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Ogni città funziona così:
sta lì, nello spazio compreso tra progetto e sentimento,
e vive e si forma e si sforma
anche grazie all'uso che ciascuno di noi ne fa.
Italo Calvino 'Le città invisibili'

2

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indice:
1 Introduzione
1.1 Scopo del documento
1.2 Obiettivi generali della Valutazione Ambientale Strategica
1.3 Obiettivi del Documento Di Piano
1.4 Quadro di riferimento iniziale
1.5 Inquadramento legislativo
1.6 Informazione e coinvolgimento
1.7 Iter seguito
2 Approccio metodologico
2.1 Premessa
2.2 Metodologia
3 Valutazione
3.1 Caratterizzazione ambientale dei sistemi definiti dal PGT
3.1.1 Il sistema dell’edificazione storica in ambito agricolo: le corti rurali
3.1.2 Il sistema dell’edificazione storica in ambito urbano: il centro storico
3.1.3 Il sistema rurale e paesistico-ambientale
3.1.4 Il sistema della mobilità e problematiche infrastrutturali
3.1.5 Il sistema dei servizi e del verde urbano
3.1.6 Il sistema insediativo residenziale ed il sistema insediativo produttivo e
commerciale

3

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2

Sensibilità paesistica: La Carta della Sensibilità

3.2.1 Fase ricognitiva
3.2.2 Fase valutativa
3.3

L’integrazione dell’ambiente nel PGT

3.3.1 Declinazione tematica ed ambientale degli obbiettivi generali
3.3.2 Coerenza esterna degli obiettivi generali
3.4

Le componenti geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio comunale di
San Giovanni del Dosso

3.5

I potenziali effetti del Piano sull’ambiente

4

Il monitoraggio del Piano di Governo Del Territorio

5

Allegati

4

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 INTRODUZIONE
1.1 Scopo del documento
Il presente documento denominato Rapporto Ambientale è parte integrante del Documento
di Piano nonché del Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT).
1.2 Obiettivi generali della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La procedura di VAS, ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte
pianificatorie rispetto agli obiettivi di sostenibilità del PGT e le possibili sinergie con altri
strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore.
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere
recepite dallo stesso strumento urbanistico.
La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano, costituente il PGT,
ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione
dello stesso.
Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin
dall’avvio delle attività, i seguenti elementi:
-

aspetti ambientali, costituenti il riferimento di base ambientale ovvero lo scenario di

partenza rispetto al quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte di Piano;
-

strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal

Documento di Piano, su cui calibrare il sistema di monitoraggio.
1.3 Obiettivi del documento di piano
Il Comune di San Giovanni del Dosso, con la redazione del PGT, definisce gli
obiettivi generali di trasformazione del territorio comunale e individua gli obiettivi specifici
di sostenibilità socio-economica e ambientale per il proprio territorio.
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Un obiettivo generale del Piano è la valorizzazione delle significative specificità dell’area e
la conservazione dei caratteri della sua identità culturale, che sono riflessi nelle forme di
organizzazione del territorio che si sono stratificate nel tempo e che sono proiettati nel
paesaggio locale. La scelta di valorizzare i fattori di specificità, costituiti dall’esistenza di una
radicata vocazione agricola, dalle buone condizioni di accessibilità, dalle potenzialità di
crescita ad esse collegate, dalla peculiarità della genesi del suo paesaggio, dalla rilevanza
del patrimonio, ambientale, paesaggistico e naturalistico, oltre a quello storico-artistico, del
suo territorio, impone di rifondare le basi dello sviluppo sulla riorganizzazione e sulla
trasformazione in senso qualitativo del sistema insediativo esistente.
La vicinanza del territorio comunale a forti poli rende indispensabile offrire un
territorio qualitativamente più competitivo. Quello della pianificazione è senza dubbio un
momento fondamentale in questa ricerca, e certamente la sostenibilità assume in essa un
ruolo irrinunciabile. Alla base di qualunque azione sul territorio diventa strategico riflettere
sulle dimensioni di San Giovanni del Dosso e al ruolo da esso assunto nel passato.
Di seguito si riportano gli obiettivi specifici prioritari individuati per il Documento di Piano:
- Contenimento dell’uso del territorio e Governo delle trasformazioni
L’assioma alla base dell’azione pianificatoria delle trasformazioni urbanistiche è il
contenimento dell’uso del territorio. Tale principio trova la sua applicazione in tre
azioni principali:
a) Promozione di possibilità di riuso, riqualificazione e risanamento più flessibile
delle aree a maggior criticità a livello insediativo ed ambientale.
b) Riqualificazione delle corti rurali dismesse.
c) Mantenimento e condivisione dei sovraordinati territoriali in tema ambientale.
La promozione in essere degli ambiti agricoli e delle reti ecologiche indicati come
zone di salvaguardia ambientale dall’ Amministrazione Provinciale territoriale sono
temi d’impegno condivisi dall’Amministrazione comunale al fine di ottenere sulla
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maggior parte del proprio territorio una garanzia rafforzata di rispetto per l’ambiente.
- Tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e la difesa del suolo
-

Lo sviluppo del sistema produttivo
attraverso il completamento e la valorizzazione delle aree produttive esistenti, in
attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale oggi vigente.

-

Rivalutazione del paesaggio urbano ed extraurbano
Da ottenersi attraverso la riqualificazione della città consolidata con particolare
attenzione alla costruzione di connessioni ed integrazioni con il sistema dei servizi,
agli ambiti di trasformazione urbana, alla tutela e riqualificazione del centro storico,
alla definizione e cura di una nuova qualità dell’ambiente ed arredo urbano, al
superamento delle barriere architettoniche degli spazi ed edifici pubblici. La tutela e
la valorizzazione del paesaggio agrario.

-

Completamento del sistema del verde
Grande valore è attribuito al riconoscimento di un funzionale sistema del verde
urbano che trova la sua osmosi naturale con le possibilità di integrazione con le
aree esterne che verranno investite da un processo di riqualificazione (vedi ad
esempio il progetto di recupero delle cave dismesse); il tessuto connettivo tra questi
due elementi va ricercato e valorizzato nella possibilità di sviluppare la trama già
esistente con le occasioni individuabili nelle aree di trasformazione urbana.

-

Rafforzamento e sviluppo della socialità
Rafforzamento delle politiche di inclusione sociale tramite la messa in atto di
politiche per l’abitare.

- La Mobilità urbana ed extraurbana
Necessità di affrontare il tema della mobilità, elemento cruciale per la qualità urbana.
1.4 quadro di riferimento iniziale
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Nel Paragrafo seguente è riportato il dettaglio delle attività intraprese dal Comune di San
Giovanni del Dosso, nell’ambito di tale processo.
Il Comune di San Giovanni del Dosso, in data 15.03.2007, ha dato avvio al
procedimento relativo alla redazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art.
13 comma 2 della L.R. 12/05 “Legge per il Governo del Territorio della Regione
Lombardia”.
Quest’ultima, all’articolo 4, prevede che il Documento di Piano, quale parte integrante del
PGT, sia sottoposto a VAS.
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 29.02.2008 si è dato avvio del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano.
Il processo di VAS è stato documentato attraverso la redazione di un Documento
Preliminare di VAS- Scoping e del successivo presente Rapporto Ambientale, parte
integrante del Piano avente la finalità di individuare, descrivere e valutare gli effetti
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano stesso, nonché le alternative selezionate
per tutelare il contesto territoriale.
La

fase

di

Scoping,

dunque,

costituisce

l’introduzione

programmatica

e

metodologica della Proposta di Rapporto Ambientale; quest’ultima rappresenta l’elaborato
da presentare alla Conferenza di Valutazione per l’espressione del Parere Ambientale
motivato prima dell’adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
Il Rapporto Ambientale, integrato alla luce delle controdeduzioni alle eventuali
osservazioni presentate, sarà sottoposto a Parere Ambientale Motivato Finale, prima
dell’approvazione del Documento di Piano da parte del Consiglio Comunale.
E’ importante sottolineare, inoltre, che nell’ambito della VAS sono gestiti gran parte dei
processi di partecipazione e di coinvolgimento del pubblico e degli Enti interessati, per
consentire la definizione di condivise strategie generali, l’espressione di singoli pareri e per
rendere il più trasparente possibile il processo decisionale.
Il Comune, in risposta a tale esigenza, ha intrapreso il processo partecipato correlato
all’approvazione del PGT denominato “Fase di Orientamento ed Impostazione del Processo

8

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di Piano”, rivolgendo tali attività di consultazione ed interlocutorie essenzialmente ad un
pubblico vasto, così come previsto anche dal comma 2 art. 13 della L.R. 12/05, che
rappresenta le diverse componenti della comunità locale.
Nel processo di partecipazione, dopo una serie di confronti con i soggetti coinvolti e la
comunità locale, sono state raccolte le osservazioni ed i suggerimenti dei partecipanti alla
consultazione.
Il Rapporto Ambientale, nelle proprie valutazioni, recepisce i punti di attenzione sottoposti
dai partecipanti al Comune ed evidenziati attraverso tale processo.
1.5 Inquadramento legislativo
La Direttiva 2001/42/CE: contenuti sintetici
La Direttiva 2001/42/CE, approvata dal Parlamento e dal Consiglio

dell’Unione Ztale

Strategica), introduce l‘obbligo della valutazione preventiva degli impatti di determinati
piani con l’intento di garantire che le azioni di trasformazione territoriale siano correlate
al raggiungimento di un livello accettabile di sostenibilità, e di prevedere che le
problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di

discussione ed

elaborazione dei piani stessi.
Cosi come appare dalle prime indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo
interattivo, da condurre in parallelo

all’elaborazione

del

piano

per

individuare

preventivamente limiti, opportunità, alternative e per precisare i criteri e le opzioni
possibili di trasformazione territoriale. Per comprendere meglio la finalità, le modalità di
applicazione e le implicazioni della VAS sulle procedure di pianificazione, vengono
brevemente richiamati alcuni aspetti generali della Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo principale della Direttiva comunitaria, come si evince dall’art. 1, e di garantire
un livello elevato di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani al
fine di attuare e promuovere lo Sviluppo Sostenibile. L’ambito di applicazione è quello dei
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piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, distinguendo tra
quelli che devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione e quelli per cui, invece,
sono gli Stati membri a determinarne la necessarietà. Nello specifico, è obbligatoria
l’applicazione della valutazione ai piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente e che definiscono il quadro di riferimento per i progetti sottoposti a VIA
(allegati I e II) o a valutazione di incidenza (direttiva Habitat), elaborati per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico e della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli.

La VAS nella normativa nazionale
A livello nazionale il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo recante
“Norme in materia ambientale” (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, pubblicato sulla GU n. 88
del 14 aprile 2006, suppl. ord. N. 96), entrato in vigore lo scorso 1 agosto 2007 per la parte
II relativa alla VAS, alla VIA e all’IPPC. Il testo del decreto legislativo riporta agli artt. da 4 a
14 le indicazioni generali per la VAS, e agli artt. 21, 22 le indicazioni per la VAS in sede
regionale o provinciale.
Alla luce delle diverse incongruenze con la Direttiva VAS, a febbraio 2007 il Ministero
dell’Ambiente ha inviato alla consultazione delle Regioni e delle Associazioni una proposta
di revisione della parte II del D.Lgs. 152/06 su VAS e VIA.
Su tale testo si è avviato, un confronto, soprattutto con le Regioni che ha portato alla
definizione degli elementi fondamentali del testo che è stato approvato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007.
Il D.Lgs. Correttivo della parte seconda del D.Lgs. 152/06 ha apportato molti miglioramenti
al testo originario del D. Lgs. 152/06, soprattutto per quanto riguarda ruolo e funzionamento
della VAS e della VIA e definizione delle competenze.
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Per quanto riguarda la VAS le proposte di revisione della parte II del 152 vedono un
superamento della previsione della erronea assimilazione della VAS alla VIA e quindi della
previsione di un ulteriore procedimento autorizzativo per piani e programmi. La VAS,
infatti, non riguarda un iter autorizzativo, ma concerne un processo decisionale della
pubblica amministrazione che, partendo da un determinato quadro normativo, da un certo
contesto socio-economico, territoriale ed ambientale e

confrontandosi con la società,

compie scelte ed assume decisioni.
Infatti è previsto che l’autorità competente per la VAS e l’autorità procedente (che
predispone il piano o programma) collaborano in ogni momento per assicurare
l’integrazione delle valutazioni. E’ inoltre previsto che la VAS sia effettuata durante la fase
preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla loro approvazione.
La VAS è quindi preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente siano presi
in considerazione durante l’elaborazione di piani e programmi ed anteriormente alla loro
approvazione. E’ inoltre stabilito che la VAS costituisce per i piani e programmi parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. Viene così data attuazione
alle previsioni della Direttiva 2001/42/CE sulla fortissima integrazione tra tematiche (ed
autorità) ambientali e tematiche (ed autorità) dei settori interessati.
Altri aspetti rilevanti riguardano la fase di consultazione secondo cui per la VAS è
sempre previsto un procedimento ad evidenza pubblica, e la fase di valutazione secondo
cui l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, valuta

tutta la

documentazione e le osservazioni ed esprime il proprio parere motivato sulla VAS.
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove
necessario, alla revisione del piano o programma, alla luce del parere motivato.
E’ importante sottolineare che il modello prescelto per la VAS prevede una piena
responsabilizzazione dell’autorità che ha la responsabilità del piano o programma (autorità
procedente) eliminando l’ulteriore procedimento autorizzativo previsto dal vecchio
152/06.
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La VAS nella normativa regionale
La Regione Lombardia, ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento
della Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 4 “Valutazione ambientale del
Piano” della nuova legge regionale per il governo del territorio n. 12 del 11 marzo 2005,
secondo cui, al comma 1 “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un
elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei
procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva
2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti
attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei
predetti piani e programmi”. Il comma 2

dell’art.

4

specifica

l’obbligatorietà

della

procedura di VAS del Documento di Piano del PGT: “Sono sottoposti alla valutazione di
cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento
provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La
valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria
del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della
relativa procedura di approvazione”.
Il comma 3 del medesimo articolo fornisce una descrizione sintetica dei contenuti
della VAS: “la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o
programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione,
anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”.
Il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007, in attuazione dell’art.
4 della L.R. n. 12/2005 e della Direttiva 2001/42/CE, ha approvato gli “Indirizzi generali per
la valutazione ambientale di piani e programmi”.
Per dare alcune prime risposte di tipo metodologico – organizzativo alle domande più
impellenti dei Comuni più piccoli impegnati nella redazione del nuovo PGT, il Consiglio
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Regionale ha elaborato una linea guida (D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 allegato 1b per
piccoli comuni) nella quale viene proposto un modello metodologico e procedurale
della VAS, a cui il presente documento di scoping, per l’applicazione della VAS al PGT del
comune di San Giovanni Del Dosso, fa riferimento.
1.6 Informazione e soggetti coinvolti
Sono stati individuati i soggetti da coinvolgere (gli stakeholders), il cui elenco viene di
seguito riportato :
- Regione Lombardia ( DG Territorio ed urbanistica, DG infrastrutture

e Trasporti, DG

qualità dell’Ambiente, DG Servizi di Pubblica Utilità )
- ARPA Lombardia e Dipartimento di Mantova
- A.S.L Provincia di Mantova
- Prefettura di Mantova
- Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Soprintendenza Archeologica della Lombardia
- Comuni confinanti: Comune di Quistello, Comune di San Giacomo Delle Segnate,
Comune di Schivenoglia, Comune di Villa Poma, Comune di Poggio Rusco, Comune di
Mirandola ( Mo ), Comune di Concordia Sulla Secchia ( Mo )
- Provincia di Mantova
- C.C.I.A.A.
- Agenzia del Demani
- Agenzia del Territorio
- Consorzio di Bonifica di Burana Leo Scoltenna Panaro
- Consorzio di Bonifica di Terre dei Gonzaga in Destra Po
- Enel Rete Gas
- Enel distribuzione S.P.A.
- Telecom Italia S.P.A.
- Aimag S.P.A.
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- Associazione Industriali di Mantova
- Unione Provinciale Artigiani
- C.N.A.
- Confesercenti
- Unione del Commercio e Turismo
- Confagricoltura
- Federazione Provinciale Coldiretti
- Confederazione Italiana Agricoltori
- Legambiente Mantova
- Associazione Proloco
- Avis- sezione di San Giovanni del Dosso
- Circolo Sportivo
- ANSPI
Associazione di cittadini ed altre autorità che possono avere interesse

ai sensi dell’art. 9

comma 5 D.lgs. 152/2006.
1.7 Iter seguito
Gli artt. 21 e 22 del Dlgs 152/06 stabiliscono che “sono sottoposti a VAS, in sede regionale o
istanza da essa delegata, i piani territoriali la cui approvazione competente alle Regioni o
agli Enti Locali” e che le Regioni “disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure
per la VAS”.
Preso atto che il Documento di Piano del PGT rientra tra i Piani soggetti a Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4 della LR 11 marzo 2005, n°12, nelle modalità
disposte dalla DGR 27 dicembre 2007, n° 8/6420, il Comune di San Giovanni Del Dosso ha
dato avvio al relativo procedimento di VAS con delibera della Giunta Comunale n° 15 del
29.02.2008.
A tal fine sono stati individuati :

14

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- quale autorità procedente il Comune di San Giovanni Del Dosso nella persona del
Sindaco pro tempore Dott. Perboni Maurizio
- quale autorità competente il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico geom. Sergio Pongiluppi
Negli Atti sopra citati l’Amministrazione Comunale ha individuato anche gli Enti
territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale e i portatori di
interesse da invitare alla Conferenza di Valutazione di cui al precedente punto 1.6 ed ha
indetto la seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione in data 18 Luglio 2008 ore
17.00. La Conferenza di Verifica e Valutazione, è individuata quale ambito istruttorio per
acquisire i pareri e le informazioni da parte degli Enti territorialmente interessati, dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico sul Documento di Piano del PGT,
al fine di costituire un quadro conoscitivo condiviso. Nel corso della Conferenza è stato
sottoposto all’attenzione dei portatori di interesse (istituzionali e non) il Documento
Preliminare di VAS - Scoping, comprendente i contenuti minimi e l’approccio
metodologico del Rapporto Ambientale.
Il documento è stato messo a disposizione su supporto informatico. La Proposta di
Rapporto Ambientale, congiuntamente alla Proposta di Documento di Piano, sarà
presentato nel corso della seconda seduta della Conferenza di Valutazione, che esprimerà il
Parere Ambientale Motivato.
Tale parere sarà espresso in merito:
- alla qualità ed alla congruenza delle scelte del Piano rispetto a quanto riportato dal
Rapporto Ambientale;
- alla valutazione della coerenza interna ed esterna del Documento di Piano;
- alla efficacia e alla congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori
selezionati.
Quindi il Consiglio Comunale adotterà il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la
Dichiarazione di Sintesi, depositando gli atti nella segreteria comunale per la pubblicazione
e trasmettendoli alla Provincia, all’ASL e all’ARPA.
Successivamente, raccolte le osservazioni e prodotte le relative controdeduzioni sarà
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espresso il Parere Ambientale Motivato Finale ed approvato il Documento di Piano dal
Consiglio Comunale.
Schema generale DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007
Valutazione Ambientale VAS
Fase del P/P

Fase 0 Preparazione

Fase 1 Orientamento

Conferenza di
valutazione

Processo di P/P
P0. 1 Pubblicazione avviso di
avvio del procedimento
P0. 2 Incarico per la stesura del
P/P
P0. 3 Esame proposte pervenute
ed elaborazione del documento
programmatico
P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P
P1. 2 Definizione schema
operativo P/P
P1. 3 Identificazione dei dati e
delle informazioni a disposizione
dell’autorità procedente su
territorio e ambiente
Avvio del confronto
P2. 1 Determinazione obiettivi
generali

P2. 2 Costruzione scenario di
riferimento e di P/P
P2. 3 Definizione di obiettivi
specifici, costruzione di
alternative/scenari di sviluppo e
definizione delle azioni da
mettere in campo per attuarli

Valutazione Ambientale VAS
A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto
Ambientale
A0. 2 Individuazione autorità competente per
la VAS

A1. 1 Integrazione della dimensione
ambientale nel P/P
A1. 2 Definizione dello schema operativo per
la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in
materia ambientale e del pubblico coinvolto
A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete
Natura 2000 (sic/zps)

A2. 1 Definizione dell’ambito di influenza
(scoping), definizione della portata delle
informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale
A2. 2 Analisi di coerenza esterna

A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi,
costruzione e selezione degli indicatori
A2. 4 Valutazione delle alternative di P/P e
scelta di quella più sostenibile
A2. 5 Analisi di coerenza interna
A2. 6 Progettazione del sistema di
Fase 2 Elaborazione e
monitoraggio
redazione
A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano
sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
P2. 4 Proposta di P/P
A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e
Sintesi non tecnica
messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni)
della proposta di P/P, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
dare notizia dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web
comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e
agli enti territorialmente interessati
invio Studio di incidenza (se previsto) all’autorità competente in materia di SIC e
ZPS
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valutazione della proposta di P/P e del Rapporto Ambientale
Conferenza di
valutazione

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e
vincolante dell’autorità preposta
Parere Motivato

predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente
Fase 3 Adozione
Approvazione

3. 1 Adozione
• P/P

• Rapporto Ambientale
• Dichiarazione di sintesi
3. 2 Deposito / Pubblicazione / Trasmissione
Deposito presso i propri uffici di: P/P, Rapporto Ambientale, parere ambientale
motivato, dichiarazione di sintesi e sistema di monitoraggio (almeno 45 giorni).
Deposito della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Regione, delle Province e
dei Comuni.
Comunicazione dell’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territorialmente interessati con l’indicazione del luogo dove
Schema di massima in può essere presa visione della documentazione integrale.
relazione alle singole 3. 3 Raccolta Osservazioni
tipologie di piano
3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute, a seguito di analisi di
sostenibilità ed eventuale convocazione della Conferenza di Valutazione.
Parere Motivato Finale
3. 5 Approvazione
• P/P
• Rapporto Ambientale
• Dichiarazione di sintesi finale
Aggiornamento degli atti del P/P in rapporto all’eventuale accoglimento delle
osservazioni.
3. 6 Deposito degli atti presso gli uffici dell’Autorità procedente e informazione
circa la decisione
P4. 1 Monitoraggio
A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione
dell’attuazione P/P
periodica
Fase 4 Attuazione
gestione

P4. 2 Monitoraggio
dell’andamento degli indicatori
previsti
P4. 3 Attuazione di eventuali
interventi correttivi
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2 Approccio metodologico
2.1 Premessa
Nel presente Capitolo è descritta la metodologia utilizzata per la VAS del PGT del
Comune di San Giovanni del Dosso. Di seguito, infatti, sono esplicitate le fasi che
porteranno alla redazione del Rapporto Ambientale e al conseguente sviluppo del processo
di VAS.
Ai fini della descrizione dell’approccio metodologico, è importante premettere che,
contrariamente a quanto succede per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), applicata
ai progetti, a livello strategico non è possibile definire riferimenti metodologici
standardizzati, validi in assoluto, poiché ciascun processo decisionale rappresenta un caso a
sé stante. Per tali ragioni la metodologia utilizzata è frutto di un’analisi della bibliografia e
dei casi studio disponibili in materia, contestualizzata alle valenze e alle criticità territoriali
locali e alle scelte che ad oggi l’Amministrazione ha ritenuto maggiormente valide e
perseguibili ai fini della sostenibilità ambientale del Comune di San Giovanni Del Dosso. E’
importante ribadire, inoltre, che tale iter dovrà seguire l’elaborazione del Documento di
Piano in modo dialettico, per divenire effettivamente parte integrante del processo di
formazione del PGT.
2.2 Metodologia
Di seguito sono schematizzate le Fasi che hanno portato alla redazione del Rapporto
Ambientale:
Fase I – Fase di Orientamento, Predisposizione del Documento Preliminare di VAS -Scoping
Tale fase risulta avviata con il Documento Preliminare di VAS - Scoping.
Fase II – Quadro Conoscitivo – Il riferimento di base ambientale
A partire dai dati forniti dall’Amministrazione Comunale (riferiti anche al livello
sovra locale), sulla base delle considerazioni emerse dalla fase di scoping , viene definito il
quadro conoscitivo dello stato attuale finalizzato a descrivere un quadro conoscitivo delle
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componenti ambientali/antropiche coinvolte nelle scelte di Piano. Si tratta di un’analisi di
tipo ambientale-territoriale, finalizzata alla definizione delle principali criticità/opportunità
che orienteranno le scelte di governo del territorio.
Il Quadro Conoscitivo analizza gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la
sua evoluzione probabile in coerenza con la programmazione urbanistica vigente .
Le informazioni scaturite dal quadro conoscitivo sono state riportate a livello qualitativo e
grafico, la cartografia rappresenta schematicamente lo stato attuale del territorio; in essa
vengono riportate le rilevanze, il sistema vincolistico e i limiti alle trasformazioni, che
emergono dall’analisi delle componenti ambientali.
Le tematiche ambientali selezionate, sono le seguenti:
- Qualità dell’Aria
- Acqua e Ambiente idrico
- Suolo e Sottosuolo
- Biodiversità e natura
- Paesaggio
- Inquinanti fisici ( Rumore ed Elettromagnetismo )
- Rifiuti
- Energia
Qualità dell’aria
Una via di controllo generale è offerta dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria
che hanno l’obiettivo di intervenire sul breve periodo e con un certo anticipo per evitare il
verificarsi di episodi acuti di inquinamento e limitare l’esposizione della popolazione
applicando provvedimenti rivolti a tamponare situazioni critiche, determinate dalle sorgenti
di inquinamento urbano, e si riducono, per ora solamente ad interventi limitativi per la
circolazione degli autoveicoli.
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Rete di rilevamento della qualità dell’aria
Lo stato dell’ambiente nel territorio mantovano il controllo delle concentrazioni di
inquinanti atmosferici si basa su una rete mista. Oltre alle stazioni d’analisi pubbliche
(gestite da ARPA attraverso una convenzione con la Provincia) ubicate nel capoluogo e a
Castiglione delle Stiviere e ad un mezzo mobile, che può essere dislocato in luoghi diversi a
seconda delle necessità d’indagine, esistono altre centraline gestite dall’ENEL, e da altre
grandi o medie aziende (IES, Enichem, ...).
Tutti i risultati di queste analisi, validati o meno, vengono implementati nel sistema
informatico della Regione Lombardia e vanno a costituire il patrimonio di dati che
annualmente l’ARPA presenta. Ampie zone della provincia restano, però, scoperte dalla
possibilità d’indagine.
La rete di monitoraggio
La Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale è attualmente composta da
152 stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a
grandi impianti industriali quali centrali termoelettriche, raffinerie, inceneritori), che per
mezzo di analizzatori automatici forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari
(generalmente a scadenza oraria).
Le specie di inquinanti monitorati sono quelle riportate in tabella I; sempre in tabella,
viene indicato il

numero di postazioni in grado di monitorare un particolare tipo di

inquinante: a seconda del contesto ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc)
nel quale è attivo il monitoraggio, infatti, diversa è la tipologia di

inquinanti

che

è

necessario rilevare; di conseguenza non tutte le stazioni sono dotate della medesima
strumentazione analitica.
Le postazioni regionali sono distribuite su tutto il territorio regionale in funzione della
densità abitativa territoriale e della tipologia di territorio. Nello specifico, la Rete di
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Rilevamento è suddivisa in 11 sottoreti provinciali, ciascuna di esse afferente, in termini di
manutenzione e analisi dati, ai singoli Dipartimenti Provinciali di ARPA Lombardia.
I dati forniti dalle centraline fisse, vengono integrati con quelli rilevati durante campagne
temporanee di misura mediante 15 laboratori mobili (stazioni mobili) e 42 campionatori
gravimetrici per il rilevamento del particolato.

