Data 16/12/2009

Prot. 0445

IL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO DEL
PARCO
E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Monte Netto.

VERBALE DEL 1° INCONTRO PUBBLICO
Avviso in data 27/11/2009 prot. 0404 affisso nei luoghi pubblici del tre comuni consorziati, all’albo
pretorio del comuni stessi e sul sito web istituzionale www.parcomontenetto.it.
Svolgimento della prima seduta introduttiva e tesa ad illustrare la ricognizione dello stato di fatto e dello
schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi svoltasi il giorno mercoledì 16 dicembre 2009
presso la sala consiliare del Municipio di Capriano del Colle Palazzo Bocca via Mazzini 8 - primo
piano).La seduta inizia alle ore 20.00.
L’incontro è finalizzato a definizione di un Quadro Conoscitivo che risulti condiviso da tutti i portatori
di interessi diffusi nei tre comuni del territorio del Parco, In questa prima fase di confronto i cittadini
(presenti in qualità di portatori di interessi diffusi) potranno illustrare quelle che ritengono essere le
peculiarità ambientali del nostro territorio.
Presenti:
Per
il
Consorzio
di
gestione
del
Parco:
dr.
Carlo
Zamboni.
Presidente
geom.
Giuseppe
Zipponi,
Direttore con
funzione
di
verbalizzante
dott.
Angelo
Chiminelli,
Consigliere,
Giorgio
Beccalossi,
Consigliere
Per i Comuni consorziali Dott. Alberto Tullio Lussuignoli, Sindaco di Capriano del Colle Antonio
Zampedri, Sindaco di Poncarale
Per
l’Università
degli
Studi
di
Brescia
Dipartimento
DICATA
Prof. Maurizio Tira, prof. Michela Tiboni, ing. Silvia Docchio, ing. Anna Richiedei (Aspetti Urbanistici),
prof. Alberto Clerici (aspetti geologici), ing. Mentore Vaccari (aspetti sanitario ambientali), dott.
Giampietro Bara e arch. Alessandra Duina (aspetti agronomici). E’ presente un discreto pubblico.
Svolgimento della seduta.
Prof. Maurizio Tira: informa che il Dipartimento dell’Università ha costituito un gruppo di lavoro
interdisciplinare. Ricorda che in settembre è stata fatta la prima conferenza VAS. Questo incontro è
finalizzato alla presentazione del quadro conoscitivo e a raccogliere eventuali contributi.
Prof. Michela Tiboni: Illustra il quadro conoscitivo che ha trattato gli aspetti territoriali e storici,
naturalistici e ecologici, sociali, economico-produttivi. Sono state individuate le criticità e le potenzialità
del territorio.

Prof. Alberto Clerici: Illustra l’aspetto geologico e gli elementi di geomorfologia e tettonica. Il territorio
della collina è caratterizzato da una origine tettonica recente.
Dott. Giampietro Bara: Studio del paesaggio agrario. Il seminativo rappresenta l’80% della superficie
agricola, la vite circa il 20%. Illustra le realtà economiche e il sistema delle proprietà (circa 180 aziende)
e le forme di conduzione, gli allevamenti zootecnici e gli aspetti naturalistici ed ecologici (Bosco delle
Colombaie). La superficie forestale è di circa 50 ha di cui la metà a robinia.
Ing. Anna Richiedei: Il quadro conoscitivo fa anche riferimento al piano territoriale regionale, e
provinciale, ai piani di settore e ai piani comunali. Per quanto riguarda il piano di gestione cita le piste
ciclabili, la tutela delle aree a bosco, le riqualificazioni paesistiche, il laboratorio didattico, la
valorizzazione delle identità locali, la cartellonistica.
Il Presidente dott. Carlo Zamboni illustra le linee guida amministrative e precisa che il Parco ha in
avanzata fase di progettazione e finanziamento un intervento di forestazione e miglioramento habitat
boschivo e un intervento di realizzazione di piste ciclopedonali finalizzato anche a limitare l’accesso
delle auto nel Parco.
Alcuni
cittadini
per
pubblicano
pongono
le
seguenti
questioni:
1) Quali siano le forme previste per la riqualificazione dei manufatti degradati
2) Dalle carte rileva che una determinata area (indicata) tra Poncarale e Flero è stata delimitata in base
ai confini comunali e non è conforme alla suddivisione in zone della carta regionale.
Quanto al punto 1 il Presidente dr. Carlo Zamboni precisa che le amministrazioni valuteranno caso per
caso studiando una normativa che permetterà dove possibile il recupero ma non la speculazione
edilizia; quanto al punto 2 viene preso atto della osservazione.

La seduta termina alle ore 22.30
Letto e sottoscritto.

Autorità proponente
(il verbalizzante)
Giuseppe Zipponi

