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COMUNE DI PALOSCO

E

OGGETTO: Osservazione in merito all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Vas
relativo all’approvazione dell’ambito di trasformazione AT2 con DGC n.43 del 14 aprile 2021
A seguito dell’avvio del procedimento di cui in oggetto ed alla messa a disposizione degli elaborati ed allegati inerenti la
proposta di PA in variante in attuazione dell’ambito AT2, avvenuta in data 5 maggio 2021, il sottoscritto ing. Francesco
Rosa iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia dal 12 marzo 2003 con il n.3927, in qualità di tecnico
incaricato dalla sig.a Paiocchi Angela, comproprietaria dei terreni censiti a catasto al Fg.9, mappali n. 546, 547, 544,
1000, 1001m 97, 1002 sub 701 e sub 703, presenta la seguente osservazione.
PREMESSO CHE


Tali terreni sono ubicati al confine nord dell’ambito AT2 oggetto della richiesta di variante e sono classificati dal PGT
vigente come “Ambito Agricolo”, normato dagli articoli 85 e 86 nelle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;



L’osservante è comproprietaria anche dei terreni ubicati al confine est dell’ambito AT2, che il PGT vigente classifica
come ambito “AT3 area nuovo polo artigianale nord”, normato all’art.34 delle NTA del Documento di Piano;



L’attuazione dell’ambito AT2 e AT3 è correlata in quanto le NTA suddette, all’art. 34, stabiliscono che l’ambito AT3,
ha come obiettivo “Consentire il completamento della struttura produttiva insediata e permettere una adeguata rete
viaria, mediante la realizzazione di nuova strada che colleghi AT1 eAT2 e ATps5 con la strada provinciale oltre a
permettere collegamenti stradali interni.”;



Il PGT vigente non consente per l’ambito AT2 alcun accesso diretto sulla provinciale in quanto prevede che possa
avvenire esclusivamente per mezzo della viabilità di progetto individuata all’interno delle aree dell’ambito AT3;



Al confine tra i terreni di proprietà sopracitati e l’ambito AT2, e in diretta contiguità con le aree nelle quali è prevista
l’edificazione dei fabbricati industriali di progetto, si trova la “Cascina Treschiera Bianca” che consiste in un
complesso di edifici di rilevanza storico architettonica sovracomunale;



Tale cascina è classificata all’interno del Piano delle Regole come fabbricato storico e censito da apposita scheda al
n.161 che ne certifica l’alta valenza storica artistica, la presenza di un palazzo padronale storico con la relativa
chiesetta, e la possibilità di ridestinazione d’uso ai sensi di quanto previsto dall’art.71 delle NTA del PdR;
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Tale valenza sovra locale è certificata non solo dalle tavole del PGT ma anche e soprattutto dal PTCP vigente della
Provincia di Bergamo. In particolare, fra le altre cartografie, è importante ricordare che il complesso rurale è
individuato in tutte le tavole come elemento storico ed in particolare nella tavola “D3.3.l Carta degli ambiti, sistemi
ed elementi di rilevanza paesistica” è classificato come “Emergenze storiche di chiaro valore storico e
architettonico” fra i “Centri e nuclei storici”. Inoltre la tavola “D3.3.7.A Carta delle zone di rilevante interesse
paesistico – ambientale” classifica la cascina come Villa nei Centri e nuclei storici;



La stesse tavole del PTCP della Provincia di Bergamo individuano le aree limitrofe alla cascina, tra cui una parte
dell’ambito AT2, come “Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d’acqua minori e/o con
elementi di natura storico culturale”, in relazione alla presenza del torrente Tirna e Cherio, mentre individuano le
restanti aree oggetto di variante come “Paesaggio delle colture agrarie intensive…”;



Il confine tra le aree di proprietà e l’ambito AT2, caratterizzato dalla presenza di un fosso e di una strada bianca di
sezione molto ristretta sono classificate tavole quali percorsi storici/paesaggistici sia all’interno del PGT che del
PTCP vigenti;