Si osserva che nel corso del 2004 la metodologia di misura del particolato fine
definita “classica” (di seguito definita SMC) è stata affiancata da una nuova modalità di
misura che risponde alla Dir CE 99/30,
La differenza tra i due sistemi di misura sta principalmente nel fatto che il sistema SM2005
consente di misurare anche la parte semivolatile del particolato. Il valore di PM1 misurato
con il sistema di misura SM2005, in particolare nella stagione invernale (in quanto nella
stagione estiva la parte semivolatile si ritrova allo stato gassoso), risulta in generale più
elevato rispetto a quello misurato con il metodo classico. Tale ridefinizione della rete di
misura comporta quindi la necessità di un’attenta lettura dei dati, qualora si valutino medie
annuali.
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Monitoraggio della biodiversità’ lichenica e valutazione della qualità dell'aria
La stima della biodiversità lichenica (BL)
Attualmente

il

monitoraggio

dell'inquinamento

atmosferico

viene

condotto

prevalentemente mediante l'utilizzo di centraline automatiche. L'uso di tali strumentazioni
comporta alcuni limiti, quali gli alti costi di impianto e manutenzione, la natura puntiforme
dei rilevamenti, il numero ristretto di sostanze inquinanti

rilevate e la variabilità dei

parametri ambientali da cui dipendono la dispersione e diffusione degli inquinanti.
Per un approccio più completo e sintetico della valutazione dello 'stato di salute' di
un'area risulta particolarmente utile affiancare, alle tecniche tradizionali, delle metodiche di
monitoraggio biologico che permettono, con costi contenuti e in maniera relativamente
semplice, di valutare la qualità dell'ambiente sfruttando la risposta manifestata dagli
organismi viventi che fungono da integratori di dati.
Tra i biondicatori i licheni, e in particolare le comunità che colonizzano le scorze
degli alberi (licheni epifiti), sono tra gli organismi più utilizzati nella valutazione della
qualità complessiva dell'aria (Nimis, 1999; Nimis & Purvis, 2002). I licheni infatti, pur non
essendo capaci di discriminare tra i diversi tipi di inquinanti, rispondono alla qualità
complessiva dell'aria essendo sensibili all'effetto combinato di tutti gli inquinanti
contemporaneamente, oltre a quelli derivanti dall'accumulo di sostanze non facilmente
rilevabili con i normali mezzi di analisi chimica, in conseguenza della loro stretta
dipendenza dall'atmosfera per lo svolgimento delle attività metaboliche (Nash, 1996;
Cardoni et al., 2000).
Fondamentale è la considerazione che il danno biologico subito dai licheni è
comparabile con quello subito dall'uomo (Cislaghi & Nimis, 1997). Il concetto fondamentale
alla base di questo tipo di studi è che ad un maggiore valore di Biodiversità Lichenica (BL),
ottenuto mediante una stima dei valori di frequenza delle specie licheniche presenti
all'interno di un reticolo, corrisponde una migliore qualità dell'aria.
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I principali vantaggi sono d'altro canto la semplicità ed economicità del metodo,
l'alta densità dei campionamenti e la possibilità di verificare, su lunghi periodi di tempo,
l'efficacia di misure volte alla riduzione delle emissioni di determinati inquinanti.
Acqua e ambiente idrico
Questi collettori hanno un percorso orientato da Ovest a Est, come il collettore
principale “Canale Mantovano di San Martino” che, seguendo il corso “Po di Volano” si
imbocca direttamente in Adriatico. Esistono inoltre anche dei canali con andamento N-S ma
con funzione solamente di allaccianti. Il sistema regolare di fossi e di canali consortili
contribuisce in genere al regolare drenaggio delle acque meteoriche, vi sono però delle aree
caratterizzate da terreni litologicamente impermeabili, altimetricamente più basse rispetto
alle aree limitrofe (quelle definite nella carta geomorfologica come aree depresse) che
presentano un drenaggio difficoltoso o fortemente impedito. Queste rappresentano in
genere, le aree più soggette a stagnazione per ristagno di acque superficiali, e nel Comune di
San Giovanni del Dosso sono quelle ai margini del dosso centrale ubicate a nord-ovest e
sud-ovest dello stesso. La copertura della rete idrica superficiale Consortile, gestita per la
parte sud dal Consorzio di Burana Leo Scoltenna e Panaro e per la parte nord dall’attuale
Consorzio Agro-Mantovano-Reggiano, ex Consorzio di Revere, risulta efficiente e ben
ramificata. Vi sono, però delle aree che sono state definite, in un recente studio del
Consorzio di Revere, zone a rischio idraulico, cioè zone esposte a inondazioni nel caso di
tracimazione dei canali in periodi di piogge intense. Allo stesso modo, e con lo stesso
criterio, sono state segnate (studio del Consorzio di Burana) le aree interessate dalle acque in
seguito alla recente piena idraulica interna nei giorni 12-18 Maggio 1996 in seguito a
precipitazioni abbondanti.
Le aree segnate negli studi dei Consorzi coincidono in parte, con le aree depresse,
altimetricamente più basse a drenaggio difficoltoso.
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Fig. 1 – Principali corsi d’acqua naturali ed artificiali del comparto in esame

Qualità delle acque superficiali
Per la caratterizzazione delle acque superficiali si è tenuto conto della qualità
biologica e chimica, considerando diversi indicatori chimico-fisici e chimici.
Tali indicatori, validi sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee, sono: la
temperatura, che risente delle fluttuazioni climatiche stagionali; i solidi sospesi, cioè
particelle di dimensioni inferiori a 0,45 presenti come sospensione, emulsione o
pseudosoluzione, che influiscono negativamente in modo proporzionale alla loro
concentrazione; la trasparenza, che indica la presenza o l’assenza di fitoplancton, di detrito
veicolato in sospensione o di risospensione di materiali sedimentati per movimenti del
fondale; la conducibilità elettrica, che indica il contenuto in sali minerali, indice di
inquinamenti di origine civile e/o industriale; l’andamento temporale del pH, o
concentrazione degli ioni idrogeno, le cui variazioni improvvise sono indice di anomalie;
l’ossigeno disciolto, come fattore essenziale per definire la qualità delle acque superficiali; il
COD, o richiesta chimica di ossigeno, indica la quantità di ossigeno consumata per
l’ossidazione di sostanza organiche; il BOD5 o richiesta biologica di ossigeno, indica la
quantità di ossigeno necessaria per decomporre la sostanza organica in cinque giorni
(entrambi servono per segnalare inquinamenti di natura organica); i nitriti ed i nitrati, i primi
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rappresentano la fase di ossidazione intermedia tra ammoniaca e nitrati, i secondi l’ultima
tappa della mineralizzazione della sostanza organica. La presenza di nitriti indica
l’insufficiente trattamento dei reflui di fognatura, mentre la presenza di nitrati può dipendere
da contaminazione di origine antropica. L’ammoniaca, come indice di inquinamento,
poiché espressione di decomposizione aerobica della sostanza organica; il fosforo, elemento
proveniente principalmente da scarichi domestici e industriali e dal dilavamento dei suoli
trattati con fertilizzanti; i cloruri, indice di inquinamento di origine industriale oltre che di
utilizzo di pesticidi organoclorurati; i tensioattivi anionici derivanti dalla decomposizione di
detersivi, saponi e detergenti vari, perciò di derivazione antropica e industriale.
Tenendo conto dei vari indicatori e parametri utili alla definizione dello stato di salute delle
acque, la Provincia di Mantova ha censito e rilevato le caratteristiche di un certo numero di
corpi idrici superficiali significativi sia principali che minori, per accertarne lo stato di
degrado. A grandi linee, il livello di inquinamento chimico relativo ai macrodescrittori per il
Po indica una bassa qualità delle acque; inoltre, risulta elevata la frequenza di eccessi per i
parametri relativi alla carica microbica. In riferimento all’area in studio si riporta la
situazione del Canale della Bonifica Reggiana-Mantovana e del Canale della Fossalta, i quali
ricevono acque già di cattiva qualità dalle bonifiche emiliane e scaricano in Po per
sollevamento. Tali canali, che fungono da raccoglitori degli scoli dei territori in destra Po,
non riescono a migliorare la qualità delle proprie acque per nessun parametro, risultando
spesso in debito di ossigeno, con conducibilità elevata, in particolare il Canale Quarantoli,
con percentuale elevata di valori fuori norma per l’azoto ammoniacale ed elevata
concentrazione di Cl, anche in merito alla particolare composizione dei terreni. In
riferimento al P.R.R.A. della Regione Lombardia, per i parametri COD e BOD5, tali acque
sono classificabili in classe D1, mentre, relativamente alla carica batterica, risultano
classificabili in classe D. La presenza di coliformi nei momenti più sfavorevoli, determinano
l’entrata in classe D1. Al fine si può indicare che i contributi inquinanti sono
prevalentemente di origine agricola - zootecnica.
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Dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque, per quanto concerne le acque
superficiali, nel comparto in oggetto si può considerare il Fiume Po come il corpo idrico
naturale significativo, mentre il Canale di Fossalta ed il Canale della Bonifica ReggianaMantovana sono i corpi idrici artificiali significativi. Per la valutazione della qualità delle
acque sono stati definiti due indici, lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato Ambientale (SACA);
il SECA esprime la complessità dei sistemi acquatici e della natura fisica e chimica delle
acque e dei sedimenti, mentre per la determinazione dello Stato Ambientale si considera
l’insieme dello stato ecologico e dello stato di qualità chimica delle acque in relazione alla
persistenza di sostanze pericolose.
Sulla base dei risultati, si evidenzia, che il corso idrico del Po presenta uno Stato Ecologico
che ricade in Classe 3, ed uno Stato Ambientale sufficiente. Allo stesso modo per i corpi
idrici artificiali della Bonifica Raggiana - Mantovana e di Fossalta si sono ottenuti i seguenti
risultati: il primo presenta uno Stato Ecologico di Classe 4, ed uno Stato Ambientale
scadente, mentre per il Canale Fossalta si può distinguere una situazione differenziale tra la
Fossalta Superiore che ha uno Stato Ecologico in Classe 4 ed uno Stato Ambientale scadente,
e la Fossalta Inferiore che presenta complessivamente caratteristiche ecologiche della Classe
3, mentre non viene valutato lo Stato Ambientale (Fig. 4).
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Fig.4 – Classificazione Stato Ecologico (SECA) dei corpi idrici superficiali naturali ed artificiali

Elementi idrogeologici
Il territorio mantovano appartiene al grande bacino idrogeologico Padano, con un
acquifero compreso mediamente tra i 300 e i 400 metri; la base può essere assunta, in prima
approssimazione, in corrispondenza dell'interfaccia acque dolci-salate, posta a tale
profondità. In particolare nel settore in studio il limite acque dolci – acque salmastre è stato
rinvenuto alla profondità di circa 250 metri. Nella provincia di Mantova, tale acquifero è
contraddistinto da caratteristiche piuttosto variabili; a N si estende fino all'anfiteatro
morenico del Garda con il quale è in comunicazione; a W non presenta limiti ben definiti,
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ma si confonde con gli acquiferi occidentali, con i quali esistono notevoli scambi idrici; a E
sfuma nell'acquifero dell'Adige e a S con quello del Po (Baraldi e altri, 1994). Pertanto sono
state ricostruite dagli autori cinque Unità idrogeologiche:
- Unità idrogeologica delle Colline Moreniche
- Unità idrogeologica Pedecollinare
- Unità idrogeologica del Medio Mantovano – Laghi di Mantova
- Unità idrogeologica del sistema Chiese-Oglio
- Unità idrogeologica del sistema Po – Basso mantovano

Fig.1 - Unità Idrogeologiche della Provincia di Mantova

Il territorio comunale di San Giovanni del Dosso si colloca nell'Unità idrogeologica del
Sistema del Po, che interessa la parte meridionale del territorio mantovano; in destra del 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 è definibile
in territorio mantovano in quanto sfuma nelle unità idrogeologiche della bassa pianura
emiliana, dove si riscontrano intercalazioni con i sedimenti dei fiumi appenninici.
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L’assetto idrogeologico generale può essere rappresentato da un monostrato,
costituito dalla presenza di orizzonti limosi e argillosi, poco permeabili o impermeabili,
discontinui sia in senso verticale che areale che interrompono una potente successione
sabbiosa a permeabilità variabile nella quale si sviluppano i diversi acquiferi.
I rapporti spaziali, orizzontali e verticali, tra tali orizzonti presentano evidenti caratteri di
discontinuità propri dell’origine alluvionale dei depositi medesimi, che danno luogo a
frequenti interdigitazioni laterali e a contatti erosivi.
Più in dettaglio la struttura idrogeologica può essere così schematizzata:
•

dal piano campagna a circa 10÷15 metri di profondità, si riscontra uno strato
costituito da argilla compatta di colore grigio, talora giallastro, con componente
limosa;

•

inferiormente, fino ad una profondità compresa tra 45 e 50 metri, si trova una potente
bancata costituita da sabbie a granulometria da media a grossolana, con locali
intercalazioni di livelli argillosi e limo-argillosi, poco continui arealmente; tale
deposito ospita il primo livello acquifero;

•

al di sotto, sino alla profondità media di circa 55-60 metri, si rinviene un livello
costituito da depositi argillosi a cui sono intercalate possibili lenti sabbiose;

•

segue un potente banco di sabbie medio-fini con intercalati livelli più grossolani,
riscontrato sino alla profondità compresa tra 100 e 110 metri; tale banco è sede del
secondo livello acquifero;

•

dalla profondità di 100 e 110 metri sino a 130÷135 metri si rinviene un livello
impermeabile, costituito da argille, talora leggermente sabbiosa;

•

segue fino alla profondità raggiunta dalle trivellazioni dei pozzi a circa 150 metri da
p.c., un livello di sabbie medio-fini al tetto e grossolane alla base, in cui è ospitata la
terza falda.
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Qualità delle acque sotterranee
La composizione chimica della qualità delle acque sotterranee è legata alla natura
litologica del bacino di appartenenza, nel caso specifico a quello dei fiumi Po e Secchia e
successivamente alle condizioni fisiche (temperatura, pressione, superficie e tempo di
contatto) incontrate dalle acque nei livelli litologici attraverso cui scorrono.
Pertanto la composizione chimica delle acque delle diverse falde o la sua evoluzione in una
stessa falda può subire gli effetti di molteplici fattori capaci di modificarne l’aspetto
(ingressione di acque salmastre, inquinamento dalla superficie, scambi di base, riduzione di
solfati, ossidazioni, precipitazioni di sali). Un problema quasi ovunque presente in questo
settore della Pianura Padana è quello della qualità delle acque.
Acque ad elevato contenuto alogenico, che probabilmente si diffondono trascinate
verso l'alto in emulsione a gas metano, a partire dalle culminazioni della dorsale ferrarese
(Novi, Mirandola e Bondeno), "salano" le falde circostanti sino a notevole distanza e anche i
terreni superficiali. Compaiono talora acque ricchissime in ferro, soprattutto nelle falde più
superficiali, in concentrazioni anche superiori a 4 mg/l; la distribuzione e il contenuto dello
ione ferro non sembrano collegati a particolari situazioni idrogeologiche o litologiche.
Nel Giugno 2001 è stato presentato dalla Regione Lombardia uno studio sulle “Acque
Sotterranee in Lombardia – Gestione Sostenibile di una Risorsa Strategica”, in cui sono state
analizzate le risorse idriche sotterranee della pianura lombarda relativamente alla
consistenza, alla qualità e al grado di utilizzo.
Dallo studio è emerso che l’estensione delle aree ad alto grado di compromissione
qualitativa è elevata, particolarmente nei centri urbani maggiori, ed è rilevante anche quella
delle aree in crisi idrica per sovra sfruttamento. Nello specifico, il territorio comunale di San
Giovanni del Dosso è stato inserito all’interno del Sottobacino Oltrepo mantovano, Settore
11 “Suzzara”; tale settore rientra

in classe quantitativa 3, ovvero in cui il rapporto

prelievi/ricarica risulta pari a 1,35, determinando una situazione di leggero squilibrio,
nonostante valori di trasmissività elevati. L’area di San Giovanni del Dosso presenta un
indice di degrado elevato che rende alquanto precaria la gestione di questo settore. L’indice
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di degrado è consistente con una frequenza di pozzi contaminati ben oltre il 50%, ovunque
a causa di inquinanti di origine naturale, quali ferro, manganese e ammoniaca; la classe
qualitativa risulta così essere C3.
Vulnerabilità degli acquiferi

La Provincia, nell’ambito della redazione del lavoro “Studi ed indagini finalizzati al
risanamento delle falde idriche inquinate a fini potabili”, parte integrante del Piano
Regionale di Risanamento delle Acque, ha prodotto lo studio “Caratteristiche geologiche,
geomorfologiche e di vulnerabilità”. Il territorio provinciale è stato suddiviso in quattro aree
di indagine; in ciascuna di tali aree si è individuato il grado di vulnerabilità intrinseca o
naturale del territorio.La valutazione della vulnerabilità naturale intrinseca degli acquiferi
all’inquinamento consiste nel rilevamento e nella rappresentazione cartografica, 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. La carta della vulnerabilità degli acquiferi, suddivide il territorio in 5 zone
omogenee con un determinato grado di vulnerabilità che è direttamente correlabile al grado
di rischio.
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Fig.2 – Carta della Vulnerabilità degli acquiferi della Provincia di Mantova

La classificazione ha portato alla ripartizione del territorio comunale in classi di
vulnerabilità.
- vulnerabilità media per terreni limo-sabbioso moderatamente permeabili
con soggiacenza della falda freatica inferiore a 1,50 mt;
- vulnerabilità bassa per terreni limo-argillosi e argillosi a permeabilità da
molto bassa a impermeabile.
Nel Comune di San Giovanni del Dosso non si riscontrano aree a vulnerabilità alta o elevata
in quanto il territorio non è attraversato da fiumi e non si riscontrano sabbie o ghiaie
affioranti in superficie. Le aree a vulnerabilità media sono quelle dell’asta centrale
litologicamente più permeabili che esistono in corrispondenza del dosso. La maggior parte
del territorio comunale è classificata a vulnerabilità bassa che indica una pericolosità
d’inquinamento delle falde sotterranee estremamente limitata.
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Suolo e sottosuolo
Caratteristiche geomorfologiche: Il territorio di San Giovanni del Dosso appartiene
alla fascia della Bassa Pianura Alluvionale, costituita da depositi fluviali recenti o attuali
(Olocene recente o attuale), che hanno colmato il Golfo Padano, delimitato dagli
affioramenti appenninici a sud e da quelli alpini a nord. Le emergenze più significative della
pianura meridionale di Mantova sono rilevabili dalla cartografia e permettono di operare una
suddivisione morfologica esclusivamente sulla base dei dati altimetrici. Poiché in questa
zona le variazioni di quota sono poco significative, si fa riferimento alle forme superficiali
recenti, da attribuire alla divagazione spaziale degli alvei fluviali, ed in particolare del Fiume
Po. In sostanza l’assetto morfologico dell’area rispecchia i meccanismi della sedimentazione
tipici delle zone di bassa pianura, dove i corsi d’acqua si trovano in fase prevalentemente
deposizionale. Pertanto, si riscontra una classazione dei sedimenti in base alla distanza dai
corsi d’acqua che li hanno depositati.

Fig.4 – Carta dei Sottosistemi di paesaggio del territorio provinciale di Mantova

33

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’analisi del microrilievo del territorio permette di individuare la presenza di elementi
e strutture tipici delle zone di piana alluvionale a prevalente genesi fluviale, quali dossi ed
ondulazioni (alvei fluviali abbandonati), ventagli di esondazione e canali di rotta; tali
strutture geomorfologiche si presentano come lievi irregolarità topografiche, debolmente o
più decisamente rilevate rispetto al piano campagna, ad andamento allungato e sinuoso.
Altre forme caratterizzate dall’assenza di ondulazioni e da superfici irregolari e piatte, sono
le aree deposizionali di valle, che si trovano generalmente distanti dagli alvei fluviali.
In questo tratto di pianura, il corso del Po è caratterizzato da un andamento meandriforme,
che qui disegna anse con raggi di curvatura ampi. Nelle fasce limitrofe agli argini maestri del
fiume si riscontra una morfologia ondulata di suoli corrispondenti ad antichi argini naturali
dell’alveo principale o di tratti secondari, formatisi in seguito al deposito dei sedimenti più
grossolani.
Man mano che ci si allontana dal fiume le acque di esondazione defluiscono verso le zone
più depresse, nelle quali si rinvengono sedimenti più fini, in funzione dell’energia cinetica
della corrente d’esondazione, che diminuisce con l’aumentare della distanza dal punto di
deflusso. Nel comparto in esame, a causa dei numerosi interventi di rimodellazione
antropica del territorio, risulta difficile individuare morfogeneticamente le unità di argine
naturale, essendo unità scarsamente differenziabili dalle altre. Comunque si riscontrano tre
elementi principali (CASTALDINI, 1984) (Fig. 6):
1. Dosso Barco - Corte Stoffi, apparato sinuoso di un paleoalveo, proveniente dal settore
sud-occidentale, sviluppato ad oriente di Poggio Rusco, passante per San Giacomo
delle Segnate e San Giovanni del Dosso
2. Paleoalveo di Quistello - San Rocco, attribuito al Fiume Po, proveniente dal settore
nord-occidentale, debolmente rilevato rispetto al paesaggio circostante
3. Paleoalveo della Boccazzola - Stoppiaro, coincide con la traccia di un alveo sepolto,
che nel settore sud-orientale dell’area si sviluppa lungo il confine tra le province di
Modena e Mantova, caratterizzato da depositi prevalentemente sabbiosi a pochi
decimetri di profondità.
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Altri elementi geomorfologici sono i bacini interfluviali e le valli deposizionali o “catini”,
separate tra loro da ondulazioni di terreni posti a quote relativamente più elevate; tali
strutture caratterizzano tutta la fascia di confine tra la bassa pianura modenese e quella
mantovana e si protraggono sino al confine con quella ferrarese; il dislivello tra la parte più
depressa dei bacini e le fasce di delimitazione è mediamente compreso tra 1,0 e 1,5 metri.
Le caratteristiche evidenti di questi bacini sono quelle di presentarsi come depressioni
generalmente poco profonde, delimitate dai rilievi dei canali di rotta e/o dalle fasce di
divagazione degli antichi canali primari e secondari.
Caratteristiche pedologiche
Nella Carta Pedologica redatta dall’ERSAL sono riconoscibili i caratteri dei vari
ambienti che costituiscono in territorio mantovano. La descrizione del pedopaesaggio è stata
condotta distinguendo quattro livelli che scendendo di categoria, aumentano la capacità
informativa e di dettaglio crescente sui diversi aspetti del territorio. I quattro differenti livelli
sono nell’ordine decrescente:
− Il sistema: interessa vasti ambiti geomorfologici, definiti prevalentemente in
base alla genesi delle superfici, in cui i processi morfogenetici e pedogenetici
presentano una certa ciclicità
− i sottosistemi: rappresentano regioni fisiografiche che differiscono tra loro in
funzione di variabili legate all’età delle superfici, alla morfogenesi, alla
litologia, alla posizione altimetrica e all’idrologia superficiale e profonda.
− le unità di paesaggio: costituiscono delle unità ecologiche presenti nello
stesso sottosistema, in cui è generalmente possibile mettere in connessione la
forma e la stabilità delle superfici, oltre che la litologia e il grado di idromorfia
del substrato, con la pedogenesi.
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− le sottounità di paesaggio: identificano delle superfici in cui si verificano
delle variazioni dei fattori che caratterizzano le unità di paesaggio di
appartenenza,

che

comportano

una

significativa

convergenza

della

pedogenesi.
Secondo la Carta Pedologica dell’E.R.S.A.L., nonché il Sistema Informativo Territoriale
della Regione Lombardia, si trova che l’area in studio è inserita nel Sistema V, cioè delle
Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua (fiumi Po e Secchia)
attivi o fossili, rappresentanti il reticolo principale olocenico.
A tale Sistema appartengono i Sottosistema VT ed il Sottosistema VA; la zona di interesse
appartiene al Sottosistema VA delle piane alluvionali inondabili con prevalente dinamica
deposizionale, costituite da depositi recenti o attuali (olocene recente o attuale). Un’ulteriore
dettaglio è costituito dall’individuazione della Unità di paesaggio che rappresenta i vari stati
dell’assetto territoriale. In particolare dal Sistema Informativo
Territoriale della Regione Lombardia, si desume che il sito in esame è al confine tra
due differenti Unità di paesaggio, rappresentate dall’Unità VA1 dei dossi di forma
generalmente allungata, poco rilevati e dolcemente raccordati alle superfici adiacenti, diffusi
soprattutto nelle piane alluvionali di tracimazione e meandriformi, e dall’Unità VA3 della
superficie modale sub-pianeggiante della piana alluvionale a meandri e di tracimazione, di
transizione tra le aree più rilevate (dossi) e quelle più depresse.
Litologia di superficie
Per la pianura alluvionale è generalmente possibile effettuare un confronto tra
l’assetto morfologico e la litologia di superficie; infatti vi è una corrispondenza tra alti
morfologici e litologie relativamente grossolane, come limi sabbiosi e, talora, sabbie e tra le
aree più depresse e le litologie fini, come le argille, oltre che alle aree di transizione tra le
situazioni di alto e di valle ove le litologie sono generalmente fini, moderatamente fini o
moderatamente grossolane. Questa tendenza è imputabile ai meccanismi deposizionali tipici
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dei sistemi alluvionali, dove le acque di tracimazione o di rotta cariche di sedimento in
sospensione sono soggette a precisi comportamenti fisici.
Il flusso di esondazione possiede un elevata energia cinetica che diminuisce con la
distanza dal punto di fuoriuscita; questo comporta che il carico solido più grossolano viene
abbandonato nelle aree prospicienti l’alveo, mentre allontanandosi l’energia cinetica
dell’acqua diminuisce depositando materiali a tessitura sempre meno grossolana fino a
giungere nelle zone più depresse o più distali, nelle quali decanta il materiale fine argilloso o
limoso - argilloso.
Alla luce di tali considerazioni, i terreni limo-sabbiosi e limosi si trovano per lo più
nelle zone definite di dosso (antichi alvei abbandonati dai fiumi) e in parte in
corrispondenza del conoide di esondazione poiché nel caso di rotte e tracimazioni, le acque
si espandono nella pianura depositando, nelle immediate vicinanze dell'alveo, i materiali
più grossolani e più lontano decantano, una volta cessato il flusso, i sedimenti più fini. Tali
litologie attraversano centralmente il Comune di San Giovanni del Dosso, si allungano verso
nord e il Comune di Schivenoglia e bordano all’estremità nord i confini comunali. I terreni
limo-argillosi leggermente sabbiosi e limo-argillosi si trovano nelle zone di passaggio fra il
dosso e il margine dei bacini interfluviali come tipiche litologie di fasce marginali che
sfumano dai termini più grossolani a quelli più fini verso il bacino.
I Terreni argillosi lievemente limosi e le argille pure sono tipiche di bacini o di aree
depresse in pianura alluvionale che raccolgono la parte terminale e quindi i sedimenti più
fini dei materiali depositati durante il processo di esondazione.
Rischio sismico
Sotto il profilo della sismicità la porzione di territorio in esame, situata nella bassa
pianura mantovana, si presenta moderatamente attiva sia in tempi recenti così come in quelli
passati, come evidenziato dalle tabelle sottostanti presenti nel Database Macrosismico
Italiano 2004, ove vengono riportate le località per le quali sono segnalati almeno tre eventi
sismici con intensità Is ≥ 40 MCS (Scala Mercalli – Cancani – Sieberg).
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Per il Comune di San Giovanni del Dosso non vengono indicati eventi significativi, per
questo vengono riportate le osservazioni disponibili nei comuni confinanti di Poggio Rusco e
di San Giacomo delle Segnate, al fine di avere una stima degli eventi sismici, di un certo
significato, che hanno interessato l’area.

