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PREMESSA 

 

Il presente documento ha come obiettivo la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) dello Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP) denominato “Edil 

Progress” sito nel Comune di Cividate al Piano. 

 

Secondo la normativa vigente in materia di VAS di Piani e Programmi, con particolare riferimento alla 

DGR 10971 del 30 dicembre 2009, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 5, del 01 febbraio 2010, 

allegato 1r, i SUAP che si pongono in variante allo strumento urbanistico generale vigente devono 

essere sottoposti ad una verifica sulla assoggettabilità o meno al procedimento di VAS. 

 

Il Comune di Cividate al Piano ha approvato il proprio Piano di Governo del Territorio con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 13 del 03.06.2009; rispetto a tale strumento il SUAP è in variante 

proponendo una rilocalizzazione di una attività produttiva esistente in un ambito oggi agricolo.  

 

L’analisi è stata condotta a partire da quanto disponibile presso gli uffici comunali e dal progettista 

incaricato. 

Il presente documento di screening è articolato su sei capitoli: 

- nel primo capitolo vengono presentati sinteticamente i contenuti del SUAP; 

- il secondo capitolo è dedicato alla descrizione dell’area interessata dal SUAP; 

- il terzo capitolo è dedicato all’individuazione degli impatti ambientali derivanti dalle azioni e 

dagli interventi previsti nel SUAP. Si tratta dell’identificazione qualitativa dei primi nodi critici 

e delle opportunità di innescare un circolo virtuoso in termini di impatti positivi; 

- il quarto capitolo effettua una valutazione degli impatti potenziali generati dall’attuazione del 

SUAP; 

- il quinto capitolo opera una verifica delle interferenze del SUAP con i siti della Rete Natura 

2000 e con la Rete Ecologica Regionale; 

- il sesto capitolo chiude il documento di screening esponendo la propria proposta di 

escludibilità o assoggettabilità del SUAP alla procedura di VAS. 

 

Poiché il SUAP in oggetto è limitrofo ad un altro SUAP (Autotrasporti Botali) anch’esso oggetto di 

verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) benché con 

procedimento distinto, il presente Rapporto Preliminare conterrà anche una valutazione di impatto 

ambientale complessiva e misure di mitigazioni/compensazione congiunte al fine di meglio 

evidenziare i possibili impatti positivi e negativi di tipo cumulativo ed ottimizzare l’individuazione degli 

eventuali interventi di mitigazione/compensazione. 
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CAPITOLO 1 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NEL SUAP  

E RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE 

 

Finalità e inquadramento generale del SUAP 

La società Edil Progress – Le Pietre d’Elite attualmente ha sede in via Locatelli 21 a Cividate al Piano 

e si occupa della lavorazione e del trasporto di pietre. Il progetto, per soddisfare le esigenze di 

sviluppo e adeguamento della ditta, prevede la realizzazione di una nuova struttura per la lavorazione 

delle materie prime, di una esposizione di materiali dei semilavorati e di un piazzale esterno per la 

movimentazione degli automezzi in via SP98 a Cividate al Piano. 

 

Descrizione dell’intervento 

Il lotto si estende per una superficie di circa 27.250,93 mq. L’accesso all’area di progetto avviene 

tramite una strada consorziale perpendicolare alla SP98 attraverso una rotatoria prevista 

espressamente per l’accessibilità agli insediamenti produttivi previsti dal PGT. 

 

 

Figura 1.1 – Estratto SUAP Tavola 1 Inquadramento viabilistico 
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Il progetto prevede di ampliare leggermente la strada consorziale d’accesso all’area creando una 

zona verde a fianco di quest’ultima; così facendo vengono ceduti a standard circa 422,31 mq e la 

superficie di sedime da mq 27.250,93 si riduce a mq 26.828,62. 

All’esterno del fabbricato di progetto si prevede la realizzazione di un piazzale per lo stoccaggio 

temporaneo e la movimentazione dei materiali, di un’area destinata a parcheggi per i dipendenti e 

per i clienti di circa 1.125,00 mq e di un ‘area verde di circa 4.408,15 mq con le relative opere di 

mitigazione ambientale, precisamente due filari di alberature e una di arbusti. 

Il nuovo capannone è suddiviso principalmente in due parti una rivolta verso nord, utilizzata per la 

produzione dei materiali e una verso sud, disposta su due livelli e adibita a esposizione dei 

semilavorati, uffici e locali di servizio.  

Le principali caratteristiche costruttive del nuovo capannone sono le seguenti:  

 Struttura in c.a.p prefabbricata (sottofondazioni realizzate in opera), copertura con tegoli piani e 

pannelli di tamponamento prefabbricati 

 Superfici coperta totale: 2.906,90 mq 

 Altezza copertura: capannone m 10,10, area esposizioni m 10,32 e zona uffici m 12,32 

 Vetrata strutturale in corrispondenza dell’ingresso.  

 

Dall’ingresso principale posto a piano terra si accede all’esposizione, alla zona uffici e tramite una 

scala a chiocciola al piano superiore. L’area esposizioni di materiali dei semilavorati disposta su due 

piani è un open space caratterizzato da un’ampia vetrata e da finestre a nastro. 

