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1 PREMESSA  

La Direttiva 2001/42/CE stabilisce che nel momento dell’adozione di un Piano, le autorità di cui all’Art. 6 

della stessa Direttiva ed il pubblico siano informati e venga messo loro disposizione, oltre al Piano, anche una 

Dichiarazione di Sintesi in cui sia illustrato il percorso di valutazione effettuato, sia descritto il livello 

di integrazione delle questioni ambientali raggiunto dal Piano stesso e si riferisca delle consultazioni 

condotte.  

A livello regionale, ai sensi della DGR 761 del 10/11/2010, Allegato 1a, Punto 6.8 “Adozione del DdP e 

informazione circa la decisione”:  

“L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H) , volta a: 

� illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4); 

� esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del Rapporto 

Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli 

effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio; 

� descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP”. 

Nella redazione del presente documento si è fatto riferimento a tutti i documenti istruttori predisposti durante 

il processo di VAS, in particolare i verbali di riunioni, i pareri prodotti, le osservazioni ed i contributi pervenuti 

e le relative risposte associate, nonché il complesso degli elaborati tecnici redatti e messi a disposizione tramite 

web comunale e regionale (SIVAS). 

 

2 INTEGRAZIONE TRA PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Le norme attualmente vigenti in materia di VAS affermano che l’integrazione degli aspetti ambientali deve 

essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano ed estesa all’intero ciclo di pianificazione, compreso il 

controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del Piano.  

L’integrazione del percorso di VAS nello strumento pianificatorio ha quale finalità quella di portare a 

considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all’interno del processo decisionale. 

La L.R. 12/2005 e s.m.i. richiama più volte la necessità di una stretta integrazione tra pianificazione e percorso 

di VAS. 

Per il processo di Valutazione Ambientale del Piano si è definito, pertanto, uno specifico schema operativo, in 

linea con quanto riportato negli indirizzi regionali, le cui azioni correlate alle singole fasi individuate hanno teso 

all’ottenimento di una maggior efficacia dell’intero ambito valutativo. 

Nello schema seguente sono riportate le fasi del processo di valutazione effettuato sino ad ora. 

Tabella 1. Le fasi del procedimento di VAS effettuate 

Percorso del PGT Percorso di VAS 

Avvio del procedimento di redazione del PGT: 

D.G. n.109/2012 del 24/10/2012 

Avvio del Procedimento di VAS:  

D.G. n.109/2012 del 24/10/2012 

Elaborazione della proposta di Documento di Piano Elaborazione del Documento di Scoping 

Messa a disposizione della documentazione: 19/11/2012 

Prima Conferenza di Valutazione: 20/12/2012.  

Illustrazione agli Enti e soggetti territorialmente interessati dei contenuti degli elaborati predisposti per la fase 
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Percorso del PGT Percorso di VAS 

preliminare, nonché raccolta di eventuali osservazioni/contributi. 

Primo incontro con le Parti sociali ed economiche e pubblico interessato: 05/02/2013 

Durante tale incontro, oltre ad illustrare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano, nonché il Documento di Scoping si è 

provveduto a distribuire 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 

Redazione della proposta di Documento di Piano 
Redazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non 

tecnica 

Messa a disposizione della documentazione: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, componente geologica, 

Documento di Piano e Quadro delle conoscenze:02/08/2013 

Seconda Conferenza di Valutazione: 03/10/2013. 

Illustrazione agli Enti e soggetti territorialmente interessati dei contenuti degli elaborati predisposti per la fase 

preliminare, nonché raccolta di eventuali osservazioni/contributi. 

Secondo incontro con le Parti sociali ed economiche: 14/01/2014 

Espressione del Parere motivato da parte dell’Autorità Competente: 02/01/2014 

Revisioni alla documentazione presentata alla luce del Parere Motivato ai fini dell’Adozione degli elaborati 

(comprensivi della presente Dichiarazione di sintesi) 

 

All’interno del processo di pianificazione, la VAS ha rivestito pertanto un ruolo fondamentale, individuando 

inizialmente (Fase di Scoping) i principi di sostenibilità d’interesse per il Piano e riconoscendo, poi, i diversi 

fattori di fragilità/interferenze ambientali alla scala comunale, al fine di fornire al processo decisionale un 

complesso quadro di riferimento verso cui rapportarsi nella definizione delle scelte di indirizzo e di intervento, 

e assumendo successivamente tali informazioni per la valutazione degli effetti indotti dal Piano stesso. 