storia sismica di Poggio Rusco (Mn)
anno

mese

giorno

area
epicentrale

1996
1987
1983
1986

10
05
11
12

15
02
09
06

correggio
reggiano
parmense
bondeno

intensità
intensità al
epicentro
sito (mcs)
(mcs)
5
7
4-5
6
4
6-7
3-4
6

magnitudo
5.44
5.05
5.10
4.56

storia sismica di San Giacomo delle Segnate (Mn)

anno

mese

giorno

area
epicentrale

1983

11

09

parmense

intensità
intensità al
epicentro
sito (mcs)
(mcs)
5-6
6-7

1909

01

13

bassa padana

5

6-7

5.53

1987

05

02

reggiano

5

6

5.05

magnitudo
5.10

Dall’analisi delle fonti si riscontra che all’interno del territorio comunale non si rilevano
epicentri; le sorgenti epicentrali principali che hanno generato eventi con risentimenti
nell’area del basso mantovano, sono individuabili nelle strutture sismogenetiche della fascia
pedeappenninica emiliana e in quelle della catena appenninica sepolta denominata “dorsale
ferrarese”, caratterizzate da meccanismi focali prevalentemente di tipo compressivo e
transpressivo.
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Per caratterizzare la sismicità dell’area si è fatto riferimento, oltre che alla normativa vigente,
ai dati disponibili in letteratura ed in particolare ai lavori svolti dal GNDT (Gruppo
Nazionale per la Difesa dai Terremoti) del CNR. Con l’entrata in vigore della Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274, viene rivista la zonazione
sismogenetica a livello nazionale, che porta con la Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519, alla redazione della carta sismogenetica ZS9 che
individua 36 zone omogenee dal punto di vista strutturale e sismogenetico.
L’area oggetto di studio ricade all’interno della zona n. 912, denominata “Appennino
settentrionale – Dorsale emiliano-ferrarese” che comprende l’arco dell’Appennino
settentrionale ed il settore sud-orientale della Pianura Padana, legata al margine interno della
piastra padano-adriatico-ionica in subduzione sotto la catena appenninica, all’interno della
fascia padano-adriatica in compressione, dove i meccanismi di rottura attesi sono di tipo
thrust e strike-slip.
Attraverso elaborazioni probabilistiche il GNDT ha prodotto, per un tempo di ritorno di 475
anni, con probabilità del 10% di superamento nell’arco temporale di 50 anni, (vita media di
un edificio), la zonazione del territorio italiano, dalla quale si sottolinea che nell’area in
studio le accelerazioni orizzontali di picco attese sono pari a PGA = 0,100 ÷ 0,125 g (Peak
Ground Acceleration) (Fig. 10), mentre il valore di scuotimento sismico di riferimento,
espresso in termini di incremento dell’accelerazione al suolo per il comune di San Giovanni
del Dosso, è da considerare pari a ag = 0,15g.
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Fig.10 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale. Riferimento:
Ordinanza P.C.M. del 28 Aprile 2006 n. 3519, All. 1/b)

L’intensità massima risentita nella zona, come risulta dai dati del catalogo del Servizio
Sismico Nazionale, non ha superato in epoca storica il valore del VI grado della scala MCS.
Dall’insieme delle informazioni procurate dai dati strumentali e dalle indicazioni fornite
dalla O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519, si evidenzia come l’area in esame rientri in una zona
a sismicità bassa.
Rischio idrogeologico
Per rischio idrogeologico vengono considerati generalmente differenti scenari di
pericolosità quali: il rischio di inondazione, il rischio di frana, il rischio di valanga, il rischio
meteorologico, il rischio di nevicata intensa, il rischio di mareggiata, il rischio di degrado

40

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

delle risorse idriche. Escludendo i rischi di frana, di mareggiata, di valanghe rimangono
plausibili i rimanenti rischi.
Seppure di incidenza molto ridotta, sono da considerare i rischi legati alla tematica
delle variazioni climatiche, che a fronte del declino delle precipitazioni sull’intera area
lombarda, vede l’accentuarsi della frequenza ed intensità degli eventi estremi, come
fortunali e trombe d’aria. I rischi di nevicata intensi sono limitati ma non impossibili, come
ad esempio l’evento del 1985/1986 che ha prodotto ingenti danni, ma normalmente sono
richiesti solo interventi invernali di attenzione alla viabilità per gelate e nevicate.
I maggiori rischi sono legati alla ricchezza d’acque superficiali della provincia solcata da
numerosi fiumi a rischio di esondazione e da una fittissima rete di canali la cui acqua spesso
non è di buona qualità. La diffusa attività di escavazione di inerti favorisce il contatto delle
acque potenzialmente inquinante con le falde superficiali. La struttura idrogeologica degli
acquiferi, che presentano localmente caratteristiche di semiconfinamento, nonché l’elevato
numero di pozzi, attivi e non attivi, che emungono da falde a differente profondità,
costituiscono un fattore di attenzione, quando non di rischio, al diffondersi di inquinanti
nelle falde profonde generalmente destinate al consumo umano. Per quanto riguarda il
rischio di inondazione, il territorio della provincia di Mantova occupa una particolare
posizione all’interno del bacino idrografico del fiume Po, ove con una morfologia
praticamente pianeggiante ne riceve le acque cariche di tutto il bacino. Infatti, il territorio è
per la quasi totalità soggiacente ai livelli idrici raggiunti dai fiumi in stato di piena
eccezionale, che vengono contenute dalle arginature maestre le cui altezze, in zone
particolarmente depresse, si avvicinano ai dieci metri sul piano campagna.
Rispetto ai livelli di piena ed alle quote dei terreni ad essi inferiori si può suddividere
la provincia in cinque comprensori: Sinistra Po e Destra Oglio; Sinistra Oglio, Sinistra Po e
Destra Mincio; Sinistra Mincio e Sinistra Po; Destra Po e Sinistra Secchia; Destra Secchia e
Destra Po. L’area in esame ricade nell’oltre Po che viene suddiviso in due comprensori: il
Sinistra Secchia ed il Destra Secchia. Il primo è dominato dalla piena di Po, con tempo di
ritorno di duecento anni, che a Mirasole di San Benedetto Po risulta pari a metri 23,00 s.l.m.
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mentre il secondo si riferisce alla stessa piena che a Quattrelle di Felonica, al confine con la
provincia di Ferrara, è di metri 16,97 s.l.m.. L’intensa attività di adeguamento in quota delle
arginature alle massime piene mediante rialzi e rafforzamenti ha ridotto il rischio di
esondazione per tracimazione, ma ha aumentato quello di collasso delle stesse per
sifonamento dei terreni di base e, più raramente, del corpo. Le zone più sensibili a questi
fenomeni di degrado sono quelle in cui il tracciato del fiume intercetta paleo alvei. Tali zone
richiedono maggiore attenzione quando il battente d’acqua delle piene contro l’arginatura
raggiunge altezze di 1,50÷2,00 metri, per la possibilità che si attivino dei fontanazzi i cui
effetti portano alla degenerazione delle strutture in breve tempo.
In tutti i casi vi è esondazione ovvero allagamento delle aree esterne agli ambiti
fluviali generalmente destinate ad usi diversi da quelle compatibili con la presenza
dell’acqua; ma mentre il primo si verifica quando l’evento di piena supera le quote dei
coronamenti delle arginature, gli altri sono una conseguenza della carenza di stabilità e
tenuta, ovvero di manutenzione delle opere di difesa e degli alvei. Il rischio idrogeologico da
inondazione e le attività connesse di prevenzione e protezione, sono dettagliatamente
trattate nel “Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile” della
Provincia di Mantova, del febbraio 2002.
In riferimento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con
Deliberazione del Comitato Istituzionale n° 1 in data 11.05.1999, il Comune di San
Giovanni del Dosso è classificato in zona a rischio totale 1 “rischio idraulico ed
idrogeologico moderato”, in cui la principale tipologia di dissesto componente il rischio è
rappresentata dall’evento di esondazione. Con particolare riferimento al “Piano Stralcio delle
Fasce Fluviali” (P.S.F.F.), il comparto oggetto di intervento urbanistico - edificatorio è
collocato al di fuori delle fasce A, B e C, che rappresentano la perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico per gli eventi di piena del Fiume Po; non sono quindi soggette a
vincoli idraulici e idrogeologici previsti dal P.A.I.
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Cave
Nel territorio di San Giovanni del Dosso è stato possibile riconoscere un sito destinato
all’attività estrattiva con presenza di cave attive; tale sito è ubicato nella porzione
meridionale del territorio comunale ed è interessato dall’escavazione di argilla.

Fig.11 – Carta dei Comuni interessati dalla escavazione di argilla

Dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del territorio mantovano si evince che il
volume complessivo di argilla estratto nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2006 ed il 31
Dicembre 2000, per il polo estrattivo di San Giovanni del Dosso (MN), è stato stimato pari a
296.684 mc; il fabbisogno di argille, stimato sulla base dei consumi dal 1982 ad oggi, è di
460.000 mc.
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Contaminazione dei suoli
Nel 2002, in Provincia di Mantova, sono stati interessati da indagine di
caratterizzazione e/o di programmazione di intervento di bonifica 27 siti contaminati.
All’interno del territorio comunale di San Giovanni del Dosso non sono stati individuati siti
interessati da indagini di caratterizzazione e/o di programmazione di interventi di bonifica.
Biodiversità e natura
L’esistenza di ambienti naturali (o habitat) come le foreste, le praterie, le lagune, i
sistemi fluviali e i litorali è essenziale per la vita sulla terra. Gli habitat ospitano animali e
vegetali che sono il risultato di migliaia di anni di evoluzione e costituiscono una fonte
insostituibile di risorse per l’uomo. La conservazione della natura è pertanto un obiettivo
prioritario, sostenuto a livello comunitario, per cercare di frenare i fenomeni di degrado e di
distruzione dell’ambiente naturale che accompagnano lo sviluppo economico degli ultimi
decenni e che stanno portando ad una continua e consistente perdita di biodiversità.
Biodiversità è sinonimo di varietà delle forme di vita vegetali e animali presenti nei diversi
habitat del pianeta.
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I tre livelli della biodiversità:
La diversità biologica (o biodiversità) è costituita dall’insieme delle specie animali e
vegetali,dal loro materiale genetico e dagli ecosistemi di cui esse fanno parte. La
biodiversità viene anche definita come misura della complessità di un ecosistema e delle
relazioni esistenti tra le sue componenti. La biodiversità ecosistemica, quella di specie e
quella genetica. Possiamo definire ecosistema l’insieme di una comunità di esseri viventi
vegetali ed animali (la biocenosi) e del suo luogo di vita (biotopo). Un ecosistema ha
dunque componenti biotiche, cioè viventi, (vegetali, animali, microrganismi) e abiotiche,
cioè non viventi (suolo, acque, aria, ecc.) La diversità ecosistemica definisce il numero e
l’abbondanza degli habitat, delle comunità biotiche e degli ecosistemi all’interno dei quali
vivono e si evolvono i diversi organismi. La diversità di specie corrisponde al numero delle
specie presenti in una determinata zona, tenendo conto che il termine specie indica
l’insieme degli individui capaci di incrociarsi fra loro dando origine ad una prole feconda.
La diversità genetica definisce la differenza dei geni all’interno della specie; essa
corrisponde quindi alla totalità dell’informazione genetica contenuta nei geni di tutti gli
animali, vegetali e microrganismi che popolano la terra. Biodiversità eco sistemica,
Biodiversità di specie e Biodiversità genetica.
Nel caso specifico, trattandosi di un contesto caratterizzato da una matrice agricola
dominante con biotopi naturali residuali, particolare attenzione dovrà essere posta alle fasce
ecotonali (ossia gli ambienti di transizione fra ecosistemi diversi) che, in tali ambiti, rivestono
un ruolo particolarmente prezioso per la conservazione della biodiversità: incolti, cenosi
arbustive in evoluzione, macchie arboreo-arbustive affermate, macereti, bugni, raccolte
d’acqua temporanee e unità ecologiche lineari (siepi e alberature campestri) svolgono un
importante ruolo di habitat, di siti rifugio e di diffusione per numerose specie animali.
Inoltre, fra i sistemi lineari dovrà essere evidenziato con particolare cura il ruolo del reticolo
idraulico-agrario. L’indagine verrà condotta con approccio analitico basato su specie focali
(il più consono per analisi di funzionalità a scala sovracomunale comprensoriale) sull’intero
territorio dei 15 comuni aderenti all’Agenda 21 del Basso Mantovano (490 kmq di
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estensione).
Il territorio del Basso Mantovano è segnato dall'incrocio dei fiumi Po, Secchia e Mincio, che
danno origine ad un ecosistema che ha nei fiumi e nel sistema diffuso degli affluenti e dei
piccoli canali un elemento distintivo importante. I tre fiumi si presentano notevolmente
meandrizzati e alimentano direttamente un gran numero di anse, di lanche e di zone umide
che sono state parzialmente sottoposte a tutela e che rappresentano le maggiori risorse
ecosistemiche di una vasta porzione della pianura al confine tra Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna. Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di grandi estensioni
agricole e da un notevole numero di allevamenti, che, in un passato anche recente, hanno
causato rilevanti fenomeni di inquinamento dei corpi idrici superficiali.
L'agricoltura e la zootecnia, quindi, hanno sempre rappresentato elementi importanti
dell'economia locale; plasmando i rapporti sociali e l'assetto insediativo, che si caratterizza
per un grande numero di cascine e di piccoli centri disseminati nel territorio.
La rete ecologica “Natura 2000”
E’ costituita dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva “Uccelli”
(79/409/CEE) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva “Habitat”
(92/43/CEE).

Uno

strumento

fondamentale

per

la

sua

conservazione,

previsto

dall’articolo 6 della Direttiva “Habitat”, è la Valutazione di Incidenza, alla quale dovrà
essere sottoposto preventivamente ogni

progetto o piano che possa avere un’incidenza

significativa sulle specie e sugli habitat per la cui conservazione sono stati designati i siti.
Essa, se correttamente utilizzata, costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di
un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e
l’uso sostenibile del territorio.
Il territorio comunale non è interessato dai siti Natura 2000 (SIC e ZPS) ne
coinvolgono i Comuni limitrofi ad esclusione dei Biotopi e ripristini Ambientali di Mirandola
( ZPS IT40400414) di preciso contesto ambientale non interferente con quello di San
Giovanni Del Dosso.
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Paesaggio del Basso Mantovano
La lettura che identifica ciascun ambito è stata costruita con una riflessione sui diversi
aspetti che caratterizzano il paesaggio del Basso Mantovano, ricco di risorse e di ambienti,
di paesaggi fluviali e golenali del po e del secchia. Le coltivazioni e i prodotti agricoli
diventano elemento di identità e caratterizzazione del territorio e, integrandosi con le risorse
paesaggistiche, le emergenze naturalistiche, il patrimonio delle architetture rurali con le
classiche cascine a corte mantovana, i caratteristici loghini e barchesse, dalle Pievi, dalle
Ville e Chiese, dalle tradizioni culturali, che contribuiscono alla sua valorizzazione.
Grazie alle condizioni climatiche e pedologiche favorevoli le colture del territorio del
Basso Mantovano si inseriscono prevalentemente in un ambito di una pluralità di
coltivazioni agrarie (pioppeti, seminativi, colture foraggere, frutteti), sia nell’area golenale
del Po che nel resto del paesaggio agrario al di là degli argini.
La matrice territoriale, prevalentemente agricola,

è costituita per il 96% da aree

coltivate a seminativo - di cui l'11% è caratterizzato dalla presenza rada e diffusa di filari
arborei - e legnose agrarie. All'interno della matrice stessa e lungo i corsi d'acqua, in
particolare lungo il Po e il Secchia, sono, inoltre, presenti numerosi

ecosistemi di alta

qualità dal punto di vista ecologico, come boschi e aree coperte da vegetazione naturale
(arbusteti e cespuglieti, vegetazione dei greti, vegetazione palustre e delle torbiere), che si
estendono

complessivamente sul 3% del territorio.Tali dati evidenziano l'importanza

dell'ambiente agricolo per la tutela

del paesaggio e della biodiversità nel territorio

provinciale.
Funzione economico-sociale del paesaggio:
- salvaguardia e mantenimento del tessuto economico locale e della vitalità delle comunità
rurali;
- evitare lo spopolamento e la migrazione verso la città nelle aree remote o periferiche dove
non ci sono attività economiche alternative;
- prestazione di servizi turistico-ricreativi, agriturismo;
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- salvaguardia dell’;eredità e dell’identità culturale e delle tradizioni.
- La gestione delle risorse in modo compatibile con i valori del territorio in forte mutamento
la percezione dello spazio rurale da parte delle comunità urbane: cresce la domanda di
servizi relativi all’uso del paesaggio, delle infrastrutture idriche e dell’ambiente, inteso come
contenitore destinato a soddisfare le esigenze di riqualificazione del tempo libero. Permane
la difficoltà di tutela del territorio destinato alla produzione agricola e all’allevamento, nelle
frange periurbane.
- Il consumo di suoli, destinati all’urbanizzazione in quantità crescente, ha trasferito dal
rurale all’urbano oltre 19.277 ettari nei 40 anni compresi fra il 1961 e il 2000. E il 9% della
superficie agricola totale provinciale che ha cambiato destinazione d’;uso.
- Il consumo di superficie agricola utilizzata prosegue invece al ritmo medio dello 0,36%
l’anno.
Particolarmente provati da questa modificazione sono gli allevamenti, ai quali è
sottratta la superficie capace di produrre alimenti per il bestiame e alla quale destinare i
reflui zootecnici in modo ambientalmente compatibile, e in prospettiva le colture di pregio.
Infatti la garanzia di salubrità delle colture è sempre più spesso accompagnata dalla richiesta
di esclusione, in prossimità degli appezzamenti coltivati, di infrastrutture, insediamenti a
rischio, ecc. L’espansione urbana mette in dubbio anche questa destinazione produttiva, che
si è rivelata assai promettente sotto il profilo della ricchezza producibile. Per migliorare il
rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale nel Piano agricolo triennale provinciale
2000-2002 sono state individuate azioni quali la razionalizzazione dell’uso della risorsa
acqua, la salvaguardia del territorio agricolo forestale, l’incoraggiamento dell’agricoltura
compatibile con l’ambiente, la promozione di nuove forme di agricoltura (produzione
biologica) e di fonti alternative di reddito “turismo rurale” in quanto forma di turismo che si
intende rispettosa del territorio sia dal punto di vista naturalistico ambientale che della
cultura e delle tradizionali attività locali. I settori del turismo ambientale e rurale infatti
possono costituire ambiti privilegiati in cui creare nuove imprese ed attività “ a basso impatto
presenze/kmq/anno presenze/100 abitanti/anno.
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Per la tutela del territorio rurale e quindi per il contenimento del consumo di suolo si
possono individuare delle aree agricole strategiche e si deve puntare sulla salvaguardia e
tutela del sistema delle risorse (suolo, acqua, patrimonio edilizio, paesaggio e reti
infrastrutturali). Per equilibrare il rapporto tra agricoltura e ambiente sarà necessario
impiegare energie nello sviluppo sostenibile rinforzando, a partire dalle aree sensibili,
sistemi di produzione sostenibili, a minor impatto ambientale e prestando attenzione alle
misure agroambientali, di recupero dei residui di allevamento (liquami), di contenimento
delle emissioni in atmosfera. Per migliorare la qualità ambientale si dovranno riqualificare le
infrastrutture verdi volte a mantenere la biodiversità, a sviluppare la rete ecologica, a
produrre biomassa e a facilitare l’uso del territorio a fini di attività proprie del tempo libero.
La riqualificazione delle infrastrutture irrigue sarà utile al miglioramento della qualità delle
acque e comporterà risparmio idrico.
Elementi morfologici strutturali del Paesaggio Locale
Il paesaggio di S. Giovanni del Dosso ha una struttura pianeggiante, dotato di dossi e
valli, di appezzamenti di terreno medio/grandi di tipo agricolo, privi di elementi di
separazione ( siepi, filari o specie autoctone) la meccanizzazione agricola, ampliando la
dimensione dei campi, eliminò gli elementi naturali di bordura, quelli interclusi nella maglia
agraria e quelli funzionali a cicli produttivi caduti in disuso (es. macereti);
Un fattore di pregio evidente del paesaggio in questa zona è il suo carattere “aperto”, che si
ritrova anche nella disposizione dei campi, nella trama delle strade, dei filari alberati, dei
fossati irrigui e degli stessi nuclei di cascinali che, nella tipica corte mantovana rivela il
significato di uno spazio delimitato da edifici con funzioni diverse che si presenta comune
ma non isolato, aperto ma non separato dal paesaggio coltivato. Un paesaggio agrario dove
il nucleo abitato manifesta una presenza discreta, equilibrata, circoscritta e compatta e dove
il confine con il territorio rurale è netto e rappresenta una caratteristica importante del
territorio dove sono fortunatamente rare quelle situazioni di promiscuità d’uso che
caratterizzano tante zone della Pianura Padana dove ai margini degli abitati, nella
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mescolanza indistinta di brandelli di campi coltivati, con lotti residenziali, aree commerciali
o artigianali, si è persa qualsiasi identità paesistica e territoriale.
Inquinanti fisici - Rumore ed Elettromagnetismo
L’inquinamento acustico è l’insieme degli effetti negativi prodotti dal rumore generato
dall’uomo sull’ambiente urbano e naturale. L’art. 2 della Legge Quadro sull’Inquinamento
Acustico 447/1995 lo definisce precisamente come «l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività
umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno, o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi».
Studi recenti dimostrano che il rumore è oggi una delle principali cause del peggioramento
della qualità della vita nei centri abitati, in particolar modo nelle grandi città. Infatti,
nonostante negli ultimi 15 anni sia stata rilevata a livello comunitario una diminuzione dei
livelli di rumore più alti nelle aree maggiormente a rischio, le cosiddette zone nere,
parallelamente è stato osservato un ampliamento delle zone grigie, cioè di quelle con livelli
di rumore definiti “di attenzione”, evento che ha comportato un aumento della popolazione
esposta e ha annullato gli effetti positivi del primo fenomeno.
Il contesto dell’inquinamento acustico è definito da 4 settori ambientali,
corrispondenti all’ambiente esterno, all’ambiente di vita, all’ambiente abitativo e
all’ambiente di lavoro, per ciascuno dei quali è possibile individuare 3 elementi ambientali
identificabili con le sorgenti, lo spazio di propagazione delle onde sonore e delle vibrazioni
meccaniche (campo sonoro) e i recettori. Per ogni settore e per ogni elemento ambientale il
contesto normativo composto dalla Legge n° 447/1995, dal decreto attuativo D.L.277/91 e
dalle singole Leggi Regionali (per il Piemonte la n.44 del 26/04/2000 e la n.52 del
20/10/2000) definisce le grandezze fisiche relative all’inquinamento e al rischio da rumore,
le modalità di misura, i valori limite di emissione delle sorgenti, di immissione e di
esposizione per le zone e i recettori, gli atti e le azioni di pianificazione territoriale e le
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specifiche competenze. L’attuale normativa stabilisce inoltre i principali organi di controllo,
di solito identificati nei Comuni e nelle Province, e gli enti preposti all’attività di
monitoraggio acustico. Il Comune di San Giovanni del Dosso non ha ancora approvato la
zonizzazione acustica

ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991, più

recentemente citata fra le competenze di cui all’art.6, comma 1, lettera a), della Legge
26/10/1995 n° 447. In assenza di classificazione acustica del territorio sono ancora in
vigore i limiti specificati all’art.6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991, che fissa per
l’area in oggetto i valori provvisori caratteristici della zona “tutto il territorio nazionale. Le
previsioni del documento di piano dovranno essere valutate in particolare in riferimento
all’inquinamento acustico indotto dalla presenza sul territorio delle infrastrutture vIarie e
delle aree industriali e delle interazioni con gli insediamenti residenziali esistenti e di nuova
individuazione.
Per quanto riguarda l’elettromagnetismo, indotto principalmente dalla presenza di linee
elettriche aree di M.T/A.T. e di stazioni radio, nel territorio comunale di San Giovanni del
Dosso dovra’ essere eseguita la mappatura delle linee esistenti valutandone le interferenze
con l’edificato.
Rifiuti
Nel territorio comunale di San Giovanni del Dosso non vi sono discariche, impianti
di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti, ma e’ presente un ecocentro di rifiuti non
pericolosi. La gestione del servizio rifiuiti urbani è affidata ad AIMAG S.P.A. “Azienda
Intercomunale Gas Acqua” sottoambito “Bassa Pianura” AIMAG si presenta come società a
capitale interamente pubblico, ed è costituita oltre che dai Comuni della Provincia di
Modena, da Comuni, compresi nella Provincia di Mantova, quali: Borgofranco sul Po,
Moglia, Poggio Rusco, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate e San Giovanni
del Dosso. E’ in fase di insediamento un impianto di recupero e trattamento inerti da
demolizioni.
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Produzione di rifiuti pro-capite
Saranno evidenziate in una fase successiva di indagine.
Energia
La domanda di energia nel mondo continua a salire trainata da tre principali fattori:
- La crescita economica;
- L’aumento della popolazione;
- I prezzi dell’energia.
L'attuale sistema energetico è essenzialmente basato sulle fonti primarie di origine
fossile,cioè costituite da riserve di combustibili naturali formatisi in milioni di anni nel
corsodell'evoluzione del nostro pianeta e che si sono conservati nelle profondità della
crostaterrestre, vengono "bruciate" per soddisfare circa l' 83% dell'attuale fabbisogno
energetico globale e sono costituite essenzialmente da petrolio, carbone e gas naturale
(metano), unaltro 6% circa del fabbisogno energetico globale è coperto da materiale
fissile(essenzialmente uranio 235, ricavato dall'uranio naturale) utilizzato in centrali
nucleari, percui circa il 90% del fabbisogno energetico globale è coperto da fonti primarie
esauribili, poco più del 10% del fabbisogno energetico globale è coperto da fonti di energia
rinnovabili, idroelettrico 6%, biomasse, geotermico ed eolico in assieme coprono il 5%
circa. Questo dovrebbe dare la dimensione del problema che si dovrà affrontare nei decenni
futuri, poiché una fonte esauribile è, come dice la parola, destinata ad esaurirsi ed accadràin
un tempo che in scala storica è relativamente breve; attualmente è previsto che il picco di
produzione del petrolio arriverà in un lasso di tempo che va da 5 anni a 30 anni, dopo diche
il prezzo del greggio comincerà a salire fino a diventare economicamente insostenibile per il
nostro sistema.
Andamento simile è previsto per il gas naturale e per il carbone di alta qualità mentre
per il carbone di qualità inferiore e per gli scisti bituminosi ci sono tempi di
approvvigionamentonell'ordine di uno o due secoli ma con maggiori problemi di
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rendimento energetico e diimmissioni in atmosfera già oggi al limite della sostenibilità
ambientale; è da considerare inoltre, che gli idrocarburi non servono solo per fini energetici
ma anche per la produzionedi innumerevoli articoli industriali di uso comune per i quali
spesso sono insostituibili materie prime.
Alla copertura dei fabbisogni di energia da parte degli idrocarburi corrisponde una
forteemissione di anidride carbonica di origine antropica con forte impatto sul clima a scala
mondiale. A fronte di ciò, a livello internazionale l’entrata in vigore, nel 2003, del Protocollo
di Kyotoha definito gli obiettivi di riduzione delle emissioni clima alteranti per i paesi
aderenti,introducendo tra gli altri meccanismi flessibili per il raggiungimento degli obiettivi
diriduzione, come:
- Emission Trading;
- Joint Implementation;
- Clean Development Mechanisms.
A livello di Unione Europea, il quadro energetico è definito in particolare da:
- Programma Europeo sul Cambiamento Climatico (ECCP), adottato dalla Commissione
per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto;
- Libro Verde per la sicurezza di approvvigionamento (Green Paper on Security of
Supplì)
della Commissione Europea;
- Dichiarazione Europea sullo Sviluppo Sostenibile che richiede la riduzione dell’1%
annuo

delle emissioni di GHG in Europa fino al 2020;

Fonti di energia rinnovabili
Le Fonti di Energia Rinnovabili (F.E.R.) sono in larga parte derivanti dall'energia
solare,generatrice, appunto, di quasi tutta l'energia nel nostro sistema solare sia delle FER e
siadelle fonti esauribili, le FER sono dette anche fonti di energia alternativa, termine
impropriovisto che in origine sono state le fonti esauribili quali il carbone e il petrolio ad
essere alternative alle fonti rinnovabili quali la legna e la forza cinetica dell'acqua e del
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vento giàutilizzate prima dell'impiego dei combustibili fossili.
Comunemente si ritiene che l'energia ottenibile dalle FER sia troppo costosa separagonata al
costo dell'energia ottenuta dalle fonti primarie esauribili, questo non è esatto, o meglio lo è
sempre meno; inoltre viene comunemente ritenuto che il potenziale delle FER non sia tale
da soddisfare le necessità energetiche della nostra società e questaè una affermazione
clamorosamente errata, in quanto le potenzialità sono enormi e abbondantemente sufficienti
per le necessità energetiche in tutto il pianeta, in molti casi ci sarebbe anche la possibilità
poter scegliere le FER più adatte nel contesto territoriale, tra le varie possibili sullo stesso. Le
risorse energetiche rinnovabili si possono considerare come segue:
Risorsa solare primaria:
- Radiazione solare
- Fotovoltaico
- Solare termico
Risorse solari secondarie:
- Biomassa
- Eolico
- Idroelettrico
Attualmente la richiesta globale di energia è per una potenza di circa 10 TW. L'energia
captabile con le tecnologie già sviluppate o in via di perfezionamento è valutata in circa 8090 TW.
Risorsa Solare: Il Fotovoltaico
La tecnologia fotovoltaica consiste nella trasformazione diretta della luce solare in
energiaelettrica mediante l’impiego di dispositivi che utilizzano l’effetto fotovoltaico basato
cioè sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori, in grado di convertire l'energia della
radiazione solare in energia elettrica, senza parti meccaniche in movimento e senza l'uso di
alcun combustibile.
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I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA SONO:
- Buona affidabilità e basso livello di manutenzione;
- Assenza di rumore durante il funzionamento;
- Modesto impatto ambientale;
- Fonte energetica gratuita

DI CONTRO, IL FOTOVOLTAICO PRESENTA I SEGUENTI SVANTAGGI:
- Discontinuità della fonte energetica;
- Costi di impianto elevati;
- Spazi di installazione elevati.

