regionale [A02_SA, pag. 64]. Ricordiamo le indicazioni per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale: 
 
“Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo sfalcio 
e la concimazione; conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle 
piante vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la 
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli.” [grassetto dell’editore, A02_SA, pag. 62, riferimento 
Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con deliberazione 
di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515] 
 
Tutta l’area di Bottenago è peraltro vincolata paesaggisticamente: ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 
42/2004, l’intero territorio comunale è interessato dal vincolo di “Bellezze d’insieme”. 
 
L’attuazione di opere di mitigazione e compensazione non può essere sufficiente a coprire agli occhi dei turisti e 
dei cittadini l’inevitabile ed irreversibile degrado ambientale che l’industrializzazione di tali aree causerebbe su 
un'area che essendo soggetta a vincoli deve essere tutelata. 
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In altre parole, o i vincoli sopra citati perdono ogni loro significato (ma allora perché sono stati inseriti 
nelle norme Regionali e Provinciali?), oppure tali vincoli non possono essere soddisfatti piantando alberi 
che nascondono strutture industriali alte (o profonde!) decine di metri. Nascondere tali strutture non ne fa 
scomparire l’impatto reale. 

4.4 Consumo di suolo agricolo di pregio 
Come evidenziato in [A02_SA, pag. 23] i suoli delle aree soggette a potenziale trasformazione sono di tipologia 
“2es” e “3e”: in una scala da “1” (suoli più pregiati per l’agricoltura) ad “8” (suoli meno pregiati), questa porzione di 
territorio si pone nella parte più alta della classifica. Si tratta quindi dei suoli tra i più pregiati a disposizione 
nella nostra provincia per uso agricolo. [T01_SA] assegna all’intero AT17 valore agroambientale ALTO.  

Alla luce di queste – poco tranquillizzanti – considerazioni, Regione Lombardia ha approvato la legge regionale 
28 dicembre 2011, n. 25, entrata in vigore il 13 gennaio 2012, la quale ha aggiornato il Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31). In 
particolare, la L.R. 25/2011 ha introdotto nel Testo unico l’articolo 4-quater, il quale si apre con 
l’enunciazione “la Regione riconosce il suolo quale bene comune”. A prescindere dal regime giuridico e 
indifferentemente dal fatto che si tratti di proprietà pubblica o privata, il suolo rappresenta un bene di tutti 
e, quindi, la sua trasformazione comporta il consumo di un bene di tutti, utile e indispensabile per la vita di 
ognuno. 

Tenuto conto del legame tra suolo e ambiente bioriproduttivo, questo concetto di suolo come bene comune vale 
soprattutto per il “suolo agricolo” quale superficie dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, 
all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, alla produzione di beni pubblici quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la 
prevenzione del dissesto idrogeologico, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del 
sistema rurale. Per questo motivo, la legge stabilisce che la Regione debba considerare le aree rurali quali 
componenti fondamentali del sistema territoriale e ritiene che i problemi emergenti sul consumo di suolo 
agricolo debbano essere affrontati con adeguate politiche volte a salvaguardare le destinazioni d’uso di 
suoli indispensabili all’esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità. 
Da qui, l’obiettivo di salvaguardare questo bene comune mediante l’elaborazione di politiche regionali per il 
contenimento del consumo di suolo agricolo capaci di orientare la pianificazione territoriale. A tal fine, dovranno 
stabilire le forme e i criteri per inserire negli strumenti urbanistici le apposite previsioni di tutela del suolo, 
introducendo altresì metodi di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti 
per il suo contenimento. 
 
La trasformazione del territorio pregiato di Bottenago è praticamente irreversibile: non è pensabile di poter riportare 
allo stato originario suoli così pregiati anche quando, inevitabilmente, le attività industriali saranno cessate.  
 
È necessario dunque chiedersi se non sia di gran lunga preferibile localizzare le nuove attività industriali in 
uno dei molti ambiti già trasformati ed inutilizzati che la nostra provincia presenta, anche a pochi km da 
Bottenago. 
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4.5 Incompatibilità con le prescrizioni delle vigenti autorizzazioni (AT16) 
L’AT16 svolge chiaramente la funzione di “cuscinetto”, o “filtro”, tra l’ampia area industriale oggi esistente ed altri 
ambiti. L’Autorizzazione per l’ampliamento dell’impianto (n.2154 del 14/07/2005) ed autorizzazione paesaggistica 
(n.2924 del 27/09/2005) rilasciate dal Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Brescia prescrivono che l’area in 
questione possa essere utilizzata esclusivamente per opere di mitigazione e compensazione. A queste 
prescrizioni si aggiungono i vincoli e le considerazioni espresse al paragrafo 3.1 del presente documento. 

Qualunque tipologia di costruzione industriale o uso industriale di tale area dovrebbe quindi essere vietato 
alla luce di queste considerazioni. 