Si è reputato, inoltre, fondamentale evidenziare l'insieme degli obiettivi e indirizzi dei piani sovraordinati che 

governano il territorio di area vasta nel quale si inserisce il Comune, al fine di desumere quale collocazione 

potesse avere il PGT in tale contesto. 

La seconda parte della valutazione ha comportato l’analisi del grado di integrazione delle questioni ambientali 

all’interno delle scelte proposte dal DdP, identificandone i potenziali effetti attesi; la valutazione è stata 

condotta mediante due approcci differenti: 

� 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. 

In ultimo, si è proceduto all’individuazione del sistema di indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano, il 

quale consentirà, successivamente all’approvazione del PGT, di verificare l'attuazione delle azioni e degli 

interventi previsti e di controllarne gli effetti sull'ambiente nel tempo. 
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3 I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO E LE CONSULTAZIONI 

Attraverso l’avvio del procedimento di VAS sono stati individuati e chiamati alla condivisione del processo 

valutativo i seguenti Enti e soggetti 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. 
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Inoltre sono stati individuati, quale pubblico interessato, i cittadini tutti e le associazioni di categoria, quali:  

� Associazioni di categoria: degli industriali, artigiani, agricoltori, commercianti, esercenti, costruttori 

edili, Collegio provinciale dei Geometri, Ordine provinciale degli Ingegnieri, Ordine provinciale degli 

Architetti, ecc.; 

� Associazioni ambientali e associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possono avere interesse ai 

sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006. 

Per quanto attiene alla consultazione, comunicazione e informazione, elementi imprescindibili della 

Valutazione Ambientale, con gli Enti e soggetti territorialmente competenti sono stati organizzati differenti 

momenti di confronto tra cui le due Conferenze di valutazione a cui si aggiungono una serie di incontri di 

natura informale con alcuni soggetti per ricevere contributi fondamentali sia a fini valutativi che pianificatori 

Il pubblico interessato è stato informato sin dalle prime fasi del procedimento attraverso l’avviso sul quotidiano 

locale “La voce di Mantova” dell’avvio del procedimento di formazione del PGT, e successivamente aggiornato 

sull’andamento del Piano mediante  

Ogni documento di Piano e di VAS e stato e sarà reso disponibile 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 è stata data notizia anche a mezzo stampa, su quotidiano o 

periodico locale. 

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. 
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4 LE STRATEGIE, GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL PIANO 

Il Documento di Piano (DdP), 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”. 

In esso 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 
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digitale) provvedendo alle necessarie infrastrutture a supporto e sfruttando le diverse sinergie possibili: 

reti informatiche, piste ciclabili, percorrenze pedonali, parcheggi, ecc; 

− 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 2. 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 3. 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 

Si rimanda alla consultazione del Rapporto Ambientale per l’esplicito riferimento alle modalità, strumenti e 

prescrizioni assunte all’interno del PGT per ciascuna Azione sopra esposta. 
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5 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI 

Gli effetti correlati alle previsioni di Piano 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 applicata all’interno del Rapporto Ambientale di VAS 

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 

specifici. 

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 alloggi1; tale valore è stato 

ricavato considerando, sempre secondo il PdR, una dotazione di 35 mq/ab.  

                                                      

 

1 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 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. 

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 4. 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 5. 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 6. 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 
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Attraverso i grafici di seguito riportati le ipotesi di Piano sono raffrontate con la situazione comunale attuale 

(Anno 2011), esplicitando i consumi annuali. 

Figura 1. Consumo idrico (mc). Raffronto PGT e stato attuale (anno 2010) 

 

Figura 2. Carichi inquinanti generati BOD5 (t/anno). Raffronto PGT e stato attuale (anno 2010) 

 

Figura 3. Produzione di rifiuti (t/anno). Raffronto PGT e stato attuale (anno 2010) 

 

Figura 4. 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 7. Valutazione comparativa per l’approvvigionamento idrico, reflui e depurazione tra commerciale e 

direzionale 

Commerciale Direzionale 

SUP (mq) Consumo (mc/giorno)2 SUP (mq) Consumo (mc/giorno)3 

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. 