Risorsa Biomassa
In forma generale, si può dire che è biomassa tutto ciò che ha matrice organica,
conesclusione delle plastiche e dei materiali fossili, che esulano dall’argomento in
questione. Le più importanti tipologie di biomassa sono:
- residui forestali;
- scarti dell’industria di trasformazione del legno (trucioli, segatura, etc.);
- scarti delle aziende zootecniche;
- scarti mercatali.
Durante la fotosintesi le piante trasformano l'anidride carbonica presente
nell'atmosfera e l'acqua e le sostanze nutritive presenti nel terreno, in carboidrati, che
costituiscono I componenti elementari della biomassa. L'energia solare che origina dalla
fotosintesi è immagazzinata nei legami chimici dei componenti strutturali della biomassa. Le
svariate tecnologie per ottenere energia da biomasse sono molto interessanti anche per la
grande quantità di nuova occupazione che potrebbero produrre (solo in Italia ci sono
250.000 ettari non coltivati a causa delle direttive comunitarie sulle eccedenze dei prodotti
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agro-alimentari ) e per il fatto che ottenere energia da questa fonte significa sfruttare materie
prime che ora sono oggetto di inquinamento (discariche,fosse biologiche,boschi e terreni
incolti e/o abbandonati ecc.) inoltre favorirebbe la convenienza a rimboschire a rotazione
quelle superfici ora spoglie a tutto vantaggio della resistenza idrogeologica alle frane, il
presidio e l'attività forestale permette inoltre una minor facilità dell'opera dei piromani.
Risorsa Eolica
L’energia Eolica utilizza l’energia cinetica del vento, trasformandola dapprima in
energia meccanica e conseguentemente in energia elettrica. Nel corso del suo sviluppo,
l’energia Eolica è quella che meno, tra le fonti di energiarinnovabile, ha dovuto subire la
concorrenza del petrolio e dei suoi derivati,conseguentemente alle sue caratteristiche e
peculiarità assolutamente distintive.
L’impianto eolico produce elettricità mediante gli aerogeneratori i quali hanno
comeprincipio di funzionamento lo stesso dei mulini a vento. Un aerogeneratore (turbina
eolica) è una macchina in grado di trasformare l'energia cinetica posseduta dal vento in
energia meccanica, la quale a sua volta viene utilizzata perla produzione di energia elettrica.
Risorsa Idroelettrica
La tecnologia idroelettrica è la più “matura” tra le fonti rinnovabili; gli impianti
idraulici sfruttano l’energia potenziale meccanica propria contenuta in una portata di acqua
che sitrova disponibile ad una certa quota rispetto al livello in cui sono posizionate le
turbine. Gli impianti idroelettrici emettono pochi gas serra e nessun altro effluente
inquinante osottoprodotto di scarto nocivo.
L'energia idroelettrica è rinnovabile, in quanto utilizza una fonte naturale come
l'acqua, la quale non viene né inquinata, né consumata durante la produzione di energia
elettrica.
Consumi di energia elettrica (in riferimento all’Agenda 21)
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Nel 1998 i consumi totali di energia elettrica in provincia di Mantova sono stati di
2.496 GWh (1 GigaWh= un milione di chiloWh), di cui ben il 69% attribuibili all’industria,
il 14% agli usi domestici, il 12% al settore terziario e il rimanente 15% all’agricoltura (figura
10.4). La quantità di energia elettrica utilizzata nella provincia di Mantova ammonta al 6%
dei consumi regionali. La suddivisione del consumo totale di energia elettrica tra i settori
della provincia risulta leggermente diversa da quelle dell’Italia. Nel territorio mantovano
l’incidenza dei consumi agricoli e soprattutto industriali è maggiore rispetto alla situazione
nazionale. Dall’anno 1992 all’anno 1998 i consumi di energia elettrica della provincia di
Mantova sono aumentati del 28%.
L’incremento è molto maggiore rispetto a quello regionale (+14%) e a quello
nazionale (+15%) (figura 10.6). I consumi nel settore agricolo hanno subito una flessione (3%), mentre sono aumentati decisamente quelli del settore industriale (+33%) e terziario
(+38%). In particolare l’incremento per l’industria risulta in provincia di Mantova più del
doppio rispetto all’aumento dei consumi del settore in ambito regionale (+10%) e nazionale
(+14%). Questo indica uno sviluppo delle attività industriali nel territorio mantovano negli
ultimi anni con il conseguente aumento della domanda energetica. Il consumo di energia
elettrica per usi domestici infine è aumentato nel mantovano del 12%, incremento più
contenuto di quello regionale ma superiore alla media italiana. Per quanto riguarda il
Comune di San Giovanni del Dosso, i consumi totali di energia elettrica ( energia fatturata da
Enel) verranno analizzati in seguito per tipo di utenza:
-

Agricoltura

-

Industria

-

Commercio

-

Servizi

-

Utenti domestici e servizi generali edifici

-

Energia per usi domestici pro capite

-

Energia fatturata pro capite
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Fase III – Individuazione degli Obiettivi Generali e Specifici di Piano .
In questa fase, sulla base di quanto definito nelle prime due fasi, viene elaborata una
sintesi dei contenuti, degli obiettivi principali del Documento di Piano. Per ogni singolo
obiettivo saranno individuate politiche specifiche.
Fase IV – Valutazione della Congruenza Interna ed Esterna
Tale fase prevede l’analisi, attraverso l’utilizzo di una matrice a carattere qualitativo,
della coerenza degli obiettivi di Piano con il quadro programmatico sovra ordinato e di
settore (es. traffico, mobilità, etc.) e gli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità
stabiliti a livello superiore (internazionale, nazionale regionale e provinciale). In tale matrice
vengono messe in relazione le alternative di Piano, individuate come risposta alle criticità
evidenziate nel corso della fase conoscitiva, con i criteri di compatibilità ambientale sovra
locale o settoriale.
Fase V - Effetti del Piano sull’Ambiente
In questa fase, attraverso l’utilizzo di una “Matrice di Valutazione,” quali e
quantitativa. La matrice contiene alcuni indicatori significativi , selezionati tra quelli
individuati dalla Provincia, riferiti alle componenti selezionate nella fase di Scoping.
La scelta dello scenario viene effettuata in base alle considerazioni emerse in fase di
Conferenza di Valutazione, alle prescrizioni legislative, agli indirizzi di sostenibilità e agli
obiettivi di Piano. Tale scelta viene supportata anche dagli indicatori individuati, ove
significativi. Nell’elaborazione del Piano di Governo del Territorio, in seguito alla
definizione dello scenario di riferimento, si configurano diverse possibili scelte relativamente
alle linee d’azione per il raggiungimento degli obiettivi di documento di piano. La norma di
raffronto di tali possibilità sarà meglio precisata con l’approfondimento della presente
proposta di rapporto ambientale.
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Fase VI - Misure Previste per Impedire, Ridurre e Compensare Eventuali Effetti Negativi
Significativi sull'Ambiente dovuti all'Attuazione del Piano
In

questa

fase

vengono

individuate,

all’interno

di

“Schede

Sintetiche

di

Approfondimento”, le misure previste per impedire, ridurre e compensare possibili effetti
negativi dovuti allo scenario selezionato a seguito dell’applicazione della matrice di
valutazione.
In tale fase viene data risposta agli elementi critici emersi in precedenza.
Le schede hanno la finalità di verificare se il Piano prenderà in considerazione o meno le
idonee misure di mitigazione e/o compensazione includendo le competenze specifiche
relative alle misure da intraprendere. L’approfondimento inerente una determinata tematica
trattata sarà effettuato ogni qualvolta dall'incrocio degli elementi della Matrice di
Valutazione emerga un'interazione negativa.
Le schede conterranno:
- suggerimenti strategici, che trovano applicazione nell'ambito del Documento di
Piano in via di formazione;
- suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora
impatti residui nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione;
- suggerimenti attuativi e gestionali, che trovano applicazione negli altri due atti
del PGT, nella pianificazione attuativa e di settore, e nelle procedure urbanistiche
ordinarie;
- suggerimenti di mitigazione, che trovano applicazione a livello progettuale delle
infrastrutture o dei grandi interventi insediativi.
E’ necessario sottolineare che nell’ambito di tale fase le azioni individuate non sono sempre
di competenza del Piano, poiché talvolta per l’attuazione delle stesse si rimanda a
programmi e politiche pubbliche di area vasta o a piani di settore.

59

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase VII - Programma di Monitoraggio
Gli indicatori riportati nella matrice “Matrice di Valutazione ” andranno a costituire il
Programma di Monitoraggio integrati dall’amministrazione comunale nel tempo in un’ottica
di “Piano Processo”. Per gli indicatori ove fossero disponibili solo informazioni di tipo
qualitativo, il Programma di Monitoraggio indicherà le modalità di definizione,
organizzazione e raccolta dei dati che l’Amministrazione dovrà osservare per il controllo nel
tempo dell’attuazione del Piano e del conseguimento dei suoi obiettivi ambientali. La
previsione di un monitoraggio del Piano negli anni futuri può porre le basi per
un'introduzione sistematica di modalità di valutazione ambientale nel processo decisionale e
nella pianificazione, con la possibilità di verificare le ricadute e l'efficacia ambientale degli
obiettivi di Piano durante l'attuazione.
Il monitoraggio quindi ha come finalità la misurazione dell'efficacia degli obiettivi per
proporre azioni correttive a breve-medio termine. II programma di monitoraggio produrrà
con cadenza periodica un report, in cui saranno presentate informazioni e considerazioni,
basate, laddove possibile, sulla quantificazione degli indicatori scelti per descrivere lo stato
di una componente ambientale ed il suo trend.
3 Valutazione
3.1 Caratterizzazione ambientale dei sistemi definiti dal PGT
L’analisi dei sistemi territoriali complessi definiti nel PGT è stata effettuata tramite
l’esame dei dati contenuti nel SIT (Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia),
del database fornito dalla Provincia di Mantova e del P.T.C.P., del P.R.G.C. del Comune di
San Giovanni Del Dosso e delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, delle istanze dei
cittadini presentate ai sensi di legge a seguito dell’avvio del procedimento di formazione del
P.G.T., delle considerazioni emerse dagli incontri con la Giunta Comunale, delle
considerazioni emerse dagli incontri pubblici con le associazioni di categoria e con i
cittadini.
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3.1.1 Il sistema dell’edificazione storica in ambito agricolo: le corti rurali
Legge Regionale 12/2005
Di seguito è riportato un estratto della Legge Regionale della Regione Lombardia, n°12
del 2005; l’Art. 15 specifica i “Contenuti del Pianto Territoriale di Coordinamento
Provinciale”:
Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la
provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 2, comma 4, gli obiettivi
generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango
provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono
interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero territorio
provinciale o comunque quello di più comuni; il PTCP definisce inoltre l’assetto
idrogeologico del territorio. In particolare il PTCP, acquisite le proposte dei comuni,
definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati
all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le
funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole,
nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di
pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.
Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la
gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti
preposti secondo specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti
di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali
protette, attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste
in conformità alla legislazione in materia.
L’articolo 52 disciplina i mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie;
in particolare i mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche
comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione
dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione. I
mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere
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edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienicosanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al
comune. L’articolo precisa che qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei
dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella
misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al
momento dell’intervenuta variazione. Il comma 3bis sottolinea come i mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie,
finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono
assoggettati a permesso di costruire.
L’articolo 59 individua gli “interventi ammissibili e le norme in materia di
edificazione nelle aree destinate all’agricoltura”, in particolare, nelle aree destinate
all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in
funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e
dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie
per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos,
serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli.
La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze
abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Mentre gli edifici ricadenti nelle aree destinate all’agricoltura, dei quali sia prevista la
demolizione ai fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale
e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del presente articolo,
nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva
funzionalità.
L’articolo 60, ed in particolare il comma 1, chiarisce che nelle aree destinate
all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono
assentiti unicamente mediante permesso di costruire, mentre il comune rilascia,
contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve
essere costituito il vincolo di non edificazione
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L’articolo 62 disciplina gli interventi regolati dal PGT; in particola gli interventi di
manutenzione

straordinaria,

restauro,

risanamento

conservativo,

ristrutturazione

ed

ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici non sono
soggetti alle disposizioni del presente titolo e sono regolati dalle previsioni del PGT. Per tali
interventi è possibile inoltrare al comune denuncia di inizio attività. Questa norma si applica
anche ai fini della realizzazione di edifici di piccole dimensioni, assentita esclusivamente ai
fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del
relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente.

Il PRGC
L’esame del PRG del Comune di San Giovanni Del Dosso è stato redatto in base alle
informazioni tratte dalla carta “Unità di Paesaggio e capacità d’uso del suolo del territorio
provinciale di Mantova”per la cui redazione è stato utilizzato il metodo della Land
Capability Classificatio, che valuta le limitazioni agli usi del territorio dovuti alle proprietà
permanenti dei suoli. Di seguito si riporta un estratto del PRG (scheda C58: Repertorio dei
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beni Storico-Architettonici del Comune di San Giovanni Del Dosso)

La carta sopra riportata (tratta dall’Amministrazione Provinciale di Mantova – 1989) indica la capacità d’uso
agricolo del suolo, nel territorio comunale dei San Giovanni Del Dosso.

L’attività agricola, infatti, si costituisce come elemento caratterizzante del territorio di San
Giovanni Del Dosso ed è considerata dal senso comune della popolazione e, di
conseguenza dall’Amministrazione Comunale, come attività cardine da valorizzare, anche
in funzione dell’implementazione della componente paesaggistica del P.G.T.
Al fine di determinare lo stato conservativo e la consistenza degli edifici presenti in
ambito agricolo in termini qualitativi anche dal punto di vista del loro effettivo utilizzo, il
PGT rileva non solo le corti agricole dell’intero territorio comunale, ma anche gli
allevamenti zootecnici presenti. Quest’attività strettamente legata all’agricoltura si configura
come consistente e comporta un’adeguata attenzione e sensibilità in termini di definizione
degli indirizzi strategici di sviluppo del territorio, da un lato per la continua evoluzione delle
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tecniche di funzionamento dell’allevamento e per le opportunità già riscontrate sul territorio
dell’insediamento di impianti per la generazione di energia da “biomassa”, dall’altro in
termini di distanze di rispetto implicate dalla presenza degli allevamenti.
Seguono alcune fotografie che descrivono, in sintesi, il sistema dell’edificazione storica
in ambito agricolo ed alcune delle corti rurali presenti sule territorio.

1

65

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

3

66

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

5

67

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

7

68

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

9

69

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.2 Il sistema dell’edificazione storica in ambito urbano: il centro storico
Legge Regionale 12/2005
Il Piano delle regole individua le arre desinate all’agricoltura, quelle non soggette a
trasformazione urbanistica e quelle di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche. In
particolare, l’Articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 12 del 2005, disciplina che, entro
gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica
formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela o
per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce
altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di
eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante
pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto
urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.

NTA del PTPR lombardo
Secondo l’articolo 10, il PTPR, come strumento di salvaguardia e disciplina del
territorio è esteso all’intero territorio regionale e opera fino a quando non siano vigenti atti a
valenza paesistica di maggiore definizione. L’articolo 19 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PTPR sottolinea come la Regione assume come riferimento base per
l’identificazione e la perimetrazione dei centri e nuclei storici. Inoltre il PTPR regola una
pianificazione paesistica atta a garantire la tutela delle componenti strutturali della memoria
storica, per questo i nuovi interventi devono conferire una nuova qualità progettuale al
territorio.
Il PTPR indica, inoltre, alcune “linee guida” per una corretta pianificazione paesistica:
essa deve garantire la tutela delle componenti strutturali della memoria storica. […] I nuovi
interventi devono conferire nuova qualità progettuale al territorio. Inoltre si ammettono, di
regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto dei caratteri
formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi, ecc.)
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allo scopo di non alterare l’equilibrio del complesso e la sua struttura. Le integrazioni
funzionali, finalizzate al completamento o al recupero, sono da verificare in riferimento alla
ammissibilità dell’intervento con il carattere del tessuto edilizio d’insieme e la tipologia
dell’edificio. La destinazione d’uso è opportuno che risulti coerente con gli elementi
tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in relazione alla
prevalenza dell’interesse pubblico.

Tessuto Urbano Consolidato del Comune di San Giovanni Del Dosso

Seguono alcune fotografie che descrivono, in sintesi, il sistema dell’edificazione storica in
ambito urbano , e più precisamente, alcune fotografie del centro storico.
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3.1.3 Il sistema naturale e paesistico-ambientale
Legge Regionale 12/2005
La L.R. 12/2005 L.R. 12/2005 s.m.i. definisce la componente paesaggistica come
elemento rilevante all’interno del P.G.T.: “Il paesaggio come opportunità di corretta
valorizzazione del territorio e attenta gestione dello sviluppo.
L’Articolo 8 specifica che il Documento Di Piano definisce: il quadro ricognitivo e
programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla
base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di
programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le
integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;il
quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute,
individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o
vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storicomonumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse
comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del
paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del
territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di
rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; l’assetto geologico, idrogeologico e
sismico.
Inoltre, il comma 2, puntualizza che, fra le altre cose, tale documento individua gli
obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la
politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale; individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti
di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni
funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela
ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e
sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella
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documentazione conoscitiva ed individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio
ed il territorio.
Il Piano Delle Regole individua anche le aree destinate all’agricoltura; le aree di
valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e le aree non soggette a trasformazione
urbanistica. Inoltre, l’Articolo precisa che per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed
ecologiche, tale Piano detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione
dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, da piano
paesaggistico territoriale regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale.
Il PRGC
Il Piano Regolatore del Comune di San Giovanni Del Dosso individua alcuni vincoli
presenti sul territorio comunale, in particolare alcuni edifici d’interesse storico artistico ed
architettonico (in tal senso il PRG definisce, attraverso apposite schede, gli edifici edifici
vincolati ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 490/99, quelli “adiacenti agli edifici di valore storico
e ambientale” e quelli “privi di indicazioni normative”); parti del territorio soggette a vincolo
paesaggistico; elementi paesaggistici caratterizzanti (ad esempio, dal punto di vista
geomorfologico, si riscontrano antichi paleoalvei e dossi fluviali) e reti ecologiche di
secondo e di terzo livello del PTCP.
L’analisi del sistema fisico-ambientale è volta a determinare i caratteri culturali e
naturali del paesaggio e quelli “percepiti” da chi il paesaggio “lo vive”. Tale “fase
ricognitiva” sarà meglio espressa nella successiva “fase valutativa” contenuta nel Documento
di Piano; per questo motivo si riporta un’analisi sintetizzata da una tabella di tipo “SWOT”
(Strengths-Weaknesses-Opportunites-Threats), relativa al sistema fisico-naturale del comune
di San Giovanni Del Dosso.
Seguono alcune fotografie che descrivono, in sintesi, il sistema rurale e paesisticoambientale del territorio comunale.
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Punti di forza

Punti di criticità

• Rete Ecologica di II e III livello

• Attività estrattiva di ghiaia e sabbia

• Ricco sistema agricolo di coltivazione/produzione
prodotti

• Intensa attività di sfruttamento del suolo
agricolo, con relativo rischio di inquinamento
dei numerosi canali presenti sul territorio

• Imprenditorialità agricola
• Corti agricole in disuso o destinate a
magazzino e/o deposito attrezzi

• Elevata qualità del suolo dal punto di vista
agricolo

• Ristrutturazione di alcuni
superficiale e disorganica

• Diffusa presenza di Boschi, filari

edifici

rurali

• Aspetti viabilistici

• Presenza di edifici rurali di interesse ambientale,
storico e tipologico aventi rilevanza comprensoriale
nonché un ricco patrimonio arboreo lineare delle
campagne

• Presenza di allevamenti sull’intero territorio
comunale
• L’intero territorio comunale ricade in fascia C
(fonte PAI): “Area di inondazione per piena
catastrofica”
• Presenza di paleo alvei, le cui aree incassate
sono da considerare vulnerabili
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Opportunità

Rischi

• Programmazione e riassetto territoriale strategico,
in riferimento alle Reti Ecologiche esistenti

• Incremento della pressione ambientale dovuta
all’attività estrattiva

• Valorizzazione delle emergenze paesaggistiche

• Aumento della pressione ambientale dovuta
all’attività produttiva agricola

• Riconoscimento dei nuclei sparsi in ambito
agricolo e recepimento delle direttive dettate dal
PRGC (ad esempio le tipologie delle corti e gli
elementi decorativi, rappresentano un valore storico
e culturale da salvaguardare)

• Consumo di suolo
• Elevata concentrazione di allevamenti, in
grado di generare dei carichi ambientali sul
territorio, soprattutto in termini di apporti azotati
da reflui nonché di emissioni odorose

• azioni di tutela delle siepi e dei filari che
contornano buona parte dei campi, e che hanno
diverse valenze ambientali e naturalistiche quali
elementi che ospitano molte specie di organismi
viventi e come strutture naturali che favoriscono la
percezione visiva delle campagne

• La fascia C nella quale il PAI inserisce il
territorio comunale, rende possibili esondazioni
con conseguenti danni ai territori in scarsa
pendenza all’interno degli abitati ed in aree
agricole

• Possibilità di riqualificazione degli edifici rurali
attraverso promozione di attività agrituristica ed
indicazioni,
in
materia
di
interventi
di
riqualificazione /modernizzazione/ ampliamento
degli stessi
• Promozione e sviluppo di iniziative di bioarchitettura
• Rafforzamento del sistema viabilistico (compreso
quello ciclopedonale) di collegamento comunale ed
extra comunale
• vanno promosse azioni e programmi di tutela
finalizzati all’adeguamento e all’aggiornamento
tecnologico del sistema dei canali primari e
secondari nonché al miglioramento qualitativo delle
acque
• promuovere una coltivazione dei terreni con
agrotecniche a basso impatto ambientale e adeguati
piani di manutenzione delle sistemazioni idraulico
agrarie
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3.1.4 Il sistema della mobilità e problematiche infrastrutturali
La viabilità del Circondario risulta caratterizzata dalla presenza dellAutostrada A22:
Modena-Brennereo che presenta un punto di connessione con la viabilità provinciale in
corrispondenza del comune di Pegognaga. In particolare, la viabilità comunale è
caratterizzata da tre assi viari:
• La SS 496 che attraversa il comune a nord del centro abitato da est a ovest;
• La strada comunale “San Giovanni del Dosso” che attraversa il comune a sud
del centro abitato da est a ovest;
• La strada comunale “Via Roma” che attraversa il centro abitato da nord a sud e
connette la SS496 con la strada comunale di San Giovanni del Dosso.
La ferrovia attraversa il territorio comunale a nord-ovest, ma la stazione più vicina risulta
essere quella di Poggio Rusco. All’interno del territorio comunale vi è un unico nucleo
urbano, non sono, infatti, presenti frazioni o agglomerati urbani. In centro abitato si è
sviluppato lungo la direttrice nord-sud lungo quella che una volta era una strada provinciale,
ora declassata a strada comunale. Quindi, la forma assunta dal nucleo urbano è quella che
contraddistingue le conurbazioni lineari. Negli ultimi anni, il comune ha cercato di
modificare il disegno del centro abitato, tramite la localizzazione di nuove aree
d’espansione residenziale; infatti, l’assetto stradale dei nuovi piani di lottizzazione è
orientato parallelamente a via Roma, così da costituire dei nuovi lotti che contribuiscano a
dare al Comune un assetto più articolato. Il sistema infrastrutturale della Provincia di
Mantova, è così previsto:

82

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"

#3&//&30

1"%"/"*/'&3*03&

.BOUPWB
30

."
/"

"-5010-&4"/"

3PWJHP
'FSSBSB

6 3

/"

"#&50/&

7*3(*-*"/"

30."

