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1 INTRODUZIONE 
Il Comune di Poggio Rusco risulta attualmente dotato di Piano Regolatore Comunale (PRG) approvato con 
D.G.R.L. n. 41424 del 12/02/1999. 

La Regione Lombardia, con la Legge per il governo del Territorio, LR 12/05 e smi, ha ridefinito il sistema 
degli strumenti di cui si devono dotare gli enti locali per la pianificazione e la gestione del proprio territorio e 
ha recepito dalla Direttiva CEE/42/2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introducendo 
l'obbligo di associare all’iter di definizione di piani e programmi uno specifico processo di Valutazione 
Ambientale. Dei tre atti che costituiscono il PGT, il solo Documento di Piano deve essere sottoposto a 
VAS. 

La VAS è pensata per conseguire le seguenti prestazioni di carattere strategico: 

- rendere coerenti i caratteri procedurali e metodologici della valutazione ambientale con i caratteri del 
piano in modo che non si verifichino incongruenze di contenuti, di informazioni e di scelte; 

- conseguire una continuità verticale del processo di valutazione delle scelte che interessano il 
territorio, iniziando dalle indicazioni strategiche di livello sovra comunale per arrivare ai piani 
attuativi degli strumenti urbanistici comunali e ai progetti delle singole opere di rilevante impatto 
ambientale; 

- favorire un procedimento di valutazione in itinere, da supportare mediante un sistema di 
monitoraggio agganciato al Sistema informativo territoriale comunale e regionale; 

- strutturare le operazioni di verifica e di mitigazione delle scelte già effettuate e le operazioni da 
approfondire nelle valutazioni in itinere ed ex post relativamente agli interventi critici. 

 

Il presente elaborato costituisce il Rapporto Ambientale di VAS, redatto secondo quanto indicato 
dalla Normativa nazionale, nonché da quanto definito a livello regionale. 

Scopo e finalità dell’elaborato è quello di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che 
l’attuazione del Piano proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli 
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del stesso.  
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI DI VAS 

2.1 Normativa europea  
È con l’emanazione della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti 
di determinati Piani e Programmi sull’ambiente (cd. “direttiva sulla VAS”), che venne introdotta, in ambito 
giuridico, la valutazione ambientale ad un livello più alto, più “strategico”, rispetto a quello dei progetti, di cui 
si occupa la Direttiva sulla VIA (Dir. 85/337/CEE e s.m.i.). 

La direttiva sulla VAS afferma la necessità di coordinamento tra procedure con l’obiettivo di evitare 
sovrapposizioni e duplicazioni, specificando che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) interviene in 
una fase del processo decisionale in cui le scelte strategiche sono già state prese in ambito pianificatorio e 
programmatorio, mentre la Valutazione di Incidenza prende in considerazione gli effetti dei piani solo sui siti 
di riconosciuto pregio naturalistico ed ambientale.  

La VAS ha l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi […] che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”1. Secondo la direttiva, obiettivo della VAS è “l’integrazione contestuale e paritetica della dimensione 

ambientale con la dimensione economica, sociale e territoriale”.  

Il processo di VAS deve permeare tutti i momenti del ciclo di vita del piano, configurandosi come un 
processo continuo, che interessa direttamente le fasi di orientamento ed elaborazione ed imposta i contenuti 
della fase di attuazione e gestione del piano attraverso indicazioni per il monitoraggio ed il riorientamento del 
Piano stesso. 

Gli stati membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva entro il 21 luglio del 2004; l’Italia non ha rispettato 
tale termine ed ha recepito la Direttiva con la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore 
il 31 luglio 2007. 

2.2 Normativa nazionale 
La VAS è un processo “sistematico”, teso a valutare le conseguenze “ambientali” di iniziative di Piano, di 
programma, o di politica, al fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in 
modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, parimenti alle considerazioni di ordine 
economico e sociale. 

Da tale definizione emerge come la VAS rappresenti uno strumento importante a servizio della realizzazione 
concreta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”, uno dei punti fermi di una moderna programmazione di ogni 
politica pubblica.  

Elaborare un Piano o Programma in un quadro di Valutazione Strategica significa, ad un tempo: 

� Integrare la variabile ambientale nelle scelte programmatiche, sin dal momento della definizione dello scenario di 
base, delle alternative percorribili e dei criteri di valutazione; 

� Attivare la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati alla formazione del Piano, in un’ottica di trasparenza, di 
dialogo e confronto, nonché in una logica forte di mutua responsabilizzazione, cooperazione e 
interazione tra diversi soggetti portatori di interessi. 

� Razionalizzare il processo di formazione e adozione del Piano, anche alla luce del principio della sussidiarietà, in 
specie, di tipo orizzontale, tra Enti pubblici. 

Due sono i punti di grande innovazione che distinguono la VAS e la rendono uno strumento qualitativamente 
diverso da altre procedure di valutazione:  

� per prima cosa, la VAS è effettuata durante la fase preparatoria del Piano ed anteriormente alla 
sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa.  

La ragione di tale scelta è garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione 
di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della 
loro approvazione.  
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Inoltre, la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applica, parte integrante del 
procedimento di adozione ed approvazione, tanto che i provvedimenti amministrativi di 
approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono 
annullabili per violazione di legge.  

Questo aspetto ha anche l’effetto di rendere particolarmente significativa la partecipazione, in quanto 
il dibattito che si sviluppa all’interno della procedura di VAS ha la concreta possibilità di incidere sulle 
scelte, ancora flessibili del Programma che si troverà in fase di redazione. 

� Il secondo elemento distintivo della VAS è il suo carattere di completezza e omnicomprensività.  

La VAS impone, infatti, di guardare all’ambiente nel suo complesso e agli effetti che su di esso può avere il 
Piano oggetto di verifica. Non è un caso che il D.Lgs. 152/06 s.m.i accolga una definizione quanto mai ampia 
di ambiente come “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, 

culturali, agricoli ed economici” (art. 5 com. 1 lett. c).  

L’indagine della VAS si muove, quindi, a 360 gradi nel verificare la possibilità di impatti su tutte le dimensioni 
ambientali.  

Non solo, la VAS è completa e onnicomprensiva anche in rapporto all’insieme di norme e piani esistenti.  

Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, trattate più avanti, introducono, infatti, la dimensione del 
rapporto tra il Piano oggetto di valutazione e la normativa e la pianificazione esistente, mettendone a 
confronto gli obiettivi strategici. 

La valutazione strategica, dunque, deve essere intesa come approccio metodologico innovativo e come “tecnica”, 
talché i presupposti della funzionalità ed efficacia della VAS devono poggiare su elementi specifici di natura 
strumentale, organizzativa e metodologica. 

È con la Direttiva 2001/41/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati 
Piani e Programmi sull’ambiente, che venne introdotta la valutazione ambientale ad un livello più alto, più 
“strategico” rispetto di progetti, di cui si occupa la direttiva sulla VIA (857337/CEE e s.m.i.). 

Per quel che riguarda il nostro ordinamento interno, la materia, come noto, ha subito un’evoluzione 
normativa che ha condotto ad un punto di approdo organico con la nuova formulazione del D.Lgs. 152/06, 
Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per 

l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, ad opera del D.Lgs. 4/08, che recepisce pienamente la Direttiva 
42/2001/CE (cd. “Direttiva VAS”), ed in ultimo mediante il più recente D.Lgs. 128/2010 del 29 giugno del 
2010. 

In mora del recepimento interno, in vero, diverse Regioni italiane hanno proceduto a legiferare 
sull’argomento.  

Nel caso specifico, la Regione Lombardia ha provveduto a tale recepimento tramite l’integrazione nella 
nuova Legge Urbanistica Regionale (com. 1, art. 4, L.R. 12/2005 e s.m.i.) e con DCR n. VIII/351 del 13 
marzo 2007 e la DGR del 6 dicembre 2007 n. 6420 ne ha chiarito in modo definitivo gli aspetti procedurali, 
sia da parte dell’organismo di verifica sia nelle relazioni funzionali che devono intercorrere con le diverse fasi 
di definizione del PGT. 
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2.3 Normativa regionale 
La Regione Lombardia ha provveduto a recepire quanto disposto dal Decreto legislativo nazionale tramite 
l’integrazione nella Legge Urbanistica Regionale (com. 1, art. 4, L.R. 12/2005 e s.m.i.) e con DCR n. 
VIII/351 del 13 marzo 2007 e la DGR del 6 dicembre 2007 n. 6420 ne ha chiarito in modo definitivo gli 
aspetti procedurali, sia da parte dell’organismo di verifica sia nelle relazioni funzionali che devono intercorrere 
con le diverse fasi di definizione del PGT. 

In attuazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, la Giunta Regionale della Lombardia con DGR 
8/1563 del 22/12/2005 ha formulato la propria proposta in materia di valutazione ambientale degli strumenti 
di pianificazione e programmazione coerentemente con quanto sancito dalla L.R. 12/2005 art. 4. 

Gli indirizzi regionali generali per la valutazione ambientale di piani e programmi disciplinano gli ambiti di 
applicazione, le fasi metodologiche procedurali della valutazione, il processo di informazione e partecipazione 
nonché il rapporto con le altre forme di valutazione ambientale (VIA e Valutazione di Incidenza). 

 
La Regione Lombardia, attraverso la Circolare regionale "L'applicazione della valutazione ambientale 
di piani e programmi - VAS nel contesto comunale" approvata con atto del 14 dicembre 2010, n. 13071, 
ha ritenuto opportuno provvedere ad esplicitare e precisare i passaggi salienti dei procedimenti VAS, con 
particolare riferimento a: 

� ambito di applicazione VAS; 

� esclusione dalla valutazione ambientale – VAS; 

� avvio del procedimento di VAS e individuazione dei soggetti; 

� individuazione Autorità Procedente/Competente per la VAS; 

� informazione e consultazione; 

� provvedimento di verifica; 

� Rapporto Ambientale; 

� parere motivato; 

� dichiarazione di sintesi; 

� SIVAS. 

Nello specifico dell’ambito di applicazione della VAS, il Documento di Piano del PGT è sempre soggetto 
a Valutazione ambientale –VAS (com. 2, art. 4, L.R. 12/2005). 

Nel caso in cui sia vigente il PGT: 

a) i piani attuativi coerenti con il Documento di Piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica di 
assoggettabilità a VAS; 

b) le varianti e i piani attuativi in variante al Documento di Piano sono di norma soggetti a VAS allorchè 
ricadono nei punti a) e b) della direttiva 2001/42/CE così come previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Nel caso in cui non sia vigente il PGT: i piani attuativi sia conformi che non conformi al PRG e le varianti 
al PRG sono soggetti a VAS se ricadono nelle seguenti fattispecie: 

a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati 
I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i.; 

b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai 
sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, così come recepiti nell’art. 5 del DPR 357/97 e 
s.m.i. 
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3 IL PROCESSO METODOLOGICO 

3.1 Il percorso integrato Piano/VAS ed i soggetti coinvolti 
La procedura di V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T. del Comune di Poggio Rusco è soggetta alle 
disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e dovrà tener conto degli indirizzi generali stabiliti dalle 
disposizioni regionali citate in precedenza. 

Nel presente paragrafo viene individuato quale percorso metodologico - procedurale da seguire nella V.A.S. 
quello descritto dagli 
“Indirizzi per la valutazione 

ambientale di Piani e 

Programmi” approvati dal 
Consiglio Regionale in 
data 13/03/2007, così 
come specificati con 
Deliberazioni di Giunta 
Regionale n. 8/6420 del 
27/12/2007, n.7110 del 
18/04/2008, n. 10971 del 
30/12/2009 e D.G.R. 
n.761 del 10/11/2010. 

 

Nello schema mostrato 
viene riportato il percorso 
metodologico relativo alla 
Valutazione ambientale del 
Documento di Piano 
(PGT) definito dalla DGR 
671/2010 “Schemi 

metodologici e altri allegati 

vigenti in materia di VAS - 

Testo coordinato delle DGR 

8/6420 del 2007 e DGR 

8/10971 del 2009“. 

 

Allo scopo di definire i 
soggetti da coinvolgere nella 

consultazione preliminare sul 
procedimento e nelle varie 
fasi successive, il Codice 
ambientale (D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) fornisce 
delle indicazioni, individuando delle responsabilità specifiche in capo a talune figure, quali: Autorità 
Procedente, Proponente, Autorità Competente, Soggetti Competenti in Materia Ambientale, 
Pubblico, Pubblico interessato. 

Nello specifico, valgono le seguenti definizioni, di cui all’Art. 5, com. 1: 

- Autorità procedente: la Pubblica Amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del 

presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il Piano, Programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la 

pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano, Programma;  
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- Autorità competente: la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di Piani e Programmi, e l'adozione dei provvedimenti 

conclusivi in materia di VIA, nel caso di Progetti; 

- Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano, Programma o Progetto soggetto alle disposizioni del 

decreto; 

- Soggetti Competenti in Materia Ambientale: le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, per le 

loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti 

all'attuazione dei Piani, Programmi o Progetti. 

La Regione Lombardia, attraverso la Circolare regionale approvata con atto del 14/12/2010 precedentemente 
citata, ha ritenuto opportuno, allo scopo di fornire un’utile guida interpretativa delle norme, precisare sia i 
ruoli che le modalità di scelta delle figure che possiedono specifiche responsabilità in materia di VAS. 

L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno dell’Ente che 
procede nella formazione del Piano in modo che siano ben distinte tra loro. 

In particolare, l’Autorità procedente è individuata all’interno dell’Ente tra coloro che hanno responsabilità 
nel procedimento di formazione del Piano. 

Nell’ individuazione dell’Autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti: 

- separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra le due 
Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni; 

- adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica 
Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l’autonomia operativa 
dell’Autorità Competente per la VAS; 

- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile: l’Autorità competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 152/06 
e s.m.i., è individuata tra coloro che all’interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua 
e definisce: 

- i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e gli Enti territorialmente interessati, ove necessario 
anche confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o di valutazione; 

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione; 

- i singoli settori del Pubblico interessati all’iter decisionale; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni. 

Sono Soggetti competenti in materia ambientale si intendono: le pubbliche Amministrazioni e gli Enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 
interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P. Risultano obbligatoriamente soggetti da 
consultare: 

- ARPA; 

- ASL; 

- Enti gestori di Aree protette; 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza). 

I soggetti sopra indicati possono essere integrati, a discrezione dell’Autorità procedente, in relazione alla 
specificità locale, con soggetti che possono portare un loro fattivo contributo e che sono riconducibili alla 
fattispecie indicata. 

Sono Enti territorialmente interessati: 
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- Regione; 

- Provincia; 

- Comunità Montane; 

- Comuni interessati; 

- Autorità di Bacino. 

Relativamente ai PGT la Provincia competente partecipa alle Conferenze di verifica e valutazione portando il 
contributo in merito a tutti gli aspetti di propria competenza. 

Il Pubblico ed il Pubblico interessato partecipano al processo di valutazione; a tal fine l’autorità 
procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede a: 

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno: 

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità; 

- avviare momenti di informazione e confronto. 

 

Nel caso del procedimento di VAS del PGT del Comune di Poggio Rusco, le figure che sono state 
individuate sono di seguito esplicitate: 

- Autorità Procedente: Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, nella persona 
dell’Arch. Raffaella Vincenzi; 

 

- Autorità Competente: Staff composto dal titolare della Segreteria Generale convenzionata del 
Comune, Dr. Antonio Napolitano, coadiuvato in qualità di supporto delle attività tecnico – istruttorie dal 
dipendente comunale Dott. Roberto Pellegatti – Istruttore tecnico (cat. C1 – C3), il quale viene assegnato in 
posizione in staff alla Segreteria Generale, a garanzia del grado di autonomia e separazione rispetto 
all’Autorità procedente. 

 

- Soggetti Competenti in Materia Ambientale:  

� Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia (ARPA) – Dipartimento di Mantova; 

� Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova (ASL); 

� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

� Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova; 

� Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 

 

- Enti territorialmente interessati: 

� Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica; 

� Regione Lombardia Direzione Generale U.O; 

� Provincia di Mantova – Settore Pianificazione Assetto del Territorio, Settore Ambiente; 

� Comuni confinanti: Magnacavallo, Villa Poma, S. Giovanni del Dosso, Sermide. 

 

- Contesto extraregionale: 

� Regione Emilia Romagna; 

� Provincia di Modena – Settore Territorio, Settore Ambiente; 

� Comune di Mirandola (MO). 
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- Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessanti: 

� Consorzio della Bonifica di Burana; 

� Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova; 

� Autorità di Bacino; 

� Camera di Commercio di Mantova; 

� AIMAG Spa; 

� Mantova Ambiente Srl; 

� R.F.I.; 

� F.E.R. Spa (Ferrovie Emilia Romagna); 

� APAM Spa; 

� ENEL Rete gas Spa; 

� ENEL Distribuzione Spa; 

� ENEL Sole Srl; 

� Telecom Spa; 

� Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio. 
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3.2 Approccio metodologico - procedurale adottato per il PGT  
� Avvio del Procedimento di VAS: Il procedimento è stato avviato attraverso la D.G. n.109/2012 

del 24/10/2012. 

L’Avviso di Avvio del procedimento è stato pubblicato sul SIVAS della Regione Lombardia in data 
02/11/2012, sul quotidiano locale “La voce di Mantova” in data 12/22/2012 nonché sul BURL n. 47 
del 21/11/2012. 

� Elaborazione del Documento di Scoping; 

� Convocazione della Prima Conferenza di Valutazione e messa a disposizione del Documento di 
Scoping.  

Durante la Conferenza di Valutazione, svoltasi in data 20/12/2012, è stato illustrato ai Soggetti 
Competenti in Materia Ambientale nonché agli Enti territorialmente interessati il Documento di 
Scoping (preliminarmente reso disponibile per la consultazione ai soggetti convocati).  

La Conferenza di Valutazione è stata finalizzata ad acquisire elementi informativi per costruire un 
quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile, nonchè acquisire i pareri dei soggetti interessati. 

� Elaborazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica. 

All’interno del Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi 
che l'attuazione del Piano proposto potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale 
(paesaggio e beni culturali), nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione 
degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.  

Sempre nel Rapporto Ambientale si deve dare atto della fase di consultazione/partecipazione avvenuta con 
gli attori istituzionali e non, nell’ambito delle conferenze di valutazione, evidenziando come siano 
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. 

Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o 
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 

Il Rapporto Ambientale deve contenere obbligatoriamente tutti i contenuti riportati nell’Allegato I 
della Direttiva 2001/42/CE (Allegato VI al D.Lgs 152/06 e s.m.i.), i quali possono utilmente 
costituire l’indice del Rapporto. 

Nel Rapporto Ambientale deve essere impostato anche il sistema di monitoraggio, comprensivo di 
indicatori definiti sulla base di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, responsabilità e risorse 
dedicate. 

� Consultazioni con le Parti sociali ed economiche (30 gg di tempo per esprimere eventuali pareri): è 
stata organizzato un incontro in data 05/02/2013, in cui sono state convocate le Parti sociali ed 
economiche nonché la cittadinanza tutta. Durante l’incontro, oltre ad illustrare lo stato di 
avanzamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sono stati descritti i tre Scenari, 
oggetto di valutazione, del Documento di Piano. La conferenza pubblica è stata anche l’occasione per 
distribuire un Questionario alla popolazione allo scopo di far esprimere, in forma anonima, le proprie 
idee ed obiettivi in merito alle scelte di indirizzo del Piano in fase di redazione. 

� Pubblicazione del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Proposta del Documento di 
Piano sul Sito web SIVAS nonchè messa a disposizione presso gli uffici comunali per 60 gg, tempo 
previsto per eventuali osservazioni di merito (data pubblicazione 02/08/2013). 

� Convocazione della Seconda Conferenza di Valutazione: la seconda Conferenza è finalizzata a 
valutare la proposta di Piano e di Rapporto Ambientale, nonché prendere atto degli eventuali pareri 
pervenuti (03/10/2013). 

� Consultazioni con le Parti sociali ed economiche (14/01/2014). 

� Formulazione, da parte dell’Autorità Competente, del Parere Motivato (02/01/2014). 
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A tal fine sono acquisiti i verbali delle Conferenze di Valutazione e le eventuali osservazioni 
pervenute. 

Il parere motivato rappresenta il provvedimento conclusivo del processo di VAS, formulato 
dall’Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, d’intesa con 
l’Autorità procedente, sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle conferenze e delle altre 
consultazioni. Esso è un atto obbligatorio che può comprendere eventuali osservazioni e condizioni 
che devono essere recepite nella documentazione messa a disposizione. 

Il parere deve contenere il percorso di valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi, gli obiettivi 
e le azioni previste dal Piano ed effettuare una valutazione tra queste ed il contesto ambientale e 
territoriale anche alla luce dei fattori ambientali individuati. 

� Alla luce del Parere motivato l’Autorità procedente provvede alle eventuali integrazioni/revisioni 
della documentazione presentata prima della sua adozione. 

� Redazione della Dichiarazione di sintesi (il Parere motivato e la Dichiarazione di sintesi verranno 
consegnati successivamente unitamente ai documenti di adozione del PGT). 

La Dichiarazione di sintesi deve contenere: 

- il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano (es: Documento di 
piano del PGT); 

- come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e delle risultanze di tutte le 
consultazioni; 

- le ragioni della scelta del Piano adottato alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate. 

In particolare la Dichiarazione: 

- riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano e della valutazione ambientale (schema 
procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS); 

- elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla 
partecipazione del pubblico; 

- dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione; 

- illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la 
proposta di Piano; 

- dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si 
è tenuto conto del Rapporto Ambientale; 

- dichiara come si è tenuto conto del parere motivato; 

- descrive le misure previste in merito al monitoraggio. 

� Adozione, da parte del Consiglio comunale, del PGT (nello specifico del: Documento di Piano, 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole), del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi. 

� Deposito/Pubblicazione/invio alla Provincia.  

Entro 90 gg dall’avvenuta Adozione (di cui sopra), deve essere effettuato il deposito degli elaborati 
del PGT, Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi presso la segreteria comunale per un 
periodo di 30 gg.  

Entro i successivi 30 gg i SCMA e gli Enti territorialmente interessati possono presentare eventuali 
osservazioni.  

Contestualmente al deposito deve essere effettuata la pubblicazione sul SIVAS regionale, ed 
inviata comunicazione della messa a disposizione ai SCMA ed Enti territorialmente interessati, della 
seguente documentazione: 

- Provvedimento di Adozione; 

- Il PGT adottato; 

- Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi; 
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- Parere Motivato. 

Inoltre, deve essere effettuata la trasmissione alla Provincia del: Documento di Piano, Piano dei 
Servizi e Piano delle Regole ai fini della valutazione di compatibilità del Documento di Piano con il 
PTCP; la Provincia ha a disposizione 120 gg dall’invio della documentazione per l’espressione del 
proprio parere. 

Ancora, si provvede a trasmettere all’ASL e all’ARPA, sempre contemporaneamente al deposito, il 
Documento di Piano del PGT, le quali entro i termini previsti per la presentazione delle osservazioni 
(30 gg di cui ai punti precedenti) formulano osservazioni per gli aspetti di tutela igienico sanitaria ed 
ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulle localizzazioni dei sistemi produttivi. 

� Raccolta delle osservazioni: Entro 90 gg dalla scadenza delle osservazioni il Consiglio comunale 
decide sulle stesse apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento 
delle osservazioni. Contestualmente si provvede all’adeguamento del DdP adottato qualora la 
Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni del PTCP. 

� Controdeduzioni: Il Consiglio comunale redige una Deliberazione di controdeduzioni alle 
osservazioni e di recepimento delle eventuali prescrizioni provinciali e regionali; la deliberazione non 
è soggetta a nuova pubblicazione. 

� Nel caso in cui siano pervenute delle osservazioni si provvede alla Formulazione del Parere 
motivato finale e la Dichiarazione di sintesi finale.  

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni l’Autorità 
procedente provvede ad aggiornare il DdP ed il Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con 
l’Autorità competente per la VAS, la convocazione di un’ulteriore Conferenza di valutazione 
volta alla formulazione del Parere motivato finale. 

In assenza di osservazioni presentate, l’Autorità procedente, d’intesa con la Competente, attesta 
nella Dichiarazione di sintesi finale l’assenza di osservazioni confermando le determinazioni assunte 
nella fase di Adozione. 

� Approvazione: Il Consiglio comunale provvede all’Approvazione finale.  

Gli atti di PGT definitivamente approvati sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati 
sul sito informatico del Comune.  

Gli atti acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
BURL, da effettuarsi a cura del Comune.  

Ai fini della realizzazione del SIT la pubblicazione sul BURL è subordinata all’invio alla Regione e 
alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale. 
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3.3 Gli esiti delle consultazioni preliminari 

Le prime fasi della VAS applicata al Documento di Piano del PGT del Comune di Poggio Rusco hanno preso 
inizio, come stabilito dalla normativa vigente, attraverso l’attività preliminare di Scoping. 

Frutto di tale prima fase è stata la redazione del Documento di Scoping. 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 24/10/2012 è stato avviato, formalmente, il 
procedimento sia di VAS che di redazione del PGT; successivamente, in data 19/11/2012 è stato pubblicato 
sul sito web del SIVAS della Regione Lombardia il predetto Documento di Scoping, mentre la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è avvenuta sul n. 47 del Bollettino del 21/11/2012. 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità Competente ha provveduto ad invitare ai SCMA ed 
Enti territorialmente competenti (identificati all’interno del Documento di Scoping) a partecipare alla Prima 
Conferenza di Valutazione sul Documento di Scoping indetta in data 20/12/2012. 

L’elenco dei soggetti formalmente invitati è di seguito riportato: 

Tabella 1. Elenco Soggetti Competenti in Materia Ambientale ed enti territorialmente competenti 

ELENCO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ED ENTI 
TERRITORIALMENTE COMPETENTI 

ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia Dipartimento di Mantova 
ASL della provincia di Mantova 
ASL – distretto di Suzzara 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
Regione Lombardia Dir. Generale Territorio e Urbanistica 
Regione Lombardia: Direzione Generale Ambiente, Direzione Generale Agricoltura, Direzione Generale 
Infrastrutture e Mobilità 
Regione Lombardia - Ster Sede Territoriale Di Mantova 
Provincia di Mantova 
Comune di Magnacavallo 
Comune di Villa Poma 
Comune di S. Giovanni Del Dosso 
Comune di Sermide 
Regione Emilia-Romagna 
Provincia di Modena – Settore Territorio, Settore Ambiente 
Comune di Mirandola 
Consorzio della Bonifica di Burana 
A.A.T.O. della Provincia di Mantova 
A.I.P.O. 
Camera di Commercio di Mantova 
AIMAG Spa 
Mantova Ambiente 
RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Dip. di Bologna 
F.E.R. Spa - Ferrovie Emilia Romagna 
A.P.A.M. Spa 
Enel Rete Gas Spa 
Enel Distribuzione Spa - Lombardia 
Enel Sole Srl - Ipt Nord-Ovest: 
Telecom Italia Spa 
Anas – Dip. Lombardia 
Membri della Commissione Edilizia loro sede 
Membri della Commissione per il Paesaggio loro sedi 

Tali autorità sono state formalmente invitate a contribuire in maniera partecipata ed attiva su quanto 
proposto. 
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Di seguito viene riportato l’elenco dei contributi pervenuti durante la fase di Scoping da parte dei SCMA ed 
Enti territorialmente interessati. 

Tabella 2. Contributi pervenuti a seguito della fase di Scoping 

ENTI  PROTOCOLLO 
RFI Rete Ferroviaria Italiana N. 14410 Cat. 10 del 19 dicembre 2012 
ASL Dip. di Mantova N. 0077634 del 20 dicembre 2012 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali N. 14379 Cat. 10 del 19 dicembre 2012 
Consorzio della Bonifica Burana N. 2024 Cat. 10, Clas. 04, Fasc. 02 del 11 febbraio 2013 
ARPA Lombardia. Dip. di Mantova  

In sintesi, sono pervenute presso l’Autorità Procedente n. 5 Osservazioni. 

 

I risultati delle prime osservazioni 

Di seguito si riporta, per ogni Soggetto, la sintesi relativa alle osservazioni pervenute. 

 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana 

L’Ente afferma che in questa fase non si rilevano elementi di pianificazione su cui formulare osservazioni in 
merito. 

 

ASL Dip. di Mantova 

All’interno delle Note pervenute l’Ente sottolinea le principali problematiche che hanno una valenza igienico 
sanitaria e la cui corretta gestione può permettere un miglioramento dello stato di benessere dei cittadini. 

1) Allo scopo di garantire la migliore condizione ambientale per le aree residenziali il PGT dovrebbe 
prevedere che queste siano poste lontano da aree industriali/produttive, mentre per le attività già 
esistenti ed inserite nell’elenco delle industrie insalubri dovranno, se collocate in prossimità a zone 
residenziali, prevedere una loro delocalizzazione in aree produttive o, dove possibile, realizzare 
idonee barriere. La distanza minima da prevedere tra aree residenziali e industrie insalubri di 1° classe 
debba essere di almeno 100 m. 

2) Al fine di garantire la migliore qualità e sicurezza dei prodotti finali, sarebbe opportuno riservare aree 
produttive specifiche per le sole industrie alimentari; 

3) Per un problema più di disturbo, che per una reale pericolosità, sarebbe opportuno sviluppare le 
nuove aree residenziali lontano dagli allevamenti zootecnici; 

4) Occorrerebbe identificare le aree di inedificabilità relative agli impianti di depurazione (100 m), le aree 
di rispetto cimiteriale (200m), in corrispondenza del pozzo dell’acquedotto comunale, lungo gli 
elettrodotti. 

5) È opportuno identificare nelle planimetrie tutti i siti che possono essere interessati da forme di 
inquinamento a rischio della salute pubblica: centri di lavorazione/stoccaggio dei rifiuti, aree 
industriali dismesse in cui sono state utilizzate sostanze tossiche, nonché i siti già identificati come siti 
inquinati. 

6) Prevedere e pianificare una viabilità che eviti l’attraversamento dei centri abitati; 

7) Programmare la realizzazione di una rete fognaria e acquedottistica che raggiunga tutti i centri abitati. 

 

Consorzio della Bonifica Burana 

Tra le considerazioni generali pervenute da parte del Consorzio, emergono i seguenti punti principali: 

1) Integrare la descrizione della matrice “acque” con la rete dei canali consortili che solcano il territorio 
comunale nonché gli scolmatori della rete fognaria che scaricano nei canali di bonifica stessi; 
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2) Evidenziare il reticolo dei corsi d’acqua non solamente riferito al contesto comunale ma all’intero 
bacino in cui ricade il Comune; 

3) Nell’ambito dei documenti programmatori occorrerà tenere in debita considerazione: 

� L’invarianza idraulica: per ogni ettaro di territorio che subisce una trasformazione da agricolo 
ad urbano prevede la realizzazione di casse di espansione delle acque meteoriche con 
capacità d’invaso pari a 300 - 500 m cubi; 

� Le distanze di rispetto: divieto di costruire fino a metri 10 dai canali; obbligo di lasciare libera 
in permanenza, per il passaggio dei mezzi consorziali deputati alla manutenzione, una striscia 
di rispetto di 5 m da ciglio del canale. 

� Porre particolare attenzione alla qualità degli scarichi idrici provenienti dagli insediamenti 
urbani ed industriali e dalle case sparse. 

 

Ministero per i Beni e le attività Culturali 

Ai fini di una corretta definizione dei documenti del PGT, l’Ente suggerisce ed indica quanto di seguito 
riassunto: 

� Profilo paesaggistico: Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico (Art.136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (Art. 142 
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è 
soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica. Per gli ambiti non sottoposti a tutela 
paesaggistica i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici devono essere 
sottoposti ad esame di impatto paesistico. Inoltre l’Ente indica all’interno del Piano Paesaggistico 
Regionale e del PTCP le indicazioni da verificare.  

� Profilo culturale: sono citati e ricordati gli articoli del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. che dovranno essere 
presi in considerazione durante le scelte pianificatorie. 

Il Piano delle Regole e gli studi di approfondimento culturale dovranno, quindi, tener conto: 

� della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale ed 
archeologica; 

� della verifica della presenza di provvedimenti di tutela paesaggistica; 

� dell’individuazione degli edifici per i quali si intende formulare proposta di vincolo; 

� dei beni catalogati dalla regione Lombardia con schede SIRBeC; 

� dell’analisi delle componenti archeologiche, attraverso uno studio specialistico. 

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano l’Ente ritiene che il nuovo PGT debba garantire il più possibile il 
contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali, compresi i centri 
storici. 

Sviluppo del tessuto consolidato e l’assetto paesaggistico devono essere valutati in termini di: conservazione e 
protezione del patrimonio storico-culturale; recupero dei sottotetti; rapporti pieni-vuoti e saturazione dei 
vuoti urbani; conservazione e protezione delle tracce residue dell’assetto boscato ed agricolo del territorio; 
applicazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili; ambiti di trasformazione. 

 

ARPA Lombardia – Dip. di Mantova 

L’Ente propone considerazioni metodologiche per il corretto svolgimento del processo di VAS ed alcuni 
aspetti ambientali fondamentali ai fini di una corretta e sostenibile pianificazione. 

In primis sono fornite indicazioni generali sui contenuti del Documento di Scoping, indicando le tematiche 
che andrebbero trattate, tra cui: la costruzione di un quadro pianificatorio e programmatico, analisi di 
contesto, identificazione dell’ambito spazio temporale del Piano, identificazione dei soggetti da coinvolgere. 
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Ulteriori indicazioni sono fornite ai fini della definizione delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale di VAS, tra cui: l’elenco delle componenti ambientali che verranno analizzate, le principali 
criticità, la vincolistica. 

In ultimo sono indicati gli aspetti ambientali da considerare ai fini di una corretta pianificazione; le criticità 
segnalate dall’ARPA e da tenere in particolare considerazione nel Rapporto Ambientale sono: 

- elevato consumo di suolo; 

- aree a rischio geologico, idrogeologico e sismico; 

- disponibilità idrica e sistema di adduzione; 

- sistema fognario e capacità del sistema depurativo;  

- problematiche legate alle acque superficiali e sotterranee; 

- interferenze con il reticolo idrico superficiale e con le fasce di rispetto; 

- problematiche relative alla qualità dell’aria; 

- problematiche relative allo smaltimento delle acque meteoriche; 

- problematiche legate al traffico, ferrovie, etc; 

- problematiche legate alle attività produttive; 

- presenza di aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti, allevamenti e aree destinate a spargimento di 
fanghi e reflui zootecnici; 

- presenza di siti contaminati, aree dismesse, cave, impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

- interferenze con le aree protette, Rete Ecologica di livello regionale, provinciale e locale; 

- interferenze con aree soggette a vincolo paesaggistico; 

- presenza di elettrodotti, gasdotti e oleodotti, impianti di telecomunicazione e radiotelevisione. 

Tra le potenzialità, l’Ente segnala: 

- la tutela e valorizzazione delle aree di rilevanza paesistica e naturale; 

- salvaguardia della qualità agronomica dei suoli; 

- tutela e valorizzazione del reticolo idrico superficiale. 

Per il sistema vincolistico: 

- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; 

- Fasce PAI; 

- Classi di fattibilità geologica; 

- Fasce di rispetto; 

- Fasce di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua; 

- Aree protette; 

- Rete ecologica; 

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e relativi limiti acustici da rispettare; 

- Presenza di elettrodotti, gasdotti e oleodotti. 

Sono, inoltre, indicati gli strumenti di pianificazione da tenere in considerazione ai fini della pianificazione: 
PTR, PTCP, PTC di parchi; Piano di zonizzazione acustica; elaborato tecnico Rischio di incidente rilevante; 
aree di localizzazione impianti per telecomunicazione e radiotelevisione; Piano di illuminazione; Piano urbano 
del traffico; Piano urbano della mobilità; reticolo idrico minore; Piano Utilizzazione Agronomica; Piano di 
Utilizzazione Agronomica Semplificata. 

Infine l’ARPA detta indicazioni e suggerimenti sulla strutturazione del sistema di monitoraggio ed agli 
Indicatori ambientali. 
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3.4 La partecipazione 
Le modalità di informazione e di partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, la 
consultazione e la comunicazione sono elementi imprescindibili della Valutazione Ambientale. 

La consultazione è stata organizzata, in primis, attraverso le forme più “istituzionali” riconducibili alle 
Conferenze di Valutazione, che sono state predisposte in due sedute: 

- la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il presente Documento di Scoping nonchè ad 
acquisire eventuali pareri, contributi ed osservazioni nel merito; 

- la seconda finalizzata ad illustrare la proposta di Documento di Piano e del Rapporto Ambientale di 
VAS. 

In occasione delle Conferenze di Valutazione, oltre ad inviare specifici inviti ai Soggetti Competenti in 
Materia Ambientale e agli Enti territoriali interessati, si è pubblicizzata la convocazione alle Conferenze 
medesime mediante pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito internet del Comune. 

Ogni documento di Piano e di VAS e stato e sarà reso disponibile precedentemente alle Conferenze sul 
sito web comunale alla pagina http://www.comune.poggiorusco.mn.it/ nella sezione, sulla Home page: 
“Predisposizione VAS – PGT documenti in itinere”. 

 

Dell’avvenuto deposito 
e pubblicazione sul sito 
ne sarà data notizia 
anche a mezzo stampa, 
su quotidiano o 
periodico locale. 

Successivamente alle 
Conferenze di 
Valutazione sul sito del 
Comune saranno 
pubblicati i verbali delle 
sedute. 

Per consentire l’inoltro 
di contributi, pareri, 
osservazioni sarà 
possibile utilizzare il 
seguente indirizzo di 
posta elettronica: ediliziaprivata@comune.poggiorusco.mn.it. 

 

Tra le due Conferenze di Valutazione si è provveduto, inoltre, ad organizzare un ulteriore incontro con le 
“Parti sociali ed economiche” individuate, nonché a convocare la popolazione tutta; durante l’incontro è 
stato distribuito un Questionario, scaricabile anche dal sito web del Comune, allo scopo di incrementare il 
coinvolgimento della popolazione e fornire uno strumento facilmente accessibile per esprimere le proprie 
idee in merito allo strumento urbanistico in fase di redazione. 

 

Partecipare significa prendere parte ad un processo che deve essere orientato all’interesse pubblico: 
consapevolezza e responsabilità sono elementi fondamentali del processo partecipativo, sia per 
l’Amministrazione che si impegna a garantire legittimazione e trasparenza, sia per i cittadini e i portatori di 
interesse (associazioni, imprese, comitati, ecc.), ai quali è richiesto un approccio costruttivo nei confronti di 
istanze e interessi anche diversi dai propri. 

In ragione di ciò, verranno organizzati eventi pubblici quali appositi momenti di informazione e incontro con 
l’Amministrazione ed i tecnici incaricati, finalizzati a condividere i contenuti del PGT e della VAS. 
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Come dalla DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dall’All. 3 della DGR n: VIII/6420 del 27 dicembre 2007, 
è stato attivato il Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale di piani e programmi – S.I.V.A.S..  

La documentazione relativa al processo di VAS del Documento di Piano del PGT è pertanto disponibile 
anche all’indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

 

 

3.4.1 Le risultanze del Questionario 

Come precedentemente detto, durante l’incontro pubblico tenutosi con le Parti sociali ed economiche nonché 
con la popolazione interessata, si è provveduto a distribuire un questionario volto al coinvolgimento di tutti i 
soggetti. 

Nel dettaglio, la prima parte del questionario è stata finalizzata alla raccolta dei dati relativi ai soggetti 
coinvolti, attraverso una serie di richieste di informazioni di carattere personale, tipo di professione età, etc... 

Nella seconda parte del questionario l’attenzione è stata concentrata sugli obiettivi del PGT, nel quale sono 
state proposte delle domande in merito alle caratteristiche attuali del Comune di Poggio Rusco oltre che alle 
eventuali problematiche esistenti rilevabili dai cittadini. 

Di seguito si riporta il questionario distribuito in occasione dell’incontro pubblico tenutosi in data 05 febbraio 
2013. 
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I questionari compilati pervenuti (data di scadenza per la consegna fissata al 18 febbraio 2013), sono stati n. 
15.  
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Pur essendo un numero piuttosto basso, e dunque non rappresentativo della popolazione comunale, di 
seguito sono stati elaborati i dati ricavati per riuscire, comunque, ad avere un’indicazione sommaria (ma non 
indicativa) delle esigenze locali. 

I questionari sono stati compilati da un ugual numero di 
persone di sesso femminile e maschile, di età compresa, 
prevalentemente, tra i 36 ed i 65 anni. 

Il 60% dei i cittadini che hanno compilato il questionario è 
classificato come lavoratore dipendente, il 20% come 
libero professionista, mentre gli imprenditori, gli 
studenti ed i pensionati che hanno risposto equivalgono 
al 7% ciascuno, come mostrato nel grafico riportato. 

 

 

 

La composizione familiare prevalente risulta essere di due persone, seguita da famiglie composte da 4 
persone; il luogo di lavoro/luogo di studio è, per il 79% dei rispondenti al questionario, il Comune di 
Poggio Rusco, mentre il 7% si reca nel Comune di Mirandola ed il 14% si dirige in altri luoghi, e 
precisamente presso Mantova e Revere. 

Figura 1. Composizione della famiglia                                    Figura 2. Dove lavori/dove vai a scuola 

  
Fonte: Nostre elaborazioni dati del questionario 

Il mezzo prevalentemente utilizzato per gli spostamenti lavorativi/di studio è l’automobile, seguito dalla 
bicicletta, rispettivamente per il 44% ed il 31% delle risposte pervenute, mentre il 19% dichiara di muoversi a 
piedi, come mostrato di seguito. 
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Figura 3. Mezzi utilizzati per andare a lavoro/scuola 

 
Fonte: Nostre elaborazioni dati del questionario 

Come dichiarato, dopo alcune domande atte ad inquadrare il target di riferimento che si è prestato a 
compilare le domande del questionario, l’indagine si è spinta verso una serie di informazioni volte a capire le 
“criticità” principali che la popolazione segnala come attualmente esistenti nonché gli obiettivi che il PGT in 
redazione dovrebbe perseguire. 

Dall’indagine effettuata è emerso che il 47% delle risposte hanno classificato, in generale, le offerte dei servizi 
nel Comune come sufficienti, per il 28% insufficienti e per il 25% buone. 

Figura 4. Giudizio dell’offerta nel Comune dei servizi 

 
Fonte: Nostre elaborazioni dati del questionario 

Nel dettaglio, le strutture scolastiche sono state considerate in prevalenza sufficienti o buone; la dotazione 
di parcheggi, invece, è stata ritenuta insufficiente per il 47%, mentre per il 33% buona. 
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Le aree dedicate alle attività ricreative sono state considerate prevalentemente sufficienti, mentre le piste 
ciclabili, marciapiedi ed aree pedonali insufficienti. 

                 
La dotazione del Comune di impianti/strutture dedite allo sport è stata ritenuta sufficiente, così come 
l’offerta commerciale del Comune. 

                            
I luoghi di incontro disponibili nel territorio non sono stati ritenuti sufficienti, mentre le offerte per le 
manifestazioni culturali si. 

                    
L’offerta delle abitazioni ed i servizi assistenziali alla persona sono stati valutati sufficienti rispettivamente 
dal 64% e dal 47% dei cittadini che hanno compilato il questionario distribuito. 

               
 

Tra le problematiche ritenute da affrontare in via prioritaria (avendo la possibilità di esprimere al massimo 3 
preferenze) è emerso che la Sicurezza sismica ed idrogeologica, l’ambiente in generale nonché il 
contenimento di consumo del suolo sono state le scelte prioritarie della popolazione. 
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Figura 5. Le problematiche del Comune da affrontare 

 
Fonte: Nostre elaborazioni dati del questionario 

Alla richiesta di segnalazione di eventuali problematiche di carattere ambientale esistenti attualmente nel 
Comune di Poggio Rusco, sempre con la possibilità di indicare tre preferenze, la necessità di messa in 
sicurezza sismica (anche alla luce del recente sisma che ha colpito la zona) e l’inquinamento correlato e 
riconducibile al traffico veicolare sono state le scelte prioritarie segnalate, come mostrato nel grafico 
seguente. 

Figura 6. Particolari situazioni ambientali nel territorio comunale 

 
Fonte: Nostre elaborazioni dati del questionario 

Infine, alla richiesta di indicare gli obiettivi prioritari che il PGT dovrebbe perseguire, il 17% ha segnalato la 
necessità di valorizzazione degli spazi verdi, il 15% ha indicato la necessità di nuove attività produttive e posti 
di lavoro, mentre il 13% ha segnalato la necessità di tutelare l’ambiente e la salute umana, porre attenzione agli 
interventi edilizi per l’inserimento paesaggistico-ambientale e limitare il consumo di suolo. 

Figura 7. Obiettivi che dovrebbe perseguire il PGT secondo i cittadini 
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3.5 Dati disponibili e fonti di informazione 
Nella Tabella seguente si riportano le basi informative di livello regionale, provinciale, intercomunale e 
comunale che sono state utilizzate ai fini dell’approfondimento delle componenti ambientali sia per la 
caratterizzazione ambientale del contesto di intervento, sia per la definizione degli obiettivi di Piano e 
successiva loro valutazione.  

Tali informazioni sono state ricavate, in primis, attraverso una ricerca bibliografica e successivamente 
integrate con appositi incontri informali e scambio di materiale gentilmente concesso dagli Enti convocati e 
consultati. 

Tabella 3. Le basi informative  

COMPONENTI AMBIENTALI FONTI INFORMATIVE 

Aria  

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia. 
Anno 2010-2011 

Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria 
(PRIA). Anno 2012 

Rapporto sulla Qualità dell’aria di Mantova e Provincia. Anno 
2010 

L’inventario regionale delle emissioni e il sistema INEMAR  

Servizio meteorologico regionale 

http://ita.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp 

Qualità dell’aria Regione Lombardia: 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp 

Acque superficiali e sotterranee 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia. 
Anno 2010-2011 

Sistema Informativo territoriale della Provincia di Mantova 

Qualità delle acque superficiali nella Provincia di Mantova. 
Anno 2008 

Qualità delle acque superficiali e sotterranee: Dati forniti da 
ARPA – Sezione provinciale di Mantova 

Consorzio di Bonifica di Burana 

A.I.M.A.G. spa 

Suolo e sottosuolo 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia. 
Anno 2010-2011 

Sistema Informativo territoriale della Provincia di Mantova 

Piano Agricolo Provinciale. 2008-2010 

PTC della Provincia di Mantova. Variante 2010  

ERSAF - Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste della regione Lombardia e DUSAF - Destinazione 
d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali della Regione Lombardia 

I suoli dell’Oltrepo mantovano – Destra secchia. Progetto 
Carta pedologica. Pubblicazione Regione Lombardia – 
Provincia di Mantova. 

Suoli e paesaggi della Provincia di Mantova. Pubblicazione 
Regione Lombardia ERSAF. 

Unità di paesaggio e capacità d’uso del territorio provinciale di 
Mantova. Pubblicazione Regione Lombardia e Istituto 
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COMPONENTI AMBIENTALI FONTI INFORMATIVE 

superiore Lattiero-Caseario di Mantova 

Natura, Biodiversità e paesaggio 

Sistema Informativo territoriale della Provincia di Mantova 

PTC della Provincia di Mantova. Variante 2010  

Piano Territoriale Regionale 

Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova. 2011-
2015 

Rumore Classificazione acustica comunale 

Rifiuti 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della regione Lombardia. 
Anno 2010-2011 

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

PTC della Provincia di Mantova. Variante 2010 

Energia 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia. 
Anno 2010-2011 

Programma Energetico Provinciale. Anno 2008 

Viabilità PTC della Provincia di Mantova. Variante 2010 

Analisi socio economica 

ISTAT: Annuario statistico regionale 

Rapporto economico provinciale. Anno 2011. Camera di 
commercio di Mantova 

La popolazione mantovana. Rapporto 2012. Provincia di 
Mantova 

http://statistica.provincia.mantova.it/statistica/ 

L’elenco risulta essere di carattere meramente indicativo, potendo subire nel corso del procedimento, 
integrazioni. 
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4 IL QUADRO CONOSCITIVO – LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 
Nella sezione riportata di seguito sono analizzate le differenti matrici ambientali allo scopo di inquadrare 
l’assetto territoriale e far emergere le prioritarie criticità su scala locale attualmente presenti.  

4.1 Aria 

4.1.1 L’inquadramento climatico 

Il territorio in esame viene a collocarsi nella zona della pianura interna padana, in cui si ha il graduale 
passaggio da condizioni climatiche di tipo pedecollinare a condizioni di tipo padano. 

In tale area il clima assume una propria fisionomia che si contraddistingue per una maggiore escursione 
termica giornaliera. 

Si registra un aumento di frequenza delle formazioni nebbiose, che si manifestano più intense e persistenti, 
una attenuazione della ventosità con aumento delle calme anemologiche ed un incremento dell’amplitudine 
giornaliera dell’umidità dell’aria. 

In condizioni anticicloniche, caratterizzate da circolazione orizzontale e verticale molto scarsa, correnti 
verticali a prevalente componente discendente e condizioni meteorologiche non perturbate, l’atmosfera è 
caratterizzata da condizioni di stabilità e, nella stagione invernale, in cui si ha un intenso raffreddamento del 
suolo dovuto all’irraggiamento notturno, si può instaurare una condizione di inversione termica persistente, 
anche durante l’intero arco della giornata. 

In generale sulla pianura padana insiste un clima temperato fresco di tipo continentale con affinità di tipo 
padano, caratterizzato da eccedenza idrica moderata in primavera e autunno ed un contenuto deficit idrico in 
estate, concentrato nel mese di luglio. 

Il Servizio Meteorologico Regionale gestito da ARPA Lombardia svolge la duplice funzione di monitoraggio e 
di previsione meteorologica per la Regione Lombardia.  

Tra le molteplici stazioni meteo presenti sul territorio provinciale, per la definizione dell’inquadramento 
climatico relativo al Comune di Poggio Rusco, si è selezionata la stazione meteo localizzata a Sermide 
(coordinate Gauss Boaga nord: 4986324; coordinate Gauss Boaga sud: 1680516; Altitudine m. s.l.m. 10), che 
rileva temperatura e precipitazioni. 

I dati estratti ed elaborati sono relativi al triennio 2009 – 2012. 

Figura 8. Media mensile della Temperatura (°C) registrata presso la stazione di Sermide. Anno 2009-2012 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati meteodati@arpalombardia.it 
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Tabella 4. Media mensile della Temperatura (°C) registrata presso la stazione di Sermide. Anno 2009-2012 

Anno G F M A M G L A S O N D 

2009 2,4 5,7 9,8 14,7 20,9 22,5 25,1 26,3 21,4 14,9 10,3 3,4 

2010 2,3 5,2 8,7 14,3 18,1 22,3 26,1 23,6 18,9 13,4 10,0 2,4 

2011 3,2 5,3 9,9 16,4 20,3 22,6 23,9 26,2 23,2 13,8 7,2 4,1 

2012 1,5 1,3 11,9 12,8 18,0 24,0 26,1 26,7 20,0 14,9 10,1 1,8 

Fonte Nostre elaborazioni su dati: meteodati@arpalombardia.it 

Come si evince dall’analisi dei dati, le temperature medie mensili registrate presso la stazione di Sermide 
evidenziano come, durante l’ultimo triennio, nel periodo invernale (dicembre – febbraio), la T media sia stata 
di circa 3 °C, nel periodo primaverile (marzo – maggio) di quasi 15°C, in quello estivo (giugno – agosto) di 
circa 25°C, ed infine nel periodo autunnale (settembre – novembre) di circa 15°C.  

Per quanto riguarda, invece, i dati registrati dalla medesima stazione meteo relativi alle precipitazioni, 
analizzando le medie del valore cumulato sulle 24 h reggistrate nel triennio 2009 - 2012, si evince che 
durante il trimestre invernale (dicembre – febbraio) il valore cumulato delle precipitazioni sulle 24 h sia stato 
di 1,6 mm, nel periodo primaverile (marzo – maggio) di 1,7 mm, in quello estivo (giugno – agosto) di 1,5mm 
ed infine in quello autunnale (settembre – novembre) di 2,5 mm. 

Figura 9. Media del valore cumulato su 24 h delle precipitazioni mensili (mm). Stazione di Sermide. Anno 

2009-2012  

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati meteodati@arpalombardia.it 

Tabella 5. Media del valore cumulato su 24 h delle precipitazioni mensili (mm). Stazione di Sermide. Anno 

2009-2012 

Anno G F M A M G L A S O N D 

2009 1,79 1,42 2,63 3,63 0,48 1,17 2,32 1,49 3,01 1,25 1,90 2,95 

2010 2,21 3,15 1,41 1,93 4,03 5,03 0,30 2,89 2,63 2,23 3,27 2,32 

2011 0,63 1,71 1,75 0,23 0,68 2,21 1,12 0,01 0,97 2,46 1,53 0,59 

2012 0,12 0,77 0,01 2,55 1,39 0,53 0,10 0,79 3,03 3,85 3,89 1,22 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati meteodati@arpalombardia.it 
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Figura 10. Media del valore massimo orario delle precipitazioni mensili(mm). Stazione di Sermide. Anno 2009-

2012 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati meteodati@arpalombardia.it 

Tabella 6. Media del valore massimo orario delle precipitazioni mensili (mm). Stazione di Sermide. Anno 2009-

2012 

Anno G F M A M G L A S O N D 

2009 0,65 0,36 0,55 1,22 0,28 0,71 2,15 1,20 1,47 0,36 0,89 0,68 

2010 0,67 0,76 0,39 1,02 2,03 2,12 0,26 1,23 1,64 0,66 0,92 0,66 

2011 0,17 0,41 0,42 0,15 0,20 1,14 0,75 0,01 0,41 0,61 0,48 0,23 

2012 0,08 0,19 0,01 1,45 0,46 0,27 0,08 0,77 1,33 1,26 1,14 0,37 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati meteodati@arpalombardia.it 
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4.1.2 La Zonizzazione del territorio provinciale 

La legislazione italiana, costruita sulla base della Direttiva europea 2008/50/CE, individua le Regioni quali 
autorità competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. 

