SETTORE SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale (P.A.U.R.) (art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, L.R.
5/2010), relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di un nuovo impianto di recupero
della FORSU finalizzato alla produzione di compost e biometano, da ubicarsi in comune di Lano (BS),
località Cascina Torri Olmo Sopra snc.
Proponente: Agrinatura S.r.l. con sede in via San Zeno n. 145, Brescia.
Rif. SILVIA: VIA85-BS.
Seconda Seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria (CdSD) ai sensi ai sensi degli art. 14 e 14ter della legge 241/1990, come modificata dal d.lgs. 127/2016 – Forma simultanea in modalità sincrona.
Autorità competente:
- Provincia di Brescia
Direttore: Giovanmaria Tognazzi
Responsabile del Procedimento PAUR: Loredana Massi
referente per istruttoria VIA: geom. Laura Camilla Andreoli (tel.: 030/3749625)
Verbale seduta decisoria del 29 gennaio 2021
La seduta della conferenza di servizi in oggetto è stata convocata con nota provinciale p.g. n. 195811 del
23/12/2020 e visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la presente riunione viene svolta tramite
collegamento da remoto.
Sono stati invitati alla riunione i seguenti soggetti:
- Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per l’espressione del parere di
compatibilità ambientale:
- COMUNE di LENO
- A.T.S. di Brescia
- ARPA Dipartimento di Brescia
-

Amministrazioni interessare per il rilascio del parere e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all’esercizio del progetto in argomento ai sensi dell’art. 29-ter del d.lgs. 152/06 e D.Lgs. 387/2003:
- COMUNE di BEDIZZOLE
- A.T.S. di Brescia
- Consorzio di irrigazione dell’Università delle acque di Leno;
- SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
- SNAM RETE GAS S.p.A;
- Settore Strade della Provincia di Brescia;
- ARPA LOMBARDIA – dipartimento di Brescia e Mantova (contributo sulla proposta “piano di
monitoraggio”);
- Ministero dello Sviluppo Economico
• Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Lombardia
• Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia
- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO- Ufficio prevenzione incendi

-

Soggetti informati
- ENAC;
- G.S.E S.P.A.
- UFFICIO UNICO DELLE DOGANE

-

Soggetti invitati come uditori
- il COMITATO CITTADINI per la SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DI CASTELLETTO DI LENO
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proponente: Agrinatura S.r.l.
Sono presenti i seguenti soggetti:
Provincia di Brescia:
Il Direttore del Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile dott. Giovanmaria Tognazzi
il responsabile del procedimento: il funzionario Loredana Massi
l’istruttore per la parte VIA: geom. Laura Camilla Andreoli
Comune di Leno:
De Pietro Rossella ( Vice Sindaco)
Chiara Zanola (tecnico Comune)
Ambrogio Sara(consulente Comune)
Bellini Roberto(consulente Comune)
A.T.S. di Brescia:
dott. Fabio Pezzaioli
Comitato Cittadini per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno:
dott. Marino Piovani
Pinardi
Ditta Agrinatura S.r.l.:
Ghezzi Lucio (legale rappresentante)
Andrea Guerini (consulente tecnico)
Sartirana Dalia (consulente tecnico)
Snam Rete Gas S.p.A.:
Bordin Flavio
Ministero dello Sviluppo Economico:
Ispettorato Territoriale della Lombardia Reschetti Emiliano delega del 15/01/2021
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Ing Silvio Pagano

Assume la Presidenza della Conferenza il Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione
Civile: Dott. Giovanmaria Tognazzi.
Il Responsabile del Procedimento, Loredana Massi, verificata la legittimazione dei rappresentanti degli Enti
locali interessati, dichiara, alle ore 9,30, aperta la seduta della conferenza.
Dà la parola al tecnico Laura Camilla Andreoli:

1. richiama le finalità nell’ambito delle nuove disposizioni definite dal combinato disposto dei commi 2 e 4
dell’art. 14 della l. 241/1990;

2. richiama il comma 7 dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, il quale precisa che “l’autorità competente
convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli
abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente.”;
3. precisa che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto;
4. riassume i principali passaggi istruttori comunicando che:
a) in data 16/10/2017 con nota registrata al P.G. provinciale con i n. 132891, 132903, 132957,
132965, 133010, 133013, 133020, 133023, 133030, 133034, 133038, 133042, 133045, 133067,
133068, 133073, 133075, 133075, 133079, 133082, e successivamente integrata con nota del
18/10/2017, P.G. n. 134356, la società AGRINATURA S.r.l. – di seguito il proponente, ha
depositato presso questa autorità competente l’istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006 per il progetto di
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nuova installazione IPPC di recupero della FORSU finalizzato alla produzione di compost e
produzione di biometano, da realizzarsi in comune di Leno (BS), loc. Torri Olmo Sopra,
comprensiva di:
• pronuncia di compatibilità alla categoria progettuale di cui all'Allegato A della l.r. 5/2010
punto 8. lett. t) – categoria progettuale di cui al punto7 lett. z.b) “Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.”
• autorizzazione ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, comprensiva delle seguenti
autorizzazioni/assensi:
 permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006 e
s.m.i.;



autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del
sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. n. 6 del
29/03/2019;
• autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del D.p.R.
387/2003;
b) con nota del 28/02/2018, protocollo n. 30344, questa Provincia ha provveduto a chiedere agli Enti
competenti di effettuare il controllo formale della documentazione di loro competenza;
c) a seguito delle richieste ed osservazioni pervenute dagli Enti, con nota del 24/04/2018, protocollo
n. 157225, questa Provincia ha richiesto il completamento della documentazione al proponente;
d) con note del 23/05/2018 (P.G. n. 71704, 71708, 71714, 71719, 71721,71723, 71724, 71727,
71729, 71909, 71629, 71633, 71634, 71637, 71639, 71642, 71643, 71645, 71649, 71664,
71669, 71672, 71676, 71679, 71689, 71692, 71696, 71700, 71704, 71708, 71714, 71719,
71721, 71723, 71724, 71726, 71727, 71729) e del 24/05/2018 (71909,72202) il proponente ha
provveduto a depositare la documentazione integrativa;
e) con nota del 07/06/2018, protocollo n. 79372, questa Provincia ha richiesto al Comune di Leno di
curare l'esposizione all'Albo Pretorio del Comune dell'avviso di pubblicazione dell'opera in oggetto;
f)
in data 29/06/2018 si è tenuta la I seduta della Conferenza dei Servizi;
g) in data 24/07/2018 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l'area in esame;
h) in data 05/11/2018, protocollo n. 145971 questa Provincia ha sollecitato agli Enti interessati
l'invio dei propri contributi per la richiesta di integrazioni;
i)
con nota del 26/11/2018, p.g.156631, vengono depositate le osservazioni di coldiretti;
j)
con nota del 17/12/2018, p.g. 166849, AGRINATURA riscontra le osservazioni di coldiretti;
k) con nota del 17/01/2019, p.g. 7814, AGRINATURA da riscontro alla nota del Comitato per la
salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno;
l)
con la nota del 21/02/2019, protocollo n. 25237, questa Provincia ha comunicato alla ditta e a
tutti gli Enti territoriali competenti, i motivi ostativi al proseguo del procedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
m) con nota del 05/03/2019, p.g. n. 31281, la società ha richiesto un termine pari ad almeno 120
giorni entro il quale la stessa potesse eventualmente predisporre una modifica progettuale utile a
superare il motivo ostativo relativo all’immissione in rete del biometano;
n) con nota del 09/04/2019, protocollo 50673, questa Provincia ha accolto la richiesta nella Società
proponente di sospensione del procedimento in oggetto;
o) con nota del 12/06/2019, p.g. n. 84190, il proponente ha chiesto di riprendere il procedimento al
fine di concluderlo nel più breve tempo possibile, riferendosi all’emanazione del Decreto
Dirigenziale della Regione Lombardia n. 6785/2019;
p) con comunicazione del 07/08/2019, p.g. n. 110647, la società ha richiamato le ulteriori modifiche
del quadro normativo inerente il trattamento dei rifiuti (legge n. 55 del 14 giugno 2019 di
conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile ed il nuovo Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019) ed ha confermato la validità e l’interesse verso il
progetto precedentemente presentato; nella medesima comunicazione il proponente informa di
aver considerato l’opportunità di aggiornare ulteriormente la documentazione agli atti prevedendo
una proposta alternativa qualora necessaria per rimuovere ogni elemento ostativo al rilascio del
provvedimento di autorizzazione;
q) con nota del 04/12/2019, protocollo n. 162057, questa Provincia comunica alla Ditta ed ai
partecipanti alla Conferenza dei Servizi che a seguito dei recenti aggiornamenti normativi vengono
meno i motivi ostativi al proseguo del procedimento e chiede al proponente di confermare tra le
3

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 03-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

r)

s)

t)
u)
v)

w)

x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)

ipotesi progettuali agli atti, quali considerare ai fini di illustrare tecnicamente le condizioni che
possono confermare il rispetto della nuova normativa in materia di rifiuti;
con nota del 10/12/2019, p.g. n. 164464, il proponente conferma di voler procedere con l’stanza
originariamente presentata, che prevede l’immissione nella rete SNAM Rete Gas del biometano e
chiede a codesta Provincia di non considerare l’ipotesi alternativa presentata con invio del biogas
purificato a recupero energetico in impianti autorizzati all’operazione R1;
con nota del 23/12/2019, protocollo n. 171946, questa Provincia ha chiesto agli Enti in indirizzo di
verificare la documentazione depositata dal proponente nel corso del presente procedimento e di
inoltrare a questa Provincia le eventuali richieste di integrazioni, o la conferma di quelle già
richieste;
con nota del 08/04/2020, protocollo n. 54173, questa Provincia ha richiesto integrazioni all’istanza
depositata;
con nota del 29/04/2020, p.g. n. 62886, il proponente ha richiesto proroga per la presentazione
della documentazione integrativa;
con nota del 12/06/2020, p.g. n. 84360, 84371, 84390, 84391, 84398, 84401, 84404, 84408,
84411, 84416, 84421, 84428, 84432, 84434, 84439, 84441 e con nota del 15/06/2020 p.g. n.
85001, 85010, 85017, 85023, 85029, 85040, 85045, 85056, il Proponente ha depositato le
integrazioni richieste;
con nota del 10/07/2020, protocollo n. 100840, questa Provincia ha chiesto ad ARPA la
validazione della proposta del piano di monitoraggio della qualità dell’aria ante operam presentata
dalla Ditta;
con nota 17/07/2020, protocollo n. 104637, questa Provincia ha comunicato l’avvenuta messa a
disposizione della documentazione integrativa sul portale regionale SILVIA;
il 21/07/2020 è stato pubblicato sul portale SILVIA l’avviso al pubblico relativo al deposito delle
integrazioni;
con nota del 27/07/2020, p.g n. 109163, il consorzio SOLAT ha depositato osservazioni al
progetto presentato;
con nota del 27/08/20200, p.g. n. 124585, ARPA – Dipartimento di Brescia ha trasmesso il parere
relativo al piano di monitoraggio della qualità dell’aria ante operam;
con nota del 29/09/2020, p.g. n. 141867, il Proponente risponde alle osservazioni del 14/08/2020
del Comitato per la salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno;
con nota del 29/10/2020, p.g. n. 161545, AGRINATURA risponde alle osservazioni del 06/10/2020
del Comitato per la salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno;
con nota del 25/01/2021, p.g. n. 11024 AGRINATURA trasmette nota per correzione refuso;

Durante l’iter istruttorio sono pervenute - ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 27-bis, comma 4 del d.lgs.
152/2006 – le seguenti osservazioni da parte del pubblico o degli Enti territoriali, valutate nel corso del
procedimento e a cui la ditta ha dato riscontro nella documentazione trasmessa, come sopra riportato.
•

•
•
•
•

Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno:
 nota registrata al P.G. provinciale con il n. 153806 in data 21/11/2018;
 nota registrata al P.G. provinciale con il n. 15749 del 31/01/2020;
 nota registrata al P.G. provinciale con il n. 120394 del 14/08/2020;
 nota registrata al P.G. provinciale con i n. 145771 e 145772 del 06/10/2020;
 nota registrata al P.G. provinciale con il n. 191112 del 16/12/2020;
Coldiretti nota registrata al P.g. prov. n. 156631 del 26/11/2018;
Consorzio SOLAT nota del 07/11/2019 e nota registrata al P.G. prov. con il n. 109163 del 27/07/2020;
Comune di Pavone Mella nota del 22/12/2018;
Comune di Pralboino nota registrata al P.G. provinciale con il n. 40267 in data 20/03/2019;

Si precisa che i termini per la presentazione delle osservazioni sono quelli previsti e disposti dall’art. 27bis c. 4 e 5 del d.lgs. 152/06. La Provincia di Brescia ha comunque valutato all’interno del procedimento
tutte le osservazioni pervenute successivamente.
Agli atti sono presenti i seguenti contributi ed osservazioni, pubblicati su Silvia:
• ARPA dipartimento di Brescia: nota registrata al P.G. prov. n. 130265 in data 06/09/2020, contributo
tecnico scientifico VIA (comprensivo del parere specialistico dell’Ufficio Rumore e del contributo del
Settore Monitoraggi UOC Qualità dell’Aria), confermato con nota del 19/01/2021 P.G. prov. n. 7480;
• ATS di Brescia: note registrate ai P.G. provinciali n. 168827 del 20/12/2018 e n. 125059 del
27/08/2020;
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•