$*4"

101&

Il territorio è collocato sopra evidenziato, si trova al centro di grandi direttrici infrastrutturali
stradali e ferroviarie di rilevanza nazionale, oltre alle autostrade Milano-Venezia, posta a
nord dell’area, e Milano-Bologna, posta a sud dell’area, nonché alle linee ferroviarie sulle
stesse direttrici, sono presenti nella zona in oggetto l’autostrada A22 e la ferrovia MO-MNVR. Sempre sulla direttrice Brennero - Abetone si segnala la SS12 “Abetone Brennero” che
risulta di rilevanza nazionale. A sud della zona in oggetto si rileva, inoltre, il progetto, in
parte in corso di realizzazione, della nuova direttrice “Cispadana” connessa con la rete
ferroviara Parma – Suzzara – Ferrara – Codigoro, che riveste un ruolo strategico in quanto
interseca sulla direttrice est-ovest la “Padana Inferiore”, la “Ostigliese” e la “Virgiliana”
attraversando Ostiglia, Revere e Poggio Rusco, individuati negli strumenti di pianificazione
come nodi di alta accessibilità. A livello interregionale le infrastrutture di rilievo sono: in
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direzione di attraversamento est-ovest: la SS10 “Padana Inferiore” e la linea FFSS CremonaMantova – Monselice - Padova; la SS482 “Alto Polesana” e la strada provinciale di Rovigo
“Eridania” fino alla A13; la ex SS413 “Romana” (Mantova-Bagnolo) + la ex SS496 ”
(S.Benedetto-Ferrara); la linea FFSS Mantova – Suzzara – Poggio Rusco – Bondeno – Ferrara;
la Suzzara – Pegognaga (casello A22)- Quistello – Quingentole – Sermide – Quatrelle –
Bondeno (SP49, SP43, SP34, SP 35). Nella direzione nord-sud invece si segnalano: la ex
SS62 “della Cisa” e la linea FFSS Mantova – Suzzara - Parma; la ex SS413 “Romana”. Si
evidenziano due direttrici che sono state indicate come strategiche dal Piano Territoriale di
coordinamento provinciale che sono il potenziamento della SP 80 (Roncoferraro- Ostiglia)
che intercetta l’”Altopolesana” e la SS12 “Abetone Brennero” ad Ostiglia e collega alla zona
di Valdaro, connessa al casello autostradale di Mantova nord; e il potenziamento del tratto
stradale PoPe (Pegognaga- Poggio Rusco) che permette di collegare direttamente Poggio
Rusco e Quistello al casello autostradale di Pegognaga.
A livello ferroviario inoltre si prevede, allo scopo di connettere l’area ostigliese ed emiliana
con quella veneta, il recupero della sede ferroviaria dimessa di Ostiglia-Legnago. Si evince
quindi che il Comune di San Giovanni Del Dosso, quindi, risulta fortemente interessato da
progetti infrastrutturali sovra locali, anche a fronte del fatto che il territorio comunale si
colloca in posizione centrale rispetto alle relazioni con i comuni vicini.
Seguono alcune fotografie che descrivono, in sintesi, il sistema della mobilità e delle
problematiche infrastrutturali.
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3
3.1.5 Il sistema dei servizi e del verde urbano
Legge Regionale 12/2005
La LR 12/2005, ed in particolare l’Art. 9, afferma quanto segue: 1. i comuni redigono
ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia
residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di
connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree
urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle
funzioni insediate e previste. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero
degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri: popolazione
stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base
alla distribuzione territoriale;popolazione da insediare secondo le previsioni del documento
di

piano,

articolata

per

tipologia

di

servizi
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territoriale;popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune,
agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.
Inoltre le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere
prescrittivo e vincolante.
Il quadro conoscitivo relativo al sistema dei servizi è volto ad inquadrare il Comune
nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la fruizione dei servizi;
formulare l’inventario dei servizi presenti sul territorio; determinare lo stato dei bisogni e
della domanda di servizi; confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una
diagnosi dello stato dei servizi ed individuare eventuali carenze; determinare il progetto e le
modalità d’azione. Tali indicazioni saranno cardine nella definizione dei contenuti del Piano
dei Servizi del P.G.T. di San Giovanni Del Dosso, tuttavia, trovano riscontro nel Documento
di Inquadramento per l’attuazione dei P.I.I., per il fatto che gli ambiti di trasformazione
soggetti a programmazione complessa dovranno garantire una quantità ed una qualità di
servizi pubblici ed ad uso pubblico coerente con quanto individuato dalle politiche
dell’Amministrazione sulla “città pubblica”.
3.1.6 Il sistema insediativo residenziale ed il sistema insediativo produttivo e commerciale
Legge Regionale 12/2005
La LR 12/2005, ed in particolare l’Art. 8 sottolinea come il il Documento di Piano
individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni
funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela
ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e
sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella
documentazione conoscitiva; le aree di cui all’articolo 1, comma 3-bis, determinando le
finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi
dell’Articolo 88 comma 2 e afferma come può individuare, anche con rappresentazioni
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grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione
dei campi di sosta o di transito dei nomadi;inoltre individua i principali elementi
caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi
incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito.
L’Articolo 9 precisa che il Piano dei Servizi deve indicare i servizi da assicurare negli
ambiti di trasformazione, con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista
l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio
caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.
L’Articolo 12 indica che ei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le
indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla
attuazione delle previsioni dello stesso; mentre le previsioni contenute nei piani attuativi e
loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei
suoli.
Seguono alcune fotografie che descrivono, in sintesi, il sistema insediativo residenziale,
produttivo e commerciale.

88

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

89

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

4

90

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

6

91

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

8

92

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9
3.2 Sensibilità paesistica: La Carta della Sensibilità
Partendo dalla convinzione che sia rilevante determinare quanto un progetto possa
perturbare il territorio e portare modifiche all’identità di un luogo, si propone un’ attenta
valutazione del paesaggio finalizzata a porlo al centro dell’attenzione di chi opera su di esso
costantemente, affinché si intenda la qualità paesistica come primario valore territoriale.
Questo avviene attraverso la definizione della sensibilità del territorio, rappresentata nella
Carta della Sensibilità paesaggistica dei luoghi. La carta della sensibilità paesaggistica dei
luoghi, coerentemente con quanto disposto dalla Legge Regionale e secondo i suoi principi
applicativi ha l’obiettivo di esplicitare la componente paesaggistica del P.G.T. definendo
secondo una complessa matrice di valutazione la sensibilità degli ambiti del territorio
comunale di San Giovanni Del Dosso. Questa carta costituisce la sintesi del percorso di
lettura/valutazione del paesaggio e può essere aggiornata e integrata nel tempo, con maggior
dettaglio in fase attuativa del piano e come tale permette di compiere un monitoraggio
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periodico sullo stato del paesaggio e sull’efficacia delle politiche attivate, sia in riferimento
alla tutela e valorizzazione dei caratteri e valori paesistici esistenti, sia rispetto alla
riqualificazione degli ambiti degradati e alla gestione delle trasformazioni innovative del
paesaggio. Per coerenza con l’applicazione del PTPR e delle correlate Linee guida per
l’esame paesistico dei progetti, si definiscono cinque livelli di sensibilità:

sensibilità molto bassa
sensibilità bassa
sensibilità media
sensibilità elevata
sensibilità molto elevata
In sintesi, attraverso le risposte alle sopra citate domande, lo studio dei sistemi ambientali
(antropici e naturali), l’individuazione delle criticità, l’osservanza delle prescrizioni di piani
territoriali regionali e provinciali, si sono individuate 3 categorie di trasformazioni
ammissibili per la gestione del territorio, ognuna delle quali comprende un serie di azioni
che influenzeranno l’azione antropica nel territorio comunale di San Giovanni del Dosso:
RIQUALIFICAZIONE (= R): recupero architettonico e ambientale, realizzazione di una serie
di interventi mirati alla riutilizzazione o

alla migliore utilizzazione di un organismo

architettonico o di un ambito urbano: implementazione delle presenze naturalistiche,
potenziamento o realizzazione di infrastrutture, potenziamento o realizzazione di
infrastrutture per le reti tecnologiche, ricomposizione fondiaria o dei margini urbani;
MANTENIMENTO (= M): conservazione architettonica o ambientale di un organismo
architettonico o di un ambito urbano al fine di mantenere in essere le caratteristiche
architettoniche e urbane;
VALORIZZAZIONE (= V): estensione o potenziamento di un organismo architettonico o di
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un ambito urbano al fine di migliorarne e potenziarne le caratteristiche: incremento della
viabilità ciclopedonale, realizzazione di interventi di arredo urbano, realizzazione di spazi
verdi.
Il Piano di Governo del Territorio risponde alle domande di trasformazione emergenti e si
adegua alle previsioni sovra-ordinate, esprimendo una sua chiara proposta sul “paesaggio
verso il quale si va”. In particolar modo, il Documento di Piano, manifesta la strategia
paesistica assunta in riferimento alla tutela delle emergenze e alle caratterizzazioni
paesaggistiche locali, sempre in riferimento alla gestione delle trasformazioni che
interesseranno il territorio comunale nonché alla riposta a specifiche domande e tendenze
trasformative.
In coerenza con gli obiettivi primari della LR12/05 il PGT del Comune di San Giovanni del
Dosso intende perseguire la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività
agricole attraverso il miglioramento della competitività del settore agricolo e la
valorizzazione della multifunzionalità dello spazio; il contenimento del consumo di suolo
agricolo per usi urbani; il potenziamento della funzione paesaggistica ed ecosistemica dello
spazio rurale; l’integrazione di politiche per la salvaguardia del valore naturale, ambientale e
paesaggistico con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili, sotto il
profilo socio-economico e ambientale; il recupero del patrimonio edilizio esistente per usi
compatibili con l’agricoltura ed il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione. Inoltre
il PGT definisce e dettaglia sulla base delle disposizioni del presente capo alla scala
comunale i limiti delle aree destinate all’attività agricola e gli interventi in esso effettuabili, in
relazione alle esigenze di sviluppo dell’impresa agricola, 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. Il Piano di Governo del Territorio di San
Giovanni del Dosso recepisce e precisa le proposte del PTCP, individuando ed articolando
alcune specificità delle proprie aree agricole individuate all’interno dell’intero territorio
comunale.
Individuazione di un ruolo centrale nella economia del territorio rurale per stimolare,
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attraverso specifiche azioni, la formazione e lo sviluppo di aziende competitive e sostenibili,
riferibili a tutte le possibili combinazioni di due principali tipologie: l'azienda produttiva
specializzata, orientata al prodotto, con metodiche a impatto ambientale controllato e
l'azienda multifunzionale, orientata anche all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi,
volti alla soddisfazione della domanda proveniente dalla collettività inurbata); contenimento
degli assetti colturali, per evitare l’estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e
naturalistica, con conseguente perdita di qualità e di biodiversità, tutelando nel contempo
l’assetto idraulico del territorio; supporto delle politiche specifiche per il miglioramento delle
produzioni in una logica anche di contenimento dei consumi idrici e di un miglioramento
complessivo della risorsa acqua; tutela e valorizzare le forme ancora presenti del paesaggio
rurale storicizzato; consolidamento delle principali produzioni agricole e rilanciare quelle
attualmente sottodimensionate, come tutti i prodotti “a marchio” (orticoli, frutticoli, viticoli,
zootecnici) e le relative trasformazioni e condizionamenti) anche attraverso la vendita in
loco dei prodotti aziendali (mercati contadini locali, ecc..).
In ogni caso il PGT, per quanto concerne l’individuazione delle aree agricole,
apprende quelle che sono le direttive della DGR 8/1681 del 29/12/2005, con finalità
orientate a preservare ad aree agricole prioritariamente i suoli a più elevato valore
agroforestale; favorire la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali;
evitare processi di ulteriore frammentazione dello spazio rurale e, in particolare, del sistema
poderale delle aziende agricole, prestando attenzione al disegno delle infrastrutture stradali
di competenza comunale e sovracomunale; concorrere ad incrementare la compattezza
complessiva del tessuto urbano soprattutto nei comuni caratterizzati da una significativa
dispersione delle superfici urbanizzate; privilegiare interventi di estensione dell’edificato che
si connaturino come un progetto di riqualificazione delle forme di integrazione tra costruito
e campagna e ad un incremento complessivo della compattezza dei sistemi urbani;
individuare specifiche strategie per la destinazione d’uso e la valorizzazione delle aree
intercluse nell’urbanizzato e per le aree di frangia; salvaguardare le fasce di rispetto dei
fontanili e delle aste fluviali relative ai corsi d’acqua minori (DGR 21.12.01 n. 7/7582),
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nonché le aree già soggette a destinazione d’uso agroforestale in forza di altre norme o
provvedimenti.
Con l’elaborazione del PGT del Comune di San Giovanni del Dosso, si sono valutate
alcune entità, come il patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato potenzialmente riusabile per
nuove funzioni, l’entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare, si sono definite
alcune precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in
relazione alla tipologia, in modo da evitare lo snaturamento della tipologia stessa anche
attraverso la realizzazione di nuovi volumi ad uso pertinenza, si sono delimitate con
attenzione le destinazioni d’uso ammissibili negli interventi di riuso, disciplinando in
particolare, e differenziando in relazione agli usi, le condizioni minime necessarie di
infrastrutturazione e i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete, ed
escludendo in linea generale la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove
attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione
del territorio; si è cercato di subordinare l’attuazione dei singoli interventi di riuso al rispetto
dei requisiti di sostenibilità ambientale e si sono individuate le giuste condizioni per cui
l’intervento sarà subordinato alla stipula di una specifica convenzione. Tali interventi sono
subordinati all’esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a
garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in
particolare alle infrastrutture per l’urbanizzazione e per la mobilità.
Come previsto dal PTCP, gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storicoculturale o testimoniale (in particolare gli immobili produttivi agricoli o zootecnici di
costruzione recente), in caso di dismissione deve essere favorito in primo luogo il riuso
ancora per funzioni idonee in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive, e in
secondo luogo la demolizione senza ricostruzione. L’eventuale concessione di contropartite
di natura edilizia per favorire la demolizione, ovvero diritti edificatori, può essere prevista
nei casi di immobili ricadenti in contesti di particolare pregio paesaggistico, ambientale o
storico o di particolare fragilità, qualora la permanenza dell’immobile abbia un impatto
negativo sulla qualità del contesto e la sua demolizione contribuisca efficacemente al
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miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica. L’entità di tali diritti edificatori deve
essere di norma contenuta, rapportata alla superficie dell’area da ripristinare, oppure
rapportata a una frazione modesta della superficie edificata da demolire, e la loro
utilizzazione deve essere condizionata alla demolizione dell’esistente, alla bonifica del sito,
al ripristino dell’uso agricolo o delle condizioni naturali del suolo, nonché al trasferimento
dei diritti edificatori stessi in ambiti per nuovi insediamenti urbani limitrofi ai centri abitati.
3.2.1 Fase ricognitiva
Linee guida per l’esame paesistico dei progetti
Il quadro conoscitivo assume dal punto di vista del paesaggio un ruolo fondamentale
nella definizione e nell’aggiornamento delle scelte di pianificazione. Alcuni quesiti meglio
specificati nel documento “Contenuti paesaggistici del PGT” (una sorta di check-list) e le
relative risposte, evidenziano le questioni principali da affrontare in termini di
“comprensione” del paesaggio con riferimento al territorio comunale di San Giovanni del
Dosso.

3.2.2 Fase valutativa
Giudizio di rilevanza e di integrità
In questa fase si descrive, in modo sintetico ed interpretativo, i caratteri paesaggistici
qualificanti e rilevanti ed i punti di forza e quelli di debolezza della struttura paesaggistica
del comune di San Giovanni del Dosso. Ovviamente in coerenza con le indicazioni
contenute nei PTCP e nel PTPR. La fase valutativa si avvale di due criteri di giudizio: il
“Giudizio di rilevanza” ed il “Giudizio di integrità”. Il “Giudizio di rilevanza” essere
sinonimo di importanza e anche, trattando di paesaggio, di bellezza (o del suo contrario) di
significato, di identità. Il “Giudizio di integrità” si può definire l’integrità come una
condizione del territorio riferibile alle permanenze. La L.R. 12/2005 ART.7 (allegato A),
suggerisce ulteriori domande (vedi documento “Contenuti paesaggistici del PGT” ) che
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permettono di condurre, in modo argomentato, il passaggio alla fase di lettura interpretativa
del paesaggio comunale.
3.3 L’integrazione dell’ambiente nel PGT
Gli obbiettivi generali del PGT e sostenibilità ambientale
Si può affermare che, in generale l’attuale modello locale di sviluppo è caratterizzato
da una scarsa attenzione rispetto ai principi generali di sostenibilità (attenzione per l’uso di
risorse ambientali ed energetiche, riduzione di emissioni dannose, considerazione della
valenza strategica del territorio non urbanizzato, ecc), il tutto seguendo un’ottica di
“sviluppo sostenibile”. Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo (che comprende lo
sviluppo economico, delle città, delle comunità eccetera) che non compromette la
possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la
quantità del patrimonio e delle riserve naturali (che sono esauribili, mentre le risorse sono
considerabili come inesauribili). In questo momento si può affermare che, in generale,
l’attuale modello locale di sviluppo è purtroppo caratterizzato da una scarsa attenzione
rispetto ai principi generali di sostenibilità (attenzione per l’uso di risorse ambientali ed
energetiche, riduzione di emissioni dannose, considerazione della valenza strategica del
territorio non urbanizzato, ecc).

Come ben espresso dalla figura, l'obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico
compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operando quindi in regime di equilibrio
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ambientale, social ed economico, sostenibile.
3.3.1 Declinazione tematica ed ambientale degli obbiettivi generali

Con riferimento ai sistemi territoriali definiti nel PGT per l’intero comune di San
Giovanni Del Dosso, gli obiettivi generali espressi nel Documento di Piano subiscono una
declinazione tematica relativa ai sistemi stessi.

SISTEMA DELL’EDIFICAZIONE STORICA IN AMBITO AGRICOLO: LE CORTI RURALI
Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio esistente
Valorizzazione del patrimonio esistente dal punto di vista produttivo
Limitazione dei casi di abbandono funzionale della corte agricola
Valorizzazione del patrimonio esistente dal punto di vista turistico ricettivo
Incentivazione al recupero del patrimonio esistente

SISTEMA DELL’EDIFICAZIONE STORICA IN AMBITO URBANO: IL CENTRO STORICO
Recupero e tutela della qualità complessiva dei nuclei storici
Valorizzazione dei nuclei storici come luoghi di fruibilità pubblica e di riconoscimento dell’identità locale
Valorizzazione e tutela degli ambiti storici con l’insediamento di funzioni compatibili, quali esercizi commerciali di
vicinato
Incentivazione al recupero del patrimonio esistente

SISTEMA RURALE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
Interpretazione del paesaggio come opportunità per la valorizzazione del territorio e attenta gestione dello sviluppo nel
P.G.T.
Valorizzazione delle emergenze di paesaggio e dei suoi “landmark” significativi
Riconoscimento della rete ecologica di secondo e terzo livello del P.T.C.P. per la definizione di corridoi ecologici
Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali locali e sovralocali, utili alla fruizione e percezione della qualità
paesaggistica degli ambiti rurali
Coinvolgimento dell’imprenditorialità agricola
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SISTEMA DELLA MOBILITA’ E PROBLEMATICHE INFRASTRUTTURALI
Definizione dello scenario di riferimento in rapporto con la rete infrastrutturale esistente ed in progetto
Ottimizzazione delle risorse per la realizzazione di infrastrutture strategiche
Alleggerimento dei centri urbani dal traffico pesante
Riconoscimento dell’opportunità di sviluppo socioeconomico del territorio in conseguenza di un miglioramento della
viabilità
Realizzazione delle opere di mitigazione acustica e ambientale delle infrastrutture in progetto

SISTEMA DEI SERVIZI E DEL VERDE URBANO
Definizione dello stato dei bisogni e della domanda di servizi
Consolidamento e rafforzamento del sistema dei servizi
Riqualificazione e ristrutturazione dei servizi esistenti per una loro migliore gestione ed efficienza
Potenziamento quantitativo e qualitativo dell’offerta
Definizione del sistema del verde come connessione fra l’ambito urbano e l’ambito rurale, anche in termini di arredo
urbano per incrementare la fruibilità dei servizi e la creazione di riferimenti utili alla percezione dell’identità dei luoghi
Programmazione all’interno degli ambiti di trasformazione ed a carico degli stessi di aree ed attrezzature di interesse
pubblico e loro gestione

SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE – PRODUTTIVO - COMMERCIALE
Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
Individuazione di nuove aree di espansione secondo ordinate addizioni, in relazione al mantenimento e riconoscimento
della centralità del nucleo storico
Innalzamento qualitativo dell’intero territorio comunale
Ricomposizione dei margini urbani
Riconversione a diverso e più opportuno utilizzo di comparti e destinazioni di piano rimaste inattuate nell’ambito delle
previsioni del P.R.G.C. vigente, oppure di edifici degradati ed obsoleti non correttamente utilizzati
Riqualificazione delle aree in contrasto, degradate e dimesse
Incentivazione alla trasformazione e alla riconversione degli insediamenti produttivi presenti in ambito urbano
residenziale
Programmazione relativa alla edilizia residenziale pubblica
Incentivazione alla ecosostenibilità degli interventi
Rivalutazione del commercio nei centri urbani (esercizi di vicinato)
Ottimizzazione del consumo di suolo
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3.3.2 Coerenza esterna degli obbiettivi generali
Dal momento che la VAS è, sostanzialmente, una verifica della rispondenza delle scelte di
piano con gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile (ovvero la diretta incidenza sulla qualità
dell’ambiente), l’Unione Europea, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei piani di
sviluppo regionali e dei diagrammi dei fondi strutturali dell’unione Europea” del 1998, ha
fissato 10 “Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi del programma”.

1

Esempi di settori
prioritari per i
Fondi strutturali
Energia
Trasporti

Dieci criteri chiave per
la sostenibilità

Descrizione

Ridurre
al
minimo
l’impiego delle risorse
energetiche
non
rinnovabili

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali
per la salute e la ricchezza dell’umanità, e che possono
essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive,
dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio chiave
consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle
risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già
degradate

Impiego delle risorse
rinnovabili nei limiti
della
capacità
di
rigenerazione

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una
volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite.
In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo
sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti
o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o
tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle
tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra
l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture
o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel
sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e
giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale
di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le
lingue tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica
e culturale che è opportuno conservare

Industria

2

Energia
Agricoltura
Silvicoltura
Turismo
Risorse idriche
Ambiente
Trasporti
Industria
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3

Esempi di settori
prioritari per i
Fondi strutturali
Industria
Energia
Agricoltura

Dieci criteri chiave per
la sostenibilità

Descrizione

Uso e gestione corretta,
dal punto di vista
ambientale,
delle
sostanze e dei rifiuti
pericolosi / inquinanti

In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno
pericolose dal punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre
la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi.
Un approccio sostenibile consisterà nell’impiegare i fattori
produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e
nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando
sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei
rifiuti e controllo dell’inquinamento

Conservare e migliorare
lo stato della fauna e
flora selvatiche, degli
habitat e dei paesaggi

In questo caso, il principio fondamentale consiste nel
conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse
del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni
presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la
flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e
geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative
naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la
configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il
paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori
e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con
il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali
per la salute e la ricchezza dell’umanità, e che possono
essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive,
dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio chiave
consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle
risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già
degradate

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una
volta distrutte odanneggiate, non possono essere sostituite.
In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo
sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti
o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o
tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle
tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra
l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture
o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel
sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e
giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale
di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le
lingue tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica
e culturale che è opportuno conservare

Risorse idriche

4

Ambiente
Ambiente
Agricoltura
Silvicoltura
Risorse idriche
Trasporti
Industria

5

Energia
Agricoltura
Silvicoltura
Risorse idriche
Ambiente
Industria

6

Turismo
Ambiente
Industria
Trasporti
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7

Esempi
di
settori
prioritari per i
Fondi
strutturali
Ambiente
(urbano)

Dieci criteri chiave per
la sostenibilità

Descrizione

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente
locale può essere definita dalla qualità dell’aria, dal rumore
ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità
dell’ambiente locale è importantissima per le aree
residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di
lavoro. La qualità dell’ambiente locale può cambiare
rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle
attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della
costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti
generali del livello di attività, ad esempio da parte di
visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un
ambiente locale degradato con l’introduzione di nuovi
sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla riduzione
dell’impiego e del rilascio di sostanze inquinanti.