L’ambito AT2 confina sui lati nord e ovest con gli Ambiti Agricoli Strategici individuati dal PTCP vigente;



A differenza degli ambiti produttivi consolidati e di nuova previsione posti più ad est, l’ambito AT2 si trova in diretta
corrispondenza con “gli elementi di secondo livello della RER” (scheda n.111 e 112), individuati lungo il torrente
Tirna e torrente Cherio, che sono stati identificati fra le “Connessioni ripariali” nello specifico degli elaborati grafici
inerenti la Rete Ecologica Provinciale;



La Carta del Paesaggio del PGT vigente classifica le aree oggetto di variante con Classi di sensibilità media, mentre
quella degli ambiti più ad est, fra cui il comparto AT3 come classe di sensibilità bassa;



L’ambito AT2 è normato all’art.32 delle NTA del DdP che, oltre a prescrivere “Applicazioni di soluzioni progettuali
volte a consentire un inserimento paesaggistico di dimostrata qualità”, prevede una serie di prescrizioni tra
un’altezza massima di mt. 8.50 rispetto la quota media della strada provinciale ex ss 573 (corrispondente all’altezza
massima di 10 metri impostando la quota iniziale a -1,50 m), la elaborazione di un accurato studio di mitigazione
ambientale verso sud e la realizzazione di una zona filtro di rispetto alla cascina chiamata Treschiera Bianca. Infine
si prevede la realizzazione rotatoria e strada di accesso all’Area di trasformazione (AT).



Tale ambito è stato individuato nel PGT vigente in seguito all’approvazione della variante con Delibera di Consiglio
Comunale n.36 del 3 dicembre 2008 che ha comportato la riclassificazione produttiva di un’area che è sempre stata
classificata come agricola. In tale delibera si legge che l’inserimento è stato particolarmente dibattuto, anche per il
parere negativo espresso dal dott. Caldarelli, geologo incaricato Comune di collaborare alla fase di VAS,
riscontrando in merito una fragilità ambientale del sito. A questo proposito il Sig. Sindaco, Pinetti Massimo, nella
deliberazione di approvazione ha dichiarato che il cono visivo sarà vincolante;