Comune di Leno: note registrate ai P.G. provinciali n. 143760 del 30/10/2018, n. 150490 del
14/11/2018, n. 169580 del 18/12/2019, n. 3523 del 10/01/2020, n. 16061 del 31/01/2020, n.
120633 del 17/08/2020 (smistata all’ufficio rifiuti in data 27/01/2021);

Altresì, risultano agli atti:
•
nulla osta dell’Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea prot. n. M-D.AMI001 0018867 del
23/11/2017 per la navigazione aerea a bassa quota
•
parere Positivo al progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco registrato al p.g. provinciale
con il n. 89656 del 29/16/2018;
•
nota GSE protocollo n. GSE/P20200003858 del 27/01/2020 con la quale comunica: “le attività
connesse al rilascio e al controllo dei titoli autorizzativi esulano dal perimetro delle proprie
competenze”;
•
nota SNAM protocollo n. DINORD/BS/20/027/bf con la quale comunica: “le opere in oggetto non
interferiscono con metanodotti di propria competenza” e prescritto il rispetto delle disposizioni di cui
al D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico “regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale
con densità non superiore a 0,8”;
•
dell’autorizzazione per occupazione permanente di spazio ed area pubblica di cui al provvedimento
provinciale n. 181/2020, rilasciato dal Settore Strade della Provincia;
•
contributo del 28/01/2021 dell’Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia relativo alle
valutazioni in materia di tutela del paesaggio dell’impianto Agrinatura S.r.l.,
In relazione alla nota del 29/12/2020 p.g, provinciale n. 197204, con la quale il proponente tra l’altro si
rende disponibile a modifiche progettuali finalizzate alla tutela della falda, si rappresenta che la fase
relativa alla possibilità di presentare modifiche progettuali è conclusa e che ora il procedimento è nella
fase di acquisizione dei pareri degli Enti competenti.
Tenuto conto delle criticità del progetto in relazione alle caratteristiche sito specifiche, per economicità del
procedimento si è proceduto a convocare la conferenza esclusivamente per l’acquisizione dei pareri e dei
contributi degli Enti in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale.
Tutto ciò premesso, come da indizione e convocazione (protocollo n. 195811 del 23/12/2020), l’ordine del
giorno della presente riunione è il seguente:
-

decisione finale circa la realizzazione ed esercizio di quanto in progetto, propedeutica alla
determinazione motivata di conclusione della Conferenza stessa e precisamente:
1.

raccolta dei pareri e dei contributi degli Enti in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale;

2.

varie ed eventuali.

Si rammenta che:
le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis c.7 del d.lg.s. 152/06, sono tenute ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le
decisioni di competenza della conferenza, come disposto dall’art. 14 – ter, comma 3 della l. 241/1990;
All'esito della presente riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non
abbia espresso, ai sensi del comma 3, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
In relazione all’espressione del parere di compatibilità ambientale le seguenti Amministrazioni competenti
o comunque potenzialmente interessate esprimono:
COMUNE DI LENO
Dà lettura della nota trasmessa in data odierna, che si allega al presente verbale, e conferma parere
contrario per le motivazioni espresse nella suddetta nota.
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ATS di Brescia
Richiama e conferma il parere già trasmesso con note registrate ai P.G. provinciali n. 168827 del
20/12/2018 e n. 125059 del 27/08/2020 e come, già espresso per altri impianti analoghi, di non superare
1 UO/m3 in corrispondenza dei recettori sensibili.

PROVINCIA:
Viste e considerate le integrazioni del Proponente trasmesse con nota registrata al P.G provinciale con i n.
84360, 84371, 84390, 84391, 84398, 84401, 84404, 84408, 84411, 84416, 84421, 84428, 84432,
84434, 84439, 84441 del 12/06/2020 e n. 85001, 85010, 85017, 85023, 85029, 85040, 85045, 85056
del 15/06/2020;
Tenuto conto delle osservazioni e contributi pervenuti, si rilevano le seguenti criticità:
1. in merito alla scelta della localizzazione
Il proponente ha valutato 18 localizzazioni alternative per la realizzazione del progetto, scartate per
problemi di tipo localizzativo (vincoli escludenti), strutturale (superficie non sufficiente), urbanistico
(viabilità), ect., per cui la scelta è ricaduta sull’area sita in comune di Leno, a nord ovest della
frazione Castelletto, in prossimità dei comuni di Cigole e Pavone del Mella, lungo la SP 27. Tale
valutazione non è conforme a quanto stabilito dall’art. 21, comma 2, lettera b), del D.lgs 152/06 che
prescrive che il proponente deve identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua
non realizzazione, indicando le ragioni della scelta effettuata, per renderla trasparente e limitare gli
interventi che causino sacrifici ambientali (consumo di suolo agricolo) superiori a quelli necessari a
soddisfare l’interesse sotteso all’iniziativa.
La scelta del sito rileva criticità per:
A. la presenza di fattori penalizzanti previsti dai criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti (zone ad alta vulnerabilità intrinseca della falda e categorie agricole – aree a
seminativo semplice), tenuto conto che:
a)
dallo "Studio Idrogeologico" (maggio 2018 - successivamente aggiornato con le
integrazioni di giugno 2020) prodotto dal proponente si evince che l’area ha un grado di
vulnerabilità della falda medio-elevata e una soggiacenza compresa tra - 2.20 m a -2.45
m dalla quota strada, con un’oscillazione di circa 50 cm.
b)
dal sopralluogo effettuato da tecnici di questa Provincia di Brescia, congiuntamente al
tecnico del comune di Leno, in data 15/12/2020, a seguito della nota del Comitato per la
salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno (P.G. Prov. n. 120380 del 14/08/2020) e
del contributo ARPA, è stato rilevato che:
• nel canale secante (Se4) l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto in
argomento è presente acqua ed è visibile un substrato prevalentemente ghiaiososabbio dal quale risale in più punti acqua di falda (fontanile);
• l’altezza del battente idrico lungo tutto il tratto ispezionato, circa 1.5 km, è variabile dai
20 ai 40 cm circa;
Come evidenziato anche da ARPA dipartimento di Brescia nel contributo tecnico scientifico VIA:
•

•

•

la scarsa soggiacenza della falda e le caratteristiche idrogeologiche dell’area d’intervento
rappresentano una forte criticità. Rispetto alla fase di cantiere e all’interferenza tra gli scavi
per la realizzazione dei manufatti interrati e la falda non sono stati prodotti particolari
approfondimenti; al paragrafo “D.4 Piano di realizzazione dell’opera” dell’Allegato Tecnico
infatti viene previsto unicamente il monitoraggio delle acque sotterranee ma non sono
specificate le misure da mettere in atto per evitare rischi di contaminazione della matrice
acque sotterranee;
i dati di profondità della falda prodotti sono riferiti ad un’unica misurazione e non a una serie
che ne attesti la rappresentatività per l’area, sebbene risultino abbastanza coerenti con quelli
riferiti alla scala comunale. Inoltre, le oscillazioni stagionali della falda descritte nelle
integrazioni sono state desunte da uno studio del 2012 e quindi poco aggiornate; va
comunque rilevato che considerando quanto descritto nei documenti ci si trova di fronte ad
una situazione di falda quasi affiorante;
il territorio in esame è interessato dalla presenza di significative e diffuse sorgenti di impatto
sulla falda, rappresentate dalle attività agronomiche connesse ad esempio all’uso di pesticidi
e soprattutto agli spandimenti di reflui zootecnici, che costituiscono una delle principali
criticità esistenti nei territori di pianura per quel che riguarda la qualità delle acque
sotterranee. In tale contesto, il sistema idrico sotterraneo dovrebbe essere particolarmente
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•

tutelato;
la mancata valutazione degli impatti nello SIA sul corpo idrico Se4 (fontanile).