Protezione
dell’atmosfera
(riscaldamento del globo
- cfr. glossario)

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno
sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano
l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle
emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni
derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione
dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC),
distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana
sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni
Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra
anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti
climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che
costituiscono una grave minaccia per le generazioni future

Sensibilizzare
maggiormente
alle
problematiche
ambientali, sviluppare
l’istruzione
e
la
formazione in campo
ambientale

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di
conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento
fondamentale dei principi istituiti a Rio nel ’92.La
consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è
d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la
formazione in materia di gestione ambientale costituiscono
elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li
si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca,
l’integrazione dei programmi ambientali nella formazione
professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e per gli
adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell’ambito di settori e
raggruppamenti economici. È importante anche l’accesso alle
informazioni sull’ambiente a partire dalle abitazioni e nei
luoghi ricreativi

Industria
Turismo
Trasporti
Energia
Risorse idriche

8

Trasporti
Energia
Industria

9

Ricerca
Ambiente
Turismo
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1

Esempi
di
settori
prioritari per i
Fondi
strutturali
Tutti

0

Dieci criteri chiave per
la sostenibilità

Descrizione

Promuovere
la
partecipazione
del
pubblico alle decisioni
che comportano uno
sviluppo sostenibile

La dichiarazione di Rio afferma che il coinvolgimento del
pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli
interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il
principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione
in fase di controllo dello sviluppo, e in particolare il
coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Lo
sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento
del pubblico nella formulazione e messa in opera delle
proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un senso
di appartenenza e di condivisione delle responsabilità

Con il capitolo precedente, si è descritto il metodo che ha portato ad individuare le
problematiche ed il conseguente sistema degli obiettivi generali e specifici, e delle azioni.
Per verificare la conformità del PGT con quanto stabilito da altri piani e programmi che
operano ad una scala vasta o interessano dinamiche settoriali, occorre effettuare, attraverso
matrici, una valutazione della coerenza esterna degli obiettivi generali definiti nel
Documento di Piano.
Nella “matrice di coerenza esterna verticale” vengono incrociati gli obbiettivi di
sostenibilità fissati dalla Unione Europea (riportati nella tabella precedente) e gli Obbiettivi
del Piano di Governo del Territorio, in ambito: edificato extra-urbano (corti rurali); centro
storico; sistema naturale-paesaggistico-ambientale; mobilità ed infrastrutture; sistema
insediativo (residenziale, produttivo e commerciale); servizi.
Nella “matrice di coerenza esterna orizzontale” vengono incrociati gli obbiettivi di
sostenibilità fissati dal PTCP per il circondario C (entro il quale è inserito l’intero territorio
comunale) e gli Obbiettivi del Documento Di Piano del PGT, in ambito: edificato extraurbano (corti rurali); centro storico; sistema naturale-paesaggistico-ambientale; mobilità ed
infrastrutture; sistema insediativo (residenziale, produttivo e commerciale); servizi.
Seguono matrici di “coerenza esterna verticale” e “coerenza esterna orizzontale”.
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA VERTICALE

Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle
capacità di rigenerazione

Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo
ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi e
inquinanti

Preservare e migliorare lo stato della flora e della
fauna selvatica degli habitat e dei paesaggi

Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche

Mantenere e migliorare il patrimonio storicoculturale

Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente
locale

Tutelare l'atmosfera

Sviluppare la sensibilità , l'istruzione e la
formazione in campo ambientale

Promuovere la partecipazione del pubblico alle
decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

Obiettivi di sostenibilità UE

Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio
esistente, costituito da edifici rurali e nuclei
storici già catalogati

C

C

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
dismesso attraverso l'uso residenziale

C

C

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
dismesso attraverso l'insediamento di funzioni
agrituristiche e ricettive (turismo rurale)

C

C

NV

NV

NV

C

C

NV

C

C

Valorizzazione del patrimonio esistente dal punto
di vista produttivo e limitazione dei casi di
abbandono funzionale con coinvolgimento
dell'imprenditorialità agricola

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Valorizzazione del centro storico come luogo di
fruibilità pubblica e di identificazione culturale

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

Incentivazione all'insediamento di funzioni
compatibili quali esercizi commerciali di vicinato

NV

NV

C

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Riqualificazione dell'arredo degli spazi urbani

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
NV
esistente

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

Obiettivi del D.D.P. - P.G.T
Sistema edificato in ambito extra-urbano:
corti rurali

Sistema edificato del centro storico

Sistema naturale e paesaggistico ambientale
Tutela e valorizzazione delle rilevanze
naturalistiche e del paesaggio agrario

NV

NV

NV

C

C

C

C

NV

NV

NV

Tutela e valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e storico -culturale attraverso la
promozione dell'identità e cultura del territorio

NV

NV

NV

C

C

C

C

NV

C

C
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA VERTICALE

Recupero e rinaturalizzazione delle cave
dismesse, con creazione di un sistema a rete di
aree verdi con destinazioni ricreative

NV

Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e
identificazione dei percorsi storici per la fruizione
NV
e percezione della qualità paesaggistica degli
ambiti rurali
Riconoscimento della rete ecologica di 2° e 3°
livello del P.T.C.P. per la definizione di corridoi NV
ecologici
Ricostruzione della rete ecologica ed incremento
NV
della biodiversità

NV

NV

C

C

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

C

C

NV

C

NV

NV

NV

C

C

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

C

C

NV

NV

NV

Sistema della mobilità ed infrastrutture
Riconoscimento delle problematiche
infrastrutturali e delle criticità

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Promozione di azioni di coordinamento fra i vari
attori e definizione delle priorità di intervento con
ottimizzazione delle risorse

C

C

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

C

C

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

Localizzazione delle nuove aree di espansione
residenziale con funzione di completamento
delle espansioni piu' recenti, in parte interessate NV
da piu' piani esecuivi ancora in fase di attuazione
e di ricucitura del tessuto urbano consolidato

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Mantenimento della centralità del nucleo storico

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

Ricomposizione dei margini urbani e creazione di
NV
fascie di salvaguardia

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Realizzazione di opere di mitigazione ambientale
e acustica per le infrastrutture esistenti e di
NV
progetto
Individuazione di percorsi per il traffico pesante
atti a minimizzare l'interferenza con le aree
residenziali e dei relativi servizi
Sistema insediativo:residenziale, produttivo e
commerciale
Ottimizzazione e contenimento del consumo di
suolo

Salvaguardia delle conurbazioni arteriali con
esclusione di nuovi ampliamenti

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Promozione di una edilizia di qualità mirata al
risparmio energetico e all'utilizzo di fonti
alternative, con caratteriristiche di
ecosostenibilità e bioedilizia anche mediante
attribuzione di premi volumetrici e altre fonti di
premialità

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

C
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA VERTICALE

Riqualificazione dell'offerta commerciale
rafforzando i piccoli esercizi con vendita al
dettaglio ed individuazione di un'area per una
futura media distribuzione da dotare di servizi di
interesse collettivo

NV

NV

C

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Incentivazione all'attuazione coordinata delle
pianificazioni esecutive all'interno dei comparti
produttivi

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Consolidamento della dotazione dei servizi e
NV
completamento dei servizi per le aree produttive

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Riqualificazione in termini di efficienza dei servizi
NV
esistenti

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Previsione di interventi finalizzati ad una migliore
accessibilità ai servizi dalle aree residenziali di
recente epansione e dalle nuove aree di
NV
trasformazione, attraverso il potenziamento della
rete viabilistica locale e di percorsi ciclo-pedonali

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Sistema dei servizi

Programmazione all'interno degli ambiti di
trasformazione ed a carico degli stessi di aree
attrezzate di interesse pubblico

NV

Legenda:

C

Coerente

I

Incoerente

NV

Non valutabile
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coerente e quindi priva di
contraddizioni fra gli obiettivi
confrontati
S'intende quando si rilevano
contraddizioni evidenti o
dirette tra gli obiettivi
confrontati
S'intende quando non si
evidenziano relazioni dirette
fra gli obiettivi messi a
confronto
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE

Savaguardare la varietà biologica vegetale e
animale

Definizione di sistemi di polarizzazione economica
e sociale capaci di valorizzare i sistemi produttivi e
le specializzazioni produttive esistenti

Definizione di indirizzi di assetto territoriale
finalizzati alla riqualificazione della struttura urbana

Tutelare e valorizzare la tipicità intesa come
differenziazione legata al territorio e alla sua qualità

Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio
esistente, costituito da edifici rurali ed edifici storici
già catalogati

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
dismesso attraverso l'uso residenziale

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
dismesso attraverso l'insediamento di funzioni
agrituristiche e ricettive

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

C

Valorizzazione del patrimonio esistente dal punto di
vista produttivo e limitazione dei casi di abbandono
funzionale con coinvolgimento dell'imprenditorialità
agricola

NV

NV

NV

C

NV

C

NV

C

Valorizzazione del centro storico come luogo di
fruibilità pubblica e di identificazione culturale

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

Incentivazione all'insediamento di funzioni
compatibili quali esercizi commerciali di vicinato

NV

NV

NV

C

NV

C

C

NV

Riqualificazione dell'arredo degli spazi urbani

NV

NV

NV

C

NV

NV

C

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
esistente

NV

NV

NV

C

NV

NV

C

NV

Tutela e valorizzazione delle rilevanze naturalistiche
e del paesaggio agrario

C

C

C

C

C

NV

NV

NV

Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico
e storico -culturale attraverso la promozione
dell'identità e cultura del territorio

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

Obiettivi del D.D.P. - P.G.T

Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate
dalla risorsa suolo ad elevata capacità d'uso
agricolo
Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando
ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico
rilevante
Assicurare una corretta gestione delle
problematiche relative all'assetto idrico,
idrogeologico, ed idraulico forestale del territorio

Costruire una " rete verde" assicurando continuità a
fasce già esistenti e/o in formazione

Obiettivi del PTC per il circondario C

Sistema edificato in ambito extra-urbano: corti
rurali

Sistema edificato del centro storico

Sistema naturale e paesaggistico ambientale
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE

Recupero e rinaturalizzazione delle cave dismesse,
con creazione di un sistema a rete di aree verdi con
destinazioni ricreative
Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e
identificazione dei percorsi storici per la fruizione e
percezione della qualità paesaggistica degli ambiti
rurali
Riconoscimento della rete ecologica di 2° e 3° livello
del P.T.C.P. per la definizione di corridoi ecologici

C

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

C

C

C

C

C

C

NV

NV

NV

C

C

C

C

C

NV

NV

NV

Riconoscimento delle problematiche infrastrutturali e
delle criticità

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

Promozione di azioni di coordinamento fra i vari
attori e definizione delle priorità di intervento con
ottimizzazione delle risorse

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

Realizzazione di opere di mitigazione ambientale e
acustica per le infrastrutture esistenti e di progetto

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Individuazione di percorsi per il traffico pesante atti a
minimizzare l'interferenza con le aree residenziali e
dei relativi servizi

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

Ottimizzazione e contenimento del consumo di suolo

NV

NV

C

NV

C

NV

C

NV

Localizzazione delle nuove aree di espansione
residenziale con funzione di completamento delle
espansioni piu' recenti, in parte interessate da piu'
piani esecuivi ancora in fase di attuazione e di
ricucitura del tessuto urbano consolidato

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

Mantenimento della centralità del nucleo storico

NV

NV

NV

NV

C

NV

C

NV

Ricomposizione dei margini urbani e creazione di
fascie di salvaguardia

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

Salvaguardia delle conurbazioni arteriali con
esclusione di nuovi ampliamenti

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

Ricostruzione della rete ecologica ed incremento
della biodiversità
Sistema della mobilità ed infrastrutture

Sistema insediativo: residenziale, produttivo e
commerciale

Promozione di una edilizia di qualità mirata al
risparmio energetico e all'utilizzo di fonti alternative,
con caratteriristiche di ecosostenibilità e bioedilizia
anche mediante attribuzione di premi volumetrici e
altre fonti di premialità
Riqualificazione dell'offerta commerciale rafforzando
i piccoli esercizi con vendita al dettaglio ed
individuazione di un'area per una futura media
distribuzione da dotare di servizi di interesse
collettivo
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE
Incentivazione all'attuazione coordinata delle
pianificazioni esecutive all'interno dei comparti
produttivi

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

Sistema dei servizi
Consolidamento della dotazione dei servizi e
completamento dei servizi per le aree produttive
Riqualificazione in termini di efficienza dei servizi
esistenti
Previsione di interventi finalizzati ad una migliore
accessibilità ai servizi dalle aree residenziali di
recente epansione e dalle nuove aree di
trasformazione, attraverso il potenziamento della
rete viabilistica locale e di percorsi ciclo-pedonali
Programmazione all'interno degli ambiti di
trasformazione ed a carico degli stessi di aree
attrezzate di interesse pubblico

Legenda:
C

Coerente

S'intende come relazione coerente e
quindi priva di contraddizioni fra gli
obiettivi confrontati

I

Incoerente

S'intende quando si rilevano
contraddizioni evidenti o dirette tra gli
obiettivi confrontati

NV

Non valutabile

S'intende quando non si evidenziano
relazioni dirette fra gli obiettivi messi a
confronto
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3.4 Le componenti geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio comunale di San
Giovanni del Dosso
Geologia e litologia: il territorio di San Giovanni del Dosso appartiene alla fascia della Bassa
Pianura Alluvionale, costituita da depositi di origine fluviale con presenza di sedimenti a
granulometria variabile.
In questo contesto deposizionale la differente evoluzione morfogenetica è causa della
diversa distribuzione della litologia di superficie, ne deriva che i terreni limo-sabbiosi e
limosi si trovano per lo più nelle zone definite come dossi fluviali, i terreni limo-argillosi,
talora debolmente sabbiosi, si trovano nelle zone di passaggio fra le aree di dosso e dei
bacini interfluviali, mentre i terreni argillosi lievemente limosi e le argille pure, talora
organiche e/o torbose, sono tipiche di bacini o di aree depresse in pianura alluvionale.
Dal punto di vista del comportamento geotecnico, il sottosuolo risulta caratterizzato da
alternanze tra materiali di natura coesiva con altri di natura prevalentemente granulare; in
particolare, le caratteristiche geotecniche generali del sottosuolo risultano di media qualità;
tuttavia, la presenza di livelli lenticolari argillosi e limosi, di natura compressibile, comporta
una riduzione, a scala locale, della capacità portante dei terreni di fondazione.
Per quanto riguarda l’eventuale presenza di aree ad elevata concentrazione di radon, i dati
ricavabili dagli studi di A.R.P.A. Lombardia indicano che in questo territorio non sono state
riscontrate criticità, i livelli di concentrazione sono al disotto dei valori soglia indicati per le
nuove costruzioni.
Idrogeologia: il territorio comunale di San Giovanni del Dosso si colloca nell'Unità
idrogeologica del Sistema del Po; l’assetto idrogeologico generale può essere rappresentato
come un monostrato variamente compartimentato, contraddistinto dalla presenza di
orizzonti limosi e argillosi, poco permeabili o impermeabili, discontinui sia in senso
verticale che areale, che interrompono potenti successioni sabbiose a permeabilità variabile
nella quale si sviluppano i diversi livelli acquiferi.
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Nelle aree morfologicamente più depresse si hanno zone a bassa soggiacenza della falda o
con presenza di falde sospese.
Le acque sotterranee presentano generalmente una qualità scadente per l’elevata
concentrazione di parametri di origine naturale quali ferro, manganese e ammoniaca.
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi sono state individuate due classi:
vulnerabilità media in terreni limo-sabbioso moderatamente permeabili e vulnerabilità bassa
in terreni limo-argillosi e argillosi a permeabilità da bassa a molto bassa; l’unica eccezione è
rappresentata dalle aree di cava, ubicate a NO e SO rispetto al capoluogo comunale, per la
quale, essendo venuta a giorno la falda acquifera superficiale, si individua un grado di
vulnerabilità estremamente elevato.
Rete idrografica: la rete idrografica di questa porzione di pianura è costituita da una serie di
canali, con orientamento prevalente da Ovest a Est, che confluiscono in Po tramite collettori
di origine antropica ma che spesso ripercorrono antichi percorsi fluviali; i principali sono il
Canale Gronda Sud, il Fosso Verdonda e la Fossetta delle Pietre.
Tale rete svolge una importante funzione di bonifica dei terreni soprattutto nella fase di scolo
delle acque di superficie.
Il reticolo idrografico principale e consortile, inoltre, è tutelato ai sensi della normativa
vigente, in quanto le relative fasce di rispetto adiacenti ai corsi d’acqua costituiscono aree
vulnerabili dal punto di vista idraulico, da mantenere a disposizione per consentire
l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di eventuali opere di
difesa.
L’analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua, nel Comune di San
Giovanni del Dosso, alcune aree a rischio idraulico solo in ambito agricolo, mentre queste
risultano totalmente all’interno del tessuto urbano; tali aree derivano da indicazioni dei
programmi provvisori dei Consorzi di Bonifica.
Il rischio idraulico si riscontra in particolare in corrispondenza di quelle aree agricole che si
sviluppano all’interno di comparti territoriali morfologicamente più depressi rispetto alle aree
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circostanti, a causa di difficoltà nello smaltimento delle acque meteoriche in presenza di
elevati livelli di carico.
Per quanto riguarda la classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque
superficiali, i dati degli studi disponibili indicano per il Fossalta superiore uno stato di qualità
pessimo mentre per il Canale Gronda Sud è stato rilevato uno stato di qualità ambientale
sufficiente.
Con riferimento al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (P.A.I.),
approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001, il Comune di San Giovanni del Dosso è compreso
interamente all’interno della Fascia Fluviale C; si tratta di aree soggette a quanto stabilito
dall’art. 31 delle Norme di Attuazione del P.A.I.
Sismicità: ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Marzo
2003 n. 3274, il territorio comunale di San Giovanni del Dosso è stato inserito nella zona 3
ovvero in una zona a bassa sismicità; come evidenziato dai dati rilevati dal Database
Macrosismico Italiano 2004, all’interno del comune di San Giovanni del Dosso non si
riscontrano epicentri, mentre nei comuni limitrofi si rilevano intensità al sito comprese il IV°
ed il V°/VI° della scala MCS.
Il valore di scuotimento sismico di riferimento, espresso in termini di incremento
dell’accelerazione al suolo, per il Comune di San Giovanni del Dosso è da considerarsi pari
ad un valore di ag = 0,15g.
Lo scenario di pericolosità sismica locale che risulta per gli ambiti esaminati è del tipo Z4a –
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali coesivi e granulari, che prevede
possibili effetti di amplificazioni litologiche e geometriche.
Per tali ambiti è stata condotta l’analisi di 2° livello, eseguita sulla base di dati ottenuti da
specifiche indagini geofisiche, la quale ha evidenziato valori di Fa (fattore di amplificazione)
inferiori ai valori di soglia comunale definiti dalla Regione Lombardia; le stesse indagini
geofisiche hanno permesso di classificare il suolo di fondazione come appartenente alla
categoria “C”.
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3.5 Potenziali effetti del Piano sull’ambiente
Nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni di piano possono esercitare sul
territorio in relazione al conseguimento degli obiettivi che il piano stesso si pone, è
opportuno precisare che fra i requisiti che quest’ultimi deve avere, possiamo annoverare
quello di avere validità scientifica, quello di poter essere misurabile e replicabile e quello di
avere immediatezza comunicativa. L’articolo 8 della Legge Regionale 12/2005 precisa come
il Documento Di Piano sia dotato di corredo cartografico (al fine della realizzazione con
tecnologia GIS), dall’elaborazione della Tavola delle Previsioni di Piano che identifica le
azioni di attuazione degli obiettivi. Si riporta uno stralcio della legenda e della tavola
Previsioni di Piano. Si riporta inoltre di una sintetica illustrazione qualitativa delle previsioni
di piano relativa agli ambiti di trasformazione, che rappresentano la fonte di maggiore
impatto.(AT1 / AT8).

LEGENDA

CONFINI

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

CONFINE COMUNALE

AT1-4

CONFINE REGIONALE

AT6 a/b

AT5

INFRASTRUTTURE

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE
AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA
AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALE
E SERVIZI

STRADE ESISTENTI

AT7

AMBITI DI TRASFORMAZIONE
COMMERCIO/TRATTAMENTO INERTI

INFRASTRUTTURE SOVRACOMUNALI
PER LA VIABILITA' IN PROGETTO

AT8

AMBITI DI TRASFORMAZIONE IN AMBITO AGRICOLO
(RECUPERO E RIUSO COMPLESSI RURALI)

LINEA FERROVIARIA ESISENTE

DC

SISTEMA INSEDIATIVO
AMBITI DI TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
(I.G.M. prima levatura)
AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI
INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

AMBITI PRODUTTIVI CONSOLIDATI

AMBITI DI ESTRAZIONE (ATE)
AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA
ED ATTIVITA' CORRELATE
AMBITI ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
BENI STORICO-CULTURALI NON VINCOLATI
DI PARTICOLARE INTERESSE

D.Lgs. 42/2004
(ex L.1089/39 ex L. 1497/39 Bellezze Individue)

AREE IDRICHE
CANALI STORICI

RETE ECOLOGICA DI 2° LIVELLO
RETE ECOLOGICA DI 3° LIVELLO
IMPIANTI TECNOLOGICI - GASDOTTI
IMPIANTI TECNOLOGICI - ELETTRODOTTI
AMBITI RESIDENZIALI IN FASE DI ATTUAZIONE
AMBITI PRODUTTIVI IN FASE DI ATTUAZIONE
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AT8.6

AT8.7

AT8.4

AT6a

AT6b

AT8.5

AT1

DC

AT4

AT5

AT2

AT8.3

AT8.2

AT8.1

AT7
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Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali
Ambiti
territoriali
AT1
AT2
AT3
AT4
Totale AT

ST (mq)

IT (mc/mq)

20.436
5.725
20.418
13.860
60.439

0,8
0,8
0,8
0,8

Volume max Abitanti
(mc)
teorici
16.349
109
4.580
30
16.334
109
11.088
74
48.351
322

Ambiti di trasformazione con destinazione produttiva e terziaria
Ambiti
territoriali
AT5
AT6a
AT6b
AT7
Totale AT

ST (mq)

IT (mq/mq)

Slp max (mq)

18.664
23.216
21.839
24.491
88.210

0,5
0,5
0,5
0,1

9.332
11.608
10.919
2.449
34.308

Ambiti di trasformazione per recupero patrimonio edilizio rurale
Ambiti
territoriali

ST (mq)

AT8.1
AT8.2
AT8.3
AT8.4
AT8.5
AT8.6
AT8.7
Totale AT

7.386
4.564
7.048
4.477
3.030
3.886
6.928
37.319

Superficie
coperta
esistente (mq)
2.410
1.360
1.877
1.218
745
1.680
1.659
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Ambito di trasformazione AT3

Indicazioni di ambito:

Ambito di trasformazione posto a nord della lottizzazione “Europa 2” ed in adiacenza alla stessa , delimitato su due lati da
aree edificate residenziali ed a contatto con altra area di trasformazione per la quale è prevista una destinazione non
residenziale e con riassetto della viabilità. Il collegamento con via Cantone Vecchia dovrà essere esclusivamente di tipo
ciclo-pedonale, mentre le aree standard andranno individuate privilegiando l’ integrazione con quella della vicina
Lottizzazione “Europa 2”. L'ambito è interressato da sito archeologico; in adiacenza al lato Nord-Ovest del comparto, è
presente un elettrodotto.

Parametri urbanistici
Superficie: 20.418 Mq

Indice territoriale proposto (ma da verificare): 0,8 mc/mq
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Ambito di trasformazione AT5

Indicazioni di ambito:

Ambito posto all’interno delle aree edificate di completamento ubicate fra via Roma in prossimità dell’incrocio con la s.p.
ex s.s. 496 e via Cantone Vecchia, non lontano dall’ambito AT3 con finalità prevalente di ricucitura del tessuto urbano.
Ambito individuato nel PRG vigente per attività agro-industriali. Questo ambito viene riconfermato in trasformazione, ma
con previsione di insediamenti di nuovi servizi e per attività commerciali di Media struttura di vendita integrato da
eventuali attività ricettive e ricreative e per attrezzature e servizi di interesse collettivo. Il nuovo insediamento dovrà
essere valutato in relazione all’ accessibilità all’ area dalla viabilità principale (S.P. 496) esistente e prevista, oltre che dai
collegamenti con la rete urbana; il Piano Attuativo dovrà porsi l'obbiettivo di risolvere le criticità viabilistiche rilevate nel
Documento di Piano. Il comparto è interessato dalla presenza di un elettrodotto, ubicato in prossimità del margine SudEst dello stesso. All'interno dell'area ricade un sito di interesse archeologico.

Parametri urbanistici
Superficie: 18.664 Mq

Indice fondiario proposto (ma da verificare): 0,5 mq/mq

122

---

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito di trasformazione AT7

AMBITO

A

20

l

B

m

40
ml

ZONA DI
SALVAGUARDIA

Indicazioni di ambito:

Ambito di trasformazione per il commercio/trattamento inerti, con parziale rilocalizzazione dell’ area in cui attualmente
viene svolta l’attività di deposito/movimentazione e commercio di materiali inerti. L’attività svolta sull’ area adiacente
interferisce con un edificio di un certo pregio architettonico e ambientale, protetto da fascia di salvaguardia visuale già
indicata nel PRG; la parte dell'impanto a ridosso del fabbricato principale dovrà essere trasferita nell’ area di espansione
interna all’ ambito di trasformazione AT7, per la quale è in corso di autorizzazione la realizzazione di un impianto di messa
in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (parere di compatibilità ambientale VIA n° 12523 del 04/11/08). Il
comparto è interessato dalla presenza di sito archeologico. La zona "B" (a Sud del comparto) sarà destinata ad
insediamento di attrezzature ed edifici di pertinenza dell'azienda quali: ufficio, pesa, pensiline di protezione automezzi,
aree per viabilità e sosta. La zona "A" rimane destinata all'impianto di messa in riserva e recupero. Si evidenzia una
criticità nell'accesso viabilistico dalla S.P. da affrontarsi in sede di pianificazione esecutiva.
Per le aree esterne a quella di espansione dovrà essere previsto:
- il recupero degli edifici esistenti con destinazione residenziale e terziaria a servizio dell’ attività principale della Ditta
insediata; fascia di salvaguardia dell’ impianto per incrementare le misure di mitigazione e compensazione ambientale.
Parametri urbanistici
Superficie ambito: 52.020 Mq

---

124

Superficie ampliamento: 24.491 Mq

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito di trasformazione AT8.1 (esempio) AT8.2/3/4/5/6/7

Indicazioni di ambito:

Recupero da patrimonio edilizio esistente, secondo le previsioni del PRG, da verificare con la compatibilità ambientale, e
storico-culturale degli interventi di riuso. Per ogni Ambito di Trasformazione in ambito agricolo, è stata predisposta una
apposita scheda di approfondimento.

Parametri urbanistici
Superficie ambito: 7.048 Mq

---
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT8.1
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Ubicazione: è localizzata all’esterno del nucleo urbano in località Brazzuolo, in via
Brazzuolo n.13
Descrizione: Si tratta di un nucleo costituito da più corpi di fabbrica che delimitano una
corte chiusa.
Le funzioni attualmente insediate sono residenza e supporto all’attività
agricola.
Superficie ambito:
Superficie coperta esistente:

mq. 7.386
mq. 2.410

Evoluzione storica:

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca

Catasto Teresiano 1777 ca

CTR 1982
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Documentazione fotografica:

Funzioni insediabili: Residenza, attività agricole anche specializzate (ortofrutticole,
florovivaistiche, vendita diretta) artigianato di servizio con particolari limitazioni, attività
ricettive e ricreative, servizi collettivi. Da valutare nel Piano delle Regole la possibilità di
contenuti ampliamenti nel caso di recupero con tecnologie eco-compatibili e finalizzate al
risparmio energetico. Eventuali ulteriori incrementi potranno essere attribuiti a soggetti
imprenditori agricoli.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT8.2
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Ubicazione: è localizzata all’esterno del nucleo urbano in località Brazzuolo, angolo via
Brazzuolo e via Pialove
Descrizione: Si tratta di un nucleo insediativo costituito da edifici in linea posti
parallelamente alla strada, alcuni dei quali adibiti a residenza, altri a deposito
attrezzi ed altri attualmente in disuso. L’intero complesso si presenta
attualmente in un cattivo stato di conservazione.
Superficie ambito:
Superficie coperta esistente:

mq. 4.564
mq. 1.360

Evoluzione storica:

Catasto Teresiano 1777 ca

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca

CTR 1982
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Documentazione fotografica:

Funzioni insediabili: Residenza, attività agricole anche specializzate (ortofrutticole,
florovivaistiche, vendita diretta) artigianato di servizio con particolari limitazioni, attività
ricettive e ricreative, servizi collettivi. Da valutare nel Piano delle Regole la possibilità di
contenuti ampliamenti nel caso di recupero con tecnologie eco-compatibili e finalizzate al
risparmio energetico. Eventuali ulteriori incrementi potranno essere attribuiti a soggetti
imprenditori agricoli.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT8.3

132

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubicazione: è localizzata all’esterno del nucleo urbano, angolo S.P. n. 496 Virgiliana e via
Candela, delimitata a nord dal canale Gronda.
Descrizione: Il complesso è rappresentato da edifici in origine adibiti a caseificio e
allevamento di suini. Solo la parte anteriore, l’ex caseificio, ha subito recenti
ristrutturazioni e trasformazioni d’uso. Oggi si presenta dismesso come tutti gli
altri edifici compresi nell’ambito.
Superficie ambito:
Superficie coperta esistente:

mq. 7.048
mq. 1.877

Documentazione fotografica:

Funzioni insediabili: Residenza, attività agricole anche specializzate (ortofrutticole,
florovivaistiche, vendita diretta) artigianato di servizio con particolari limitazioni, attività
ricettive e ricreative, servizi collettivi. Da valutare nel Piano delle Regole la possibilità di
contenuti ampliamenti nel caso di recupero con tecnologie eco-compatibili e finalizzate al
risparmio energetico. Eventuali ulteriori incrementi potranno essere attribuiti a soggetti
imprenditori agricoli.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT8.4
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Ubicazione: è localizzata all’esterno del nucleo urbano in via argine, è denominata corte
“Palazzolo Nuovo”
Descrizione: Si tratta di un nucleo costituito da una pluralità di edifici spazialmente
articolati e non organizzati intorno ad uno spazio aperto. Le funzioni
attualmente insediate sono residenza e attività agricola.
Superficie ambito:
Superficie coperta esistente:

mq. 4.477
mq. 1.218

Evoluzione storica:

Catasto Teresiano 1777 ca

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca

CTR 1982
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Documentazione fotografica:
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Funzioni insediabili: Residenza, attività agricole anche specializzate (ortofrutticole,
florovivaistiche, vendita diretta) artigianato di servizio con particolari limitazioni, attività
ricettive e ricreative, servizi collettivi. Da valutare nel Piano delle Regole la possibilità di
contenuti ampliamenti nel caso di recupero con tecnologie eco-compatibili e finalizzate al
risparmio energetico. Eventuali ulteriori incrementi potranno essere attribuiti a soggetti
imprenditori agricoli.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT8.5
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Ubicazione: è localizzata all’esterno del nucleo urbano lungo la Strada provinciale n. 496
Virgiliana. E’ denominata Corte “Caniatta”.
Descrizione: Si tratta di un nucleo costituito da continuità di edifici adiacenti e posti
parallelamente alla SP n. 496. Di particolare rilevanza è la presenza di una
torre contigua alla parte residenziale dell’edificato. Le funzioni attualmente
insediate sono la residenza e supporto all’attività agricola.
Superficie ambito:
Superficie coperta esistente:

mq. 3.030
mq. 745

Evoluzione storica:

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca

Catasto Teresiano 1777 ca

CTR 1982
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Documentazione fotografica

Funzioni insediabili: Residenza, attività agricole anche specializzate (ortofrutticole,
florovivaistiche, vendita diretta) artigianato di servizio con particolari limitazioni, attività
ricettive e ricreative, servizi collettivi. Da valutare nel Piano delle Regole la possibilità di
contenuti ampliamenti nel caso di recupero con tecnologie eco-compatibili e finalizzate al
risparmio energetico. Eventuali ulteriori incrementi potranno essere attribuiti a soggetti
imprenditori agricoli.