                                                      

 
2 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. 

3 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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Tabella 8. 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 

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 9. 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 ITACA4 Nazionale 2011 per il 

Comparto commerciale, versione maggio 2012 ultima versione disponibile. Applicando quanto descritto sino 

ad ora l’emissione di CO2 equivalente risulterebbe pari a 89,41 tCO2/KWh. 

 

6 LE OSSERVAZIONI ED IL PARERE MOTIVATO 

6.1 I contributi pervenuti 

A seguito della pubblicazione della Proposta di Documento di Documento di Piano e del relativo Rapporto Ambientale 

di VAS avvenuta in data 02 agosto 2013 sono state formulate, da parte degli Enti territorialmente competenti e 

Soggetto Competenti in Materia Ambientale, una serie di osservazioni nonché forniti specifici contributi per il 

raggiungimento di una maggior sostenibilità ambientale del Piano in definizione nel suo complesso. 

Di seguito per ciascun Ente sono brevemente sintetizzati i suggerimenti/osservazioni forniti con relative 

controdeduzioni. 

Arpa Lombardia: Protocollo N. 10777 Cat.10 Clas.9 Fasc.4 del 27/09/2013 

Le osservazioni pervenute da parte dell’Ente possono essere schematicamente sintetizzate nei seguenti punti: 

1 Specificare per ogni Ambito di Trasformazione (AT) le tipologie e localizzazione di massima degli 

interventi di mitigazione e/o compensazione qualora ritenuti necessari. 

2 Indicare per gli allevamenti zootecnici e gli eventuali impianti a biomassa le relative fascia di rispetto. 

L'Ente suggerisce di non prevedere promiscuità tra attività artigianali/produttive e zone residenziali. 

Inoltre indica di porre particolare attenzione alla presenza di possibili fonti di inquinamento nelle aree 

oggetto di riqualificazione e negli AT. 

3 Si suggerisce di condurre approfondimenti con l'ATO e l'Ente gestore del servizio idrico integrato 

nonché di effettuare un'analisi dello stato dei servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione di 

                                                      

 
4 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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acqua, di fognatura e depurazione di acque reflue allo scopo di valutare la fattibilità delle scelte di 

Piano ed eventuali interventi infrastrutturali. 

4 Indicare la presenza di pozzi per l'approvvigionamento idrico a servizio di pubblici acquedotti, nonché 

le relative fasce di rispetto. 

5 In merito alla localizzazione degli AT si evidenzia in alcuni casi il fenomeno della conurbazione lungo 

gli assi stradali che mina la funzionalità di collegamento delle strade, oltre che problematiche relative ai 

flussi veicolari. 

6 Indicare le linee elettriche con relativa fascia di rispetto, gli impianti di telefonia e/o radiotelevisivi e la 

corretta indicazione della fascia di rispetto cimiteriale. 

7 In merito agli indicatori di monitoraggio si suggerisce di esprimere, quando possibile, tali indicatori in 

termini realizzato/previsto oltre che definirli con un maggior grado di approfondimento quale: 

coerenza con obiettivi ed azioni di Piano; presenza di eventuali traguardi da raggiungere; definizione 

precisa di ciò che è misurato; definizione dell'unità di misura; fonti di reperimento dei dati necessari; 

eventuale coinvolgimento di soggetti esterni all'Ente comunale. 

8 Definire i momenti di comunicazione e reporting ambientale del monitoraggio nonché la 

responsabilità e la sussistenza di risorse necessarie per la gestione del monitoraggio. 

Controdeduzioni 

1 All’interno del RA di VAS si è provveduto ad inserire, in riferimento alle singole Schede elaborate per 

gli AT, le specifiche eventuali misure di mitigazione previste qualora ritenute necessarie; si vuole 

comunque ricordare che la natura del RA non consente di elaborare o prevedere misure di carattere 

tecnico/specifico di dettaglio rimandando, di conseguenza, tali contenuti agli ulteriori strumenti di 

attuazione previsti. 