Il Comune di Leno nelle note agli atti ha sempre espresso parere contrario in particolare, per le
seguenti motivazioni:
• “permane una forte perplessità in merito alla scelta del Proponente di individuare
prioritariamente il sedime per l’insediamento di tale progetto nell’ambito di un’area agricola
del territorio di Leno (opzione sia pur consentita dalla legge), e appaiono carenti e
generiche le motivazioni addotte in relazione alla fase di individuazione delle alternative,
stante soprattutto la vasta disponibilità di insediamenti produttivi liberi, nell’ambito
dell’areale territoriale bresciano considerato baricentrico dal Proponente in relazione al
bacino di approvvigionamento della FORSU da esso indicato, che si estende alle provincie
limitrofe”;
• “nessun approfondimento d’indagine è stato fornito in merito all’effettiva valutazione del
livello di falda ed alle sue oscillazione, al fine di garantire la presenza di un franco
sufficiente, al di sotto delle strutture, in parte anche interrate (soprattutto la vasca di
ricezione dei rifiuti); in particolare non sono pervenuti approfondimenti degli elaborati già
consegnati, sulla base della ricerca di dati costituenti serie storiche più estese e
approfondite di quelle inizialmente prese in considerazione, avvalendosi, in particolare, di
dati che potevano essere attinti da altre fonti presenti sia sul territorio comunale che
eventualmente anche sul territorio dei comuni limitrofi, quali ad esempio: impianti
industriali, cave, discariche, siti in bonifica o altre infrastrutture dotate di pozzi o piezometri
per il monitoraggio delle falde; si rammenta, al proposto, che tale componente è
particolarmente critica per il territorio di Leno, in considerazione della limitatissima
soggiacenza che caratterizza la falda locale (fascia dei fontanili)”
Pur riscontrando tale criticità il proponente ha previsto:
•
la realizzazione delle vasche di stoccaggio FORSU a quota –3.60 m dalla quota strada
mediante il sistema della “vasca bianca” o “sistema a vasca stagna” che prevede l’impiego
di specifici calcestruzzi impermeabili, il posizionamento di giunti di dilatazione e l’iniezione
di resine acriliche bicomponenti ed un controllo di eventuali fessure generate dal ritiro del
cls in fase di maturazione,
•
la realizzazione di vasche interrate (vasca di prima e seconda pioggia, vasca di recupero)
per la raccolta delle acque di dilavamento con profondità di 6,10 m;
•
la quota piano piano posa sottofondi a circa – 1,50 m dalla quota strada;
•
lo scarico delle le acque domestiche della palazzina uffici e dalla palazzina servizi nel canale
secante- Se4 (fontanile) mediante un sistema di drenaggio con trincee di sub-irrigazione
(scarico SC5).
Il proponente non ha valutato la possibilità di realizzare tutti i manufatti fuori terra, garantendo
un adeguato franco rispetto alla quota di massima escursione dalla falda, come invece ha fatto
per la vasca di laminazione, originariamente prevista interrata e poi ri-progettata “pensile”.
In relazione alla tutela del corpo idrico Se4 (fontanile), appartenente al reticolo idrico minore
(RIM), si rappresenta che:
•
il Piano di tutela delle Acque (PTUA), di cui all’articolo 121 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle
acque;
•
il PTUA si applica a tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio regionale, al fine
di raggiungere gli obiettivi specificati al Titolo III, superando le situazioni di deterioramento,
minimizzando l'azione dei fattori di pressione allo scopo di migliorare lo stato qualitativo
delle risorse idriche o comunque impedirne il degrado;
•
Regione Lombardia promuove e sostiene interventi di riqualificazione sui corpi idrici
superficiali non artificiali, anche in attuazione del principio del recupero dei costi ambientali;
•
i progetti di realizzazione di nuove opere pubbliche, di opere di interesse pubblico o di
pubblica utilità nonché le opere di privati che interferiscono con i corpi idrici non artificiali,
devono essere corredati di una analisi dei possibili impatti degli interventi sugli ecosistemi
fluviali o lacustri interessati.

B. la realizzazione dell’intervento, come evidenziato dal Comune di Leno, comporta:
•

la sottrazione ed impermeabilizzazione di suolo agricolo di qualità;
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•
•

una frammentazione del contesto agricolo di ampie dimensioni e caratterizzato da colture e
pratiche agronomiche tradizionali;
la sottrazione di suolo agricolo idoneo allo spandimento dei reflui zootecnici, in un contesto
territoriale già carente di terreni adatti a tale pratica agronomica;

Nelle proprie osservazioni il Comune esplicita che: “Il Comune, confermando le aree come E1
Agricola Produttiva ne conferma la forte vocazione agricola e la peculiarità dei suoli per tale
funzione, ciò anche a conferma dell'individuazione da parte del PTCP di Brescia come Ambiti
destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) e Ambiti di valore paesistico
ambientale.
Le previsioni del PGT, unitamente alla LR 31/2014, consolidano un quadro programmatico di
sostanziale tutela del territorio”
ATS di Brescia nel proprio contributo evidenzia che:
•
la realizzazione dell’impianto nell’ambito di suoli agricoli di qualità confligge con gli obiettivi
generali e specifici per gli ambiti agricoli definiti dal vigente PTCP di Brescia quali:
 contenere il consumo di suolo agricolo come risorsa non rinnovabile da preservare;
 tutelare i suoli più fertili e i suoli adatti alla gestione agronomica dei reflui,
 evitare la disseminazione di funzioni ed insediamenti extra agricoli in area agricola.
•
l’impianto di trattamento di FORSU non appare riconducibile ad una attività agro produttiva
né zootecnica.
•
la scelta della localizzazione dell’impianto evidenzia criticità considerando la sottrazione di
suolo agricolo dal computo della superficie utilizzabile per le colture e non più disponibile
per utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, in un’area ricompresa tra Zone Vulnerabili ai
Nitrati (ZVN), caratterizzate da acque già contaminate, soggetta al vincolo stringente 170
kg di azoto per ettaro all'anno derivante da effluente zootecnico distribuito sul terreno.
Le criticità elencate dal Comune di Leno e da ATS sono state evidenziate anche dal Comitato per
la salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno nelle proprie osservazioni.
In merito all’inserimento del mapp.le 185 nel perimetro dell’installazione si evidenzia che tale
area è priva di opere di mitigazione e che il suo inserimento è necessario per rispettare gli indici
previsti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti che stabiliscono:
• copertura massima dell'area, comprese le superfici occupate dagli impianti: 30%
• superfici a parcheggio, piazzali sosta mezzi e containers e viabilità: 30%
• superficie minima a verde dell'area: 40%
• distanze dai confini e distacchi tra edifici, distanza minima: 10 metri.
2.