Ogni Regione definisce la suddivisione del territorio in Zone ed agglomerati nelle quali valutare il rispetto dei 
valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di risanamento e mantenimento della qualità 
dell’aria.  

La classificazione delle zone e degli agglomerati deve essere riesaminata almeno ogni 5 anni. 

Con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011 è stata approvata la nuova suddivisione del territorio regionale 
lombardo in zone e agglomerati come richiesto dal D. Lgs. 155/2010, art. 3.  

E’ stata quindi superata la precedente zonizzazione del 2007 ai sensi del D. Lgs. 351/99 ed approvata con 
DGR 2 agosto 2007, n. 5290, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento. 

Nell’immagine di seguito riportata è mostrata suddivisione del territorio in Zone ed Agglomerati per tutte le 
tipologie di inquinanti ad eccezione dell’Ozono. 

Figura 11. Nuova zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti (eccetto l’Ozono) 

 
Fonte: Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA)  

Sulla base della nuova zonizzazione, quattro sono le Zone individuate: Zona A – Pianura ad elevata 
urbanizzazione; Zona B – Zona di Pianura; Zona C – Montagna; Zona D – Fondovalle. 

Ai sensi del D. Lgs 155/2010 è possibile individuare zonizzazioni differenti associate ai diversi inquinanti, ma 
è opportuno che le zonizzazioni così individuate siano tra loro integrate; pertanto per l’ozono vengono 
mantenute le zone precedenti fatta eccezione per la Zona C, che lascia il posto a due Zone distinte (C1 e C2), 
mostrate nella figura seguente. 
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Figura 12. Nuova zonizzazione del territorio regionale per l’Ozono 

 
Fonte: Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) 

Come è possibile evincere da entrambe le cartografie riportate, il Comune di Poggio Rusco appartiene alla 
ZONA B: Zona di pianura. 

La Zona B è caratterizzata da densità emissiva inferiore rispetto alla Zona A e da concentrazioni elevate di 
PM10, con componente secondaria percentualmente rilevante.  

Essendo una zona con elevata presenza di attività agricole e di allevamento, è interessata anche da emissioni 
di ammoniaca.  

Come la Zona A, le condizioni metereologiche sono avverse per la dispersione degli inquinanti. 

La Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria regionale è attualmente composta da 158 stazioni fisse che, per 
mezzo di analizzatori automatici, 
forniscono dati in continuo ad intervalli 
temporali regolari (generalmente a cadenza 
oraria ad eccezione del particolato, in 
genere con cadenza giornaliera). 

 

Nel territorio della Provincia di Mantova le 
stazioni fisse per il monitoraggio della 
qualità dell’aria sono di seguito elencate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribuzione delle centraline fisse sul territorio regionale 

Fonte: Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) 
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4.1.3 I dati della qualità dell’aria 

Per meglio comprendere e valutare l’attuale stato qualitativo dell’aria, si riporta di seguito un breve elenco 
delle principali sostanze inquinanti e dei gas aventi effetto serra, con l'indicazione dei relativi valori limite, così 
come definiti e modificati dal D. Lgs 155/2010 e s.m.i. di recepimento della normativa europea 2008/50/CE. 

Il decreto stabilisce: 
 SO2, NO2, 

NO, NOX, 
CO 

C6H6 PM10, PM2,5, 
Pb 

O3, e relativi NO 
e NO2 

Misurazioni in siti fissi 
Incertezza 
Raccolta minima dei dati 
Periodo minimo di copertura 
- Stazioni di fondo in siti urbani e stazioni 
traffico 
- Stazioni industriali 

 
15% 
90% 
 
- 
- 

 
25% 
90% 
 
35% 
90% 

 
25% 
90% 
 
- 
- 

 
15% 
90% in estate 
75% in inverno 
- 
- 

Misurazioni indicative 
Incertezza 
Raccolta minima dei dati 
Periodo minimo di copertura 

 
25% 
90% 
14% 

 
30% 
90% 
14% 

 
50% 
90% 
14% 

 
30% 
90% 
>10% in estate 

Incertezza della modellizzazione 
Medie orarie 
Medie su otto ore 
Medie giornaliere 
Medie annuali 

 
50% 
50% 
50% 
30% 

 
- 
- 
- 
50% 

 
- 
- 
Da definire 
50% 

 
50% 
50% 
- 
- 

Stima obiettiva 
Incertezza  

 
75% 

 
100% 

 
100% 

 
75% 

 

 B(a)P As, Cd, 
Ni 

IPA, diversi dal 
B(a)P, HG gassoso 
totale 

Deposizione 
totale 

Incertezza 
Misurazione in siti fissi e indicative 
Tecniche di modellizzazione 
Tecniche di stima obiettiva 

 
50% 
60% 
100% 

 
40% 
60% 
100% 

 
50% 
60% 
100% 

 
70% 
60%  

Raccolta minima di dati validi 
Misurazione in siti fissi e indicative 

 
90% 

 
90% 

 
90% 

 
90% 

Periodo minimo di copertura 
Misurazione in siti fissi 
Misurazione indicative 

 
33% 
14% 

 
50% 
14% 

 
- 
14% 

 
- 
33% 

Tabella 7: Obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 13 Agosto 2010, n.155 e s.m.i. 

Nell’allegato in esame sono anche stabilite le metodologie per la stima dell’incertezza (UNI CEI ENV 13005-
2000), per le misurazioni in siti fissi, per le tecniche di modellizzazione e per le tecniche di stima obiettiva. 
Inoltre, il decreto dà indicazione circa le modalità di campionamento per le stime in esame. 

• Allegato II: Soglie di valutazione superiore e inferiore 

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore: 

• BIOSSIDO DI ZOLFO 

 Protezione della salute umana Protezione della vegetazione 

Soglia di valutazione superiore 
60% del valore limite sulle 24 ore (75 
µg/m3 da non superare più di 3 volte per 
anno civile) 

60% del livello critico invernale 
(12 µg/m3) 

Soglia di valutazione inferiore 
40% del valore limite sulle 24 ore (50 
µg/m3 da non superare più di 3 volte per 
anno civile) 

40% del livello critico invernale 
(8 µg/m3) 
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• BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO 

 
Protezione della salute 
umana (NO2) 

Protezione della salute 
umana (NO2) 

Protezione della 
vegetazione (NOX) 

Soglia di 
valutazione 
superiore 

70% del valore limite orario 
(140 µg/m3 da non superare 
più di 18 volte per anno 
civile) 

80% del valore limite 
annuale (32 µg/m3) 

80% del valore limite 
annuale (24 µg/m3) 

Soglia di 
valutazione 
inferiore 

50% del valore limite orario 
(100 µg/m3 da non superare 
più di 18 volte per anno 
civile) 

65% del valore limite 
annuale (26 µg/m3) 

65% del valore limite 
annuale (19,5 µg/m3) 

 

• MATERIALE PARTICOLATO 

 Media su 24 ore PM10 Media annuale PM10 Media annuale PM2,5 

Soglia di 
valutazione 
superiore 

70% del valore limite (35 µg/m3 
da non superare più di 35 volte 
per anno civile) 

70% del valore limite (28 
µg/m3) 

70% del valore limite (17 
µg/m3) 

Soglia di 
valutazione 
inferiore 

50% del valore limite orario (25 
µg/m3 da non superare più di 
35 volte per anno civile) 

50% del valore limite (20 
µg/m3) 

50% del valore limite (12 
µg/m3) 

 

• PIOMBO 

 Media annuale  

Soglia di valutazione superiore 70% del valore limite (0,35 µg/m3) 

Soglia di valutazione inferiore 50% del valore limite (0,25 µg/m3) 

 

• BENZENE 

 Media annuale  

Soglia di valutazione superiore 70% del valore limite (3,5 µg/m3) 

Soglia di valutazione inferiore 40% del valore limite (2 µg/m3) 

 

• MONOSSIDO DI CARBONIO 

 Media annuale  

Soglia di valutazione superiore 70% del valore limite (7 mg/m3) 

Soglia di valutazione inferiore 50% del valore limite (5 mg/m3) 

 

• ARSENICO, CADMIO, NICHEL E BENZO(A)PIRENE 

 Arsenico  Cadmio Nichel  B(a)P 
Soglia di valutazione 
superiore 

60% (3,6 ng/m3) 60% (3 ng/m3) 70% (14 ng/m3) 60% (0,6 ng/m3) 

Soglia di valutazione 
inferiore 

40% (2,4 ng/m3) 40% (2 ng/m3) 50% (10 ng/m3) 40% (0,4 ng/m3) 

Il superamento delle soglie deve essere determinato in base alle concentrazioni degli inquinanti nei 5 anni 
civili precedenti.  
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In caso di insufficienza dei dati, il superamento deve essere determinato mediante una combinazione di 
campagne di misurazione di breve durata, da effettuare nei periodi dell’anno e nelle aree dove si ipotizza 
possano essere registrati i livelli massimi di inquinamento. 

 

• Allegato IV: Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento per la speciazione 
chimica del PM2,5 

Si stabiliscono le misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni sufficienti circa le concentrazioni di fondo. 
La misurazione comprende almeno la concentrazione di massa totale dei componenti più idonei per 
determinare la composizione chimica del PM2,5 e, in ogni caso, le concentrazioni delle specie indicate nella 
seguente tabella. 

SO42- Na+ NH4+ Ca2+ Carbonio elementare (CE) 

NO3- K+ Cl- Mg2+ Carbonio organico (CO) 

 

• Allegato XI: Valori limite e livelli critici 

Periodo di mediazione Valore limite 

Biossido di zolfo 

1 ora 350 µg/m3, da non superare più di 24 volte per anno civile 

1 giorno 125 µg/m3, da non superare più di 3 volte per anno civile 

Biossido di azoto 

1 ora 200 µg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile 

Anno civile 40 µg/m3 

Benzene  

Anno civile 5 µg/m3, 

Monossido di carbonio  
Media massima giornaliera calcolata 
su 8 ore 

10 mg/m3, 

Piombo  

Anno civile 0,5 µg/m3, 

PM10 

1 giorno 50 µg/m3,da non superare più di 35 volte per anno civile 

Anno civile 40 µg/m3, 

PM2,5 

FASE 1 

Anno civile 25 µg/m3, 

FASE 2 

Anno civile 
Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’art.22, 
comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 µg/m3 e delle verifiche 
effettuate dalla Commissione Europea. 

Tabella 8: Valori limite e livelli critici ai sensi del D.Lgs. 13 Agosto 2010 n. 155 
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La Provincia di Mantova è dotata di un sistema di centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell’aria; di 
cui di seguito se ne riporta un elenco. 

Tabella 9. Stazioni fisse di monitoraggio per la Qualità dell’aria in Provincia di Mantova 

Nome Staz. 

Borgofranco 

Mantova-Lunetta 2 

Mantova-P.zza Gramsci 

Mantova- S. Agnese 

Mantova-Via Ariosto 

Ponti sul Mincio 

Schivenoglia 

Tridolino 

Ostiglia 

Pieve di Coriano 

Magnacavallo 

Sermide 

Monzambano 

Marmirolo Fontana 

Fonte: Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) 

Di tutte la stazioni di monitoraggio presenti nel territorio provinciale, le più prossime al Comune di Poggio 
Rusco risultano essere Sermide e Magnacavallo. 

Dall’analisi del Rapporto Annuale della Qualità dell’Aria della Provincia di Mantova dell’anno 2010, emerge 
che nel corso dell’anno sono state effettuate 6 campagne di monitoraggio con il laboratorio mobile e 5 con 
campionatori gravimetrici.  

Nella tabella seguente si riportano i siti ed il periodo di rilevamento, realizzati nell’anno 2010. 

 
Dove con PUB si intende la rete di tipo pubblica, e con Tipo di stazione FONDO, la stazione ubicata in 
posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche 
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fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste 
sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito. 

Tabella 10. Campagne con laboratorio mobile Poggio Rusco 

 
Fonte: Rapporto annuale sulla qualità dell’aria Anno 2010 Provincia di Mantova 

 

Di seguito sono riportati i dati relativi alle due centraline site nei Comuni di Sermide e Magnacavallo; nel 
dettaglio, per la centralina di Sermide sono stati elaborati i dati relativi al PM10 (media giornaliera) ed NO2 

(media oraria), mentre per Magnacavallo sono stati analizzati i dati relativi all’O3 (media oraria). 

Il periodo di riferimento considerato è relativo al 1 gennaio 2009 sino al 31 dicembre 2012. 

A seguito di ciascun grafico saranno confrontati i valori rilevati con i limiti normativi precedentemente 
esplicitati. 

In riferimento ai dati elaborati, alcune indicazioni in merito alle tipologie di inquinanti rilevati: 

Polveri 

Derivano dalla combustione di combustibili liquidi o solidi, dall'usura meccanica di materiali (gomme, freni, 
asfalto, ma anche intonaci, parti meccaniche in genere, etc.), da fenomeni di erosione ad opera del vento, da 
cicli industriali e artigianali, dalla ricombinazione in atmosfera di inquinanti gassosi. 

La frazione PM10 è la parte di polveri di maggior interesse tossicologico in quanto supera le barriere 
respiratorie. Inoltre in questa frazione si concentrano le sostanze cancerogene (idrocarburi policiclici 
aromatici, diossine, amianto, silice, etc.). 

Ossidi di azoto 

Si originano nei processi di combustione a causa della combinazione diretta tra l'azoto e l'ossigeno 
atmosferici. Il processo di formazione degli ossidi di azoto richiede un'elevata energia e pertanto tali sostanze 
si formano soltanto a temperature molto elevate. Per il traffico la fase di massima produzione di ossidi di 
azoto è quella di accelerazione dei veicoli (motore più caldo). Altro elemento che favorisce la formazione di 
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ossidi di azoto è una combustione irregolare, con presenza di punti più caldi della media all'interno delle 
camere di combustione. Per tale motivo i combustibili liquidi altobollenti (diesel da autotrazione, gasolio per 
caldaie o BTZ) causano la formazione di una quantità maggiore di ossidi di azoto rispetto a quelli gassosi 
(metano, GPL) o liquidi bassobollenti (benzina). 

Il fattore principale di emissione degli ossidi si azoto è il traffico veicolare, anche se, in aree industriali, il 
contributo degli impianti termici è rilevante. 

Il prodotto primario di emissione è quasi esclusivamente il monossido di azoto. Il biossido di azoto si forma 
in seguito per ossidazione con l'ossigeno atmosferico e interviene in una serie di reazioni di 
produzione/distruzione che coinvolgono alcuni idrocarburi e l'ozono. 

Ozono 

I problemi di inquinamento dell’aria da ozono sono legati al significativo incremento che la concentrazione di 
questo gas subisce in zone immediatamente prossime al suolo a causa dei fenomeni di formazione dello smog 
fotochimico di cui esso è un importante costituente. Le cause dell’inquinamento da ozono sono quindi quelle 
stesse che provocano l’emissione di idrocarburi e ossidi di azoto, ossia in buona parte i mezzi di trasporto. 

La formazione di O3 nell’atmosfera avviene attraverso un processo di reazioni chimiche molto complesso. 

La genesi dell’ozono risiede nella fotolisi del biossido di azoto causata dall’energia solare: 

  h 

NO2     NO + O   (1) 

O + O2    O3    (2) 

NO + O3    NO2+ O2   (3) 

La causa che determina l’accumulo di ozono nell’aria è data dalla presenza di idrocarburi, i quali forniscono 
all’ossido di azoto la possibilità d ossidarsi, in tempi più rapidi rispetto alla reazione sopra descritta, in NO2 
senza coinvolgere l’ozono. 

L’evoluzione giornaliera in aree ad elevato traffico stradale delle concentrazioni di ozono e delle specie 
chimiche coinvolte nella sua formazione è mostrata nella figura. 

Nelle prime ore della giornata si ha il massimo di 
concentrazione di NO prodotto dalla punta mattutina di 
traffico. NO viene convertito in NO2 in un periodo di qualche 
ora; mentre la formazione di O3 inizia soltanto quando il 
processo di formazione di NO2 si avvicina a completamento. A 
questo punto la concentrazione di ozono cresce molto 
rapidamente nel tempo raggiungendo il suo massimo in tarda 
mattinata o nel primo pomeriggio e cominciando poi a 
diminuire. 

A causa del fatto che la reazione (3) ostacola la coesistenza di 
grandi concentrazioni di NO e O3, le concentrazioni di ozono tendono ad essere basse in presenza di sorgenti 
di emissione di monossido di azoto. Questa è la ragione per cui l’entità di ozono è solitamente bassa nei pressi 
di forti flussi di traffico anche se può essere notevole nelle immediate vicinanze. La seguente misura mostra 
l’andamento qualitativo delle concentrazioni di NO, NO2 e O3 in una generica sezione stradale. 
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Centralina di Sermide: PM10 media giornaliera 

Figura 14. Andamento media giornaliera PM10. Anno 2009. Centralina di Sermide 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO VALORE RILEVATO 

Numero di superamenti in 1 anno 
(50 µg/m3,da non superare più di 35 volte per anno civile) 59 superamenti 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

Figura 15. Andamento media giornaliera PM10. Anno 2010. Centralina di Sermide 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO VALORE RILEVATO 

Numero di superamenti in 1 anno 
(50 µg/m3,da non superare più di 35 volte per anno civile) 45 superamenti 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

Figura 16. Andamento media giornaliera PM10. Anno 2011. Centralina di Sermide 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO VALORE RILEVATO 
Numero di superamenti in 1 anno 

(50 µg/m3,da non superare più di 35 volte per anno civile) 601 superamenti 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

Figura 17. Andamento media giornaliera PM10. Anno 2012. Centralina di Sermide 

 

                                                      

 
1 In merito all’anno 2011 si deve evidenziare che il numero di dati non rilevati dalla centralina è stato superiore al limite consentito per 
ritenere valida la valutazione finale. 
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RIFERIMENTO NORMATIVO VALORE RILEVATO 
Numero di superamenti in 1 anno 

(50 µg/m3,da non superare più di 35 volte per anno civile) 69 superamenti 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

 

Dall’analisi dell’andamento del PM10 rilevato dall’anno 2009 al 2012, emerge come il numero dei superamenti, 
sebbene tra il 2009 ed il 2010 si sia registrata una loro diminuzione, dal 2010 al 2012 sia andato 
incrementandosi. 

I superamenti si concentrano, in linea generale, nei mesi compresi tra gennaio/marzo e ottobre/dicembre di 
ciascun anno.  

 

Centralina di Sermide: NO2 media giornaliera 

Figura 18. Andamento media oraria NO2. Anno 2009. Centralina Sermide 

 
 

RIFERIMENTO NORMATIVO VALORE RILEVATO 
Numero di superamenti in 1 anno 

(200 µg/m3,da non superare più di 18 volte per anno civile) 0 superamenti 

Media anno civile (Limite 40 µg/m3) 23 µg/m3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 
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Figura 19. Andamento media oraria NO2. Anno 2010. Centralina Sermide 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO VALORE RILEVATO 
Numero di superamenti in 1 anno 

(200 µg/m3,da non superare più di 18 volte per anno civile) 0 superamenti 

Media anno civile (Limite 40 µg/m3) 21 µg/m3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

Figura 20. Andamento media oraria NO2. Anno 2011. Centralina Sermide 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO VALORE RILEVATO 
Numero di superamenti in 1 anno 

(200 µg/m3,da non superare più di 18 volte per anno civile) 0 superamenti 

Media anno civile (Limite 40 µg/m3) 23 µg/m3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 
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Figura 21. Andamento media oraria NO2. Anno 2012. Centralina Sermide 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO VALORE RILEVATO 
Numero di superamenti in 1 anno 

(200 µg/m3,da non superare più di 18 volte per anno civile) 0 superamenti 

Media anno civile (Limite 40 µg/m3) 28 µg/m3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

Come si evince dall’analisi dei grafici appena riportati, non si sono registrati superamenti di alcun limite per 
l’NO2 nel periodo compreso tra l’anno 2009 ed il 2012. 

 

Centralina di Magnacavallo: O3 

Figura 22. Andamento media oraria O3. Anno 2009. Stazione di Magnacavallo 
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RIFERIMENTO NORMATIVO N. superamenti 
Soglia di Informazione 

Periodo di Mediazione: 1 ora. Soglia: 180 µg/m3 
5 

Soglia di Allarme 
Periodo di Mediazione:1 ora. Soglia: 240 µg/m3 

0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

Figura 23. Andamento media oraria O3. Anno 2010. Stazione di Magnacavallo 

 
 

RIFERIMENTO NORMATIVO N. superamenti 
Soglia di Informazione 

Periodo di Mediazione: 1 ora. Soglia: 180 µg/m3 
22 

Soglia di Allarme 
Periodo di Mediazione:1 ora. Soglia: 240 µg/m3 

0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 
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Figura 24. Andamento media oraria O3. Anno 2011. Stazione di Magnacavallo 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO N. superamenti 

Soglia di Informazione 
Periodo di Mediazione: 1 ora. Soglia: 180 µg/m3 

3 

Soglia di Allarme 
Periodo di Mediazione:1 ora. Soglia: 240 µg/m3 

0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

 

Figura 25. Andamento media oraria O3. Anno 2012. Stazione di Magnacavallo 
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RIFERIMENTO NORMATIVO N. superamenti 
Soglia di Informazione 

Periodo di Mediazione: 1 ora. Soglia: 180 µg/m3 
60 

Soglia di Allarme 
Periodo di Mediazione:1 ora. Soglia: 240 µg/m3 

0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati da http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_DatiRete.asp 

Dall’analisi dei dati relativi all’O3, emerge come la Soglia di Informazione per il Periodo di Mediazione di 1 
ora sia stata sempre superata dal 2009 al 2013, con un numero di superamenti che è andato via via 
incrementandosi nell’arco temporale considerato. 

Al contrario la soglia di allarme non è mai stata superata. 
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4.2 Acque superficiali e sotterranee  

4.2.1 Lo stato ambientale dei corsi d’acqua superficiali 

La normativa suddivide le acque in due tipologie: sotterranee e superficiali; con acque sotterranee si intendono tutte 
le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il 
suolo e sottosuolo; con acque superficiali si intendono le acque interne (a eccezione delle sotterranee), le acque 
di transizione e le marino-costiere. Nelle acque dolci comprendiamo sia le fluviali sia le lacustri. 

Fino a tutto l’anno 2006 la Rete di monitoraggio delle acque superficiali interne e la relativa classificazione 
dello stato di qualità, è stata effettuata tenendo conto dei requisiti del D. Lgs. 152/1999; il 2007, invece, 
rappresenta un anno di transizione tra il vecchio sistema di classificazione e le attività sperimentali messa in 
atto per l’adeguamento alla direttiva europea 2000/60/CE, recepita con il D. Lgs. 152/2006.  

In tal modo per il 2007 non esistono veri e propri indici di qualità, bensì trend di parametri chimici e 
biologici.  

Ai sensi del D.Lgs. 152/1999, alla definizione di Stato Ecologico dei corsi d’Acqua (SECA) concorrono sia 
parametri chimico-fisici di base relativi al bilancio dell’Ossigeno e allo stato trofico, sia la composizione e la 
salute della comunità biologica che ha nei corsi d’acqua il proprio habitat. Queste due informazioni sono 
ottenute rispettivamente mediante l’analisi di 7 parametri detti “Macrodescrittori”, e mediante lo studio della 
comunità dei macroinvertebrati acquatici di acqua dolce.  

Le espressioni di entrambi si esplicano nei 2 indici, LIM (Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori) e IBE 
(Indice Biotico Esteso), che concorrono a definire il SECA. 

La Tabella successiva descrive l’interrelazione tra i due indici a formare lo stato ecologico.  

Le linee guida vogliono che tra i due parametri per la scelta del risultato sia determinante quello più restrittivo. 

 

Tabella 11. Caratterizzazione del parametro SECA 

SECA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

I.B.E. ≥ 10 8-9  6-7 4-5 1-2-3 

L.I.M. 480-560 240-475 120-235 60-115 <60 

giudizio elevato buono sufficiente scadente pessimo 

Nella figura di seguito riportata si evidenzia la classificazione dei corpi idrici superficiali per il territorio della 
Regione Lombardia. 
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Figura 26. Stato ecologico dei corpi idrici superficiali 

 

 
Per le acque superficiali dall’anno 2009 non sono più calcolati gli Indici secondo il D.Lgs. 152/99, ma sono 
utilizzati quelli calcolati secondo il Decreto Ministeriale 260 del 8 novembre 2010.  

Uno tra gli importanti elementi di novità riguarda il sistema di classificazione dei corpi idrici. 

Per i corpi idrici superficiali è previsto che lo “stato ambientale”, espressione complessiva dello stato del 
corpo idrico, derivi dalla valutazione attribuita allo “stato ecologico” ed allo “stato chimico” del corpo idrico. 

Lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico superficiale è dato dal valore più basso fatto registrare dal 
suo stato ecologico e quello chimico; lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico sotterraneo è 
invece determinato dal più basso valore tra lo stato quantitativo e quello chimico. 

Lo “stato ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici 
associati alle acque superficiali; alla sua definizione concorrono: 

- elementi biologici (macrobenthos, fitoplancton, macrofite e fauna ittica); 

- elementi idrologici (a supporto), espressi come indice di alterazione idrologica; 

- elementi morfologici (a supporto), espressi come indice di qualità morfologica; 
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- elementi fisico-chimici e chimici, a supporto degli elementi biologici. 

Uno stato ecologico si definisce: 

- Generico Elevato: quando non è riscontrabile in tutti elementi presi in esame alcuna alterazione 
imputabile ad attività antropica; 

- Generico Buono: quando è riscontrabile una lieve alterazione nei soli elementi biologici rispetto alle 
condizioni naturali; 

- Generico Sufficiente: quando è riscontrabile una moderata alterazione nei soli elementi biologici rispetto 
alle condizioni naturali. 

Lo stato chimico per le acque superficiali è definito in base alla media aritmetica annuale delle 
concentrazioni di sostanze pericolose presenti nelle acque: a tale proposito la valutazione riguarda i parametri 
ed i rispettivi valori soglia presenti nella tab. 1/A dell’All. 1 del D.Lgs. 152/06; quando richiesto dalle autorità 
competenti, la valutazione è estesa ai parametri indicati nella tab. 1/B del medesimo allegato. 

Il superamento di uno solo dei valori soglia della tab.1/A comporta un giudizio di scadente o pessimo per il 
corpo idrico superficiale preso in esame. 

Per il monitoraggio dello stato ecologico e chimico la normativa fissa tre diversi livelli di monitoraggio: 

- di sorveglianza; 

- operativo; 

- di indagine. 

La Regione Lombardia ha istituito, in merito al monitoraggio delle acque superficiali nel proprio territorio, 
una Rete di monitoraggio gestita da ARPA e costituita da n. 43 stazioni. 

Figura 27. Rete di monitoraggio per le acque superficiali nella Provincia di Mantova  

 
Fonte: Qualità delle acque superficiali nella Provincia di Mantova - Il triennio 2004-2006 ed il confronto col triennio precedente 

Come è possibile osservare dalla figura sopra riportata, nessuna delle stazioni di monitoraggio ricade 
all’interno del territorio comunale di Poggio Rusco; inoltre, non sono presenti corsi d’acqua appartenenti al 
reticolo idrico principale, è altresì presente il reticolo idrico del Consorzio di Bonifica Burana e il reticolo 
idrico di competenza comunale. 

In ragione di ciò sono stati presi a riferimento i dati relativi a stazioni limitrofe con acque con caratteristiche 
comparabili, per il triennio 2009 – 2011 e di seguito riportati. 
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Fonte: Dati gentilmente forniti da ARPA – Dip. Provinciale di Mantova 

Le stazioni prese a riferimento risultano essere collocate nei Comuni di: 

- S. Benedetto Po (Canale della bonifica Reggiana Mantovana, Fossa Parmigiana Moglia); 

- Sermide (Canale Fossalta e Fiume Po); 

- Quistello (Canale Sabbioncello). 

Dai dati relativi al triennio 2009 – 2011 emerge come lo Stato Ecologico dei corpi idrici superficiali analizzati 
è risultato “Scarso” per il canale Sabbioncello (in Loc. Quistello), “Cattivo” per Fossa Parmigiana Moglia 
(Loc. S. Benedetto Po) e “Sufficiente” per il fiume Po presso la loc. Sermide; per quanto riguarda lo Stato 
Chimico, la Classe di appartenenza delle acque superficiali indagate risulta essere “Buona”, eccetto per la 
Fossa Parmigiana Moglia, dove la Classe è “Non Buona”. 

 

 

Il Comune ricade nella rete dei Comuni 
appartenenti al Consorzio della Bonifica 
Burana, istituito nel luglio del 2009. Il 
comprensorio del Consorzio, ricadente nel 
bacino idrografico del fiume Panaro, dal 
crinale tosco-emiliano arriva fino al Po in 
Lombardia, delimitato ad est dal fiume 
Secchia e ad ovest dal torrente Samoggia.  

A seguito del processo di riordino dei 
Consorzi di Bonifica, l’ex Consorzio della 
Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro e la 
parte di pianura in sinistra Samoggia del 
Consorzio di Bonifica Reno Palata si sono 
uniti dando luogo ad un unico ente di 
bonifica. Il comprensorio consortile ricade oggi in 58 Comuni delle Province di Modena, Mantova, Ferrara, 
Bologna e Pistoia per una superficie di 242.532 ettari. 

Nelle zone di pianura il Consorzio si occupa di importanti attività di difesa idraulica ed irrigazione, scolando 
le acque dalle zone rurali e dai centri abitati, portando acqua dove serve per irrigare o per usi industriali, 
occupandosi di progetti di riqualificazione ambientale e operando attraverso un controllo costante del 
territorio per difenderlo da calamità naturali. 

 

L’estratto cartografico di seguito mostrato riporta il grafo della Rete consortile di Bonifica. 
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Figura 28. Rete consortile di Bonifica 

 
Fonte: SIT Provincia di Mantova. Rete idrica della Provincia di Mantova 

Nel territorio comunale sono presenti due impianti di sollevamento: Pietre e Stregge. 

 

In merito alle sorgenti puntuali di inquinamento, la fonte principale di informazioni è rappresentata dal 
Catasto provinciale degli scarichi. L’inquadramento di seguito riportato risulta rappresentativo dello stato di 
fatto al 31 dicembre 2006, relativamente al quale vengono calcolati i carichi inquinanti effettivi in termini di 
BOD5, COD, azoto ammoniacale e fosforo sversati nei corpi idrici superficiali della Provincia. 

L’estratto cartografico mostrato a seguire riporta i principali punti di scarico delle acque reflue urbane 
sull’intero territorio provinciale. 

Figura 29. Scarichi delle acque reflue urbane 

 
Fonte: Qualità delle acque superficiali nella Provincia di Mantova - Il triennio 2004-2006 ed il confronto col triennio precedente 
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Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche significative degli impianti di depurazione censiti 
relativamente al Comune di Poggio Rusco, tenendo conto anche di quelli dismessi tra la fine del 2005 e la fine 
del 2006 in quanto significativi in termini di carico inquinante sversato. 

Tabella 12. Caratteristiche significative degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

Tipologie acque 
depurate 

V 
(mc/anno) 

BOD 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

NH4 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

Staz. mon. di 
riferimento 

Corpo idrico 
ricettore 

Bacino 
idrografico 

3% I; 97% D 875.635 3 12 1 0 15 Fossetta Piva Po 

100% D 9.125 12 44 4 3 15 
Cavettino 

Dragoncello 
Po 

I: Industriali e D: Domestiche 

Fonte: Qualità delle acque superficiali nella Provincia di Mantova - Il triennio 2004-2006 ed il confronto col triennio precedente 

 

4.2.2 Lo stato ambientale delle acque sotterranee 

Uno degli indicatori utilizzati per esprimere lo stato chimico delle acque sotterranee è lo SCAS (Stato 
Chimico delle Acque Sotterranee), rappresentato mediante l’attribuzione di 5 Classi di Qualità.  

Lo SCAS viene attribuito confrontando il valore medio delle concentrazioni di parametri di base e parametri 
addizionali organici e inorganici nel periodo di riferimento (anno) con determinati valori soglia indicati dalla 
normativa. 

La Classe “4” corrisponde ad uno stato scadente di qualità per impatto antropico e richiede l’adozione 
di interventi di risanamento e di eliminazione delle fonti di contaminazione; la Classe “3” indica uno 
stato generalmente buono ma con alcuni segnali di compromissione: ciò comporta l’adozione di misure atte a 
prevenire ulteriori peggioramenti e a rimuovere le cause di rischio; la Classe “2” è attribuita in caso di 
caratteristiche idrochimiche buone, con impatto antropico ridotto e sostenibile anche sul lungo periodo, 
mentre il valore “1” è assegnato in caso di pregiate caratteristiche idrochimiche con impatto antropico nullo o 
comunque trascurabile; il valore “0” viene attribuito qualora la contaminazione fosse dovuta non ad impatti 
antropici ma a cause naturali (talora sono le stesse rocce - o le formazioni geologiche in generale - che 
contengono di loro natura inquinanti che vengono rilasciati nelle acque). 

Le analisi chimiche sono effettuate sui parametri di base ed altri addizionali, scelti in relazione ai prevedibili 
impatti dovuti alle attività prevalenti nel territorio; lo stato chimico delle acque sotterranee si riferisce alle 
acque grezze prima del trattamento di potabilizzazione (depurazione e/o disinfezione) utile a riportare i 
parametri chimici, fisici e microbiologici entro i limiti stabiliti dalla severa normativa in materia di acque 
destinate al consumo umano. 

Di seguito viene riportato lo stato chimico delle acque sotterranee a livello regionale. 
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Figura 30. Stato chimico delle acque sotterranee SCAS. Anno 2010-2011 

 

 
Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia 2011 

Per quanto riguarda lo stato delle acque sotterranee per il territorio comunale di Poggio Rusco, i dati di 
seguito riportati sono stati forniti dall’ARPA Dip. di Mantova, che possiede un pozzo superficiali nel 
territorio comunale. 

Tabella 13. Dati acque sotterranee Comune di Poggio Rusco. Anno 2009 

ANNO 2009 UdM 
Media (maggio-

novembre) 
Azoto ammoniacale (NH4+) mg/L 2,38 
Calcio mg/L 246,45 
Cloruri mg/L 266 
Conducibilità elettrica a 20°C µS/cm 2002 
Durezza (totale) mg/L 867,075 
Ferro µg/L 3598 
Magnesio mg/L 59,8 
Manganese µg/L 691,5 
Nitrati mg/L <2,2 
Potassio mg/L 34,85 
Sodio mg/L 105,3 
Solfati mg/L 119,5 
Temperatura (alla fonte) °C 13,95 
Azoto organico mg/L <1 
pH   7,22 
Arsenico µg/L ND 
Cadmio µg/L <0,5 
Cromo totale µg/L ND 
Cromo VI µg/L ND 
Mercurio (µg/L) µg/L ND 
Nichel µg/L 1,5 
Piombo µg/L 2 
Rame µg/L ND 
Zinco µg/L 73,5 
Nitriti (µg/l) µg/L 125 

Fonte: Dati forniti da ARPA Dip. di Mantova 
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Tabella 14. SCAS Anno 2009 

SCAS 2009 Classe 4 
SCAS (tiene conto della classe 0) Classe 4 
Cause SCAS scarso Azoto ammoniacale - Cloruri - Ferro - Manganese 
Contaminazione di presunta origine naturale 
superiore ai limiti 

Azoto ammoniacale, Ferro, Manganese 

Fonte: Dati forniti da ARPA Dip. di Mantova 

Tabella 15. Dati acque sotterranee Comune di Poggio Rusco. Anno 2010 

ANNO 2010 UdM 
Media (maggio-

novembre) 
Azoto ammoniacale (NH4+) mg/L 1,63 
Calcio mg/L 125,1 
Cloruri mg/L 273 
Conducibilità elettrica a 20°C µS/cm 1900,5 
Durezza (totale) mg/L 320,2 
Ferro µg/L 4578,5 
Magnesio mg/L 23,9 
Manganese µg/L 670,5 
Nitrati mg/L <2,2 
Potassio mg/L 35,2 
Sodio mg/L 104,9 
Solfati mg/L 101 
Temperatura (alla fonte) °C 11,85 
Azoto organico mg/L <1 
pH   7,105 
Arsenico µg/L <5 
Cadmio µg/L <0,5 
Cromo totale µg/L ND 
Cromo VI µg/L ND 
Mercurio µg/L <0,1 
Nichel µg/L 3 
Piombo µg/L <2 
Rame µg/L ND 
Zinco µg/L 129,5 
Nitriti (µg/l) µg/L 235 

Fonte: Dati forniti da ARPA Dip. di Mantova 

Tabella 16. SCAS Anno 2010 

SCAS 2010 Classe 4 
SCAS (tiene conto della classe 0) 4 
Cause SCAS scarso Azoto ammoniacale, Cloruri, Ferro, Manganese 
Contaminazione di presunta origine naturale 
superiore ai limiti 

Azoto ammoniacale, Ferro, Manganese 

Fonte: Dati forniti da ARPA Dip. di Mantova 

Tabella 17. Dati acque sotterranee Comune di Poggio Rusco. Anno 2011 

ANNO 2011 UdM Media 
Ione Ammonio (NH4+) mg/L 1,22 
Calcio  mg/L 385 
Cloruri mg/L 285,5 
Conducibilità elettrica a 20°C  µS/cm 2082,5 
Durezza (totale) mg/L 847,2 
Ferro µg/L 1572 
Magnesio mg/L 96,4 
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ANNO 2011 UdM Media 
Manganese µg/L 746 
Nitrati mg/L <2,2 
Potassio mg/L 12,2 
Sodio mg/L 195,6 
Solfati mg/L 43 
Temperatura (alla fonte) °C 14,05 
Azoto organico mg/L <1 
pH   7,25 
Antimonio µg/L <1 
Arsenico µg/L 4,25 
Cadmio µg/L <0,5 
Cromo totale µg/L ND 
Cromo VI µg/L ND 
Mercurio µg/L <0,1 
Nichel µg/L ND 
Piombo µg/L ND 
Selenio µg/L <5 
Vanadio µg/L <2 
Zinco µg/L ND 
Nitriti µg/L <30 
Benzene µg/L <0,1 
Etilbenzene µg/L <1 
Toluene µg/L <1 
Xilene para µg/L <1 
Benzo (a) pirene µg/L <0,005 
Benzo (b) fluorantene µg/L <0,005 
Benzo (k) fluorantene µg/L <0,005 
Benzo (g,h,i) perilene µg/L <0,005 
Dibenzo (a,h)antracene µg/L <0,005 
Indeno (1,2,3,cd) pirene µg/L <0,005 
Dicloroetano 1,2 µg/L <0,04 
Tricloroetilene µg/L <0,04 
Tetracloroetilene µg/L <0,04 
Esaclorobutadiene µg/L <0,04 
Composti organo-alogenati 
totali 

µg/L 0 

Bromo-dicloro-metano µg/L <0,04 
Dibromo-cloro-metano µg/L <0,04 
Pentaclorobenzene µg/L <1 
Esaclorobenzene µg/L <2,5 
Aldrin µg/L <0,01 
Beta-Esaclorocicloesano µg/L <0,05 
DDT,DDD,DDE µg/L <0,03 
Dieldrin µg/L <0,05 
Sommatoria (aldrin, dieldrin, 
endrin, isodrin) 

µg/L 0 

AMPA µg/L <0,1 
Glifosate µg/L <0,1 
Somma fitofarmaci µg/L 0 
Azoto totale mg/L 2,5 

Fonte: Dati forniti da ARPA Dip. di Mantova 
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Tabella 18. SCAS Anno 2011 

SCAS 2011 Classe 4 
SCAS (tiene conto della classe 0) 4 
Cause SCAS scarso Cloruri, Ione Ammonio, Ferro, Manganese 
Contaminazione di presunta origine naturale 
superiore ai limiti 

Ione Ammonio, Ferro, Manganese 

Fonte: Dati forniti da ARPA Dip. di Mantova 

Come è possibile rilevare dai dati riportati, durante il triennio 2009 – 2010 – 2011 i risultati delle analisi 
chimiche hanno sempre comportato un Indice di SCAS appartenente alla Classe 4: Stato scadente di qualità per 

impatto antropico e richiede l’adozione di interventi di risanamento e di eliminazione delle fonti di contaminazione. 

Il secondo indicatore preso in considerazione per le acque sotterranee è rappresentato dai nitrati.  

Tale indicatore è rappresentato da un valore di concentrazione dello ione nitrato in acqua, misurato 
nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale.  

Il valore limite nelle acque sotterranee è pari a 50 mg/l. 

La valutazione della vulnerabilità naturale intrinseca degli acquiferi all’inquinamento consiste nel rilevamento, 
per zone omogenee, delle caratteristiche che determinano la predisposizione naturale del territorio in termini 
di suscettività specifica, ad essere più o meno vulnerabile nei confronti di agenti inquinanti liquidi o 
idroveicolati, che possono venire dispersi sul suolo o immessi nelle acque superficiali. 

Come è possibile rilevare dalla cartografia seguente il territorio comunale appartiene alle Zone identificate 
come non vulnerabili ai nitrati. 

Figura 31. Tendenze di concentrazione Anni 2003-2010 dei Nitrati 

 
Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente Regione Lombardia 2011 
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4.2.3 I consumi idrici ed il sistema di depurazione 

Attualmente la gestione del servizio idrico sul territorio comunale viene svolta da AIMAG Spa che provvede 
alla captazione, sollevamento, al trasporto e alla distribuzione dell’acqua per usi potabili e per usi diversi.  

Un dato fondamentale di partenza, dal punto di vista sia ambientale (inteso come sfruttamento delle risorse) 
che di pianificazione territoriale (per quanto riguarda la capacità di soddisfare le esigenze locali) risulta essere 
la stima del consumo idrico comunale allo stato attuale. 

Tabella 19. Consumi idrici Comune Poggio Rusco. Anni 2007-2012 

Anno 
Consumo 

(mc) 
Abitanti 

Consumo idrico 
pro capite 

Consumo idrico per 
scopi idropotabili 

Consumo idrico per 
attività economica 

2007 538.247 6.539 82,31 396.241 142.006 

2008 470.922 6.649 70,82 346.268 124.654 

2009 473.311 6.632 71,36 347.521 125.790 

2010 465.074 6.649 69,94 337.603 127.471 

2011 493.179 6.633 74,35 344.871 148.308 

2012 338.793 6.617 51,20 238.383 100.410 

Fonte: Dati forniti da AIMAG 

Figura 32. Andamento dei Consumi idrici (mc). Anni 2007 - 2012 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIMAG 

Figura 33. Andamento della popolazione. Anni 2007 - 2012 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIMAG 

Analizzando i dati forniti emerge come nel passaggio dall’anno 2007 al 2008, pur registrando un aumento di 
100 unità nella popolazione, i consumi idrici risultano diminuiti di circa 67.000 mc; tra gli anni 2008 e 2010 si 
è registrato, a livello di consumi idrici un andamento piuttosto stabile, mentre la popolazione servita ha subito 
un primo decremento (di 20 unità) nel passaggio dal 2008 al 2009 ed un successivo incremento tra il 2009 al 
2010. 
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Tabella 20. Consumi idrici a scopi idropotabili Anno 2012 Comune Poggio Rusco 

Anno 2012 Consumo (mc)  Consumo (l) Abitanti 
Consumo idrico 
(mc) pro capite2 

Consumo idrico 
(l) pro capite 

Consumo annuo 338.793 338.793.000 6.617 51,20039293 51.200 

Consumo giornaliero  928,2 928.200 6.617 0,140275049 140,27 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIMAG 

La popolazione residente (Anno 2012) nel Comune di Poggio Rusco è pari a 6.617 abitanti (dati forniti da 
AIMAG spa); per il calcolo del fabbisogno idrico della popolazione è stata effettuata una valutazione diretta 
utilizzando i dati forniti dall’Ente gestore del servizio idrico relativi all’anno 2012. 

Sulla base di quanto desunto emerge che i consumi di acqua, nell’anno considerato, sono pari a 338.793 m3. 

Dai dati sopra espressi si calcola che la popolazione ha un consumo pro-capite pari a 140,27 l/ab/g. 

Nella Regione Lombardia con la DGR N. 8/2244 del 29 marzo 2006 nell’Appendice F si prendono in 
considerazione i seguenti valori di dotazione idrica per ogni abitante in base alla grandezza del Comune. I 
fabbisogni potabili e sanitari sono calcolati considerando, per ciascun Comune, le dotazioni di seguito 
riportate:  

- Popolazione residente:  

o Fabbisogno base: 200 l/ab.d, 

o Incremento del fabbisogno base per l’incidenza dei consumi urbani e collettivi: 

Tabella 21. Incremento del fabbisogno base 

 
Fonte: DGR N. 8/2244 del 29 marzo 2006 

- Popolazione stabile non residente: 200 l/ab.d; 

- Popolazione fluttuante: 200 l/ab.d; 

- Popolazione senza pernottamento: 80 l/ab.d; 

- Addetti dei futuri insediamenti ad uso lavorativo: 20 mc/d.ha. 

 

Dai dati ricavati per il Comune di Poggio Rusco, il fabbisogno idrico attuale (per l’anno 2012) è pari a 10,7 
l/s3. 

La potenzialità di acqua distribuibile ad oggi, senza effettuare potenziamenti alla rete idrica attuale, per il 
Comune di Poggio Rusco, è stimata pari a 2.500 metri cubi al giorno4. 

Tabella 22. Acqua ancora potenzialmente distribuibile ad oggi nel Comune di Poggio Rusco 

 

mc 

Potenzialità di acqua distribuibile (al giorno) 2.500 

Consumo di acqua registrato nel 2012 (al giorno) 928 

Quantità di acqua ancora distribuibile 1.572 

                                                      

 
2 Consumo Idrico Pro capite = Consumo idrico/n. abitanti 
3 Fabbisogno Idrico (l/s) = Consumo giornaliero stimato (l)/86.400 (secondi) 
4 Fonte: Dati AIMAG Spa 
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Indagando l’impiego dell’acqua distribuita, il quantitativo maggiore risulta correlato al consumo per scopi 
idropotabili, come mostrato nel grafico di seguito riportato. 

Figura 34. Raffronto tra Consumo idrico per attività economica e consumo per scopi idropotabili 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIMAG 

Per quanto riguarda il servizio di depurazione, dai dati fornitici da AIMAG risulta che il territorio comunale è 
dotato di n. 2 depuratori, identificati negli estratti cartografici di seguito riportati con la sigla “POG - DE”, e 
n. 10 impianti di sollevamento, codificati con “POG - SO”. 

Figura 35. Sollevamenti e depuratori. Fonte: AIMAG Settore cartografia 
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Il sistema depurativo del Comune si compone di due bacini di trattamento: Capoluogo e Dragoncello. 

L’impianto di depurazione di Poggio Rusco Capoluogo è collocato nell’area geografica situata a sud-est del paese, 
in un lembo di terreno triangolare chiuso dallo sviluppo dell’abitato su due lati, ovest e sud e dalla ferrovia sul 
terzo lato (est). 

Attualmente non sono identificabili possibili spazi di ampliamento che un impianto di depurazione necessita a 
seguito del naturale incremento demografico oppure a fronte di una specifica esigenza correlata 
all’insediamento di nuove attività produttive di significativa rilevanza ai fini del carico inquinante. 

La capacità di trattamento dell’impianto risulta sufficiente per il trattamento delle frazioni inquinanti 
organiche ma critica per la gestione del carico idraulico e delle frazioni azotate.  

Nel 2012 sono stati avviati i lavori di potenziamento del sistema di sedimentazione secondaria, con l’obiettivo 
di dare una risposta alle portate influenti dal reticolo fognario comunale e da quelle provenienti dalla 
fognatura del Comune di San Giovanni Dosso di recente collettamento. 

L’impianto di trattamento collocato nel bacino di Dragoncello ha una potenzialità di trattamento pari a 100 AE, 
ma in realtà sta trattando portate e carichi inquinanti per un valore ben superiore. 

Il processo depurativo attualmente in atto, considerato il contesto impiantistico e normativo, riesce 
comunque ad essere efficace; tuttavia se i livelli di carico inquinante dovessero aumentare significativamente si 
dovrà prendere in considerazione il potenziamento dell’impianto o per contro una sua chiusura ed un suo 
collettamento. 

Tabella 23. Parametri impianto di depurazione Poggio Rusco Capoluogo 

 
Fonte: Dati forniti da AIMAG Spa 

Tabella 24. Parametri impianto di depurazione Poggio Rusco Dragoncello 

 
Fonte: Dati forniti da AIMAG Spa 

Di seguito viene riportata la cartografia relativa alla Rete fognaria di cui risulta dotato il Comune di Poggio 
Rusco. 
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Figura 36. Rete fognaria 

 
Fonte: AIMAG 
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4.3 Suolo e sottosuolo 

4.3.1 Geologia e geomorfologia e litologia 

L’assetto geomorfologico del territorio è caratteristico delle aree di Piana alluvionale di facies meandriforme a 
prevalente dinamica deposizionale. 

Le forme e le strutture geomorfologiche riconoscibili sul territorio testimoniano la presenza di alvei fluviali 
principali e secondari, legati all'evoluzione idrografica del fiume Po e, probabilmente in modo marginale, al 
Fiume Secchia che negli ultimi 5-10 millenni hanno divagato nel comparto in esame modellandone il 
territorio. 

Nel territorio comunale si possono individuare quattro morfotipi predominanti: 

− Dossi principali: unità geomorfologica riferibile ad una diramazione fluviale principale di un antico 
corso padano, corrispondente geneticamente ad una fascia di divagazione; 

− Conoidi di Rotta: è un secondo morfotipo identificato con certezza in un caso, che coincide con un 
ampio ventaglio alluvionale proveniente dall’Unità di San Giovanni del Dosso; 

− Dosso Secondario: sono diramazioni fluviali secondarie che derivano da scorrimenti idrici attivatisi 
lateralmente al corso d’acqua principale e mantenutisi attivi per un discreto lasso di tempo; 

− Bacini interfluviali o catini: è un morfotipo tipico della bassa pianura mantovana, che si può ripartire 
in due categorie: bacini ben drenanti e bacini a drenaggio impedito, suddivisone che avviene in base 
all’altimetria relativa del fondo, alle classi granulometriche che ne compongono i sedimenti 
prevalenti, e alle antiche condizioni di sedimentazione connesse o meno con superfici freatimetriche 
costantemente affioranti o sub-affioranti. 

La distribuzione dei vari litotipi di superficie viene associata, all’interno dello Studio geologico, alle forme del 
paesaggio pedo-alluvionale, sulla base del legame genetico che vi è tra litologia ed “Unità di paesaggio”; 
infatti, vi è stretta connessione tra la natura dei sedimenti e le strutture geomorfologiche tipiche della piana 
alluvionale, quali quelle del territorio podiense. 

Sulla base di questo principio e sui dati analitici di campioni di terreno distribuiti sul territorio, si è suddiviso il 
territorio in settori all’interno dei quali sono presenti specifici sottoambienti deposizionali associabili a litotipi 
caratteristici e prevalenti. 

Da questo si è potuto riscontrare che all’estremità centro meridionale del territorio di Poggio Rusco tra la C.te 
Boccazzola, C.te Riesenfeld e Sette Prati, sono presenti limitati ventagli di rotta con litotipi sabbiosi e 
sabbioso limosi, delle zone di margine di bacino prossimale agli argini fluviali con litotipi argilloso limosi, 
delle aree di bacino distale con litotipi argillosi. 

Nel settore sud-occidentale del territorio comunale, posto tra le località Verdonda e Tramuschio, sono 
presenti delle lingue di esondazione ricoprenti depositi di argine con litotipi sabbioso limosi, delle aree di 
riempimento di canali fluviali a litotipi argilloso sabbiosi e delle coperture di bacino profondo con litotipi 
argilloso limoso sabbiosi. 

Nel settore al confine centro settentrionale, compreso tra le località Quattrocase e Cantaboa, sono presenti 
coperture di argini e/o riempimenti di canale fluviale con litotipi limoso sabbiosi. 

Nel settore al confine nord-orientale, nei pressi di Dragoncello, sono presenti diramazioni di piccoli canali 
ricoperti da depositi di bacino distale, con litotipi sabbioso argillosi e sabbioso limosi. 

Altre associazioni morfo-litologiche sono quelle delle zone di transizione tra le fasce di dosso, di rotta o di 
ventaglio di esondazione ed i bacini in cui prevalgono litotipi limoso argillosi ed argilloso limosi, mentre nelle 
zone di canale, di dosso o di argine prevalgono i litotipi limoso sabbiosi e sabbiosi. 

Sulla base della distribuzione dei principali litotipi, ove non si hanno indicazioni da indagini in sito di carattere 
puntuale, al fine di fornire delle indicazioni di carattere geotecnico sui depositi presenti nel primo sottosuolo 
del territorio comunale, si propone una valutazione di massima, secondo la classificazione CNR UNI 10006, 
sull’appartenenza ai differenti gruppi: 
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− Sedimenti prevalentemente sabbiosi; 

− Sedimenti prevalentemente limosi o limoso sabbiosi e limosi con sabbie; 

− Sedimenti prevalentemente argillosi. 

Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda alla consultazione della relazione geologica allegata al PGT. 

Figura 37. Carta geologica 

 
Fonte: relazione geologica 

Figura 38. Legenda 
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4.3.2 Eventi alluvionali e rischio idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico il territorio podiense è parte del bacino idrogeologico Padano, con un 
acquifero compreso mediamente tra i 300 e i 400 metri, la cui base può essere approssimativamente assunta in 
corrispondenza dell'interfaccia acque dolci-salate, posta a tale profondità.  