2 Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici nonchè gli eventuali impianti a biomassa l’argomento 

risulta affrontato in maniera specifica all’interno del Piano delle Regole. Con riferimento alla 

problematica della promiscuità tra attività artigianali e residenziali, sono state fornite specifiche 

indicazioni all’interno delle Schede relative a ciascun AT interessato. 

3 All’interno del RA le informazioni elaborate in merito al servizio idrico comunale sono state redatte 

tenendo in considerazione i contributi forniti dall’Ente gestore. Per quanto riguarda i documenti di 

PGT, l’argomento viene trattato nella Tavola dei Vincoli nonché nel Piano delle Regole. 

4 Le nuove previsioni risultano commisurate alla capacità di depurazione del Comune; le fasce di 

rispetto, laddove ritenute necessarie sono state indicate all’interno del PdR e relative Tavole. 

5 In riferimento al possibile fenomeno di conurbazione urbana il PGT afferma che i nuovi insediamenti 

saranno tutti dotati di un sistema viabile autonomo, separato da viabilità con funzione di 

interconnessione. 

6 Le linee elettriche con relativa fascia di rispetto, gli impianti di telefonia e/o radiotelevisivi e la corretta 

indicazione della fascia di rispetto cimiteriale sono state affrontate all’interno del PdR e Tavole dei 

vincoli. 

7 Il suggerimento dell’Ente è stato accolto e si è provveduto, all’interno della sezione del RA dedicata al 

Monitoraggio, ad integrare con quanto suggerito. 

8 Il suggerimento dell’Ente è stato accolto e si è provveduto, all’interno della sezione del RA dedicata al 

Monitoraggio, ad integrare con quanto suggerito. 

 

ASL- Provincia di Mantova – Protocollo N. 10498 Cat. 10 Clas. 08 del 21/09/2013 

1 Lo sviluppo delle aree produttive deve avvenire in modo da non modificare negativamente le 

condizioni igienico sanitarie degli edifici abitativi esistenti, dunque si suggerisce di vietare attivazioni di 

nuovi insediamenti industriali/artigianali di I Classe a meno di 100 m da abitazioni e non consentire la 
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collocazione di nuove attività caratterizzate da importanti emissioni in atmosfera a distanze tali da 

poter interessare le aree residenziali esistenti. 

2 Per gli AT2 e AT3: vista l'adiacenza a zone a destinazione produttiva esistenti e di completamento si 

dovranno prevedere efficaci interventi mitigativi in merito. 

3 Per l’AT4: si propone di predisporre efficaci interventi mitigativi finalizzati all'attenuazione di impatti 

provocati dalla realizzazione di nuovi insediamenti a tutela dell'abitato esistente e non consentire 

l'insediamento di industrie insalubri di I classe a meno di 100 m dalle abitazioni esistenti. 

4 Si suggerisce di porre particolare attenzione alla pianificazione della viabilità legata agli AT attraverso 

uno studio di impatto viabilistico nonché predisporre efficaci interventi mitigativi finalizzati 

all'attenuazione degli effetti provocati dalla realizzazione di nuovi insediamenti. 

5 I margini urbani dovranno conformarsi all'attuale fascia di rispetto cimiteriale. Indicare nel PdR una 

distanza minima di rispetto da tenere per l'installazione di eventuali impianti a biogas dai centri 

residenziali e case sparse. 

Controdeduzioni 

1 Lo sviluppo delle aree produttive avverrà rispettando le condizioni igienico-sanitarie degli edifici 

abitativi esistenti anche attraverso la previsione di opportune fasce di mitigazione/rispetto previste 

all’interno dei documenti del PGT. 

2 Le previsioni per Servizi contenute negli AT 2 e AT 3 sono state inserite in un grande parco verde che 

svolge la funzione di mitigazione richiesta evitando interferenze con le singole utilizzazioni ivi previste. 

Tale precisazione è riscontrabile nelle Schede di dettaglio per i due ambiti contenute nei documenti di 

PGT. 