Il progetto in questione propone di consentire la destinazione logistica, l’innalzamento dell’altezza massima dei
fabbricati fino a 15 metri, la modifica della zona filtro di rispetto con l’eliminazione del verde filtro posto a mitigazione
del cono visivo del complesso rurale storico e la modifica della viabilità con l’eliminazione della strada prevista dal
PGT vigente e la realizzazione di un ulteriore accesso direttamente sulla ex SS573.
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Alla luce delle premesse sopra riportate, con la presente osservazione si intende evidenziare che la variante proposta,
proprio per la sua rilevanza, non risulta essere compatibile con gli obiettivi che il PGT si era prefissato, e ancora meno
con la qualità paesaggistica e rurale della zona.
Si ritiene infatti oltremodo impattante sia dal punto di vista paesaggistico che di uso del suolo la realizzazione di
fabbricati alti ben 15 metri a poca distanza dal portale dell’entrata principale del complesso rurale, senza contare che la
destinazione logistica, sicuramente di caratteristiche “pesanti” vista l’altezza di 15 metri, comporterà un considerevole
aggravio dei flussi di traffico, anche pesante, sul sistema della viabilità, con ripercussioni negative anche dal punto di
vista acustico e dell’inquinamento dell’aria, come risulta anche leggendo gli stessi allegati al Rapporto Preliminare
predisposti dagli stessi proponenti.
In ogni caso si ritiene che una variante di tal genere, che ha ripercussioni peggiorative sul sistema ambientale rispetto a
quando l’ambito AT2 è stato introdotto, seppure con perplessità, nella variante del 2008, debba essere necessariamente
assoggettata alla procedura di VAS. Tale procedura consentirebbe di meglio garantire lo sviluppo sostenibile ed
analizzare più approfonditamente le ricadute della variante proposta sulle matrici ambientali e assicurare un migliore
livello di protezione dell’ambiente.
Nello specifico infatti, il Rapporto Preliminare redatto al fine di chiedere la sola verifica di assoggettabilità alla VAS, non
offre un reale inquadramento né in merito alla qualità agricola e dei suoli, per il cui corretto esame si rimanda ad
apposita relazione allegata alla presente, e neppure in merito alla valenza paesaggistica, storico ambientale del contesto
circostante, anche considerando un intorno significativo.
In particolare si evidenzia che al paragrafo 3.2.1 Inquadramento territoriale del Rapporto Ambientale si descrive l’ambito
in oggetto come un’area “localizzata ai margini della campagna agricola e caratterizzata dalla presenza di capannoni ad
uso commerciale, serre e una cava estrattiva” affermando anche che “non sono presenti nelle vicinanze agglomerati che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.” In realtà, come si è dimostrato chiaramente nelle
premesse, proprio al confine si trova la “Cascina Treschiera Bianca”, complesso di edifici di rilevanza storico
architettonica sovra comunale, che da quanto è possibile desumere dalla tavola del planivolumetrico di progetto, non
disterebbe neanche 15 metri dal parcheggio dei mezzi pesanti dell’attività logistica, e neppure 50 metri dal capannone
industriale di altezza pari a 15 metri.
Come si osserva anche dalla documentazione fotografica allegata, è indubbio che la vocazione preponderante dell’area
circostante, anche considerando un intorno significativo, è quella agricola, soprattutto in riferimento al lato ovest, verso i
torrenti Cherio e Tirna, che sono poco distanti dai fabbricati di nuova previsione. Tale affermazione è supportata anche
dal PTCP vigente della Provincia di Bergamo, che individua tutte le aree al confine nord ed ovest dell’Ambito fra le Aree
Agricole Strategiche.
Considerando che la variante è finalizzata a consentire la destinazione logistica pesante, innalzando l’altezza massima a
15 metri, e prevede l’eliminazione del cono visivo di rispetto della cascina storica, poiché permette di riclassificare il
verde di mitigazione previsto dal PGT vigente in area destinata a parcheggio per autovetture e mezzi pesanti (altezza
fino a 4.20 metri), si ritiene che la stessa non possa essere considerata compatibile con la valenza storica paesaggistica
ambientale della zona.
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Si ritiene imprescindibile salvaguardare e tutelare il complesso storico rurale della Cascina Trescheria Bianca,
confermando le altezze massime consentite (8,5 metri dal Piano campagna della provinciale) e il relativo cono visivo e
aree di mitigazioni che erano già previste dal PGT vigente, ovvero in alternativa, allontanando l’edificazione e
rafforzando le mitigazioni in caso in cui si intenda approvare l’aumento dell’altezza massima fino a 15 metri.
Si evidenziano perplessità anche dal punto di vista della modifica alla viabilità ed all’accesso alla zona, in quanto si
prevede, oltre che l’eliminazione di una strada prevista dal PGT vigente, un accesso diretto sulla ex SS 573.
Considerando che si tratta di un’attività di logistica di grosse dimensioni, avendo slp complessivamente superiore a
50.000 mq, si ritiene eccessivo gravare la strada provinciale di un ulteriore accesso visto che in poco più di un
chilometro sono già presenti tre rotatorie che regolano le intersezioni in una strada che già allo stato di fatto nelle ore di
punta è caratterizzata da un traffico intenso, come si legge anche nella relazione sulla mobilità redatta dagli stessi
proponenti.
In ogni caso, rilevando che il comparto oggetto di variante si trova a circa 110 metri dal torrente Tirna, distanza inferiore
ai 150 metri previsti in merito al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n.
42/2004 e s.m.i., e considerando la valenza paesaggistica ambientale della zona, la presenza del complesso rurale
storico e la prossimità del torrente Cherio, facente parte degli elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale
e Provinciale, si ritiene che alla Conferenza dei Servizi debba essere invitata anche la Soprintendenza delle Belle Arti e
Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, e non soltanto quella Archeologica.
In conclusione si conferma di non ritenere il progetto proposto compatibile con l’alta valenza paesaggistica del contesto
in cui si inserisce e sono intenzionati a voler partecipare con fare costruttivo al procedimento di VAS, essendo soggetti
interessati sia perché confinanti sia come proprietari dell’ambito AT3 a cui l’attuazione dell’AT2 è collegata.
Inoltre dichiarano di essere disponibili a incontrare gli operatori dell’ambito in oggetto al fine di valutare ipotesi
progettuali che consentano sia di tutelare la presenza della “Cascina Treschiera Bianca” nonché di raggiungere gli
obiettivi contenuti nella scheda dell’ambito AT2 all’art.33 delle NTA del DdP vigente: la “Ridefinizione urbanistica
generale dell’intero compendio produttivo posto a nord della strada provinciale ex ss. 573” e il “Miglioramento
complessivo della viabilità di zona a servizio anche dell’attuale area produttiva esistente in parte artigianale in parte
commerciale” come indicato negli.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni
Cordiali saluti
Ing Francesco Rosa
ALLEGATI
Documentazione fotografica
Relazione Agronomica
Carta di identità degli osservanti
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Immagine n.1: Documentazione fotografica – Chiesa
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Immagine n.2: Documentazione fotografica – Palazzo padronale