4.6 Incompatibilità a causa delle altre criticità sollevate dalla Provincia 
Nel suo parere di compatibilità condizionata, nell’ambito dell’approvazione del vigente PGT, la Provincia di Brescia 
[PROV_BS_09] si espresse sull’area di Bottenago lamentando una eccessiva concentrazione nella frazione di 
ambiti destinati all’attività industriale (48mila mq. su complessivi 79mila). Rispetto a questo punto, non si 
comprende come la risposta a questa criticità possa essere l’innalzamento dei 48mila mq. di 
trasformazioni destinate ad attività produttive ai quasi 100mila oggi previsti. 
 
Sempre la Provincia, nello stesso atto [PROV_BS_09], rilevava una ulteriore e forse ancora più grave criticità: ai 
sensi dell’art. 124 e 125 delle NTA del PTCP “allo stato attuale esiste una forte commistione fra le destinazioni e le 
attività insistenti intorno alla frazione e che gli AT proposti nel Documento di Piano, senza un preciso disegno 
urbanistico, tendono ad alimentare questa criticità”. 
 
Le caratteristiche delle trasformazioni proposte per entrambi gli AT presi in esame non fanno altro che 
ulteriormente aggravare le criticità, sia per estensione (quasi 100mila mq.), sia per destinazione (attività 
produttive ad alto impatto visivo con costruzioni alte quasi 20 metri), sia per impatto sul territorio. In 
sostanza, anziché sottostare alle prescrizioni della Provincia, crediamo che l’analisi fin qui svolta dimostri 
come il Piano Quadro in oggetto le stia ignorando. 

4.7 Il PLIS come elemento risarcitorio 
Il PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) viene proposto come elemento “risarcitorio” e “riparatorio” 
rispetto alle trasformazioni del territorio di Bottenago proposte dal Piano Quadro [VAS03_SNT, pag.79 e segg.]. 
Questo tipo di “risarcimento” sembra oggettivamente assurdo. Le aree coperte dalla proposta di PLIS sono infatti 
già aree boschive vincolate da diverse normative ambientali (PIF, RER, ecc.). La loro ulteriore protezione, 
benché questa sia sempre benvenuta, non può pertanto essere utilizzata come “moneta di scambio ambientale” 
per ripagare il danno che si crea con le trasformazioni qui analizzate. 
 
Per usare altre parole, un conto sarebbe ricevere compensazione e risarcimento ambientale effettuati, ad 
esempio, ripiantumando, ripristinando e bonificando ambientalmente un’area degradata di pari entità a 
quelle che si vogliono trasformare a Bottenago. Altro conto è quello di degradare un territorio offrendo 
come risarcimento la promessa di non intaccarne dell’altro. Sembra che in questa “equazione” l’ambiente 
della nostra Provincia abbia solo a perderci. 

4.8 Problematiche idrogeologiche 
Data la delicata qualità idrogeologica dei suoli interessati (depositi alluvionali molto permeabili) lo Studio Geologico 
del PGT vigente individua tutta la valletta di Bottenago come “Area ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee. 
Sono state inserite in questo ambito le due piane fluvioglaciali, sia quella orientale sia quella occidentale, definite a 
vulnerabilità alta delle acque sotterranee (falda freatica)” [GEO, Sez.4.2.2 pag. 33, grassetto dell’editore]. 
 
Nella TAV. 6b “Carta di Fattibilità Geologica” tali aree sono classificate come “2a- Aree ad alta vulnerabilità delle 
acque sotterranee (prima falda, non sfruttata ad uso idropotabile)” dove “le attività produttive potenzialmente 
idroinquinanti dovranno essere accompagnate da indagine idrogeologica che valuti il possibile impatto sulle acque 
sotterranee e che preveda, se necessario, l’adozione di accorgimenti in grado di tutelare la falda acquifera e di 
sistemi di controllo” e “il rimodellamento del terreno è sconsigliato per interventi che producano 
l’affioramento della falda acquifera.” [GEO, Sez.5.3 pag. 43, grassetto dell’editore]. 
 
Inoltre vengono segnalate anche criticità dal punto di vista sismico: “Per le aree in esame, alle problematiche 
descritte si associano fattori predisponenti a potenziali fenomeni di amplificazione sismica correlati ad effetti 
litologici in classe di pericolosità sismica H2 nelle quali il valore Fa di sito può localmente essere inferiore al valore 
Fa di soglia comunale (zone PSL Z4a). Alla luce dei risultati ottenuti si ritiene opportuno che in tali ambiti, per 
qualsiasi intervento si proceda all’esecuzione di indagini geotecniche e geofisiche per la definizione della categoria 
di sottosuolo dei terreni per l’applicazione puntuale della procedura prevista dall’all.5 della D.G.R. 8/7374 del 
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28/06/2008, al fine di definire la categoria di sottosuolo di progetto idonea a salvaguardare dai potenziali 
fenomeni di amplificazione sismica.” [GEO, Sez.5.3 pag. 43, grassetto dell’editore] 
 
“Gli effetti di amplificazione litologiche o geometriche si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate 
da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di 
faglia, ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche. Tali 
condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di 
risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza fra periodo 
fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura.” [GEO, Sez.3.1 pag. 
14, grassetto dell’editore]. 
 