in merito alla viabilità
La principale arteria viaria di accesso all’area è costituita dall’autostrada A21, dalla quale il sito è
raggiungibile da nord (uscita Manerbio) per la SP68 che attraversa l’abitato di Leno prima
dell’immissione nella SP7 e da sud (uscita Pontevico), attraverso la SP11 che lambisce i centri abitati
di San Gervasio, Cigole e Pavone Mella, prima dell’immissione nella SP7 che collega Pavone del Mella
all'impianto.
Il proponente con l’integrazione di giugno 2020, tenuto conto che l’accesso da nord avrebbe potuto
comportare problematiche di odori nel centro abitato di Leno, ha proposto l’accesso all’impianto da
sud, senza dare garanzie sull’utilizzo di tale percorso da parte dei mezzi di trasporto.
Tale ulteriore proposta non è stata valutata dal proponente nella componente rumore come meglio
dettagliato dal contributo ARPA.

3.

in merito alla componente rumore
Il proponente nello studio previsionale di impatto acustico afferma che:
•
sia nella fase di cantiere che di esercizio sussiste sia nel centro abitato del comune di Leno che
nell’area interessata dal progetto, generalizzati superamenti dei limiti di immissione diurno e
notturno derivanti prevalentemente dal traffico veicolare e, in corrispondenza del recettore
Cascina Olmo dall’attività di fondo caratteristiche del contesto agricolo;
•
il contributo acustico dell’attività nella fase di cantiere e di esercizio nelle diverse aree oggetto di
simulazione (area dintorni impianto e centro abitato di Leno) viene ritenuto non significativo;
•
nella fase di esercizio, viene indicato che sussiste un superamento dei limiti di emissione presso i
recettori Cascina Torri Olmo Sopra e Abitazione crocevia TRAM nel tempo di riferimento diurno,
livelli che vengono correlati al transito dei mezzi lungo la SP VII e non alle sorgenti interne
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•

•

all’area dell’impianto;
la tavola 13 bis è relativa ad una nuova proposta di viabilità alternativa che non prevede
l’attraversamento del centro abitato di Leno ma alternativamente il transito di mezzi verso sud
costeggiando diversi comuni fino a giungere al casello autostradale di Pontevico;
il livello di pressione sonora ante operam risulta già superiore ai limiti normativi.

Come evidenziato da ARPA dipartimento di Brescia U.O. Agenti fisici nel contributo tecnico scientifico
VIA:
•
non è stata indicata l’incertezza associata ai valori misurati e non risulta presente una
calibrazione del modello matematico. Qualora l’incertezza assumesse valori elevati potrebbe
precludere un confronto significativo con i limiti di legge.
•
mancano precisi riferimenti ai dati assunti alla base della simulazione riferiti: sorgenti acustiche
presenti nell’impianto, possibile collocazione in ambiente confinato, modalità di esercizio dei
capannoni (finestre e portoni aperti o chiusi), caratteristiche di isolamento delle strutture dei
fabbricati;
•
presso i recettori R5 e R13 (esterni al centro abitato) e T1, T2, T3, T4, T5, T6 (interni al centro
abitato di Leno) sussiste una potenziale criticità riferita al superamento dei limiti previsti dalla
zonizzazione acustica;
•
le misure dell’impatto del traffico veicolare presso i punti oggetto di indagine, al fine della
rappresentatività delle stesse, devono essere condotte secondo la metodologia di misura
prevista nell’allegato C punto 2 di cui al DM 16 marzo 1998;
•
il proponente non ha effettuato alcuna valutazione in merito alla viabilità alterativa proposta che
prevede il transito dei mezzi da sud;
•
nei recettori R3, R4, R6, R9, R10, R11 (esterni alla fascia di pertinenza acustica di cui al DpR 30
marzo 2004 n. 142) sussiste una potenziale criticità riferita al superamento del valore del limite
assoluto di immissione;
•
contrariamente a quanto dichiarato dal tecnico competente, anche il territorio extraurbano di
Leno risulta dotato di zonizzazione acustica;
•
le stime presso i recettori R5 e R13 evidenziano una potenziale criticità derivante dal
superamento dei limiti di emissione;
•
è stato indagato il solo punto relativo al recettore R4 (c.na Olmo), dove sono state condotte due
misure nella stessa fascia oraria, riscontrando risultati significativamente differenti;
•
i livelli di rumore misurati nell’area di progetto risultano essere stati definiti con un’unica misura
di breve periodo, ciò potrebbe non essere coerente con la metodica prevista nell’allegato B del
DM 16 marzo 1998 (integrazione continua o tecnica di campionamento) non permettendo quindi,
un corretto confronto di tali valori con i limiti di legge;
•
mancano le informazioni relative alle caratteristiche acustiche degli impianti, al potere
fonoisolante e dall’abbattimento acustico dei sistemi di mitigazione previsti per i macchinari.
ARPA conclude che dall’analisi della documentazione prodotta, si sono riscontrate incertezze in merito
alla rappresentatività dei risultati e criticità riferite al mancato rispetto dei limiti di legge presso alcuni
recettori già nella situazione esistente che, non supportano adeguatamente le conclusioni del tecnico
competente in acustica.
4.

in merito alla componente qualità dell’aria e odore
Il proponente, per fornire una stima degli impatti sulla qualità dell’aria determinati dall’esercizio
dell’installazione, ha prodotto uno "Studio previsionale d’impatto odorigeno e atmosferico"(sett.
2017) aggiornato con il documento "Integrazioni allo Studio previsionale d’impatto odorigeno e
atmosferico"(giu.2020). Gli elaborati sono stati valutati da ARPA dipartimento di Brescia, che nel
proprio contributo evidenzia che:
•
il sito di progetto è ubicato in Zona B "Pianura", caratterizzata da un’alta densità di emissioni di
PM10, NOx, e NH3, densità abitativa intermedia, situazione meteorologica avversa alla
dispersione degli inquinanti;
•
in entrambi i documenti risulta mancante, la stima delle emissioni di polveri dovute per esempio
alle attività di movimentazione e se necessario frantumazione, dei materiali di scavo, scotico,
transito di mezzi su strade non asfaltate ed altro. Tale valutazione deve fare riferimento alle
linee guida di Arpa Toscana per le emissioni di polveri provenienti da attività di manipolazione di
materiali polverulenti: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2009/allegati/235.pdf;
•
risulta mancante, nella stima delle emissioni da traffico indotto, il contributo delle emissioni da
usura di strada, freni e pneumatici: tale contributo potrebbe superare, come emissioni di PM10,
quello calcolato relativamente alle emissioni exhaust;
•
in merito ai risultati della simulazione di dispersione degli inquinanti relativamente alle emissioni
da mezzi di cantiere generate con riferimento agli inquinanti PM10 e NO2 (Paragrafo 4.4
documento datato maggio 2020), si osserva che le ricadute di NO2 in termini di media annua
stimate presso gli 11 recettori individuati dal proponente possono essere considerate non
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•

