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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'
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1 Introduzione
Lo scopo di una sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale della VAS è di rendere
accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto
ambientale sia al grande pubblico che ai responsabili delle decisioni. La sintesi è integrata al
Rapporto Ambientale, ma rimane disponibile come documento separato per garantirne una
maggiore diffusione come richiesto dalla Linea Guida all’adozione della Direttiva
2001/42/CE. Tale riforma comporta il passaggio da un modello gerarchico ed “urbanistico”
(inteso come di disegno); di gestione del territorio ad un modello di governo del territorio
caratterizzato dalla compartecipazione sullo stesso livello di più strumenti (regionali,
provinciali, comunali) e di più soggetti (pubblici, privati).
1.1 Oggetto ed effetti del PGT
Un modello fortemente dialettico ove il Comune in particolare non è più chiamato a definire
da solo meri azzonamenti del territorio, sui quali poi chiedere il consenso di enti sovra
ordinati, ma ad assumersi la responsabilità di costruire insieme agli altri enti, ai vari soggetti
pubblici e privati ed ai cittadini obiettivi e strategie complessivi di sviluppo e di tutela del
territorio, dell’ambiente e della società. In tal senso, la LR 12/2005, ed in particolare gli
articoli 7,8,9,10 esplicitano direttamente la disciplina e la composizione del PGT, composto
dai seguenti atti: Documento di Piano (DdP); Piano dei Servizi (PdS); Piano delle Regole
(PdR). La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), disciplinata anch’essa dalla LR 12/2005,
cerca di coinvolgere la collettività, nell’ottica di definizione di un processo partecipato; in
particolare essa ha il compito di evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano; individuare le alternative assunte nella formazione del piano;
individuare gli impatti potenziali delle scelte di piano e definire le misure di mitigazione o
compensazione da recepire nel piano. Nella pagina seguente, si riporta lo schema
procedurale metodologico di PGT (Documento di Piano)/VAS.
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Schema DdP – VAS (Regione Lombardia, DGR 6420 del 27/12/2007)
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1.2 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Come detto, la Regione Lombardia ha emanato la L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del
Territorio” che impone, con l’Art. 4, l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica
ai nuovi strumenti di pianificazione territoriale: Piano Territoriale Regionale (PTR), Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano di Governo del Territorio (PGT). Lo
stesso articolo 4 della Legge Regionale attribuisce quindi alla VAS il compito di: evidenziare
la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano; individuare le
alternative assunte nella formazione del piano; individuare gli impatti potenziali delle scelte
di piano; definire le misure di mitigazione o compensazione da recepire nel piano; verificare
della coerenza del PGT dal punto di vista ambientale. Il Comune di San Giovanni Del
Dosso, utilizzando lo strumento “VAS”, intende mirare ad una definizione degli obiettivi di
pianificazione e programmazione del territorio, il più possibile congrua all’analisi
urbanistica, ambientale, demografica e socio economica del territorio ma anche di un
confronto aperto a tutti gli spunti, osservazioni, richieste della cittadinanza e di tutti i
portatori di interesse ed ovviamente sono state coinvolte anche le autorità attive nel processo
di valutazione all’interno dell’ente; i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati.
In fase di elaborazione e redazione del Piano, occorre valutare quanti e quali sono gli
elementi che consentono, attraverso un’attività di “scoping”, di tracciare (insieme alla
definizione del quadro conoscitivo del Documento di Piano), lo scenario di riferimento in
cui il PGT dovrà operare.
Successivamente alla definizione del quadro conoscitivo e dello scenario di riferimento
del territorio comunale di San Giovanni Del Dosso, il Documento di Piano provvede alla
formazione del quadro programmatorio con gli obiettivi generali suddivisi per sistema
territoriale ed i relativi obiettivi specifici e linee d’azione da implementare nel Piano delle
Regole, nel Piano dei Servizi e nei Piani Attuativi.
Inoltre, attraverso il seguente processo di VAS, si analizzerà la valuterà il livello di
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integrazione tra obiettivi di carattere ambientale ed obiettivi di carattere socioeconomico,
con riferimento all’obiettivo generale precedentemente espresso del miglioramento della
qualità della vita dei cittadini, correlando tra loro: la sostenibilità sociale, la sostenibilità
economica e la sostenibilità ambientale.
L’esame della coerenza esterna del piano ha considerato le indicazioni del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), dei Piani di settore sovraordinati e gli
strumenti urbanistici dei comuni confinanti allo scopo di favorire un maggior coordinamento
nello sviluppo territoriale e una maggiore integrazione ambientale. Gli obiettivi di PGT
rappresentano la specificazione locale degli indirizzi generali che sono assunti e specificati
tenendo conto delle esigenze di sostenibilità locale. Non sono state rilevate situazioni di
criticità ambientale dovuta all’aumento della pressione antropica in corrispondenza dei
confini comunali. Da queste considerazioni derivano le scelte di PGT per il sistema
insediativo, ambientale e paesistico, che considera fondamentale il recupero delle
peculiarità territoriali locali.
L’esame di coerenza interna è stato condotto chiarendo il legame tra strategie
individuate a livello comunale, obiettivi e indicazioni di PGT. I nessi tra le strategie
comunali gli obiettivi di piano e le azioni di PGT sono stati indagati attraverso una matrice
che ha reso trasparente e facilmente leggibile la coerenza interna delle scelte di piano: a
ogni indirizzo generale sono stati affiancati gli obiettivi di PGT coerenti e le azioni
pertinenti. Non sono emerse incoerenze tra le strategie individuate a livello comunale e gli
obiettivi di PGT.
La fase di monitoraggio, previsto dalla normativa vigente, è volta alla verifica e
all’aggiornamento dello stato di attuazione e gestione del piano, anche al fine di proporre
indicazioni sull’eventuale verifica del piano stesso.
Infine, al termine della elaborazione e redazione del Piano, avviene la messa a
disposizione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale agli enti competenti in
materia ambientale ed ai soggetti interessati coinvolti nel processo di Valutazione.
Successivamente gli elaborati di PGT e VAS possono essere adottati e viene aperta la
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procedura di pubblicazione ed osservazioni da parte del pubblico e dei pareri da parte degli
enti preposti come definito dalla normativa regionale vigente. Così si può dare inizio alla
fase di attuazione e di gestione del Piano di Governo del Territorio, ricordando che
comunque occorre attivare un processo di consultazione partecipazione delle parti.
2 Scenario di riferimento ambientale di San Giovanni Del Dosso
L’analisi del contesto ambientale, svolta per caratterizzare lo scenario di riferimento per il
PGT, mette in luce le criticità e le potenzialità ambientali dell’intero territorio comunale.
Sono state considerate le informazioni disponibili riguardanti: popolazione, attività
produttive, aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora fauna e biodiversità, paesaggio,
rumore, energia, radiazioni, rifiuti, mobilità e trasporti. Questo ha condotto alla definizione
degli obiettivi generali del PGT come principi di sostenibilità ambientale di livello
comunitario, nazionale, regionale e provinciale in una sorta di equilibrio fra sostenibilità
sociale, economica ed ambientale.