In particolare, in questo territorio il limite acque dolci – acque salmastre si può indicare alla profondità di 
circa 240 ÷ 250 metri. 

L’area in studio è collocabile nell'Unità idrogeologica del sistema Po, che in destra del Fiume Po, ha come 
limite occidentale il Fiume Secchia, come limite settentrionale il fiume stesso che costituisce una linea 
equipotenziale, mentre il limite meridionale e orientale non sono definibili in territorio mantovano, in quanto 
terminano nelle unità idrogeologiche della bassa pianura modenese, dove si riscontrano intercalazioni con i 
sedimenti dei fiumi appenninici quali il Panaro e il Secchia. 

Nell’insieme si riconosce la seguente successione di Unità Idrogeologiche dall’alto al basso: 

I° Unità, sede della falda freatica, che include i seguenti termini: 

− strato di copertura litologica: spessore da -0.40 m a -1.50 m, formato da terreni di riporto e/o 
vegetali; 

− livello impermeabile: teoricamente acquiclude, che potrebbe avere localmente carattere di acquitar in 
funzione della percentuale di limi e sabbia, con uno spessore variabile da circa 7 m a 15 m; 

− Primo acquifero: banco di sabbie medie e medio-fini, localmente possono essere intercalate da lenti 
limoso sabbioso. Il tetto è individuato a circa -7,0 a -15,0 dal p.c., mentre il letto si trova a circa -45.0 
÷ -50,0 m da p.c; 

− substrato impermeabile: banco di argille, argille-limose, argille torbose e limi argilloso sabbioso, il cui 
tetto è a ca. -45,0 ÷ -50,0 m da p.c., mentre il letto è a ca. -65,0 ÷ -70,0 m. Molto probabilmente ha la 
funzione di acquiclude per tutto il territorio comunale. 

II° Unità, sede della seconda falda confinata, presente in tutto il territorio podiense: 

− Secondo acquifero: intervallo di sabbie medio, medio-fini con tetto tra – 65,0 ÷ -70,0 m e letto tra -
85,0 ÷ -90,0 m da p.c., apparentemente non continuo sul territorio comunale; 

− substrato impermeabile: banco costituito da argille, limi argillosi con torba, con caratteristiche di 
acquiclude. Il tetto è individuato tra -85,0 ÷ -90,0 m, mentre il letto è compreso tra -105,0 ÷ -110,0 m 
da p.c.. Localmente vi è presenza di lenti sabbiose. 

III° Unità: sede della terza falda, la quale risulta presente in tutto il territorio podiense: 

− Terzo acquifero: costituito da sabbie medio fini con tetto tra -100,0 ÷ -105,0 m e letto a circa - 135 m 
da p.c.; 

− substrato impermeabile: formato da argilla torbosa con tetto a ca. -135,0 i letto a -146,0 m. 

IV° Unità: sede del quarto acquifero quasi certamente con falda salmastra: 

− Quarto acquifero: costituito da sabbia media e sabbia grossolana, con tetto a ca. -146,0 m e letto a ca. 
-161,0 m da p.c.; 

− substrato impermeabile: formato da argilla con tetto a ca. -161,0 m e letto a -173,0 m. 

Il sistema idrogeologico comunale è rappresentato da: 

− falda freatica, la quale è alimentata sia artificialmente per dispersione in subalveo dal sistema di 
drenaggio-irrigazione sia dall’infiltrazione di acque meteoriche. Localmente, ove sono presenti 
nell’intervallo più superficiale, livelli di limo sabbioso alternato ad argilla limosa, si sdoppia in una 
falda freatica sospesa poco potente ed una falda semiconfinata. 

− I° falda è confinata al letto, mentre al tetto è localmente semiconfinata, per cui vi è un interscambio, 
sia pure lento e ridotto, fra la falda freatica e questo acquifero. L’alimentazione del I° acquifero 
nell’area situata a nord dell’asse della S.S. Virgiliana è sicuramente dovuto a perdite di subalveo del 
Fiume Po; 
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− II° falda risulta confinata sia al tetto che al letto e l’alimentazione è sicuramente connessa col sistema 
Lago di Garda - Adige che alimenta i medesimi acquiferi situati più a nord, cioè nelle vicinanze del 
Fiume Po; 

− III° falda risulta confinata sia al tetto che al letto e l’alimentazione è sicuramente connessa col sistema 
Lago di Garda - Adige che alimenta i medesimi acquiferi situati più a nord, cioè nelle vicinanze del 
Fiume Po. A Sud della S.S. Virgiliana tutti gli acquiferi prima descritti, si miscelano con le acque 
salmastre, che compongono quest’area del bacino sedimentario padano. 

Figura 39. Carta idrogeologica 

 
Fonte: Relazione geologica 

Figura 40. Legenda 

 
Dal punto di vista idrogeologico il territorio comunale è suddiviso in tre categorie principali:  

− Aree con emergenze idriche: aree localizzate in cui la falda superficiale risulta emergente e costituisce 
dei bacini idrici di limitata estensione; sono presenti in vicinanza di località La Segonda, tra via Segonda e 
Via Marconi, a est della frazione Stoppiaro e a sud presso Sette Prati in prossimità del confine comunale. 

− Aree a bassa soggiacenza della falda: diffusamente presenti sul territorio comunale e 
contraddistinguono le porzioni di territorio settentrionale comprese tra la Via Cantaboa scendendo sino 
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al Carobbio e verso est sino fino a Zappeloni per risalire a nord fino a Bozzole; mentre nella porzione di 
territorio meridionale si estendono dalla Boccalozza a sudovest sino alla Marchesa a nordest; in queste 
aree, in funzione delle locali condizioni topografiche, la falda acquifera superficiale presenta una 
soggiacenza mediamente bassa, che nei periodi maggiormente critici può essere < 1 m di profondità dal 
piano campagna. 

− Aree con possibili falde sospese: si tratta di una zona situata presso il capoluogo comunale che si 
estende dalla località Cantone in direzione est seguendo la S.P. 69 e Via Matteotti. 

 

Per l’aspetto idraulico, il Comune presenta Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali 
e/o aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici: includono tutta la porzione 
orientale del territorio, ad esclusione di alcune plaghe nell’area della Corte Riesenfeld e nell’area della Corte 
Motta. Si localizza una area piuttosto considerevole nella porzione centrale tra Via Segonda e Via Marconi ed 
nella porzione a sud della Corte Realino. 

Nell’estratto cartografico di seguito mostrato sono riportate le aree a vulnerabilità idrogeologica ed idraulica. 

Figura 41. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico ed idraulico 

 
Fonte: Carta di Sintesi allegata alla Relazione geologica 

Figura 42. Legenda 
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4.3.3 L’Uso del suolo e Ambiti agricoli 

Il paesaggio agrario che contraddistingue l’area di Poggio Rusco risulta connotato da una prevalenza di piccoli 
appezzamenti con un alternarsi di colture cerealicole, vigneti e frutteti, segnati da filari di pioppi e siepi, ma 
anche dalla rete di canali e strade vicinali. 

Il territorio è prevalentemente occupato, dal punto di vista dell’Utilizzo del Suolo, da vaste aree dedicate a 
Colture intensive (Codice CLC 2111); per quanto riguarda, invece, la parte prettamente urbanizzata l’area 
Nord è classificata come Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado (Codice CLC 112) mentre la parte 
Sud è caratterizzata da Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati (Codice CLC 121). 

Figura 43. Uso Del Suolo -.Corine Land Cover 2006 IV Livello 

 
Fonte: http://www.pcn.minambiente.it/ 

- Giallo: 2111 Colture Intensive 

- Viola: 121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici privati 

- Arancio: 222 Frutteti e frutteti minori 

- Rosso: 112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 

 

Per territorio rurale si intendono le parti del territorio non edificate, effettivamente adibite ad attività agricola o i 
cui suoli siano comunque idonei all’attività produttiva agricola. 

Inserite nel contesto agrario si trovano numerose cascine; la vegetazione di frangia è caratterizzata da pioppi, 
querce, olmi, sanguinello, rovo e sambuco. 

 

Dal PTCP sono considerati parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le infrastrutture che, pur 
essendo elementi estranei al sistema agricolo, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio stesso. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento definisce, individua e disciplina gli ambiti destinati all’attività agricola 
di interesse strategico (ai sensi dell’Art. 15,com.4 della LR 12/2005). 
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Il PGT (Art. 67, com.4 degli Indirizzi normativi del PTCP) deve recepire gli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico del PTCP e gli altri ambiti agricoli individuati dal PTCP, definendo e 
dettagliando alla scala comunale, le aree agricole e gli interventi in esso effettuabili, in relazione alle esigenze di 
sviluppo delle imprese agricole, al riuso del patrimonio esistente e alle condizioni di insediamento di 
infrastrutture e impianti di pubblica utilità o comunque compatibili con i caratteri del territorio rurale. 

Di seguito sono mostrati gli Ambiti agricoli previsti dal PTCP per il territorio comunale. 

Figura 44. Articolazione del territorio rurale - Ambiti Agricoli 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati forniti dalla Provincia di Mantova 

La prevalenza del Comune viene identificata come appartenente agli Ambiti agricoli strategici ad elevata 
caratterizzazione produttiva; essi sono (Art. 68.1 degli Indirizzi normativi del PTCP): 

“Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, ovvero quelle parti del territorio rurale particolarmente 
idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-
alimentari ad alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono essere presenti limitate aree di valore naturale e 

ambientale. 

Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli Ambiti agricoli strategici ad elevata 

caratterizzazione produttiva nei PGT sono: 

a) favorire la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al 

prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento 

della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti; 

b) tutelare le aziende multifunzionali, ovvero le aziende orientate all'offerta di servizi agroambientali e ricreativi, spesso 

localizzate in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché le stesse non assumano 

un ruolo preminente a livello di produzione e diffusione territoriale; 

c) conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività, 

non strettamente connesse con la produzione agricola, non di interesse pubblico. 

Il Comune nei propri atti di pianificazione: 
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a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio il perimetro degli Ambiti agricoli strategici ad elevata 
caratterizzazione produttiva individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano 

significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed 

a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi; 

b) procede, sulla base di oggettive risultanze riferite alla scala comunale, ad apportare modifiche agli Ambiti 
agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva del PTCP, quali rettifiche (intendendosi per tali le correzioni 

di errori e le variazioni compatibili), precisazioni (intendendosi per tali le eventuali indicazioni integrative in relazione 

all’uso concreto ed effettivo di singole aree ovvero alla presenza di risorse, di manufatti, di impianti che siano valutati 

come compatibili con il mantenimento degli stessi negli ambiti agricoli) e miglioramenti (intendendosi per tali le eventuali 

modifiche e integrazioni degli ambiti suddetti che meglio garantiscano il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente 

art. 66); 

c) assicura la continuità delle aree agricole e dei sistemi agroforestali, anche con riferimento ad analoghi 

usi e destinazioni nei Comuni confinanti nonchè in relazione alla presenza dei corridoi ecologici provinciali e all’esigenza 

di contrastare fenomeni di conurbazione e di saldatura degli insediamenti urbani; 

d) determina politiche di intervento per le attività produttive agricole anche disincentivando i 

processi di frammentazione del sistema poderale delle aziende agricole, prestando particolare attenzione al disegno delle 

infrastrutture stradali di competenza comunale. 

Le Aree agricole soggette a trasformazione (Art. 68.4) , invece, sono quelle parti del territorio rurale, 
agricole nello stato di fatto, ma la cui trasformabilità è già prevista negli strumenti urbanistici vigenti e nella 
programmazione sovraordinata. 

“Il Comune nei propri atti di pianificazione verifica e aggiorna il permanere delle condizioni di potenziale insediabilità in 

rapporto allo stato di attuazione del piano e indica le Aree agricole soggette a trasformazione da confermare negli Ambiti di 

Trasformazione del PGT, da assumere negli Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato del PGT o da individuare negli Ambiti 

agricoli del PTCP. 

Laddove il Comune confermi le Aree agricole soggette a trasformazione quali Ambiti di Trasformazione del PGT, promuove 

soluzioni progettuali orientate al miglioramento dei contesti territoriali periurbani e delle espansioni insediative, garantendo la 

presenza di spazi aperti ed un corretto mantenimento della continuità e della funzionalità delle reti ecologiche integrate con le reti 

dei servizi e di fruizione urbana”. 

Gli Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo (Art. 68.3), 
costituiscono quelle parti del territorio rurale più prossime ai centri abitati in cui le esigenze dell’interazione 
devono essere colte nella doppia direzione: dalle funzioni urbane verso le funzioni agricole e dalle funzioni 
agricole in direzione delle differenti funzioni urbane. 

“Il PTCP individua gli Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo, assumendo come primo 

riferimento una fascia (buffer) di interferenza di 200 metri dal limite del tessuto urbano consolidato dei principali centri abitati. 

Il Comune, in fase di redazione del PGT: 

a) procede alla perimetrazione di dettaglio delle aree agricole di interazione che potranno ridefinirsi anche attraverso la 

sistematica ricerca di elementi fisici presenti sul territorio che possano definirne la delimitazione in modo univoco e 

riconoscibile; 

b) sviluppa specifiche analisi a supporto di tale perimetrazione, valutando sia le esigenze produttive dell’agricoltura e 

del suo ruolo nei confronti della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, sia le esigenze di assetto e sviluppo dei centri 

abitati e delle infrastrutture per la mobilità, approfondendo i caratteri del tessuto agricolo comunale attraverso una 

dettagliata classificazione delle funzioni dello spazio rurale. 

c) procede, sulla base di oggettive risultanze riferite alla scala comunale, ad apportare modifiche agli Ambiti 

agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo del PTCP, quali rettifiche (intendendosi per tali le 

correzioni di errori e le variazioni compatibili), precisazioni (intendendosi per tali le eventuali indicazioni integrative in 

relazione all’uso concreto ed effettivo di singole aree) e miglioramenti (intendendosi per tali le eventuali modifiche e 

integrazioni degli ambiti suddetti che meglio garantiscano il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 66) 

d) attiva un confronto con la Provincia teso a verificare l’insieme delle soluzioni progettuali che incidono sulle diverse 

categorie di ambiti agricoli del PTCP in relazione agli ambiti del tessuto urbano consolidato e agli ambiti di 
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trasformazione del PGT. Una prima valutazione delle proposte del Comune da parte della Provincia potrà avvenire già 

in sede di Conferenza VAS del PGT. 

e) formula, al termine di questa fase di confronto, la propria proposta di individuazione finale, coerente con gli obiettivi 

di cui all’art. 66 e nel rispetto dell’insieme delle indicazioni contenute nelle norme del PTCP”. 

 

4.3.4 La sismicità del territorio 

Sino al marzo del 2003 la normativa italiana prevedeva una classificazione sismica dei Comuni del territorio 
italiano in Comuni sismici e Comuni non sismici. 

I Comuni sismici venivano a loro volta classificati in tre categorie; in tale contesto nessun Comune della 
Provincia di Mantova era classificato come “sismico”. 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 
fissa le regole per l’identificazione dei Comuni sismici e definisce le norme tecniche costruttive in tali Comuni. 

L’ordinanza divide tutto il territorio italiano in 4 Zone sismiche, individuate da 4 Classi di accelerazione di 
picco orizzontale del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Figura 45. Le quattro Classi di zonizzazione 

 
Nell’immagine di seguito riportata sono evidenziati i Comuni secondo il picco massimo di accelerazione 
atteso, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Figura 46. Pericolosità dei Comuni della Provincia di Mantova 

 
Fonte: Piano speditivo di emergenza della Protezione civile Rischio sismico. Luglio 2012 
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L’ordinanza dispone che le Regioni provvedano all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco 
delle zone sismiche; in Zona 4 è lasciata la facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l’obbligo della 
progettazione antisismica. 

La Regione Lombardia ha dato attuazione a tale ordinanza con la DGR n.7/14964 del 7 novembre 2003 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica”, senza portare modifiche alla classificazione sismica dei Comuni previsti dall’ordinanza. 

Secondo tale zonizzazione il Comune di Poggio Rusco risulta, ad oggi, in Classe sismica 3, come mostrato 
nella tabella successiva. 

Tabella 25. Classificazione sismica del Comune 

 
Fonte: Piano speditivo di emergenza della Protezione civile Rischio sismico. Luglio 2012 

 
Fonte: Piano speditivo di emergenza della Protezione civile Rischio sismico. Luglio 2012 

Alle ore 4,03 del mattino del 20 maggio 2012 è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 5.9 Richter 
con epicentro nel Comune di Finale Emilia (MO), a una profondità di circa 6 km, che ha causato danni anche 
al territorio della Pianura Padana Mantovana.  

Lo sciame sismico si è protratto per 8 giorni successivi fino al 29 mattina alle ore 9,00 quando è stata 
registrata una ulteriore scossa con magnitudo prossima ai 5.8 Richter con epicentro collocato tra i Comuni di 
Medolla, Mirandola e Lavezza (MO) a una profondità di 10,2 km.  

Due ulteriori scosse significative sono state registrate a poche ore di distanza con magnitudo di 5.3 e 5.1 
Richter, rispettivamente con epicentro nel comune di San Possidonio (MO) e nel Comune di Novi di Modena 
(MO). Dal 29 maggio ore 09:00, giorno della scossa di Magnitudo (M) 5,8 Richter, al 4 luglio, si sono 
registrate 979 scosse nella zona sismica Pianura padana-emiliana-veneta. 

Per la definizione degli scenari di rischio di pericolosità sismica locale la Relazione geologica allegata al PGT 
fa riferimento alle procedure indicate nell’All. 5 della D.G.R. n. 9/2616 che aggiornano quanto contenuto 
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nell’all. n. 5 alla D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e s.m.i., sulla base delle avvenute modifiche in materia di 
norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). 

L’insieme dei dati e delle conoscenze ha permesso di determinare che all’interno del territorio comunale di 
Poggio Rusco sono presenti gli scenari di Pericolosità Sismica Locale riportati in Tabella: 

Tabella 26. Classi di pericolosità per ogni scenario di pericolosità sismica  

 
Fonte: Relazione geologica 

Figura 47. Carta della pericolosità sismica locale 

 

Fonte: Relazione geologica 
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Lo scenario di pericolosità sismica locale Z2 è stato associato ad una fascia di territorio che va dalla località 
denominata “Il Cantone” seguendo la SS 496 Virgiliana sino all’intersezione con la SS 12 Abetone Brennero 
presso l’area “Tagliaferro”, per poi proseguire verso est per il centro urbano di Poggio Rusco sino all’altezza 
di Via Marconi. Tale striscia è geomorfologicamente coincidente con la parte terminale del Dosso di San 
Giacomo, ed è stato possibile riscontrare la presenza, negli strati superficiali, di depositi granulari fini, poco 
addensati e con falda superficiale.  

La combinazione di sedimenti fini granulari periodicamente interessati da una falda sospesa fa ritenere l’area 
potenzialmente soggetta a rischio di fenomeni di liquefazione. 

Lo stesso scenario di pericolosità sismica è stato riscontrato nella porzione orientale, a sud di Dragoncello; è 
stata rilevata, difatti, la presenza, negli strati superficiali, di sedimenti a tessitura fine di natura argillosa ed 
argilloso organica, poco consistenti, seguiti da sedimenti sabbiosi a bassa profondità.  

Un altro scenario di pericolosità sismica locale Z2 è rilevabile al confine comunale nel settore centro 
occidentale; da una serie di prove penetrometriche è stata riscontrata la presenza, negli strati superficiali, di 
sedimenti recenti ed attuali a tessitura fine di natura argillosa ed argilloso organica, poco consistenti che fanno 
ritenere le aree potenzialmente soggette a fenomeni di cedimenti. 

Lo scenario di pericolosità sismica Z4 comprende tutto il resto del territorio comunale, in quanto è 
ricadente in una zona di pianura alluvionale e geologicamente è parte integrante dell’ampio fondovalle del 
bacino del Fiume Po. Nel caso di valle alluvionale, i fattori che influenzano l’amplificazione del moto sismico 
in superficie sono la focalizzazione delle onde sismiche in aree prossime al bordo-valle e la genesi di onde 
superficiali per incidenza di onde sull’interfaccia obliqua roccia-sedimento al bordo della valle, oltre che 
all’amplificazione che l’onda sismica ipocentrale subisce nel percorso sino alla superficie topografica. 

Alla luce di quanto descritto, all’interno della Relazione Geologica che accompagna il PGT è stata elaborata la 
Carta della fattibilità delle azioni di Piano; essa rappresenta la carta di pericolosità in grado di fornire le 
indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio e deve essere utilizzata in maniera 
congiunta alle Norme Geologiche del Piano, che ne riportano la normativa d’uso, inerenti le prescrizioni per 
gli interventi urbanistici, gli studi e le indagini da effettuare per i necessari approfondimenti, le opere di 
mitigazione del rischio, la necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali. 

Figura 48. Carta di fattibilità geologica 

 
Fonte: Relazione geologica 
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Figura 49. Legenda 

 
La Classe 2 comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso che possono essere superate attraverso approfondimenti 
di indagine ed accorgimenti tecnico costruttivi, senza l’esecuzione di opere di difesa. Questa classe comprende 
buona parte del settore occidentale del territorio comunale. 

La Classe 3 comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 
Questa classe comprende buona parte del settore orientale e centrale del territorio comunale 

La Classe 4, infine, risulta caratterizzata da alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. In tale classe deve essere esclusa 
qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la 
messa in sicurezza dei siti. 

 

4.3.5 I siti contaminati 

Gli eventi accidentali, gli sversamenti e lo scarico abusivo di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo costituiscono le 
cause principali dei maggiori casi di inquinamento rilevati sul territorio lombardo, inquinamento che interessa 
in maggiore o minore misura tutte le matrici ambientali (aria, suolo, sottosuolo, acque di falda e superficiali). 

In Regione Lombardia sono presenti circa 800 siti contaminati dove sono in corso le attività di bonifica per il 
risanamento ambientale, e 1.231 i siti bonificati. 

Dall’analisi degli elenchi dei siti contaminati e bonificati della Regione Lombardia, nel territorio comunale di 
Poggio Rusco è presente 1 sito bonificato denominato Ditta CIPIEMME, ID dell’anagrafe dei siti 
bonificati n. 3311, mentre nell’elenco dei siti da bonificare è inserito 1 unico sito: P.V. Agip n. 2550, ID 
3522. 
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4.4 Natura, biodiversità e paesaggio 

4.4.1 Il sistema delle Aree Protette, la Rete Natura 2000 e Reti Ecologiche 

Per la tematica delle Aree Protette e Siti Natura 2000, all’interno del territorio comunale non risultano 
presenti né Aree Protette né Siti Natura 2000; è invece necessario evidenziare che nel Comune di 
Mirandola (Regione Emilia Romagna), confinante con Poggio Rusco nella parte Sud, insiste la Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) “Le Valli Mirandolesi” (Ente gestore: Amministrazione provinciale di 
Modena), che comunque non si sviluppa lungo il confine tra i due Comuni. 

Figura 50. Localizzazione della ZPS presente nel Comune di Mirandola 

     
In ragione del perseguimento della massima tutela, di seguito sono descritte le principali caratteristiche del 
Sito Natura 2000 “Valli Mirandolesi”. 

Il sito è collocato nella bassa pianura modenese in prossimità del confine regionale con la Lombardia e del 
confine provinciale con Ferrara, in un’area scarsamente abitata ma soggetta attualmente ad agricoltura 
intensiva.  

L’area tutelata è delimitata a Nord dallo scolo Cavo Sotto, a Ovest dalla Via Guidalina, a Sud e a Est dalla 
strada provinciale Imperiale; una delle caratteristiche territoriali predominanti del sito è la presenza di un 
esteso e discontinuo mosaico (circa 800 ha) di zone umide, stagni, praterie arbustate, siepi e boschetti 
realizzati prevalentemente da aziende agricole nel corso degli anni ’90 su terreni ritirati dalla produzione 
attraverso l’applicazione di misure agroambientali comunitarie finalizzate alla creazione e gestione di ambienti 
per la fauna e la flora selvatiche.  

Tra le specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito è stata segnalata la specie Marsilea quadrifolia; 
mentre tra le specie rare e/o minacciate figurano: Leucojum aestivum, Viola pumila, Nymphoides peltata, Sagittaria 

sagittifolia, Salvinia natans, Utricularia vulgaris. 

Le attività regolari di monitoraggio e di inanellamento dell’avifauna indicano che l’area costituisce attualmente 
uno dei comprensori di zone umide d’acqua dolce più importanti della pianura emiliano-romagnola per uccelli 
acquatici nidificanti e migratori. Sono state segnalate almeno 45 specie di interesse comunitario, 13 delle quali 
nidificanti.  

Il sito ospita regolarmente popolazioni nidificanti importanti a livello nazionale di Cavaliere d’Italia e 
Tarabuso e dal 20% al 40% della popolazione nazionale di Mignattino piombato. Altre specie di interesse 
comunitario nidificanti sono Airone rosso, Tarabusino, Falco di palude, Albanella minore, Avocetta, Fratino 
(per queste ultime due specie è uno dei siti più lontani dal mare in Italia), Sterna, Fraticello, Falco cuculo.  

Poggio Rusco 

Mirandola 
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Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate a livello regionale figurano Svasso maggiore, Canapiglia, 
Marzaiola, Mestolone, Lodolaio, Basettino; è’, inoltre, un’area di sosta e di alimentazione al di fuori del 
periodo riproduttivo per numerose specie tra le quali le più significative sono Airone bianco maggiore, 
Garzetta, Falco pescatore, Piviere dorato, Piro piro boschereccio, Combattente, Pavoncella, Chiurlo, 
Pettazzurro. 

Tra gli anfibi è segnalata una specie di interesse comunitario: Tritone crestato, Triturus carnifex; degna di nota 
per la sua abbondanza è la popolazione di Raganella Hyla intermedia. 

Figura 51. ZPS “Valli Mirandolesi” 

 
Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4040014 

Secondo quanto riportato nel Formulario ministeriale relativo alla ZPS in analisi, tra le vulnerabilità del sito 
sono citati, quali elementi di maggior criticità: 

- Introduzione di specie ittiche alloctone che competono con altre specie ittiche e con gli uccelli 
nell'uso delle risorse trofiche, che sono predatrici e/o che distruggono habitat favorevoli per la 
nidificazione. 

- Inquinamento delle acque dovuto all'immissione di sostanze inquinanti di origine industriale, civile e 
agricola. 

- Presenza di specie animali esotiche naturalizzate (Myocastor coypus, Rana catesbeiana, Procambarus clarckii, 

Trachemys scripta): la Nutria in particolare costituisce un fattore limitante rilevante per specie vegetali e 
animali rare e minacciate, causando inoltre talvolta il prosciugamento di zone umide a causa della 
perforazione degli argini. 

- Invasione di neofite. 

- Attività di manutenzione dei canali molto negativa durante il periodo riproduttivo di fauna e flora. 

- Linee elettriche a media e ad alta tensione che causano la morte di uccelli per collisione e 
folgorazione. 

Confine comunale/provinciale 



Comune di Poggio Rusco 
Rapporto Ambientale – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 79 

- Avvelenamento da piombo soprattutto di Anatidi e Limicoli causato dall'utilizzo di pallini in piombo 
per le cartucce dei fucili da caccia. 

- Bracconaggio. 

- Utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori e dei corvidi. 

L’Ente gestore, sempre sulla base di quanto indicato dalla scheda Ministeriale risulta essere la Provincia di 
Modena. 

 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il disegno definitivo 
di Rete Ecologica Regionale; la Rete Ecologica Regionale è riconosciuta quale infrastruttura prioritaria del 
Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER lombarda si articoli nei seguenti livelli spaziali: un livello regionale primario, un livello provinciale, 
comprendente le Reti Ecologiche Provinciali (REP), che si pongono come indirizzo e coordinamento delle 
reti ecologiche di livello locale; un livello locale comprendente le Reti Ecologiche Comunali (REC), o definite 
in sede di Piani di Governo del Territorio/Piani Regolatori Generali. 

Dall’analisi del territorio comunale in relazione al progetto di RER, emerge come la porzione Nord Est di 
Poggio Rusco sia interessata, come mostrato nella cartografia di seguito riportata, dalla presenza di Elementi 
di II Livello della RER. 

Essi costituiscono ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale in appoggio 
alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le pianificazioni di livello sub-
regionale. 

Figura 52. Rete Ecologica Regionale 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente%2FDetail&cid=121331
1300152&pagename=DG_QAWrapper 

Il ruolo degli elementi di II Livello della Rete risulta importante anche per mantenere la connessione 
ecologica tra gli Elementi di primo livello. 
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I Varchi, invece, rappresentano situazioni particolari in cui la permeabilità ecologica di aree interne ad 
elementi della RER (o ad essi contigue) viene minacciata o compromessa da interventi antropici, quali 
urbanizzazione, realizzazione di importanti infrastrutture, creazione di ostacoli allo spostamento delle specie 
biologiche. Essi sono pertanto identificabili con i principali restringimenti interni ad elementi della rete 
oppure con la presenza di infrastrutture medie e grandi all’interno degli elementi stessi, dove è necessario 
mantenere (evitando ulteriori restringimenti della sezione permeabile presso le “strozzature”), nel primo caso, 
o ripristinare (nel caso di barriere antropiche non attraversabili), nel secondo, la permeabilità ecologica. 

Nel territorio comunale in analisi viene segnalata la presenza di un Varco da deframmentare, ovvero dove 
sono necessari interventi per mitigare gli effetti della presenza di infrastrutture o insediamenti che 
interrompono la continuità ecologica e costituiscono ostacoli non attraversabili. 

Dalle informazioni ricavabili dalle schede descrittive contenute nel documento “Reti Ecologiche Regionali – 

Sistemi verdi e paesaggio. Regione Lombardia – Giugno 2010”, di seguito sono riportate le indicazioni per 
l’attuazione della rete ecologica per l’area in cui ricade il Comune di Poggio Rusco (Scheda n. 197 
Macrosettore Secchia): 
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Fonte: “Reti Ecologiche Regionali – Sistemi verdi e paesaggio. Regione Lombardia – Giugno 2010” 
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La parte del P.P.R. che si relaziona con le Reti Ecologiche è quella sviluppata nell’art. 24 (Rete Verde 
Regionale), richiedendo precisazioni per quanto poi riguarda gli strumenti necessari ai P.T.C.P. delle 
Province ed ai P.G.T. dei Comuni. 

Il Comune di Poggio Rusco risulta, dal punto di vista della funzione ecologica e fruitiva del territorio, 
interessato dalla presenza di aree appartenenti alla Rete Verde Provinciale (RVP). 

Figura 53. Rete Verde Provinciale 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati forniti dalla Provincia di Mantova 

La porzione sud del territorio comunale risulta caratterizzata dalla presenza di Corridoi verdi secondari, 
definiti dal PTCP5, con funzione di connessione diffusa entro il territorio rurale e nei quali potenziare la 
presenza degli elementi verdi lineari e ripariali. Tali elementi sono identificati come possibili corridoi verdi di 
connessione est-ovest delle valli fluviali fra loro e delle valli fluviali delle reti verdi extra provinciali. 

La parte Nord del Comune, invece, è interessata da Aree di conservazione o ripristino dei valori di 
naturalità dei territori agricoli6; queste risultano aree che richiedono una gestione sostenibile delle risorse 
naturali e culturali compatibile con le necessità delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati 
sul territorio. Il PTCP prevede il perseguimento di due obiettivi in tali zone: la tutela dei fattori produttivi 
dell’attività agricola e la tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo.  

In ultimo, sempre dal punto di vista della Rete Verde Provinciale, nella zona a sud del centro abitato il PTCP 
identifica l’area Ambiti insediativi di interferenza7; la zona è definita come un’interferenza nel progetto 
della Rete Verde in quanto per la quale si richiedono attente indicazioni di contenimento dei processi di 
consumo di suolo. 

 

                                                      

 
5 Art. 33.2, com. 1,let.a) degli Indirizzi Normativi del PTCP. 
6 Art. 33.3 degli Indirizzi Normativi del PTCP. 
7 Art. 33.4, com.1, let. a) degli Indirizzi Normativi del PTCP. 
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Il sistema delle aree protette rappresenta un insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del 
territorio provinciale, risultando composto da: Riserve naturali, Parchi regionali, Parchi naturali regionali e 
Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS). 

I PLIS, riconosciuti con l’approvazione della Legge Regionale 30 novembre 1983, n.86, "Piano generale delle aree 

regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle Riserve, dei Parchi e dei Monumenti Naturali nonché delle aree di 

particolare rilevanza naturale e ambientale", sono stati ufficialmente inseriti nel quadro di riferimento della gestione 
delle aree protette lombarde. 

Si tratta di Parchi istituiti da una o più Amministrazioni comunali che condividono la volontà di prendersi 
cura di una parte del proprio territorio con l'obiettivo di tutelare, valorizzare, rivalutare zone a diversa 
vocazione (rurale, naturalistica), aree periurbane ed in generale ambiti da salvaguardare per la loro valenza 
storico-culturale e paesaggistica, che in questo modo vengono sottratti all'urbanizzazione, al degrado e 
all’abbandono. 

Gli strumenti a cui fare riferimento per i PLIS sono quelli dettati dalla pianificazione urbanistica comunale, 
all’interno della quale vengono definiti disciplina di salvaguardia, modalità di funzionamento e obiettivi di 
tutela dell’area. Lo strumento normativo che stabilisce il rapporto esistente tra Parco Locale e pianificazione 
urbanistica comunale è lo stesso PGT, all'interno del quale le Amministrazioni indicano la proposta di 
perimetro individuato, l’inquadramento territoriale del Parco, i criteri di compensazione per gli interventi 
eventualmente ammessi (Documento di Piano), l'uso delle aree incluse (Piano delle Regole) e gli interventi 
previsti sulle aree verdi e sui corridoi ecologici del Parco (Piano dei Servizi) ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale 12 dicembre 2007 n. 8/6148 "Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni 
in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale" (art.8). 

I PLIS in quanto strumenti di pianificazione e progettazione del territorio rappresentano anche un elemento 
chiave di connessione delle Reti Ecologiche Provinciali configurandosi come potenziali zone source ovvero 
“aree sorgenti” di biodiversità. 

Nell’estratto cartografico di seguito riportato è messa in evidenza la proposta di perimetrazione del PLIS.  

Figura 54. Il sistema delle aree protette 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati forniti dalla Provincia di Mantova 
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Nella medesima cartografia sono, inoltre, riportate le Zone di ripopolamento e cattura (Art. 33.5, com.1, 
let. b del PTCP), prevalentemente destinate ad incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche 
autoctone e a favorire la sosta e riproduzione delle specie migratorie. 

 

4.4.2 Il Paesaggio tutelato 

Con la L.R. 12/05 e s.m.i. il quadro conoscitivo assume anche dal punto di vista del paesaggio un ruolo 
fondamentale nella definizione e nell’aggiornamento delle scelte di pianificazione e come strumento per la 
gestione dei progetti di trasformazione. 

La conoscenza paesaggistica interseca le diverse componenti del territorio, naturali ed antropiche, tenendo 
conto delle specificità locali e del sistema delle relazioni che le legano tra loro in modo unico e specifico dal 
punto di vista fisico strutturale, storico-culturale, visivo, percettivo e simbolico. 

Il reticolo idrografico costituisce un elemento di connotazione paesaggistica e particolare rilevanza ha assunto, 
nella storia della Piana alluvionale, la regimazione delle acque: gran parte dell’area è stata sottoposta, fin dal 
periodo medievale, a ingenti opere di bonifica ad opera dei monaci benedettini, anche se le inondazioni sono 
state fermate definitivamente solo in seguito alla bonifica integrale operata agli inizi del Novecento. 

Il corso del fiume Po si è progressivamente spostato nel corso dei secoli verso nord; durante il Medioevo esso 
percorreva il Po Vecchio e l’attuale Scolo Zara in Sinistra del Secchia e si ha notizia di numerosi rami, fra cui 
quello che andava da Quistello a Poggio Rusco, Dragoncello e Pilastri e quello poi occupato dal Secchia da 
Quistello alla foce. 

Per quanto riguarda la tutela del paesaggio, il Comune di Poggio Rusco è interessato dalla Fascia di rispetto 
(150 m) dai fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde (Art. 142, com. 1 let. c del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i.).  

Figura 55. Vincolo paesaggistico 

 
Fonte: Piano Regolatore Generale 
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Con riferimento agli Indicatori territoriali a livello comunale fissati all’interno del PTCP (rif. Anno 2009) la 
superficie delle aree soggette a specifica tutela secondo il D.Lgs. 42/04 e s.m.i., Siti Natura 2000 ed Aree 
protette presenti nel 2009 è stimata pari a 222,05 Km2, ossia il 5,2% del territorio comunale8. 

Per le aree soggette alla tutela qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla 
preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Art. 146. Tale 
autorizzazione rappresenta un provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura 
urbanistico-edilizia. 

 

4.4.3 Le Unità di paesaggio  

Dal punto di vista paesaggistico, il Comune di Poggio Rusco appartiene all’Unità di paesaggio UDP 5 – 
Piana alluvionale, secondo quanto definito dal PTC della Provincia di Mantova. 

Ai sensi del PTPR, il PTCP riprende ed articola le unità tipologiche di paesaggio regionali cartografando, sulla 
base dei pedo paesaggi della carta pedologica (ERSAF), quegli ambiti che presentano una omogeneità 
percettiva, fondata sulla ripetitività delle combinazioni di fattori naturali ed elementi storico-culturali. 

Le Unità di Paesaggio costituiscono gli Ambiti territoriali di riferimento per la descrizione, la caratterizzazione 
e la tutela di area vasta, nonché per l’attivazione di misure di valorizzazione e per lo sviluppo dei contenuti 
paesaggistici dei PGT. 

La struttura descrittiva individua 11 Unità di Paesaggio, così articolate: 

- Paesaggi delle colline 

� UDP1 - Anfiteatro morenico del Garda. 

- Paesaggi della pianura 

� UDP2 - Alta pianura ghiaiosa; 

� UDP3 - Media pianura idromorfa o fascia 
storica delle risorgive, poi suddivisa nelle 
sottounità: 

• Fascia storica delle risorgive; 

• Paesaggi storici “del riso”. 

� UDP4 - Bassa pianura; 

� UDP5 - Piana alluvionale; 

- Paesaggi delle valli fluviali: 

� UDP6 - Valle del Mincio, poi suddivisa 
nelle sottounità: 

• Alto Mincio; 

• Valli del Mincio, Mantova e laghi 
di Mantova; 

• Basso Mincio. 

� UDP7 - Valle del Chiese; 

� UDP8 - Valle dell'Oglio; 

� UDP9 - Fascia fluviale del Po;     

� UDP10 - Fascia fluviale del Secchia; 

� UDP11 - Paleoalveo del Mincio. 

                                                      

 
8 https://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=1113&area=8 
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L’Unità di paesaggio della Piana alluvionale fa riferimento, a livello di perimetrazione, prevalentemente al 
pedo paesaggio “Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale”, costituite 
da sedimenti recenti o attuali. I suoli possono genericamente essere considerati tra i più giovani di tutta la 
pianura lombarda, sviluppati su dossi fluviali più antichi, in cui la morfologia è generalmente pianeggiante con 
locali emergenze derivate da dossi e valli di bonifica. 

Lo stretto legame con i fiumi ha condizionato in modo incisivo l’assetto ed il paesaggio; costituiscono 
“capisaldi di riferimento paesaggistico” da valorizzare e conservare: i singoli elementi geomorfologici che 
costituiscono il sistema della piana alluvionale; il reticolo idrografico delle canalizzazioni come elemento di 
invariabile connotazione del paesaggio della piana alluvionale; le forme di appoderamento e la trama del 
paesaggio agrario; le emergenze del sistema insediativo storico. 

Il PTCP identifica, inoltre, quali “elementi di attenzione” nella valutazione degli strumenti di pianificazione 
e/o interventi di trasformazione: gli ambiti agricoli in generale, con particolare riguardo a quelli utilizzati per i 
prodotti tipici, tradizionali e di pregio; la rete ferroviaria storica ed il sistema puntuale delle stazioni; le corti 
rurali e le case contadine. 

Sono identificati “elementi di criticità” da verificare negli strumenti di pianificazione: la presenza di cave 
dismesse e/o abbandonate, laghetti e specchi d’acqua residui ex cave non pianificate; presenza in territorio 
rurale di edificazioni non congrue con il contesto; presenza di siti industriali situati ai margini dei centri 
urbanizzati di antica formazione, in ambiti di particolare pregio paesaggistico, naturalistico e ambientale; 
localizzazione di nuovi insediamenti diffusi di addensamento lungo le principali arterie di traffico; forte 
presenza di allevamenti zootecnici intensivi. 

Dal punto di vista paesaggistico, gli obiettivi specifici e gli indirizzi in ambito paesaggistico dettati dal PTCP 
che possono essere ricondotti alla specificità del territorio comunale di Poggio Rusco sono: 

- Conservare e valorizzare le aree vegetazionali di ripa; 

- Riqualificare i canali vincolati paesaggisticamente, ai sensi dell’Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
lett. d) e f); 

- Tutelare e rinaturalizzare i canali rientranti nel II livello della Rete ecologica ma non vincolati; 

- Analizzare e mitigare le interferenze che verranno generate dall’esecuzione dei progetti infrastrutturali 
di duplicamento del tracciato ferroviario della linea Verona – Bologna e della variante della SS 12 
Abetone – Brennero, nel tratto Ostiglia – Poggio Rusco. 

Analizzando nel dettaglio la componente paesaggistica che caratterizza il Comune di Poggio Rusco, la 
porzione sud (PA3), prettamente dedita all’agricoltura, è caratterizzata da aree vallive con depositi 
prevalentemente fini a drenaggio difficoltoso; le porzioni, invece, a margine del nucleo urbanizzato (PA1) 
sono costituite da dossi posti in corrispondenza degli argini naturali di antichi percorsi fluviali , o delle più 
recenti rotte e tracimazioni, con granulometria prevalentemente sabbiosa o sabbiosa-limosa. 
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Figura 56. Unità di paesaggio 

 
Fonte: Unità di paesaggio e capacità d’uso del territorio della Provincia di Mantova. Ass. all’agricoltura-Ist. Sup. Lattiero 

Caseario di Mantova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 I Beni storico culturali ed ambientali 
Per quanto riguarda la presenza di Beni di rilevante valore storico – culturale il territorio comunale di 
Poggio Rusco è caratterizzato da Beni classificabili nelle seguenti categorie principali: Architettura civile, 
Beni ambientali, Architettura fortificata, Architettura religiosa ed Architettura della produzione. 

Nella tabella di seguito riportata è mostrato l’elenco dei Beni elencato nel Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Mantova. 
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Tabella 27. Repertorio dei Beni di rilevante valore storico-culturale nel Comune di Poggio Rusco 

 
Fonte: PTC della Provincia di Mantova 

 

Nota: i Beni segnalati nel riquadro rosso risultano danneggiati/crollati a seguito del recente sisma che ha 
colpito la zona. 

Di seguito la loro localizzazione dettagliata. 
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Fonte: http://sit.provincia.mantova.it/mapView 

I Beni di rilevante valore storico-culturale mostrati sono costituiti, in generale, da borghi fortificati, luoghi 
della religione, luoghi dell’abitare, luoghi della produzione, spazi ed elementi di interesse civico, corti rurali e 
cascine, segni minori, parchi e giardini, quartieri isolati. 

Il Piano Territoriale riconosce tali elementi come appartenenti al sistema degli insediamenti antropici aventi 
specifiche connotazioni rispetto ai contesti naturali o rurali. 

Gli indirizzi da assumere come riferimento per il recepimento degli Beni di rilevante valore storico-culturale 
negli strumenti pianificatori comunali sono: 

a) la tutela conservativa dei beni in oggetto, volta al mantenimento e al ripristino della loro originaria 
struttura e consistenza ed al mantenimento dell'integrità e della significatività, anche estetico - visuale 
del contesto paesistico - ambientale connesso; 

b) la promozione di riutilizzi e recuperi, volti anche alla conservazione dei significati degli organismi, 
dei luoghi e dei contesti che li hanno prodotti originariamente; 
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Figura 57. Localizzazione dei Beni di rilevante valore storico-culturale sul territorio comunale 
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c) la valorizzazione anche dei siti storici di non particolare emergenza architettonica o paesistica, ma 
che rappresentano un valore diffuso e capillare, capace di attribuire identità storica e culturale ai 
luoghi, nonché di assumere il ruolo di punti di appoggio per il progetto di Rete Verde Provinciale o 
per la strutturazione di percorsi paesaggistici con fini turistico-ricreativi. 

 

All’interno della Tavola dei Vincoli allegata al Documento di Piano del PGT di poggio Rusco sono 
evidenziati gli immobili vincolati e disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 e smi nonché le Bellezze d’insieme 
disciplinate dal medesimo Decreto. 

Figura 58. Immobili e Bellezze d’insieme disciplinate dal D.Lgs. 42/2004 nel Comune di Poggio Rusco 

 
Fonte: Tavola dei vincoli allegata al DdP del PGT 

 
Il Repertorio dei siti archeologici di seguito riportato è tratto dal lavoro svolto nel 1990 dal settore 
Pianificazione e assetto del Territorio della Provincia e dal Nucleo Operativo della Soprintendenza 
Archeologica di Mantova. 

Di seguito è riportato l’elenco dei siti archeologici rilevati. 
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Figura 59. Repertori dei Beni e dei Siti Archeologici nel Comune di Poggio Rusco 

 

 



Comune di Poggio Rusco 
Rapporto Ambientale – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 92 

Il PTCP (Art. 24 degli Indirizzi normativi del PTCP) di Mantova individua i Siti archeologici distinguendo i: Siti di 
valore archeologico, ovvero gli ambiti sottoposti a specifico vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, e Altri 
siti archeologici, ovvero gli ambiti caratterizzati dall'accertato ritrovamento di beni di interesse 
archeologico.  

Nella cartografia di seguito riportata sono mostrati gli “Altri siti archeologici” rilevati all’interno del territorio 
comunale. 

Figura 60. Altri Siti archeologici presenti nel Comune di Poggio Rusco 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati della Provincia di Mantova 

 

Gli elenchi riportati nel presente paragrafo sono comunque soggetti a continuo aggiornamento a seguito del 
ritrovamento, da parte della Soprintendenza, di materiali antichi in varie zone del Comune. In ragione di ciò 
segue un elenco contenente le località note per affioramenti di materiale antico che via via la Soprintendenza 
fornisce ai Comuni interessati. 

Aggiornamento Soprintendenza archeologica Prot. N.6851 del 10/08/1992: 

- Zona del Municipio; 
- Via Ponte dei Rossi; 
- Fondo Diletta; 
- Fondo Pettenella; 
- Fondo Zappelloni; 
- Corte Belvedere; 
- Corte Vulcanello; 
- Fondo Boccazzola Vecchia, zone varie; 
- Fondo Boccazzola Nuova, zone varie; 
- Corte godimento; 
- Fondo caserma; 
- Fondo tiziano; 
- Fondo fossetta; 



Comune di Poggio Rusco 
Rapporto Ambientale – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 93 

- Fondo Ghidini; 
- Cantone; 
- Fondo Prà Fornaro; 
- Fondo Striggina; 
- Fondo Tamarella; 
- Carobbio; 
- Dragoncello, zone varie; 
- Dragoncello Corte Cà Vecchia; 
- Dragoncello Corte ghetto; 
- Dragoncello fondo Nivoletti, zone varie; 
- Dragoncello fondo Marchesa; 
- Dragoncello fondo La Motta, zone varie; 
- Dragoncello fondo Truzzi; 
- Corte moderna; 
- Corte Rangona; 
- Stoppiaro, zone varie; 
- Stoppiaro fondo Colombaroni; 
- Stoppiaro fondo Parmeggiani; 
- Stoppiaro fondo Talassi; 
- Stoppiaro fondo Malagola. 
 

Aggiornamento Soprintendenza archeologica Prot. N.2639 del 10/03/1998: 
- Fondo Oliani; 
- Corte Sette Prati; 
- Fraz. Stoppiaro, fondo Motta; 
- il Castellino. 

 
Aggiornamento Soprintendenza archeologica Prot. N.3146 del 02/03/2001: 

- Corte Direzione, a nord di Via Marconi; 
- fraz. Dragoncello, loc. il Castellone; 
- Dugale delle Pietre; 
- Corte Littoria; 
- Corte Ballerina. 

 
Aggiornamento Soprintendenza archeologica Prot. N.15334 del 13/12/2002: 

- Bozzole Alte; 
- Corte Bonpensiero subito a sinistra di Via Marconi; 
- Via Borgo; 
- Tra Loghino Stucchi e Corte Pavesa Vecchia; 
- Via Carnevale; 
- Corte Verara; 
- A ovest della corte Vangadizza; 
- Corte Masetta; 
- Corte Arrigona; 
- Tra le vie Montefiora e Cantaboa; 
- Corte Riesenfeld. 
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Il Piano Regolatore Generale vigente individua 24 Beni architettonici ed ambientali solamente in parte però 
coincidenti con quelli individuati dal PTCP di Mantova. Essi risultano disciplinati secondo l’Art. 34 delle 
NTA del PRG. 

Nella tabella seguente sono riportati i Beni tutelati, con relativo vincolo, riportati all’interno del Documento 
di Piano e nelle cartografie ad esse allegate. 

Tabella 28. Edifici di interesse storico architettonico e testimoniale individuati dal PRG vigente 

 
Fonte: Documento di Piano. Quadro delle conoscenze 

Figura 61. Assetto territoriale 

 

 

 
 

Fonte: Tavola del DdP 
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4.6 Rifiuti 
Sulla base dei dati ricavati dall’ARPA Lombardia, durante l’anno 2011 nel Comune di Poggio Rusco sono stati 
prodotte 3.781,74 t di rifiuti urbani, come mostrato nella tabella seguente. 

Tabella 29. Produzione (t) dei rifiuti urbani nel Comune di Poggio Rusco. Anno 2011 

Anno 2011 t 

Rifiuti differenziati 1.888,97 

Rifiuti non differenziati 1.760,50 

Rifiuti ingombranti smaltiti 44,60 

Rifiuti ingombranti recuperati 5,45 

Rifiuti provenienti da spazzamento strade 82,22 

Produzione totale rifiuti urbani 3.781,74 

Fonte: http://ita.arpalombardia.it/ita/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2011.asp 

Tabella 30. Abitanti e utenze nel Comune all’anno 2011 

Abitanti 6.633 

N. utenze domestiche 2.656 

N. utenze non domestiche 822 

Fonte: http://ita.arpalombardia.it/ita/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2011.asp 

Del totale dei RSU prodotti, la categoria predominante è identificabile nei rifiuti differenziati la cui quota, 
rispetto all’indifferenziato è superiore del 3%. 

Figura 62. Produzione (t) dei rifiuti urbani nel Comune di Poggio Rusco. Anno 2011 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati http://ita.arpalombardia.it/ita/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2011.asp 

Rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti, circa il 48,5% di questi è avviato a procedure di recupero di 
materia ed energia, e precisamente 1.835,91 t; di queste 1.798,88 t sono avviate a recupero di materia 
mentre 37,03 t a recupero di energia. 
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Figura 63. Quantitativi (t) di rifiuti avviati a recupero di materia ed energia nel Comune. Anno 2011 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati http://ita.arpalombardia.it/ita/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2011.asp 

 

Dal 1° Dicembre 2012 il Comune di Poggio Rusco è passato al sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti, detto 
"porta a porta"; la raccolta dei rifiuti per mezzo del servizio porta a porta è estesa a tutti i rifiuti domestici ad 
eccezione del vetro e dei metalli, per i quali continueranno ad essere presenti le campane stradali sul territorio. 

Il servizio di raccolta differenziata è affidato a Mantova Ambiente, l’obiettivo è quello di salvaguardare il 
territorio e incentivare il riciclaggio, per favorire la diffusione di una maggiore sensibilità ambientale e il 
recupero di risorse preziose.  

Il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti dai cittadini e dalle attività produttive avviene mediante 
appositi contenitori capillarmente distribuiti sul territorio, ma anche con ritiro a domicilio (porta a porta) e 
quantificazione dei residui domestici prodotti, oppure con il conferimento diretto presso i centri di raccolta 
comunali. 
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4.7 Rumore 

4.7.1 La zonizzazione comunale 

Il Comune di Poggio Rusco risulta attualmente dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 07/03/2008. 

Dal punto di vista dell’ inquinamento acustico le situazioni di maggiore criticità sono ricollegabili 
sostanzialmente a due fattori: 

- presenza di infrastrutture di trasporto; 

- presenza di aree o complessi industriali. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto si evidenzia come il territorio sia interessato dalla presenza di 
importanti infrastrutture di trasporto, soprattutto quando la situazione è particolarmente delicata in quanto 
più infrastrutture interessano il medesimo territorio con la contemporanea presenza di infrastrutture 
ferroviarie e stradali. 

Di seguito è mostrata la zonizzazione acustica del territorio comunale. 

Figura 64. Attuale zonizzazione acustica del Comune di Poggio Rusco 

 
Tabella 31. Valori limite massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) 
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Il territorio comunale è caratterizzato da un centro abitato che si sviluppa lungo la SS12; le aree produttive 
sono poste prevalentemente a sud del centro abitato lungo la SS12. Per le specifiche caratteristiche 
urbanistiche, per le dimensioni e per la tipologia di attività svolta sono state classificate quali aree in Classe V 
e VI. 

La presenza di strade di grande comunicazione ha l’ effetto 
di determinare la classificazione delle aree vicine all’ 
infrastruttura stradale; le aree in prossimità delle strade di 
grande comunicazione, così come le aree prospicienti le 
strade primarie e di scorrimento atte a raccogliere e 
distribuire il traffico di scambio fra territorio urbano ed 
extra urbano sono state inserite in Classe IV.  

Le aziende agricole o di trasformazione di prodotti agricoli 
e allevamenti intensivi esistenti sul territorio sono inseriti in 
Classe IV a prescindere dalla campitura grafica; il resto del 
territorio è caratterizzato da aree agricole inserite in Classe 
III. 