Immagine n.3: Estratto ortofoto con individuazione dell’intervento
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Immagine n.4 Documentazione fotografica estratta da libri storici
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Immagine n.5: Estratto art.32 NTA del DdP vigente con individuazione della scheda dell’ambito AT2i

Immagine n.6: Planivolumetrico di progetto
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Immagine n.7: Estratto Tav. D.3.3.l del PTCP vigente con individuazione dell’intervento
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LIBORIO DAINA
Via Passerera, n. 8
24060 CHIUDUNO (BG)
daina-nick@hotmail.it
Spett.le Amministrazione Comunale di Palosco
Area Tecnica

Oggetto: Parere in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di variante al P.G.T. vigente del
Comune di Palosco per l’ambito di trasformazione “AT2- Area produttiva ovest di via delle arti.
Si premette che:
- la IEC log 1 S.r.l., per il tramite dell’Ing. Rossi Giovanni, ha presentato un rapporto preliminare ambientale
prodromico a un procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del progetto in esso contemplato;
- la Sig.a Daina Liborio è proprietaria di terreni agricoli posti nelle immediate vicinanze delle aree considerate nel
suddetto rapporto, censiti a catasto al Foglio n. 9, mappali 546-547-544-1000-1001-97-1002 sub. 701-1002 sub.
703;
- nell’esordio delle proprie premesse generali, il rapporto considerato, nel sottolineare l’adiacenza ad area agricola
dell’intervento in questione, esclude in modo generalizzato la presenza, nella zona dove dovrà essere posto in
essere, di agglomerati aventi carattere storico, artistico, o aventi particolare pregio ambientale;
- l’elaborato anzidetto si riferisce alla realizzazione di un unico edificio in cui dovranno essere realizzati magazzini di
logistica per complessivi mq. 13800 e mq. 36000, con relativi uffici amministrativi, dotato di più aree per
parcheggio auto rispettivamente aventi 244, 24 e 7 stalli di sosta, di un’area per parcheggio veicoli pesanti con 22
stalli di sosta, di circostante viabilità ad anello, di due aree di carico scarico rispettivamente aventi 34 baie sul lato
est e 22 baie sul lato ovest;
- i mq. 14.800 di aree verdi esterne previsti dal progetto non possono in modo alcuno costituire, come si dirà più
dettagliatamente, adeguata mitigazione e contemperamento ambientale rispetto alle adiacenti aree agricole
strategiche (A.A.S.) tutelate dal piano territoriale regionale (P.T.R.) e dal piano territoriale di coordinamento
provinciale (P.T.C.P.);
- le aree agricole strategiche (A.A.S.), così definite dal P.T.R. e dal P.T.C.P., siano esse sottoposte o meno a espresso
vincolo paesaggistico ministeriale, esigono che le eventuali attività edificatorie limitrofe siano ponderatamente e
organicamente compatibili con la loro tutela, promozione e valorizzazione imposte dalla vigente pianificazione
sovracomunale;
- il Comune di Palosco, quale Amministrazione promotrice, con apposita comunicazione in data 07/05/2021, ha dato
avviso agli interessati circa l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica (V.A.S.) dei lavori oggetto del menzionato progetto, assegnando ad essi termine al 07/06/2021 per
muovere eventuali rilievi a favore o contro l’assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del progetto.
1. Reti ecologiche
Partendo da quanto sopra premesso, venendo al dettaglio tecnico-ambientale, si rileva innanzitutto che il rapporto
preliminare ambientale in merito alle reti ecologiche considera esclusivamente la rete ecologica regionale e omette
la dovuta verifica e valutazione relativa a quella provinciale.