•
•

•

significative secondo l’approccio dell’Agenzia Ambientale britannica (UK Environmental Agency),
ripreso anche dalle Linee Guida di ISPRA. Le linee guida citate, infatti, affermano che sono da
considerarsi non significativi impatti inferiori all’1% del corrispondente valore limite long term o
inferiori al 10% del valore limite short term. Si rileva, per chiarezza, che impatti superiori non
sono di per sé significativi ma, semplicemente, non possono essere preliminarmente considerati
trascurabili. Per quanto riguarda l’impatto short term, invece, le ricadute stimate presso R2, R3,
R4, R5 sono maggiori del 10% del valore limite orario dell’NO2, pertanto non possono essere
considerate in prima battuta non significative. Sarebbe tuttavia più corretto considerare il 99.8
percentile e non il massimo orario (100° percentile), come riportato nello studio. Presso i
restanti recettori l’impatto short term è invece non significativo;
in merito al PM10, le ricadute di in termini di media annua stimate presso i recettori individuati
possono essere considerate non significative, secondo l’approccio citato, eccetto in R5 (Cascina
Torri Olmo Sopra), in cui il valore è maggiore dell’1% del valore limite annuale del PM10; per
quanto riguarda l’impatto short term è stato riportato il valore massimo orario presso i recettori,
quando sarebbe stato invece opportuno riportare il 90.4 percentile delle concentrazioni
giornaliere (in quanto il limite short term del PM10 è giornaliero). Prendendo in considerazione il
massimo orario riportato, in prima battuta, le ricadute stimate presso R2, R3, R4, R5, R7, R8
risultano maggiori del 10% del valore limite giornaliero del PM10, pertanto non potrebbero
essere considerate non significative, mentre presso i restanti recettori l’impatto short term può
essere considerato non significativo. Si suggerisce di riportare il valore del 90.4 percentile delle
concentrazioni giornaliere;
le modalità di conduzione della simulazione di dispersione degli odori e la presentazione dei
risultati risultano coerenti con quanto riportato all’allegato 1 della DGR IX/3018;
i risultati della simulazione di dispersione degli odori (documento datato settembre 2017)
attestano il valore del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore stimato in
corrispondenza dei recettori individuati dal proponente risulta inferiore a 1 OUE/m3, eccetto nel
recettore R5_ Cascina Torri Olmo Sopra in cui risulta pari a 1,27 OUE/m3;
nella valutazione dell’impatto odorigeno il proponente considera le sole emissioni convogliate al
biofiltro affermando che "Ogni comparto dell’impianto è infatti dotato di sistemi di aspirazione
dell’aria interna, che viene convogliata totalmente al biofiltro per il trattamento prima
dell’emissione in atmosfera. Le emissioni diffuse sono pertanto trascurabili".

Tenuto conto che la DGR della Regione Lombardia n.IX/3018, Allegato A, paragrafo 5 riporta:
• a 1 UOE/m3 (soglia di rilevabilità) il 50% della popolazione percepisce l’odore;
• a 3 UOE/m3 l’85% della popolazione percepisce l’odore;
• a 5 UOE/m3 il 90 ‐ 95% della popolazione percepisce l’odore.
ARPA nel proprio contributo conclude: ”la problematica dell’impatto odorigeno rappresenta a tutti gli
effetti una criticità potenzialmente rilevante associata alla realizzazione dell’impianto in progetto e
richiede pertanto la massima attenzione e l’adozione di un approccio cautelativo nella valutazione
della sostenibilità dell’opera, considerando anche la sua ubicazione in un contesto già caratterizzato
dalla presenza di attività a impatto odorigeno rilevante e di diffuse sorgenti di emissioni di NH3, quali
quelle connesse alla zootecnia e alle pratiche agricole”.
L’affermazione del proponente: "Ogni comparto dell’impianto è infatti dotato di sistemi di aspirazione
dell’aria interna, che viene convogliata totalmente al biofiltro per il trattamento prima dell’emissione
in atmosfera. Le emissioni diffuse sono pertanto trascurabili" è in contrasto con l’ultima proposta
progettuale che prevede la chiusura dell’area di ricezione rifiuti, con realizzazione di n. 3 portoni ad
apertura rapida per l’accesso dei mezzi e di altrettanti portoni che la separano dalle vasche di
ricezione, senza un’aspirazione dedicata al fine di contenere emissioni diffuse di odori durante
l’apertura degli stessi. La necessità di tale aspirazione non può essere superata dalle modalità
gestionali proposte dal proponente.
Inoltre nel progetto è previsto l’invio dei rifiuti dalle vasche di stoccaggio in ingresso ai digestori
tramite nastro trasportatore. Per contenere l’impatto odorigeno durante tale trasferimento è
necessario che il sistema sia carterizzato o comunque chiuso.
5.

in merito alla valutazione degli impatti cumulativi
Il proponente nella valutazione degli impatti cumulativi non ha fatto riferimento alle disposizioni
dell’art. 22 e dell’allegato 7 alla parte II del d.Lgs. 152/06, previste per la valutazione di impatto
ambientale oggetto del presente procedimento.
ARPA dipartimento di Brescia nel proprio contributo evidenzia che:
•
il proponente non ha confrontato gli impatti derivanti dalle pratiche agricole (spandimento dei
reflui, interventi fitosanitari, etc.) condotte sul terreno oggetto di intervento e quelli determinati
dalla realizzazione del progetto, al fine di valutare se per tale aspetto l’“alternativa 0” costituisca
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•

6.