L’analisi del contesto per fattori ambientali, consente di evidenziare caratteristiche del
territorio comunale, punti di forza ed eventuali punti di debolezza, oltre ad opportunità e
criticità delle aree di interesse.
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2.1 Il tessuto urbano
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, da strutture di supporto all’agricoltura ed all’allevamento e
da edilizia residenziale. Sono presenti, sull’intero territorio, 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 regolamentazione
proposta 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;
anche il Documento di Piano esprime obiettivi ed indirizzi relativament.e a tali ambiti, al
fine del loro recepimento nel Piano delle Regole.

Immagine del centro abitato del comune di San Giovanni Del Dosso
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2.2 Ambito di trasformazione di recupero ambientale
Il Piano Cave (di durata decennale) è quindi lo strumento con il quale si attua la
programmazione in materia di 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.
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.

Cava presente nel territorio del comune di San Giovanni Del Dosso
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2.3 Percorsi ambientali e ciclopedonali
L’elemento di standard ambientale diviene 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.
2.4 Aree destinate all’agricoltura
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, 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.
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Immagine della campagna del comune di San Giovanni Del Dosso

2.5 Aree adibite a servizi ed impianti tecnologici
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.
2.6 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

12

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

proprietà privata.
2.7 Viabilità
2.7.1 Viabilità pesante
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.
2.7.2 Viabilità leggera
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,
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.
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Immagine del territorio comunale di San Giovanni Del Dosso

2.8 Suolo, sottosuolo ed acque superficiali e sotterranee
2.8.1 Componente idrogeologica a livello sovracomunale (PAI)
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.
2.8.2 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. 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.
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2.8.3 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.
2.8.4 Componente sismica
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.
2.9 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.
2.10 Sensibilità paesistica: La Carta della Sensibilità
La carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi, 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 periodico sullo stato del paesaggio e sull’efficacia delle
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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 e
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;
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 un ambito urbano.