La valutazione conclusiva si limita a dire che il progetto proposto non origina alcuna interferenza. Questa valutazione
sicuramente deriva dal fatto che il progetto proposto non è collocato all’interno delle varie perimetrazioni della rete
ecologica regionale. Tale metodo di valutazione è fuorviante, in quanto le analisi relative ad una rete ecologica non
possono essere solamente di tipo localizzativo, ma devono essere condotte secondo i principi dell’ecologia del
paesaggio, che prevedono l’analisi dei flussi ecologici sia all’interno della rete sia con i flussi che si dirigono verso
esterno, nonché l’analisi di come quelli esterni vadano a interessare l’interno della rete, il tutto come un sistema
organico, appunto come una rete. Una visione di rete, pertanto, non può consentire un’alterazione pianificatoria
delle preesistenze agricole del tutto casuale e animata da superficiali logiche di tipo economico; anzi, il doveroso
approfondimento relativo alle caratteristiche dei beni ambientali coinvolti condurrà necessariamente a una
salvaguardia della sostenibilità estetico-paesaggistica della pianificazione comunale, piuttosto che a una irreversibile
e potenzialmente espansiva trasformazione peggiorativa del tessuto estetico-paesaggistico consolidato, piuttosto
che a una compromissione pregiudizievole generata da deroghe pianificatorie improprie che il rapporto preliminare
ambientale presentato dalla IEC log 1 S.r.l. tende a introdurre rispetto al contenuto della pianificazione
sovracomunale. In particolare, nel caso in oggetto, l’area si trova in una “ansa” di un elemento di secondo livello
della rete ecologica, quindi è necessario evidenziare quali sono i rapporti tra le due parti della rete ecologica, e come
il progetto proposto può originare ostacoli ai flussi ecologici. Questi rapporti sono molto importanti in quanto
l’elemento di secondo livello interessato è direttamente connesso con l’area del Parco Oglio.

Relazioni ecologiche da analizzare
Il rapporto ambientale non considera ed analizza gli effetti che il progetto proposto può originare nei confronti della
rete ecologica provinciale, che in quest’area posiziona la parte terminale di un evidente corridoio terrestre
trasversale alla pianura, in rapporto con connessioni ripariali poste in prossimità dell’area oggetto di valutazione.
L’art. n. 32 delle regole del PTCP provinciale ( disciplina della rete ecologica provinciale) al comma a. indica che
devono essere evitati interventi di trasformazione che possano compromettere la funzionalità ecosistemica della
rete ecologica. Da questo si ritiene che sia necessario procedere con apposita valutazione adottandola a livello
provinciale con la metodologia già descritta per la rete ecologica regionale.