A fianco degli uffici, posizionati a piano terra, ci sono i servizi igienici e gli spogliatoi per gli operai, i 

servizi igienici per gli impiegati e un piccolo magazzino. La pavimentazione e le pareti dei suddetti 

locali saranno completamente piastrellati o comunque rivestiti in materiali lavabili. 

Al piano superiore oltre a tre uffici è situata una sala riunioni, i servizi igienici e una cucina a servizio 

dei dipendenti. Il grande disimpegno posto al secondo piano che collega l’area esposizioni alla zona 

uffici si affaccia sull’ingresso a doppia altezza del fabbricato. 

 

Esternamente l’intervento prevedrà opere di mitigazione ambientale attraverso la messa a dimora di 

specie arboree autoctone come indicato nella specifica relazione agronomica. 

 

Dal punto di vista acustico lo spostamento nel nuovo insediamento sarà migliorativa liberando l’area 

produttiva attualmente nel centro abitato. 

 

Dal punto di vista impiantistico verrà realizzato un nuovo condotto in pressione che collegherà 

l’insediamento con la fognatura attualmente esistente in Via Terzi. 
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Figura 1.2 – Estratto SUAP Tavola 4 Dimensioni lotto e planimetria di rilievo 
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Figura 1.3 – Estratto SUAP Tavola 6 Progetto inserimento contesto ambientale 
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Le aree sono attualmente identificate nel PGT vigente come ambiti produttvi Tp e nella variante 

02/2013 adottata come ambiti Agricoli Produttivi E. 

 

 

Figura 1.4 – Estratto PGT vigente area oggetto del SUAP 
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Figura 1.5 – Estratto VARIANTE PGT adottato 02/2013 area oggetto del SUAP 
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CAPITOLO 2  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AREA INTERESSATA 

 

L’area di intervento interessata dal SUAP è situata nel Comune di Cividate al Piano, in via SP98, 

all’interno di un’area attualmente incolta e libera da immobili. Ad oggi la ditta Edil Progress ha sede 

in via Locatelli 21 nel centro abitato del Comune. 

 

 

Figura 2.1 – Cividate al Piano, SUAP (rosso) e attuale localizzazione della ditta Edil Progress (verde) 
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CAPITOLO 3 

IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI 

DALLE AZIONI IN PROGRAMMA 

 

Il capitolo prevede l’identificazione dei possibili impatti generati dalle azioni in programma nel SUAP 

sul territorio nei confronti delle principali tematiche ambientali rilevanti. 

 

Identificazione dei possibili impatti originati dagli interventi contenuti nel SUAP 

Di seguito vengono elencati i possibili principali impatti (positivi e negativi) che gli interventi previsti 

dal SUAP potrebbero generare sulle principali componenti ambientali e gli indicatori da utilizzare per 

una loro quantificazione: 

 

Aria 

 variazione emissioni dovute al traffico indotto dalla realizzazione degli interventi previsti 

 emissioni dovute alla attività produttiva che si insedierà 

 emissioni dovute alla climatizzazione delle strutture 

 

Acqua 

 possibile aumento del consumo idrico per le attività che si insedieranno nell’area 

 realizzazione di nuovi scarichi 

 

Suolo 

 variazione nel consumo e impermeabilizzazione di suolo 

 

Natura e biodiversità 

 variazione nella consistenza di aree naturali e agricole 

 

Rifiuti 

 variazione nella generazione di rifiuti per le attività che si insedieranno nell’area 

 

Rumore 

 variazione emissioni acustiche dovuto al traffico indotto e alle attività produttive future 

 

Inquinamento luminoso - non si evidenziano impatti relativi rilevanti 
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Energia 

 variazione nel consumo energetico per le attività che si insedieranno nell’area 

 

Paesaggio 

 grado di alterazione del paesaggio 

 

Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti – non si evidenziano impatti relativi rilevanti 

 

Popolazione e salute umana 

 variazione numero posti di lavoro 

 variazione sistema produttivo e relativa influenza sul tema “incidenti sul luogo di lavoro” 

 spostamento di un’attività produttiva da centro abitato 

 

Mobilità 

 variazione nei flussi di traffico 

 

Patrimonio storico/culturale/architettonico - non si evidenziano impatti relativi rilevanti 
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CAPITOLO 4 

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI 

 

La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti nel SUAP è 

effettuata in due fasi. 

La prima, tipica di un Rapporto Preliminare, identifica i possibili impatti ambientali e ne fornisce una 

caratterizzazione; tale attività è svolta attraverso: 

 la matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi/negativi/incerti che 

incrocia le tematiche ambientali e i singoli interventi del SUAP;  

 la matrice di caratterizzazione degli impatti che, per ogni impatto negativo e incerto 

individua le caratteristiche principali di probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 

effetti. 

La seconda fase, maggiormente approfondita e più rispondente ad un Rapporto Ambientale, valuta, 

ove possibile attraverso cartografie e indicatori di tipo quantitativo, le ricadute dell’attuazione del 

SUAP sulle tematiche ambientali rilevanti evidenziate nella fase precedente tenendo sempre in 

considerazione la doppia scala di indagine esposta nel capitolo precedente. 