140

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT8.6
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Ubicazione: è localizzata all’esterno del nucleo urbano, angolo via San Giovanni e via
Carpigiana. E’ denominata corte “Cappelletta”.
Descrizione: Si tratta di un nucleo costituito da più corpi di fabbrica che delimitano uno
spazio comune chiuso. Presenta un impianto originario nel quale sono presenti
funzioni sia residenziali sia produttive, formanti un borgo autonomo integrato
dalla presenza di una piccola chiesa sul lato nord-ovest. Attualmente l’intero
complesso risulta essere dismesso.
Superficie ambito:
Superficie coperta esistente:

mq. 3.886
mq. 1.680

Evoluzione storica:

Catasto Teresiano 1777 ca

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca

CTR 1982
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Documentazione fotografica:
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Funzioni insediabili: Residenza, attività agricole anche specializzate (ortofrutticole,
florovivaistiche, vendita diretta) artigianato di servizio con particolari limitazioni, attività
ricettive e ricreative, servizi collettivi. Da valutare nel Piano delle Regole la possibilità di
contenuti ampliamenti nel caso di recupero con tecnologie eco-compatibili e finalizzate al
risparmio energetico. Eventuali ulteriori incrementi potranno essere attribuiti a soggetti
imprenditori agricoli.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT8.7
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Ubicazione: è localizzata all’esterno del nucleo urbano, in via Malavicina.
Descrizione: Si tratta di un nucleo costituito da più corpi di fabbrica che delimitano uno
spazio comune parzialmente chiuso su più lati. Le funzioni attualmente
insediate sono la residenza e l’attività agricola.
Superficie ambito:
Superficie coperta esistente:

mq. 6.928
mq. 1.659

Evoluzione storica:

Catasto Teresiano 1777 ca

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca

CTR 1982

147

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentazione fotografica:
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Funzioni insediabili: Residenza, attività agricole anche specializzate (ortofrutticole,
florovivaistiche, vendita diretta) artigianato di servizio con particolari limitazioni, attività
ricettive e ricreative, servizi collettivi. Da valutare nel Piano delle Regole la possibilità di
contenuti ampliamenti nel caso di recupero con tecnologie eco-compatibili e finalizzate al
risparmio energetico. Eventuali ulteriori incrementi potranno essere attribuiti a soggetti
imprenditori agricoli

Segue matrice di coerenza interna fra obiettivi e linee d'azione degli ambiti di
trasformazione:
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MATRICE DI COERENZA INTERNA FRA OBIETTIVI E LINEE D'AZIONE DEGLI AMBITI
DI TRASFORMAZIONE

AT1

AT2

AT3

AT4

AT5

AT6

AT7

AT8

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio
esistente, costituito da edifici rurali ed edifici storici
già catalogati

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
dismesso attraverso l'uso residenziale

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
dismesso attraverso l'insediamento di funzioni
agrituristiche e ricettive

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

Valorizzazione del patrimonio esistente dal punto
di vista produttivo e limitazione dei casi di
abbandono funzionale con coinvolgimento
dell'imprenditorialità agricola

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

Valorizzazione del centro storico come luogo di
fruibilità pubblica e di identificazione culturale

CC

CC

CC

CC

NV

NV

NV

NV

Incentivazione all'insediamento di funzioni
compatibili quali esercizi commerciali di vicinato

CC

CC

CC

CC

NV

NV

NV

NV

Riqualificazione dell'arredo degli spazi urbani

CC

CC

CC

CC

NV

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
esistente

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Tutela e valorizzazione delle rilevanze
naturalistiche e del paesaggio agrario

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

C

Tutela e valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e storico -culturale attraverso la
promozione dell'identità e cultura del territorio

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

C

Obiettivi del D.D.P. - P.G.T
Sistema edificato in ambito extra-urbano: corti
rurali

Sistema edificato del centro storico

Sistema naturale e paesaggistico ambientale
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MATRICE DI COERENZA INTERNA FRA OBIETTIVI E LINEE D'AZIONE DEGLI AMBITI
DI TRASFORMAZIONE

Recupero e rinaturalizzazione delle cave
dismesse, con creazione di un sistema a rete di
aree verdi con destinazioni ricreative
Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e
identificazione dei percorsi storici per la fruizione e
percezione della qualità paesaggistica degli ambiti
rurali
Riconoscimento della rete ecologica di 2° e 3°
livello del P.T.C.P. per la definizione di corridoi
ecologici

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Riconoscimento delle problematiche infrastrutturali
e delle criticità

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

NV

Promozione di azioni di coordinamento fra i vari
attori e definizione delle priorità di intervento con
ottimizzazione delle risorse

CC

CC

CC

CC

CC

CC

NV

NV

Realizzazione di opere di mitigazione ambientale e
acustica per le infrastrutture esistenti e di progetto

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

NV

Individuazione di percorsi per il traffico pesante atti
a minimizzare l'interferenza con le aree residenziali
e dei relativi servizi

NV

NV

NV

NV

CC

CC

CC

NV

CC

CC

CC

CC

CC

CC

NV

C

C

C

C

C

NV

NV

NV

NV

Mantenimento della centralità del nucleo storico

C

C

C

C

NV

NV

NV

NV

Ricomposizione dei margini urbani e creazione di
fascie di salvaguardia

C

C

C

C

NV

NV

NV

NV

Salvaguardia delle conurbazioni arteriali con
esclusione di nuovi ampliamenti

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

C

C

C

C

NV

C

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Ricostruzione della rete ecologica ed incremento
della biodiversità
Sistema della mobilità ed infrastrutture

Sistema insediativo: residenziale, produttivo e
commerciale
Ottimizzazione e contenimento del consumo di
suolo
Localizzazione delle nuove aree di espansione
residenziale con funzione di completamento delle
espansioni piu' recenti, in parte interessate da piu'
piani esecuivi ancora in fase di attuazione e di
ricucitura del tessuto urbano consolidato

Promozione di una edilizia di qualità mirata al
risparmio energetico e all'utilizzo di fonti
alternative, con caratteriristiche di ecosostenibilità
e bioedilizia anche mediante attribuzione di premi
volumetrici e altre fonti di premialità
Riqualificazione dell'offerta commerciale
rafforzando i piccoli esercizi con vendita al
dettaglio ed individuazione di un'area per una
futura media distribuzione da dotare di servizi di
interesse collettivo
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MATRICE DI COERENZA INTERNA FRA OBIETTIVI E LINEE D'AZIONE DEGLI AMBITI
DI TRASFORMAZIONE
Incentivazione all'attuazione coordinata delle
pianificazioni esecutive all'interno dei comparti
produttivi

NV

NV

NV

NV

CC

C

CC

NV

CC

CC

CC

CC

C

C

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

NV

NV

C

C

C

C

NV

NV

NV

NV

C

C

C

C

C

C

NV

NV

Sistema dei servizi
Consolidamento della dotazione dei servizi e
completamento dei servizi per le aree produttive
Riqualificazione in termini di efficienza dei servizi
esistenti
Previsione di interventi finalizzati ad una migliore
accessibilità ai servizi dalle aree residenziali di
recente epansione e dalle nuove aree di
trasformazione, attraverso il potenziamento della
rete viabilistica locale e di percorsi ciclo-pedonali
Programmazione all'interno degli ambiti di
trasformazione ed a carico degli stessi di aree
attrezzate di interesse pubblico

Legenda:
C

Coerente

S'intende come relazione coerente e
quindi priva di contraddizioni fra obiettivi
ed ambiti

CC

Coerenza
Condizionata

Coerenza da approfondire o da
raggiungere tramite azioni mirate

NV

Non valutabile

S'intende quando non si evidenziano
relazioni dirette obiettivi ed ambiti

152

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valutazione delle scelte di Piano
A proposito degli Ambiti di Trasformazione residenziale e produttivo, il PGT di San Giovanni
Del Dosso ne individua, in totale, 8. La maggior parte degli ambiti sono ubicati ai margini
del tessuto consolidato, altri sono ubicati all’esterno di tale margine. La figura sotto riporta
gli ambiti di trasformazione individuati all’interno del territorio comunale.

01
AT7

AT8

02

03

AT5

AT3

AT2

04

AT6b*

AT6a

AT1

05

06

AT4

07

Ambiti di Trasformazione residenziale:
Le aree a destinazione residenziale, di nuova individuazione o semplicemente disponibili,
che come tali entrano a far parte della quantificazione dei nuovi abitanti teorici insediabili,
possono essere inquadrate morfologicamente nel modo seguente:
• aree libere, di una certa consistenza, di “compattazione” dell’impianto urbano esistente,
già soggette in parte a piani esecutivi in attuazione (P.L. privati);
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• aree di nuova individuazione "di riempimento espansivo” che utilizzano primariamente i
"vuoti" creati dalle precedenti, che quindi sfruttano al massimo l'urbanizzazione esistente,
sia primaria che secondaria, e che realizzano il maggior accorpamento possibile con
l'abitato esistente e ne completano la forma;
• aree di nuovi nuclei espansivi "raccordo e di collegamento" connesse ai nuovi impianti
viabilistici, caricati alla loro attuazione.
Gi ambiti di trasformazione previsti sono i seguenti:
Ambito di Trasformazione AT1
L’ambito di trasformazione denominato “AT1” si trova a sud della lottizzazione
residenziale “Europa 1” attualmente in avanzata fase di attuazione (completata per circa
il-90%), servita da unico accesso e con viabilità interna a fondo cieco; per detto ambito è
prevista la realizzazione di un nuovo collegamento viario con l’adiacente area di centro
storico e la realizzazione di nuovi servizi. La viabilità automobilistica prevista all’interno
dell’ambito, integra e migliora anche la viabilità del PL attiguo. E’ prevista anche un
collegamento pedonale e un area-servizi ad integrazione di quella esistente.
Ambito di Trasformazione AT2
Si tratta di un Ambito posto a est della lottizzazione residenziale “Europa 2” ora in fase
di attuazione e prosecuzione della menzionata “Europa 1”, già individuato dal PRG vigente
e mai attuato, strategico per il collegamento e la ricucitura con l’area centrale. La nuova
viabilità di connessione fra le aree residenziali e via Roma è indicata nell’estratto della Tav.
DP06 che riporta anche i servizi esistenti. Andranno realizzate opere di mitigazione
(piantumazioni e verde) a protezione dell’edificato dall’elettrodotto.
Ambito di Trasformazione AT3
Quest’ambito di Trasformazione è posto a nord della lottizzazione “Europa 2” ed in
adiacenza alla stessa (e all’Ambito AT2); esso è delimitato su due lati da aree edificate
residenziali ed a contatto con altra area di trasformazione per la quale è prevista una
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destinazione non residenziale e con riassetto della viabilità. Il collegamento con via Cantone
Vecchia dovrà essere esclusivamente di tipo ciclo-pedonale, mentre le aree standard
andranno individuate favorendo l’integrazione con quella della vicina Lottizzazione “Europa
2”. L’ambito è interessato da sito archeologico; in adiacenza al lato nord – ovest del
comparto è presente un elettrodotto.
Ambito di Trasformazione AT4
Si tratta di un ambito che si trova ai margini della recente espansione residenziale posta
a sud dell’abitato, denominata “Libinda”. L’area di forma rettangolare allungata si sviluppa
perpendicolarmente alla strada comunale San Giovanni, dalla quale ha accesso.
E’ prevista una fascia di verde con profondità da definire, in prossimità dell’edificio
esistente. E’ prevista la realizzazione di un percorso ciclo pedonale nella fascia di rispetto
del canale consortile “Fossetta delle Pietre” che andrà a collegare l’ambito AT4 con la zona
residenziale adiacente, all’interno della rete dei percorsi di valorizzazione del sopra citato
corso d’acqua storico.
Ambiti di Trasformazione produttiva/commerciale:
Le aree a trasformazione urbanistica prevalentemente produttive del capoluogo
presentano problemi di sistemazione generale, urbanistica e tecnologica, che implicano
completamenti ed espansioni razionalizzatrici. Seguono gli ambiti di trasformazione (a
vocazione produttiva) previsti nel Piano:
Ambito di Trasformazione AT5
L’ambito AT5, è posto all’interno delle aree edificate di completamento ubicate fra via
Roma in prossimità dell’incrocio con la s.p. ex s.s. 496 e via Cantone Vecchia, non lontano
dall’ambito AT3 con finalità prevalente di ricucitura del tessuto urbano. Ambito individuato
nel PRG vigente per attività agro-industriali. Quest’ambito viene riconfermato in
trasformazione, ma con previsione di insediamenti di nuovi servizi e per attività commerciali
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di Media struttura di vendita integrato da eventuali attività ricettive e ricreative e per
attrezzature e servizi di interesse collettivo. Il nuovo insediamento dovrà essere valutato in
relazione all’accessibilità all’area dalla viabilità principale (S.P. 496) esistente e prevista,
oltre che dai collegamenti con la rete urbana. Il piano attuativo si porrà l’obbiettivo di
risolvere le criticità viabilistiche rilevate nel documento di piano. Il comparto è interessato
dalla presenza di un elettrodotto, ubicato in prossimità del margine sud – est dello stesso.
All’interno dell’area ricade un sito d’interesse archeologico.
Ambito di Trasformazione AT6a/AT6b
Gli ambiti “AT6a” e “AT6b”, hanno funzione di ampliamento e completamento
dell’area produttiva in fase di attuazione (P.L.U. Pancaldo). L’ambito “AT6a” (sup. mq
23.216) si integrerà con il P.L.U. in attuazione, in particolare per la viabilità di connessione
fra i due comparti e per la realizzazione del nuovo incrocio; saranno attuati interventi
coordinati di inserimento ambientale, ed in particolare opere di mitigazione nella zona
prossima al canale storico “Fossetta delle Pietre”.
L’ambito “AT6b” (sup. mq 21.839) si attesta su via Pancaldo, la quale sarà oggetto
d’interventi di riqualificazione , sia del fondo che del tracciato, ivi compresa la realizzazione
di un nuovo incrocio con la strada provinciale ex S.S. Nº 496, futuro tracciato PO-PE. Anche
il fronte est dell’ambito “AT6b” visibile dall’abitato di San Giovanni del Dosso sarà oggetto
d’interventi di mitigazione ed inserimento ambientale.
Ambito di Trasformazione AT7
Ambito di trasformazione per il commercio/trattamento inerti, con parziale
rilocalizzazione dell’area in cui attualmente viene svolta l’ attività di deposito/
movimentazione e commercio di materiali inerti. L’attività svolta sull’area adiacente
interferisce con un edificio di un certo pregio architettonico e ambientale, protetto da fascia
di salvaguardia visuale già indicata nel PRG; la parte dell'impianto a ridosso del fabbricato
principale dovrà essere trasferita nell’ area di espansione interna all’ ambito di
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trasformazione AT7, per la quale è stata rilasciata autorizzazione per la realizzazione di un
impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (parere di
compatibilità ambientale VIA n° 12523 del 04/11/08).
L’area di espansione potrà espandersi sino ad una “zona di salvaguardia”, posta a 40 ml
dalla strada che tange l’Ambito interessato e 20 ml dal limite sud-ovest dello stesso.
Ambito di Trasformazione AT8
Si tratta di un Ambito in cui è previsto un recupero da patrimonio edilizio esistente,
secondo le previsioni del PRG, da verificare con la compatibilità ambientale, e storicoculturale degli interventi di riuso.
Riguardo la valutazione dei possibili impatti, si riporta la seguente matrice che incrocia le
Previsioni di Piano per i sopra citati Ambiti di Trasformazione con i fattori ambientali (aria e
fattori climatici, acqua, consumo del suolo, flora fauna e biodiversità, paesaggio,
popolazione, rumore, rifiuti, energia, mobilità), già utilizzati per l’analisi del contesto
ambientale. L’effetto che i fattori ambientali potrebbero all’interno dei vari ambiti sono stati
così elencati:

Legenda
Impatto trascurabile
Impatto non trascurabile, da affrontare in
sede di piano attuativo con previsione di
opere di mitigazione in loco
Impatto non trascurabile e difficilmente
mitigabile in loco, da affrontare in sede di
piano attuativo con previsione di opere di
compensazione in altri ambiti di piano
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Previsioni
di Piano
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6

Am

AT7

biti

AT8

di

Tessuto Urbano Consolidato
La tavola 02 del Documento di Piano indica, fra gli altri, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, i nuclei di antica formazione, gli ambiti di estrazione (ATE), quelli di interesse
archeologico, ecc. L’Art. 10 della L.R. 12/05 del Piano delle Regole definisce tessuto urbano
consolidato quella parte di territorio comunale su cui è già avvenuta l'edificazione o la
trasformazione dei suoli, comprendendo in essa le aree libere intercluse o di
completamento.
Il Documento di Piano riserva, per questa porzione definita di territorio, interventi atti a
consolidare, integrare o sostituire. Inoltre è possibile compiere interventi di nuova
edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento. Dall’osservazione del
territorio comunale di San Giovanni del Dosso, si riscontra che l’unico nucleo urbanizzato è
quello identificabile con il centro abitato, e che non vi sono agglomerati urbani classificabili
come frazioni; si nota invece la presenza di un patrimonio diffuso costituito da edifici rurali,
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da strutture di supporto all’agricoltura ed all’allevamento e da edilizia residenziale.
Nuclei di antica formazione
Si tratta di parti di territorio interessate da agglomerati ed insediamenti urbani di antico
impianto e formazione aventi meritevole carattere storico ed ambientale, da trattare con
particolare attenzione per un recupero architettonico ed urbanistico. La catalogazione di tali
edifici, già presente sul PRGC è stata eseguita attraverso l’analisi su manufatti edilizi dislocati
sul territorio comunale, ha comportato sia una ricerca a livello storico (tramite l’analisi dei
catasti Teresiano e del Lombardo-Veneto), sia una approfondita lettura del territorio
realizzata con numerosi sopralluoghi. Tali nuclei sono definiti, del DDP, sulla base delle
informazioni fornite dal SIT provinciale e regionale facente riferimento alla perimetrazione
effettuata dall’IGM. Il Documento di Piano esprime obiettivi ed indirizzi relativamente a tali
ambiti, al fine del loro recepimento nel Piano delle Regole. Alcuni fabbricati, anche se non
di grandissimo pregio, sono in grado di restituire la memoria storica-tipologica e morfologica
dell'abitato: tali fabbricati vengono regolamentati al fine di salvaguardarne, secondo il valore
di ognuno, le caratteristiche planivolumetriche, tipo-morfologiche, decorative ,ecc. La
regolamentazione proposta, ormai collaudata in tanti anni di applicazione, utilizza e
definisce in modo più particolare i tipi di intervento stabiliti dalle leggi nazionali e si
uniforma ai criteri concordati in linea generale con gli uffici regionali dei beni ambientali ai
tempi della stesura del PRGC originario che hanno mostrato di funzionare.
Ambito di trasformazione di recupero ambientale
PPC – Piano Provinciale Cave ATE – Ambiti Territoriali di Estrazione
La L.R. n. 14 del 08/08/1998 intitolata "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di
sostanze minerali di cava", in particolare gli art. 2 e 4, delegano alla Provincia la
programmazione dell'attività estrattiva mediante la predisposizione di un Piano Provinciale
che tenga conto dei fabbisogni complessivi di materiale da estrarre. Il Piano Cave (di durata
decennale) è quindi lo strumento con il quale si attua la programmazione in materia di
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ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di cava. Il Piano cave provinciale:
• identifica gli ambiti territoriali (ATE) nei quali è consentita l'attività estrattiva;
• determina tipi e quantità di sostanze di cava estraibili nonché le modalità di
escavazione e le norme tecniche da osservare nell'esercizio dell'attività;
• individua le destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e ne detta
i criteri per il ripristino.
L’articolo 36 (interventi estrattivi in fondi agricoli), la possibilità di eseguire attività di
escavazione, finalizzata al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al
reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole,
e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del
fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola.
Gli obbiettivi generali da perseguire sono:
• una particolare attenzione ai recuperi e ai ripristini ambientali, finalizzati a
garantire, sulla base di specifici progetti, la compatibilità ambientale e
paesaggistica dell’area al termine della coltivazione;
• l’incentivazione al recupero/riuso del materiale inerte proveniente da
demolizioni, allo scopo di aumentare in prospettiva l’incidenza percentuale sul
totale del materiale scavato;
• la previsione di un’attenzione particolare alla coltivazione negli ambiti
territoriali estrattivi (ATE) nei quali sussiste la necessità di modalità connesse alla
viabilità ed alla salute pubblica vengano concordate con gli enti locali stessi;
• la previsione per gli ATE interessati dalla presenza di SIC, dell’esecuzione di
studi d’incidenza associati ai piani d’ambito, ai sensi del decreto della Direzione
Generale Qualità dell’Ambiente n.18265 del 22 ottobre 2004
Dunque l’attenzione delle Amministrazioni (Provinciali e Comunali) dovrà essere
rivolta alla necessaria specificazione di criteri e tempi di recupero anche in relazione alle
indicazioni di contesto fornite dalla documentazione del PTCP e dal quadro della
conoscenza. Per gli ambiti estrattivi dismessi, è necessario avviare una analisi di questo
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complesso insieme di beni (questo potrebbe configurarsi come un “Dossier tematico”
dedicato specificatamente a quell’area ATE) che metta in evidenza, oltre che i caratteri
fisico-naturali intrinseci dell’area, il tipo di funzione che il PTCP, di concerto alle
Amministrazioni Comunali, attribuisce all’area (di fruizione naturalistica, come nodo della
rete ambientale, oppure di tipo ricreativo, come area sportiva o per manifestazioni),
valutando i termini di fattibilità del recupero, l’assetto proprietario, ecc. Seguono alcune
immagini di alcune cave presenti nel territorio comunale.
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Aree adibite a servizi ed impianti tecnologici
Il Documento di Piano individua le aree adibite a servizi ed impianti tecnologici ed esprime
indirizzi generali, al fine del loro recepimento nel Piano dei Servizi. Il Piano dei Servizi, ai
sensi della normativa vigente, è chiamato ad esaminare l’offerta ed accertare la domanda di
servizi, in termini qualitativi e quantitativi, in relazione alle differenti tipologie di bisogni, al
contesto territoriale e sociale, alla struttura ed alle dinamiche della popolazione. Il Piano dei
Servizi definisce le seguenti tipologie ed esprime il progetto della città pubblica: reti ed
infrastrutturazione; igiene urbana e trattamento raccolta rifiuti ordinari e speciali; bonifica
aree inquinate e rigenerazione ecologica ambientale; verde pubblico con funzione
ecologica; percorsi ambientali e ciclopedonali; monumenti, arredo urbano e verde stradale;
spazi per la sosta; spazi ed attrezzature per la pratica sportiva; verde di quartiere; strutture
civiche e per lo spettacolo; servizi scolastici; servizi sanitari ed assistenziali; strutture per il
culto; strutture cimiteriali e strutture per altri servizi e impianti tecnologici.
Percorsi ambientali e ciclopedonali
La riqualificazione e lo sviluppo della rete ciclopedonale costituiscono un obiettivo di
fondamentale importanza del PGT. La considerazione fatte sulla centralità dell’ambiente –
urbano ed extraurbano – come luogo di vita e ricettore delle attività del tempo libero,
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nonché la delicatezza dei sistemi naturali, ha spinto ad interrogarsi sulla necessità di tali
servizi, sulla relazione fra il territorio comunale e l’insieme dei paesaggi vicini e sulla loro
possibile connessione. In tale ottica l’elemento di standard ambientale diviene quindi
l’eventuale progetto di fruizione ambientale e turistica del territorio comunale con
particolare riguardo alla presenza di collegamenti ciclopedonali ai nodi riconosciuti del
sistema ambientale. Una rete ciclopedonale articolata e interconnessa consente infatti di
collegare aree residenziali e sistema dei servizi in una prospettiva di promozione della
mobilità lenta e di complessiva sostenibilità urbana e ambientale. La nuova rete ciclabile si
basa in parte su percorsi ciclabili esistenti, integrati da nuovi percorsi dislocati a ridosso di
punti particolarmente interessanti dal punto di vista paesistico.
Aree destinate all’agricoltura
L’attività agricola esprime una connotazione molto forte del territorio comunale ed il
PGT intende riconoscere tale valenza mediante provvedimenti di ottimizzazione del
consumo della risorsa suolo e promuovendo il recupero delle corti rurali. Il Documento di
Piano dunque esprime obiettivi ed indirizzi relativamente a tali ambiti, al fine del loro
recepimento nel Piano delle Regole. L’agricoltura nella sua essenza può essere protetta solo
rendendone possibile uno sviluppo sempre più attento alla questione ambientale ma anche
in grado di rigenerare la vitalità della produzione che è di per se protagonista del paesaggio
agrario e anche di un suo relativo rinnovamento; per questo, sul piano generale (per tutto il
territorio) si utilizzano le norme di riferimento legislativo di base che possono essere poi
mitigate da indirizzi limitativi e da attenzioni ambientali particolari che il presente PGT
assume dal PTCP. Una particolare attenzione viene inoltre posta agli edifici rurali di
interesse storico-tipologico, individuati con visita diretta già all’atto della stesura del PRGC
originario (e confermati e integrati nei documenti di PGT) che restano subordinati a
normative particolareggiate di salvaguardia tramite l’uso dei tipi di intervento definiti a suo
tempo, in accordo con gli uffici regionali. Il PTCP, nell’allegato “Documento preliminare per
il percorso di VAS, del 15 Ottobre 2007”, sintetizza in questo modo la tematica legata alla
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“Agricoltura”:

Sistema dei servizi (aree per attrezzature collettive: istruzione)
La pianificazione dei servizi è formulata con il Piano specifico; per quanto riguarda
l’istruzione, si confermano i poli scolastici esistenti, che sono interclusi nel vecchio abitato
con aree libere di pertinenza per eventuali ampliamenti già di proprietà comunale o di
proprietà privata.
Previsioni sovracomunali: infrastrutture
Il territorio comunale di San Giovanni Del Dosso è interessato dai progetti
sovracomunali di realizzazione di infrastrutture per la mobilità. Tali progetti sono
caratterizzati da specifici iter di approvazione, con le relative procedure in termini di
autorizzazioni ambientali e di valutazione degli impatti. Tali progetti infatti comprendono
già opere di mitigazione e compensazione definite con gli enti competenti che vengono
recepite nel nuovo strumento di governo del territorio.
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Schematizzazione dell’assetto futuro della rete viabilistica provinciale
(estratto della tav. 4 dei quadri sintetici dei contenuti analitici del PTCP)

Stralcio PTCP - Territorio comunale di San Giovanni Del Dosso (tavola 4)
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Legenda - Stralcio PTCP (tavola 4)

Di seguito si riporta la Matrice di coerenza interna fra obbiettivi del Documento Di Piano e
linee d’azione per gli ambiti sopra analizzati:
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Nuclei di antica formazione