Le criticità rilevate dallo studio geologico pongono in linea di principio condizioni di FATTIBILITA' CON MODESTE 
LIMITAZIONI che tuttavia dovrebbero essere più attentamente riconsiderate in funzione della rilevanza 
dimensionale e della tipologia di attività produttiva insediabile e, soprattutto, in relazione alla rischiosa decisione di 
porre i fabbricati ad una quota molto inferiore al piano naturale di campagna (con conseguente aumento delle 
condizioni di vulnerabilità della falda). 
 
Al di  là delle ovvie considerazione sulla inopportunità della scelta localizzativa, si suggerisce di adottare 
cautelativamente in questo caso le modalità già prescritte per le aree con FATTIBILITA' CON GRAVI 
LIMITAZIONI  dove “le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme di fattibilità geologica dovranno essere 
realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla 
progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione di Piani Attuativi” [GEO, 
Sez.5.1 pag. 36]. 

5 Conclusioni 
Il processo che ha portato alle attuali fasi della Valutazione Ambientale Strategica è lungo ed articolato. Le autorità 
sovraordinate, in particolare la Provincia di Brescia, avevano di fatto “congelato” nel 2009 le trasformazioni 
proposte nel PGT ora vigente di Polpenazze d/G rilevando criticità sostanziali.  
 
L’analisi qui riportata dimostra come il Piano Quadro Strategico oggetto della odierna VAS non solo non risolve tali 
criticità, ma le amplifica e le peggiora secondo molti criteri oggettivi: quello della commistione di funzioni ambientali 
incompatibili, quello della vastità delle aree soggette a trasformazione in ambiti produttivi, quello relativo al traffico, 
quello relativo ai vincoli definiti da strutture sovraordinate e, non ultimo, quello relativo a problematiche di carattere 
paesaggistico, ambientale ed idrogeologico. 
 
Chiediamo quindi che gli organi amministrativi sovraordinati al Comune fermino il processo di VAS in 
corso, ed inizino un percorso di studio profondo delle criticità qui rilevate.  
 
L’obiettivo di tale attività non è quello di fermare qualunque piano di sviluppo, bensì di inquadrarlo in un’ottica di 
bilanciamento tra le esigenze del territorio e quelle dell’imprenditoria. 
 
Crediamo sia possibile favorire la ricerca di soluzioni alternative al piano oggi in corso che da un lato salvaguardino 
l’ambiente e dall’altro tengano conto delle legittime esigenze degli imprenditori. Per perseguire questo obiettivo in 
maniera fattiva ci permettiamo di suggerire le seguenti azioni: 
 

a) L’Amministrazione Provinciale dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento in questa delicata fase per lo 
sviluppo del nostro territorio in modo da re-indirizzare le nuove istanze di trasformazione industriale 
verso le aree già trasformate ed al momento inutilizzate invece di trasformare irreversibilmente aree di 
pregio del nostro territorio. Questo potrebbe inoltre ottimizzare l’efficienza di tali siti anche dal punto di 
vista imprenditoriale, nel contempo riducendo gli impatti verso i centri abitati, se i criteri per la loro 
localizzazione tenessero conto della loro vicinanza a nodi primari della viabilità (tangenziali, autostrade, 
rete ferroviaria). 

b) È necessario che prima di avviare processi di trasformazione del territorio così importanti vengano 
realizzate e messe in funzione le opere infrastrutturali necessarie, a partire da quelle viarie e idriche 
(fognature e rete di distribuzione dell’acqua potabile). Parte di tali prescrizioni deriva dalla normativa 
comunitaria sopra citata, divenuta ormai cogente anche per il nostro Paese. 

c) In quanto coordinatrice del processo, la Provincia dovrebbe istituire un tavolo di lavoro che coinvolga non 
solo i comuni direttamente confinanti con l’area in questione, ma tutti i comuni interessati 
economicamente, amministrativamente ed ambientalmente dalle eventuali trasformazioni: in questo 
caso si tratta essenzialmente dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, nonché di tutti i comuni che 
geograficamente si collocano nel bacino della Valtenesi stessa. 
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d) Gli studi ufficiali hanno accertato che già oggi esiste un intensissimo flusso veicolare generato dagli 
attuali insediamenti produttivi siti in Bottenago in transito nell’abitato di Carzago Riviera. È pertanto 
necessario istituire quanto prima un piano di monitoraggio ambientale permanente, in primis per ciò che 
riguarda la qualità dell’aria (PM10, PM2 e vari inquinanti generati da traffico veicolare), nelle zone più 
critiche interessate dal traffico, in modo da analizzare approfonditamente le criticità emerse dallo Studio sul 
Traffico [TRAF_01] e predisporre, se necessari, i provvedimenti del caso.  
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