 

Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti 

Legenda:+ probabile impatto positivo      - probabile impatto negativo      +/- impatto incerto 

 

Tematica ambientale SUAP 

Aria +/- 
Acqua +/- 
Suolo - 

Natura e biodiversità - 
Rifiuti / 

Rumore +/- 
Inquinamento luminoso / 

Energia +/- 
Paesaggio - 

Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti / 
Popolazione e salute umana + 

Mobilità + 
Patrimonio storico/culturale/architettonico / 

  



 

 14 

Matrice di caratterizzazione dei possibili impatti ambientali negativi e incerti 

Legenda:  Probabilità  (PA - alta, PM - media, PB – bassa) 

Durata   (DA - alta, DM - media, DB – bassa) 

Frequenza  (FA - alta, FM - media, FB – bassa) 

Reversibilità  (R – reversibile/mitigabile, IR – Irreversibile) 

 

Intervento SUAP 
Matrice ambientale 

interessata 

Caratteristiche impatti 

P
ro

b
a

b
il

it
à
 

D
u

ra
ta

 

F
re

q
u

e
n

z
a
 

R
e
v

e
rs

ib
il

it
à
 

SUAP 

Aria 

Acqua 

Suolo 

Natura e biodiversità 

Rumore 

Energia 

Paesaggio 

PM 

PM 

PA 

PB 

PM 

PM 

PA 

DM 

DM 

DA 

DA 

DM 

DM 

DA 

FM 

FM 

FA 

FA 

FM 

FM 

FA 

R 

R 

IR 

R 

R 

R 

R 

 

 

Nelle pagine seguenti viene effettuata per ogni tematica ambientale rilevante la valutazione degli 

impatti identificati nel capitolo precedente. Come anticipato, nell’allegato al Rapporto Preliminare 

verrà realizzata una valutazione congiunta delle ricadute del presente SUAP e del limitrofo SUAP 

Autotrasporti Botali. 

 

 

Aria 

Per quanto concerne impatto sulla componente aria del nuovo sito produttivo, non è possibile ad 

oggi determinarne l’entità, anche se i nuovi impianti che verranno realizzati essendo dotati di 

tecnologie più moderne fanno presumere un miglioramento generale delle performance ambientali. 

Vi è comunque da chiarire che l’impianto non comporta significative emissioni in atmosfera ai sensi 

del comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06. 

 

Indipendentemente dal livello e dal tipo di emissioni è sicuramente positivo lo spostamento 

dell’azienda che viene effettuato in relazione alla presenza allo stato attuale di abitazioni e servizi 

nel suo intorno. 
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Con riferimento alle emissioni atmosferiche generate dal traffico indotto dalla nuova attività 

industriale si rimanda al paragrafo dedicato alla mobilità. 

 

Acqua 

In merito alla tematica acqua, l’azienda si approvvigiona di acque per l’uso civile; non è previsto 

alcun uso industriale dell’acqua (acque di processo). L’approvvigionamento idrico avviene attraverso 

acquedotto comunale. 

Per quanto concerne gli scarichi idrici l’azienda ha esclusivamente scarichi di tipo civile e meteorico; 

è previsto l’allacciamento alle infrastrutture di servizio che verranno realizzate nel vicino SUAP 

“Autotrasporti Botali”. 

 

Per quanto concerne l’impatto sulla componente acqua e con particolare riguardo ai consumi 

generati dal nuovo sito, ad oggi, non avendo ancora chiara l’esatta tipologia degli impianti che 

verranno realizzati, è difficile effettuarne una stima; è però plausibile, ipotizzare se non altro un 

mantenimento degli attuali valori di consumo che ad oggi comprendono anche gli usi privati legati 

alla abitazione familiare dei proprietari. 

 

Suolo 

Per quanto concerne la variazione nel consumo e impermeabilizzazione di suolo posta in atto dal 

SUAP vi è da differenziare all’interno della superficie territoriale complessiva del lotto entro il quale 

si colloca l’edificazione e i vari gradi d’uso e impermeabilizzazione. 

Con riguardo infatti al primo parametro la superficie territoriale interessata ammonta a 27.250 mq 

circa così suddivisibili: 

 2.907 mq – superficie coperta edificato 

 1.126 mq – parcheggio 

 5.720 mq– area stoccaggio 

 4.408 mq – verde 

 13.089 mq – cortile/area movimentazione esterna edificato. 

 

Considerando in via cautelativa l’occupazione di suolo dell’intero SUAP, tale valore costituisce il 

0,28% della superficie comunale e l’1,24% del solo territorio urbanizzato. Vi in realtà da specificare 

che, essendo uno spostamento di una attività produttiva in centro edificato si verrebbe a creare un 

ambito dismesso, pari a circa 8.000 mq che il PGT individua già come ambito di recupero a 

destinazione residenziale ma che potrebbe essere sottoposto a riqualificazione con destinazione 

non edificatoria o per lo meno solo in parte. 

Dal punto di vista della fattibilità geologica il sito ricade in classe 2. 
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Natura e biodiversità 

Con riferimento alla variazione delle aree naturali ed agricole, il nuovo insediamento comporta una 

perdita di aree agricole, nello specifico di seminativi semplici, secondo indicazione della banca dati 

DUSAF della Regione Lombardia1. 