Figura 65. Esempio della Classe IV applicata alle infrastrutture stradali 

 
Gli ambienti interni ai plessi scolastici così come le strutture sanitarie sono da considerarsi in Classe II a 
prescindere dalla campitura grafica. 

 

In questa sede è necessario ricordare come l’implementazione del Piano di Governo del Territorio potrebbe 
comportare variazioni all’attuale destinazione d’uso delle aree comunali per le quali, di conseguenza, dovrà 
essere rivalutata la compatibilità con la classificazione acustica attualmente vigente ed approvata. 

Qualora le scelte non risultassero compatibili con l’attuale zonizzazione acustica comunale, si dovrà 
provvedere ad una revisione/aggiornamento della stessa. 
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4.8 Energia 
I fattori di valutazione della componente energia riguardano i consumi energetici e gli impianti energetici, con 
particolare attenzione a quelli alimentati da fonti di energia rinnovabili. 

L’analisi della matrice Energia per il territorio comunale si basa sull’elaborazione dei dati ricavabili dal il 
Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente (SIRENA). 

Per quanto riguarda i Consumi energetici comunali registrati per l’anno 2010, ultimo anno disponibile, 
questi sono stati suddivisi per i differenti settori d’uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria non ETS, 
trasporti urbani) e per i differenti vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, energia immessa in rete, 
etc…). 

Di seguito i dati caratteristici per il Comune di Poggio Rusco. 

 

Figura 66. Consumi per vettore (TEP) e Consumi per settore (TEP) .Comune di Poggio Rusco. Anno 2010 

 
Fonte: http://sirena.finlombarda.it/sirena/private/communes/enask/index.jsp 

 

Dall’interpretazione dei dati emerge come il principale settore legato al consumo di energia risulta essere 
quello residenziale, mentre il vettore energetico maggiormente utilizzato risulta essere il gas naturale; si evince 
quindi che i consumi energetici del Comune di Poggio Rusco sono fondamentalmente legati all’utilizzo 
dell’energia prodotta attraverso gas naturale, per il riscaldamento domestico. 

 

Tabella 32. Consumi per Vettore e per Settore. Anno 

2010 

 

Settore Valore (TEP) 

Residenziale 4628,0959 

Industria non ets 2076,4006 

Trasporti urbani 1771,1335 

Terziario 1452,91 

Agricoltura 765,6546 

Vettore Valore (TEP) 

Gas naturale 4161,3198 

Energia elettrica 2787,0741 

Gasolio 2216,7361 

GPL 646,2618 

Benzina 396,3884 

Biomasse 373,1376 

Altri<2% 113,2768 
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L’andamento generale dei consumi energetici del Comune di Poggio Rusco risulta essere in leggero calo negli 
anni 2005, 2006, e 2007; mentre tra il 2007 ed il 2010 il consumo è andato nuovamente aumentando. 

Se ne riporta una sintesi nel grafico sottostante. 

 

Figura 67. Consumi energetici (TEP) nel Comune di Poggio Rusco. Anni 2007 - 2010 

 
 

Figura 68. Consumi energetici (TEP/abitanti) Comune Poggio Rusco. Anno 2010 

 
Fonte: http://sirena.finlombarda.it/sirena/private/communes/enask/index.jsp 

 

Per quanto riguarda il Bilancio ambientale comunale in termini di emissioni di gas serra (espresse come 
CO2 equivalente) connesse agli usi energetici finali sono state considerate le emissioni legate ai consumi di 
energia elettrica ma non quelle prodotte dagli impianti di produzione elettrica.  

Trattandosi dei soli usi energetici, le emissioni non tengono quindi conto di altre fonti emissive (ad es. 
emissioni da discariche e da allevamenti zootecnici).  

I dati resi disponibili non costituiscono, di conseguenza, una misura delle emissioni di gas serra sul territorio, 
ma restituiscono una fotografia degli usi energetici finali in termini di CO2eq. 
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Figura 69. Emissioni di gas serra (CO2eq) per vettore e per settore nel Comune di Poggio Rusco. Anno 2010 

 
Fonte: http://sirena.finlombarda.it/sirena/private/communes/enask/index.jsp 

Il principale settore legato alle emissioni di CO2 risulta essere quello residenziale, immediatamente seguito 
dalle industrie ed i vettori energetici maggiormente utilizzati risultano essere il gas naturale e l’energia elettrica, 
come mostrato nei grafici sopra riportati. Per ciò che concerne l’andamento delle emissioni negli anni 2005, 
2006, e 2010, il grafico sottostante evidenzia un costante decremento delle emissioni di CO2. 

Tabella 33. Emissioni per Vettore ed Emissioni per Settore 

Vettore Valore (KT) 

Energia elettrica 10,2161 

Gas naturale 9,6747 

Gasolio 6,8113 

GPL 1,6927 

Benzina 1,1808 

Altri<2% 0,1398 

Figura 70. Emissioni per Anno nel Comune di Poggio Rusco. Anni 2005-2010 

 
Fonte: http://sirena.finlombarda.it/sirena/private/communes/enask/index.jsp 

Tabella 34. Emissioni per Anno 

Anni Valore (KT) 

2005 32,46183 
2006 30,6391 
2007 30,04501 
2008 29,35909 
2009 29,68405 
2010 29,71567 

Settore Valore (KT) 

Residenziale 11,0787 

Industria non ets 6,7373 

Trasporti urbani 5,1836 

Terziario 4,3508 

Agricoltura 2,36509 
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4.9 Analisi demografica e trasporto  

4.9.1 La popolazione residente 

La popolazione residente nel territorio comunale di Poggio Rusco ammonta, al 31 dicembre 2011, a 6.6339 
abitanti, facendo ricadere il Comune tra i 18 Comuni della Provincia di Mantova con popolazione residente 
compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, come mostrato nella nel grafico di seguito riportato. 

Figura 71. Popolazione dei Comuni della Provincia di Mantova. Anno 2011 

 
Fonte: La popolazione mantovana – Report 2012. Dati al 21/12/2011 

Procedendo ad una analisi di maggior dettaglio, dei 6.633 abitanti residenti, 3.365 sono di sesso femminile, 
mentre 3.268 di sesso maschile, come di seguito riportato. 

                                                      

 
9 Sono stati utilizzati i dati Istat al 31/12/2011 in quanto attualmente gli ultimi dati dichiarati dall’Istituto quali definitivi. 
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Tabella 35. Popolazione Residente nel Comune di Poggio Rusco. Anno 2011 

Popolazione Residente 

CLASSE M F Variazione percentuale 2011-2010 

0 - 14 438 407  

15 - 64 2.212 2.098 

65 - 100 618 860 

TOT parziale 3.268 3.365 

TOT 6.633 - 0.2% 

Fonte: http://statistica.provincia.mantova.it/statistica/ 

 

La distribuzione della popolazione residente per classi di età 
evidenzia come il maggior numero degli abitanti del Comune di 
Poggio Rusco appartenga alla classe compresa tra i 15 ed i 64 anni. 

 

Soffermandosi sull’andamento della popolazione nel corso degli 
anni, dall’anno 2010 al 2011 è stato registrato un decremento pari 
allo 0,2%, mentre, nel decennio 2001/2011, come evidenziato nella 
figura successiva, il decremento si attesta nella fascia tra lo 0,12 ed il 
5,37%. 

 

 

 
La densità demografica nel decennio 2001-2011 è passata da 162 ab/kmq a 178 ab/kmq.  

Nella tabella successiva viene riportato il saldo demografico registrato durante gli anni compresi tra il 1992 ed 
il 2011, calcolato tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre. 
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Tabella 36. Movimenti demografici nel Comune di Poggio Rusco. Anni 1992 - 2011 

ANNO 
RESIDENTI 

01/01 
RESIDENTI 

31/12 
SALDO 

NATURALE 
SALDO 

MIGRATORIO 
SALDO 

1992 6.095 6.153 -22 80 58 

1993 6.153 6.198 -28 73 45 

1994 6.198 6.206 -35 43 8 

1995 6.206 6.174 -40 8 -32 

1996 6.174 6.216 -36 78 42 

1997 6.216 6.243 -36 63 27 

1998 6.243 6.271 -29 57 28 

1999 6.271 6.288 -22 39 17 

2000 6.288 6.320 -40 72 32 

2001 6.320 6.295 -41 53 12 

2002 6.295 6.334 -24 63 39 

2003 6.334 6.403 -17 86 69 

2004 6.403 6.470 -37 104 67 

2005 6.470 6.446 -22 -2 -24 

2006 6.446 6.478 -23 55 32 

2007 6.478 6.539 -28 89 61 

2008 6.539 6.649 -4 114 110 

2009 6.649 6.632 -15 -2 -17 

2010 6.632 6.649 -25 42 17 

2011 6.649 6.633 -36 20 -16 

Fonte: http://statistica.provincia.mantova.it/statistica/ 

Figura 72. Andamento della popolazione. Anni 1992 – 2011 tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 
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Allo scopo di evitare duplicazioni della documentazione, per informazioni di maggior dettaglio in merito alla 
struttura demografica riferita allo stato attuale comunale si rimanda alla consultazione del Documento di 
piano “Quadro delle conoscenze”. 
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4.9.2 Il trasporto e la sicurezza stradale 

Una classificazione del territorio provinciale di Mantova può essere effettuata individuando le aree più distanti 
dai centri principali, mediante un indicatore di accessibilità; la misura dell’accessibilità attiva, ossia della 
possibilità di raggiungere rapidamente un gran numero di destinazioni a partire da una data origine è 
rappresentata dalle cosiddette gravity-based measures. 

Il valore risultante varia tra 0 (massima distanza dai centri più popolosi) a 1 (corrispondente alla massima 
centralità del comune rispetto alla popolazione provinciale). 

Sulla base di quanto elaborato all’interno del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 
2008 – 2010 Provincia di Mantova, osservando l’indice di accessibilità calcolato, il territorio provinciale 
appare fortemente polarizzato dalla città di Mantova ed in parte minore da alcuni centri come Suzzara (a sud) 
e Castiglione delle Stiviere (a nord).  

Le aree più marginali si concentrano invece nel Destra Secchia (il margine sud-orientale della provincia) e nel 
comprensorio di Asola lungo il confine con la limitrofa Provincia di Cremona. 

Per quanto riguarda il Comune di Poggio Rusco, l’indice di accessibilità comunale rispetto alla popolazione, 
calcolato sui dati Istat 2001, evidenzia un valore compreso tra 0,11-0,20, ossia una quasi massima distanza dai 
centri più popolosi. 

Figura 73. Indice normalizzato di accessibilità comunale rispetto alla popolazione. Dati di elaborazione Istat 

anno 2001 

 
Fonte: Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2008 – 2010 Provincia di Mantova 

L’area dell’Oltrepò Mantovano è delimitata a lati nord, est e ovest dal fiume Po; a sud quest’area è confina 
con la Provincia di Modena, confine che al contempo divide la Lombardia dall’Emilia Romagna. A est il 
fiume Po rappresenta, oltre a una barriera fisica, anche il confine che divide l’amministrazione regionale 
lombarda da quella veneta. 

L’Oltrepò mantovano è diviso in due dalla presenza, al centro di esso, del sistema acquifero del fiume 
Secchia, affluente del Po; in questo senso si parla di Sinistra Secchia per il territorio rivolto a ovest, Destra 
Secchia per il territorio rivolto a est. 

Da un punto di vista economico-produttivo, il Sinistra Secchia risulta essere più industrializzato grazie alla 
presenza di due centri importanti come Suzzara (dove si trova uno stabilimento Iveco) e Pegognaga (sede di 
un’uscita autostradale); il Destra Secchia invece è caratterizzato da un ambiente più prettamente ed 
esclusivamente rurale. 
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Numerose sono le linee di autobus che portano verso l’Oltrepò Mantovano; la maggior parte di esse parte da 
Mantova. 

Le linee sono: 

− P25 Mantova-Schivenoglia; 

− P26 Manotva Pegognaga; 

− P27 S.Benedetto Po-Quistello; 

− P28 Mantova-S.BenedettoPo-Moglia; 

− P29 Mantova-Suzzara-Gonzaga-Moglia; 

− P30 Mantova-Pegognaga-Moglia; 

− P31 Mantova-Quistello-Ostiglia; 

− P33 Ostiglia-Magnacavallo-Sermide; 

− P34 Poggio Rusco–Malcantone (marginalmente); 

− P35 Mantova-Poggio Rusco-Mirandola (marginalmente); 

− P39 Governolo-Suzzara (marginalmente); 

− P60 Ostiglia-Sermide-Felonica Po10. 

La rete stradale all’interno della zona dell’Oltrepò Mantovano è composta da tre assi principali nord-sud: la SS 
62 Mantova-Parma, la SS 413 Mantova – Modena, e la SS 12 Verona – Poggio Rusco; meno importanti (per 
quanto riguarda la mobilità da e per il territorio) e trafficate sono le strade che percorrono la zona in direzione 
est-ovest. 

Il trasporto pubblico su rotaia dell’Oltrepo mantovano è caratterizzato dalle seguenti stazioni ferroviarie: 

− Verona-Mantova-Modena: Suzzara (sempre), Palidano, Gonzaga-Reggiolo (a seconda del treno); 

− Parma-Suzzara: Suzzara; 

− Verona-Bologna: Ostiglia, Poggio Rusco (treni regionali); 

− Suzzara-Ferrara: Suzzara, Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello, Schivenoglia (alcuni treni), 
Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide, Felonica Po. 

Figura 74. Rete ferroviaria e stazioni 

 
Fonte: Piano dell’intermodalità sostenibile nel sistema parchi dell’Oltrepò mantovano 

                                                      

 
10 Piano dell’intermodalità sostenibile nel sistema parchi dell’Oltrepò mantovano. 
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La percentuale di spostamenti effettuati con modo “treno” consente di evidenziare il ruolo svolto dall’offerta 
di trasporto su ferro sulle aree raggiunte dalle linee ferroviarie; i valori maggiori di questo indice si registrano 
soprattutto nei Comuni ubicati lungo la trasversale che innerva l’Oltrepò (linea Suzzara-Ferrara, esercita da 
FER Ferrovie Emilia Romagna), ed in misura minore lungo la linea Cremona – Mantova – Monselice (linee 
esercite da Trenitalia). 

Calcolando l’indice di attrazione del TPL, i valori maggiori si registrano nei centri maggiori, Mantova in testa; 
L’utilizzo del trasporto ferroviario, con riferimento agli spostamenti attratti, è piuttosto basso in tutto il 
territorio provinciale ad eccezione dei Comuni di Suzzara e Poggio Rusco. 

Figura 75. Mappa dell’indice di attrazione TPL e specifico ferroviario. Elaborazioni su dati Istat 2001 

 
Fonte: Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2008 – 2010 Provincia di Mantova 

In merito al trasporto pubblico su gomma esso risulta essere più flessibile rispetto a quello su rotaia rendendo, al 
contempo, accessibile il territorio in modo più diffuso; nell’Oltrepò Mantovano il servizio è garantito da più 
aziende, la principale delle quali è l’APAM. 

Le linee extraurbane APAM che interessano il territorio dell’Oltrepò Mantovano, di cui una parte è in funzione 
solo durante il periodo scolastico, sono di seguito mostrate: 

− P25 Mantova-Schivenoglia; 

− P26 Mantova-Pegognaga; 

− P27 S. Benedetto Po-Quistello; 

− P28 Mantova-S. Benedetto Po – Moglia; 

− P29 Mantova-Suzzara-Gonzaga-Moglia; 

− P30 Mantova-Pegognaga-Moglia; 

− P31 Mantova-Quistello-Ostiglia; 

− P33 Ostiglia-Magnacavallo-Sermide; 

− P34 Poggio Rusco–Malcantone (marginalmente); 

− P35 Mantova-Poggio Rusco-Mirandola (marginalmente); 

− P39 Governolo-Suzzara (marginalmente); 

− P60 Ostiglia-Sermide-Felonica Po. 
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Per quanto riguarda gli spostamenti urbani, la maggior parte sono effettuati all’interno di Mantova e vanno 
progressivamente diminuendo partendo dai Comuni più popolosi e più distanti dal Capoluogo (come 
Castiglione delle Stiviere o Viadana). 

Analizzando la distribuzione percentuale degli spostamenti intercomunali sul territorio, si osserva che i 
Comuni della cintura di Mantova presentano indici di mobilità intercomunali elevati legati agli intensi flussi di 
pendolarismo verso il capoluogo.  

La figura di seguito riportata risulta coerente con quella relativa al rapporto tra addetti e popolazione 
residente: i Comuni con valori inferiori all’unità emettono più spostamenti di quanti ne attraggono, mentre un 
rapporto superiore ad uno indica un polo attrattore. 

Figura 76. Rapporto tra spostamenti intercomunali attratti ed emessi. Elaborazioni su dati Istat 2001 

 
Fonte: Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2008 – 2010 Provincia di Mantova 

I Comuni in grado di attrarre più spostamenti intraprovinciali di quanti non ne generano corrispondono con 
quelli contraddistinti da un numero elevato di addetti rispetto alla popolazione residente. 

Le aree più attrattive rispetto ai flussi di mobilità intraprovinciale coincidono con le aree produttive, (vale a 
dire i distretti industriali di Castiglione delle Stiviere, del Viadanese e di Poggio Rusco) e con il capoluogo 
per gli addetti nei servizi e nelle istituzioni. 

Un’ulteriore informazione può essere ricavata identificando la principale destinazione degli spostamenti 
intercomunali, al fine di individuare i sotto-bacini di mobilità interni al territorio provinciale. 

Nella figura sono contrassegnati con lo stesso colore tutti i Comuni nei quali prevale la medesima 
destinazione, tra gli spostamenti emessi 
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Figura 77. Classificazione dei Comuni in base alla principale destinazione degli spostamenti emessi 

 
NOTA: In giallo i poli attrattori ai quali afferiscono almeno tre Comuni della Provincia di Mantova. 

Fonte: Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2008 – 2010 Provincia di Mantova 

Un ulteriore servizio relativo al trasporto attivo anche nel Comune di Poggio Rusco è il TaxiBus, che 
comprende i Comuni del Consorzio del destra Secchia, un servizio taxi sostitutivo del servizio di linea. 

Il servizio è attivo nei soli giorni feriali, da lunedì a sabato compreso, copre l'arco di tempo dalle ore 07.00 alle 
ore 19.00 e si estende nell'ambito territoriale dei Comuni di Ostiglia, Sustinente, Serravalle Po, Pieve di 
Coriano, Quingentole, Schivenoglia, San Giovanni Dosso, San Giacomo Segnate, Poggio Rusco, Quistello, 
Revere, Villa Poma, Borgofranco Po, Carbonara Po, Felonica Po, Magnacavallo, Sermide e San Benedetto Po. 

Possono, inoltre, essere raggiunte località decentrate vicine ai centri maggiori, compreso Castelmassa, in 
territorio rodigino. Esistono fermate solo per il TaxiBus, altre in comune col normale tpl.  

Figura 78. Rete del servizio Taxibus 

 
Fonte: http://www.comune.poggiorusco.mn.it/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=163 
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La corretta gestione dei flussi di traffico mediante una rete viaria adeguata alle esigenze del territorio è oggi un 
obiettivo irrinunciabile per le Amministrazioni, sia per l’influenza che tali reti hanno sullo sviluppo 
economico di un’area, sia per i problemi legati all’inquinamento ed alla sicurezza della popolazione che su tali 
direttrici si genera.  

Gli incidenti stradali avvenuti nel 2011 in Provincia di Mantova risultano così distribuiti: Comune di Mantova, 
a seguire, i Comuni di Suzzara e Viadana (6,8% e 6,4%), Curtatone (3,9%), Porto Mantovano (3,6%) e 
Castiglione delle Stiviere (3,2%). Nel corso del 2011 in quattro Comuni (Acquanegra sul Chiese, Mariana 
Mantovana, Quingentole e Redondesco) si è registrato un numero di incidenti stradali lesivi pari a zero; il 
maggior numero di incidenti mortali per Comune si registra nel Comune di Volta Mantovana seguito da 
Marcaria e Pegognaga. Per quanto riguarda la situazione specifica del Comune di Poggio Rusco, nel corso del 
2011 l’incidentalità registrata nel 2011 è pari a 15. 

Figura 79. Incidentalità per Comune. Anno 2011 
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Fonte: Analisi dell’incidentalità stradale registrata in Provincia di Mantova Anno 2011. Provincia di Mantova 

Dall’analisi dei dati relativi alle strade presenti nel territorio comunale, le viabilità caratterizzate dal maggior 
numero di incidenti risultano essere la Strada Statale 12, con 21 incidenti in totale nel periodo temporale 
2007 – 2011 e la ex Strada Statale 496, con 13 incidenti, come mostrato nella tabella di seguito riportata. 

Tabella 37. Incidentalità per strada per il Comune di Poggio Rusco negli Anni 2007-2011 

 Strada N. Incidenti Feriti Morti Incidenti mortali 

Comune 
Poggio Rusco 

Strade comunali 30 37 1 1 

SS 12 21 30 1 1 

SP 38 3 3 0 0 

Ex SS 496 13 16 0 0 

Provincia 6700 9123 240 229 

Fonte: Analisi dell’incidentalità stradale registrata in Provincia di Mantova Anno 2011. Provincia di Mantova 

Figura 80. Mappe dell’incidentalità su strade provinciali, statali ed ex statali. Dati per Km. Anni 2007-2011 

 
Fonte: Analisi dell’incidentalità stradale registrata in Provincia di Mantova Anno 2011. Provincia di Mantova 

Chiaramente il maggior numero di incidenti stradali risultano concentrarsi nelle strade caratterizzate dal 
maggior flusso di traffico veicolare. 
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4.10 Le Attività economiche  
Per quanto riguarda l’assetto socio - economico locale, dall’analisi degli ultimi dati disponibili dall’Annuario 
Statistico Regionale ASR della Lombardia relativi al 31 dicembre 2011, è possibile affermare che il maggior 
numero di imprese attive nel Comune di Poggio Rusco, per sezione di attività economica, sono riconducibili 
al commercio all’ingrosso e al dettaglio (Categoria G), con una percentuale del 23%, seguite dalle attività 
legate all’agricoltura (Categoria A) e attività manifatturiere (Categoria C), con il 18% ciascuna. 

Nella tabella di seguito riportata nonché nel grafico elaborato è mostrato il numero di imprese attive nel 
territorio comunale per attività economica. 

 

Tabella 38. Imprese attive esistenti sul territorio comunale al 31/12/2011 per sezione di attività economica 

DESCRIZIONE POGGIO RUSCO LOMBARDIA 

A Agricoltura, silvicoltura, pesca 126 50.999 

B Estrazione di minerali da cave e miniere - 426 

C Attività manifatturiere 123 106.321 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - 1.411 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  0 1.379 

F Costruzioni 83 147.956 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autovetture 

161 195.955 

H Trasporto e magazzinaggio 30 28.628 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 38 50.424 

J Servizi di informazione e comunicazione 7 23.741 

K Attività finanziarie e assicurative 21 21.229 

L Attività immobiliari 30 70.382 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 13 43.218 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 10 26.751 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale  - 26 

P Istruzione 2 3.862 

Q Sanità e assistenza sociale 2 5.565 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 8 8.468 

S Altre attività di servizi 37 37.769 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  - 1 

X Imprese non classificate 1 1.509 

TOTALE 692 826.020 

Fonte: http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/imprese/ 
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Figura 81. Grafico 

 
L’impresa artigiana è definita dalla Legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'8 agosto 1985 come l'impresa 
che, esercitata dall'imprenditore artigiano (colui che la conduce personalmente e professionalmente in qualità 
di titolare), ha per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o 
prestazioni di servizi e entro i seguenti limiti dimensionali: 

- impresa che lavora in serie purché con lavorazione non del tutto automatizzata: massimo 9 
dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti 
può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. 

- impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e 
dell'abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non 
superiore a 16. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le 
unità aggiuntive siano apprendisti. 

- impresa di trasporto: massimo 8 dipendenti. 

- impresa di costruzioni edili: massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore 
a 5. 

Le attività artigiane presenti sul territorio risultano prevalentemente correlate alle attività manifatturiere 
(34%), come mostrato nella tabella e grafico successivi. 

Tabella 39. Sedi delle imprese artigiane attive per settore di attività al 31/12/2011 

Descrizione POGGIO RUSCO Lombardia 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 4 1.442 

B Estrazione di minerali da cave e miniere - 92 

C Attività manifatturiere 90 62.347 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - 13 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  0 427 

F Costruzioni 71 112.708 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autovetture 22 12.752 

H Trasporto e magazzinaggio 27 19.079 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7 6.631 

J Servizi di informazione e comunicazione 1 1.798 

K Attività finanziarie e assicurative - 14 

L Attività immobiliari - 105 
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Descrizione POGGIO RUSCO Lombardia 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 5 4.690 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3 10.017 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale - 1 

P Istruzione 1 198 

Q Sanità e assistenza sociale - 125 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1 1.020 

S Altre attività di servizi 32 30.735 

X Imprese non classificate - 186 

Totale 264 264.380 

Fonte: http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/imprese/ 

 

 
Di seguito sono mostrate le produzioni tipiche presenti all’interno del territorio comunale, sulla base delle 
indagini condotte nel Piano Agricolo provinciale triennale 2008-2010.  

Il Comune di Poggio Rusco ricade: nell’Area di produzione del formaggio DOP (Parmigiano Reggiano); 
nelle zone di produzione dei vini mantovani (del Lambrusco); nelle zone di produzione della pera IGP 
e nelle zone di produzione del melone, come mostrato negli estratti cartografici successivi. 

 

Grana Padano e Parmigiano Reggiano 

La storia di questi due formaggi si perde 
nella notte dei tempi: la nascita del Grana 
Padano è ricondotta agli inizi del secondo 
millennio, a cura dei monaci benedettini 
dell'abbazia di Chiaravalle; l'origine del 
Parmigiano Reggiano è fatta risalire al XIII 
secolo e trova testimonianza in una 
citazione del Boccaccio nel Decamerone 
(scritto intorno al 1350) per "condire 
maccheroni e ravioli". La Provincia di 
Mantova vanta la presenza di entrambi i 
formaggi, Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano, in due zone di produzione, 
rispettivamente a nord e a sud del Po. I due 
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formaggi sono prodotti in una settantina di caseifici sociali cooperativi più una decina di caseifici industriali 
privati. La produzione di questi due formaggi è tutelata dai rispettivi consorzi di tutela e promozione : "Grana 
Padano" e "Parmigiano Reggiano". 

I vini mantovani DOC 

Virgilio elogiava il vino "retico" prodotto sulle 
colline del Garda. Teofilo Folengo ricorda la 
"Vernazia Voltae". Il Gossino riferisce al Duca 
di Mantova che il Papa Leone X ha molto 
gradito "il vino di Mantova", "Clareto" e 
"Vernacia". I frati benedettini del Polirone, nei 
loro tenimenti di S. Benedetto Po, imponevano 
agli affittuali un imponibile vinicolo. La 
provincia di Mantova conta tre consorzi di tutela 
dei vini mantovani DOC: "Garda", Garda Colli 
Morenici" prodotti nell'areale appunto dei Colli 
morenici; e "Lambrusco Mantovano", prodotto nella pianura del Basso Mantovano. Si contano 5 cantine 
sociali e una decina di cantine private. 

La pera mantovana 

L'areale attuale di coltivazione della pera tipica 
mantovana IGP è individuabile nell'Oltrepo 
(Viadanese e Basso Mantovano), con 
investimenti di superficie stimabili intorno ai 800 
ha, una produzione di 230.000 q.li di pere 
(William, Conference, Decana del Comizio, 
Abate Fetel e Kaiser) di cui certificata 20.000 
q.li. 

Il melone mantovano 

La coltivazione del melone ha radici lontane, e 
attualmente è sviluppata soprattutto nella zona 
tipica di produzione compresa che comprende 
quattro aree: Viadana, Sermide, Rodigo e Casteldidone. Si stima una superficie investita a melone superiore ai 
2000 ettari, con una produzione di circa 600.000 q.li di meloni. 
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È necessario effettuare un focus di dettaglio in merito al patrimonio zootecnico presente nel territorio 
comunale. Secondo quanto elaborato dal Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca e Attività Estrattive della 
Provincia di Mantova su dati della ASL di Mantova: Servizio Medicina Veterinaria, per l’anno 2011, la 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è stata di 3.422 ha. 

Tabella 40. Patrimonio zootecnico Comunale. Anno 2011 

 
SAU (ha) 

BOVINI 
n. capi 

SUINI 
n. capi 

AVICOLI (*) 
n. capi 

CUNICOLI 
(*) n. capi 

Poggio Rusco 3.422 250 28.300 1.649 0 
Totale Provincia 168.658 316.607 1.120.997 2.222.154 445 

Fonte: http://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=785&area=8 

SAU 6° Censimento generale agricoltura anno 2010 (*) = Dati parziali 

 
Da quanto emerge dai dati riportati, nel territorio comunale la maggiorparte della zootecnia è incentrata 
sull’allevamento suino, seguito dagli avicoli e bovini. Negli estratti cartografici di seguito riportati sono 
mostrate le principali aziende di allevamento zootecnico presenti nel territorio comunale. 

Figura 82. Aziende di allevamento zootecnico ed impianti a biomassa nel Comune di Poggio Rusco 

 
Fonte: Tavola del Sistema Agricolo allegata al Documento di Piano del PGT 

Allevamenti zootecnici 
Impianti di biomassa 
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Dell’intera superficie comunale, il 90% di questa risulta essere Superficie Agricola Utilizzata (SAU) mentre 
solamente il 10% non è dedita ad attività agricole, come mostrato nella tabella e grafico di seguito riportati. 

 

Tabella 41. Numero di aziende, superficie agricola utilizzata e non, per centro aziendale. Novembre 2012. 

Comune Numero imprese Sup SAU (ha) Sup non SAU (ha) Sup totale (ha) 

Poggio Rusco 129 3.976,17  458,41  4.434,58  
Totale Provincia 9.497  172.426,45  25.631,42  198.057,87  

Fonte: http://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=785&area=8 Regione Lombardia - SIARL 

 

Figura 83. Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Agricola non Utilizzata 

 
 

La SAU è l’insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati 
permanenti e pascoli e castagneti da frutto; essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata in 
coltivazioni propriamente agricole, includendo la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi 
edifici. 

In dettaglio, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (giugno 2012), il 22% del totale della SAU comunale è 
impiegato per la coltivazione del grano (frumento) tenero, eguale percentuale del territorio è dedita all’erba 
medica, mentre il mais da granella interessa il 20% di SAU, come mostrato nel grafico e tabella di seguito 
riportati. 
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Tabella 42. SAU (ha) per tipologia di utilizzo. Giugno 2012 

  
Fonte: http://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=785&area=8 Regione Lombardia – SIARL 
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4.11 Insediamenti, infrastrutture e ambiti produttivi 
Il Comune di Poggio Rusco si caratterizza per una superficie territoriale di 42,19 Km2 , composta dal 
Capoluogo e da quattro frazioni: Dragoncello, Quattrocase, Segonda e Stoppiaro. 

Con i suoi 6.633 abitanti, al 2011 , il Comune ha una densità territoriale di 157 ab/kmq. 

La densità territoriale del Comune risulta inferiore rispetto alla media provinciale di 178 ab/kmq (abitanti 
registrati in Provincia al 31/12/2011 pari a 417.469). 

Il sistema insediativo comunale attualmente esistente è caratterizzato da una superficie totale di 963.600 mq, 
di cui la superficie occupata è pari a 740.300 mq, mentre quella non occupata è di 223.300 mq11. 

Figura 84. Centro abitato del Comune di Poggio Rusco – Stato attuale 

 

 

Fonte: PRG comunale 

                                                      

 
11 PTC della Provincia di Mantova 
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Il sistema della mobilità comunale è caratterizzato dalla presenza di: 5,40 
Km di Strade Statali, 11,20 Km di Strade Provinciali, 58,28 Km di 
Strade Comunali e 5,83 Km di Strade Vicinali12. 

Importante è segnalare la presenza della rete ferroviaria, che risulta 
costituita da un’asse della Linea internazionale ad alta capacità, che 
attraversa il centro urbano in direzione Nord – Sud, e da un’asse della 
linea regionale con direzione Est – Ovest. 

Per quanto riguarda l’assetto produttivo locale, nell’estratto 
cartografico di seguito riportato sono segnalati (con le frecce in verde) 
ambiti produttivi: uno di rilievo sovracomunale, nell’area Sud 
dell’agglomerato urbano principale, e l’altro di rilievo comunale 
posizionato nella fascia Nord. 

 

Figura 85. Ambiti specializzati per le attività produttive 

 
Fonte: PTC della Provincia di Mantova 

 

                                                      

 
12 Relazione previsionale e programmatica periodo 2010 – 2012. Comune di Poggio Rusco. 
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All’interno del PTC della Provincia di Mantova, nella Sezione “Progetti di rilevanza sovracomunale”, è contenuta 
una prima ricognizione dei progetti individuati dalla Provincia in relazione a tre sistemi tematici: 

− Sistema paesaggistico e rete verde; 

− Sistema della mobilità e dei trasporti; 

− Sistema insediativo e produttivo. 

Per il Comune di Poggio Rusco la Provincia ha rilevato quale progetto sovracomunale, la riqualificazione 
dell’ambito ferroviario. 

Il nodo risulta posto in corrispondenza di due aste di riqualificazione del collegamento su ferro, relative alle 
linee ferroviarie Bologna-Verona e Suzzara-Ferrara. 

Il Comune risulta essere il nodo di interscambio principale di tutta la zona dell’Oltrepò destra Secchia, tuttavia 
la situazione attuale denuncia carenze dal punto di vista logistico, in quanto, da una parte, è difficilmente 
identificabile il percorso di raggiungimento/collegamento della stazione ferroviaria con l’urbanizzato, 
dall’altra, è problematica la visibilità della stessa stazione, dalla viabilità di accesso. 

La Provincia, dunque, sottolinea la necessità di un processo di ammodernamento, nonché di riprogettazione 
dell’intero impianto urbanistico comunale riferito ad una valorizzazione del sistema su ferro.  
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Sempre dal punto di vista infrastrutturale nella cartografia di seguito riportata sono riportati gli elettrodotti 
attualmente esistenti nel territorio comunale. 

Figura 86. Elettrodotti  

 
Fonte: Carta dei vincoli. Documento di Piano 

 
 

Per quanto riguarda la rete del gas metano, negli estratti cartografici di seguito riportati viene mostrato il 
sistema di tubazioni presente nel territorio comunale. 
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Figura 87. Rete del gas metano 

 
Fonte: Tavola Enel Rete Gas. Fonte: Comune di Poggio Rusco. Anno 2010 

 

Figura 88. Legenda 
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Figura 89. Rete del gas metano 

 
Fonte: Tavola Enel Rete Gas. Fonte: Comune di Poggio Rusco. Anno 2010 

 

Figura 90. Legenda 

 



Comune di Poggio Rusco 
Rapporto Ambientale – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 125 

Figura 91. Rete del gas metano 

 
Fonte: Tavola Enel Rete Gas. Fonte: Comune di Poggio Rusco. Anno 2010 

Figura 92. Legenda 

 
 

In questa sede è bene evidenziare, allo scopo di coordinare l’evoluzione del PGT in maniera conforme con le 
ulteriori pianificazioni previste e mettere in luce le eventuali interferenze generabili, le progettazioni in 
previsione che attualmente interessano il territorio in analisi. 

 

Come mostrato nella cartografia di seguito riportata, il Comune di Poggio Rusco risulta interessato da tre 
strade in progettazione (più o meno spinta a seconda dell’infrastruttura specifica):  

- la SS 496: Assi dell’Oltrepo Poggio Rusco-confine provinciale (MN-FE); 

- la SS 496: Assi dell’Oltrepo Quistello –Poggio Rusco POPE (MN-FE); 

- le Varianti alla SS 12. 
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Figura 93. Strade in progetto 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati forniti dalla Provincia di Mantova 

 

In merito al collegamento PO-PE Asse dell’Oltrepo, dei 14 Lotti funzionali risultano ricadenti nel territorio 
comunale di Poggio Rusco: la variante di Poggio Rusco e la riqualificazione della SS 496 tra Poggio Rusco e la 
SP 34 al confine di Provincia. 

La prima, secondo quanto descritto all’interno dello “Studio di fattibilità relativo alla Riqualificazione dell’itinerario 

viabilistico denominato POPE”, si sviluppa a sud del centro abitato collegandosi ad ovest all’incrocio tra la SS 496 
e la SP 40 in Comune di S. Giovanni del Dosso ed est all’incrocio tra la variante sulla SS 496 realizzata dall’ 
Anas e la SS 12. La carreggiata ha una sezione tipo C1 con larghezza di 10.50 m asfaltati. 

Ha una lunghezza complessiva di circa 2.0 Km lungo i quali sono previsti n. 3 svincoli a rotatoria in 
corrispondenza di: 

- svincolo all’ incrocio tra la SP 40 e la SS 496 in comune di S. Giovanni del Dosso; 

- svincolo con strada comunale Pampano; 

- svincolo all’ incrocio tra la SS 496 e la SS 12. 

La riqualificazione del tratto della SS 496 tra Poggio Rusco e la SP 34 al confine con la Provincia di Ferrara in 
loc. Pilastri, ha una lunghezza di circa 12.5 Km portando la carreggiata dagli attuali 7.00 m di larghezza circa ai 
9.50 m previsti per una sezione tipo C2. Sono previsti n. 3 svincoli a rotatoria in corrispondenza di: 

- riqualificazione svincolo sulla SS 496 in località Carobbio; 

- riqualificazione svincolo sulla SS 496 in località Fenil dei Frati; 

- riqualificazione incrocio tra la SS 496 e la SP 34 in località Pilastri. 
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Con riferimento agli Indicatori territoriali a livello comunale fissati all’interno del PTCP (rif. Anno 2009)13, lo 
sviluppo lineare delle strade provinciali attualmente presenti (Anno 2009) è stimata pari a 19,49 Km, e lo 
sviluppo lineare delle strade provinciali per ha di superficie territoriale corrisponde a 45,9 ha. 

Secondo il PTCP la “gerarchia della rete e dei nodi viabilistici ha efficacia ai fini: (…) degli indirizzi per i piani di settore e 

per la pianificazione comunale” (Art.56 Indirizzi Normativi). 

Sulla base dell’assetto strategico della rete viabilistica (Art. 56.1, com.1 let. c): “Il PTCP individua l’assetto 

strategico della rete viabilistica secondo i seguenti livelli di rango funzionale: (…) Rete della viabilità di livello provinciale (RP), 

per la rete esistente costituita da ex SS (SS 420 e 496), SP”.  

È necessario ricordare che il PTCP stabilisce delle salvaguardie per le strade di progetto; nel caso specifico 
all’Art. 57.4, com.2 “Rete della viabilità di livello regionale (RR), provinciale e sovra locale (RP)”si afferma 
che: “a) Per tutti i tratti stradali della rete della viabilità di livello regionale, provinciale e sovralocale da realizzare ex-
novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione 

degli interventi è quello corrispondente alla categoria C - Strade extraurbane secondarie; nei casi consentiti dalla 

normativa (…) è ammessa l’assunzione di standard inferiori in relazione ai vincoli fisici e ambientali o in tratti limitati 

condizionati da insediamenti preesistenti; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione per la rete della 

viabilità di livello regionale ed in relazione al traffico di previsione. Per quanto riguarda i nodi su tale rete dovranno essere 

privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di territorio, previa verifica della loro 

compatibilità, ai fini della sicurezza, con la tipologia e l’intensità del traffico. Gli interventi di riqualificazione della sede viaria 

esistente devono essere generalmente accompagnati dal miglioramento dell’accessibilità e dalla razionalizzazione delle intersezioni. 

Ulteriori specifiche indicazioni sono previste: 

b) Per tutti i tratti stradali della rete della viabilità di livello regionale, provinciale e sovralocale esistenti da consolidare o 

potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno 

                                                      

 
13 https://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=1113&area=8 
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preliminare, a decorrere dall’approvazione del PTCP sono istituite fasce di salvaguardia14 di ampiezza pari a m 40 per 

lato dal confine stradale di progetto per le strade di tipo “B” e m 30 per lato dal confine stradale di progetto per le strade di tipo 

“C”, volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali. I Comuni interessati 

sono tenuti alla trasposizione di tali fasce all’interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di 
carattere prescrittivo diretto ai sensi degli artt. 2 e 65 delle presenti NTA. Sono fatti salvi eventuali 

dimensionamenti di ampiezza superiore derivanti dal recepimento di corridoi di salvaguardia infrastrutturali già operanti ai sensi 

di legge, ovvero dall’applicazione di misure più restrittive disposte dai PGT ai sensi dell’art. 102 bis L.R. n. 12/05 e s.m.i. e 

dei relativi criteri di applicazione di cui alla D.G.R. n.8579 del 3/12/08. 

c) Per i tratti stradali di nuova individuazione per i quali, ai sensi del PTCP, sia da prevedersi la realizzazione di interventi di 

riqualifica o in nuova sede e non sia stato ancora approvato un progetto preliminare il PTCP prevede misure di 

salvaguardia indirette15; i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un 
corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e 
ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 120, per la rete regionale 
(RR); a m. 100 per la rete (RP1); a m. 80 per la rete (RP2). 

d) Laddove il PTCP individua ipotesi di collegamento da realizzare con la predisposizione di nuovi tracciati viabilistici ma 
non ancora supportate da documenti o studi di fattibilità, per le stesse non vengono definite 
salvaguardie infrastrutturali. Tali tracciati potranno essere individuati dai PGT che potranno altresì prevedere opportune 

misure di salvaguardia”. 

Di seguito è riportato un prospetto tabellare estratto dall’ Allegato B – Progetti di rilevanza sovralocale - B2 – 

Progetti: Sistema della mobilità e dei trasporti del PTCP di Mantova; la tabella mostra i progetti delle infrastrutture 
della mobilità e dei trasporti di rilievo sovralocale. Quando è prevista una salvaguardia infrastrutturale per i 
progetti interessanti la Provincia di Mantova, evidenziati in giallo, è indicato il tipo (salvaguardia diretta o 
indiretta, secondo i disposti contenuti nell’art. 65, com. 1 del PTCP). 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Fonte: PTCP Mantova 

                                                      

 
14 (Art. 57.4, com.3 degli Indirizzi normativi del PTCP):Le fasce di salvaguardia riguardano previsioni aventi efficacia localizzativa 
prescrittiva e prevalente secondo i disposti contenuti nell’art. 65, com 1 (salvaguardie dirette). Nelle fasce di salvaguardia stradale si 
applicano le limitazioni alle attività edilizie stabilite dalla disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione per le 
zone di rispetto stradale. 
15 Art. 57.4, com.4 del PTCP: I corridoi di salvaguardia infrastrutturale riguardano previsioni aventi efficacia localizzativa differita 
secondo i disposti contenuti nell’art. 65, com. 1 (salvaguardie indirette). I corridoi di salvaguardia infrastrutturale devono essere 
considerati nei PGT come porzioni di territorio la cui destinazione è quella dello strumento urbanistico comunale vigente all’atto 
dell’approvazione del PTCP, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti, nelle quali, in attesa della approvazione del progetto 
preliminare del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità assoluta, devono essere prescritte particolari 
limitazioni o condizioni agli interventi edilizi ammissibili. 
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Tabella 43. Decodifica 

 
Fonte: PTCP Mantova 

 

All’interno del territorio comunale, sulla base delle informazioni contenute nell’Inventario nazionale degli 

stabilimenti suscettibili di causare Incidenti Rilevanti (D.Lgs. 334/1999 e smi) elaborato dal Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, aggiornamento dicembre 2012, non sono stati rilevati 
stabilimenti appartenente a tale categorie. 

Allo scopo, comunque, di fornire un inquadramento su scala territoriale più vasta, di seguito sono comunque 
indicati gli stabilimenti a Rischio di Incidenti Rilevanti siti nei Comuni limitrofi a Poggio Rusco e 
potenzialmente capaci di influenzare l’assetto ambientale del territorio in caso di incidente: 

- Comune di Sermide: Loc. Moglia di Sermide, Cod. Ministero: ND399, Rag. Soc. Edipower Spa, 
Attività: centrale termoelettrica. Stabilimento classificato ai sensi del D.Lgs. 334/99 c.m. 238/05 – 
Art. 6/7/8; 

- Comune di Mirandola: Loc. Cividale di Mirandola, Cod. Ministero: DH044, Rag. Soc. Plein air 
international Srl, Attività: deposito di gas liquefatti. Stabilimento classificato ai sensi del D.Lgs. 
334/99 c.m. 238/05, Art. 6/7. 

- Comune di Mirandola: Cod. Ministero:NH179, Rag. Soc. Nichel Cromo 2 Srl, Attività: 
galvanotecnica. Stabilimento classificato ai sensi del D.Lgs. 334/99 c.m. 238/05, Art. 6/7/8. 
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4.12 Le principali criticità e sensibilità ambientali rilevate 
Nel presente paragrafo sono indicate, alla luce di quanto emerso dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente 
del Comune di Poggio Rusco, le principali criticità ambientali e sensibilità ambientali rilevate nel contesto 
comunale. 

Le criticità sono, essenzialmente, riconducibili ad elementi di degrado o generatori di impatto che, localizzati 
all’interno del confine comunale e/o nell’immediato intorno, generano o potrebbero generare effetti negativi 
sul tessuto insediativo e sugli ambiti aperti locali. 

Gli elementi sensibili, invece, sono quegli elementi di qualità ordinaria che, per le proprie caratteristiche 
intrinseche, possono più facilmente subire effetti di degrado; la loro individuazione risulta utile al fine di 
supportare azioni di tutela e di qualificazione che consentano il mantenimento, nel tempo, delle condizioni di 
qualità ed, in alcuni casi, il miglioramento di tali condizioni. 

In questa sede di valutazione si è proceduto ad effettuare una ricognizione degli elementi attualmente presenti 
sul territorio comunale che possiedono caratteristiche riconducibili al generarsi di criticità dal punto di vista 
ambientale nonché i fattori di sensibilità.  

Nello specifico, le criticità e le sensibilità ambientali attualmente presenti nel territorio comunale sono 
descritte in maniera schematica all’interno della matrice di seguito riportata. 

Tabella 44. Elementi di criticità e sensibilità ambientali rilevate nel contesto comunale 

COMPONENTE 
ANALIZZATA CRITICITÀ RILEVATE SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

Aria 

� Presenza di tratti di viabilità locale caratterizzati 
da traffico veicolare pesante 

� Il numero dei superamenti del PM10 (dal 2010 al 
2012) registrati dalle centraline, è andato 
incrementandosi. I superamenti si concentrano, 
in linea generale, nei mesi compresi tra 
gennaio/marzo e ottobre/dicembre di ciascun 
anno citato. 

� La Soglia di Informazione per il Periodo di 
Mediazione di 1 ora relativa all’O3 risulta sempre 
superata dal 2009 al 2013, con un numero di 
superamenti che è andato via via 
incrementandosi nell’arco temporale 
considerato.  

 

Acque 
superficiali e 
sotterranee 

� Stato Ecologico dei corpi idrici superficiali “Scarso” 
per il canale Sabbioncello (in Loc. Quistello); 
“Cattivo” per Fossa Parmigiana Moglia (Loc. S. 
Benedetto Po) e “Sufficiente” per il fiume Po 
presso la Loc. Sermide (dati relativi a stazioni 
limitrofe con acque superficiali con 
caratteristiche comparabili a quelle presenti nel 
Comune, relativi al triennio 2009 – 2011). 

� Stato Chimico rilevato delle acque superficiali 
relativo alla Fossa Parmigiana Moglia in Classe 
“Non Buona”.  

� Presenza di alcune aree del territorio comunale 
attualmente dotate di una rete di canali 
sottodimensionata per la richiesta idrica associata 
al territorio nel caso di eventi metereologici 
straordinari, sia come intensità che come durata (su 
indicazioni del Consorzio di Bonifica). 

� Indice di SCAS per le acque sotterranee 
appartenente alla Classe 4: Stato scadente di 
qualità per impatto antropico e richiede l’adozione di 
interventi di risanamento e di eliminazione delle fonti di 
contaminazione. (Dati relativi al triennio 
2009/2010/2011). 

� Presenza di aree identificate quali potenzialmente 
inondabili (da Relazione geologica allegata al 
PGT) in occasione di eventi meteorici 
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COMPONENTE 
ANALIZZATA CRITICITÀ RILEVATE SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

eccezionali.  

Suolo e 
sottosuolo 

� Presenza, in alcune aree del territorio 
comunale, di porzioni di sottosuolo con 
sedimenti argillosi ed argilloso organici, che 
costituiscono un fattore limitante per quanto 
concerne le caratteristiche di capacità portante dei 
terreni. (Da Relazione geologica allegata al 
PGT). 

� Presenza di alcune aree in Classe 3 - Fattibilità 
con consistenti limitazioni. Gli elementi di 
potenziale pericolo sono riconducibili: 
appartenenza dell’area alla fascia fluviale C del 
fiume Po; da bassa a modesta soggiacenza della 
falda; terreni superficiali argillosi caratterizzati 
da compressibilità elevata che possono 
risentire, in funzione dei carichi applicati, di 
cedimenti per consolidazione consistenti e di 
cedimenti differenziali per disomogeneità 
verticale. 

� Presenza di Aree agricole e naturali 
compatte e continue rispettivamente 
nella parte Est del territorio, dal nucleo 
urbanizzato. 

Natura, 
biodiversità e 
paesaggio 

 

� Pur non essendo presenti Aree Protette 
né Siti Natura 2000 nel territorio 
comunale, è bene segnalare la presenza, 
nel Comune limitrofo di Mirandola della 
ZPS “Valli Mirandolesi”. 

� Presenza della Rete Verde Provinciale “Aree 
di conservazione o ripristino dei valori di 
naturalità dei territori agricoli” nella parte 
nord. 

� Presenza della “Fascia di rispetto (150 m) 
dai fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e 
relative sponde” (Art. 142, com. 1 let. c del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). 

� In relazione al progetto di RER la 
porzione Nord Est di Poggio Rusco è 
interessata dalla presenza di Elementi di II 
Livello della RER. Essi costituiscono 
ambiti complementari di permeabilità 
ecologica in ambito planiziale in 
appoggio alle Aree prioritarie per la 
biodiversità, forniti come orientamento 
per le pianificazioni di livello sub-
regionale. 

Beni storico 
culturali ed 
ambientali 

 
� Presenza di sistemi e di elementi di interesse 

storico-culturale prevalentemente localizzati 
nella parte Sud Est del territorio. 

Rumore 

� Presenza di tratti della viabilità locale 
caratterizzati da traffico veicolare pesante che 
potrebbero generare problematiche correlate 
all’ impatto acustico  

 

Energia  

� Principale settore legato al consumo di energia 
risulta essere quello residenziale, mentre il 
vettore energetico maggiormente utilizzato 
risulta il gas naturale.  

� Il principale settore legato alle emissioni di CO2 
risulta essere quello residenziale, 
immediatamente seguito dalle industrie ed i 
vettori energetici prioritariamente sono il gas 
naturale e l’energia elettrica. 

 

Attività 
economiche 

� Presenza di particolari tipologie di attività 
caratterizzate dalla generazione di possibili 
emissioni in atmosfera 

� Problematiche dovute ad alcune attività 
produttive dovute alla produzione di odori 
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COMPONENTE 
ANALIZZATA CRITICITÀ RILEVATE SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

Insediamenti, 
infrastrutture e 
ambiti produttivi 

� Presenza, nel territorio comunale, di 
intersezioni viarie pericolose correlate alla 
generazione di traffico veicolare 

� Presenza di elettrodotti. 

� Presenza di Ambiti produttivi di rilievo 
sovracomunale, nell’area Sud 
dell’agglomerato urbano principale, e di 
rilievo comunale posizionato nella fascia 
Nord (segnalati dal PTCP). 
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5 ANALISI DEI CONTENUTI, OBIETTIVI ED AZIONI DEL DDP 

5.1 Gli Obiettivi e le Azioni del Documento di Piano 
Il Documento di Piano, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., ha la funzione di restituire una “impostazione 
strategica, di medio e lungo periodo, alle ipotesi di sviluppo locale, di coordinare ed indirizzare le 
politiche ed i piani di settore che concorrono ai processi di riqualificazione urbana”. 

Nel DdP sono sintetizzate ed interpretate le analisi svolte sulla città attraverso le quali sono individuate criticità, 

potenzialità e opportunità presenti, sono evidenziati gli obiettivi di governo su cui l’Amministrazione comunale 
intende puntare, e sono riportate indicazioni e obiettivi specifici per il Piano dei Servizi, per il Piano delle 
Regole e per gli interventi di trasformazione urbana. 

I contenuti del Documento di Piano sono costituiti da: 

1. Ricognizione sui processi economici e sociali che interessano il territorio, sulle previsioni e sulle tutele 
sovracomunali, sulle istanze dei cittadini e degli operatori economici; 

2. Costruzione di un quadro delle conoscenze, territoriale e comunale, articolato nei vari sistemi (sistema della 
mobilità, sistema urbano), allo scopo di individuare le criticità, le potenzialità e le opportunità del territorio; 

3. Definizione di uno scenario urbanistico dello stato di fatto (scenario di riferimento) costruito in base alle 
valutazioni sullo stato di attuazione delle previsioni del PRG vigente, dal quale partire per definire le nuove 
linee di sviluppo urbanistico e territoriale; 

4. Determinazione delle nuove strategie di governo del territorio a diversi orizzonti temporali. 

 

Il Documento di Piano si pone, quale indirizzo prioritario, la riqualificazione dell’esistente, il suo riassetto e 
migliore organizzazione, in connessione con una migliorata e adeguata rete di servizi e infrastrutture. 