3 Lo sviluppo delle aree produttive avverrà rispettando le condizioni igienico-sanitarie degli edifici 

abitativi esistenti anche attraverso la previsione di opportune fasce di mitigazione/rispetto previste 

all’interno del PGT. 

4 Si è provveduto all’interno delle Schede di dettaglio degli AT ad applicare criteri rigorosi di separazione 

tra la rete con funzione di distribuzione da quella con funzione di collegamento. 

5 La questione è stata affrontata nel PdR con il relativo riconoscimento e con rimando al D.Lgs 

sovraordinato in materia di impianti a biomassa. così come di seguito: “Gli impianti a biomasse dovranno 

distare almeno 500 m. dal limite del centro abitato, così come definito ai sensi de D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 2855” Il 

margine urbano all’interno del PDR rispetta la fascia di rispetto cimiteriale. 

 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia – Protocollo N. 10254 Cat. 10 Clas. 08 del 

17/09/2013 

Richiesta della tavola delle aree di interesse o a potenzialità archeologica del Comune. 

Controdeduzioni 

L’individuazione richiesta riguarda il QC del DDP e il RA. La valutazione di sensibilità del RA ed il DdP ne 

hanno tenuto conto pur non cartografando con precisione gli aggiornamenti citati dall’Ente. Con riferimento 

alla tavola dei Vincoli (PdR e DdP) si aspetta uno specifico pronunciamento della Soprintendenza con 

segnalazione di aree a seguito dell’adozione del PGT. 

 

                                                      

 
5 Nuovo documento A.C. 
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Provincia di Mantova – Protocollo N. 0049625/2013 

1 Per quanto riguarda le Azioni del Piano si renderebbe necessario esplicitare, anche con riferimento al 

PdR e PdS le modalità, gli strumenti e le prescrizioni assunte nel PGT che qualificano le Azioni 

riportate nel RA di VAS. 

2 Introdurre negli AT (soprattutto AT4 e AT5) un obbligo procedurale e metodologico per garantire 

criteri APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate). 

3 Sempre con riferimento agli AT dovranno essere dettagliate le misure di mitigazione e compensazione 

che si propone di realizzare per l'attuazione di ciascun AT. 

4 Per l’AT1 si rileva la mancata definizione del perimetro raccomandando il rispetto dei criteri di cui 

all'Art. 46 del PTCP. 

5 Per gli AT4 e AT5 si ritiene necessaria una riflessione sulla reale possibilità di sviluppo di tali aree 

nell'attuale situazione di crisi economica e delle costruzioni. Si propone di mantenere, per i 5 anni di 

efficacia del DdP un solo AT. 

6 Si evidenzia la necessità di correggere e uniformare i documenti e gli elaborati per gli AT 2 e AT 3. 

7 Si raccomanda di applicare e verificare prima dell'adozione i criteri dimensionali per il tema del 

consumo dell'uso del suolo di cui all'Art. 47 degli IN del PTCP. 

Controdeduzioni 

1 Il suggerimento dell’Ente è stato accolto e si è provveduto ad integrare il RA secondo quanto indicato. 

2 La richiesta non è accoglibile. Le previsioni produttive AT 4 e AT 5 sono previsioni produttive di 

iniziativa pubblica da attuarsi mediante PIP (come per le aree limitrofe) allo scopo di mantenere bassi i 

prezzi di cessione delle aree e, per garantire questo scopo, non è possibile introdurre i criteri suggeriti. 

Allo scopo di garantire il miglior inserimento di tali previsioni le schede d’ambito preciseranno i 

distacchi e le aree di mitigazione ecologica necessarie. 

3 Il RA è stato integrato con l’indicazione di misure di mitigazione per ciascun AT qualora ritenute 

necessarie. Le misure di mitigazione individuate sono state riportate anche all’interno delle specifiche 

Schede contenute negli elaborati del DdP. 

4 – 5 - 6 Si è provveduto attraverso le Schede d’Ambito ad effettuare le precisazioni richieste. Nello 

specifico per l’AT1, 2 e 3. Per quanto riguarda gli AT4 e AT5 si è provveduto ad un loro 

ridimensionamento in linea con il consumo di aree della medesima tipologia negli ultimi anni nonché 

ammissibile secondo i parametri provinciali di consumo massimo di suolo. 