 

La relazione agronomica allegata al progetto evidenzia che l’area di intervento è ubicata in un ambito 

caratterizzato dal reticolo di strade campestri e canali. Gli elementi del reticolo direttamente 

interessati dall'intervento sono privi di siepi, filari e fasce arborate. Anche le aree limitrofe sono 

caratterizzate da assenza di vegetazione arboreo o arbustiva. L'ambito può quindi essere definito a 

seminativo nudo con assenza di vegetazione arborea o arbustiva di rilievo. 

Per quanto concerne la fauna la citata relazione fa riferimento al Piano Faunistico Provinciale che 

classifica l’area oggetto di valutazione come ambito "A.T.C. Pianura Bergamasca” con le seguenti 

vocazioni e potenzialità faunistiche: "Le condizioni ambientali pongono svariati limiti alla presenza di 

tutte quelle specie tipiche degli ambienti di pianura, a causa di una fortissima urbanizzazione, una 

forte semplificazione mosaico agroforestale e di un reticolo viario diffuso ed articolato. Esistono 

tuttavia ampie aree, in particolare lungo il corsi dei principali fiumi, ove l’ambiente presenta ancora 

rilevanti connotazioni naturali o naturaliformi, o ambiti ove l’ambiente agrario è di tipo tradizionale, 

caratterizzato da una elevata diffusione del reticolo idrico superficiale (fontanili, rogge e fossi irrigui) 

ben equipaggiato da formazioni forestali lineari, e dalla presenza di avvicendamenti o rotazioni 

agrarie in cui i cereali a paglia e prati avvicendati sono ben presenti. Questi ambienti, seppur con 

tutte le limitazioni legate a loro ampiezza, sono in grado di sostenere delle metapopolazioni di 

diverse specie di avifauna e teriofauna, e permetterne la loro conservazione. Le aree poste lungo i 

fiumi o nelle vicinanze sono strategiche quali “punti di appoggio e punti di sosta” per le migrazioni 

dell’avifauna. Il territorio esprime un’elevata vocazionalità per la lepre, mentre la vocazionalità nei 

confronti del fagiano e per la strana è limitata ad alcune aree. Le emergenze faunistiche più rilevanti 

sono legate alle specie che frequentano il territorio durante le migrazioni (cavaliere d’Italia, cicogne, 

ecc…) o per lo svernamento come i rapaci diurni. Tra i mammiferi si segnala la presenza della faina, 

del tasso, del riccio, del coniglio selvatico, della volpe, della donnola e varie specie di chirotteri. Gli 

stringiformi sono presenti con le specie più caratteristiche”. 

 

Dal punto di vista della interferenza con aree protette non si evidenziano elementi di rilievo2. 

 

Rifiuti 

                                                 
1 Per quanto riguarda la variante al PTCP della Provincia di Bergamo relativa agli Ambiti agricoli strategici adottata ma non ancora 
approvata, il SUAP si colloca negli ambiti agricoli strategici di pianura ma entro la fascia di 50m – 150m dall’urbanizzato entro la quale è 
consentita l’edificazione a specifiche condizioni. 
2 Per quanto concerne in Piano di Settore del PTCP della Provincia di Bergamo relativo alla Rete Ecologica Provinciale non ancora 
vigente ma ripreso in parte nella variante al PTCP relativa ai temi Ambiente e Paesaggio, il SUAP non interessa nessun elemento della 
REP. 
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Per quanto concerne la variazione nella produzione di rifiuti per l’attività che si insedierà nell’area è 

possibile ipotizzare una quantità invariata rispetto all’attuale. 

 

Rumore 

Per quanto concerne la tematica rumore, gli impatti ipotizzati sono legati alla attività produttiva che 

si insedierà nell’area e al traffico indotto. In merito al primo aspetto, la relazione di valutazione 

previsionale di impatto acustico redatta per il progetto, chiarisce che l’area è inserita in classe III – 

tipo misto dalla vigente zonizzazione acustica. I risultati delle misurazioni effettuate sulle attività più 

rumorose dell’azienda (carico e scarico materiale lapideo) hanno evidenziato una conformità ai limiti 

di emissione acustica imposti dalla normativa vigente. 

 

Con riferimento al rumore generato dal traffico indotto dalla nuova attività industriale si rimanda al 

paragrafo dedicato alla mobilità. 

 

Energia 

In merito alla tematica energia, è possibile ipotizzare un mantenimento, se non un miglioramento 

degli attuali consumi energetici dovuto alle migliori tecnologie che verranno adottate per il nuovo 

sito. 

 

Paesaggio 

Per quanto concerne il grado di alterazione del paesaggio, si ipotizza un impatto in relazione alla 

nuova edificazione realizzata in un’area ad oggi dedicata a seminativo con particolare riferimento 

alle altezze (max 12 m circa).  

Il progetto del SUAP, al fine di un corretto inserimento ambientale e al fine di mitigare l’impatto con 

il paesaggio circostante, prevede già una serie di accorgimenti riassunti nel capitolo finale dedicato 

alla sintesi degli elementi emersi e alla individuazione degli elementi di mitigazione/compensazione 

al quale si rimanda. 