Aree adibite a Servizi ed Impianti Tecnologici

Aree destinate all'agricoltura

Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio esistente,
costituito da edifici rurali ed edifici storici già catalogati

NV

C

NV

CC

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio dismesso
attraverso l'uso residenziale

NV

C

NV

CC

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio dismesso
attraverso l'insediamento di funzioni agrituristiche e
ricettive

NV

C

NV

C

NV

NV

NV

Valorizzazione del patrimonio esistente dal punto di vista
produttivo e limitazione dei casi di abbandono funzionale
con coinvolgimento dell'imprenditorialità agricola

NV

C

NV

C

NV

NV

NV

Valorizzazione del centro storico come luogo di fruibilità
pubblica e di identificazione culturale

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Incentivazione all'insediamento di funzioni compatibili quali
esercizi commerciali di vicinato

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Riqualificazione dell'arredo degli spazi urbani

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Tutela e valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e del
paesaggio agrario

NV

NV

NV

CC

C

CC

NV

Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e
storico -culturale attraverso la promozione dell'identità e
cultura del territorio

NV

NV

NV

CC

C

CC

NV

Obiettivi del D.D.P. - P.G.T

Previsioni sovracomunali (es. infrastrutture)

Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato

AMBITI

Aree di valore Paesaggistico-Ambientale ed
aree Ecologiche
Ambiti di trasformazione e recupero
ambientale di aree a rischio di compromissione
o degrado

MATRICE DI COERENZA INTERNA FRA OBIETTIVI E LINEE D'AZIONE PER AMBITI

Sistema edificato in ambito extra-urbano: corti rurali

Sistema edificato del centro storico

Sistema naturale e paesaggistico ambientale
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MATRICE DI COERENZA INTERNA FRA OBIETTIVI E LINEE D'AZIONE PER AMBITI

Recupero e rinaturalizzazione delle cave dismesse, con
creazione di un sistema a rete di aree verdi con
destinazioni ricreative

NV

NV

NV

CC

C

C

NV

Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e identificazione
dei percorsi storici per la fruizione e percezione della
qualità paesaggistica degli ambiti rurali

NV

NV

NV

CC

C

C

NV

Riconoscimento della rete ecologica di 2° e 3° livello del
P.T.C.P. per la definizione di corridoi ecologici

NV

NV

NV

CC

C

C

NV

Ricostruzione della rete ecologica ed incremento della
biodiversità

NV

NV

NV

CC

C

C

NV

Riconoscimento delle problematiche infrastrutturali e delle
criticità

CC

NV

NV

CC

NV

NV

C

Promozione di azioni di coordinamento fra i vari attori e
definizione delle priorità di intervento con ottimizzazione
delle risorse

CC

NV

NV

CC

NV

NV

C

Realizzazione di opere di mitigazione ambientale e
acustica per le infrastrutture esistenti e di progetto

CC

NV

NV

CC

NV

NV

C

Individuazione di percorsi per il traffico pesante atti a
minimizzare l'interferenza con le aree residenziali e dei
relativi servizi

CC

NV

NV

CC

NV

NV

C

Ottimizzazione e contenimento del consumo di suolo

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Localizzazione delle nuove aree di espansione residenziale
con funzione di completamento delle espansioni piu'
recenti, in parte interessate da piu' piani esecuivi ancora in
fase di attuazione e di ricucitura del tessuto urbano
consolidato

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Mantenimento della centralità del nucleo storico

C

NV

CC

NV

NV

NV

NV

Ricomposizione dei margini urbani e creazione di fascie di
salvaguardia

C

NV

NV

CC

NV

NV

NV

Salvaguardia delle conurbazioni arteriali con esclusione di
nuovi ampliamenti

C

NV

NV

CC

NV

NV

NV

Promozione di una edilizia di qualità mirata al risparmio
energetico e all'utilizzo di fonti alternative, con
caratteriristiche di ecosostenibilità e bioedilizia anche
mediante attribuzione di premi volumetrici e altre fonti di
premialità

CC

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Riqualificazione dell'offerta commerciale rafforzando i
piccoli esercizi con vendita al dettaglio ed individuazione di
un'area per una futura media distribuzione da dotare di
servizi di interesse collettivo

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Sistema della mobilità ed infrastrutture

Sistema insediativo: residenziale, produttivo e
commerciale
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MATRICE DI COERENZA INTERNA FRA OBIETTIVI E LINEE D'AZIONE PER AMBITI

Incentivazione all'attuazione coordinata delle pianificazioni
esecutive all'interno dei comparti produttivi

CC

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Consolidamento della dotazione dei servizi e
completamento dei servizi per le aree produttive

CC

NV

C

NV

NV

NV

NV

Riqualificazione in termini di efficienza dei servizi esistenti

CC

NV

C

NV

NV

NV

NV

Previsione di interventi finalizzati ad una migliore
accessibilità ai servizi dalle aree residenziali di recente
epansione e dalle nuove aree di trasformazione, attraverso CC
il potenziamento della rete viabilistica locale e di percorsi
ciclo-pedonali

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

Sistema dei servizi

Programmazione all'interno degli ambiti di trasformazione
ed a carico degli stessi di aree attrezzate di interesse
pubblico

CC

C

Coerente

CC

Coerenza Condizionata

NV

Non valutabile
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Suolo, sottosuolo ed acque superficiali e sotterranee
Il PTCP, nell’allegato “Documento preliminare per il percorso di VAS, del 15 Ottobre
2007”, sintetizza in questo modo la tematica legata al “Suolo”:

La normativa regionale (criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio) individua due
strumenti cartografici di dettaglio per la definizione delle criticità del territorio legate alle
componenti suolo: la Carta di sintesi e la Carta delle fattibilità.
• La prima ha lo scopo di rappresentare le aree omogenee dal punto di vista della
pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che le genera. Pertanto, tale carta,
risulta costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate
da pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica omogenee,
desunte dalla fase di analisi precedente, e in cui la sovrapposizione di più ambiti può
determinare dei poligoni misti per pericolosità, determinata da differenti fattori limitanti. I
criteri attuativi definiscono gli ambiti di pericolosità e vulnerabilità che costituiscono la
legenda della carta di sintesi stessa. Le aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico sono
indicate come aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero superficiale, aree a falda
affiorante, fontanili e aree a bassa soggiacenza della falda.
• La Carta di fattibilità dello Studio geologico a supporto della pianificazione comunale
è stata desunta dalla Carta di Sintesi e dalla Carta dei Vincoli, attribuendo a ciascun
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poligono individuato in esse un valore di classe di fattibilità, secondo i criteri attuativi L.R.
12/05 per il governo del territorio della Regione Lombardia. La carta di fattibilità è, dunque,
una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni
d’uso del territorio. Essa deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme geologiche di
attuazione” (di cui al Piano delle Regole) che ne riportano la relativa normativa d’uso
(prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli
approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità di controllo dei
fenomeni in atto o potenziali, necessità di predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani
di protezione civile).

Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano
Secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 8/7374 il territorio comunale di San Giovanni del
Dosso, è stato suddiviso in classi di fattibilità geologica delle azioni di piano. Tale
zonizzazione, riportata nella Carta di Fattibilità, deriva dalla tipologia e dal grado di
pericolosità riscontrati sul territorio e fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e alle
destinazioni d’uso; dall’analisi effettuata, si evince che la maggior parte del territorio
comunale caratterizzato, dal punto di vista geologico, da terreni alluvionali recenti di età
olocenica; in specifico si tratta di aree sub-pianeggianti o debolmente ondulate, ove le
informazioni a disposizione indicano la presenza di un immediato sottosuolo contraddistinto
da caratteristiche geotecniche non ottimali (eterogeneità latero-verticali delle caratteristiche
geomeccaniche del substrato di fondazione con locale presenza di orizzonti dotati di
compressibilità medio-elevata).
A questa classe appartengono aree con terreni edificabili discreti e ridotte condizioni
limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni.
Gli elementi di potenziale pericolo sono:
• appartenenza dell’area alla fascia fluviale C del fiume Po;
• modesta soggiacenza della falda;
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• terreni superficiali limo-argilloso-sabbiosi caratterizzati da compressibilità medio-elevata
che possono causare, in funzione dei carichi applicati, cedimenti per consolidazione.
Sono state individuate le seguenti sottoclassi:
• Classe 2a: terreni limo-sabbiosi e zone di dosso con profondità del tetto
delle sabbie maggiore di 8 metri dal piano campagna e soggiacenza
della frangia freatica superficiale maggiore di 1,50 metri da p.c.;
• Classe 2b: terreni limo-sabbiosi e zone di dosso con profondità del tetto
delle sabbie maggiore di 8 metri dal piano campagna e soggiacenza
della frangia freatica superficiale minore di 1,50 metri dal p.c.;
• Classe 3c: terreni limo-argillosi con profondità del tetto delle sabbie
maggiore di 8 metri dal piano campagna e soggiacenza della frangia
freatica superficiale maggiore di 1,50 metri da p.c.;
• Classe 3d: terreni limo-argillosi con profondità del tetto delle sabbie
maggiore di 8 metri dal piano campagna e soggiacenza della frangia
freatica superficiale minore di 1,50 metri da p.c.
Fattibilità con consistenti limitazioni
Nel territorio comunale di San Giovanni del Dosso è stata attribuita alla Classe 3 le “Aree
soggette a rischio idraulico”, così come definite dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, derivanti da indicazioni dei programmi provvisori dei Consorzi di Bonifica;
risultano inserite in questa classe diversi ambiti territoriali agricoli; Gli elementi di potenziale
pericolo sono sostanzialmente tutte quelle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico.
Fattibilità con gravi limitazioni
Nel Comune di San Giovanni del Dosso Sono state sono state attribuite alla Classe 4, le fasce
di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e dei corsi d’acqua gestiti dal
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Consorzio di Bonifica competente. Non essendo il Comune di San Giovanni del Dosso
dotato dello studio “Individuazione del reticolo idrografico principale e minore - Criteri per
l’esercizio dell’attività di polizia idraulica” su tutte le acque pubbliche vige il divieto di
edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri. In questo caso gli elementi di potenziale
pericolo sono le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, cioè aree adiacenti a corsi
d’acqua.
Componente idrogeologica a livello sovracomunale (PAI):
La figura sotto riportata, indicante il Rischio Idraulico e Idrogeologico, si riferisce alla
Tav.6-III della Cartografia di Piano: tutto il territorio comunale di San Giovanni Del Dosso,
facente parte dell’area denominata “Ostigliese Destra Secchia”, rientra nella classe di Rischio
1 (R1) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume
Po.
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Componente idrografica a livello comunale:
Nel territorio comunale di San Giovanni del Dosso è stata attribuita alla Classe 3 le “Aree
soggette a rischio idraulico”, così come definite dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, derivanti da indicazioni dei programmi provvisori dei Consorzi di Bonifica;
risultano inserite in questa classe diversi ambiti territoriali agricoli. Si tratta di zone depresse
o a bacino chiuso, altimetricamente più basse rispetto alle aree limitrofe, caratterizzate da
terreni superficiali impermeabili a drenaggio lento, che durante un evento meteorico
eccezionale, hanno smaltito con difficoltà le acque piovane e/o direttamente interessate
dalle acque di tracimazione dei canali consortili. Gli elementi di potenziale pericolo sono
sintetizzati nella seguente tabella:

Problematiche
Principali

Obbiettivi Generali

Obbiettivi Specifici

Azioni
sistemazione idraulica
(con la creazione di una
vasca di accumulo)

rischio
esondazione

difesa del suolo e
del sottosuolo

contenimento
rischio
esondazione

del
di

individuazione dei punti
e delle modalità di
intervento tesi a limitare
i danni derivanti da
esondazione
incremento
della
capacità di laminazione
dei corsi d'acqua e
dell'evoluzione naturale
delle dinamiche fluviali

tutela della qualità dei
terreni e della falda
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Componente delle acque sotterranee:
La composizione chimica della qualità delle acque sotterranee è legata alla natura
litologica del Po e Secchia e alle condizioni fisiche. Nello specifico, il territorio comunale di
San Giovanni Del Dosso è stato inserito all’interno del Sottobacino Oltrepo mantovano,
Settore 11 “Suzzara.

Sottobacino Oltrepo mantovano (Settore 11 Suzzara)

Il settore (superficie 628 km2) si trova in corrispondenza dell’Oltrepo mantovano,
tra le quote 20 e 10 m s.l.m. Il limite occidentale è definito dal confine comunale
di Suzzara, quello nord - orientale dal Fiume Po e quello meridionale dal confine
regionale. L’area è caratterizzata da un acquifero differenziato la cui base si trova
tra -140 e -120 m s.l.m.; l’aquitard più o meno continuo di separazione tra falda
superficiale e confinata è compreso tra le quote di -30 e 20 m s.l.m. La
trasmissività media è di 4.5·10-2 m2/s fonte: “Regione Lombardia - Acque
sotterranee in Lombardia, Gestione sostenibile di una risorsa strategica; Giugno
2001”. Pag.85/93
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L’area di San Giovanni del Dosso presenta un indice di degrado elevato che rende alquanto
precaria la gestione di questo settore. L’indice di degrado è consistente con una frequenza di
pozzi contaminati ben oltre il 50%, ovunque a causa di inquinanti di origine naturale, quali
ferro, manganese e ammoniaca; la classe qualitativa risulta così essere C3.
Componente sismica:
Per

quanto

concerne

la

componente

sismica,

avendo

verificato

a

seguito

dell’applicazione del 2° livello previsto dalla D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374 “Criteri ed
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”,
l’adeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli scenari di Pericolosità
Sismica Locale (PSL) individuati e rappresentati dagli effetti di amplificazioni litologiche
(Z4a), non dovranno essere realizzati gli approfondimenti di 3° livello previsti dalla D.G.R.
28.05.2008 n° 8/7374 sopra richiamata. Gli approfondimenti di 3° livello sono comunque
obbligatori per gli edifici il cui uso prevede affollamenti significativi, per gli edifici industriali
con attività pericolose per l’ambiente, per le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione
provochi situazioni di emergenza e per le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche
importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904
“Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale
delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo
2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”. La D.G.R. 28.05.2008 n.
8/7374 prevede inoltre la possibilità, in luogo delle indagini di 3° livello, di utilizzare i
parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la categoria di suolo superiore.
Infine, i valori di Fa (Fattore di Amplificazione) ottenuti per l’area comunale di San Giovanni
Del Dosso, risultano minori al valore soglia assegnato dalla Regione Lombardia alla categoria
di suolo corrispondente “C”; ne consegue che il grado di protezione raggiunto al sito
dall’applicazione della normativa sismica vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in
considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica.
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Nella tabella seguente sono riportati per ciascun punto di indagine, i fattori di amplificazione Fa
calcolati:

AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

FA
CALCOLATO

FA
CALCOLATO

A.T. 7 - Trasferimento, commercio, trattamento inerti

1,00

1,47

A.T. 5 - Area di espansione commerciale “Botteghino”

1,00

1,35

A.T. 4 - Area di espansione residenziale

1,00

A.T. 3 - Area espansione residenziale

1,00

1,48

A.T. 2 - Area espansione residenziale

1,00

1,50

A.T. 1 - Area espansione residenziale

1,00

1,62

A.T. 6 - Area espansione produttiva “Pancaldo”

1,00

1,55

(0,1-0,5 S)

(0,5-1,5 S)

Fattori di amplificazione sismica calcolati

Caratteristiche geofisiche
Al fine di verificare, seppur puntualmente, le caratteristiche geofisiche inerenti il sottosuolo del
territorio indagato, è stata eseguita una campagna di indagini geofisiche, consistite nell’esecuzione di
prove MASW e acquisizione del rumore sismico ambientale mediante tromografo digitale.

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
URBANISTICA

PROVA GEOFISICA

V
M/S

CATEGORIA
SISMICA DEL
SUOLO

A.T. 7 - Trasferimento, commercio,
trattamento inerti

RS – rumore sismico
ambientale

198

C

A.T. 5 area di espansione commerciale
“Botteghino”

RS – rumore sismico
ambientale

207

C

A.T. 4 – Area di espansione
residenziale

S30

C
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A.T. 3 – Area espansione residenziale

MASW

197

C

A.T. 2 – Area espansione residenziale

RS – rumore sismico
ambientale

204

C

A.T. 1 – Area espansione residenziale

MASW

188

C

A.T. 6 – Area espansione produttiva
“Pancaldo”

MASW

213

C

Categoria sismica del suolo derivante dalle prove geofisiche

Pertanto, le indagini eseguite permettono di inserire gli ambiti di trasformazione urbanistica, ai sensi
dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, nella categoria di suolo di fondazione denominata categoria
C, definita come “Depositi di sabbie mediamente addensate ed argille di media rigidezza, con
spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi
tra 180 e 360 m/sec”. Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche, oltre ad adottare il parametro ag (accelerazione orizzontale massima) si dovrà tener conto
di un fattore S che scaturisce dal profilo stratigrafico del suolo di fondazione, il cui valore è S = 1,25.
Dall’andamento velocità-profondità, in parte misurato e in parte estrapolato, è stato ottenuto il
periodo proprio T dei siti indagati; i valori di T (s) ottenuti sono evidenziati nella tabella 11.

AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

PERIODO (T)

A.T. 7 - Trasferimento, commercio, trattamento inerti

1,52 s

A.T. 5 area di espansione commerciale “Botteghino”

2,00 s

A.T. 4 – Area di espansione residenziale
A.T. 3 – Area espansione residenziale

1,50 s

A.T. 2 – Area espansione residenziale

1,46 s
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A.T. 1 – Area espansione residenziale

1,19 s

A.T. 6 – Area espansione produttiva “Pancaldo”

1,33 s

Periodo proprio del terreno per i siti indagati

Rumore
L’inquinamento acustico è l’insieme degli effetti negativi prodotti dal rumore generato
dall’uomo sull’ambiente urbano e naturale. L’obiettivo primario da perseguire consiste nella
tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, e quindi di fatto nel
contenimento dell’inquinamento acustico. Il DPCM 14/11/1997 stabilisce i valori limite di
emissione, di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità per ciascuna classe di
destinazione d’uso del territorio definita dallo stesso decreto e precedentemente dal DPCM
01/03/1991.I limiti imposti dal DPCM 14/11/1997 sono riportati nelle seguenti tabelle:
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L’esistenza di un contesto antropico già consolidato impone come primo passo la
regolamentazione della materia e l’identificazione dei limiti sonori associati alle varie aree
del territorio comunale, ovvero la redazione del piano di classificazione acustica del
territorio comunale (con relativo regolamento acustico comunale), che sarà legata al Piano
delle regole del PGT. Il piano di classificazione acustica comunale sarà decisivo per
raggiungere l’obiettivo primario del contenimento dell’inquinamento acustico. L’art. 2 della
Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 447/1995 lo definisce precisamente come
«l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare
fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente
esterno, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi».
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Il contesto dell’inquinamento acustico è definito da 4 settori ambientali,
corrispondenti all’ambiente esterno, all’ambiente di vita, all’ambiente abitativo e
all’ambiente di lavoro, per ciascuno dei quali è possibile individuare 3 elementi ambientali.
Per ogni settore il contesto normativo composto dalla Legge n°447/1995, dal decreto
attuativo D.L.277/91 e dalle singole Leggi Regionali, definisce le grandezze fisiche relative
all’inquinamento e al rischio da rumore, le modalità di misura, i valori limite di emissione
delle sorgenti, di immissione e di esposizione per le zone e i recettori, gli atti e le azioni di
pianificazione territoriale e le specifiche competenze.
L’attuale normativa stabilisce inoltre i principali organi di controllo, di solito
identificati nei Comuni e nelle Province, e gli enti preposti all’attività di monitoraggio
acustico. Le previsioni del documento di piano dovranno essere valutate in particolare in
riferimento all’inquinamento acustico indotto dalla presenza sul territorio delle infrastrutture
viarie e delle aree industriali e delle interazioni con gli insediamenti residenziali esistenti e
di nuova individuazione. Il PTCP, nell’allegato “Documento preliminare per il percorso di
VAS, del 15 Ottobre 2007”, sintetizza in questo modo la tematica legata al “Rumore”:

Piano di zonizzazione acustica
Il Piano di Zonizzazione acustica è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46
del 28.07.2009, per questo si fa riferimento agli allegati; prima della definitiva approvazione
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del piano di zonizzazione acustica si procederà all’adeguamento dello stesso tenendo conto
delle previsioni del nuovo PGT.
I rifiuti:
Vista l’importanza che sta via via prendendo la tematica dei rifiuti, sono stati emanati decreti
che riguardano direttamente questo ambito, come il D.Lgs 152/2006 che fornisce una
classificazione dei rifiuti. Essi sono così classificati:
rifiuti urbani:
• I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione;
• I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani;
• I rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
• I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o
sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
• I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
• I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati.
rifiuti speciali:
• I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
• I rifiuti da derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
• I rifiuti da lavorazioni industriali;
• I rifiuti da lavorazioni artigianali;
• I rifiuti da attività commerciali;
• I rifiuti da attività di servizio;
• I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla
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potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
e rifiuti derivanti da abbattimento di fumi;
• I rifiuti da derivanti da attività sanitarie;
• I rifiuti macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
• I rifiuti veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
• I rifiuti il combustibile derivato dai rifiuti;
• I rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Il PTCP, nell’allegato “Documento preliminare per il percorso di VAS, del 15 Ottobre 2007”,
sintetizza in questo modo la tematica legata ai “Rifiuti”:

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della provincia di Mantova spiega come la L.R.
26/03 e conseguentemente il P.R.G.R. prevedono specifici obiettivi di riciclaggio e recupero
per ciascun Ambito Provinciale (ATO) nel medio periodo (2010): le percentuali di riciclaggio
e recupero complessive (tra materia ed energia) dovrebbero essere pari al 60%. Per
mantenere e superare tali obiettivi sarà necessario, in futuro, avviare una sistematica
revisione dei sistemi di raccolta differenziata (RD), puntando sull’intercettazione mirata delle
frazioni strategiche contenute nei RU della Provincia di Mantova. Dei 552 kg/ab*a di Rifiuti
Urbani (RU) prodotti nel 2005 mediamente 348-364 sono biodegradabili (R.U.B.) e tra questi
quantitativi i contributi maggiori sono rappresentati da:
- scarto di cucina;
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- scarto verde;
- carta e cartone.
Ne consegue pertanto che nell'ATO mantovano diventa necessario intercettare in modo
capillare la frazione umida.
Il ruolo della partecipazione nella fase attuativa
Come per la fase di redazione del Piano di Governo del Territorio, la partecipazione
svolge un ruolo molto importante, anche con riferimento al sistema di monitoraggio del
piano stesso. I canali principali per la partecipazione nella fase attuativa saranno quelli
disposti dalla normativa vigente per il rilascio dei molteplici titoli abilitativi.
4. Il monitoraggio del Piano di Governo Del Territorio
Attraverso un attento monitoraggio, si possono verificare gli eventuali effetti delle
azioni previste dal Piano, sull’ambiente, e le attenuazioni delle stesse e degli interventi di
Piano. Il monitoraggio si attua attraverso la misurazione periodica di appositi indicatori; gli
aspetti principale di quest’ultimi, sono la frequenza temporale di misurazione, lo spazio di
rilevamento e le unità di misura. Le misure previste in merito al monitoraggio potrebbero
essere impostate su due livelli relazionati: il monitoraggio delle opere e dei programmi
previsti dal Piano, nonchè dei loro principali effetti ambientali; l bilancio di sintesi, che
permette la verifica complessiva degli obiettivi del Piano e degli effetti ambientali generati,
potrà essere riferito alla durata del Piano ma comunque con verifiche intermedie di cadenza
quinquennale. Un aspetto rilevante del monitoraggio è relativo all’aggiornamento ed
implementazione dei dati. Sarebbe opportuno che il comune si avvalga di sistemi informativi
territoriali a diversi livelli fra loro integrati. Un aspetto fondamentale per una corretta
attuazione del monitoraggio, oltre agli aspetti sopra descritti, vi è anche la partecipazione
del pubblico (che può avvenire, ad esempio, anche attraverso incontri a scadenza
prestabilita).
A tal proposito, si propone di eseguire report annuali per il monitoraggio delle azioni di
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piano (e quindi dei relativi effetti ambientali), e bilanci di sintesi, legati alla durata del
Documento di piano, a cadenza quinquennale; le relazioni periodiche verranno rese
disponibili presso gli uffici dell’area tecnica del Comune e verranno divulgate sul sul sito
web del Comune.
In sede di approfondimento “ ex post” della presente proposta di rapporto ambientale
potranno essere integrati i criteri ambientali e le misure di mitigazione e compensazione dei
potenziali effetti negativi del Piano di Governo del Territorio.
Sintesi non tecnica
Ai sensi della normativa vigente il presente Rapporto Ambientale riguardante la VAS
del Piano di Governo di San Giovanni Del Dosso, viene corredato dell’elaborato “Sintesi
non Tecnica”, ovvero, il principale strumento di informazione e comunicazione con il
pubblico.
Le considerazioni principali che possono essere fatte, riguardano principalmente la
localizzazione di nuove aree per insediamenti residenziali e produttivi, (ponendo attenzione
al grado di permeabilità del terreno liberato dall’edificazione, prevedendo un’alta dotazione
arborea e arbustiva; un corretto inserimento paesistico ambientale; ampie dotazioni di
standard e parcheggi; modalità realizzative volte al risparmio energetico e garantendo
continuità del sistema del verde e dei percorsi pedonali protetti nonché di tutti gli aspetti
paesistici connaturati alle nuove realizzazioni in prossimità di ambiti già consolidati), nuovi
interventi atti a migliorare l’accessibilità e la mobilità (legati ad operazioni di mitigazione
ambientale che riducano l’impatto visivo, il rumore e l’inquinamento indotto dalle nuove
strutture viabilistiche) a preservare l’integrità agricola, la naturalità del territorio e gli ambiti
naturalistici (e aspetti “tipici” del paesaggio rurale comunale, come corsi d’acqua, fabbricati
rurali-storici, ecc.). Segue matrice relativa alla “Sintesi non tecnica”.
5. Allegati:
DdP01 - Inquadramento territoriale, infrastrutturale e sviluppo rete ambientale;
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DdP02 - Quadro conoscitivo – carta condivisa del paesaggio;
DdP03 - Quadro strategico;
DdP04 - Tavola delle previsioni ed indicazioni di aree con valenza paesistica;
DdP05 - Previsioni di piano;
DdP06 - Tavola dei servizi;
DdP07 - Analisi delle criticità e del sistema vincolistico del territorio
DdP08a - Mappatura dei siti archeologici - territorio comunale zona sud
DdP08b - Mappatura dei siti archeologici - territorio comunale zona nord
DdP09a - Raffronto fra le previsioni di PRG e le previsioni del Documento di Piano del
P.G.T. territorio comunale zona sud
DdP09b - Raffronto fra le previsioni di PRG e le previsioni del Documento di Piano del
P.G.T. territorio comunale zona nord
DdP10 - Criteri dimensionali delle previsioni insediative

Documentazione relativa agli aspetti geologici, idrogeologici e sismici (già allegata alla
documentazione di cui alla delibera di adozione dell’Aprile 2010, successivamente
revocata).
Per il previsto ampliamento del cimitero si fa riferimento al Piano Cimiteriale in fase di
approvazione (deposito in data 16.04.2010).
Considerazioni e indicazioni generali già pervenute da:
-

ARPA Lombardia

-

A.S.L. di Mantova

-

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Brescia, Cremona, Mantova

-

NTA zonizzazione acustica

-

Verbali conferenze di valutazione e incontri tematici.
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