Rete ecologica regionale e provinciale

Relazioni ecologiche da analizzare

2. Aree agricole strategiche (ASS)
Il rapporto preliminare ambientale non considera come il progetto proposto possa produrre effetti sull’area agricola
strategica posta in adiacenza. Le regole del PTCP provinciale all’art. 23 (regole generali per le aree agricole

strategiche) indicano che la progettualità urbanistica e territoriale deve perseguire la tutela e valorizzazione degli
AAS, attraverso:
a. preservare e favorire la continuità spaziale degli AAS;
b. rafforzare il valore eco-sistemico e paesistico degli AAS
Per queste ragioni si ritiene necessario procedere con un’attenta valutazione degli effetti che il progetto proposto
avrà sull’ambito agricolo strategico adiacente.

3. Ambiente suolo
Il rapporto preliminare ambientale si limita a riportare un estratto della carta pedologica, senza alcuna descrizione
delle unità e relative caratteristiche economiche. Al capitolo dei possibili impatti non si capisce che tipo di
valutazione venga effettuata, in quanto si accenna ad un accordo con la sovrintendenza che notoriamente non si
occupa di agronomia.
4. Assetto insediativo e paesaggio urbano
Il rapporto ambientale non analizza in alcun modo il paesaggio attuale e come il progetto si inserisce visivamente nel
contesto paesaggistico. Si danno delle indicazioni alquanto generiche sulle mitigazioni ambientali senza alcuna
indicazione sulle specie da utilizzare, sui sesti d’impianto e sul posizionamento di questi elementi forestali.
Inoltre, si fanno affermazioni generiche sull'equilibrio ecologico dell’Habitat circostante, senza dare alcuna
indicazione tecnica su come le opere di mitigazione possono influire positivamente sull'ambiente.
Da un punto di vista paesaggistico, come già accennato, non viene eseguita alcuna analisi e quindi alcuna
valutazione, non sono considerati gli elementi costitutivi del paesaggio e come il progetto si rapporta con essi.
L'affermazione contenuta al punto 6.2.5 con la quale viene detto che la proposta progettuale “non evidenzia

elementi di incongruenza morfologica i caratteri paesi civili intorno” è alquanto fuorviante in quanto il progetto
proposto è sicuramente congruente con i caratteri dell'area industriale artigianale vicina, ma si pone in diretto
contrasto con il paesaggio agro-forestale circostante e con il complesso rurale storico posto a poca distanza.
In merito a questo elemento storico architettonico, il rapporto ambientale non effettua alcuna valutazione sulla
percezione dei percorsi principali di fruizione e non effettua alcuna analisi di percettibilità per la salvaguardia visiva
del bene architettonico stesso. Si fa presente che detto fabbricato, denominato Treschiera Bianca, è stato censito dal
P.G.T. come “Complesso rurale di antica formazione”.

Complesso rurale di
antica formazione

Area in cui si inserisce il
progetto proposto

Ripresa fotografica del complesso rurale di antica formazione
E’ indispensabile che il rapporto preliminare ambientale consideri, in modo adeguato, il paesaggio, utilizzando le
moderne metodologie previste dalla d.r.g. 2727/2011, effettuando appropriate analisi sulla percettibilità del
progetto proposto, nonché una valutazione secondo quanto previsto dalla d.g.r. n.7/2002.
Risulta estremamente necessario che la proposta progettuale preveda uno specifico progetto di inserimento
paesaggistico, evidenziando le specie da impiegare, i sesti d’impianto, la funzionalità di mitigazione visiva nonché
come tali opere, come asserito, esplichino l'effetto positivo sugli habitat presenti nell'intorno e quali siano questi
habitat.
5. Parere finale
Tutto ciò premesso si richiede che la V.A.S. abbia luogo e che, in assenza degli adeguati correttivi, come sopra
illustrati, diretti a colmare le lacune e mancanze del rapporto preliminare ambientale attraverso le analisi e
valutazioni necessarie come illustrate nei paragrafi precedenti, abbia esito negativo.
Daina Liborio
_____________________ f.to digitalmente
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