7   Si è provveduto ad effettuare la verifica richiesta. 

 

AIMAG – Protocollo N. 7548 del 14/10/2013 

L'Ente fornisce un contributo tecnico allo scopo di fornire indicazioni relative ad una corretta e funzionale 

valutazione degli AT. Nello specifico: 

1 L’Ente ricorda la necessità di segnalare le distanze di rispetto per gli elementi infrastrutturali a rete 

(fognatura, acquedotto, depuratori, etc…). 

2 Si suggerisce di prevedere opportune soluzioni per lo smaltimento delle acque meteoriche per gli AT2, 

3, 4 e 5. 

3 Si segnalano criticità in merito agli allacci in fognatura per l’AT X. 

4 L’Ente sottolinea come l’impianto di depurazione di Poggio Rusco capoluogo collocato a sud est del 

centro abitato presenta criticità in merito alla possibilità di ampliamenti utili eventualmente ad 

assecondare lo sviluppo comunale. l’attuale capacità di trattamento dell’impianto risulta sufficiente per 

il trattamento delle frazioni organiche inquinanti, ma critica per la gestione del carico idraulico e delle 

frazioni azotate. Di conseguenza AIMAG suggerisce la possibilità di prevedere una nuova dislocazione 

dell’impianto utile ad assolvere eventuali nuove richieste per attività produttive caratterizzate da 
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scarichi importanti. In merito alla frazione di Dragoncello, servita da un impianto di depurazione 

autonomo, AIMAG ricorda che se i livelli di carico inquinante dovessero aumentare significativamente 

si dovrà prendere in considerazione il potenziamento dell’impianto. 

5 Verifica delle previsioni per un potenziamento degli impianti idrici per i nuovi insediamenti. 

Controdeduzioni 

1. La tematica delle distanze di rispetto viene affrontata all’interno del Piano delle Regole e relative tavole dei 

vincoli. 

2. La questione travalica le normali raccomandazioni di un piano urbanistico trattandosi di materie da 

affrontare almeno in fase di redazione dello strumento attuativo (se non negli sviluppi ancora successivi). 

3. Vedi risposta precedente. Si ricorda, comunque, che l’ATX va inteso e considerato quale ipotesi di sviluppo 

futuro, di conseguenza non è oggetto di valutazioni di dettaglio nella presente sede. 

4. Nel DDP è stata indicata una localizzazione di massima come ipotesi futura del depuratore, indicata a suo 

tempo da AIMAG. 

5. La questione travalica le normali raccomandazioni di un piano urbanistico trattandosi di materie da 

affrontare almeno in fase di redazione dello strumento attuativo (se non negli sviluppi ancora successivi). 

 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Dir. regionale per i BBCCPP della 

Lombardia – Protocollo N. 0010689 del 03/10/2013 

Le previsioni relative agli AT presentano delle criticità correlate all'elevato consumo di suolo agricolo.; qualora 

le previsioni dovessero essere mantenute dovranno essere approfondite alcune tematiche quali: particolare 

attenzione in fase di attuazione degli Ambiti alla morfologia e tipologia delle nuove realizzazioni in termini di 

compatibilità con il contesto circostante di natura agricola; elementi da considerare in fase di attuazione degli 

Ambiti sono i segni rurali presenti sul territorio; eventuali interventi da attuarsi negli AT dovranno prevedere 

adeguate forme di mitigazione paesaggistica. 

Controdeduzioni 

Il RA è stato integrato con l’indicazione di misure di mitigazione per ciascun AT qualora ritenute necessarie. 

Gli elaborati del PGT sono stati integrati con le opportune misure di mitigazione. 

