PARCO del MONTE NETTO
Consorzio di gestione tra i Comuni
di Capriano del Colle – Poncarale e-Flero
Via Mazzini 8 – 25020 Capriano del Colle BS

tel. 030/9747319 – fax 030/9747384
www.parcomontenetto.it – info@parcomontenetto.it

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Monte Netto. Conferenza di
verifica e di valutazione, con la finalità di acquisire elementi
informativi e pareri dei soggetti/enti.
Verbale del primo Tavolo di confronto istituzionale
Soggetti invitati con nota prot. 270 del 5 agosto 2009:
Comuni del Consorzio
Capriano del Colle
Poncarale
Flero
Soggetti competenti
in materia ambientale
ARPA Lombardia
ASL Brescia
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
Agli enti territorialmente competenti
Regione Lombardia
Provincia di Brescia
Autorità di bacino
Comuni confinanti
Azzano Mella
Castelmella
Dello
Bagnolo Mella
Brescia
Montirone
San Zeno Naviglio
Borgosatollo

Altri Enti interessati
Consorzio di Bonifica Roggia Capriana
c/o Caraffini Angelo
Consorzio Garzetta
c/o Municipio di Capriano del Colle
Consorzio tutela Vini d.o.c.
c/o Feroldi Francesco
Consorzio irriguo Vaso Fiume
c/o Garbelli Giuseppe
Consorzio vaso Molone
c/o Ferrari Adriano
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento DICATA
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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 30 settembre 2009 presso la sala consiliare del Municipio di Capriano del
Colle Palazzo Bocca via Mazzini 8 - primo piano).
La seduta inizia alle ore 9.40.
Soggetti presenti e relativi rappresentanti:
Comuni del Consorzio
Capriano del Colle
Alessio Loda
Vice-Sindaco
Mauro Zamboni
Tecnico comunale
Poncarale
Antonio Zampedri
Sindaco
Flero
Lorenzo Parndleli
Sindaco
Soggetti competenti
in materia ambientale
ARPA Lombardia
Marcella Don
Emiliana Lanfranchi
ASL Brescia
Lucia Leonardi
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
------------------------Agli enti territorialmente competenti
Regione Lombardia
----------------------Provincia di Brescia
Anna Benedetti
Autorità di bacino
-----------------------Comuni confinanti
Azzano Mella
-----------------------Castelmella
Ettore Aliprandi
Sindaco

Dello
-------------------------Bagnolo Mella
-------------------------Brescia
------------------------Montirone
Eugenio Stucchi
Consigliere delegato all’ecologia
San Zeno Naviglio
-------------------------Borgosatollo
-------------------------Altri Enti interessati
Consorzio di Bonifica Roggia Capriana
Angelo Caraffini
Consorzio Garzetta
----------------------------Consorzio tutela Vini d.o.c.
---------------------------Consorzio irriguo Vaso Fiume
---------------------------Consorzio vaso Molone
----------------------------Università degli Studi di Brescia
Dipartimento DICATA
Maurizio Tira
Mentore Vaccari
Anna Richiedei
Per l’autorità proponente
Giuseppe Zipponi
Direttore
Carlo Zamboni
Presidente
Angelo Chiminelli
Consigliere
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Il direttore Giuseppe Zipponi illustra il procedimento seguito finora ivi compresa
l’avvenuta costituzione dell’autorità proponente “Consorzio di Gestione del Parco
Regionale del Monte Netto” e dell’autorità competente per la VAS.
Viene letta la nota dell’Autorità di bacino del Fiume Po datata 9/9/2009 prot. 3933 da
intendersi come parere dello stesso Ente.
Il presidente Carlo Zamboni segnala l’importanza del Piano per la gestione del Parco
agricolo.
Il prof. Maurizio Tira informa che il Dipartimento dell’Università ha costituito un
gruppo di lavoro interdisciplinare.
Lo stesso prof. Maurizio Tira con l’ing. Mentore Vaccari illustrano il documento di
scoping con riferimento alle acque potabili, alle acque superficiali, alla rete fognaria e
impianti di depurazione, all’uso del suolo, all’aspetto geologico, all’aspetto idrogeologico,
alla rete ecologica, agli aspetti socio-economici, all’azzonamento acustico, alla mobilità,
alla produzione di rifiuti, ai siti contaminati.
Marcella Don chiede chiarimenti sulla zona delle centraline dell’area e relativi dati,
chiedendo di inserire dati aggiornati. Per la concentrazione di nitrati nelle acque
sotterranee chiede dati aggiornati per poterli rapportate con gli obiettivi del piano con
particolare riferimento agli spandimenti. Chiede di riportare nella cartografia delle
criticità i pozzi per valutare l’interferenza tra i pozzi e la discarica. Chiede se vengono
utilizzate aree provenienti dal depuratore per l’irrigazione. Per quanto riguarda le azioni
previste chiede chiarimenti sul tipo di uso agricolo che si propone di incentivare.
Carlo Zamboni risponde che per quanto riguarda lo spandimento sono stati
recentemente chiusi due grossi allevamenti di suini (1 chiuso e l’altro ridotto).
Lucia Leonardi chiede quali sono gli obiettivi del piano rispetto alle attività zootecniche
in riferimento all’impatto sanitario, allo spandimento, odori, rumori ecc. che in un Parco
agricolo devono essere valutati.
Carlo Zamboni segnala che la chiusura degli allevamenti ha ridotto circa 50.000 suini.
Esistono allevamenti avicoli e rimane un allevamento a carne bianca. Il Parco non
intende dismettere gli allevamenti ma è difficile che ne nascano di nuovi o che vengano
riconvertiti quelli esistenti.
Angelo Caraffini rileva che non sono previsti miglioramenti inerenti la roggia Capriana
con riferimento alle esondazioni e allo smaltimento dei fanghi di risulta degli spurghi.
Ritiene che ci sia bisogno di realizzare uno scolmatore che porti le acque al Mella o
verso terreni golenali.
Alessio Loda segnala che il Comune di Capriano del Colle ha in previsione il nuovo
depuratore posto a sud del paese e relativi collettori. Ha inoltre un progetto di isola
ecologica in funzione della prevista raccolta porta a porta sempre nei pressi del fiume
Mella. Chiede inoltre chiarimenti sulla possibile istituzione di S.I.C. sul bosco.
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Maurizio Tira segnala che i progetti verranno valutati in una fase successiva. Per quanto
riguarda il S.I.C. risulta solo una proposta che è stata indicata; ad oggi non c’è.
Anna Benedetti si riserva di verificare tutte le problematiche di competenza della
Provincia. Segnala l’opportunità di coerenziare le azioni del Piano con i P.G.T.
comunali. Chiede che lo sportello VAS in Provincia sia coinvolto prima della seconda
conferenza.
La seduta termina alle ore 11.30
Letto e sottoscritto.
Comuni del Consorzio
Capriano del Colle
Alessio Loda

Comuni confinanti
Castelmella
Ettore Aliprandi

Mauro Zamboni

Montirone
Eugenio Stucchi

Poncarale
Antonio Zampedri
Flero
Lorenzo Parndleli
Soggetti competenti
in materia ambientale
ARPA Lombardia
Marcella Don
Emiliana Lanfranchi
ASL Brescia
Lucia Leonardi
Provincia di Brescia
Anna Benedetti

Consorzio di Bonifica Roggia Capriana
Angelo Caraffini
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento DICATA
Maurizio Tira
Mentore Vaccari
Anna Richiedei
Autorità proponente
Giuseppe Zipponi
Carlo Zamboni
Angelo Chiminelli
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