 

Popolazione e salute umana 

In merito alla variazione del numero dei posti di lavoro discendente dal SUAP si evidenzia il positivo 

mantenimento dei dipendenti oggi presenti (4 addetti) con la possibilità di un leggero incremento (7 

addetti). 

 

Il progetto è corredato da un relazione che accerta il superamento delle barriere architettoniche e 

ha ottenuto dai Vigili del Fuoco parere favorevole con alcune prescrizioni/condizioni di carattere 

generale. 
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Sicuramente a impatto positivo è da giudicare lo spostamento dell’attività esistente da un tessuto 

urbano consolidato e per lo più formato da residenza. 

 

Inoltre la logistica relativa alla movimentazione dei mezzi, alla movimentazione e allo stoccaggio dei 

materiali sarà notevolmente migliorata, in quanto l'area sulla quale si insedieranno le due aziende è 

molto più ampia, con ripercussioni positive circa la sicurezza in ambiente di lavoro. 

 

Mobilità 

Infine, con riferimento alla mobilità e alla variazione nei flussi di traffico, si ipotizza che il SUAP 

manterrà gli attuali valori pari a 18/20 autocarri/giorno, con un notevole miglioramento per la 

situazione attuale che non vedrà più un tale flusso attraversare il centro cittadino. 

Il nuovo sito si trova infatti esterno al centro abitato e vi si accede dalla SP 98 attraverso una rotatoria 

appositamente prevista per le aree previste dal PGT. 

 

In tal modo viene anche a ridursi l’inquinamento atmosferico, acustico e olfattivo provocato dai mezzi 

che si muovono all’interno e all’esterno del sito.  
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CAPITOLO 5 

VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON I SITI RETE NATURA 2000 E 

CON LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 

Il territorio del comune di Cividate al Piano non è direttamente interessato dalla presenza di Siti Rete 

Natura 2000; il più vicino è il SIC Boschetto della Cascina Campagna che si trova a più di 10 km di 

distanza; non si presumono pertanto interferenze. 

 
Figura 5.1 – SIC della Provincia di Bergamo (cerchiato in rosso il Comune di Cividate al Piano e il SIC Boschetto della 

Cascina Campagna a Pumenengo) 

 

 

Per quanto concerne la Rete Ecologica Regionale, l’immagine seguente mostra le interferenze con 

il SUAP oggetto di valutazione; l’area oggetto di valutazione non interessa direttamente nessun 

elemento della RER e si trova a circa 500 metri dagli elementi di II livello e a 700 metri da un corridoio 

ecologico a bassa/moderata antropizzazione. 
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Figura 5.2 – SUAP e RETE ECOLOGICA REGIONALE 

perimetrato in rosso il SUAP e campita in verde la RER 
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CAPITOLO 6 

SINTESI DEGLI ELEMENTI EMERSI E INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI 

MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 

 

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti è possibile affermare che: 

 l’attuale attività produttiva si trova all’interno del centro abitato di Cividate al Piano; 

 il SUAP prevede lo spostamento dell’attività produttiva dal centro abitato ad un’area periferica 

generando la variante al PGT; 

 l’attuale stato di fatto dell’area oggetto di nuova edificazione è quello di una area agricola a 

seminativo semplice; 

 non vi sono interferenze dirette con la Rete dei Siti Natura 2000, con la Rete Ecologica 

Regionale e con il sistema delle aree protette presenti sul territorio. 

 

 

Si propone pertanto di non sottoporre a VAS il SUAP “Edil Progress”, poiché alla luce dei 

documenti disponibili analizzati non si ritiene passibile di generare effetti negativi rilevanti. 

 

 

Si propongono le seguenti misure di mitigazione/compensazione in parte già individuate nelle 

relazioni specifiche di accompagnamento al progetto alle quali si rimanda e con particolare 

riferimento alla tematica natura, biodiversità e paesaggio: 

 

Opere di inserimento ambientale del SUAP 

E’ prevista la realizzazione di un impianto vegetale costituito da piante autoctone che andrà a formare 

una fascia arboreo e arbustiva con larghezza variabile da 4 m a 8,5 m lungo tutto il perimetro del 

SUAP (cfr tavola 1 e testo della relazione agronomica). L’inserimento di specie arbustive permette il 

mascheramento anche delle porzioni inferiori degli edifici e delle eventuali attività di circolazione 

mezzi, carico/scarico e aree deposito all’aperto. 

 

Programma di manutenzione delle opere a verde 

E’ prevista la realizzazione di un programma di manutenzione delle opere a verde al fine di garantire 

un ottimale affermazione dell’impianto vegetale (cfr tavola 1 e 2 e testo della relazione agronomica). 

 

Superficie drenante e trattamento materico spazi esterni 

Si suggerisce la possibilità di impiegare materiali alternativi rispetto all’asfalto grigio/nero, quali asfalti 

e conglomerati cementizi con colorazioni vicine alla gamma della terra e del verde in affiancamento 

all’utilizzo di ghiaia rinverdita e/o autobloccanti per gli ambiti a parcheggio (nel rispetto norme ASL). 