Gli assi predominanti su cui il PGT si concentra e si fonda possono essere così schematizzati: 

− L’abitato principale: sarà riconosciuto e disciplinato dal Piano delle Regole sulla base di nuovi 
criteri di raggruppamento e classificazione, non più in base ad elementi di ordine quantitativo (densità 
edilizie) o di omogeneità funzionale, ma in base alle tipologie edilizie, alle loro modalità di combinazione per 

formare i diversi tipi di tessuto urbano; 

− Il centro storico: riconosciuto come speciale sedime storico, con gli edifici che lo formano che 
riceveranno dal Piano delle Regole i necessari apprezzamenti derivanti dalla natura tipologica, dal 
riconoscibile valore storico e dal rapporto con gli spazi aperti, pubblici o privati. In base a questi 
elemento ogni edificio avrà di fronte margini di miglioramento con la garanzia di non snaturare il 
contesto entro cui è collocato; 

− Le aree urbane che necessitano di interventi puntuali di trasformazione, riconversione e/o 
riqualificazione, saranno oggetto di speciali ambiti, sempre disciplinati dal Piano delle Regole, con 
singole schede progettuali contenenti requisiti di ordine quantitativo e qualitativo da garantire nella 
trasformazione. Inoltre, il Piano delle Regole prevedrà la redazione di un Manuale riguardante il 
miglioramento delle condizioni costruttive dei singoli fabbricati sotto il profilo sismico e sotto il 
profilo della migliore sostenibilità ambientale ed energetica, da applicarsi volontariamente secondo un 
sistema progressivo di incentivi; 

− Il margine urbano: indagato nelle sue diverse situazioni aggiungendo limitate e mirate quantità o 
arrestando la crescita ove necessario, in una prospettiva di stabilizzazione della compagine urbana 
verso il limitrofo territorio agricolo;  

− La dotazione di servizi: pur soddisfacente per numero e qualità, richiede una nuova verifica alla luce 
delle esigenze maturate negli ultimi dieci anni e, soprattutto, di una loro migliore messa in rete (fisica 
e digitale) provvedendo alle necessarie infrastrutture a supporto e sfruttando le diverse sinergie 
possibili: reti informatiche, piste ciclabili, percorrenze pedonali, parcheggi, ecc; 
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− Il territorio agricolo esterno: indagato sotto il profilo delle tipologie di uso in atto e potenziali e 
secondo il tipo di paesaggio che tali usi compongono, comportandone una divisione in classi e una 
disciplina che misuri con attenzione gli interventi promossi, possibili o vietati; 

− Le frazioni in territorio agricolo: opportunamente delineate, con offerte puntuali e limitate 
possibilità di crescita a ridosso delle concentrazioni attuali limitando tassativamente ulteriori crescite 
in senso lineare lungo i diversi assi stradali a saldare le diverse situazioni. La porzione meridionale di 
questo territorio agricolo lungo il confine comunale e regionale, riconosciuta con speciali valenze nel 
Piano Territoriale Provinciale in ragione delle sue speciali caratteristiche geotecniche viene 
caratterizzata da una sua individualità disciplinare derivante dalla classificazione e dalla normativa di 
fattibilità dello studio geologico in corso parallelamente all’elaborazione del PGT; 

− Gli Ambiti di Trasformazione: riguardanti la parte più rilevante della domanda insediativa futura, 
non collocabile negli interventi di riqualificazione e rimarginatura dell’abitato richiamati in 
precedenza.  

 

Di seguito si riportano, in modo strutturato, gli obiettivi posti alla base del Piano comunale in analisi. 

Tabella 45. Obiettivi del Documento di Piano 

CODICE OBIETTIVO 

OB1 Definizione, in coerenza con il PTCP, dell’assetto strategico del territorio comunale di Poggio Rusco 

OB2 Effettuare un complesso di scelte mirate a migliorare la competitività della città e del territorio 

OB3 
Migliorare la qualità dell’ambiente e la sicurezza del territorio per innalzare il livello di qualità della 
vita dei cittadini 

OB4 
Tutelare le risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e antropiche del territorio, con 
particolare riferimento al paesaggio rurale ed insediamenti sparsi 

OB5 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano 

OB6 Limitare il consumo di suolo 

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree dismesse 

OB8 Migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza 

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di inquinamento e di rischio 

 

Il Piano definisce, inoltre, una serie di Azioni attraverso le quali potranno essere raggiunti gli Obiettivi 
prefissati. 
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Tabella 46. Azioni stabilite dal Documento di Piano 

CODICE 
OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
CODICE 
AZIONE 

AZIONI 

OB1 
Definizione dell’assetto 
strategico del territorio di 
Poggio Rusco 

AZ1 
Interventi di potenziamento del sistema 
infrastrutturale 

AZ2 Interventi di riqualificazione del sistema insediativo  

OB2 

Effettuare un complesso 
di scelte mirate a 
migliorare la competitività 
della città e del territorio 

AZ3 Rafforzamento e riqualificazione del sistema 
insediativo 

AZ4 Potenziamento dei servizi al cittadino e all’impresa 

AZ5 Trasformazione/potenziamento/riqualificazione del 
settore produttivo  

OB3 

Migliorare la qualità 
dell’ambiente e la 
sicurezza del territorio per 
innalzare il livello di 
qualità della vita dei 
cittadini 

AZ6 Prevenzione del rischio sismico 

AZ7 Riduzione del rischio idraulico 

AZ8 Miglioramento dell’efficienza delle reti tecnologiche 

AZ9 Riqualificazione del paesaggio e del territorio rurale 

OB4 

Tutelare le risorse 
ambientali, paesaggistiche, 
storico-culturali e 
antropiche del territorio 

AZ10 Applicazione di limitazioni e particolari condizioni 
alle trasformazioni nel rispetto del sistema 
vincolistico presente sul territorio 

OB5 
Migliorare la qualità 
dell’ambiente urbano 

AZ4 Potenziamento dei servizi al cittadino e all’impresa 

OB6 
Limitare il consumo di 
suolo 

AZ11 Preservare il suolo attualmente non urbanizzato 

AZ12 Preservare le parti residue aventi valore ambientale 
e naturalistico 

AZ13 Preservare le aree agricole 

OB7 
Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse 

AZ14 Introduzione di un’adeguata disciplina di livello 
particolareggiato per il tessuto storico 

AZ15 Analisi accurata dei tessuti storici attualmente 
presenti  

OB8 
Migliorare l’offerta di 
servizi alla cittadinanza 

AZ16 Rafforzamento dei servizi garantendo la loro 
implementazione in termini qualitativi e la loro 
“messa in rete” 

OB9 
Incentivare la riduzione 
dei fattori di 
inquinamento e di rischio 

AZ17 Garantire criteri e sistemi di progettazione  e 
costruzione volti ad eliminare o mitigare 
l’esposizione della popolazione al gas Radon 

AZ18 Promozione della verifica ed osservanza dei limiti di 
esposizione al rumore 

AZ19 Promozione della verifica ed osservanza delle 
distanze prescritte dagli esistenti allevamenti 
zootecnici 

Nella tabella seguente sono esplicitate, con riferimento anche al Piano delle Regole e dei Servizi le modalità, 
gli strumenti e le prescrizioni assunte nel PGT che qualificano le Azioni precedentemente esposte. 
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Tabella 47. Azioni stabilite con riferimento al PdR e PdS 

CODICE 
OBIETTIVO 

CODICE 
AZIONE 

AZIONI del DdP AZIONI del PdR AZIONI del PdS 

OB1 
AZ1 

Interventi di potenziamento del sistema 
infrastrutturale 

- 

Il PdS oltre a disciplinare il complesso dei servizi 
esistenti, propone limitate modificazioni. Si prevede la 
riqualificazione di una parte del sistema stradale urbano 
curando la continuità e la qualità degli usi pedonali e 
ciclabili, precisando quali arterie abbiano una dimensione 
tale da poter comprendere questi usi (insieme agli usi 
automobilistici) e, tra questa, quali possano prevedere usi 
pedonali e ciclabili separati. Queste indicazioni sono state 
date con riguardo alla natura e alla distribuzione delle 
unità di servizio. Dovranno poi essere approfondite 
mediante progetti di arredo stradale e pedo/ciclabili da 
svilupparsi liberamente in ragione delle disponibilità 
economiche del Comune. (Relazione Illustrativa PdS). 

AZ2 
Interventi di riqualificazione del sistema 
insediativo  

Il PdR definisce specifiche disposizioni in riferimento agli Ambiti 
urbani consolidati. Il Piano tende a salvaguardare l’appartenenza 
delle singole unità urbanistiche al proprio tessuto urbano di 
riferimento. Inoltre il PdR stabilisce alcune limitate aree di 
completamento con lo scopo di meglio concludere l’espansione 
urbana, stabilire una connessione meno problematica e definitiva 
tra città e campagna; tale aree prendono il nome di Ambiti di 
progettazione unitaria. 
Disposizione relative agli Ambiti urbani consolidati (Capo IV NTA 
PdR)16. Disposizioni relative agli Ambiti di progettazione unitaria 
(Art. 25 NTA PdR)17. 

- 

OB2 

AZ3 
Rafforzamento e riqualificazione del sistema 
insediativo 

AZ4 
Potenziamento dei servizi al cittadino e 
all’impresa 

- 

Il PdS oltre a disciplinare il complesso dei servizi 
esistenti, propone limitate modificazioni. Per un verso si 
prevede la riqualificazione di una parte del sistema 
stradale urbano curando la continuità e la qualità degli usi 
pedonali e ciclabili, precisando quali arterie abbiano una 
dimensione tale da poter comprendere questi usi (insieme 
agli usi automobilistici) e, tra questa, quali possano 
prevedere usi pedonali e ciclabili separati. Queste 
indicazioni sono state date con riguardo alla natura e alla 
distribuzione delle unità di servizio. Dovranno poi essere 
approfondite mediante progetti di arredo stradale e 

                                                      

 
16 Parti della città cresciute all’esterno del nucleo antico secondo un sistema stradale orientato dalle due principali arterie stradali convergenti su Poggio Rusco: la SS12 del Brennero e la SP69 Mantova-Ferrara 
17 Intesi come otto aree di intervento riferiti ai margini dell’area urbanizzata o ad aree interne desuete da rigenerare al fine di consolidarne la forma, salvaguardare l’unità dei tessuti e/o migliorare il rapporto con il 
territorio agricolo 
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CODICE 
OBIETTIVO 

CODICE 
AZIONE 

AZIONI del DdP AZIONI del PdR AZIONI del PdS 

pedo/ciclabili da svilupparsi liberamente in ragione delle 
disponibilità economiche del Comune. (Relazione 
Illustrativa PdS). 

AZ5 
Trasformazione/potenziamento/riqualificazione 
del settore produttivo  

Il PdR stabilisce un’offerta data da:  
- una quota prevista negli Ambiti di progettazione unitaria a specifica 
destinazione produttiva 
- quota dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione del 
tessuto residenziale esistente per la percentuale non residenziale 
- quota derivante dal completamento dei lotti liberi nel tessuto non 
residenziale esistente. 

- 

OB3 

AZ6 Prevenzione del rischio sismico Riferimento: Studio geologico allegato al PGT nonché le 
disposizioni della Parte IV delle NTA del PdR. 

- 
AZ7 Riduzione del rischio idraulico 

AZ8 
Miglioramento dell’efficienza delle reti 
tecnologiche 

Ambiti agricoli (AGR1 e AGR2): gli interventi dovranno garantire 
conservazione/ripristino/implementazione della rete irrigua (…). 
(Art. 9 - 10, com. 2.1 NTA PdR): 
Ambiti di Progettazione Unitaria: (…) 
b)Per i fabbricati a fini residenziali l’adozione di appositi 
dispositivi per la riduzione del consumo di acqua. (…). Negli 
edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole 
unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 m 
quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda 
potabile, anche con regolazione ad orario (…). 
d)Per tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla 
permanenza di persone, la verifica e l’osservanza delle distanze 
previste dalla vigente legislazione da esistenti elettrodotti e/o 
prevedere adeguate soluzioni tecniche al fine di ridurre 
l’esposizione della popolazione entro i limiti previsti (…) 
(ART. 25 NTA PdR) 

- 

AZ9 
Riqualificazione del paesaggio e del territorio 
rurale 

I progetti, ivi compresi quelli dei PA e gli atti di programmazione 
negoziata, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico. L’esame 
dell’impatto paesistico dei progetti relativi agli AT deve tener 
conto anche delle prescrizioni specifiche dettate per i singoli 
ambiti dal DdP. (ART. 3 NTA PdR). 
RUR-Edifici di origine rurale: 2.1-Intervento a fini agricoli (…) Sono 
consentiti interventi di modesta entità tra cui le manutenzioni 
(ordinaria e straordinaria), purché essi non modifichino in modo 
significativo i caratteri strutturali e distributivi delle unità o parti di 
unità oggetto di intervento, introducendo od integrando, ad 
esempio, servizi igienico-sanitari e tecnologici, ed altre limitate 
opere interne, anche con l’eventuale modifica della destinazione 
d’uso, ma sempre nei limiti consentiti dalle stesse definizioni di 
manutenzione.(…)  
2.2-Interventi con destinazioni diverse da quelle agricole (…) 
Ammessi solo per quei complessi dismessi da almeno tre anni, e 

- 
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OBIETTIVO 

CODICE 
AZIONE 

AZIONI del DdP AZIONI del PdR AZIONI del PdS 

richiede la formazione di un PUA. (…) Per gli edifici esistenti di 
valore storico di cui alle lett. a), c), d) ed e) del precedente com. 1, 
interventi sugli elementi strutturali comporteranno la salvaguardia 
di murature portanti esterne ed interne, solai, volte, scale e 
coperture, anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne, 
purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali 
(…). Gli interventi sugli elementi distributivi comporteranno la 
salvaguardia dell'impianto tipologico generale, in coerenza con 
l'organizzazione originaria dell'unità edilizia o con il suo processo 
di trasformazione organica (…). (ART. 13 NTA PdR) 

OB4 AZ10 
Applicazione di limitazioni e particolari 
condizioni alle trasformazioni nel rispetto del 
sistema vincolistico presente sul territorio 

Aree soggette a prescrizioni sovraordinate (…)Valgono, in assenza di più 
restrittive disposizioni di leggi speciali, le seguenti previsioni. 
1.1.-Zone di rispetto (…) su dette zone, nel rispetto della 
disciplina vigente e previa autorizzazione dell'ente proprietario 
della strada, sono consentiti accessi ai lotti non altrimenti 
collegabili con il sistema della viabilità, impianti per la 
distribuzione del carburante con gli eventuali servizi accessori 
nonché eventuali impianti al servizio delle reti pubbliche di 
urbanizzazione. 
1.2.-Aree di rispetto cimiteriale (…) su dette aree è consentita 
l'installazione di chioschi destinati alla vendita di fiori e di oggetti 
connessi alle onoranze dei defunti, a condizione che detti 
manufatti siano di modeste dimensioni e non presentino caratteri 
di inamovibilità e di incorporamento nel terreno e che gli stessi 
siano compatibili con le esigenze di decoro dell'ambiente. 
L’eventuale riduzione delle aree di rispetto è disciplinata 
dall’art.338 T.U.LL.SS. e s.m.i. 
1.3.Aree interessate dagli elettrodotti, ovvero nelle fasce di rispetto 
individuate dall’ente gestore della linea elettrica secondo le 
modalità di cui al DM Ambiente n.32618 del 29/05/2008 e s.m.i. 
si applicano le disposizioni di cui DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i. In 
tali fasce sono vietate in particolare nuove costruzioni a carattere 
abitativo, ivi comprese le aree di gioco per l’infanzia, nonché altri 
luoghi adibiti alla permanenza di persone per oltre quattro ore 
giornaliere. 
1.4.Beni immobili con vincolo diretto, indiretto o di rispetto si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del D.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 
1.5.Per le condotte di adduzione idropotabile e per gli impianti di 
depurazione si applicano le disposizioni derivanti dalla specifica 
legislazione in materia. 
1.6.Per le fasce di rispetto ferroviario di applicano le disposizioni 
di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 753/80 e s.m.i. 
2.Per le fasce di rispetto del reticolo idrografico si applicano le 

- 
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CODICE 
AZIONE 

AZIONI del DdP AZIONI del PdR AZIONI del PdS 

disposizioni di cui alla D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002; alla L.R. 
n. 7 del 16/06/2003; alla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003; al 
R.D. n. 523 del 25/07/1904; il R.D. n. 368 del 08/05/1904. 
(ART. 37 NTA PdR) 

OB5 AZ4 
Potenziamento dei servizi al cittadino e 
all’impresa 

- 

Il PdS oltre a disciplinare il complesso dei servizi 
esistenti, propone limitate modificazioni. Per un verso si 
prevede la riqualificazione di una parte del sistema 
stradale urbano curando la continuità e la qualità degli usi 
pedonali e ciclabili, precisando quali arterie abbiano una 
dimensione tale da poter comprendere questi usi (insieme 
agli usi automobilistici) e, tra questa, quali possano 
prevedere usi pedonali e ciclabili separati. Queste 
indicazioni sono state date con riguardo alla natura e alla 
distribuzione delle unità di servizio. Dovranno poi essere 
approfondite mediante progetti di arredo stradale e 
pedo/ciclabili da svilupparsi liberamente in ragione delle 
disponibilità economiche del Comune. (Relazione 
Illustrativa PdS). 

OB6 

AZ11 Preservare il suolo attualmente non urbanizzato Il PdR fornisce indicazioni per l’intervento edilizio a fini agricoli 
con particolare riferimento alla salvaguardia degli elementi 
superstiti di connotazione del paesaggio, per la tutela del 
sottosuolo, etc… 
Aree AGR1-Aree produttive di mediazione18: 2.1-Gli interventi 
dovranno garantire la conservazione e/o il ripristino e/ 
l’implementazione della rete irrigua, delle strutture vegetali poste 
in filare come delimitazione poderale, delle strutture vegetali 
isolate tipiche del paesaggio rurale lombardo, nonché delle aree 
umide e delle coltivazioni particolari tipiche delle aree agricole in 
depressione. 
2.2-Gli interventi edilizi dovranno inoltre rispettare le limitazioni 
poste dalle norme per la Tutela geologica, sismica e idrogeologica 
di cui alla successiva Parte IV e il Tit. 4 Norme di cui al DdP. 
2.3- L’Amministrazione, d’intesa con lo sviluppo della ZPS in 
territorio emiliano, promuove d’intesa con i proprietari e/o 
utilizzatori dei fondi, interventi finalizzati alla rinaturalizzazione, 
alla creazione della rete di strade e sentieri per la mobilità pubblica 
ciclopedonale, di valorizzazione della rete ecologica. (Art. 9 NTA 
PdR) 
Aree AGR 2-Aree produttive ad alto valore agronomico e pregio ambientale: 

- 
AZ12 

Preservare le parti residue aventi valore 
ambientale e naturalistico 

                                                      

 
18 Sono le aree agricole poste in prossimità del Canale di Burana lungo il margine comunale meridionale, a contatto con la ZPS delle Valli Mirandolesi. 
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2.2-Gli interventi dovranno garantire la conservazione e/o il 
ripristino e/ l’implementazione della rete irrigua, delle strutture 
vegetali poste in filare come delimitazione poderale, delle strutture 
vegetali isolate tipiche del paesaggio rurale lombardo. 
2.3-Gli interventi edilizi dovranno inoltre rispettare le limitazioni 
poste dalle norme per la Tutela geologica, sismica e idrogeologica 
di cui alla successiva Parte IV e il Tit. 4 Norme di cui al DdP. 
(Art. 10 NTA PdR) 
Aree AGR 4-Aree agricole di prossimità urbana: Negli interventi edilizi 
e negli interventi riguardanti i suoli agricoli è fatto divieto di 
modificare e/o ridurre la consistenza degli elementi superstiti di 
origine naturale che caratterizzano questi luoghi, quali vegetazione 
spondale, filari o alberi isolati. L’Amministrazione Comunale 
promuove tali interventi mediante adeguati corrispettivi da 
corrispondere ai proprietari e/o utilizzatori delle aree e/o 
realizzando direttamente, mediante adeguati accordi con i titolari 
dei fondi, interventi di piantumazione e di ripristino di siepi e filari 
alberati, di riuso della rete di strade e sentieri anche per la mobilità 
pubblica ciclopedonale, di valorizzazione della rete ecologica, di 
approntamento di fasce e di zone boscate. (Art. 12 NTA PdR). 

AZ13 Preservare le aree agricole 

Il PdR fornisce indicazioni per l’intervento edilizio a fini agricoli 
con particolare riferimento alla salvaguardia degli elementi 
superstiti di connotazione del paesaggio, per la tutela del 
sottosuolo, etc… 
Aree AGR1-Aree produttive di mediazione19: 2.1-Gli interventi 
dovranno garantire la conservazione e/o il ripristino e/ 
l’implementazione della rete irrigua, delle strutture vegetali poste 
in filare come delimitazione poderale, delle strutture vegetali 
isolate tipiche del paesaggio rurale lombardo, nonché delle aree 
umide e delle coltivazioni particolari tipiche delle aree agricole in 
depressione. 
2.2-Gli interventi edilizi dovranno inoltre rispettare le limitazioni 
poste dalle norme per la Tutela geologica, sismica e idrogeologica 
di cui alla successiva Parte IV e il Tit. 4 Norme di cui al DdP. 
2.3- L’Amministrazione, d’intesa con lo sviluppo della ZPS in 
territorio emiliano, promuove d’intesa con i proprietari e/o 
utilizzatori dei fondi, interventi finalizzati alla rinaturalizzazione, 
alla creazione della rete di strade e sentieri per la mobilità pubblica 
ciclopedonale, di valorizzazione della rete ecologica. (Art. 9 NTA 

- 

                                                      

 
19 Sono le aree agricole poste in prossimità del Canale di Burana lungo il margine comunale meridionale, a contatto con la ZPS delle Valli Mirandolesi. 
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PdR) 
Aree AGR 2-Aree produttive ad alto valore agronomico e pregio ambientale: 
2.2-Gli interventi dovranno garantire la conservazione e/o il 
ripristino e/ l’implementazione della rete irrigua, delle strutture 
vegetali poste in filare come delimitazione poderale, delle strutture 
vegetali isolate tipiche del paesaggio rurale lombardo. 
2.3-Gli interventi edilizi dovranno inoltre rispettare le limitazioni 
poste dalle norme per la Tutela geologica, sismica e idrogeologica 
di cui alla successiva Parte IV e il Tit. 4 Norme di cui al DdP. 
(Art. 10 NTA PdR) 
Aree AGR 3-Aree produttive ad alto valore agricolo:  
2.1-Gli interventi edilizi dovranno inoltre rispettare le limitazioni 
poste dalle norme per la Tutela geologica, sismica e idrogeologica 
di cui alla successiva Parte IV e il Tit. 4 Norme di cui al 
Documento di Piano. (ART. 11 NTA PdR) 

OB7 

AZ14 
Introduzione di un’adeguata disciplina di livello 
particolareggiato per il tessuto storico 

In generale il PdR stabilisce Norme che si applicano alla totalità 
degli edifici di valore storico nel nucleo antico (Capo II sezione I 
delle NTA) ed isolati (Capo II sezione II delle NTA) al fine di 
garantire la salvaguardia degli elementi intesi come capisaldi della 
struttura urbana e/o edilizia. Sezione a parte è dedicata, invece, 
per gli edifici storici presenti negli ambiti agricoli). 
Nucleo Antico: 1.Per ogni edificio sono ammessi interventi di 
modesta entità (…). Tali interventi comprendono le manutenzioni 
(ordinaria e straordinaria) purché essi non modifichino in modo 
significativo i caratteri strutturali e distributivi delle unità o parti di 
unità oggetto di intervento, introducendo od integrando, ad 
esempio, servizi igienico- sanitari e tecnologici, ed altre limitate 
opere interne, anche con l’eventuale modifica della destinazione 
d’uso, ma sempre nei limiti consentiti dalle stesse definizioni di 
manutenzione. (ART. 18 NTA PdR).  
Il nucleo antico viene inoltre suddiviso in tre categorie tipologiche 
per ciascuna delle quali il PdR definisce le modalità di intervento 
con Norme specifiche20. 
Per gli edifici isolati il PdR prescrive modalità di intervento di 
risanamento conservativo, con speciali prescrizioni in ragione 
della categoria di appartenenza21. 
ES1-Edifici storici non agricoli22: 2.Consentiti interventi di modesta 
entità tra cui le manutenzioni (ordinaria e straordinaria), purché 

- 
AZ15 

Analisi accurata dei tessuti storici attualmente 
presenti  

                                                      

 
20 Per le quali si rimanda, per brevità di esposizione, alla consultazione delle NTA del PdR (ARTT. 21, 22, 23). 
21 In tale categoria sono compresi gli edifici ad uso produttivo agricolo oggi ricompresi nell’agglomerazione urbana per le medesime funzioni o riconvertiti per usi civili (Art. 24 NTA PdR). 
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essi non modifichino in modo significativo i caratteri strutturali e 
distributivi delle unità o parti di unità oggetto di intervento (…). 
Per interventi di livello superiore, riferito all’intera unità o a parti 
di questa è ammesso un intervento di restauro e risanamento 
conservativo (…). (ART. 14 NTA PdR). 

OB8 AZ16 
Rafforzamento dei servizi garantendo la loro 
implementazione in termini qualitativi e la loro 
“messa in rete” 

- 

Il PdS conferma le attrezzature ed i servizi esistenti 
eventualmente prevedendone la trasformazione, 
integrazione o il potenziamento, ed individua le nuove 
attrezzature da realizzare ed i nuovi servizi da rendere 
definendo la dotazione da assicurare neo Piani Attuativi e 
negli Atti di programmazione negoziata. 

OB9 

AZ17 
Garantire criteri e sistemi di progettazione  e 
costruzione volti ad eliminare o mitigare 
l’esposizione della popolazione al gas Radon 

Ambiti di Progettazione Unitaria: Gli interventi sono subordinati 
alla predisposizione di Piano Urbanistico Attuativo che deve 
garantire: 
a) per tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla 
permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, 
commerciali, di servizio, ecc.) criteri e sistemi di progettazione e 
costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza 
l’esposizione della popolazione al gas Radon. La verifica di 
efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante 
misurazione delle concentrazioni residue ad intervento ultimato e 
prima dell’occupazione dei fabbricati. 
c) per tutti i nuovi fabbricati la verifica e l’osservanza dei limiti di 
esposizione al rumore derivanti da infrastrutture ferroviarie, 
stradali o da esistenti impianti produttivi collocati nelle vicinanze, 
indicati o meno negli idonei piani di settore. 
d) per tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla 
permanenza di persone, la verifica e l’osservanza delle distanze 
previste dalla vigente legislazione da esistenti elettrodotti e/o 
prevedere adeguate soluzioni tecniche al fine di ridurre 
l’esposizione della popolazione entro i limiti previsti 
e) la verifica e l’osservanza delle distanze prescritte dagli esistenti 
allevamenti zootecnici indicate dal Regolamento Comunale 
d’Igiene e indicare, qualora risultasse necessario, prescrizioni, 
indirizzi e orientamenti al fine di ridurre o quanto meno mitigare i 
potenziali effetti negativi dovuti alla prossimità di detti 
allevamenti. (Art. 25 NTA PdR) 

- 

AZ18 Promozione della verifica ed osservanza dei 
limiti di esposizione al rumore 

AZ19 
Promozione della verifica ed osservanza delle 
distanze prescritte dagli esistenti allevamenti 
zootecnici 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
22 In tale categoria sono compresi gli edifici di natura residenziale, diversi da quelli di origine agricola. 
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6 ANALISI DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA DEL DOCUMENTO DI PIANO  

6.1 La coerenza esterna verticale 
Il lavoro di redazione del Documento di Piano deve garantire una costante Coerenza Esterna nei confronti 
dei differenti Piani e Programmi che coinvolgono il medesimo ambito territoriale e/o la medesima tematica. 

Lo scopo dell’analisi di coerenza consiste nel verificare, durante la redazione del DdP, se le differenti opzioni 
strategiche e gestionali possano coesistere sulle porzioni di territorio coinvolte, identificando eventuali 
sinergie positive o negative, da valorizzare o da affrontare. 

A tal scopo, lo strumento di verifica utilizzato è rappresentato da un quadro sinottico, all’interno del quale gli 
obiettivi del DdP saranno posti a confronto con quelli desunti dai Piani a livello regionale e con i diversi 
strumenti di pianificazione e politiche di livello provinciale.  

L’esito della valutazione di coerenza consisterà in un giudizio espresso in forma “qualitativa” per mezzo 
dell’utilizzo di simboli, chiari e di agevole lettura, atti a raffigurare il grado di soddisfacimento del requisito di 
coerenza. 

6.1.1 Piano Territoriale Regionale con funzione di Piano Territoriale Paesaggistico 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di 
Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.).  

Il PTR, in tal senso, recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente 
in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone 
impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, 
disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le 
scelte già operate dal PTPR previgente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e 
all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 
ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del 
suolo, ambientali e infrastrutturali. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di trasformazione 
dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il 
contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Il Consiglio Regionale ha approvato con DCR n. 276 del 8 novembre 2011 la risoluzione che accompagna il 
Documento Strategico Annuale (DSA) di cui l’aggiornamento del PTR è un allegato fondamentale. 

L'aggiornamento 2011 al PTR ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL so n. 48 del 1 dicembre 
2011. 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione a livello regionale; 
l’aggiornamento comporta anche delle ricadute sulla pianificazione locale. 

L’aggiornamento 2011 al PTR è il risultato di un intenso confronto con la quasi totalità delle Direzioni 
Generali che hanno apportato il proprio specifico contributo. 

6.1.1.1 Gli obiettivi e le strategie 
Il PTR si articola in tre Macro obiettivi, identificati in: 

- Proteggere e valorizzare le risorse della Regione; 

- Riequilibrare il territorio lombardo; 

- Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia. 

A partire dai macro obiettivi il Piano individua 24 obiettivi specifici, di seguito elencati: 

1. favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione; 
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2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con 
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali e immateriali, con attenzione alla sostenibilità ambientale e 
all’integrazione paesaggistica; 

3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità; 

4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità; 

5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare; 

6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, 
il commercio, lo sport e il tempo libero; 

7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento 
delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico; 

8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, 
agendo sulla prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente 
del suolo; 

9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed 
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 

10. promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo 
sostenibile; 

11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare 
come fattore di produzione, ma anche come settore turistico, il miglioramento della competitività 
del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici e 
privilegiando i settori a basso impatto ambientale; lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione 
alla sostenibilità; 

12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione; 

13. realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la 
ridefinizione del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo 
dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio; 

14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraverso 
un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat; 

15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella 
programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo; 

16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo; 

17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata; 

18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo 
razionale e sostenibile delle risorse; 

19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei 
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare; 

20. promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio; 

21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla 
mitigazione degli impatti; 
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22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle 
attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla 
vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo); 

23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali; 

24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di 
funzioni e territori forti. 

Di seguito si riportano gli obiettivi per il sistema territoriale della Pianura Irrigua individuati dal 
Documento di Piano del PTR, i quali rappresentano un importante riferimento per ancorare le scelte 
comunali al sistema di obiettivi di livello regionale: 

- ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse 
ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a 
maggior compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16); 

- ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in 
accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione 
del rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18); 

- ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del 
paesaggio lombardo (ob. PTR 14, 21); 

- ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per 
preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità 
per l’imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19); 

- ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 
infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17); 

- ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando 
le opportunità lavorative (ob.PTR 3,5). 

 

6.1.1.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tra gli Obiettivi del PTR nella tabella di seguito mostrata sono stati riportati gli obiettivi specifici per i quali è 
stata riscontrata un’attinenza con il DdP oggetto di valutazione ambientale. 
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Tabella 48. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi (da 5 a 17) 

OBIETTIVI DEL 
DdP 

OBIETTIVI DEL PIANO 

5.migliorare 
qualità e vitalità 
dei contesti 
urbani  

6.offerta adeguata alla 
domanda per 
residenza, 
produzione, 
commercio, sport e 
tempo libero 

7.prevenz./contenim. 
dell’inquin. delle acque, 
acustico, suoli, elettrom. e 
atm. 

8.sicurezza dei 
cittadini rispetto ai 
rischi derivanti 
dall’ utilizzo del 
territorio 

9.equità nella 
distribuzione dei costi e 
benefici economici, 
sociali e amb. derivanti 
dallo sviluppo 
economico, infrast. ed 
edilizio 

11.promuovere 
sistema 
produttivo  

13.ridefinizione 
del ruolo dei 
centri urbani e 
rapporto con le 
aree meno 
dense, 
valorizzare i 
piccoli centri  

17. qualità risorse 
naturali ed amb., 
attraverso le reti 
ecologiche, riduzione 
delle emissioni, 
contenim. dell’inquin. 
acustico, elettrom. e 
luminoso e gestione 
idrica integrata 

OB1 Definire 
l’assetto strategico 
del territorio  

    
    

OB2 Migliorare la 
competitività della 
città e del territorio 

    
    

OB3 Migliorare la 
qualità dell’amb. e 
sicurezza  

    
    

OB4 Tutelare le 
risorse amb, paesag., 
storico-culturali e 
antropiche  

    

    

OB5 Migliorare la 
qualità dell’amb. 
urbano 

    
    

OB6 Limitare il 
consumo di suolo 

    
    

OB7 Riqualificare il 
centro storico e le 
aree dismesse 

    
    

OB8 Migliorare 
offerta di servizi alla 
cittadinanza 

    
    

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori 
di inquinamento e di 
rischio 
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Tabella 49. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi (da 18 a 22) 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DEL PIANO 

18. favorire la graduale 
trasformazione dei 
comportamenti e degli 
approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile 
delle risorse 

19. valorizzare il territorio e le sue 
risorse anche attraverso la messa a 
sistema dei patrimoni paesaggistico, 
culturale, ambientale, forestale e 
agroalimentare 

20. promuovere l’integrazione 
paesistica e ambientale degli interventi 
derivanti dallo sviluppo economico, 
infrastrutturale ed edilizio 

21. realizzare la 
pianificazione integrata del 
territorio e degli interventi 
con particolare attenzione 
alla mitigazione degli impatti 

22. responsabilizzare la collettività e 
promuovere l’innovazione al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività 
antropiche sial legate alla produzione 
(attività agricola, industriale e 
commerciale) che alla vita quotidiana 
(mobilità, residenza, turismo) 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio      

 

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

    
 

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza      

 

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

    
 

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano     

 

OB6 Limitare il consumo 
di suolo     

 

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse     

 

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza     

 

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 
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6.1.2 Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque 

La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. ha indicato 
il "Piano di gestione del bacino idrografico" come strumento per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque.  

Ha inoltre stabilito che, nella sua prima elaborazione, tale Piano costituisce il "Piano di tutela delle acque". 

La Proposta di PTUA è stata approvata dalla Giunta con Deliberazione n. VII/19359 del 12 novembre 2004 
e sottoposta ad osservazioni.  

Sulla base dell'istruttoria delle osservazioni pervenute è stato quindi adottato il Programma di Tutela e Uso 
delle Acque con Deliberazione n. 1083 del 16 novembre 2005.  

L'Autorità di bacino del Fiume Po ha espresso il parere di conformità rispetto agli indirizzi espressi con le 
Deliberazioni 6/02, 7/02 e 7/03 del Comitato Istituzionale, nel Comitato Tecnico del 21 dicembre 2005. Il 
PTUA è stato definitivamente approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006. 

 

6.1.2.1 Gli obiettivi e le strategie 
Di seguito gli obiettivi previsti dal Piano regionale: 

1. Tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione 
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro; 

2. Destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque superficiali oggetto di 
captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla pianificazione; 

3. Idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari; 

4. Designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di qualità 
buono o sufficiente; 

5. Sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e tutelare i corpi idrici e 
gli ecosistemi connessi. 

6. Equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed intervenendo 
sulle aree sovrasfruttate 

7. Obiettivi di qualità da perseguire per i corpi idrici significativi: 

- Corpi idrici (acque superficiali, marine, sotterranee); aspetti qualitativi: 

� �mantenere, ove già presente, lo stato di qualità ambientale “buono” o “elevato”; 

� �raggiungere, entro il 31 dicembre 2016, ove non presente, il livello di qualità ambientale 
corrispondente allo stato di qualità ambientale “buono”. Per raggiungere tali obiettivi, entro il 31 
dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso, deve conseguire almeno 
lo stato di qualità ambientale “sufficiente”. 

- Corsi d’acqua a specifica destinazione d’uso: 

� �idoneità alla vita dei pesci per i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di qualità 
buono o sufficiente 

� �produzione di acqua potabile da tutte le acque superficiali già oggetto di captazione 
previste dalla pianificazione di settore corrispondente allo stato di qualità ambientale 
“buono”. Per raggiungere tali obiettivi, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico 
superficiale classificato o tratto di esso, deve conseguire almeno lo stato di qualità ambientale 
“sufficiente” 

- Sostanze pericolose (D.M. 367/03): rispetto degli standard di qualità nelle acque superficiali entro 
il 31 dicembre 2008 e al 31dicembre 2015; 

- Riqualificazione ambientale: salvaguardia delle caratteristiche degli ambienti acquatici e 
mantenimento e miglioramento delle condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale. 
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6.1.2.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 50. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DEL PIANO 

Tutelare le acque 
sotterranee 

Destinare alla produzione di 
acqua potabile e salvaguardare 
tutte le acque superficiali 

Sviluppare gli usi 
non convenzionali 
delle acque 

Equilibrio del bilancio 
idrico per le acque 
superficiali e sotterranee 

OB1 Definire l’assetto strategico 
del territorio      

OB2 Migliorare la competitività 
della città e del territorio     

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza      

OB4 Tutelare le risorse amb, 
paesag., storico-culturali e 
antropiche  

    

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano     

OB6 Limitare il consumo di 
suolo     

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse     

OB8 Migliorare offerta di servizi 
alla cittadinanza     

OB9 Incentivare la riduzione 
dei fattori di inquinamento e 
di rischio 
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6.1.3  Piano d’Azione Regionale per l’Energia 

Il Piano d'azione per l'energia, e il suo aggiornamento del 2008, contiene indirizzi di politica energetica 
regionale collegati ad un insieme di misure e azioni da effettuare nel breve e medio periodo.  

Il documento è stato formulato a seguito dell'aggiornamento del bilancio energetico del territorio regionale, 
avvenuto nel 2004, dal quale sono emerse nuove criticità del sistema energetico e ambientale lombardo.  

Il PAE rappresenta un documento di programmazione fortemente orientato all’individuazione di misure 
ed azioni, ponendosi quindi come strumento quadro flessibile e fortemente operativo. 

La componente ambientale non può essere disgiunta né dalle analisi della situazione attuale né dalle 
valutazioni degli sviluppi futuri; pertanto il Piano d'Azione per l'Energia, che discende direttamente dal PER 
del 2003, assume una connotazione finalizzata ad indirizzare, promuovere e supportare gli interventi regionali 
nell’ambito energetico ed ambientale. 

Attraverso il PAE, la Regione assume impegni ed obiettivi congruenti con quelli assunti dall'Italia attraverso la 
ratifica del Protocollo di Kyoto, parallelamente la Regione può regolare le funzioni con gli Enti Locali, 
armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte ai diversi livelli amministrativi. In tal modo il PAE 
costituisce il quadro di riferimento per tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono iniziative in ambito 
energetico nel proprio territorio. 

 

6.1.3.1 Gli obiettivi e le strategie 
La programmazione energetica regionale espressa all’interno del PAE risulta articolata secondo i seguenti tre 
punti focali: 

1. obiettivi strategici; 

2. linee di intervento; 

3. indirizzi di politica energetica. 

Gli obiettivi strategici sono identificabili in: 

− Riduzione del costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività 
del sistema delle imprese; 

− riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del 
territorio; 

− promozione della crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche; 

− attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche energetiche 
(aspetti occupazionali, tutela dei consumatori più deboli e miglioramento dell’informazione, in 
particolare in merito alla sostenibilità degli insediamenti e alle compensazioni ambientali previste). 

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici fissati nel Atto di Indirizzo del 2002, la Regione Lombardia ha 
individuato delle specifiche linee di intervento. 

Al fine di rispettare gli obiettivi strategici approvati nel 2002, ma preoccupandosi nel contempo di recepire le 
necessità di aggiornamento rispetto al mutato quadro energetico ed ambientale lombardo, le linee di 
intervento indicate all’interno del PAE si articolano in: 

1. raggiungimento, per quanto attiene alla quota parte attribuibile al territorio lombardo, degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal Protocollo di Kyoto e contestuale 
contributo al miglioramento della qualità dell’aria; 

2. incremento della quota di copertura del fabbisogno elettrico attraverso le fonti energetiche 
rinnovabili e contributo della Lombardia al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 
2001/77/CE; 

3. diminuzione dei consumi energetici negli usi finali, nel rispetto della Direttiva 2006/32/CE 
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici; 
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4. incremento della sicurezza dell’approvvigionamento del sistema energetico regionale e contestuale 
miglioramento del mercato energetico, che tenga conto delle esigenze delle utenze, tramite il 
contenimento dei costi, la riduzione degli impatti ambientali locali e regionali, la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali e lo sviluppo di imprenditoria specializzata che inneschi dinamiche positive di 
incremento dell’occupazione. 

6.1.3.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 51. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
riduzione del costo 
dell’energia per 
contenere i costi per le 
famiglie e per migliorare 
la competitività del 
sistema delle imprese 

riduzione delle emissioni 
climalteranti ed 
inquinanti, nel rispetto 
delle peculiarità 
dell’ambiente e del 
territorio 

promozione della 
crescita 
competitiva 
dell’industria delle 
nuove tecnologie 
energetiche 

attenzione agli 
aspetti sociali e di 
tutela della salute 
collegati alle 
politiche 
energetiche  

OB1 Definire l’assetto strategico del 
territorio      

OB2 Migliorare la competitività della 
città e del territorio     

OB3 Migliorare la qualità dell’amb. e 
sicurezza      

OB4 Tutelare le risorse amb, paesag., 
storico-culturali e antropiche      

OB5 Migliorare la qualità dell’amb. 
urbano     

OB6 Limitare il consumo di suolo     

OB7 Riqualificare il centro storico e 
le aree dismesse     

OB8 Migliorare offerta di servizi alla 
cittadinanza     

OB9 Incentivare la riduzione dei 
fattori di inquinamento e di rischio     
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6.1.4 Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (PRIA) 

Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) costituisce il nuovo strumento di 
pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria, aggiornando ed 
integrando quelli già esistenti. Il PRIA è lo strumento specifico mirato a prevenire l’inquinamento atmosferico 
e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell’ambiente. 

Con DGR n. 2603 del 30.11.2011 la Giunta ha deliberato l’avvio di procedimento per l’approvazione del 
PRIA, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Il 26 luglio 2012 si è tenuta la prima Conferenza di Valutazione, alla quale hanno partecipato i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, individuati in coerenza con il D.d.u.o. 
2876/12 (Allegati A e B). 

La partecipazione dei soggetti e i settori del pubblico interessati all’iter decisionale (Allegato C del D.d.u.o. n. 
2876/2011) è avvenuta con la convocazione del Forum pubblico nell'ambito degli Stati generali dell'aria , il 26 
e 27 settembre 2012 . 

Con DGR n. 4384 del 7.11.2012 la Giunta ha preso atto della proposta di Piano, unitamente alla Proposta di 
Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Studio di incidenza, pubblicati sul BURL del 13.11.2012 e 
depositati fino al 07.01.2013 (termine dei 60 giorni previsti dalla normativa) per la presentazione delle 
osservazioni da parte del pubblico. 

Il 26 novembre 2012 si è svolto l'incontro con gli Enti gestori dei siti Natura 2000 ai fini della formulazione 
della Valutazione di incidenza. 

 

6.1.4.1 Gli obiettivi e le strategie 
Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell’aria sono pertanto: 

- rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi tali 
riferimenti; 

- preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano 
stabilmente al di sotto dei valori limite. 

L’obiettivo strategico, previsto nella D.C.R. 891/09 e coerente con quanto richiesto dalla norma nazionale, è 
raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente. 

In dettaglio gli obiettivi posti alla base del Piano regionale sono riconducibili a: 

1. Proteggere la popolazione, ecosistemi e patrimonio culturale dagli effetti dell’inquinamento 
atmosferico; 

2. Proteggere l’ecosistema globale; 

3. Dislocare in maniera ottimale i sistemi di monitoraggio; 

4. Rilevare la qualità dell’aria; 

5. Controllare le concentrazioni di inquinanti nell’aria; 

6. Prevenire situazioni che possono arrecare danno alla salute delle persone e dell’ambiente; 

7. Verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati e azioni di supporto; 

8. Ridurre i gas serra; 

9. Applicare le BAT (migliori tecniche disponibili) per gli impianti di trattamento; 

10. Sviluppare/incrementare il teleriscaldamento. 
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6.1.4.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 52. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Proteggere 
pop., ecosist. e 
patr. culturale 
dall’inq. atm. 

Dislocare i 
sistemi di 
monitoraggio 

Rilevare 
la qualità 
dell’aria 

Controllare 
le conc. di 
inquinanti 
nell’aria 

Prevenire 
danni alla 
salute e 
dell’amb. 

Ridurre 
i gas 
serra 

Applicare 
le BAT 

Sviluppare il 
teleriscald. 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio          

OB2 Migliorare la 
competitività della città e del 
territorio 

        

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza          

OB4 Tutelare le risorse amb, 
paesag., storico-culturali e 
antropiche  

        

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano         

OB6 Limitare il consumo di 
suolo         

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse         

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza         

OB9 Incentivare la riduzione 
dei fattori di inquinamento e 
di rischio 
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6.1.5 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (2007-2013) 

Con decreto numero 1472 del 19 febbraio 2008 (pubblicato sul 4° s.s. del 22 febbraio 2008 al BURL n. 8) la 
Regione Lombardia ha approvato i bandi relativi alle procedure e alle modalità di presentazione delle 
domande per le seguenti misure: 

La programmazione del PSR 2007-2013 ha seguito un preciso schema logico: 

- analisi del territorio; 

- individuazione dei fabbisogni; 

- scelta delle strategie; 

- individuazione degli obiettivi specifici e delle priorità; 

- applicazione delle misure; 

- misurazione degli effetti (monitoraggio). 

Il Programma di sviluppo rurale lombardo prende atto di uno scenario in continua evoluzione, 
dell’allargamento del mercato, dell’aumento degli oneri finanziari comunitari per il sostegno economico, del 
totale disaccoppiamento delle produzioni, ed individua le linee per lo sviluppo della competitività ed il 
supporto ad un settore in cui gli aspetti sociali, ambientali e produttivi assumono pari importanza.  

La strategia prioritaria ed ispiratrice del Piano 2007–2013, logica e conseguente evoluzione del PSR 2000 -
2006, è l’accompagnamento del sistema agricolo lombardo nella sua transizione verso il nuovo modello di 
agricoltura. 

 

6.1.5.1 Gli obiettivi e le strategie 
Le linee di azione del PSR 2007-2013 di Regione Lombardia si declinano in 4 assi ed in 22 misure più 
l'approccio Leader.  

Ogni misura riguarda una determinata categoria di interventi destinati prevalentemente alle aziende agricole 
della Lombardia: 

- Asse 1 – Migliorare la competitività del settore agricolo e forestale 

Individua misure a sostegno degli investimenti per le imprese con la finalità di migliorare la competitività 
di questi settori, nel rispetto dell'ambiente. il FEASR punta al trasferimento di conoscenze, alla 
modernizzazione, all'innovazione e alla qualità della filiera alimentare, garantendo nel contempo uno 
sviluppo sostenibile delle strutture. 

- Asse 2 - Migliorare l'ambiente e lo spazio rurale 

Si compone di interventi a sostegno di servizi agroambientali e silvoambientali che le aziende svolgono 
dietro compenso specifico (premio) quali per esempio l'attività agricola in aree svantaggiate naturalmente, 
azioni a favore dell'aumento della fertilità del suolo, della riduzione degli input chimici e della conversione 
all'agricoltura biologica, della gestione sostenibile dei prati e pascoli in pianura e collina e della loro 
conservazione ai fini della biodiversità, la creazione e il mantenimento di filari, boschetti, fasce tampone e 
fontanili, la conservazione della biodiversità delle risaie, ect. 

Per aderire a questi impegni le aziende devono rispettare la condizionalità. Non sono invece soggette a 
obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

- Asse 3 - Qualità della vita e diversificazione dell'economia nelle zone rurali 

Per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione nelle zone rurali, l'asse si compone di misure quali 
per esempio il sostegno alla creazione di micro imprese o lo sviluppo del turismo e delle energie 
rinnovabili. 

- Asse 4 - Attuazione dell'approccio Leader 
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Promuovere partenariati tra soggetti pubblici e privati, tramite costituzione di Gruppi di Azione Locale 
(GAL), è l'obiettivo di questo asse al fine di realizzare progetti di sviluppo locale integrati attraverso 
l’adesione a misure dei tre assi precedenti. 

 

6.1.5.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 53. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Migliorare la 
competitività del 
settore agricolo e 
forestale 

Migliorare 
l'ambiente e lo 
spazio rurale 

Qualità della vita e 
diversificazione 
dell'economia nelle 
zone rurali 

Attuazione 
dell'approccio 
Leader 

OB1 Definire l’assetto strategico del 
territorio      

OB2 Migliorare la competitività della città 
e del territorio     

OB3 Migliorare la qualità dell’amb. e 
sicurezza      

OB4 Tutelare le risorse amb, paesag., 
storico-culturali e antropiche      

OB5 Migliorare la qualità dell’amb. urbano     

OB6 Limitare il consumo di suolo     

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree 
dismesse     

OB8 Migliorare offerta di servizi alla 
cittadinanza     

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio     

 

6.1.6 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino del Po 

L’ambito territoriale di riferimento del PAI è il bacino idrografico del fiume Po, chiuso all’incile del Po di 
Goro, con esclusione quindi del territorio del Delta del Po. La delimitazione idrografica assunta per il Delta è 
rappresentata rispettivamente a nord, dall’argine sinistro del Po di Venezia e successivamente da quello del Po 
di Maistra e a sud dall’argine destro del Po di Goro. 

Il Piano stralcio si applica a tutti i Comuni completamente o parzialmente compresi nell’ambito di 
competenza dell’Autorità di bacino del fiume Po, salvo i Comuni della Provincia di Rovigo, così detti del 
delta. 

Il PAI è soggetto a vari processi di modifica ed aggiornamento che possono variare gli aspetti conoscitivi 
come gli aspetti normativi o le determinazioni del Piano relativamente a certe parti del territorio. 

Il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” rappresenta l’atto di pianificazione, per la difesa del suolo dal 
rischio idraulico e idrogeologico, conclusivo e unificante dei due strumenti di pianificazione precedentemente 
approvati.  

L’intero territorio comunale di Poggio Rusco ricade, secondo quanto indicato nel PAI, in Fascia C, definita 
come “Area di inondazione per piena catastrofica”: porzione di territorio che può essere interessata da 
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi rispetto a quelli di riferimento. 
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Figura 94. Le fasce fluviali 

 
Fonte: Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico 

6.1.6.1 Gli obiettivi e le strategie 
Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio idrogeologico 
entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle 
persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 

 

6.1.6.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 54. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 
OBIETTIVI DI PIANO 

Riduzione del rischio idrogeologico 

OB1 Definire l’assetto strategico del territorio   

OB2 Migliorare la competitività della città e del territorio  

OB3 Migliorare la qualità dell’amb. e sicurezza   

OB4 Tutelare le risorse amb. paesag., storico-culturali e antropiche   

OB5 Migliorare la qualità dell’amb. urbano  

OB6 Limitare il consumo di suolo  

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree dismesse  

OB8 Migliorare offerta di servizi alla cittadinanza  

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di inquinamento e di rischio  
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6.1.7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Mantova 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) costituisce il quadro di riferimento per le politiche 
territoriali sovralocali e si configura come strumento di: 

- attuazione della programmazione regionale; 

- assetto e tutela del territorio; 

- valenza paesaggistico - ambientale; 

- programmazione socioeconomica; 

- indirizzo per la sostenibilità della pianificazione comunale. 

Attraverso il Piano si valutano la compatibilità degli atti della Provincia e di quelli di altri enti come ad 
esempio i Piani di Governo del Territorio dei Comuni. 

La Provincia di Mantova ha approvato il PTCP nel 2003 secondo le direttive contenute nelle leggi regionali 
18/1997 e 1/2000 (PTCP 2003). Successivamente la legge regionale n. 12/2005 ha modificato le norme per la 
pianificazione territoriale, ridefinendo ruolo, contenuti e prescrittività dei diversi strumenti di governo del 
territorio e rendendo necessario l'adeguamento del PTCP. La Variante al piano del 2003 è attualmente 
vigente: è stata approvata dal Consiglio Provinciale l'8 febbraio 2010 ed ha acquisito efficacia con la 
pubblicazione sul BURL n. 14 del 7 aprile 2010 (Variante PTCP 2010).  

Il processo di adeguamento ha comportato l'integrazione di contenuti ambientali nel piano attraverso: 

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per valutare le conseguenze del percorso decisionale 
sull'ambiente e supportare le scelte più sostenibili; 

- Valutazione d'incidenza Ambientale (VINCA) per verificare gli eventuali impatti sui siti Natura 2000 
e individuare le conseguenti misure di mitigazione e compensazione. 

Secondo la L.R. 12/2005 e s.m.i., all’Art. 15, com. 2, si afferma che: “Il PTCP , per la parte di carattere 

programmatorio: (…) c) indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti, secondo le 

qualificazioni delle presente legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di carattere sovracomunale 

che devono essere previsti nel Documento di Piano, nel piano delle regole e nel Piano dei Servizi”. 