 

6.2 Il Parere Motivato 

Analizzati gli effetti attesi dalla Proposta di Piano, in considerazione delle osservazioni espresse dagli Enti e dai 

Soggetti competenti in materia ambientale, in data 02/01/2014 l’Autorità competente per la VAS ha espresso, 

attraverso specifico Parere Motivato ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 4/2008 e della DCR 351/2007, parere 

positivo circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano, ponendo come condizione per il prosieguo 

dell’iter approvativo di Piano: 

� si verifichino i criteri dimensionali per il tema del Consumo del suolo di cui all’Art. 47 degli Indirizzi del PTC della 

Provincia di Mantova (prot.n.11703 il 23/10/2013), secondo quanto indicato dalla stessa Provincia all’interno delle 

Osservazioni pervenute; 

� si integrino gli Indicatori per il monitoraggio ambientale proposti all’interno del Rapporto Ambientale di VAS, quando 

possibile, secondo le indicazioni espresse dall’ARPA Lombardia (prot.n.10777 il 27/09/2013) mediante le 

Osservazioni pervenute ; 

� si definiscano i momenti di comunicazione e reporting ambientale del monitoraggio, nonché le responsabilità per la gestione 

dello stesso, come suggerito dalle note dell’ARPA Lombardia (prot.n.10777 il 27/09/2013); 
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� Si ponga particolare attenzione, per le fasi di attuazione degli AT (Ambiti di Trasformazione), alla morfologia ed alla 

tipologia delle nuove realizzazioni in termini di compatibilità con il contesto circostante di natura agricola, come suggerito 

dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia (prot.n. 11028 il 04/10/2013); il 

Rapporto Ambientale dovrà essere dotato di adeguate indicazioni e prescrizioni nell’ambito delle mitigazioni degli ambiti 

di trasformazione e gli ambiti circostanti (di natura sia antropizzata sia prettamente agricola). Lo strumento urbanistico 

dovrà provvedere alla definizione quantitativa e qualitativa di massima delle suddette aree di 

mitigazione/compensazione, qualora necessarie, relative agli ambiti di trasformazione; 

�  Si esplicitino, all’interno del Rapporto Ambientale, le Azioni di Piano anche con riferimento alle prescrizioni assunte nel 

Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, integrando il Rapporto Ambientale con le indicazioni di cui alla nota della 

Provincia di Mantova (prot.n. 11703 il 23/10/2013), con le indicazioni di miglior dettaglio ricavabili dalle previsioni 

dello strumento urbanistico; 

� Si ponga attenzione al possibile impatto viabilistico a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti secondo la 

precauzione espressa da ASL – Dipartimento di Mantova (prot.n.10498 il 21/09/2013); 

� Si definiscano, per le AT2 e AT3, vista la loro adiacenza a zone con destinazione produttiva esistenti e di 

completamento, efficaci interventi di mitigazione come indicato nella nota della Provincia di Mantova (prot.n. 11703 il 

23/10/2013). 
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7 IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

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.  

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.  

La struttura di tali Report dovrà contenere, in modo chiaro, i seguenti aspetti: 
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- 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. 

 

Il quadro seguente riepiloga la struttura metodologica proposta per il Piano di Monitoraggio ambientale. 

Tabella 10. Modalità e tempistica proposta per il Monitoraggio ambientale del Piano 

Soggetto deputato per il Monitoraggio ambientale Settore Edilizia ed Urbanistica, con supporto dell’Ufficio 

Ambiente del Comune di Poggio Rusco 

Fasi temporali previste per le valutazioni � Ex Ante: Anno 2012; 

� In Itinere: Anno 2015; 

� Ex Post: Anno 2018. 

Frequenza di redazione dei Report e popolamento 

degli Indicatori 

Annuale e durante le fasi di valutazione In Itinere (2015) 

ed Ex Post (2018) con una valutazione comparativa 

dell’andamento degli Indicatori selezionati per gli anni 

precedenti. 

Modalità di comunicazione e verifica dell’attuazione 

del Monitoraggio ambientale 

� Invio del Report annuale ai soggetti competenti; 

� Messa a disposizione sul sito web comunale della 

documentazione. 

 

Gli Indicatori selezionati per il Monitoraggio sono 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. 

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); 
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− 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. 

 

7.1 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 11. 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 

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 
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. Fonte di reperimento dati 

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 

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) 
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. Fonte di reperimento dati 

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 

 

7.2 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 12. 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 
materie 

Tipologie di interventi 
adottati a livello 
comunale e abitanti 
serviti 

Comune 

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 
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OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Fonti di 

reperimento dati 

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 

 