 

 22 

La differenziazione dei materiali dovrebbe tenere conto delle pratiche d’uso delle aree a sosta che 

determinano una elevata usura delle aree poste in prossimità degli ingressi e delle uscite, rispetto 

agli ambiti posti più in lontananza. Per gli ambiti a ghiaia rinverdita e/o autobloccanti, al fine di 

garantire una ottimale resa estetica, è necessario prevedere regolari interventi di pulizia, per la 

rimozione di specie vegetali infestanti, e di irrigazione di soccorso. 

 

Adeguato inserimento nel contesto territoriale 

Le scelte cromatiche e materiche e di illuminazione dovrebbero mirare ad apportare un contributo 

positivo al contesto territoriale, sia in termini di riqualificazione ambientale sia in termini di qualità 

urbana e paesaggistica. 

 

Esempi: 

 

Figura 6.1 - Trattamento del suolo attraverso l’uso di colori differenti 

RCR Arquitectes, Circuito Tussols – Basil, Olot, Spagna, 2002 (in Ultimate Landscape Design) 

 

 

Figura 6.2 - Trattamento della superficie attraverso l’uso di materiali differenti 
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Figura 6.3 - Pavimentazioni in colori differenti 
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ALLEGATO 

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE IMPATTI AMBIENTALI E 

INDIVIDUAZIONE MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 

CONGIUNTE CON SUAP AUTOTRASPORTI BOTALI 

 

Valutazione degli impatti congiunti 

Di seguito viene effettuata per ogni tematica ambientale rilevante la valutazione degli impatti 

identificati nel capitolo precedente. Come anticipato, nell’allegato al Rapporto Preliminare verrà 

realizzata una valutazione congiunta delle ricadute del presente SUAP e del limitrofo SUAP Edil 

Progress. 

 

Aria 

Per quanto concerne impatto sulla componente aria dei nuovi siti produttivi, non è possibile ad oggi 

determinarne l’entità, anche se i nuovi impianti che verranno realizzati essendo dotati di tecnologie 

più moderne fanno presumere un miglioramento generale delle performance ambientali. 

Vi è comunque da chiarire che gli impianti non comportano significative emissioni in atmosfera ai 

sensi del comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06.  

 

Indipendentemente dal livello e dal tipo di emissioni è sicuramente positivo lo spostamento delle 

aziende che viene effettuato in relazione alla presenza allo stato attuale di abitazioni e servizi nel 

loro intorno. 

 

Con riferimento alle emissioni atmosferiche generate dal traffico indotto dalle nuove attività industriali 

si rimanda al paragrafo dedicato alla mobilità. 

 

Acqua 

In merito alla tematica acqua, l’azienda BOTALI si approvvigiona di acque per l’uso civile e 

industriale (acque di processo); mentre la ditta EDIL PROGRESS solo per uso civile. 

L’approvvigionamento idrico di entrambe avviene attraverso acquedotto comunale. 

 

Per quanto concerne gli scarichi idrici l’azienda BOTALI ha scarichi di tipo civile e industriale (acque 

reflue industriali); per queste ultime è stata chiesta autorizzazione all’ATO ove sono indicati 3 

scarichi parziali: 

1. acque reflue industriali di processo - lavaggio automezzi; 

2. acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - piazzale in corrispondenza del distributore 

di carburante; 



 

 25 

3. acque reflue domestiche o assimilate. 

Nello specifico l’attività aziendale consiste nel trasporto conto terzi, attraverso l’impiego di 6 camion 

per autotrazione. All’interno dell’insediamento è presente un capannone di 1.675 mq, che è adibito 

a rimessa degli autocarri. All’interno del capannone è presente un’apposita area per la manutenzione 

interna degli automezzi, dove vengono effettuate esclusivamente attività di cambio olio e gomme 

degli automezzi. Sulla pavimentazione impermeabile del capannone sono presenti dei pozzetti di 

raccolta dei liquidi, che li convogliano ad un dispositivo per la separazione dei liquidi infiammabili, 

dalle acque residue. Tali acque vengono convogliate a una vasca di raccolta stagna. 

L’attività di lavaggio degli automezzi aziendali, mediante idropulitrice e senza utilizzo di prodotti 

chimici, viene svolta in apposita area all’esterno, su superficie impermeabile. Con opportune 

pendenze i reflui derivanti dal lavaggio degli automezzi vengono convogliati all’interno di una griglia, 

posizionata al centro dell’area di lavaggio. Tali acque vengono inviate alla pubblica fognatura, previo 

specifico trattamento (vasca raccolta fanghi + disoleatore + filtro a carboni attivi). E’ previsto il 

lavaggio di ciascun autocarro 1 volta alla settimana. Il lavaggio dei mezzi non verrà effettuato in caso 

di pioggia, e le acque di dilavamento dell’area adibita a lavaggio dei mezzi verrà convogliata in 

fognatura, previo trattamento. 