Il PTCP di Mantova, attraverso il documento D3 – Contenuti minimi dei PGT, documento di carattere 
analitico metodologico, sottolinea come: “il quadro conoscitivo del Documento di Piano (…) costituisce indispensabile 

base informativa per il PTCP nell’aggiornare o predisporre il proprio quadro conoscitivo.  

La DGR 8/1681 prevede che il Comune, relativamente alla redazione del Quadro conoscitivo e orientativo 
del PGT, elabori:  

• Il Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale 
del Comune (art. 8 com. 1 lett. a)23;  

• Il Quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni avvenute 
(art.8 com. 1 lett. b)24; 

• La Carta del Paesaggio e la Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi25; 

                                                      

 
23 In questo caso la correlazione tra PTCP e PGT si espliciterà attraverso: l’aggiornamento della base informativa nelle schede comune 
di cui all’All. A1 - Comuni: dotazioni e vocazioni; la verifica delle indicazioni contenute nei piani di settore di cui all’All. D2 – 
Piani e programmi di competenza provinciale; la verifica delle indicazioni contenute nella All. B - Progetti di rilevanza sovra 
locale; la verifica delle indicazioni contenute nei piani e nei documenti di programmazione di cui all’All. D1 – Riferimenti 
sovraordinati nonché i contenuti del Tit. I della Parte II - Sistema tematico paesaggistico e ambientale ed in particolare i 
contenuti degli artt. 16, 17 e 18. 
24 In questo caso la correlazione tra PTCP e PGT si espliciterà attraverso: la verifica delle indicazioni contenute nella All. B - Progetti 
di rilevanza sovra locale; i contenuti del Tit. I della Parte II - Sistema tematico paesaggistico e ambientale ed in particolare i 
contenuti degli artt. 30, 32, 34 e 35.  
25 In questo caso la correlazione tra PTCP e PGT si espliciterà attraverso: l’assunzione e la verifica della presenza di elementi di 
rilevante valore paesistico a partire da quelli individuati nelle schede descrittive delle Unità di Paesaggio provinciali e attraverso 
l’adeguamento dell’All. C1 – Repertorio dei beni storico culturali; 
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• L’assetto geologico, idrogeologico e sismico (Art. 8, com.1, lett. c). 

La DGR 8/1681 prevede l’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a 
valenza strategica per la politica territoriale del Comune (art. 8, com. 2, lett. a). 

L’individuazione dovrà esplicitare come gli obiettivi strategici comunali risultino coerenti con previsioni ad 
efficacia prevalente di livello sovracomunale; in questo senso gli obiettivi comunali devono essere 
ambientalmente sostenibili e, nel caso, si devono esplicitare i “limiti” e le “condizioni” attraverso cui si 
possono dichiarare tali anche alla luce delle indicazioni della Valutazione Ambientale del PTCP. 

Inoltre, alla luce della valenza paesaggistica del PTCP, nella definizione delle strategie dovrà essere esplicitato 
il rapporto con la carta della sensibilità paesaggistica al fine di evidenziare come le opportunità di 
valorizzazione del paesaggio partecipino alla costruzione degli obiettivi e delle azioni di piano. 

Oltre a quanto richiesto dalla normativa regionale, i Documenti di Piano devono garantire il 
coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi e le azioni della pianificazione generale e quelli dei 
piani ed azioni settoriali di livello sovraordinato; a tal scopo devono essere verificate le reciproche 
interferenze. 

La VAS dei PGT assume a riferimento quanto considerato nella VAS del PTCP in merito agli obiettivi di 
sostenibilità e agli indicatori per i quali le prestazioni assunte non potranno essere inferiori. I Comuni in 
sede di procedura di valutazione di sostenibilità dei PGT definiscono tali obiettivi e indicatori alla 
scala locale, facendo riferimento agli effetti propri delle scelte di piano sui sistemi ambientali e 
territoriali e alla efficacia delle eventuali azioni per impedirli, ridurli o compensarli. 

Nella definizione delle strategie dovrà essere esplicitato il rapporto con la carta della sensibilità paesaggistica al 
fine di evidenziare come le opportunità di valorizzazione del paesaggio partecipino alla costruzione degli 
obiettivi e delle azioni di Piano. 

 

Di seguito sono riportate le principali indicazioni stabilite per il territorio comunale di Poggio Rusco, già 
evidenziate e discusse nelle sezioni tematiche del Quadro Conoscitivo, in merito a quanto definito all’interno 
del PTCP, allo scopo di valutarne la coerenza con quanto pianificato all’interno del Documento di Piano del 
PGT oggetto della presente valutazione ambientale. Le cartografie riportate a lato degli Artt. del PTCP sono 
frutto di elaborazioni effettuate sui dati forniti dalla Provincia e sono volte ad illustrare le singole aree oggetto 
della trattazione. 

Il PTCP dispone, all’interno del documento “Indirizzi normativi”:  

“Art.16 Aree assoggettate a specifica tutela di legge 

1. Ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i. hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le previsioni in 

materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 della medesima legge. 

2. (…) 

3. Le aree assoggettate a specifica tutela perseguono il duplice obiettivo della conservazione del patrimonio naturale, storico-

culturale e paesaggistico e della promozione socio-economica delle comunità residenti attraverso la valorizzazione sostenibile dello 

stesso patrimonio. Esse: 

a) rappresentano elementi di primo riferimento per la definizione delle strategie di salvaguardia, gestione e pianificazione 

del territorio provinciale. 

b) costituiscono la struttura portante (nodi e corridoi principali) della rete verde di livello provinciale e la loro istituzione, 

tutela e valorizzazione concorre alla costruzione effettiva della rete stessa; 

c) rappresentano i principali luoghi deputati ad accogliere gli interventi di rinaturazione e forestazione, nonché di 

compensazione e mitigazione ambientale e paesaggistica. 
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d) rappresentano, unitamente alla rete verde, le aree in cui prioritariamente favorire la creazione un sistema integrato di 

fruizione, fondato su sistemi di percorrenza, su un’offerta di servizi ricreativi, culturali, didattico - scientifici strutturati 

e di qualità e su un’adeguata offerta turistica, agrituristica, nonché gastronomica e delle produzioni tipiche; 

e) costituiscono beni di rilevanza sovralocale, rispetto ai quali alto deve essere lo sforzo di collaborazione e 

coordinamento fra Enti gestori, Provincia ed Enti locali per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile. 

5. I Comuni provvedono, nell’ambito della redazione del proprio PGT, in collaborazione con la Provincia e gli altri enti 

competenti in materia, a verificare l’individuazione di tutti i beni tutelati ed eventualmente ad aggiornare la 

cartografia e le basi informative del SIT ed in coerenza con quanto disposto dalla Regione nel Decreto dirigenziale della DG 

Territorio ed Urbanistica n. 8/12520 del 10/11/2006 per lo scambio dei dati Regione - Comune. 

16.1 Beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: 

1. Il PTCP assume le norme di tutela e salvaguardia dei 

beni culturali e dei beni paesaggistici individuati dal D.Lgs. 

42/2004, che è normativa nazionale di riferimento. I beni 

tutelati dal D.Lgs. 42/2004 sottoposti alla vigente 

normativa sovraordinata in materia e alle relative 

disposizioni regolamentari ed attuative, sono: (…) 

d) Aree tutelate per legge: Sono aree tutelate per 

legge quelle contenute al com. 1 dell’art. 142 del D.Lgs. n. 

42/2004, ovvero sul territorio della Provincia di Mantova 

quelle di seguito elencate: 

- (…); 

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11/12/1933, 
n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

- (…)”. 

16.3 Sistema delle Aree naturali protette: 

1. Il sistema delle aree protette rappresenta l’insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio 
provinciale ed è composto da: (…) d) Parchi locali di 
interesse sovracomunale (PLIS) istituiti ai sensi 
dell’articolo 34 della L.R. 86/83”.  

“Art.23 Elementi geomorfologici: 

(…) 2. Questi elementi rappresentano le particolari forme del territorio 

che si generano nel corso del tempo e subiscono una continua evoluzione 

ad opera di processi naturali e artificiali responsabili del modellamento 

della superficie terrestre. 

4. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il 
recepimento degli Elementi geomorfologici di rilevanza provinciale negli 
strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:  

a) la tutela degli elementi emergenti della morfologia che, in 

rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono elementi di 

notevole interesse paesistico e di riferimento simbolico come 

presenze evocative del paesaggio originario; 

b) la conservazione e la tutela dei caratteri morfologici e 

connotativi del territorio anche in modo finalizzato alla 

prevenzione di situazioni di potenziale rischio idrogeologico; 

c) la promozione di trasformazioni urbanistiche e 

infrastrutturali capaci di rispettare la struttura geomorfologica 

dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior  
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rilievo quali solchi vallivi, paleo alvei, scarpate morfologiche, dossi morenici. 

5. Il Comune (…) nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT: 

a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli Elementi geomorfologici individuati dal PTCP; 

b) rispetto agli orli di terrazzo, non sono ammessi interventi infrastrutturali e di nuova edificazione per una fascia sul 

ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante a partire rispettivamente dall’orlo della scarpata e dal piede 

della stessa; l’estensione delle suddette fasce è pari all’altezza della scarpata e comunque non inferiore all’altezza del 

manufatto in progetto; 

c) per gli orli di terrazzo i terrazzi di erosione di scarpata principali e secondari ed i dossi fluviali non sono consentiti 

interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l’acclività e la naturalità di tali strutture morfologiche. 

“Art.33 Elementi costitutivi la Rete Verde Provinciale  

33.2 Secondo livello della rete – aree di protezione dei valori ambientali 

1. Sono costituiti dai possibili corridoi verdi di connessione est-

ovest delle valli fluviali fra loro e delle valli fluviali con gli 

ambiti delle reti verdi extraprovinciali: 

a) corridoi verdi secondari chiamati a svolgere un ruolo 

di connessione diffusa entro il territorio rurale e nei quali 

potenziare la presenza degli elementi verdi lineari e ripariali. 

Ove tali corridoi si attestino su canali (in genere sui canali di 

valore naturale) o su percorsi di fruizione paesistica, ed in 

mancanza di elementi geomorfologici di riferimento, sono stati 

indicativamente rappresentati con un buffer di 300 metri dal 

canale o dal percorso individuato. 

33.3 Terzo livello della rete - Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei 
territori agricoli 

1. Sono aree che richiedono una gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali compatibile con le necessità delle 

attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio. 

2. Tali risorse e attività si differenziano rispetto sia alle componenti della RVP, sia alle grandi categorie di paesaggio 

precedentemente individuate; si è quindi ritenuto necessario articolare gli indirizzi in modo da sottrarsi al rischio di una 

omogeneizzazione dei caratteri naturalistici e paesaggistici del territorio e al contempo evitare inutili rigidità nei 

confronti delle attività agricole esistenti. 

33.5 Altri elementi della rete 

1. Il PTCP individua inoltre quale riferimento per la definizione di azioni di interesse provinciale: 

a) I PLIS previsti rappresentano ulteriori nodi da assumere come riferimento per l’implementazione della RVP, 

verificando il ruolo che gli stessi potranno volgere nel modello concettuale elaborato (gangli primari, secondari, stepping 

stone…); 

b) Le Zone di ripopolamento e cattura, che sono prevalentemente da destinare ad incrementare la 

riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone e a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie”. 

 

Nell’estratto cartografico seguente viene riportata la tavola allegata al Documento di Piano in cui sono state 
rappresentate le caratteristiche paesaggistiche, storico culturali ed ecologiche del Comune allo scopo di 
esplicitare la coerenza con quanto disposto dal PTCP. 
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Figura 95. Sistema paesaggistico, storico culturale e rete ecologica 

 
Fonte: Tavola QC.02 del Documento di Piano 

 



Comune di Poggio Rusco 
Rapporto Ambientale – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 162 

“Art.53 Elementi detrattori generatori di degrado/compromissione paesaggistica 

1. Il PTCP individua gli Elementi detrattori generatori di degrado/compromissione paesaggistica indicando gli ambiti di 

urbanizzazione e di infrastrutturazione, gli impianti industriali esistenti e previsti, le grandi strutture di vendita, gli impianti 

trattamento rifiuti, discariche attive e dismesse, gli ambiti a forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi, gli ambiti estrattivi, 

le cave attive e dismesse, gli elettrodotti. Laddove gli elementi ricomprendono Aree assoggettate a specifica tutela le norme seguenti 

sono da intendersi integrative delle stesse. 

53.2 Aree produttive esistenti e previste 

1. Il Comune nei propri atti di pianificazione: 

a) prevede una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento 

paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più 

impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d’acqua di connotazione 

del sistema paesaggistico locale di riferimento, questi interventi possono anche ricadere all’esterno dell’area di pertinenza, 

ma preferibilmente in stretta correlazione con essa”. 

“Art. 68.1 Ambiti agricoli strategici 
“Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, ovvero quelle parti del territorio rurale particolarmente 
idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-
alimentari ad alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono essere presenti limitate aree di valore naturale e 
ambientale. 

Le Aree agricole soggette a trasformazione (Art. 68.4) sono quelle parti del territorio rurale, agricole nello 
stato di fatto, ma la cui trasformabilità è già prevista negli strumenti urbanistici vigenti e nella 
programmazione sovraordinata. 

“Il Comune nei propri atti di pianificazione verifica e aggiorna il permanere delle condizioni di potenziale insediabilità 

in rapporto allo stato di attuazione del piano e indica le Aree 

agricole soggette a trasformazione da confermare negli Ambiti 

di Trasformazione del PGT, da assumere negli Ambiti del 

Tessuto Urbano Consolidato del PGT o da individuare negli 

Ambiti agricoli del PTCP. 

Laddove il Comune confermi le Aree agricole soggette a 

trasformazione quali Ambiti di Trasformazione del PGT, 

promuove soluzioni progettuali orientate al miglioramento dei 

contesti territoriali periurbani e delle espansioni insediative, 

garantendo la presenza di spazi aperti ed un corretto 

mantenimento della continuità e della funzionalità delle reti ecologiche integrate con le reti dei servizi e di fruizione 

urbana”. 

Gli Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo (Art. 68.3), 
costituiscono quelle parti del territorio rurale più prossime ai centri abitati in cui le esigenze dell’interazione 
devono essere colte nella doppia direzione: dalle funzioni urbane verso le funzioni agricole e dalle funzioni 
agricole in direzione delle differenti funzioni urbane. 

“Il PTCP individua gli Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo, assumendo come primo 

riferimento una fascia (buffer) di interferenza di 200 metri dal limite del tessuto urbano consolidato dei principali centri abitati. 

Il Comune, in fase di redazione del PGT:  

a) procede alla perimetrazione di dettaglio delle aree agricole di interazione che potranno ridefinirsi anche attraverso la 

sistematica ricerca di elementi fisici presenti sul territorio che possano definirne la delimitazione in modo univoco e 

riconoscibile; 

b) sviluppa specifiche analisi a supporto di tale perimetrazione, valutando sia le esigenze produttive dell’agricoltura e 

del suo ruolo nei confronti della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, sia le esigenze di assetto e sviluppo dei centri 

abitati e delle infrastrutture per la mobilità, approfondendo i caratteri del tessuto agricolo comunale attraverso una 

dettagliata classificazione delle funzioni dello spazio rurale. 
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c) procede, sulla base di oggettive risultanze riferite alla scala comunale, ad apportare modifiche agli Ambiti 

agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo del PTCP, quali rettifiche (intendendosi per tali le 

correzioni di errori e le variazioni compatibili), precisazioni (intendendosi per tali le eventuali indicazioni integrative in 

relazione all’uso concreto ed effettivo di singole aree) e miglioramenti (intendendosi per tali le eventuali modifiche e 

integrazioni degli ambiti suddetti che meglio garantiscano il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 66) 

d) attiva un confronto con la Provincia teso a verificare l’insieme delle soluzioni progettuali che incidono sulle diverse 

categorie di ambiti agricoli del PTCP in relazione agli ambiti del tessuto urbano consolidato e agli ambiti di 

trasformazione del PGT. Una prima valutazione delle proposte del Comune da parte della Provincia potrà avvenire già 

in sede di Conferenza VAS del PGT. 

e) formula, al termine di questa fase di confronto, la propria proposta di individuazione finale, coerente con gli obiettivi 

di cui all’art. 66 e nel rispetto dell’insieme delle indicazioni contenute nelle norme del PTCP”. 

Una delle indicazioni fondamentali del PTCP che dovrà essere rispettata durante la redazione del PGT 
riguarda i Criteri dimensionali delle previsioni insediative (Art. 47). 

Il PTCP difatti oltre agli indirizzi di minimizzazione del consumo di suolo, favorire la densificazione dei 
tessuti e privilegiare la riqualificazione ed il recupero dell’esistente e delle aree dismesse, individua i parametri 
per verificare il consumo di suolo nei PGT introducendo 3 Indici di consumo di suolo:  

− Quota Base (QB) pari al massimo all’1% medio per anno della superficie urbana consolidata 

per dare risposta alle previsioni insediative di valenza locale e pertanto di esclusiva competenza comunale. 

Tale valore diviene il limite insediativo definito dal PTCP da considerare come preventivamente verificato come 

sostenibile e compatibile in merito al consumo di suolo, a fronte delle dotazioni e delle determinazioni proprie dello 

strumento di piano comunale; 

− Quota Condizionata (QC) pari al massimo all’1,5% medio per anno della superficie urbana 
consolidata da assumere come riferimento per dare disposta alle previsioni insediative di valenza 
sovralocale. A differenza della quota base questa addizione insediativa non può essere considerata preventivamente 

verificata come sostenibile e compatibile in merito al consumo di suolo e pertanto la sua programmazione dovrà essere 

accompagnata dalla esplicita indicazione di adeguate misure compensative capaci di assicurare la sua sostenibilità; 

− Quota Massima (QM) pari al massimo al 2,5% medio per anno della superficie urbana 

consolidata data dalla somma delle quantità precedenti. 

Poiché il Comune ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti gli è riconosciuta la possibilità di sfruttare 
fino al limite massimo queste quantità; per i 5 anni di durata del PGT la quota massima di consumo di 
suolo teoricamente ammissibile è pertanto pari al 12,5% della superficie urbana consolidata. Per 
ciascun ambito individuato dal PGT (compresi quelli non attuati nella pianificazione vigente e riconfermati 
nel nuovo strumento) si dovrà indicare se la quota di superficie è da considerarsi facente parte della QB o 
della QC. 

Tale verifica è stata effettuata all’interno dei documenti di PGT, a cui si rimanda per informazioni di dettaglio; 
nel presente documento, all’interno della sezione dedicata alla Valutazione degli effetti del Piano, se ne riporta 
una descrizione di carattere generale. 

 

6.1.7.1 Gli obiettivi e le strategie 
Il PTCP fissa gli obiettivi connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione 
della pianificazione regionale. 

Tali obiettivi si distinguono in: 

- obiettivi strategici; 

- obiettivi generali riferiti ai singoli sistemi tematici. 

Gli obiettivi strategici sono identificabili in: 

1. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare e di relazioni. 

2. Garantire la qualità dell’abitare e governare il processo di diffusione. 
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3. Promuovere una mobilità efficiente e sostenibile e garantire un sistema infrastrutturale intermodale, sicuro 
ed adeguato. 

4. Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole. 

5. Attivare politiche per un territorio più vivibile e sicuro e per il contenimento dei rischi da inquinamento 
ambientale. 

6. Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche. 

7. Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio. 

8. Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territori e produzioni. 

9. Incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e progettazione tra gli enti locali e 
i cittadini nella attuazione delle politiche territoriali. 

10. Garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse energetiche e non rinnovabili. 

 

6.1.7.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 55. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 

Promuovere 
sistema territ. 
come sistema 
reticolare e di 
relazioni 

Garantire 
la qualità 
dell’abitare  

Mobilità 
sostenibile e 
infrastrutture 
intermodali 

Difesa e 
valoriz. degli 
spazi rurali e 
attività 
agricole 

Territorio 
vivibile e 
sicuro e 
contenim.dei 
rischi da inq. 
ambientale 

Valoriz. del 
paesaggio e la 
costruzione 
delle reti 
ecologiche 

Valorizzare 
sistema 
turistico 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio         

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

       

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza         

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

       

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano        

OB6 Limitare il consumo 
di suolo        

OB7 Riqualificare il 
centro storico e le aree 
dismesse 

       

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza        

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 
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6.1.8 Programma Energetico Provinciale 

Il "Programma Energetico della Provincia di Mantova" è il documento per la promozione dell'uso delle fonti 
rinnovabili e del risparmio energetico. 

Il documento definisce gli obiettivi, gli strumenti, i risultati attesi, i tempi e le risorse necessarie per attuare le 
azioni programmate. 

 

6.1.8.1 Gli obiettivi e le strategie 
Le principali politiche energetiche dettate dal Programma provinciale possono essere ricondotte a: 

- Tutela della salute dei cittadini: limitazione della produzione energetica sul territorio della provincia di 
Mantova per raggiungere gli obiettivi di Kyoto ed europei. 

- Sostegno delle attività produttive tramite promozione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni 
e riqualificazione ambientale. 

- Promozione della efficienza energetica e del controllo del risparmio energetico. 

- Promozione di una cultura energetica diffusa per favorire l'introduzione delle fonti rinnovabili. 

La strategia prioritaria del Programma Energetico può essere prioritariamente ricondotta alla tutela della 
salute dei cittadini nel rispetto delle esigenze delle attività produttive. 

 

6.1.8.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 56. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 

Tutela della salute dei 
cittadini 

Sostegno delle attività 
produttive tramite 
promozione delle fonti 
rinnovabili, riduzione delle 
emissioni e riqualificazione 
ambientale 

Promozione della 
efficienza energetica e 
del controllo del 
risparmio energetico 

Promozione di una 
cultura energetica 
diffusa per favorire 
l'introduzione delle 
fonti rinnovabili 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio      

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

    

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza      

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

    

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano     

OB6 Limitare il consumo 
di suolo     

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse     

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza     

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 

    

 



Comune di Poggio Rusco 
Rapporto Ambientale – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 166 

6.1.9 Piano Agricolo Triennale della Provincia di Mantova 

Il Piano Agricolo Triennale della Provincia di Mantova, PAT, è un piano finalizzato a soddisfare i fabbisogni 
delle imprese agricole e agroalimentari del mantovano.  

Il Piano rappresenta lo strumento per il sostegno al comparto agricolo ed agroalimentare, con l’obiettivo 
prioritario di accompagnare il sistema agricolo mantovano nella transizione verso il nuovo modello di 
agricoltura sostenibile, attraverso una valorizzazione complessiva delle risorse umane e materiali, tramite 
interventi articolati in: sostegno della competitività delle imprese e sviluppo del sistema produttivo agro-
alimentare, attuazione di politiche agro ambientali, sviluppo integrato delle zone rurali e miglioramento 
dell’habitat rurale. 

 

6.1.9.1  Gli obiettivi e le strategie 
L’obiettivo prioritario del Piano Agricolo Triennale è accompagnare il sistema agricolo mantovano nella 
transizione verso il nuovo modello di agricoltura sostenibile, attraverso una valorizzazione complessiva delle 
risorse umane e materiali tramite interventi articolati in: 

- sostegno delle competitività delle imprese e sviluppo del sistema produttivo agroalimentare; 

- attuazione di politiche agroambientali; 

- sviluppo integrato delle zone rurali e miglioramento dell’habitat rurale. 

All’interno del PAT vengono riassunti i fabbisogni delle imprese dell’agroalimentare provinciale e le 
conseguenziali attese, che possono essere così sinteticamente elencate: 

- per lo sviluppo del sistema agricolo e agroalimentare: l’innovazione di processo e prodotto con 
approccio di filiera, la qualità delle produzioni e la sicurezza alimentare (sviluppo delle produzioni di 
qualità), la ricerca ed il trasferimento tecnologico (miglioramento della qualità e della sostenibilità 
ambientale), la formazione; 

- per la valorizzazione e la tutela dell’agricoltura: la collina morenica (sviluppo integrato delle filiere e 
del territorio, processi di riconversione aziendale), le aree svantaggiate (sviluppo produttivo, 
ambientale e sociale), le produzioni tipiche (valorizzare le produzioni di qualità promuovendone 
l’immagine, favorire l’approccio del consumatore ai prodotti del territorio), le produzioni no food 
nella logica di filiera (sviluppo delle energie rinnovabili a partire dal comparto agricolo), 
diversificazione e multifunzionalità (sviluppo di sistemi locali); 

- per lo sviluppo sostenibile e la compatibilità ambientale: la tutela del territorio rurale (contenimento 
dell’uso dei suoli), il rapporto agricoltura ambiente (sviluppo sostenibile), la riqualificazione delle 
infrastrutture verdi (miglioramento della qualità ambientale), la riqualificazione delle infrastrutture 
irrigue e della bonifica idraulica (sostegno ai Consorzi di gestione per il miglioramento e la 
razionalizzazione delle infrastrutture e il miglioramento della qualità delle acque); 

- per il miglioramento degli strumenti operativi: l’efficienza della P.A. per l’impresa (innalzamento del 
livello di efficienza dell’azione della Pubblica Amministrazione), la gestione delle politiche 
comunitarie (efficiente sistema di controllo e di gestione delle risorse finanziarie comunitarie), il 
SIARL (sistema informativo predisposto dalla Regione Lombardia che consente di conoscere e 
aggiornare i dati del fascicolo aziendale delle Imprese Agricole Lombarde). 
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6.1.9.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 57. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Sostegno delle 
competitività delle imprese 
e sviluppo del sistema 
produttivo agroalimentare 

Attuazione di politiche 
agroambientali 

Sviluppo integrato delle 
zone rurali e 
miglioramento dell’habitat 
rurale 

OB1 Definire l’assetto strategico 
del territorio     

OB2 Migliorare la competitività 
della città e del territorio    

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza     

OB4 Tutelare le risorse amb, 
paesag., storico-culturali e 
antropiche  

   

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano    

OB6 Limitare il consumo di 
suolo    

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse    

OB8 Migliorare offerta di servizi 
alla cittadinanza    

OB9 Incentivare la riduzione dei 
fattori di inquinamento e di 
rischio 
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6.1.10 Il Progetto BioBaM 

Il progetto BioBaM ha riguardato il territorio di 21 Comuni del Basso Mantovano, tra cui Poggio Rusco, e si è 
posto l’obiettivo generale del coinvolgimento della comunità locale in azioni di conoscenza, tutela e 
potenziamento della biodiversità del paesaggio agrario del Basso Mantovano.  

Uno degli obiettivi specifici è stata la definizione di una prima proposta di Rete Ecologica del Basso 
Mantovano.  

Il paesaggio agrario del basso mantovano è caratterizzato da un elevato grado di antropizzazione, 
testimoniato dalla netta prevalenza seminativi nel mosaico territoriale. Le aree di maggior interesse punto di 
vista naturalistico sono localizzate lungo il corso del Po e del Secchia dove, peraltro, la vegetazione naturale è 
in genere sostituita dai pioppeti.  

Questo territorio è attraversato da una fitta rete di canali, che costituiscono uno dei più importanti tratti 
identitari del paesaggio. Soprattutto nell’area del Sinistra Secchia, il paesaggio agrario ha conservato la 
struttura storicamente consolidata di queste campagne: il territorio è punteggiato dalle tipiche costruzioni 
rurali (le cascine a corte mantovana, i loghini e le barchesse) con intorno i campi coltivati, caratterizzati dalla 
presenza di elementi di alto valore naturalistico quali siepi, filari, boschetti, aree umide, macereti e bugni, che 
costituiscono oggi un sistema di unità ecosistemiche residuali disperse nella matrice agricola strategico per 
conservazione della biodiversità. 

Il progetto BioBam si struttura su di una prima fase di analisi indirizzata ad aggiornare e sistematizzare lo 
stato delle conoscenze naturalistiche e a meglio comprendere lo stato di conservazione dei biotopi e i loro 
rapporti funzionali. 

Nell’applicazione di un modello d’idoneità ambientale, il territorio è stato suddiviso in celle della grandezza di 
1 km x 1 km, in ciascuna delle quali è stato calcolato il valore di un Indice di idoneità che tiene conto dei 
valori pesati di alcuni indicatori (indici IFI e UFI, presenza di elementi residuali, idoneità faunistica per le 
specie focali etc…). 

I risultati sono sintetizzati in una Carta dell'idoneità ambientale rappresentata da una griglia con celle di 
colore diverso a seconda del valore di idoneità (5 classi: bassa, mediocre, media, buona, elevata). 

Figura 96. Carta dell’Idoneità ambientale 

 
Il territorio Comunale risulta caratterizzato, in linea generale, da un livello di  Idoneità ambientale media (per 
la parte prettamente agricola), con alcuni tratti di Idoneità buona. Le zone, invece, attualmente caratterizzate 
da attività insediative presentano Idoneità bassa o mediocre. 

 

L’analisi svolta ha consentito di giungere alla definizione di una prima ipotesi di Rete Ecologica del Basso 
Mantovano e di indicare gli ambiti territoriali su cui prioritariamente concentrare gli interventi di 
miglioramento faunistico e quelli di deframmentazione allo scopo di ricostituire adeguati livelli di connettività 
ecologica. 
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Figura 97. Carta della Rete ecologica 

 
La zona più a sud è caratterizzata un sistema di Rete ecologica di II livello. 

 

 

 

 

 

Figura 98. Tavola degli elementi residuali per il Comune di Poggio Rusco 

 
Fonte: Progetto BioBAM 
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6.1.10.1 Gli obiettivi e le strategie 
L’obiettivo generale del progetto BioBaM è il coinvolgimento della comunità locale in azioni di conoscenza, 
tutela e potenziamento della biodiversità del paesaggio agrario del Basso Mantovano. Si individuano tre 
obiettivi specifici del progetto: 

- promuovere la conoscenza ambientale del territorio per guidarne i futuri scenari di sviluppo nel segno 
della sostenibilità e della salvaguardia/miglioramento della qualità ambientale, attraverso l’analisi della 
funzionalità della rete ecologica in relazione alla tutela ed al miglioramento della biodiversità, ponendo 
particolare attenzione ai sistemi naturali, agli ambienti seminaturali (agroecosistemi) e al reticolo idraulico; 

- conseguire e mantenere un elevato livello di partecipazione della comunità locale nell’attuazione della 
Politica del Paesaggio in particolare per quanto riguarda la conoscenza, la tutela e la gestione delle risorse 
paesaggistiche, ambientali ed ecologiche del territorio; 

- supportare la nascita e il consolidamento dell’Osservatorio del Paesaggio del Basso Mantovano sul piano 
delle soluzioni organizzative e statutarie, della definizione di programmi di attività, della ricerca di 
adesioni e patrocini, dell’individuazioni dei canali e delle opportunità di finanziamento e di promozione 
del ruolo e della conoscenza dell’Osservatorio nel contesto territoriale. 

6.1.10.2 La valutazione di coerenza 
Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 58. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Promuovere la conoscenza 
ambientale del territorio nel 
segno della sostenibilità e 
salvaguardia/miglioramento 
della qualità ambientale 

Conseguire e mantenere un 
elevato livello di 
partecipazione 
nell’attuazione della Politica 
del Paesaggio  

Consolidamento 
dell’Osservatorio del 
Paesaggio sul piano delle 
soluzioni organizzative e 
statutarie. 

OB1 Definire l’assetto strategico 
del territorio  

   

OB2 Migliorare la competitività 
della città e del territorio 

   

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza  

   

OB4 Tutelare le risorse amb, 
paesag., storico-culturali e 
antropiche  

   

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano 

   

OB6 Limitare il consumo di suolo    
OB7 Riqualificare il centro storico 
e le aree dismesse 

   

OB8 Migliorare offerta di servizi 
alla cittadinanza 

   

OB9 Incentivare la riduzione dei 
fattori di inquinamento e di 
rischio 
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6.1.11 La coerenza interna  

La Valutazione della Coerenza Interna del DdP nasce allo scopo di far emergere eventuali possibili contraddizioni presenti all’interno del Piano oggetto di VAS; la valutazione, 
affinchè possa essere di facile ed agevole lettura, è stata svolta attraverso il confronto diretto tra gli Obiettivi del Documento di Piano e le Azione programmatiche che il 
Piano stesso intende realizzare e promuovere per raggiungere tali obiettivi.  

Tabella 59. Valutazione di Coerenza interna tra Obiettivi ed Azioni (da 1 a 11) 

OBIETTIVI DEL DdP 

AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

AZ 1 
Potenz. 
sistema 
infrastr. 

AZ 2 
Riqualific. 
sistema 
insediativo  

AZ 3 
Rafforz. 
sistema 
insediativo 

AZ 4 
Potenz. 
servizi  

AZ 5 
Trasfor/ potenz/ 
riqualific. settore 
prod. 

AZ 6 
Prevenzione 
rischio 
sismico 

AZ 7 
Riduzione 
rischio 
idraulico 

AZ 8 
Miglioramento 
efficienza reti 
tecnologiche 

AZ 9 
Riqualif. 
paesaggio e terr. 
rurale 

AZ 10 
Particolari condizioni 
alle trasform. nel 
rispetto della 
vincolistica 

AZ 11 
Preservare il 
suolo non 
urbanizzato 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio  

           

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

           

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza  

           

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

           

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano 

           

OB6 Limitare il consumo 
di suolo 

           

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse 

           

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza 

           

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 
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Tabella 60. Valutazione di Coerenza interna tra Obiettivi ed Azioni (da 11 a 20) 

OBIETTIVI DEL DdP 

AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

AZ 12 
Preservare parti 
residue con valore 
amb. e naturalistico 

AZ 13 
Preservare 
aree agricole 

AZ 14 
Disciplina 
particolare per il 
tessuto storico 

AZ 15 
Analisi dei 
tessuti storici 
presenti  

AZ 16 
Rafforzare servizi 
garantendo l’ 
implementazione in 
termini qualitativi e la 
“messa in rete” 

AZ 17 
Promozione di 
interventi, volti al 
risparmio 
energetico  

AZ 18 
Incentivazione 
ristrutturazione 
delle proprietà 
pubbliche 

AZ 19 
Progettazione di 
nuovi insediamenti 
energeticamente 
sostenibili  

AZ 20 
Normativa 
specifica per 
interventi su 
edifici esistenti 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio  

         

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

         

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza  

         

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

         

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano 

         

OB6 Limitare il consumo di 
suolo 

         

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse 

         

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza 

         

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 
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7 ANALISI DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

7.1 Individuazione degli Obiettivi di sostenibilità ambientale 
L’approfondimento del quadro conoscitivo del territorio Comunale di Poggio Rusco, indagato sotto 
molteplici aspetti, assieme all’esame della normativa in campo ambientale, consente di ricostruire, all’interno 
del Rapporto Ambientale, lo scenario di riferimento al PGT. 

Sulla base di tale scenario, sono stati definiti gli Obiettivi di sostenibilità da perseguire in qualità di obiettivi 

“generali” del DdP. 

Gli obiettivi di sostenibilità rappresentano le finalità generali che il DdP in esame dovrà raggiungere 
mediante le sue previsioni ed azioni programmatiche e, quindi, altro non sono che termini di raffronto per 
la conduzione della valutazione ambientale/valutazione di sostenibilità del DdP stesso.  

Tali obiettivi rappresentano il traguardo di lungo termine di una corretta politica di sostenibilità, nonché un 
compendio di obiettivi di natura ambientale, economica e sociale adottabili nella valutazione del Piano, in 
quanto rappresentano obiettivi orientati verso la sostenibilità.  

È quindi evidente che qualora gli Obiettivi generali del Piano e le relative Politiche/azioni fossero 
complessivamente coerenti con gli Obiettivi di sostenibilità, le scelte effettuate saranno, di conseguenza, 
sostenibili ed il Piano potrà essere valutato positivamente.  

In caso contrario il Piano dovrà essere rivisto, ridimensionando le scelte effettuate e prestando maggiore 
attenzione alle tematiche ambientali.  

Lo scopo ultimo generale assegnato alla VAS dalla Parte II del D.Lgs. 152/06 (art. 4, com. 3) è proprio quello 
di: “assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della 

capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi 

connessi all’attività economica”.  

È proprio a partire dagli obiettivi generali, sui quali il DdP è in grado di esercitare la propria influenza, che 
sono stati assunti gli obiettivi specifici. 

Nella tabella seguente sono riportati gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale ritenuti pertinenti 
per la formazione del PGT del Comune di Poggio Rusco. 

Tali obiettivi ambientali rappresentano lo scenario base di riferimento per la successiva valutazione 
dei possibili impatti significativi sull’ambiente. 

Tabella 61. Principali obiettivi ambientali di riferimento 

Componenti e tematismi 
ambientali 

Obiettivo di sostenibilità ambientale  

Aria e Cambiamenti 
Climatici 

OB SA 1: Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento 

OB SA 2: Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 

Rumore 
OB SA 3: Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al rumore ambientale 

OB SA 4: Ridurre o eliminare le emissioni sonore 

Risorse Idriche 

OB SA 5: Ridurre o eliminare l’inquinamento e migliorare la qualità ecologica delle risorse 
idriche 

OB SA 6: Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione 

OB SA 7: Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico 

OB SA 8: Ridurre il consumo idrico 

Suolo 

OB SA 9: Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di rischio provocati da attività umane 
(aree degradate, siti contaminati,…) 

OB SA 10: Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un 
uso sostenibile 
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Componenti e tematismi 
ambientali 

Obiettivo di sostenibilità ambientale  

OB SA 11: Tutelare gli elementi morfologici di pregio 

Biodiversità e Aree 
Naturali Protette 

OB SA 12: Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale 
e storico e riqualificare il paesaggio urbano 

OB SA 13: Tutelare la diversità biologica, recuperare e conservare gli ecosistemi 

Paesaggio e Beni 
Culturali 

OB SA 14: Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale 
e recupero dei paesaggi degradati 

Ambiente Urbano 

OB SA 15: Contribuire allo sviluppo del territorio comunale, rafforzando l’efficacia 
dell’attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo a lungo termine un 
assetto del territorio rispettoso dell’ambiente a livello locale 

OB SA 16: Garantire un adeguato sistema infrastrutturale 

Rifiuti 

OB SA 17: Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti 

OB SA 18: Limitare l’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale 

OB SA 19: Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero 
dei rifiuti prodotti 

Energia 

OB SA 20: Contenere i consumi energetici, l’impiego di fonti rinnovabili di produzione 
dell’energia e del calore, la progettazione con tecniche di risparmio energetico. 

OB SA 21: Incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia 

Per tutte le componenti 
elementari ed i 
tematismi ambientali 

OB SA 22: Promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale delle 
Pubbliche Amministrazioni, degli operatori economici e dei cittadini interessati 
dall’attuazione del Piano 

 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati e proposti sono stati suddivisi per componenti ambientali, 
per ognuna delle componenti è stata effettuata, quindi, una ricerca volta all’identificazione delle norme, delle 
direttive e dei documenti programmatici di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge 
contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata, 
oltre che alle buone pratiche e ai documenti programmatici (comunitari, nazionali e locali).  

Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione ambientale, a garanzia della 
sostenibilità delle Politiche/azioni di Piano. 

 

7.2 La compatibilità ambientale e gli Obiettivi del PGT 
L’analisi della compatibilità ambientale è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra gli obiettivi del PGT, 
e i criteri di compatibilità ambientale assunti come i principali ordinatori dei temi di sostenibilità.  

Una volta selezionati gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, essi verranno messi a confronto con 
gli Obiettivi stabiliti dal DdP, allo scopo di verificarne la coerenza, come di seguito mostrato. 

Ogni intervento previsto dal Piano non deve comportare un aggravio, dal punto di vista ambientale, delle 
condizioni del territorio, ma anzi deve contribuire a realizzare un maggior livello di equilibrio rispetto allo 
stato attuale. 

Nella matrice di seguito riportata sono messi a confronto gli Obiettivi di sostenibilità selezionati nel 
precedente paragrafo con gli Obiettivi di Piano. 
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Tabella 62. Coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e gli obiettivi del DdP 

Obiettivo di 
sostenibilità 
ambientale 

OB 1  
Definire assetto 

strategico del 
territorio 

OB 2 
Migliorare la 
competitività 

OB 3  
Migliorare 

qualità amb. e 
sicurezza 

OB 4  
Tutela risorse 

ambientali, paesag., 
storico-culturali 

OB 5  
Migliorare qualità 

dell’ambiente 
urbano 

OB 6  
Limitare il 

consumo di 
suolo 

OB 7  
Riqualificare il 

centro storico e 
aree dismesse 

OB 8  
Migliorare 

l’offerta di servizi 
alla cittadinanza 

OB 9 
Riduzione dei 

fattori di 
inquinamento e 

di rischio 
OB SA 1: 
Ridurre/eliminare 
esposizione all’inquin. 

         

OB SA 2: 
Ridurre/eliminare 
emissioni inquinanti 

         

OB SA 3: 
Ridurre/eliminare 
esposizione al rumore  

         

OB SA 4: 
Ridurre/eliminare le 
emissioni sonore 

         

OB SA 5: Migliorare la 
qualità delle risorse idriche          

OB SA 6: Garantire 
raccolta scarichi idrici e la 
depurazione 

         

OB SA 7: Ridurre la pop. 
esposta a rischio idraulico          

OB SA 8: Ridurre 
consumo idrico          

OB SA 9: Ridurre rischio 
sismico           

OB SA 10: Proteggere il 
suolo           

OB SA 11: Tutelare 
elementi morfologici di 
pregio 

         

OB SA 12: Conservare/ 
riqualificare la tipicità del 
paesaggio  

         

OB SA 13: Tutelare la 
diversità biologica e gli 
ecosistemi 
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Obiettivo di 
sostenibilità 
ambientale 

OB 1  
Definire assetto 

strategico del 
territorio 

OB 2 
Migliorare la 
competitività 

OB 3  
Migliorare 

qualità amb. e 
sicurezza 

OB 4  
Tutela risorse 

ambientali, paesag., 
storico-culturali 

OB 5  
Migliorare qualità 

dell’ambiente 
urbano 

OB 6  
Limitare il 

consumo di 
suolo 

OB 7  
Riqualificare il 

centro storico e 
aree dismesse 

OB 8  
Migliorare 

l’offerta di servizi 
alla cittadinanza 

OB 9 
Riduzione dei 

fattori di 
inquinamento e 

di rischio 
OB SA 14: Tutela e valoriz. 
del paesaggio e recupero 
dei paesaggi degradati 

         

OB SA 15: Contribuire allo 
sviluppo del territorio           

OB SA 16: Garantire un 
adeguato sistema 
infrastrutturale 

         

OB SA 17: Ridurre la 
produzione e la 
pericolosità dei rifiuti 

         

OB SA 18: Limitare 
l’utilizzo di sostanze ad 
alto impatto  

         

OB SA 19: Aumentare i 
processi di RD, riutilizzo, 
riciclaggio e recupero dei 
rifiuti  

         

OB SA 20: Contenere i 
consumi energetici          

OB SA 21: Incentivare 
l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia 

         

OB SA 22: Promuovere 
azioni di informazione e 
sensib. ambientale 
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8 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO SULL’AMBIENTE  
La valutazione dei possibili impatti sull’ambiente è effettuata, nella presente sezione, con riferimento a due 
percorsi valutativi specifici: 

- il primo riguarda la valutazione degli effetti ambientali complessivi delle scelte 
(Obiettivi/Azioni) del PGT contenute nel Documento di Piano; 

- il secondo riguarda la valutazione degli effetti ambientali relativi agli Scenari di Piano ipotizzati 
(le ragionevoli alternative), la conseguente definizione dello Scenario di Piano prescelto, la 
valutazione del dimensionamento di Piano e degli Ambiti di trasformazione previsti.  

Nello schema di seguito riportato viene mostrato il processo metodologico adottato. 

Figura 99. Schema logico della Valutazione 
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8.1 Valutazione degli effetti ambientali degli obiettivi ed azioni di Piano 
Secondo quanto stabilito dall’Art. 13, com. 1 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., nel procedimento di VAS devono 
essere identificati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano.  

La valutazione degli effetti sul sistema ambientale viene presentata in relazione al sistema di 
Azioni/Obiettivi previsti dal Documento di Piano rispetto ai quali sono evidenziati i potenziali impatti 
in relazione alle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale comunale. 

Allo scopo di identificare, e quindi prevedere, i possibili impatti si è proceduto, in prima analisi, a definire le 
principali matrici ambientali che potrebbero essere influenzate dall’attuazione del Piano, ricondotte a: 

− Salute umana; 

− Aria e cambiamenti climatici; 

− Risorse idriche; 

− Suolo; 

− Biodiversità ed aree protette; 

− Paesaggio e beni Culturali; 

− Ambiente urbano. 

Per ciascuna componente ambientale sono, successivamente, stabilite le relazioni con i risultati attesi 
dall’attuazione del Piano (Obiettivi di Piano), allo scopo di evidenziarne gli effetti positivi e/o negativi 
generati. 

La valutazione degli effetti, effettuata per ciascuna componente ambientale, viene espressa in termini di 
positività (+), negatività (-), nessun effetto (=), o nel caso in cui non sia possibile stabilire l’effetto relativo, 
indeterminatezza (+/-), mediante la simbologia di seguito mostrata. 

Tabella 63. Legenda 

+ Effetti positivi 

+/- Effetti indeterminati 

- Effetti negativi 

 = Nessun Effetto 

 

Nella tabella di seguito riportata viene effettuata la valutazione degli effetti ambientali rispetto agli obiettivi ed 
azioni del Piano. 
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Tabella 64. Valutazione tra risultati attesi dal Piano e le differenti componenti ambientali di riferimento 

Obiettivo/Azione di Piano 

Componenti ambientali 

Sa
lu

te
 

A
ri

a 
e 

ca
m

b
ia

m
en

ti
 

cl
im

at
ic

i 

R
is

or
se

 id
ri

ch
e 

Su
ol

o 

B
io

d
iv

er
si

tà
 e

d
 A

re
e 

N
at

u
ra

li 
P

ro
te

tt
e 

P
ae

sa
gg

io
 e

 B
en

i 
C

u
lt

u
ra

li 

A
m

b
ie

n
te

 u
rb

an
o 

OB1 Definire l’assetto strategico del territorio +/- +/- +/- +/- +/- +/- + 
OB2 Effettuare scelte mirate a migliorare la competitività  +/- +/- +/- +/- +/- +/- + 
OB3 Migliorare la qualità dell’ambiente e la sicurezza per innalzare il 
livello di qualità della vita  + + + + + + + 

OB4 Tutelare le risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e 
antropiche del territorio = + + + + + + 

OB5 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano + + + + = + + 
OB6 Limitare il consumo di suolo = = = + + + = 
OB7 Riqualificare il centro storico e le aree dismesse = = = = = = + 
OB8 Migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza +/- +/- +/- +/- = = + 
OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di inquinamento e di rischio + + = + + + + 
AZ1 Interventi di potenziamento del sistema infrastrutturale +/- +/- = - +/- +/- + 
AZ2 Interventi di riqualificazione del sistema insediativo + + + = = + + 
AZ3 Rafforzamento del sistema insediativo +/- +/- - - +/- +/- + 
AZ4 Potenziamento dei servizi al cittadino e all’impresa +/- +/- +/- +/- = = + 
AZ5 Trasformazione/potenziamento/riqualificazione del settore 
produttivo +/- +/- +/- +/- = = + 

AZ6 Prevenzione del rischio sismico  + = = = = = + 
AZ7 Riduzione del rischio idraulico + = + + = = + 
AZ8 Miglioramento dell’efficienza delle reti tecnologiche = = = = = = + 
AZ9 Riqualificazione del paesaggio e del territorio rurale = = = + + + = 
AZ10 Applicazione di limitazioni e condizioni alle trasformazioni nel 
rispetto del sistema vincolistico presente sul territorio = = = + + + = 

AZ11 Preservare il suolo attualmente non urbanizzato = = = + + + = 
AZ12 Preservare le parti residue aventi valore ambientale e 
naturalistico = = = + + + = 

AZ13 Preservare le aree agricole = = = + = + = 
AZ14 Introduzione di un’adeguata disciplina di livello 
particolareggiato per il tessuto storico = = = = = + + 

AZ15 Analisi accurata dei tessuti storici attualmente presenti = = = = = + + 
AZ16 Rafforzamento dei servizi garantendo la loro implementazione 
in termini qualitativi e la loro “messa in rete” = = = = = = + 

AZ17 Promozione di interventi volti al risparmio energetico quali, ad 
esempio, impianti fotovoltaici a copertura dei parcheggi esistenti = + = = = = + 

AZ18 Incentivazione della ristrutturazione delle proprietà pubbliche = + = = = + + 
AZ19 Progettazione di nuovi insediamenti energeticamente sostenibili 
(Classi A e B) = + = = = = + 

AZ20 Definizione di una normativa specifica per gli interventi sugli 
edifici esistenti = = = = = = + 

 

Una volta valutati i possibili effetti, si è proceduto ad estrapolare esclusivamente i risultati negativi o 
indeterminati (- o +/-), evidenziati in verde nella matrice precedente, rispetto ad una o più componenti 
ambientali; per tali possibili impatti attesi è stata effettuata, quindi, una caratterizzazione in termini 
qualitativi e valutati secondo i parametri espressi nella matrice seguente. 
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Tabella 65. Legenda di Valutazione qualitativa degli effetti negativi/indeterminati 

Probabilità 
PA Alta 
PM Media 
PB Bassa 

Durata 
DA Alta 
DM Media 
DB Bassa 

Frequenza 
FA Alta 
FM Media 
FB Bassa 

Reversibilità 
R* Reversibilità 
IR Irreversibile 

*Nota: Per Reversibilità si intende l’attenuazione/eliminazione dell’eventuale effetto negativo intervenendo attraverso l’impiego 

di eventuali misure di prevenzioni e/o mitigazioni e/o compensative. 

Nella tabella successiva sono riportati i risultati della valutazione. 

Tabella 66. Valutazione qualitativa degli effetti 

Obiettivo/Azione 
di Piano con effetti 
negativi/indetermi

nati 

Osservazioni Componenti 

P
ro

b
ab

ili
tà

 

D
u

ra
ta

 

F
re

q
u

en
za

 

R
ev

er
si

b
ili

tà
 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio 

La definizione dell’assetto di 
un territorio può comportare, 
qualora non vengano prese le 
corrette 
precauzioni/accorgimenti, 
l’assunzione di scelte “errate” 
che potrebbero influenzare in 
maniera non corretta le 
matrici ambientali 

Salute PM DA FM IR 

Aria e cambiamenti climatici PM DA FM IR 

Risorse idriche PM DA FA R 

Suolo PM DA FB IR 

Biodiversità ed Aree Naturali Protette PM DA FB IR 

Paesaggio e Beni Culturali PB DA FB IR 

OB2 Effettuare un 
complesso di scelte 
mirate a migliorare la 
competitività della città 
e del territorio 

Il miglioramento della 
competitività del territorio 
comunale potrebbe 
comportare, se organizzato in 
maniera non ambientalmente 
sostenibile, influenze negative 
nei confronti delle matrici 
ambientali  

Salute PM DA FM R 

Aria e cambiamenti climatici PM DA FM R 

Risorse idriche PM DA FA R 

Suolo PM DA FA IR 

Biodiversità ed Aree Naturali Protette PM DA FB IR 

Paesaggio e Beni Culturali PM DA FB IR 

OB8 Migliorare 
l’offerta dei servizi alla 
cittadinanza 

Il miglioramento dell’offerta 
dei servizi potrebbe 
comportare, se organizzato in 
maniera non ambientalmente 
sostenibile, influenze negative 
nei confronti delle matrici 
ambientali 

Salute PB DA FA R 

Aria e cambiamenti climatici PA DA FA R 

Risorse idriche PB DB FB R 

Suolo PM DA FM IR 

AZ1 Interventi di 
potenziamento del 
sistema infrastrutturale 

Potenziare il sistema 
infrastrutturale locale 
potrebbe comportare la 
generazione di effetti negativi 
nei confronti delle matrici 
ambientali qualora non 
fossero ideate e strutturate in 
maniera sostenibile 

Salute PM DA FM IR 

Aria e cambiamenti climatici PM DA FM R 

Suolo PA DA FA IR 

Biodiversità ed Aree Naturali Protette PM DA FB IR 

Paesaggio e Beni Culturali PM DA FB IR 

AZ3 Rafforzamento 
del sistema insediativo 

Rafforzare/incrementare il 
sistema insediativo 
attualmente esistente 

Salute PB DA FB IR 

Aria e cambiamenti climatici PM DM FB R 
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Obiettivo/Azione 
di Piano con effetti 
negativi/indetermi

nati 

Osservazioni Componenti 

P
ro

b
ab

ili
tà

 

D
u

ra
ta

 

F
re

q
u

en
za

 

R
ev

er
si

b
ili

tà
 

potrebbe, se non organizzato 
alla luce dello sviluppo 
sostenibile, effetti negativi 
sulle matrici ambientali 

Risorse idriche PA DA FA IR 

Suolo PA DA FM IR 

Biodiversità ed Aree Naturali Protette PM DA FM IR 

Paesaggio e Beni Culturali PA DA FM R 

AZ4 Potenziamento 
dei servizi al cittadino e 
all’impresa 

Il potenziamento dell’offerta 
dei servizi potrebbe 
comportare, se organizzato in 
maniera non ambientalmente 
sostenibile, influenze negative 
nei confronti delle matrici 
ambientali 

Salute PB DA FA IR 

Aria e cambiamenti climatici PA DA FA IR 

Risorse idriche PB DB FB IR 

Suolo PM DA FM IR 

AZ5 
Trasformazione/poten
ziamento/riqualificazio
ne del settore 
produttivo 

Il potenziamento del settore 
produttivo attualmente 
esistente potrebbe 
comportare, se organizzato in 
maniera non ambientalmente 
sostenibile, influenze negative 
nei confronti delle matrici 
ambientali 

Salute PM DA FM IR 

Aria e cambiamenti climatici PM DA FM R 

Risorse idriche PA DA FM R 

Suolo PA DA FA IR 

 

Si vuole sottolineare come i possibili effetti negativi generabili sull’ambiente dagli obiettivi ed azioni di 
Piano evidenziati nella matrice sono identificati come tali qualora non siano strutturati/pensati ed 
organizzati in maniera ambientalmente sostenibile all’interno delle successive fasi di pianificazione 
di dettaglio previste dal PGT comunale. 