a tutti gli effetti quella più sostenibile;
il sito prescelto presenta alcune caratteristiche di vulnerabilità, tra cui la limitata soggiacenza
della falda e la presenza di diverse attività caratterizzate da impatto odorigeno, che devono
essere tenute in considerazione nella valutazione complessiva della compatibilità dell’opera,
anche per quel che concerne gli impatti cumulativi;

in merito al progetto di mitigazione e compensazione
il Proponente, con la documentazione integrativa di giugno 2020 ha previsto un progetto di
mitigazione esclusivamente dell’area di cui ai mapp.li 86, 102 consistente nella realizzazione di
schermature vegetazionali di almeno 5 metri lungo tutti i lati del perimetro mediante piantumazione
di specie arboree e arbustive autoctone e già presenti nell’area. Tale progetto è stato definito sulla
base di criteri di tipo ecologico paesaggistico al fine di :
• favorire le biodiversità mediante la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone tipiche
delle aree agricole di pianura e presenti nell’area di progetto;
• creare zone con funzione di rifugio e alimentazione per favorire la presenza delle specie
faunistiche di piccole dimensioni comuni negli ambienti agricoli;
• rafforzare i corridoi ecologici locali mediante il potenziamento delle fasce arboree esistenti, al fine
di favorire la mobilita della fauna da e verso le aree agricole circostanti;
• creare delle zone di filtro naturale a ulteriore mitigazione degli agenti di disturbo antropici quali
rumore e odori;
• conservare e rafforzare la diversificazione degli ecosistemi agricoli, prevedendo l’integrazione degli
interventi di piantumazione compensativi con la vegetazione già presente e il mantenimento
dell’ampia superficie agricola nel mappale ad Est dell’impianto, che costituisce circa un terzo
dell’area complessiva dell’installazione;
• consentire un inserimento quanto più possibile armonico dell’impianto nel contesto paesaggistico
circostante, tutelando al contempo l’attuale tessitura agro-ambientale, evitando una significativa
frammentazione degli ambienti agricoli e preservando le partiture tipiche presenti sul territorio,
quali filari alberati, canali irrigui, sentieri agricoli.
Le opere proposte della Ditta si identificano esclusivamente come opere di mitigazione mentre nel
progetto non sono previste opere a compensazione ambientale che, come previsto dalla normativa
relativa alla VIA, devono riguardare interventi comprendenti vari tipi di opere, di norma concertate
con gli enti locali, e riconducibili ad esempio a realizzazione di parchi, interventi di riequilibrio
urbanistico, rinaturalizzazioni di aree degradate, di corsi d’acqua, realizzazione di opere per la
viabilità o manutenzione di beni.
Il progetto di impatto pesistico è stato valutato dall’Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia
della Provincia che ha espresso giudizio di impatto pesistico neutro con condizioni e prescrizioni
(allegato al presente) rilevando che le opere di mitigazione vegetazionale e di potenziamento della
vegetazione esistente si pongono, in corrispondenza dei lati sud e sud-est, su aree che non risultano
incluse nel perimetro delle aree in disponibilità alla ditta.
Si rileva pertanto che il proponente non ha tenuto conto nella progettazione dell’impianto
dell’ingombro delle opere di mitigazione.

Sono presenti in conferenza le seguenti Amministrazioni/Gestori di Servi:
Comando dei Vigili del Fuoco
Rappresenta che la documentazione agli atti risale al 2017 e chiede alla ditta se sono intervenute
modifiche progettuali in materia antincendio.
La ditta dichiara che le modifiche intervenute non comportano variante al progetto antincendio.
Il Comando dei Vigili del Fuoco chiede alla ditta di valutare, comunque, la necessità di presentare istanza
ai sensi dell’art. 3 del d.p.R. 151/2011, in riferimento tra l’altro a quelle modifiche che non comportano
una variante al progetto antincendio.
Ministero dello Sviluppo Economico:
Sentita la società AGRINATURA S.r.l. in conferenza, la quale ha dichiarato che non sono intervenute
modifiche al progetto presentato, si conferma il nulla osta n. 4111 rilasciato pratica 38142 in data
13/03/2019 con protocollo n. 47441 del 14.03.2018, che si allega al presente verale.
Si rammenta che allo scopo di eseguire i previsti controlli, da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, la Società dovrà comunicare in tempo utile , a mezzo pec:
• la data di inizio e la data presunta di fine dei lavori;
• i riferimenti relativi al nulla osta;
• il comune interessato alla posa della tubazione metallica;
• i nominativi e numeri di telefono del responsabile e/o referente del cantiere."
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La ritardata segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al
fine di porre in essere i previsti controlli, con relativi costi a totale carico della Società AGRINATURA S.r.l.
UNIPERSONALE

SNAM
Si dà lettura del parere pervenuto via pec in data odierna, che si allega al presente.
Il rappresentante Snam, presente in conferenza, conferma il parere.
Ditta
La società nella persona del legale rappresentante chiede che la Provincia conceda apposito
termine per riservarsi le proprie osservazioni in considerazione dei pareri e delle criticità evidenziate
dalla Provincia.
In relazione al parere contrario espresso dal Comune il legale rappresentante precisa:
• la presentazione del progetto è stata anticipata nel 2016 in riunione con Sindaco e Vice
Sindaco è già prevedeva la localizzazione del sito in argomento;
• nel febbraio del 2017 il Comune ha dato via libera per la presentazione del progetto, poi
depositato a giugno;
• che alla data della prima conferenza 29/06/2018 e durante la stessa il Comune non ha
espresso parere contrario;
• nell’ottobre 2017 si è tenuto un incontro, presso il Comune, tra il proponente,
l’Amministrazione Comunale, nella persona del Vice Sindaco, e rappresentanti di Garda Uno,
direttore Tecnico Faini, e due consiglieri per la proposta di collaborazione con la richiesta da
parte di Garda Uno di acquisto di parte delle quote della società Agrinatura e apporto
all’impianto di 30.000 t di umido;
• durante il sopracitato incontro si è discusso della convenzione per la regolamentazione di
contributi per la compensazione ambientale.
In conclusione con questa mia dichiarazione desidero ribadire che senza il preventivo consenso
del Comune e di quanto emerso negli incontro, il progetto non avrebbe avuto corso e non
sarebbe stata depositata l’istanza.
Comune di Leno
Il Vice Sindaco precisa che il progetto preventivamente illustrato è sostanzialmente differente a quello
depositato, in quanto riferito solo a produzione di compost.
Il Comune acquisendo tutte le informazioni nelle diverse sedi a proceduto a effettuare le proprie
valutazioni che hanno portato al parere negativo.
L’amministrazione risponde per atti e aveva espresso parere favorevole all’impianto di solo compostaggio.
Provincia
In merito a quanto richiesto dalla ditta di concedere apposito tempo per la presentazione di
controdeduzioni ritiene che le criticità elencate e lette in conferenza e depositate dagli Enti, durante il
procedimento, e confermate in questa sede, non costituiscono ulteriori elementi di novità.
In quanto:

con nota del 21/02/2019, prot. n. 25237 (che si allega al presente verbale), questa Provincia ha, tra
l’altro, comunicato le seguenti criticità:
1. la realizzazione dell'impianto comporterebbe la sottrazione ed impermeabilizzazione di suolo
agricolo di qualità per una porzione pari a 36.817 mq;
2. la localizzazione dell'impianto causerebbe una frammentazione del contesto agricolo, che ad oggi
risulta di ampie dimensioni e caratterizzato da colture e pratiche agronomiche tradizionali;
3. l'impianto comporterebbe la sottrazione di suolo agricolo idoneo per lo spandimento dei reflui
zootecnici, in un contesto territoriale che si trova già ora in carenza di terreni adatti a tale
pratica agronomica;
4. l'impianto non rispetta le indicazioni del PRGR, per quanto riguarda i rapporti tra aree edificate
ed aree verdi. Tuttavia l'adeguamento a tali rapporti renderebbe ancora più critico
l'insediamento dell'impianto nel contesto in esame, come rappresentato ai precedenti punti 1, 2
e 3,

con nota del 04/12/2019, prot.n. 162057 (che si allega al presente verbale) la Provincia riattivando il
procedimento si è riservata di richiedere ulteriori integrazioni ed ha preso atto che la ditta nella nota
del 07/08/2019, P.G. n. 110647, ha comunicato “di aver considerato l’opportunità di aggiornare
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ulteriormente la documentazione agli atti prevedendo una proposta alternativa qualora necessaria
per rimuovere ogni elemento ostativo al rilascio del provvedimento di autorizzazione”;

con nota prot. n. 54173 del 08/04/2020 (che si allega al presente verbale) la Provincia ha richiesto
integrazioni che sono state trasmesse dal proponente con varie note a partire dal 15/06/2020 ad
oggi che sono state valutate ma non consentono il superamento delle criticità già emerse durante
l’iter istruttorio.
Pertanto, per quanto sopra, non si ritiene accoglibile la richiesta della ditta di presentare ulteriori
controdeduzioni.
CONCLUSIONI
Per le motivazioni sora espresse:
Preso atto dei pareri del Comune di Leno e di ATS Brescia, come sopra riportati;
Considerato che:
• i contenuti del progetto, dello studio di impatto ambientale e, in particolare, i chiarimenti intervenuti a
cura del Proponente consentono la comprensione del progetto e delle relative ricadute ambientali;
• l’acquisizione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, consente di effettuare una congrua
valutazione degli aspetti ambientali connessi al progetto ai fini della relativa formulazione di pronuncia
di compatibilità ambientale;
• le valutazioni effettuate dal proponente non sono state condotte in modo esaustivo e completo,
permangono incertezze tenuto conto che l’impianto in questione è un nuovo progetto e che la sua
realizzazione corrisponderebbe all’introduzione ex novo di un ulteriore elemento di pressione in un
ambito che vede già la presenza di numerose attività antropiche impattanti, derivanti dalle pratiche
agricole.
Ritenuto pertanto che:
• le condizioni sito specifiche non siano state sufficientemente motivate e garantite a livello progettuale
e dalla modellazione delle ricadute, in particolare per gli impatti dovuti alla soggiacenza della falda ed
alle emissioni odorigene ;
• le modifiche progettuale apportate dal proponente nelle documentazioni integrative non consentono il
superamento delle criticità già emerse durante l’iter istruttorio, in quanto:

sussiste una sostanziale inadeguatezza dell’analisi delle alternative localizzative, che non è stata
basata sulla verifica degli effettivi vantaggi, in termini prettamente ambientali, della scelta
localizzativa proposta, che si è di fatto concretizzata in un ambito territoriale sottoposto alla
pressione ambientale cumulata derivante dalla coesistenza di molteplici attività antropiche
impattanti per le differenti matrici ambientali, pur in presenza nell’area di siti produttivi
dismessi;

il proponente non ha confrontato gli impatti derivanti dalle pratiche agricole (spandimento dei
reflui, interventi fitosanitari, etc.) condotte sul terreno oggetto di intervento e quelli determinati
dalla realizzazione del progetto, al fine di valutare se per tale aspetto l’“alternativa 0” costituisce
a tutti gli effetti quella più sostenibile;

non è stata prevista un’aspirazione dedicata al fine di contenere le emissioni diffuse nell’area di
ingresso mezzi e scarico/ricezione rifiuti e pertanto le emissioni odorigene potrebbero fuoriuscire
durante le fasi di scarico rifiuti e di passaggio/transito mezzi;

un incremento di fonti di inquinamento olfattivo potrebbe rinforzare lo stress pregiudicando la
qualità di vita e lo stato di salute della popolazione tale da non essere assentibile l’introduzione
ex novo di un nuovo elemento di pressione quale quello rappresentato dall’impianto in progetto;

manca un progetto di compensazione dell’opera;

le condizioni attuali dell’area interessata dalla realizzazione del progetto richiedono la messa in
atto di misure di risanamento e risoluzione delle problematiche ambientali in essere. In tale
contesto, la realizzazione e la gestione dell’impianto, introduce nuovi elementi di pressione e
impatto sul territorio;
Per le motivazioni sopra riportate, si esprime – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 e della
l.r. 5/2010 – giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento
relativo al nuovo impianto (categoria IPPC 5.3.b.I) di recupero rifiuti da FORSU, finalizzato alla
produzione di compost e di biometano, da ubicarsi in comune di Leno (BS), località Cascina
Torri Olmo Sopra, nella configurazione progettuale che emerge dalla documentazione
depositata dalla società proponente Agrinatura S.r.l. e, conseguentemente, sono improcedibili
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le istanze relative all’autorizzativa AIA, ai sensi dell’art. 29 ter del d.lgs. 152/06, ed
all’autorizzazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 387/03.
Di dare atto che la Provincia provvederà:
•
ad adottare la determinazione conclusiva del procedimento a seguito di quanto emerso e verbalizzato
nel presente verbale;
•
a trasmettere il presente verbale tramite pec a tutti i soggetti;
•
a caricare in SILVIA i pareri pervenuti alla conferenza ed il presente verbale dando comunicazione di
avvenuta pubblicazione, in base alla normativa vigente al fine della pubblicità e trasparenza, sul sito
regionale
SILVIA
(accedendo
al
Sistema
Informativo
all’indirizzo:
http://www.regione.lombardia.it/silvia) ai soggetti convocati da parte della Provincia di Brescia;
Letto e confermato in sede di conferenza.
La seduta della conferenza decisoria si conclude alle ore. 11,40.

Il verbalizzante
Laura Camilla Andreoli
Documento firmato digitalmente

Allegati:
fogli presenze dei partecipanti la conferenza;
•
parere Comune di Leno p.g. 14505 del 29/01/2021;
•
giudizio di compatibilità paesistica dell’Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia
•
Ministero dello sviluppo economico nota del 13/03/2018;
•
nota del 29/01/2021 di SNAM;
•
nota della Provincia prot. n. 25237 del 21/02/2019
•
nota della Provincia prot. n. 162057 del 04/12/2019;
•
nota della Provincia prot. n. 54173 del 08/04/2020;
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