Lo scarico relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, deriva dall’acqua di 

dilavamento dei piazzali dell’insediamento, pari a 56 mq, in corrispondenza del distributore di 

carburante. Tale area è interamente coperta da tettoia e sulla pavimentazione è presente una griglia 

di raccolta di eventuali sversamenti e dell’acqua piovana che può cadere sulla superficie in oggetto, 

in quanto la tettoia è alta circa 5 metri. Il calcolo effettuato è quindi sovrastimato, avendo considerato 

come la superficie di 56 mq fosse scoperta. La pavimentazione sarà realizzata mediante opportune 

pendenze che garantiscono di non intercettare anche le acque di dilavamento del piazzale 

circostante, convogliate invece alle caditoie e quindi a pozzo perdente. Tramite opportune pendenze 

i reflui a contatto con la superficie di 56 mq, destinata alle operazioni di rifornimento/stoccaggio 

carburante, vengono convogliate alla griglia perimetrale e da qui all’impianto di trattamento a servizio 

del lavaggio degli automezzi. L’impianto di trattamento ha una portata massima di 12 l/sec. 

L’impianto installato risulta essere idoneo a trattare oltre alle acque industriali derivanti dal lavaggio 

degli automezzi, anche le acque di dilavamento della superficie adibita al lavaggio e al rifornimento 

di carburante (156 mq) durante gli eventi meteorici.   

Per quanto concerne gli scarichi idrici dell’azienda EDIL PROGRESS si evidenziano esclusivamente 

scarichi di tipo civile e meteorico; è previsto l’allacciamento alle infrastrutture di servizio che verranno 

realizzate nel vicino SUAP “Autotrasporti Botali”. 

 

Per quanto concerne l’impatto sulla componente acqua e con particolare riguardo ai consumi 

generati dal nuovo sito BOTALI, si stima che per il lavaggio di ciascun autocarro siano necessari 

circa 300 litri e quindi un consumo di acqua pari a circa 90 mc/anno (considerando 250 giorni 
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lavorativi, pari a 50 settimane all’anno). A tali dati sono da aggiungere i consumi per gli usi domestici 

stimati in 80 mc/anno. Per quanto concerne la ditta EDIL PROGRESS è plausibile ipotizzare un 

mantenimento degli attuali valori di consumo che ad oggi comprendono anche gli usi privati legati 

alla abitazione familiare dei proprietari. 

 

Suolo 

Per quanto concerne la variazione nel consumo e impermeabilizzazione di suolo posta in atto dai 

SUAP vi è da differenziare all’interno della superficie territoriale complessiva dei lotti entro i quali si 

colloca l’edificazione, quanto già di fatto è presente in termini di edificazione e i vari gradi d’uso e 

impermeabilizzazione. 

Con riguardo infatti al primo parametro la superficie territoriale interessata ammonta a 54.653 mq 

circa così suddivisibili: 

 5.387 mq – superficie coperta edificato (di cui 1.371 mq esistente) 

 1.976 mq – parcheggio 

 5.720 mq– area stoccaggio 

 19.776 mq – verde 

 21.794 mq – cortile/area movimentazione esterna edificato. 

 

Considerando in via cautelativa l’occupazione di suolo dell’intero SUAP, tale valore costituisce il 

0,56% della superficie comunale e il 2,48% del solo territorio urbanizzato. Vi in realtà da specificare 

che, essendo uno spostamento di una attività produttiva in centro edificato si verrebbe a creare un 

ambito dismesso, pari a circa 8.000 mq che il PGT individua già come ambito di recupero a 

destinazione residenziale ma che potrebbe essere sottoposto a riqualificazione con destinazione 

non edificatoria o per lo meno solo in parte. 

Dal punto di vista della fattibilità geologica entrambi i siti ricade in classe 2. 

 

Natura e biodiversità 

Con riferimento alla variazione delle aree naturali ed agricole, i nuovi insediamenti comportano una 

perdita di aree agricole, nello specifico di seminativi semplici, secondo indicazione della banca dati 

DUSAF della Regione Lombardia. 

 

La relazione agronomica allegata ai progetti evidenzia che le aree di intervento sono ubicate in un 

ambito caratterizzato dal reticolo di strade campestri e canali. Gli elementi del reticolo direttamente 

interessati dagli interventi sono privi di siepi, filari e fasce arborate. Anche le aree limitrofe sono 

caratterizzate da assenza di vegetazione arboreo o arbustiva. L'ambito in generale può quindi 

essere definito a seminativo nudo con assenza di vegetazione arborea o arbustiva di rilievo. 
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Per quanto concerne la fauna la citata relazione fa riferimento al Piano Faunistico Provinciale che 

classifica l’area oggetto di valutazione come ambito "A.T.C. Pianura Bergamasca” con le seguenti 

vocazioni e potenzialità faunistiche: "Le condizioni ambientali pongono svariati limiti alla presenza di 

tutte quelle specie tipiche degli ambienti di pianura, a causa di una fortissima urbanizzazione, una 

forte semplificazione mosaico agroforestale e di un reticolo viario diffuso ed articolato. Esistono 

tuttavia ampie aree, in particolare lungo il corsi dei principali fiumi, ove l’ambiente presenta ancora 

rilevanti connotazioni naturali o naturaliformi, o ambiti ove l’ambiente agrario è di tipo tradizionale, 

caratterizzato da una elevata diffusione del reticolo idrico superficiale (fontanili, rogge e fossi irrigui) 