In ragione di ciò si ricorda l’importanza di tenere presente quanto emerso dalla valutazione di cui sopra 
durante le successive fasi procedurali e pianificatorie di dettaglio previste dall’iter di formazione del Piano di 
Governo del Territorio.  
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8.2 Valutazione dello Scenario di Piano e delle alternative  
La Direttiva 2001/42/CE prevede che debbano essere valutate e previste: 

- la situazione attuale (scenario di riferimento); 

- la situazione ambientale derivante dall’applicazione del Piano in fase di predisposizione; 

- le situazioni ambientali ipoteticamente derivanti dall’applicazione e realizzazione di 
ragionevoli alternative al Piano. 

Valutare la sensibilità ambientale del territorio comunale nei confronti di una trasformazione rappresenta un 
elemento di riferimento per orientare le scelte di trasformazione verso le aree che presentano una minore 
valenza ambientale e paesaggistica e, contemporaneamente, minori fattori di rischio naturali ed antropici. 

Tale elaborazione, quindi, consiste nella valutazione preventiva delle possibili scelte pianificatorie 
alternative, con particolare attenzione alla necessità di operare valutazioni oggettive e riproducibili mirate alla 
localizzazione di massima degli ambiti di trasformazione proposti dal Piano e all’individuazione delle porzioni 
di territorio che presentano la maggiore compatibilità con le caratteristiche ambientali del Comune, sia per la 
realizzazione di interventi di trasformazione, sia per l’attuazione di politiche di tutela e salvaguardia 
ambientale. 

Ai fini della valutazione risulta efficace l’impiego di strumenti di misura che siano in grado di cogliere il 
significato delle trasformazioni dello spazio sulle componenti e i fattori ecosistemici. 

Gli effetti delle trasformazioni dipendono dal tipo della trasformazione in sé, oltre che dal grado di 
vulnerabilità dell’ambito territoriale sul quale si verifica il cambiamento.  

Dovendo valutare la sostenibilità del Piano, che nasce da una combinazione tra la sostenibilità attuale del 
territorio, sostenibilità delle azioni di Piano e naturale evoluzione del sistema ambientale per via dei 
cambiamenti spontanei, è utile riferirsi alla vulnerabilità come principio portante del sistema di valutazione. 

Le criticità/positività risultano, quindi, lette sia in termini di qualità ambientale, sia in termini di livello di 
vulnerabilità del sistema. 
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8.2.1 Il dimensionamento di Piano 

Il Documento di Piano del PGT prevede, ai sensi dell’Art. 8 della LR 12/2005, che il dimensionamento del 
Piano debba corrispondere agli obbiettivi strategici del Piano stesso e quindi individuare la 
localizzazione di tali sviluppi rispondendo ai principi della riduzione del consumo di suolo e della utilizzazione ottimale 

della risorsa territorio. 

È necessario precisare a monte che per “dimensionamento” il DdP intende la definizione di una 
quantità – obiettivo di alloggi aggiuntivi rispetto allo stock esistente realizzabili nell’arco di validità 
del PGT (5 anni) ma proiettati anche ad orizzonti temporali più ampi (10 – 15 anni), allo scopo di 
fornire all’Amministrazione un quadro di riferimento per lo sviluppo delle proprie strategie. 

Inoltre il dimensionamento non coincide sempre con il fabbisogno, in quanto potrebbe risultare sia 
inferiore, in relazione alla non sostenibilità dei carichi urbanistici eventualmente previsti, sia superiore, in 
relazione a considerazioni di altri fattori, quali il mercato, etc… La strategia seguita dal DdP si sviluppa su due 
livelli: 

− a medio termine: ossia interventi realizzabili nei tempi di valenza del PGT; 

− a lungo termine: di pura valenza strategica con una proiezione che potrebbe configurarsi con uno 
sviluppo insediativo a Nord della ferrovia. 

Alla base delle proiezioni demografiche effettuate per programmare le scelte pianificatorie del PGT, sono stati 
presi a riferimento nel DdP tre tipologie di scenari: 

- scenario di massima: in cui si è ipotizzato che il saldo migratorio annuale segua la media dell’ultimo 
decennio (+56,9 ab/anno); 

- scenario di minima: in cui si ipotizza che il saldo migratorio annuale segua la media dell’ultimo 
quinquennio (+52,6 ab/anno); 

- scenario di andamento naturale: scenario in assenza di flussi migratori. 

Le proiezioni demografiche si sviluppano per i prossimi 15 anni, ipotizzando una prosecuzione del trend di 
crescita solamente all’interno dello Scenario di massima, mentre lo scenario di minima prevede un incremento 
demografico assai più contenuto. La crescita demografica considerata è stata messa in relazione 
esclusivamente alla componente migratoria. 

Figura 100. Residenti nel Comune. Proiezioni demografiche 

 
La valutazione effettuata si è, quindi, focalizzata sull’andamento delle famiglie residenti, ipotizzando che le 
nuove famiglie possano incrementarsi nei prossimi 15 anni di: 

- 330 famiglie nello Scenario di massima; 

- 262 famiglie nello Scenario di minima. 



Comune di Poggio Rusco 
Rapporto Ambientale – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 184 

Figura 101. Famiglie presenti a Poggio Rusco: proiezioni demografiche 

 
In via cautelativa per le valutazioni di carattere ambientale oggetto del presente documento verrà preso in 
considerazione lo Scenario di massima. 

Tabella 67. Ipotesi di massima. Proiezione componente naturale + saldo migratorio 

 2011 2016 2021 2026 

Residenti 6.633 6.750 6.854 6.964 

Famiglie 2.730 2.848 2.955 3.060 

Secondo le stime:  

− nel primo quinquennio si prevede una crescita di + 117 abitanti e + 118 famiglie; 

− nei prossimi 15 anni si prevede una crescita in valore assoluto di + 331 residenti e di + 330 
famiglie. 

 

Nei prossimi 5 anni la domanda abitativa primaria stimata dal DdP risulta pari a 118 abitazioni; il 
dimensionamento prevede l’applicazione di tre coefficienti correttivi a tale valore: una percentuale riferita 
all’incertezza delle previsioni (10%); una percentuale della possibilità di destinare una quota parte delle 
abitazioni previste alla domanda abitativa secondaria (incremento del 10%); ed una percentuale riferibile alla 
non perfetta collimazione tra offerta e domanda di abitazioni per dimensione, collocazione e costo 
(incremento del 10%). 

Applicando i fattori correttivi suddetti, il dimensionamento abitativo risulta per i prossimi cinque anni pari 
a: (118 x 1,30) = 153 alloggi, mentre per il lungo periodo (15 anni), il Documento di Piano al momento non 
espone valutazioni in merito poiché la domanda di abitazioni e la conseguente offerta, sono soggette a 
fenomeni ad oggi non individuabili. 
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8.2.2 Lo stato di attuazione del PRG vigente e relativa offerta residuale 

Il vigente PRG comunale presenta, ad oggi, ancora quote di residuo sia in termini del comparto residenziale 
che produttivo che possono incidere sul dimensionamento complessivo del PGT. 

Per quanto riguarda gli alloggi residui da PRG per interventi in aree residenziali da lotti interclusi o Piani 
di Lottizzazione non esauriti, il Piano riporta una stima di circa 600 alloggi, mentre per la quota residua in 
ambito urbano e di margine nonché la quota residua nel territorio rurale risultano difficilmente quantificabili. 

In merito, invece, alle aree produttive, si rileva un totale di 220.000 mq di superficie utile lorda 
insediabile. 

L’immagine di seguito riportata schematizza la situazione dei residui da piani particolareggiati, dove in verde 
sono riportati i PL conclusi, in giallo i PL in fase d8i attuazione ed in rosso i PL presentati e non attuati e 
scaduti. 

Figura 102. Zone residue dal vigente PRG comunale 

 

Fonte: Documento di Piano 

Tra le aree ad oggi non ancora attuate di matrice residenziale è ricompresa l’Area 1 (nell’immagine di cui 
sopra), per la quale l’Amministrazione ritiene di confermare solo parzialmente la previsione, con la quota 
necessaria a definire il disegno urbano di questa parte del capoluogo.  
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8.2.3 Le previsioni del PGT e gli Ambiti di Trasformazione 

Il PGT del Comune di Poggio Rusco propone un’offerta che riguarda sia il comparto residenziale che 
produttivo, nonché una programmazione dell’offerta dei servizi. 

Nello specifico, l’offerta per il comparto residenziale si compone delle seguenti componenti:: 

1. Offerta rispetto alle Aree del tessuto consolidato; 

2. Offerta rispetto agli Ambiti di Trasformazione. 

1. Aree del tessuto consolidato: tale quota risulta costituita dagli incrementi per effetto, in via prioritaria, del 
Piano delle Regole26, nonché derivanti da procedimenti già in corso, residui rispetto al PRG, etc… 

In dettaglio: 

� una quota di residuo rispetto alle superfici esistenti in ambito urbano (SUP=8.000 mq corrispondenti 
a 100 alloggi);  

� lotti interstiziali ad oggi non ancora edificati (SUP=5.885 mq corrispondenti a 74 alloggi); 

� riconversione di situazioni non residenziali (SUP=16.096 mq corrispondenti a 200 alloggi); 

� una quota correlata alla predisposizione di PUA (SUP=13.684 mq); 

� una quota derivante da procedimenti già in corso, residui di attuazione del PRG vigente che 
interessano il tessuto (SUP=17.200 mq corrispondenti a 215 alloggi). 

Il Documento di Piano stima, al suo interno, delle soglie massime per il dimensionamento rivolte agli 
interventi non oggetto di DdP; tali quantità risultano valutate nella misura di 790 alloggi e corrispondenti a 
63.200 mq di SUP. Per l’offerta derivante dal PdR, la quota totale di residenziale effettivamente stabilita dal 
Piano, ed alla luce delle soglie massime di cui sopra, risulta pari ad una SUP realizzabile di 60.865 mq per un 
totale di alloggi disponibili di n.761. 

 

2. Ambiti di Trasformazione: in merito all’offerta prevista dal Documento di Piano, come verrà approfondito 
dettagliatamente nel Cap. seguente in quanto oggetto specifico della presente Valutazione Ambientale, il 
Piano prevede, per il comparto residenziale, la realizzazione di 1 nuovo Ambito di Trasformazione (AT 
1) collocato nella parte nord – ovest del territorio comunale.  

Tabella 68. Quota di alloggi prevista dall’Ambito di Trasformazione 

Denominazione 
Superficie 

Territoriale 
Superficie residenziale 

effettiva 
N. Alloggi Abitanti 

AT 1  29.300 mq 5.500 mq 69 157 
Totale Alloggi: 69 

Ad esso si potrebbe aggiungere un ulteriore AT, definito ATx, comunque non da conteggiare in quanto 
consiste in una previsione di lungo periodo della quale per il periodo di validità del DdP non è da prevedersi 
l’attuazione. 

Per il comparto residenziale, sulla base dei dati relativi alla domanda presunta definita all’interno della 
Relazione del DdP, si stima (per il prossimo quinquennio) un dimensionamento abitativo pari a 177 alloggi; al 
fine di verificare il soddisfacimento del fabbisogno residenziale, il DdP considera i 69 alloggi derivanti 
dall’AT1 più una quota degli alloggi previsti dal PdR nella misura realisticamente realizzabile nei prossimi 5 
anni (periodo di vigenza del DdP) e corrispondenti tra 1/5 e 1/3 della dotazione complessiva massima 
prevista (790 alloggi). 

Di conseguenza nell’ipotesi peggiore, si avranno: 69 + (790/5) = 227 alloggi, eccedenti, rispetto al fabbisogno 
(177 alloggi) di 50 alloggi. 

                                                      

 
26 Si vuole ricordare in questa sede che i valori riportati per il PdR risultano essere corrispondenti ai valori effettivi dimensionati dal 
Piano in oggetto sulla base delle soglie di dimensionamento massime stimate all’interno del DdP. 
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Analogamente a quanto definito per il comparto residenziale, anche l’offerta produttiva risulta costituita 
dalle seguenti componenti: 

1. Offerta rispetto alle Aree del tessuto consolidato; 

2. Offerta rispetto agli Ambiti di Trasformazione. 

1. Aree del tessuto consolidato: la quota risulta costituita dagli incrementi previsti dal Piano delle Regole27 e di 
seguito esplicitati: 

� una quota prevista negli Ambiti di progettazione unitaria (SUP=48.760 mq); 

� una quota derivante dalla riorganizzazione e ristrutturazione del tessuto residenziale esistente (SUP=6.618 mq); 

� una quota derivante dal completamento dei lotti liberi nel tessuto non residenziale esistente (SUP=62.496 mq); 

� una quota relativa al completamento del Piano Attuativo in corso e vigente di Possioncella (SUP=43.500 
mq). 

Il Documento di Piano stima, anche in questo caso, delle soglie massime per il dimensionamento rivolte agli 
interventi non oggetto di DdP; tali quantità risultano valutate nella misura (per il contributo da PdR) di 
165.000 mq di SUP. 

Per l’offerta derivante dal Piano delle Regole, la quota totale di produttivo effettivamente stabilita dal Piano, 
ed alla luce delle soglie massime di cui sopra, risulta pari ad una SUP realizzabile di 160.400 mq circa, di cui 
142.500 mq industriale ed artigianale ed i restanti 17.900 mq per le funzioni commerciali di vicinato, 
direzionale e ricettive. 

 

2. Ambiti di Trasformazione: il Documento di Piano introduce due Ambiti di Trasformazione (AT4 e 
AT5), descritti nella tabella seguente. 

Tabella 69. Dimensionamento degli AT produttivi previsti 

Denominazione Superficie Territoriale (mq) SUP (mq) 

AT 4  55.300 27.700 

AT 5 126.000 63.000 

In totale, per il comparto produttivo, il Documento di Piano stima un totale complessivo per il produttivo 
pari a 256.000 mq, di cui 91.000 mq dagli AT e al massimo 165.000 mq dal tessuto consolidato. 

 

In ultimo, nuovamente, anche l’offerta per i Servizi si compone delle previsioni da Piano dei Servizi, Piano delle 

Regole e Documento di Piano, per un totale di circa 260.000 mq di ST disponibili per nuove dotazioni a servizi, a 
scala urbana e di quartiere ed a carattere sovralocale. 

All’interno dell’area urbanizzata, nell’ambito degli interventi unitari, riferiti ai margini o ad aree interne 
desuete da rigenerare normate dal PdR e dal PdS, nonché per le quantità previste dall’Ambito di 
Trasformazione AT1, possiamo considerare di ampliare la dotazione di servizi esistente di circa 45.000 mq. 

Nel territorio agricolo vengono reperiti ulteriori 55.000 mq per attrezzature ricreative a carattere sovralocale. 

Il Documento di Piano definisce inoltre due ambiti di trasformazione (AT2 e AT3), descritti nella tabella 
seguente, a specifica destinazione a servizi. 

Tabella 70. Previsione dei servizi da Documento di Piano 

Denominazione Superficie Territoriale (mq) Superficie utile effettiva (mq) 

AT 2  50.600 
14.500 

AT 3  109.600 

                                                      

 
27 Si vuole ricordare in questa sede che i valori riportati per il PdR risultano essere corrispondenti ai valori effettivi dimensionati dal 
Piano in oggetto sulla base delle soglie di dimensionamento massime stimate all’interno del DdP. 
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8.2.4 Valutazione degli effetti attesi 

Gli effetti correlati alle previsioni di Piano precedentemente descritte possono essere prioritariamente 
ricondotti all’incremento previsto nello sfruttamento delle risorse ambientali direttamente discendente 
dall’aumento degli abitanti insediabili nel Comune a seguito della realizzazione degli interventi di cui sopra. 

La metodologia utilizzata per la stima degli effetti attesi prevede: 

- la valutazione per il Comparto Residenziale delle seguenti tematiche ritenute prioritarie alla luce 
delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce il Comune di Poggio Rusco: 

� Fabbisogni idrici; 

� Carico di inquinanti generati: BOD5 (parametro comunemente utilizzato per misurare il 
carico inquinante di un refluo organico Biological Oxygen Demand); 

� Produzione dei rifiuti; 

� Fabbisogni energetici. 

- la valutazione per il comparto Commerciale/Direzionale delle seguenti tematiche ritenute 
prioritarie: 

� Fabbisogni idrici; 

� Fabbisogni energetici. 

 

Si precisa che la stima non comprende il Comparto dedicato esclusivamente al Produttivo/Industriale, in quanto 
esso potrebbe mostrare differenti necessità in rapporto alle tipologie di attività che verranno svolte al suo 
interno. In ragione di ciò non sono stati stimati gli apporti al bilancio ambientale di tali tipologie 
rimandandone una valutazione specifica in termini di fabbisogni effettivi al momento delle presentazioni dei 
singoli progetti. 

Infine si vuole precisare che per le valutazioni degli effetti sono stati conteggiate le soglie massime di 
dimensionamento stabilite all’interno del Documento di Piano e riferite alle previsioni del DdP stesso e del 
Piano delle Regole. 

 

Comparto Residenziale 

Le stime effettuate per il comparto residenziale comprendono sia le previsioni discendenti dal Piano delle Regole 
(ciò allo scopo, seppur non oggetto specifico della presente valutazione ambientale, di fornire un indirizzo 
all’Amministrazione per le future fasi pianificatorie) che del Documento di Piano (oggetto specifico di 
valutazione). 

Alla base delle valutazioni sono state assunte, e di seguito esplicitate, una serie di considerazioni. 

Per la stima delle pressioni ambientali per effetto del Piano delle Regole (comparto residenziale) sono stati 
presi a riferimento il numero di abitanti insediabili rispetto ad un totale di 790 alloggi28; tale valore è stato 
ricavato considerando, sempre secondo il PdR, una dotazione di 35 mq/ab.  

Per le pressioni ambientali per effetto del Documento di Piano (comparto residenziale) sono stati 
considerati il numero di abitanti insediabili rispetto ad un totale di 69 alloggi previsti; anche in questo caso il 
valore è stato ottenuto ipotizzando una dotazione di 35 mq/ab. 

Per il calcolo del consumo idrico il coefficiente utilizzato è stato ricavato sulla base di un ipotesi, cautelativa, di 
un consumo idrico giornaliero previsto pari a circa 150 l/ab/giorno, valore che risulta molto prossimo al reale 
consumo registrato nel Comune di Poggio Rusco, su dati forniti dal Consorzio di Bonifica, pari a circa 140 
l/g. 

                                                      

 
28 Quota massima stimata per il dimensionamento all’interno del DdP. Il Piano delle Regole stima in realtà un numero effettivo di 
alloggi previsti pari a 761. 
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Per il calcolo della produzione di rifiuti il coefficiente è stato stimato sulla base del dato di produzione comunale 
registrato durante l’anno 2011, pari a circa 3.780 t annue, a fronte di una popolazione di 6.633 abitanti; e da 
qui segue un valore di produzione di rifiuti pari a circa 0,5 t/ab/anno. 

Infine, per il consumo energetico è stato considerato il consumo comunale registrato, per il comparto residenziale, 
durante il 2010, pari a circa 4.628 Tep, con una popolazione (al 2010) pari a 6.649 abitanti; si è quindi 
proceduto al calcolo del consumo medio pro capite, ottenendo un valore di circa 0,7 Tep/anno ad abitante, 
equivalenti a 8,1396 Mwh/ab/anno. 

Tabella 71. Stima delle pressioni ambientali da Piano delle Regole 

Pressioni ambientali Coefficienti 
Consumo 

annuo 
U.M. 

Consumo idrico  0,15 (mc/ab giorno) 98.863 mc/anno 

Carichi inquinanti generati: BOD5 60 (g/ab giorno) 40 t/anno 

Produzione rifiuti 500 (Kg/ab/anno) 903 t/anno 

Consumo energia 8,1396 (Mwh/ab/anno) 14.697.792 Kwh/anno 

 

Applicando le medesime assunzioni anche all’Ambito di Trasformazione previsto all’interno del Documento di 

Piano, ma con un’ipotesi di abitanti pari a 157 ed un numero di alloggi di circa 69, nella tabella seguente sono 
riportati i valori ottenuti.  

Tabella 72. Stima delle pressioni ambientali da Documento di Piano (AT 1) 

Pressioni ambientali Coefficienti 
Consumo 

annuo 
U.M. 

Consumo idrico  0,15 (mc/ab giorno) 8.604 mc/anno 

Carichi inquinanti generati: BOD 5 60 (g/ab giorno) 3 t/anno 

Produzione rifiuti 500 (Kg/ab/anno) 79 t/anno 

Consumo energia 8,1396 (Mwh/ab/anno) 1.279.080 Kwh/anno 

 

Infine sono state stimate le pressioni ambientali che caratterizzano lo stato attuale (sulla base della 
popolazione residente all’anno 2011). 

Tabella 73. Stima delle pressioni attuali nel Comune di Poggio Rusco (Anno 2011) 

Pressioni ambientali Coefficienti 
Consumo 

annuo 
U.M. 

Consumo idrico  0,15 (mc/ab giorno) 358.182 mc/anno 

Carichi inquinanti generati: BOD 5 60 (g/ab giorno) 145 t/anno 

Produzione rifiuti 500 (Kg/ab/anno) 3.317 t/anno 

Consumo energia 8,1396 (Mwh/ab/anno) 53.990.000 Kwh/anno 

 

Attraverso i grafici di seguito riportati le ipotesi di Piano sono raffrontate con la situazione comunale attuale 
(Anno 2011), esplicitando i consumi annuali. 
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Figura 103. Consumo idrico (mc). Raffronto PGT e stato attuale (anno 2010) 

 
Figura 104. Carichi inquinanti generati BOD5 (t/anno). Raffronto PGT e stato attuale (anno 2010) 

 
Figura 105. Produzione di rifiuti (t/anno). Raffronto PGT e stato attuale (anno 2010) 

 
Figura 106. Consumo di energia (Kwh/anno). Raffronto PGT e stato attuale (anno 2010) 
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Comparto Commerciale/Direzionale 

Per quanto riguarda il comparto commerciale e direzionale il PGT non definisce la ripartizione tra quanto sarà 
destinato specificatamente all’uno o all’altro comparto; in dettaglio, l’offerta di Piano contenuta all’interno del 
Piano delle Regole, computa un totale di 160.400 mq circa di superficie per la destinazione produttiva, di cui 
142.500 mq industriale ed artigianale ed i restanti 17.900 mq per funzioni commerciali di vicinato, direzionale e ricettive. 

In ragione di ciò si è proceduto ad effettuare due tipi di supposizioni: la prima considerando tutti i 17.900 mq 
destinati alle funzioni commerciali, la seconda, invece, che tale superficie sia destinata integralmente ad usi 
direzionali.  

Nella tabella seguente si riporta la valutazione comparativa condotta, per il commerciale ed il direzionale, in 
merito all’approvvigionamento idrico. 

Tabella 74. Valutazione comparativa per l’approvvigionamento idrico, reflui e depurazione tra commerciale e 

direzionale 

Commerciale Direzionale 

SUP (mq) Consumo (mc/giorno)29 SUP (mq) Consumo (mc/giorno)30 

17.900 179 17.900 21 

Alla luce delle valutazioni condotte si considera, quale scenario “maggiormente critico” dal punto di vista dei 
carichi ambientali, l’ipotesi di destinazione dell’intera SUP a commerciale. 

Per quanto riguarda la stima dei possibili apporti in pubblica fognatura calcolati sulla destinazione 
commerciale assumendo un coefficiente di afflusso in fognatura pari all’80%, si può stimare un volume 
ipotetico per il commerciale pari a 143 m3/giorno. 

Si vuole comunque ribadire che tale valutazione è da intendersi in maniera del tutto indicativa, sia perché 
basata su una serie di ipotesi poste alla base, sia in quanto le previsioni del PGT, come già esplicitato, non 
contemplano, ad oggi, la totale conversione della SUP indagata in uno dei due comparti in maniera esclusiva. 

Per lo scenario ritenuto “maggiormente critico” dal punto di vista ambientale, è stato inoltre stimato il 
possibile fabbisogno di energia elettrica considerando i consumi relativi alla: 

− climatizzazione estiva; 

− illuminazione; 

− energia di processo (le utenze correlate al funzionamento dell’edificio in relazione alle attività che si 
svolgono al suo interno). 

I valori parametrici presi a riferimento sono di seguito elencati e descritti: 

− per la climatizzazione, il 66% del fabbisogno di energia utile limite previsto dal D.P.R. 59/09, con 
l’ipotesi cautelativa di impianto a pompe di calore aria-acqua con COP=2,7 ηel=0,46; 

− per il fabbisogno di energia per l’illuminazione si è fatto riferimento alla Tab. 2, pag.232 del manuale 
Leed Italia green building nuove costruzioni e ristrutturazioni – edizione 2009. 

− per il fabbisogno dell’energia di processo si è fatto riferimento all’equazione 2, pag.230 del manuale 
Leed Italia green building nuove costruzioni e ristrutturazioni – edizione 2009. 

Tabella 75. Consumi energetici annuali stimati per il comparto commerciale 

Consumi annuali clima 
estiva (KWh) 

Consumi annuali 
illuminazione (KWh) 

Consumi annuali energia 
processo (KWh) 

358.000 2.174.850 745.177 

                                                      

 
29 Si è ipotizzato, ai fini dei calcoli e sulla base di fonti bibliografiche e studi analoghi condotti, un consumo pari a 10 l/mq 
considerando un mix tra medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato. 
30 Per il calcolo si è ipotizzato, sulla base di fonti bibliografiche e studi analoghi condotti, una dotazione di 25 mq/persona ed 1 
Abitante Equivalente ogni 5 addetti. 
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In ultimo, per la stima dei fabbisogni di energia dediti al riscaldamento e acqua calda sanitaria si è 
ipotizzato di prevedere un consumo di 25 kWh/m2 per i nuovi edifici. 

Tabella 76. Consumi energetici annuali stimati per il riscaldamento e acqua calda sanitaria 

SUP commerciale (mq) Consumi annuali per riscaldamento e ACS (KWh) MWh 

17.900 447.500 447,5 

In riferimento ai fabbisogni energetici previsti, alla luce di quanto riportato, è stata effettuata una stima delle 
possibili emissioni di CO2 equivalente correlate all’impiego di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria. 

Le stime sono state effettuate applicando la metodologia stabilita dal Protocollo ITACA31 Nazionale 2011 per il 
Comparto commerciale, versione maggio 2012 ultima versione disponibile. Per il calcolo dell’indicatore è stata 
stimata la quantità di emissione di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio del comparto mediante la 
seguente formula: 

 

 

Dove:  

Qdel,i: energia fornita non elettrica per la climatizzazione invernale e ACS dal vettore energetico i-esimo secondo la 

serie UNI TS 11300 (KWh/mq) 

K,em,i: fattore di emissione della CO2 del vettore energetico i-esimo utilizzato per la climatizzazione invernale e ACS 

(KgCO2/KWh) 

Qel,i: energia elettrica prelevata dalla rete per la climatizzazione invernale e ACS dal vettore energetico i-esimo secondo 

la serie UNI TS 11300 (KWh/mq) 

Qel, exp: energia elettrica annualmente esportata (KWh/mq) 

K,em,el: fattore di emissione di CO2 dell’energia elettrica (KgCO2/KWh). 

Il fattore di emissione di CO2 utilizzato, dipendente dal combustibile impiegato, ed in questo caso il gas naturale, è pari a 

0,1998 KgCO2/KWh. 

 

Applicando quanto descritto sino ad ora si ottiene il seguente valore di emissione di CO2 equivalente. 

Tabella 77. Emissioni annuali di CO2 equivalente da impianti termici per il Commerciale 

Emissioni annuali di CO2 equivalente da impianti termici  

(tCO2/KWh) 

89,41 

 

In ultimo, un ulteriore valutazione riguarda la tematica del Consumo di suolo previsto a seguito delle 
decisioni del PGT. 

Secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Mantova, la 
pianificazione provinciale si pone, quale obiettivo, il contenimento del consumo di suolo fissando un valore 
soglia per gli Ambiti di Trasformazione dei PGT pari al 2,5% annuo. L’Art. 47 delle Norme del PTCP 
definisce, di conseguenza, i criteri dimensionali delle previsioni insediative nonché parametri per verificare il 

                                                      

 
31 Protocollo ITACA: il Consiglio Direttivo di ITACA ha approvato il Protocollo ITACA Nazionale 2011 per la valutazione della 
sostenibilità energetico e ambientale degli edifici. Il nuovo Protocollo porta a compimento un lavoro durato quasi un anno del GdL 
per l’Edilizia Sostenibile, con il supporto tecnico qualificato di ITC-CNR e iiSBE Italia. Nel gennaio 2002 si è costituito presso 
I.T.A.C.A un gruppo di lavoro interregionale che ha affrontato le tematiche della “edilizia sostenibile” confrontando le varie 
esperienze delle Regioni. Il gruppo ha predisposto un sistema per la valutazione della ecosostenibilità degli edifici, basato sui principi 
del metodo internazionale Green Building Challege (G.B.C.). La Regione Toscana ha partecipato attivamente ai lavori e oggi ha 
approvato le “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana”, che utilizza le principali schede messe a 
punto dal gruppo di lavoro suddetto, attribuendo ad esse il metodo di valutazione G.B.C. 
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consumo di suolo. Per i 5 anni di durata del Documento di Piano, la quota massima di consumo di suolo 
teoricamente ammissibile per il Comune di Poggio Rusco risulta, applicando tali parametri, pari al 12,5% della 
Superficie Urbana Consolidata. 

Il “Grado di Consumo di Suolo” (GCS) viene definito dal rapporto percentuale tra la Superficie Urbana 
Prevista (SUP) 32 e la Superficie Urbana Consolidata (SUC), ottenuto applicando la seguente formula:  

GCS = SUP : SUC x 100. 

Di seguito si riporta la valutazione per il grado consumo di suolo attinente alle previsioni del Piano delle 
Regole e del Documento di Piano, scorporandolo tre le due quote così come definite dall’art 47 com. 1 del 
PTCP. 

 

1. Piano delle Regole 

Superficie Urbana Consolidata (SUC) 

Ai fini del conteggio della SUC si considerano le parti del territorio in cui è avvenuta l’edificazione e la 
trasformazione dei suoli e più precisamente: 

- tutti gli Ambiti consolidati rilevati come zone A, B e D dallo strumento urbanistico vigente; 

- le espansioni insediative attuate; 

- gli ambiti destinati a servizi di interesse pubblico; 

- la viabilità connessa all’interno del centro abitato. 

La SUC così calcolata è stimata pari a circa 3.189.700 mq.  

 

Superficie Urbana Prevista (SUP) 

Le previsioni insediative di competenza del Piano delle Regole sono essenzialmente riconducibili agli Ambiti 
di Progettazione Unitaria; di queste non sono conteggiati gli Ambiti 2 (Via Borgo 1), 3 (Via Borgo 2), 4 (ex 
cantina cooperativa) e parzialmente l’Ambito 1 (ex SP69 Sud), in quanto già ricompresi nel perimetro del 
tessuto consolidato non generando, di conseguenza, nuove urbanizzazioni. 

Le previsioni per gli Ambiti di Progettazione Unitaria sono, dunque, riconducibili a previsioni di PRG non 
ancora attuate che il PdR riconferma per gli Ambiti a destinazione produttiva: Ambito 5 (Via Pavesa), 7 (Via 
Pezzagrande Nord) e 8 (Via Pezzagrande Sud), mentre l’Ambito 1, a destinazione residenziale, risulta solo 
parzialmente confermato.  

Secondo l’Art. 47 com. 5 del PTCP le previsioni insediative non attuate dei PRG vigenti e riconfermate nei 
nuovi PGT possono essere riferibili interamente alla quota base, che nel caso del PdR di Poggio Rusco 
ammonta a 171.640 mq (valore della SUP) che può essere incrementata sino a comprendere tutte le 
previsioni insediative pregresse. 

 

Grado di Consumo di Suolo da Piano delle Regole 

GSC=SUP33 : SUC X 100 = 5,4% 

Il Consumo di Suolo annuale risulta pari allo 0,5%, considerando un arco di validità decennale del PdR, 
valutato come scenario minimo per l’attuazione delle previsioni insediative. 

Nell’arco del quinquennio (periodo di validità del DdP), il consumo di suolo risulterebbe dell’1,1%, ossia pari 
al valore limite fissato dal DdP per le previsioni del PdR ed esplicitato di seguito. 

                                                      

 
32 All’interno della SUP si distingue: una “quota base” (QB), pari all’ 1% medio per anno della SUC ed una “quota condizionata” (QC) pari 
all’1,5% medio per anno della SUC. La “quota massima” (QM), pari al 2,5% medio per anno della SUC risultante dalla somma della QB 
e della QC (QM=QB+QC), è il valore soglia della SUP. 
33 SUP = 171.640 mq e SUC = 3.189.700 mq 
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2. Documento di Piano 

Superficie Urbana Consolidata (SUC) 

Per il conteggio della SUC il DdP effettua le medesime considerazioni8 fatte per il PdR descritte 
precedentemente. 

La SUC così calcolata è stimata pari a circa 3.189.700 mq.  

 

Superficie Urbana Prevista (SUP) 

Le nuove previsioni insediative del DdP come più volte affermato sono riconducibili agli AT, escludendo in 
questo caso, dalle superfici computabili le quote parte destinate a parco territoriale (AT 2 e AT 3), le fasce di 
mitigazione e rinaturalizzazione (almeno il 10% della superficie posta a trasformazione). 

Procedendo in tal modo si arriva a stimare per gli AT una QB pari a 20.500 mq ed una QC pari a 207.300 mq; 
di conseguenza la SUP risulta pari a 245.850 mq. 

 

Grado di Consumo di Suolo da Documento di Piano 

GSC=SUP34 : SUC X 100 = 7,1% 

Il Consumo di suolo annuale è pari all’1,4%. 

La soglia massima stabilita dal PTCP per Comuni con più di 5.000 abitanti residenti è pari al 2,5% annuo, da 
cui si deduce che la quota relativa alle previsioni insediative di nuova urbanizzazione definite dal PdR e PdS 
non potrà superare l’1,1% annuo.  

                                                      

 
34 SUP = 245.850 mq e SUC = 3.189.700 mq 
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8.2.5 Lo Scenario del Documento di Piano 

Il PGT del Comune di Poggio Rusco si fonda sul consolidamento e sviluppo del Comune coerentemente con 
le richieste e le opportunità del territorio. Il punto focale del Piano è la riqualificazione dell’attuale, alla 
quale possono accompagnarsi contenute quote di sviluppo; ad oggi la riqualificazione rappresenta una via 
quasi obbligata in quanto consente di intervenire senza dover prevedere ex novo le infrastrutture, ma solo il 
loro rinnovo/adeguamento. 

I margini di intervento definiti dallo Scenario di Piano sono riassumibili in: 

− Tutela e riqualificazione del centro storico; 

− Consolidamento dei margini dell’urbanizzato; 

− Implementazione del sistema dei servizi; 

− Completamento degli insediamenti residenziali esistenti e limitate quote di crescita insediativa 
finalizzate al rafforzamento dell’area urbana centrale del capoluogo; 

− Completamento degli insediamenti produttivi esistenti e sviluppo di nuove aree; 

− Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e degli insediamenti sparsi; 

− Sicurezza del territorio nei confronti del rischio sismico ed idrogeologico; 

− Miglioramento delle connessioni urbane.  

In merito all’urbanizzato per l’offerta insediativa il PGT prevede: 

−−−− La riqualificazione quale strategia di consolidamento dell’urbanizzato, senza nuova occupazione di 
suolo oggi impiegato per usi agricoli. 

Figura 107. Ambiti del tessuto urbano con interventi di riqualificazione urbanistica (cerchio arancio) 

     
Figura 108. Ambiti insediativi del territorio rurale da conservare e/o riqualificare 

        
Fonte: Estratti della Tavola “Schema di assetto territoriale” del Documento di Piano 

 

−−−− una quota di offerta insediativa:  

� da Piano delle Regole: tale quota risulta costituita dagli incrementi per effetto del PdR, nonché 
derivanti da procedimenti già in corso, residui rispetto al PRG, etc… 

� da Documento di Piano: 1 AT residenziale ad Ovest (vicino al centro).  

Il Piano propone un moderato processo di densificazione del già costruito e rimarginatura dell’abitato 
in modo da consentire lo sviluppo di un insediamento a bassa densità tipologicamente coerente con i 
caratteri dell’insediamento attuale e dotato di ampi spazi verdi e di servizi. Vista la vicinanza al centro 
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cittadino, non si ravvisa la necessità di prevedere dotazioni commerciali (vicinato) per quest’area, e si 
ritiene che i servizi da prevedere dovranno essere prioritariamente indirizzati verso usi collettivi. 

L’ambito dovrà essere connesso attraverso percorsi pedonali e ciclabili all’abitato esistente e con il 
territorio rurale; la crescita del comparto potrà avvenire secondo fasi successive in relazione alle 
esigenze insediative in modo da consentire la realizzazione di un insediamento di dimensioni 
contenute ed attuabile in tempi brevi. I caratteri dell’insediamento dovranno essere congruenti con 
quelli del tessuto già insediato, con una significativa dotazione di spazi verdi, integrati con le aree già 
costruite in modo da fungere da aree si compensazione per la parte urbana. 

L’AT 1 avrà una superficie territoriale35 pari a 29.300 mq, di cui 5.500 mq quali effettivamente 
destinati alla residenza e potrà ospitare 69 alloggi per un numero di abitanti pari a 157. 

Figura 109. Ambito di Trasformazione residenziale AT 1 

 
Fonte: Estratto della tavola delle previsione di piano del DdP 

Per quanto riguarda il comparto produttivo, il Piano prevede una quota:  

� da Piano delle Regole: prevista negli Ambiti di progettazione unitaria; derivante dalla 
riorganizzazione e ristrutturazione del tessuto residenziale esistente; derivante dal completamento dei 
lotti liberi nel tessuto non residenziale esistente; ed una quota relativa al completamento del Piano 
Attuativo in corso e vigente di Possioncella. 

� da Documento di Piano: due Ambiti di Trasformazione AT 4 e AT 5. 

L’AT 4 è una vasta area non edificata, compresa tra il tracciato della SS 12, la zona produttiva di 
valenza sovracomunale esistente e il tracciato di progetto della SP 69; l’obiettivo dell’Ambito è il 
completamento del disegno dell’area produttiva esistente attraverso l’offerta di nuovi spazi, a 
completamento e conclusione dei programmi di urbanizzazione pubblica promossi e avviati 
dall’Amministrazione Comunale nell’ultimo quindicennio. L’insediamento produttivo dovrà essere 
previsto con particolare attenzione alla razionale organizzazione e alla qualità degli spazi, alla 
disponibilità di infrastrutture a rete, alla individuazione di spazi di fruizione collettiva. Dovranno 
essere previsti collegamenti ciclo-pedonali sia con la zona produttiva esistente sia con il centro 
urbano. 

L’AT 5 è un’area non edificata, posta al margine est della zona produttiva di valenza sovracomunale 
esistente; obiettivo dell’Ambito è il Completamento del disegno dell’area produttiva esistente 

                                                      

 
35 Superficie territoriale: superficie dell’area dell’intero Ambito disciplinato da Piano Attuativo o atto di programmazione negoziata 
con valenza territoriale; l’Ambito comprende le aree fondiarie e quelle necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e di ogni altra struttura pubblica o di interesse pubblico. 
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attraverso l’offerta di nuovi spazi insediativi, a completamento e conclusione dei programmi di 
urbanizzazione pubblica promossi e avviati dall’Amministrazione Comunale nell’ultimo quindicennio. 

L’insediamento produttivo dovrà essere previsto con particolare attenzione alla razionale 
organizzazione e alla qualità degli spazi, alla disponibilità di infrastrutture a rete, alla individuazione di 
spazi di fruizione collettiva. Dovranno essere previsti collegamenti ciclo-pedonali sia con la zona 
produttiva esistente sia con il centro urbano. 

Il DdP prevede per l’AT 4 una Superficie territoriale pari a 53.300 mq ed una Superficie Utile di 
27.700 mq.  

L’AT 5 invece possiede una Superficie territoriale pari a 126.000 mq di cui una Superficie utile di 
63.000 mq. 

Figura 110. Ambiti di trasformazione produttivi: AT 4 e AT 5 

  
Fonte: Estratto della tavola delle previsione di piano del DdP 

 

Infine per le dotazioni dei Servizi: 

−−−− Da Piano dei Servizi: quote all’interno dell’area urbanizzata nell’ambito di interventi unitari riferiti ai 
margini o ad aree interne desuete da rigenerare; 

−−−− Da Documento di Piano: si tratta di una vasta area perlopiù non edificata, già interessata in passato di 
previsioni di insediamento di servizi; nel DdP l’area è suddivisa in due comparti AT2 e AT3. 

Obiettivo del Piano è rendere disponibili spazi insediativi per attività di servizio sia pubbliche sia private, 
conservando allo stesso tempo una discontinuità insediativa tra il margine sud del territorio urbanizzato 
con funzioni residenziali ed artigianali attraverso la previsione di aree verdi e per lo sport. 

I due ambiti sono dedicati all’insediamento di attrezzature di servizio alla persona: servizi, aree e 
attrezzature per il tempo libero e lo sport, attività ricreative e culturali, servizi alla persona, modeste quote 
di attività ricettive. L’assetto dovrà prevedere l’accesso principalmente dalla rotatoria di progetto prevista 
sulla SP 69, la tutela degli insediamenti esistenti attraverso ampie fasce boscate e la creazione di 
collegamenti pedo-ciclabili con il centro urbano. 

La Superficie territoriale prevista per AT 2 è pari a 50.600 mq, mentre quella prevista per l’AT 3 è di 
109.600 mq. 
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Figura 111. Il Polo dei servizi 

 
Fonte: Estratto della tavola delle previsione di piano del DdP 

 

Di seguito sono riportate le scheda valutative elaborate allo scopo di rilevare la presenza di eventuali 
criticità/vantaggi, secondo l’aspetto ambientale, dall’attuazione delle previsioni dello Scenario di Piano. 

La valutazione è stata effettuata sulla base, in primis, dell’ idoneità localizzativa delle scelte di Piano rispetto 
alla presenza di interferenze con elementi di criticità e di sensibilità presenti sul territorio e con il sistema dei 
vincoli paesistico‐ambientali. 

Le schede riguardano, nello specifico: 

− l’AT 1 previsto per il comparto residenziale; 

− gli AT 4 e AT 5 previsti per il comparto produttivo; 

− gli AT 2 e AT 3 previsti per il comparto dei servizi. 
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Tabella 78. Criticità/vantaggi rilevati nello Scenario di Piano. AT residenziale Zona Nord - Ovest 

OFFERTA INSEDIATIVA: AT 1 ZONA NORD OVEST 

   

CRITICITÀ 

- Vulnerabilità idrogeologico: una porzione dell’AT risulta interessata, secondo quanto emerso nella 
relazione geologica, da aree con possibili falde sospese. si tratta di una zona situata presso il 
capoluogo comunale che si estende dalla località Cantone in direzione est seguendo la S.P. 69 e Via 
Matteotti; da alcune prove penetrometriche ed osservazioni di campo è stato possibile individuare la 
presenza di sedimenti moderatamente fini limoso sabbiosi piuttosto superficiali con presenza di falda. 

 

- Rete idrografica: la rete di canali risulta attualmente sottodimensionata per la richiesta idrica associata al 
territorio nel caso di eventi metereologici straordinari, sia come intensità che come durata.  

 

- Vincoli: Per il PAI il Comune di Poggio Rusco è compreso all’interno della Fascia Fluviale C, che può 
essere interessato da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento; si 
tratta di aree soggette a quanto stabilito dall’art. 31 delle NTA del P.A.I. 
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- Sismica: L’ambito risulta ricadere, dal punto di vista della pericolosità sismica nelle zone classificate dallo 
studio geologico come Z2b – Aree con depositi granulari fini saturi. Lo scenario di pericolosità sismica 
locale Z2 è associato ad una fascia di territorio che va approssimativamente dalla località denominata “Il 
Cantone” seguendo la SS 496 Virgiliana sino all’intersezione con la SS 12 Abetone Brennero presso l’area 
“Tagliaferro”, per poi proseguire verso est per il centro urbano di Poggio Rusco sino all’altezza di Via 
Marconi. Tale striscia di territorio è geomorfologicamente coincidente con la parte terminale del Dosso di 
San Giacomo, e da alcune prove penetrometriche eseguite in periodi differenti è stato possibile riscontrare 
la presenza, negli strati superficiali, di depositi granulari fini, poco addensati e con falda superficiale: 
possono essere presenti sabbie a matrice limoso argillosa, limi, limi sabbiosi e limi argillosi, e infine argille 
con percentuali assai variabili di limo e sabbia. La combinazione di sedimenti fini granulari periodicamente 
interessati da una falda sospesa fa ritenere l’area potenzialmente soggetta a rischio di fenomeni di 
liquefazione. 

Solamente la porzione più a nord dell’Ambito risulta ricadere nella Zona Z4a – Zone di pianura con 
presenza di depositi alluvionali granulari. 

Per questi scenari, oltre è previsto il 3° Livello di approfondimento, da effettuare nella fase progettuale 
degli interventi consentiti. 

 

- Classi di fattibilità: CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni. La classe comprende le zone 
nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 
destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali 
potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Questa classe comprende buona parte 
del settore orientale e centrale del territorio comunale 

 
VANTAGGI 

- PCCA: L’area risulta classificata, secondo il PCCA, in Classe IV.  

La Classe risulta compatibile con la destinazione residenziale. L’intero territorio comunale interessato da tale 
destinazione risulta attualmente in Classe IV. 
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- Rete Ecologica Regionale: l’AT non ricade in nessuna area indicata nella RER. 

- Rete Ecologica Provinciale: l’AT non risulta interessata da elementi della REP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITIGAZIONI 

- Gli interventi dovranno garantire congruenza con il tessuto attualmente esistente; 

- Si dovrà provvedere ad una dotazione di spazi verdi integrati con le zone già costruite allo scopo di rivestire il ruolo di aree di compensazione per la parte urbana; 
- Dovrà essere prevista una fascia di compensazione tra il territorio agricolo e quello insediabile; la fascia avrà i caratteri della ruralità ma in essa non potranno essere ammessi insediamenti di 

attività agricole che possano creare criticità nei confronti dei nuovi insediamenti, come ad esempio allevamenti zootecnici. 

- In merito al recapito delle acque meteoriche dovranno essere valutate, preventivamente alla realizzazione del comparto residenziale, l’efficacia e gli effetti delle nuove opere eventualmente 
previste attraverso verifiche idrauliche specifiche; 

- Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno essere individuati privilegiando i reticoli fognari che permettono la separazione dei reflui dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di 
provvedere alla valutazione di soluzioni alternative qualora, in sede di Piano Attuativo o Piano particolareggiato, siano previsti 
scarichi quantitativamente e qualitativamente rilevanti; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggistica in cui ricade l’AT, (Sensibilità media), i progetti e gli interventi da realizzare in 
queste aree dovranno tenere conto, in fase di progettazione di dettaglio: 

� del possibile impatto con l’integrità morfologica del contesto, facendo particolare attenzione che gli interventi e le 
trasformazioni edificatorie previste riducano al minimo gli scavi ed i movimenti di terra; 

� dell’incidenza sulla componente vegetazionale e sul sistema del verde urbano e pubblico; 

� della previsione, laddove ritenuto necessario, di realizzare opere di ripristino del sistema naturale preesistente nei casi di 
interventi che comportino una temporanea manomissione dello stesso; 

� dell’eventuale impatto con l’identità morfologica ed edilizia del contesto; 

� del corretto inserimento paesaggistico degli edifici e l’uso di eventuali sistemi di mitigazione con siepi ed alberature. 
- Poiché l’Ambito ricade in Classe di Fattibilità 3, l’edificabilità pèotrà essere attuata con l’adozione di particolari accorgimenti 

costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che 
dovranno valutare puntualmente le condizioni limitative caratteristiche di questa classe. Nelle aree in Classe 3, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, si rende obbligatorio 
l’esecuzione dello studio geologico, sismico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.1.2008, limitato al singolo progetto edilizio e all’immediato intorno, relativamente a: a) nuovi fabbricati di 
qualsiasi destinazione d’uso; b) ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione in loco, di edifici esistenti; c) ampliamenti edifici esistenti. 
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Tabella 79. Criticità/vantaggi rilevati nello Scenario di Piano. AT 4 e AT 5 produttivi Zona Sud 

AMBITI PRODUTTIVI: AT ZONA SUD 

 
CRITICITÀ 

- Caratteristiche geotecniche: Per l’AT5: nella porzione di sottosuolo che costituisce il volume di 
interazione con eventuali strutture di fondazione superficiali, si hanno sedimenti argillosi ed 
argilloso organici, che costituiscono un fattore limitante per quanto concerne le caratteristiche di 
capacità portante dei terreni. 

- Vulnerabilità idrogeologica: l’AT5 ricade in un’Area con possibile bassa soggiacenza della 
falda. In queste aree, in funzione delle locali condizioni topografiche, la falda acquifera 
superficiale presenta una soggiacenza mediamente bassa, che nei periodi maggiormente critici 
può essere <1m di profondità dal piano campagna. 

- Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali (AT 4): sono presenti nella 
porzione meridionale del capoluogo, nella zona industriale “Pinzone”, sia ad ovest della SS12 che 
ad est. Tali aree si estendono in direzione sud-est seguendo il confine comunale fino alla località 
Boccazzola. Sono imputabili alla presenza di un paleo alveo piuttosto superficiale contornato da 
aree di bacino de posizionale.  

- Rete idrografica: presenza di una rete idrografica caratterizzata da fossi e fossetti colatori 
necessari al drenaggio dei terreni agricoli. La rete di canali risulta attualmente sottodimensionata 
per la richiesta idrica associata al territorio nel caso di eventi metereologici straordinari, sia come 
intensità che come durata.  

- Classi di fattibilità: Per quanto riguarda la fattibilità sia l’AT4 che l’AT5 ricadono in CLASSE 
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3 - Fattibilità con consistenti limitazioni. Gli elementi di potenziale pericolo sono: 
appartenenza dell’area alla fascia fluviale C del fiume Po; da bassa a modesta soggiacenza della 
falda; terreni superficiali argillosi caratterizzati da compressibilità elevata che possono risentire, 
in funzione dei carichi applicati, di cedimenti per consolidazione consistenti e di cedimenti 
differenziali per disomogeneità verticale. 

 

- Vincoli: in riferimento al PAI il Comune di Poggio Rusco è compreso all’interno della Fascia 
Fluviale C, che può essere interessato da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi 
di quella di riferimento; si tratta di aree soggette a quanto stabilito dall’art. 31 delle Norme di 
Attuazione del P.A.I. 

 

 

 

- Rete Ecologica Regionale: l’AT5 non ricade all’interno di aree appartenenti alla rete ecologica, 
essendo localizzata in un Ambito insediativo definito di interferenza dal punto di vista 
ecologico. 

L’AT4, invece, ricade interamente nel Corridoio verde secondario.  
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VANTAGGI 

- Vulnerabilità dell’acquifero: l’area è caratterizzata da una Vulnerabilità dell’acquifero di grado 
medio-basso, calcolata secondo il metodo del CNR – GNDCI. 

 

- Sismica: la pericolosità sismica locale del tipo Z4a che prevede possibili effetti di amplificazioni 
litologiche e geometriche. L’analisi di 2° livello, eseguita sulla base di dati ottenuti da specifica 
indagine geofisica (MASW1), ha evidenziato che i valori di Fa (fattore di amplificazione) calcolati 
per i due range di periodo, risultano inferiori ai valori di soglia comunale definiti dalla Regione 
Lombardia. 

 

- Vulnerabilità idraulica: L’AT non risulta caratterizzata dalla presenza di aree allagate in 
occasione di eventi meteorici eccezionali e/o aree potenzialmente inondabili individuate con 
criteri geomorfologici. 

 

 

 

 

- PCCA: entrambi gli AT risultano ricadere in Classe V. 

A livello di indicazione generale le previsioni risultano compatibili con la classificazione acustica 
comunale rimandando alla verifica delle singole attività che si insedieranno in conformità alla 
normativa vigente in materia di acustica. 

 

 

MITIGAZIONI 

Per l’AT 4: 

- Si dovrà porre particolare attenzione alla razionale organizzazione e qualità degli spazi, nonché all’individuazione di spazi di fruizione collettiva; 

- Dovranno essere previsti collegamenti ciclo pedonali sia con la zona produttiva esistente che con il centro abitato; 

- Dovranno essere adottate, durante le fasi attuative previste, le eventuali opportune misure di mitigazione nei confronti degli insediamenti residenziali e rurali posti a Sud del comparto con 
particolare riferimento dal punto di vista dell’impatto acustico e delle eventuali emissioni in atmosfera; 

Per l’AT 5: 

- Si dovrà porre particolare attenzione alla razionale organizzazione e qualità degli spazi, nonché all’individuazione di spazi di fruizione collettiva; 

- Si dovranno prevedere collegamenti ciclo pedonali sia con la zona produttiva esistente che con il centro abitato; 

AT 4 e AT 5: 

- In merito alla gestione delle acque meteoriche si ritiene opportuno effettuare, in sede di pianificazione di maggior dettaglio, una specifica verifica idraulica dell’intero sistema di scolo; 
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- Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno essere individuati privilegiando i reticoli fognari che permettono la separazione dei reflui dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di 
provvedere alla valutazione di soluzioni alternative qualora, in sede di Piano Attuativo o Piano particolareggiato, siano previsti scarichi quantitativamente e qualitativamente rilevanti. 

- Durante le fasi di progettazione di dettaglio degli interventi specifici previsti per gli AT in analisi si suggerisce di porre particolare attenzione alla pianificazione della viabilità nonché ad eventuali 
interventi mitigatori finalizzati all’attenuazione dei possibili impatti eventualmente rilevati; 

- Lo sviluppo delle aree produttive dovrà avvenire in modo da non modificare negativamente le condizioni igienico sanitarie degli edifici 
abitativi esistenti qualora limitrofi a tali aree; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggistica in cui ricadono gli AT, (Sensibilità media), i progetti e gli interventi da realizzare in queste 
aree dovranno tenere conto, in fase di progettazione di dettaglio: 

� del possibile impatto con l’integrità morfologica del contesto, facendo particolare attenzione che gli interventi e le trasformazioni 
edificatorie previste riducano al minimo gli scavi ed i movimenti di terra; 

� dell’incidenza sulla componente vegetazionale e sul sistema del verde urbano e pubblico; 

� della previsione, laddove ritenuto necessario, di realizzare opere di ripristino del sistema naturale preesistente nei casi di interventi 
che comportino una temporanea manomissione dello stesso; 

� dell’eventuale impatto con l’identità morfologica ed edilizia del contesto. 
- Poiché l’Ambito ricade in Classe di Fattibilità 3, l’edificabilità può essere generalmente attuata con l’adozione di particolari accorgimenti 

costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini 
geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni limitative caratteristiche di questa classe. Nelle aree in Classe 3, preliminarmente ad ogni 
intervento edificatorio, si rende obbligatorio l’esecuzione dello studio geologico, sismico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.1.2008, limitato al singolo progetto edilizio e all’immediato intorno, 
relativamente a: a) nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d’uso; b) ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione in loco, di edifici esistenti; c) ampliamenti edifici esistenti. 
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Tabella 80. Criticità/vantaggi rilevati nello Scenario di Piano. Polo dei Servizi AT 2 e AT 3 

OFFERTA SERVIZI:  

                                                                                                             
CRITICITÀ 

- Aspetto idrogeologico: L’AT2 e l’AT3 non presentano, sulla base di quanto emerso dalla 
relazione geologica, particolari criticità secondo l’aspetto idrogeologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANTAGGI 

- Sismica: la pericolosità sismica locale dei sue AT risulta del tipo Z4a che prevede possibili effetti 
di amplificazioni litologiche e geometriche. L’analisi di 2° livello, eseguita sulla base di dati 
ottenuti da specifica indagine geofisica (MASW1), ha evidenziato che i valori di Fa (fattore di 
amplificazione) calcolati per i due range di periodo, risultano inferiori ai valori di soglia comunale 
definiti dalla Regione Lombardia. 
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- Classi di fattibilità: i due AT ricadono in CLASSE di fattibilità 2 “Fattibilità con modeste 
limitazioni”.  
La classe 2 comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso che possono essere superate attraverso 
approfondimenti di indagine ed accorgimenti tecnico costruttivi, senza l’esecuzione di opere di 
difesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rete Ecologica Regionale: Gli AT non ricadono in aree della rete Ecologica 

  

- PCCA: L’attuale zonizzazione acustica colloca l’AT 2 totalmente in Classe V mentre l’AT 3 
ricade quasi interamente in Classe IV eccetto una piccola zona in Classe V. 

A livello di indicazione generale le previsioni risultano compatibili con la classificazione acustica 
comunale rimandando alla verifica delle singole attività che si insedieranno in conformità alla 
normativa vigente in materia di acustica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITIGAZIONI 

AT 2 e AT 3: 

- L’assetto delle due aree di trasformazione previste dovrà prevedere la tutela degli insediamenti esistenti attraverso la realizzazione di fasce boscate nonché la creazione di collegamenti pedo – 
ciclabili con il centro urbano; 
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- Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno essere individuati privilegiando i reticoli fognari che permettono la separazione dei reflui dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di 
provvedere, in sede di Piano Attuativo o Piano particolareggiato, alla valutazione di eventuali soluzioni alternative qualora siano previsti scarichi quantitativamente e qualitativamente rilevanti; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggistica in cui ricadono gli AT, (prioritariamente Sensibilità media), i progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere conto, in fase di 
progettazione di dettaglio: 

� del possibile impatto con l’integrità morfologica del contesto, facendo particolare attenzione che gli interventi e le trasformazioni 
edificatorie previste riducano al minimo gli scavi ed i movimenti di terra; 

� dell’incidenza sulla componente vegetazionale e sul sistema del verde urbano e pubblico; 

� della previsione, laddove ritenuto necessario, di realizzare opere di ripristino del sistema naturale preesistente nei casi di 
interventi che comportino una temporanea manomissione dello stesso; 

� dell’eventuale impatto con l’identità morfologica del contesto; 

� del corretto inserimento paesaggistico degli edifici e l’uso di eventuali sistemi di mitigazione con siepi ed alberature. 
- Per le aree ricadenti nella Classe 2 di fattibilità, l’edificabilità può essere generalmente attuata con l’adozione di normali accorgimenti 

costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che 
dovranno valutare puntualmente le condizioni limitative caratteristiche di questa classe. All’interno delle aree di Classe 2, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, si rende obbligatorio 
l’esecuzione dello studio geologico, sismico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.1.2008, limitato al singolo progetto edilizio e all’immediato intorno, relativamente a: a) nuovi fabbricati di 
qualsiasi destinazione d’uso; b) ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione in loco, di edifici esistenti; c) ampliamenti edifici esistenti.  
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Una volta caratterizzate le criticità ed i vantaggi relativi ai singoli AT, l’analisi è strutturata restituendo una 
valutazione complessiva degli interventi rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale verificando la 
fattibilità e l’impatto ambientale delle singole trasformazioni, e fornendo un bilancio complessivo di coerenza 
delle trasformazioni previste degli AT. 

Sono evidenziate le incidenze degli interventi previsti sulle principali matrici ambientali: ciò consente di 
esplicitare qualitativamente gli impatti ambientali degli interventi e di meglio comprendere le motivazioni delle 
attribuzioni effettuate relativamente ad obiettivi, criticità e risorse. La finalità dell’analisi è quella di verificare e 
valutare qualitativamente l’incidenza di ciascun AT rispetto alle risorse ambientali coinvolte, evidenziando in 
maniera relazionale e multipla i sistemi funzionali interessati o intercettati dall’intervento. 

Nelle matrici di seguito riportate sono assunti, quali ambiti di riferimento, gli Ambiti di Trasformazione, 
verificando l’impatto degli interventi previsti rispetto al sistema degli obiettivi di sostenibilità. 

Nello specifico: 

Sono declinati gli obiettivi di sostenibilità; la valutazione viene esplicitata mediante gli indicatori: 

− “favorevole” se gli interventi sono coerenti con l’obiettivo e contribuiscono a migliorarlo; 

− “indifferente/poco significativo” se non incidono o incidono solo marginalmente sull’obiettivo; 

− “necessita mitigazioni” se la coerenza con l’obiettivo richiede la prescrizione di specifici interventi 
compensativi o mitigatori; 

− “non valutabile” se non si dispone di sufficienti elementi progettuali per poter effettuare la 
valutazione. 

 

Tabella 81. Codifica della valutazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Valutazione degli effetti Descrizione Simbologia 

Favorevole se gli interventi sono coerenti con l’obiettivo e contribuiscono a 
migliorarlo  

Indifferente/poco significativo se non incidono o incidono solo marginalmente sull’obiettivo 
 

Necessita mitigazioni se la coerenza con l’obiettivo richiede la prescrizione di specifici 
interventi compensativi o mitigatori  

Non valutabile se non si dispone di sufficienti elementi progettuali per poter effettuare 
la valutazione  
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Tabella 82. Valutazione tra AT ed Obiettivi di Sostenibilità ambientale  

Area di Trasformazione Obiettivi di sostenibilità Valutazione 

 

Moderato processo di densificazione del 
costruito e rimarginatura dell’abitato 
consentendo lo sviluppo di un 
insediamento a bassa densità.  

OB SA 1: Ridurre/eliminare esposizione all’inquinamento  
OB SA 2: Ridurre/eliminare emissioni di inquinanti  
OB SA 3: Ridurre/eliminare esposizione al rumore   
OB SA 4: Ridurre/eliminare le emissioni sonore  
OB SA 5: Migliorare la qualità delle risorse idriche  
OB SA 6: Garantire raccolta di scarichi idrici e la depurazione  
OB SA 7: Ridurre la pop. esposta a rischio idraulico 

 
OB SA 8: Ridurre consumo idrico  
OB SA 9: Ridurre rischio sismico   
OB SA 10: Proteggere il suolo   
OB SA 11: Tutelare elementi morfologici di pregio  
OB SA 12: Conservare/ riqualificare la tipicità del paesaggio  

 
OB SA 13: Tutelare la diversità biologica e gli ecosistemi 

 
OB SA 14: Tutela e valoriz. del paesaggio e recupero dei paesaggi 
degradati  
OB SA 15: Contribuire allo sviluppo del territorio   
OB SA 16: Garantire un adeguato sistema infrastrutturale  
OB SA 17: Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti 

 
OB SA 18: Limitare l’utilizzo di sostanze ad alto impatto  

 
OB SA 19: Aumentare i processi di RD, riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti   
OB SA 20: Contenere i consumi energetici  
OB SA 21: Incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia  
OB SA 22: Promuovere azioni di informazione e sensib. 
ambientale  
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Tabella 83. Valutazione tra AT ed Obiettivi di Sostenibilità ambientale  

 

Area di Trasformazione Obiettivi di sostenibilità Valutazione 

 

Due aree di nuovo insediamento produttivo, ad 
est ed a ovest delle zone attualmente già 
insediate per funzioni produttive. 

OB SA 1: Ridurre/eliminare esposizione all’inquin. 
 

OB SA 2: Ridurre/eliminare emissioni inquinanti 
 

OB SA 3: Ridurre/eliminare esposizione al rumore  
 

OB SA 4: Ridurre/eliminare le emissioni sonore 
 

OB SA 5: Migliorare la qualità delle risorse idriche 
 

OB SA 6: Garantire raccolta scarichi idrici e la depurazione 
 

OB SA 7: Ridurre la pop. esposta a rischio idraulico 
 

OB SA 8: Ridurre consumo idrico 
 

OB SA 9: Ridurre rischio sismico  
 

OB SA 10: Proteggere il suolo  
 

OB SA 11: Tutelare elementi morfologici di pregio 
 

OB SA 12: Conservare/ riqualificare la tipicità del paesaggio  
 

OB SA 13: Tutelare la diversità biologica e gli ecosistemi 
 

OB SA 14: Tutela e valoriz. del paesaggio e recupero dei 
paesaggi degradati  

OB SA 15: Contribuire allo sviluppo del territorio  
 

OB SA 16: Garantire un adeguato sistema infrastrutturale 
 

OB SA 17: Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti 
 

OB SA 18: Limitare l’utilizzo di sostanze ad alto impatto  
 

OB SA 19: Aumentare i processi di RD, riutilizzo, riciclaggio 
e recupero dei rifiuti   

OB SA 20: Contenere i consumi energetici 
 

OB SA 21: Incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di 
energia  
OB SA 22: Promuovere azioni di informazione e sensib. 
ambientale  
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Il Piano, in ultimo, prevede, quale previsione di sviluppo futuro che travalica la validità temporale del 
PGT, la possibilità di collocazione di nuove unità insediative in una forma non più tradizionale, staccata 
dall’abitato attualmente esistente e collocabili nella parte Nord dell’abitato (AT x), al di là del tracciato 
ferroviario, in direzione della frazione di Quattrocase. 

Figura 112. Possibilità di u n’area di sviluppo insediativo a lungo termine. AT x 

 
Tale scelta comporterebbe, nel futuro, una possibilità di superamento della barriera ferroviaria, aprendo un 
nuovo fronte di crescita, da intendersi modulare, in modo da potersi adattare ad un contesto socio economico 
complessivo. 

Anche per questo ipotesi il Piano propone una densità territoriale molto contenuta, in modo da consentire lo 
sviluppo di un insediamento a bassa densità, tipologicamente coerente con i caratteri dell’insediamento attuale 
e dotato di ampi spazi verdi e di servizi.  

In questo caso però, vista la relativa distanza dal centro urbano, si ritiene necessario prevedere 
l’insediamento anche di attività non residenziali – oltre ai servizi collettivi – vale a dire attività 
commerciali di vicinato, piccole attività di servizio alla persona compatibili con la prevalente destinazione 
commerciale, ecc. Tutte le previsioni dovranno essere fisicamente staccate dall’abitato esistente e unite a 
questo da ambiti di transizione e mediazione contenenti i necessari servizi e infrastrutture di collegamento.  

Nella scheda di seguito riportata sono messe in evidenza, per completezza di analisi, le criticità/vantaggi 
rilevabili, dal punto di vista ambientale, in relazione alla scelta di completamento dell’abitato nella porzione 
nord del territorio comunale. 
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Tabella 84. Criticità/vantaggi opzione espansione ambito nord 

POSSIBILE AMBITO INSEDIATIVO NEL LUNGO PERIODO 

 
CRITICITÀ 

- Interferenze infrastrutturali: Presenza di linee 
elettriche di Alta tensione nell’area prevista per 
l’espansione residenziale; 

- Vincoli: Presenza dell’unica zona soggetta a Vincolo 
Paesaggistico presente nel territorio Comunale; 

- Rete di depurazione: Problematica legata alla rete di 
depurazione esistente che prevedrebbe, per l’area di 
espansione residenziale, costi elevati di adeguamento in 
quanto la linea esistente è in alta pressione dunque non 
risulta possibile allacciarvisi. 

- Rete Ecologica Regionale: Presenza di elementi di II 
Livello della Rete Ecologica Regionale. 

- Rete verde Provinciale: Presenza della Rete Verde 
Provinciale nell’area residenziale prevista: Aree di 
conservazione dei valori di naturalità dei territori 
agricoli. 

- Caratteristiche geotecniche: L’area risulta 
caratterizzata da sedimenti argillosi ed argilloso limosi, 
che potrebbero costituire un fattore limitante per la 
capacità portante dei terreni (fonte: Relazione 
geologica). 

- Rete idrografica: Presenza di una rete idrografica 
caratterizzata da fossi e fossetti colatori necessari al 
drenaggio dei terreni agricoli. L’ambito risulta 
caratterizzato da una rete di canali attualmente 
sottodimensionata per la richiesta idrica associata al 
territorio nel caso di eventi metereologici straordinari, 
sia come intensità che durata(secondo le indicazioni del 
consorzio di Bonifica).  

 

VANTAGGI 

- Vulnerabilità dell’acquifero superficiale: L’area è 
caratterizzata da una Vulnerabilità dell’acquifero di 
grado basso, calcolata secondo il metodo del CNR – 
GNDCI. 

- Sismica: La pericolosità sismica locale del tipo Z4a che 
prevede possibili effetti di amplificazioni litologiche e 
geometriche. L’analisi di 2° livello, eseguita sulla base di 
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POSSIBILE AMBITO INSEDIATIVO NEL LUNGO PERIODO 
dati ottenuti da specifica indagine geofisica (MASW1), 
ha evidenziato che i valori di Fa (fattore di 
amplificazione) calcolati per i due range di periodo, 
risultano inferiori ai valori di soglia comunale definiti 
dalla Regione Lombardia; 

- Classi di fattibilità: La Classe di fattibilità ricade in 
CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni. Gli 
elementi di potenziale pericolo sono: appartenenza 
dell’area alla fascia fluviale C del fiume Po; modesta 
soggiacenza della falda; terreni superficiali argillosi 
caratterizzati da compressibilità medio-elevata che 
possono risentire, in funzione dei carichi applicati, di 
cedimenti per consolidazione consistenti. 

- Sensibilità paesistica: La legge urbanistica regionale 
richiede la classificazione del territorio comunale 
secondo gradi di sensibilità paesistica. 

L’AT in analisi ricade in parte nell’area con sensibilità 
paesistica Bassa ed in parte nella zona con sensibilità 
paesistica media. 

  

 

In ultimo, ma non meno importante, è necessario verificare la non interferenza delle previsioni di Piano con 
la componente di biodiversità/naturalità del contesto locale. Come evidenziato all’interno della sezione 
dedicata al Quadro conoscitivo dello stato attuale, nel Comune di Poggio Rusco non risultano presenti Aree 
Naturali protette, né siti della Rete Natura 2000. 

È stato invece evidenziato che nel Comune di Mirandola (Regione Emilia Romagna), confinante con Poggio 
Rusco nella parte Sud, insiste la Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Le Valli Mirandolesi”. 

Figura 113. Localizzazione ZPS Valli Mirandolesi 

 
Tra gli interventi prioritari previsti nel PGT, l’Ambito che potrebbe interessare maggiormente la Zona di 
Protezione Speciale risulterebbe l’AT a vocazione produttiva sia per la funzione a cui risulta destinato, sia per 
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la localizzazione, a sud del territorio comunale (come evidenziato nell’immagine appena mostrata), e quindi 
“prossima” al Sito tutelato. 

Nella presente fase valutativa e a questo livello di approfondimento non risultano, comunque, riscontrabili 
interferenze importanti nei confronti dello status di tutela del Sito Natura 2000 per una serie di fattori: in 
primis, l’area in cui è previsto l’AT è già ad oggi interessata dalla presenza di Zone produttive 
industriali/artigianali consolidate, collocandosi, dunque, in un ambito già ad oggi “compromesso” e privo di 
connotazioni di naturalità rilevanti.  

Figura 114. Sistema insediativo ed infrastrutturale attuale 

 
Fonte: Tavola QC 01 del DdP 

 

Inoltre in merito al paesaggio rurale ed insediamenti sparsi, porzione del territorio comunale prevalente e a 
livello localizzativo maggiormente prossima alla ZPS, gli obiettivi del Piano sono volti alla valorizzazione delle 
attività agricole proprie del territorio rurale minimizzando le possibilità di insediamento di attività differenti 
da quelle produttive che a volte potrebbero entrare in conflitto con l’agricoltura.  

In ragione di quanto espresso sino ad ora non si rilevano fattori di possibile interferenza con il Sito tutelato, 
ragion per cui all’interno della procedura di VAS, come già anticipato all’interno del Documento di Scoping, 
si è scelto di non effettuare la Valutazione di Incidenza. 

 

ZPS 
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8.2.6 Opzione “Zero”: valutazione dell’evoluzione dell’ambiente in assenza del PGT 

Per Opzione “Zero” non si intende un’alternativa alle disposizioni o alle proposte del Piano, quanto, 
piuttosto, la situazione prevista in assenza dell’attuazione di questo. 

Molto spesso tale opzione viene erroneamente interpretata come una fotografia della situazione esistente e 
quindi confusa con lo scenario di riferimento, mentre durante la definizione dello scenario derivante 
dall’applicazione dell’Opzione “zero” devono essere prese in considerazione le trasformazioni 
territoriali e gli interventi derivanti da piani, programmi proposti da autorità gerarchicamente 
sovraordinati, nonché la realizzazione di interventi e progetti già autorizzati e quindi previsti in 
futuro nel breve e medio periodo. 

Di seguito sono riportate le principali problematiche che potrebbero investire il territorio comunale in 
assenza dell’attuazione del Piano, senza il raggiungimento dei relativi obiettivi ed in mancanza dell’attivazione 
delle relative Azioni. 

Tabella 85. Possibili problematiche ambientali relative all’Opzione zero 

Problematica ipotizzata per l’Opzione zero 

Il mantenimento della situazione esistente, con assenza di previsioni di espansione urbana e di politiche di 
crescita potrebbero generare l’impossibilità di ampliamento e di evoluzione del sistema urbano nel suo 
complesso.  

La non attuazione del PGT comporterebbe, in futuro, l’impossibilità di razionalizzazione del tessuto 
urbano esistente e di adeguamento del sistema dei servizi e del sistema infrastrutturale 

Involuzione della struttura urbana nel medio lungo periodo 

Incapacità di rispondere alle esigenze di programmazione urbana legata alle necessità di risoluzione dei 
fenomeni di criticità 

Poiché attualmente non sono identificabili possibili spazi di ampliamento in riferimento agli impianti di 
depurazione a seguito del naturale incremento demografico oppure a fronte di una specifica esigenza 
correlata all’insediamento di nuove attività produttive, una non attuazione di politiche di espansione 
ragionate e programmate potrebbero comportare la nascita di criticità in termini di razionalizzazione dei 
servizi 

Impossibilità di mantenere livelli qualitativi del paesaggio e del patrimonio storico culturale e naturale, 
adeguati alle risorse future ed alle aspettative degli atti programmatori sovraordinati 

Degrado delle risorse presenti sul territorio e sottoutilizzo delle qualità naturalistiche presenti in assenza di 
linee di indirizzo programmatico volte alla tutela e gestione sostenibile delle risorse locali 

Fenomeni di espansione urbana non razionale e non programmata secondo le logiche del minor consumo 
di suolo 

Dalla non applicazione dei criteri di progettazione di nuovi insediamenti energeticamente sostenibili si 
genererà un incremento dei consumi a livello comunale, e correlato impatto ambientale 

Dalla non attuazione di adeguate discipline di livello particolareggiato per il tessuto storico si potrebbero 
realizzare interventi “non idonei” alla connotazione storico – culturale dell’ambiente urbano  
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9 MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE 
Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato 
ad un miglioramento della qualità complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una 
diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. 

Le mitigazioni sono rappresentate da quegli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre gli impatti prevedibili. 

Le misure compensative sono relative agli interventi tecnici migliorativi dell’ambiente preesistente, che 
possono funzionare come compensazioni degli impatti residui, là dove questi non potranno essere 
ulteriormente mitigati in sede tecnica. 

Il presente capitolo riporta in forma sintetica alcuni indirizzi mitigativi generali, classificati in: 

− Componente aria; 

− Componente suolo; 

− Componente paesaggio; 

− Componente acqua; 

− Componente rumore; 

− Componente energia; 

− Componente ambiente urbano. 

Gli interventi di mitigazione suggeriti sono stati formulati, in via precauzionale, sia nei confronti degli 
interventi che, a seguito della valutazione condotta con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, hanno fatto 
registrare delle interferenze al momento “non valutabili” sia per quelle segnalate esplicitamente come “bisognose 

di mitigazioni”. 

A seguire sono riportate delle indicazioni di maggior dettaglio per le AT previste dal DdP. 

 

Indirizzi per la componente aria 

− In fase di progettazione attuativa, si raccomanda di tenere il più possibile a distanza gli edifici dalle 
potenziali fonti inquinanti (acustiche ed emissioni in aria) sia con la strada potenziando il già previsto 
verde di rispetto, sia con gli eventuali ambiti sportivi e ricreativi, adottando a livello di progetto esecutivo 
eventuali schermature di facciata come vetri antirumore. 

 

Indirizzi per la componente suolo 

− A fronte della previsione di seppur modesto potenziamento del comparto residenziale e produttivo 
previsto, si segnala la raccomandazione di limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo, lasciando, ove 
possibile e compatibile, ampi spazi drenanti e utilizzando pavimentazioni permeabili. 

L’impermeabilizzazione accompagnata da raccolta e trattamento di acque deve essere prevista in caso di 
possibilità di sversamenti di sostanze inquinanti ed in presenza di grandi aree pavimentate di parcheggio o 
di manovra. 

− La realizzazione degli ambiti di trasformazione in classe di fattibilità geologica 3 e 4, dovrà essere 
subordinata alle indicazioni dello studio geologico allegato al Piano, e comprendere supplementi di 
indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area, nonché studi tematici 
specifici idrogeologici, idraulici ed ambientali. 

 

Indirizzi per la componente paesaggio 

− In termini generali gli interventi edilizi dei diversi Ambiti dovranno rispondere ed adeguarsi ai caratteri 
formali del contesto, con particolare riferimento alle finiture delle facciate delle strutture da realizzarsi, in 
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merito a materiali utilizzati. Gli edifici dovranno organizzarsi omogeneamente nello skyline dei rispettivi 
settori urbani e rispetto ai fronti degli edifici esistenti; 

− Impiego di materiali ecosostenibili: per la realizzazione delle aree esterne è consigliato l‘utilizzo di 
materiali e finiture naturali o riciclabili che devono rispettare le seguenti caratteristiche: ecologicità 
(prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili; devono avere processi di trasformazione e 
trasporto a ridotto consumo energetico e che non comportano condizioni di lavoro dannose per la 
salute), riciclabilità, igienicità e sicurezza a tutela della salute; 

− Gli interventi edilizi, con particolare riferimento agli ambiti insediativi siti nel territorio rurale, dovranno 
rispondere a requisiti di corretto inserimento paesaggistico viste le peculiarità del territorio comunale per 
l’ambito agricolo; 

− A seguito dell’evento sismico avvenuto nell’anno 2012, è ragionevole pensare che alcuni edifici 
danneggiati, soprattutto con riferimento a quelli presenti nelle aree rurali del paesaggio agricolo, risultino 
bisognose di interventi di ricostruzione/ristrutturazione. Per tali interventi si suggerisce, quale intervento 
di mitigazione, di operare nel rispetto ed in conformità con il contesto paesaggistico in cui gli stabili sono 
inseriti. Il tema della valorizzazione e tutela del paesaggio rurale e degli insediamenti sparsi risulta, 
comunque, di pertinenza specifica del Piano delle Regole; 

− In sede di progettazione architettonica, porre particolare attenzione al contesto di riferimento, uso dei 
materiali, colori e tecniche costruttive tipiche dei luoghi; 

− Durante le fasi di attuazione degli Ambiti previsti, dovrà essere posta particolare attenzione alla 
morfologia e tipologia delle nuove realizzazioni in termini di compatibilità con il contesto circostante 
agricolo; 

− Dotare di spazi verdi integrati le zone attualmente già costruite allo scopo di rivestire il ruolo di aree di 
compensazione per la parte urbana dove non sono presenti importanti spazi verdi; 

− Prevedere una fascia di compensazione tra il territorio agricolo e quello insediabile; tale fascia avrà i 
caratteri della ruralità ma in essa non potranno essere ammessi insediamenti di attività agricole che 
possano creare criticità nei confronti dei nuovi insediamenti, come ad esempio allevamenti zootecnici. 

 

Indicazioni per la componente acque 

− Promuovere l’adozione di misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di 
recupero dell’acqua meteorica, etc.) per gli interventi che necessitano del rilascio della concessione edilizia 
o di denuncia di inizio attività per le nuove edificazioni previste così come per le ristrutturazioni; 

− Per la previsione di nuove funzioni produttive si dovranno ottimizzare i cicli di produzione in modo da 
riutilizzare l’acqua e prevedere l’uso di acqua non potabile, per esempio da prima falda o da raccolta 
acque meteoriche; 

− La criticità maggiore delle acque è riconducibile all’incremento del consumo idrico e del carico sulla rete 
fognaria in relazione alla realizzazione di nuove porzioni residenziali. Nella realizzazione delle previsioni 
di piano e dei completamenti residenziali le reti fognarie e gli impianti di trattamento dovranno essere 
verificate rispetto al nuovo carico insediativo introdotto; 

− Compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale per i progetti di nuova edificazione e per i 
progetti di recupero degli edifici esistenti si potrebbero prevedere reti duali e contatori per ogni singola 
nuova unità abitativa; 

− In merito all’eventuale necessità di realizzare nuovi impianti di depurazione per soddisfare il nuovo carico 
abitativo previsto si suggerisce di prevedere idonee aree di rispetto dimensionate in ragione di previsioni 
cautelative di ampliamento e/o delocalizzazione; 

− In merito al recapito delle acque meteoriche dovranno essere valutate preventivamente alla realizzazione 
del comparto residenziale l’efficacia e gli effetti delle nuove opere eventualmente previste attraverso 
verifiche idrauliche redatte con modelli matematici; 
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− Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno essere individuati privilegiando i reticoli fognari che 
permettono la separazione dei reflui dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di provvedere alla 
valutazione di soluzioni alternative qualora, in sede di Piano Attuativo o Piano particolareggiato, siano 
previsti scarichi quantitativamente e qualitativamente rilevanti. 

 

Indicazioni per la componente rumore 

− In sede attuativa i diversi interventi dovranno essere corredati di opportuni sistemi di mitigazione acustica 
sia attiva che passiva (barriere anti rumore, ecc.) al fine di garantire il corretto clima acustico in funzione 
delle destinazioni d’uso previste e ad esse afferenti; 

− Le scelte progettuali e tecniche che interesseranno gli edifici ospitanti le diverse funzioni dovranno porre 
attenzione a garantire l’adeguato rispetto del clima acustico interno alle strutture, soprattutto per la parte 
dedicata alle funzioni maggiormente sensibili; 

− Dovrà essere garantita, per le nuove aree previste sia per la destinazione residenziale che per quella 
produttiva, la coerenza con il Piano di Classificazione Acustica comunale. Qualora le destinazioni previste 
non risultino compatibili con la zonizzazione vigente si dovrà provvedere ad una modifica del PCCA 
vigente. 

 

Indicazioni per la componente energia 

− Prevedere interventi per la realizzazione di sistemi per l’autoproduzione di energia, attraverso lo 
sfruttamento di risorse rinnovabili, oltre all’utilizzo di sistemi tecnici e tecnologici che garantiscano un 
elevato risparmio energetico. 

− Promozione di misure di risparmio energetico (tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, 
termico e fotovoltaico, e/o di pompe di calore, ecc.) per le nuove edificazioni; 

− Installazione di sistemi di regolazione locali, quali ad esempio valvole termostatiche (sistemi di 
regolazione locale che, agendo sui singoli elementi radianti, mantengono la corretta temperatura degli 
ambienti riscaldati, specie in presenza di apporti gratuiti, esterni e interni) agenti sui singoli elementi 
riscaldanti per il controllo temperatura degli ambienti (nella stagione fredda fra 18°C e 22°C) o 
contabilizzazione del calore individuale (spesa energetica dell’immobile ripartita in base ai consumi reali 
effettuati da ogni singolo proprietario); 

− Componenti dell’involucro degli edifici dotati di caratteristiche atte alla limitazione degli apporti solari 
estivi e delle dispersioni termiche invernali; 

− Realizzazione di strutture di tamponamento (pareti verticali, coperture, ecc.) isolate con un livello di 
isolamento termico superiore a quello minimo previsto dal regolamento nazionale allo scopo di ridurre il 
consumo di energia nella stagione invernale (sia gli edifici nuovi, sia gli edifici che devono essere 
ristrutturati); 

− Progettazione di spazi aperti in modo da studiare e valorizzare l‘apporto delle alberature, dei venti 
presenti, del contributo delle aree permeabili e pavimentate, dei corsi d‘acqua, delle ombreggiature e 
dell‘evaporazione, per ridurre l‘effetto isola di calore negli spazi edificati e le esigenze di raffrescamento 
estivo e riscaldamento invernale degli edifici. 

 

Indicazioni per la componente dell’ambiente urbano 

− Porre particolare attenzione allo sviluppo delle aree produttive al fine di non modificare negativamente le 
condizioni igienico sanitarie degli edifici abitativi attualmente esistenti; in ragione di ciò, per i casi ritenuti 
maggiormente significativi, si suggerisce di prevedere, durante le successive fasi di progettazione di 
dettaglio previste, all’applicazione di interventi mitigativi nei confronti degli insediamenti residenziali e 
rurali con particolare riferimento dal punto di vista dell’impatto acustico e delle eventuali emissioni in 
atmosfera; 
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− Durante le fasi di progettazione di dettaglio degli interventi specifici previsti per gli AT si suggerisce di 
porre particolare attenzione alla pianificazione della viabilità nonché ad eventuali interventi mitigatori 
finalizzati all’attenuazione dei possibili impatti eventualmente rilevati; 

− Si dovrà porre particolare attenzione alla razionale organizzazione e qualità degli spazi, nonché 
all’individuazione di spazi di fruizione collettiva. 
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10 IL MONITORAGGIO  

10.1 Finalità del monitoraggio  
L’attività di monitoraggio può essere ricondotta all’insieme delle procedure e delle azioni finalizzate a fornire 
un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento del Piano stesso, sulla realizzazione 
degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi ed anche sugli effetti non previsti.  

Il monitoraggio, previsto dalla normativa vigente in materia di VAS, rappresenta un elemento estremamente 
utile per valutare la concreta attuazione del Piano ed individuare le eventuali azioni correttive da 
attivare per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi. 

La finalità perseguita è quella di raccogliere, elaborare e rendere disponibili informazioni allo scopo di: 

− verificare modalità e tempi di attuazione del Piano; 

− valutare la coerenza delle attività svolte con le previsioni di Piano e con gli obiettivi identificati; 

− valutare gli effetti significativi generati nel corso dell’attuazione del Piano sulle componenti e sui 
tematismi ambientali. 

Obiettivo ultimo dell’attività di monitoraggio è, dunque, quello di mettere a disposizione dell’Autorità 
responsabile del Piano informazioni utili a supportare l’attività decisionale ed, eventualmente, correggere in 
corso d’opera le scelte programmatiche, qualora si riscontrassero esiti attuativi difformi dai risultati attesi.  

 

Le azioni di monitoraggio stabiliranno, dunque: 

− lo stato di avanzamento procedurale circa gli impegni assunti nel Piano; 

− il grado di attuazione degli obiettivi di Piano. 

L’intero sistema è implementato tramite l’ausilio di un set di indicatori che consenta, nel caso del DdP, una 
lettura su più livelli delle dinamiche pianificatorie previste; per ogni obiettivo del DdP sono stati individuati 
indicatori ambientali specifici.  

 

10.2 Caratteristiche e fasi del monitoraggio del PGT 
Il monitoraggio previsto per il DdP si articola in tre momenti valutativi distinti:  

- la valutazione ex‐‐‐‐ante (anno 2012);  

- la valutazione in itinere (anno 2015); 

- la valutazione ex‐‐‐‐post (anno 2018). 

Nello specifico, la valutazione ex‐‐‐‐ante viene effettuata prima dell’approvazione del Piano e si caratterizza 
come una valutazione che ha la funzione di supportare l’individuazione delle soluzioni e la definizione 
delle scelte di Piano; inoltre tale valutazione consente di verificare le azioni, le strategie e le soluzioni 
adottate dal Piano alla luce degli obiettivi in esso definiti. 

La valutazione in itinere viene effettuata durante l’attuazione del Piano e serve a verificare la correttezza 
delle previsioni effettuate e delle indicazioni date e quindi a modificare gli interventi in caso di necessità. 

La valutazione ex‐‐‐‐post sarà eseguita alla scadenza del Documento di Piano (quindi decorsi 5 anni) e 
verifica il raggiungimento dei relativi obiettivi. 

I risultati del monitoraggio saranno raccolti in Report, che rappresenteranno documenti di pubblica 
consultazione che l’Amministrazione dovrà emanare con una certa periodicità. I Report saranno redatti dal 
Settore Edilizia ed Urbanistica, con supporto dell’Ufficio Ambiente del Comune di Poggio Rusco con cadenza 
annuale, prevedendo inoltre, durante la fase di valutazione in itinere (anno 2015) ed ex post (anno 2018) anche 
l’analisi dell’andamento degli indicatori selezionati negli anni precedenti.  
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Le modalità di comunicazione stabilite per la verifica dell’attuazione del Piano di monitoraggio ambientale 
sono riconducibili alle seguenti iniziative: 

− Invio del Report annuale ai soggetti competenti; 

− Messa a disposizione sul sito web comunale della documentazione. 

 

La struttura di tali Report dovrà contenere, in modo chiaro, i seguenti aspetti: 

- gli indicatori selezionati con relativa periodicità di aggiornamento; 

- l'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 

- lo schema di monitoraggio adottato (fonti dei dati, metodologie prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) 
e della periodicità di acquisizione dei dati; 

- le difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; le variazioni avvenute 
nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e l'interpretazione delle cause che hanno 
dato origine a un determinato fenomeno; 

- i possibili interventi di modificazione del P/P per limitarne gli eventuali effetti negativi; 

- le procedure per il controllo di qualità adottate. 

 

10.3 Indicatori per il monitoraggio  
Gli Indicatori selezionati per il Monitoraggio possono essere riconducibili a due tipologie principali: 

− Indicatori di prestazione (Monitoraggio del Piano), quali diretta espressione degli obiettivi di 
importanza prioritaria fissati dal Piano. Questo set è significativo per comprendere se gli obiettivi che 
il Piano si da si stanno effettivamente raggiungendo; 

− indicatori di contesto (Monitoraggio del Contesto) , atti a monitorare lo stato delle matrici 
ambientali che potrebbero essere interessate dall’attuazione del PGT. Tale set si basa sul “Quadro 
Conoscitivo”, realizzato inizialmente per connotare la situazione esistente e basato sui dati reperibili 
al momento. 

Figura 115. Indicatori di Piano ed Indicatori di Contesto. 

 

Fonte: Documento di riferimento metodologico – Verso le linee guida sul monitoraggio VAS. Ministero dell’Ambiente, Ispra, 
Unione Europea, PON Governance a Assistenza Tecnica 2007-2013 
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Più in generale, gli indicatori consistono in parametri in grado di fornire, su un certo fenomeno, informazioni 
che altrimenti sarebbero difficilmente percepibili dall'osservazione dello stesso fenomeno nel suo complesso.  

In altre parole, l’utilizzo di indicatori di valutazione permette di scomporre la complessità ambientale in 
elementi analizzabili e rappresentabili, fornendone una rappresentazione significativa degli aspetti ambientali 
considerati e dei loro trend evolutivi. 

La selezione degli Indicatori ha come riferimento lo schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, 

Responses); tale metodologia si fonda su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i differenti 
elementi: 

 

− D: Determinanti (settori economici, attività umane); 

− P: Pressioni (emissioni, rifiuti, ecc.); 

− S: Stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche); 

− I: Impatti (su ecosistemi, salute, funzioni, fruizioni, ecc.); 

− R: Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, ecc.). 

Gli indicatori, inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche:  

− rappresentatività; 

− validità dal punto di vista scientifico; 

− semplicità di interpretazione; 

− capacità di indicare la tendenza nel tempo; 

− ove possibile, saranno capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; 

− risulteranno essere sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che 
devono contribuire ad indicare; 

− si baseranno su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 

− si baseranno su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 

− saranno aggiornabili periodicamente. 

 

10.3.1 Gli Indicatori di Contesto 

Gli indicatori di contesto ambientale sono, solitamente, prodotti dai soggetti istituzionalmente preposti al 
controllo ed al monitoraggio ambientale e/o dagli uffici statistici e consentono di tenere sotto controllo 
l’evoluzione del contesto ambientale, risultante dell’insieme delle dinamiche attive sul territorio. 

Per la scelta del nucleo di indicatori per il monitoraggio del contesto ambientale, si è partiti da un quadro di 
riferimento di obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Nella tabella di seguito riportata sono elencati, per singola matrice ambientale di riferimento, gli Indicatori di 
contesto selezionati. 

Tabella 86. Indicatori di Contesto selezionati 

Tematica Indicatore di Contesto U.M. Fonte di reperimento dati 

Indicatori demografici 

Popolazione residente N. abitanti 
Istat e/o Ufficio anagrafe 
comunale 

Saldo (tra l’anno 1992 e l’ultimo 
anno a disposizione) 

Numero Istat 

Indice di vecchiaia Valore Istat 

Indice di struttura Valore Istat 
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. Fonte di reperimento dati 

Indicatori del comparto 
economico-produttivo 

Imprese attive Numero Istat e/o Camera di commercio  

Aziende agricole  Numero  Istat e/o Camera di commercio 

Patrimonio zootecnico  

Numero capi 
bovini 

Istat e/o Camera di commercio 

Numero capi suini Istat e/o Camera di commercio 

Numero capi 
avicoli 

Istat e/o Camera di commercio 

Numero capi 
cunicoli 

Istat e/o Camera di commercio 

Indicatori di uso del 
suolo 

Superficie territoriale  Km2  Uffici comunali 

Superficie urbanizzata  Km2  Uffici comunali 

Superficie Agricola Utilizzata ha Istat 

Superficie Agricola non 
Utilizzata 

ha Istat 

Acque 

Stato ecologico dei corpi idrici 
superficiali 

Classe Arpa Lombardia 

Stato chimico dei corpi idrici 
superficiali 

Classe Arpa Lombardia 

SCAS Stato chimico delle acque 
sotterranee 

Classe Arpa Lombardia 

Consumo idrico m3/anno Ente gestore 

Consumo idrico pro-capite  m3/ab. x anno Ente gestore 

Impianti di depurazione Numero Ente gestore 

Impianti di sollevamento Numero Ente gestore 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani  Tonnellate/anno Comune e Provincia  

Rifiuto raccolto in maniera 
differenziata 

Tonnellate/anno  Comune e Provincia 

Rifiuto raccolto in maniera non 
differenziata 

Tonnellate/anno Comune e Provincia 

N. utenze domestiche servite Numero Comune e Provincia 

N. utenze non domestiche 
servite 

Numero Comune e Provincia 

Rifiuto inviato a recupero di 
materia 

Tonnellate/anno Comune e Provincia 

Rifiuto inviato a recupero di 
energia 

Tonnellate/anno Comune e Provincia 

Aria 

Numero di superamenti in 1 
anno per il PM10 

N. di superamenti Arpa Lombardia 

Numero di superamenti in 1 
anno per NO2 

N. di superamenti Arpa Lombardia 

Media annuale per NO2 µg/m3 Arpa Lombardia 

Soglia di informazione per O3 N. superamenti Arpa Lombardia 

Soglia di allarme per O3 N. superamenti Arpa Lombardia 

Natura e Biodiversità Aree protette e Siti Natura 2000 
Presenza, Km2 e 
percentuale 

Provincia 
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. Fonte di reperimento dati 

Specie elencate nelle Direttive 
Habitat ed Uccelli 

Presenza, numero Provincia 

Energia 

Consumi di energia per vettore TEP 
Regione (Sistema Informativo 
REgionale ENergia Ambiente) 

Consumi di energia per settore TEP 
Regione (Sistema Informativo 
REgionale ENergia Ambiente) 

Emissioni di gas serra (CO2 eq) 
per vettore 

KT 
Regione (Sistema Informativo 
REgionale ENergia Ambiente) 

Emissioni di gas serra (CO2 eq) 
per settore 

KT 
Regione (Sistema Informativo 
REgionale ENergia Ambiente) 

Rischi naturali ed 
antropici 

Superficie aree contaminate da 
inquinanti 

Km2/ha Regione 

Superficie del territorio ricadente 
in classe di fattibilità geologica 3 

ha Comune 

Superficie del territorio ricadente 
in classe di fattibilità geologica 4 

ha Comune 

Superficie del territorio soggetto 
a rischio sismico 

ha Comune 

Incidenti stradali Numero Provincia 

Feriti per incidenti stradali Numero Provincia 

Morti per incidenti stradali Numero Provincia 

 

10.3.2 Gli Indicatori di Prestazione 

Gli Indicatori proposti per il monitoraggio del Piano (Indicatori di prestazione) svolgono il ruolo di 
descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi prioritari, e conseguentemente delle relative 
Azioni, definiti dal Piano in analisi. 

Nella tabella riportata di seguito sono esplicitati tali Indicatori in relazione ai dati necessari per la loro 
definizione, nonché agli obiettivi prioritari del Documento di Piano. 

Tabella 87. Indicatori di Prestazione 

OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Fonti di 

reperimento dati 

OB1 Definizione, in coerenza 
con il PTCP, dell’assetto 
strategico del territorio 
comunale di Poggio Rusco 

Aree dedicate al comparto 
residenziale 

Superficie (ha o mq) Comune 

Aree dedicate al comparto 
produttivo 

Superficie (ha o mq) Comune 

Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq) Comune 

Tipologie del sistema delle funzioni  
Numero di scuole e 
grado 

Comune 

OB2 Effettuare un complesso 
di scelte mirate a migliorare la 
competitività della città e del 
territorio 

Tipologia di servizi offerti alla 
popolazione 

Numero per singola 
tipologia. 

Camera di 
Commercio 

Tipologia del settore produttivo 
presente nel territorio 

Numero di aziende per 
settore produttivo. 

Comune e Camera di 
Commercio 

Produzioni tipiche locali 

Numero di attività 
dedicate alle 
produzioni tipiche e 
tipologie di produzioni 

Provincia 

OB3 Migliorare la qualità 
dell’ambiente e la sicurezza 
del territorio per innalzare il 
livello di qualità della vita dei 
cittadini 

Aree dedicate a verde pubblico 
(parchi, giardini e spazi pubblici) 

Superficie (ha o mq) Comune 

Aree dedicate ad attività ricreative 
e/o di aggregazione 

Superficie (ha o mq) 
Numero 

Comune 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 

Tipologie di interventi 
adottati a livello 

Comune 
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OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Fonti di 

reperimento dati 
materie comunale e abitanti 

serviti 

OB4 Tutelare le risorse 
ambientali, paesaggistiche, 
storico-culturali e antropiche 
del territorio 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi 
adottati, a livello 
comunale e abitanti 
serviti 

Comune 

Aree di rilevante valore ambientale Superficie (ha o mq) Provincia 

Aree di valore paesaggistico Superficie (ha o mq) Provincia 

Beni tutelati secondo l’aspetto 
storico-culturale 

Numero 
Soprintendenza del 
BB.CC.AA. e 
Provincia 

OB5 Migliorare la qualità 
dell’ambiente urbano 

Aree dedicate a verde pubblico 
(parchi, giardini e spazi pubblici) 

Superficie (ha o mq) Comune 

Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq) Comune 

OB6 Limitare il consumo di 
suolo 

Nuove aree previste per il comparto 
residenziale 

Superficie (ha o mq) Comune 

Nuove aree previste per il comparto 
produttivo 

Superficie (ha o mq) Comune 

Superficie agricola Superficie (ha o mq) Comune 

Rapporto tra superficie totale 
comunale e superficie agricola 

Superficie (ha o mq) Comune 

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse 

Interventi di riqualificazione del 
centro storico 

Tipologia e numero Comune 

Interventi di riconversione delle 
aree dismesse 

Tipologie e numero Comune  

OB8 Migliorare l’offerta di 
servizi alla cittadinanza 

Aree dedicate ai Servizi Superficie Comune 

Tipologia di servizi offerti alla 
popolazione 

Numero per singola 
tipologia 

Comune 

OB9 Incentivare il risparmio 
energetico, la bioedilizia, la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi 
adottati, a livello 
comunale e abitanti 
serviti 

Comune 
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10.4 Il sistema di Monitoraggio 
Alla luce di quanto detto sino ad ora, di seguito sono riportate le modalità e le tempistiche del monitoraggio previsto per il PGT. 

Tabella 88. Monitoraggio degli Indicatori di Contesto 

Tematica Indicatore di Contesto U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 

Indicatori 
demografici 

Popolazione residente N. abitanti 6.633 abitanti (al 31/12/2011)   
Saldo (tra l’anno 1992 e l’ultimo anno a 
disposizione) 

abitanti + 28 (periodo 1992 – 2011)   

Indice di vecchiaia Valore 174,9 (Fonte: Documento di Piano)   

Indice di struttura Valore 134,6 (Fonte: Documento di Piano)   

Indicatori del 
comparto 
economico-
produttivo 

Imprese attive Numero 692*    

Aziende agricole  Numero  129    

Patrimonio zootecnico  

Numero capi bovini 250*   

Numero capi suini 28.300*   

Numero capi avicoli 1.649*   

Numero capi cunicoli 0*   

Indicatori di uso 
del suolo 

Superficie territoriale  Km2  42,19   

Superficie urbanizzata  Km2  5,78   

Superficie Agricola Utilizzata ha 3.976   

Superficie Agricola non Utilizzata ha 458   

Acque 

Stato ecologico dei corpi idrici superficiali Classe 

(2009 – 2011):  
� “Scarso” per il canale Sabbioncello (in 

Loc. Quistello);  
� “Cattivo” per Fossa Parmigiana Moglia 

(Loc. S. B. Po); 
� “Sufficiente” per il fiume Po presso la 

loc. Sermide 

  

Stato chimico dei corpi idrici superficiali Classe 
“Buono” per tutti, eccetto per la Fossa 
Parmigiana Moglia, dove la Classe è 
“Non Buona”. 

  

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Classe Classe 4   

Consumo idrico m3/anno 338.793 m3/anno   

Consumo idrico pro-capite  m3/ab. x anno 51,2 m3/ab. x anno   
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 
Impianti di depurazione Numero 2   

Impianti di sollevamento Numero 10   

Rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani  Tonnellate/anno 3.781*   

Rifiuto raccolto in maniera differenziata Tonnellate/anno 1.889*   

Rifiuto raccolto in maniera non differenziata Tonnellate/anno 1.760*   

N. utenze domestiche servite Numero 2.656*   

N. utenze non domestiche servite Numero 822*   

Rifiuto inviato a recupero di materia Tonnellate/anno 1.799*   

Rifiuto inviato a recupero di energia Tonnellate/anno 37*   

Aria 

Numero di superamenti in 1 anno per il PM10 N. superamenti 69    

Numero di superamenti in 1 anno per NO2 N. superamenti 0   

Media annuale per NO2 µg/m3 28   

Soglia di informazione per O3 N. superamenti 60   

Soglia di allarme per O3 N. superamenti 0   

Natura e 
Biodiversità 

Aree protette e aree Natura 2000 
Presenza, Km2 e 
percentuale 

0   

Specie elencate nelle Direttive Habitat ed 
Uccelli 

Presenza, numero 0   

Energia 

Consumi di energia per vettore TEP 

Gas naturale: 4161,31**    

Energia elettrica: 2787,07**   

Gasolio: 2216,73**   

GPL: 646,26**   

Benzina: 396,38 **   

Biomasse: 373,13 **   

Altri<2%: 113,27**   

Consumi di energia per settore TEP 

Residenziale: 4.628,09**   

Industria non ets: 2.076,40**   

Trasporti urbani: 1.771,13**   

Terziario : 1.452,91**   

Agricoltura: 765,65**   

Emissioni di gas serra (CO2 eq) per vettore KT Energia elettrica: 10,21 **   
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 
Gas naturale: 9,67 **   

Gasolio: 6,81**   

GPL: 1,69**   

Benzina: 1,18**   

Altri<2% : 0,13**   

Emissioni di gas serra (CO2 eq) per settore 

KT Residenziale: 11,07**   

Industria non ets: 6,73**   

Trasporti urbani: 5,18**   

Terziario: 4,35**   

Agricoltura: 2,36**   

Rischi naturali ed 
antropici 

Superficie aree contaminate da inquinanti Km2 n.d.   
Superficie del territorio ricadente in classe di 
fattibilità geologica 3 

ha n.d.   

Superficie del territorio ricadente in classe di 
fattibilità geologica 4 

ha n.d.   

Superficie del territorio soggetto a rischio 
sismico 

ha n.d.   

Incidenti stradali Numero 67 (Anni 2007 – 2011)   

Feriti per incidenti stradali Numero 86 (Anni 2007 – 2011)   

Morti per incidenti stradali Numero 2 (Anni 2007 – 2011)   

*Anno di riferimento: 2011. 

**Anno di riferimento: 2010 
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Per quanto riguarda gli Indicatori di prestazione, di seguito riportati, per la valutazione della situazione Ex Ante (Anno 2012), si rimanda ad uno stato di definizione di maggior 
dettaglio del Documento di Piano (corredato delle informazioni derivanti dal Piano delle Regole e dei Servizi). 

 

Tabella 89. Monitoraggio degli Indicatori di Prestazione 

OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 

OB1 Definizione, in coerenza con il PTCP, 
dell’assetto strategico del territorio comunale 
di Poggio Rusco 

Aree dedicate al comparto 
residenziale 

Superficie (ha o mq) 
   

Aree dedicate al comparto produttivo Superficie (ha o mq)    
Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq)    
Tipologie del sistema delle funzioni  Numero di scuole e grado    

OB2 Effettuare un complesso di scelte mirate 
a migliorare la competitività della città e del 
territorio 

Tipologia di servizi offerti alla 
popolazione 

Numero per singola tipologia 
   

Tipologia del settore produttivo 
presente nel territorio 

Numero di aziende per settore 
produttivo 

   

Produzioni tipiche locali 
Numero di attività dedicate alle 
produzioni tipiche e tipologie di 
produzioni 

   

OB3 Migliorare la qualità dell’ambiente e la 
sicurezza del territorio per innalzare il livello 
di qualità della vita dei cittadini 

Aree dedicate a verde pubblico 
(parchi, giardini e spazi pubblici) 

Superficie (ha o mq) 
   

Aree dedicate ad attività ricreative 
e/o di aggregazione 

Superficie (ha o mq) 
Numero 

   

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi adottati, a 
livello comunale e abitanti serviti 

   

OB4 Tutelare le risorse ambientali, 
paesaggistiche, storico-culturali e antropiche 
del territorio 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi adottati, a 
livello comunale e abitanti serviti 

   

Aree di rilevante valore ambientale Superficie (ha o mq)    
Aree di valore paesaggistico Superficie (ha o mq)    
Beni tutelati secondo l’aspetto 
storico-culturale 

Numero 
   

OB5 Migliorare la qualità dell’ambiente 
urbano 

Aree dedicate a verde pubblico 
(parchi, giardini e spazi pubblici) 

Superficie (ha o mq) 
   

Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq)    

OB6 Limitare il consumo di suolo 

Nuove aree previste per il comparto 
residenziale 

Superficie (ha o mq) 
   

Nuove aree previste per il comparto 
produttivo 

Superficie (ha o mq) 
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OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 
Superficie agricola Superficie (ha o mq)    
Rapporto tra superficie totale 
comunale e superficie agricola 

(ha o mq) 
   

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree 
dismesse 

Interventi di riqualificazione del 
centro storico 

Tipologia e numero 
   

Interventi di riconversione delle aree 
dismesse 

Tipologie e numero 
   

OB8 Migliorare l’offerta di servizi alla 
cittadinanza 

Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq)    
Tipologia di servizi offerti alla 
popolazione 

Numero per singola tipologia 
   

OB9 Incentivare il risparmio energetico, la 
bioedilizia, la riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi adottati, a 
livello comunale e abitanti serviti 
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