ben equipaggiato da formazioni forestali lineari, e dalla presenza di avvicendamenti o rotazioni 

agrarie in cui i cereali a paglia e prati avvicendati sono ben presenti. Questi ambienti, seppur con 

tutte le limitazioni legate a loro ampiezza, sono in grado di sostenere delle metapopolazioni di 

diverse specie di avifauna e teriofauna, e permetterne la loro conservazione. Le aree poste lungo i 

fiumi o nelle vicinanze sono strategiche quali “punti di appoggio e punti di sosta” per le migrazioni 

dell’avifauna. Il territorio esprime un’elevata vocazionalità per la lepre, mentre la vocazionalità nei 

confronti del fagiano e per la strana è limitata ad alcune aree. Le emergenze faunistiche più rilevanti 

sono legate alle specie che frequentano il territorio durante le migrazioni (cavaliere d’Italia, cicogne, 

ecc…) o per lo svernamento come i rapaci diurni. Tra i mammiferi si segnala la presenza della faina, 

del tasso, del riccio, del coniglio selvatico, della volpe, della donnola e varie specie di chirotteri. Gli 

stringiformi sono presenti con le specie più caratteristiche”. 

 

Dal punto di vista della interferenza con aree protette non si evidenziano elementi di rilievo. 

 

Rifiuti 

Per quanto concerne la variazione nella produzione di rifiuti per le attività che si insedieranno 

nell’area è possibile ipotizzare una quantità invariata rispetto all’attuale. 

 

Rumore 

Per quanto concerne la tematica rumore, gli impatti ipotizzati sono legati alle attività produttive che 

si insedieranno nell’area e al traffico indotto. In merito la relazione di valutazione previsionale di 

impatto acustico redatta per entrambi i progetti, chiarisce che l’area è inserita in classe III – tipo 

misto dalla vigente zonizzazione acustica. I risultati delle misurazioni effettuate sulle attività più 

rumorose delle aziende (carico e scarico materiale lapideo) hanno evidenziato una conformità ai 

limiti di emissione acustica imposti dalla normativa vigente. 

 

Con riferimento al rumore generato dal traffico indotto dalle nuove attività industriali si rimanda al 

paragrafo dedicato alla mobilità. 

 



 

 28 

Energia 

In merito alla tematica energia, è possibile ipotizzare un mantenimento, se non un miglioramento 

degli attuali consumi energetici dovuto alle migliori tecnologie che verranno adottate per i nuovi siti. 

 

Paesaggio 

Per quanto concerne il grado di alterazione del paesaggio, si ipotizza un impatto in relazione alla 

nuova edificazione realizzata in un’area ad oggi dedicata a seminativo con particolare riferimento 

alle altezze (max 7,00 m circa BOTALI - max 12 m circa EDIL PROGRESS).  

I progetti dei SUAP, al fine di un corretto inserimento ambientale e al fine di mitigare l’impatto con il 

paesaggio circostante, prevedono già una serie di accorgimenti riassunti nel capitolo finale dedicato 

alla sintesi degli elementi emersi e alla individuazione degli elementi di mitigazione/compensazione 

al quale si rimanda. 

 

Popolazione e salute umana 

In merito alla variazione del numero dei posti di lavoro discendente dai SUAP si evidenzia il positivo 

mantenimento dei dipendenti oggi presenti (10 addetti) con la possibilità di un leggero incremento 

(15 addetti). 

 

I progetti sono corredati da un relazione che accerta il superamento delle barriere architettoniche e 

hanno ottenuto dai Vigili del Fuoco parere favorevole con alcune prescrizioni/condizioni di carattere 

generale. 

 

Sicuramente a impatto positivo è da giudicare lo spostamento delle attività esistenti da un tessuto 

urbano consolidato e per lo più formato da residenza. 

 

Inoltre la logistica relativa alla movimentazione dei mezzi, alla movimentazione e allo stoccaggio dei 

materiali sarà notevolmente migliorata, in quanto l'area sulla quale si insedieranno le due aziende è 

molto più ampia, con ripercussioni positive circa la sicurezza in ambiente di lavoro. 

 

Mobilità 

Infine, con riferimento alla mobilità e alla variazione nei flussi di traffico, si ipotizza che i SUAP 

manterranno gli attuali valori pari a 30/32 autocarri/giorno, con un notevole miglioramento per la 

situazione attuale che non vedrà più un tale flusso attraversare il centro cittadino. 

Il nuovo sito si trova infatti esterno al centro abitato e vi si accede dalla SP 98 attraverso una rotatoria 

appositamente prevista per le aree previste dal PGT. 
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In tal modo viene anche a ridursi l’inquinamento atmosferico, acustico e olfattivo provocato dai mezzi 

che si muovono all’interno e all’esterno del sito.  

 

 

Identificazione delle misure di mitigazione 

Per quanto concerne l’identificazione delle misure di mitigazione si rimanda a quanto già 

indicato nel precedente capitolo. Si raccomanda una progettazione di dettaglio e una 

realizzazione congiunta di tali interventi con particolare riferimento alle specie arboree 

selezionate e alla loro messa a dimora e alle scelte materiche e cromatiche. 

 