3 Criteri di sostenibilità ambientale, scelte di Piano ed elementi di “coerenza”
3.1 sostenibilità ambientale
L’analisi del contesto ambientale, unita a quella del contesto programmatico ed agli indirizzi
di sviluppo evidenziati dal PGT, ha permesso di definire un insieme di obiettivi di
sostenibilità ambientali per la variante riferiti a tutti i temi ambientali principali. Tra gli
obiettivi proposti si evidenziano la limitazione del consumo di suolo, la salvaguardia della
rete ecologica esistente e del SIC, la tutela degli elementi di pregio paesaggistico e
naturalistico, il potenziamento dell’offerta occupazionale del Comune legata ad attività
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produttive di qualità ed ad alto contenuto tecnologico, il non peggioramento dei livelli di
traffico, soprattutto nei punti critici della viabilità del Comune. Gli obiettivi di sostenibilità
sono stati formulati nel rispetto delle indicazioni di sostenibilità espresse nel PGT vigente.
Vengono riportati i più significativi:
.T. – VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
• L’espansioneP.Gdelle
attività produttive
viene improntata sulla limitazione del

consumo di

SINTESI NON TECNICA
LOGOS E
.R.L. (PROGETTO
COORDINAMENTO) – ENGEO S.R.L. (COMPONENTE GEOLOGICA) – GE
suolo
eNGINEERING
sull’alta Squalità
della Eproduzione
dei nuovi insediamenti

industriali;

6 – L’laINTEGRAZIONE
DELL
’AMBIENTE NEL P.G
• La valorizzazione del paesaggio agricolo,
salvaguardia del
reticolo
idrografico e degli

elementi della rete ecologica, il corretto inserimento rispetto ad elementi di
6.1 – GLI OBIETTIVI GENERALI DEL P.G.T. E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
interesse storico e archeologico, hanno caratterizzato la valutazione delle
Nel percorso di definizione del quadro conoscitivo e dello scenario di riferim
alternative presentate;
che ha condotto alla definizione degli obiettivi generali del PGT, sono stati
• Sul tema di mobilità e trasporti sono previsti interventi significativi di riassetto
principali obiettivi di sostenibilità ambientale di livello comunitario, nazionale,
della dotazione infrastrutturale stradale esistente per ridurre e decongestionare il
L’obiettivo generale, come accennato nei paragrafi precedenti consiste nel m
traffico automobilistico legato ai nuovi impianti produttivi promuovendo anche
vita dei cittadini in un’ottica sostenibile individuata dall’equilibrio di: so
come mobilitàeconomica
alternativa l’utilizzo
della bicicletta;
e sostenibilità
ambientale. Tale orientamento, volto non più s

• La dotazione
di servizi, infine,
verrà incrementata
con particolare
attenzione nelle politich
valorizzazione
dell’ambiente,
trova attuazione
nell’applicazione
alla fruizione delle
aree verdi
e a parco.
sostenibile,
tramite
l’integrazione e la correlazione fra la programmazion

ambiente-società con i loro sistemi di supporto ecosistema-paesaggio-territori

Correlazione Sostenibilità Sociale – Sostenibilità Economica – Sost
Modello interpretativo per l’organizzazione delle politiche di svi
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6.2 – DECLINAZIONE TEMATICA ED AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI GENERALI

Con riferimento ai sistemi territoriali definiti nel PGT per il territorio di M

espressi nel Documento di Piano subiscono una declinazione tematica relativa

Sistema dell’edificazione storica in ambito agricolo: le corti rurali
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3.2 scelte di Piano
Le scelte di Piano di Governo del Territorio del Comune di San Giovanni Del Dosso, sono
orientate ad affrontare diverse tipologie di interventi come:

recuperare gli edifici del centro attraverso un’azione dinamica in grado di ridare nuovo impulso
all’edilizia, in modo tale da renderlo nuovamente un punto di riferimento per la comunità;

la città da salvaguardare e riqualificare, intesa come il territorio extraurbano e gli elementi che lo
caratterizzano (aree agricole, cascine e i fabbricati rurali che rappresentano la storia dell’architettura
rurale);
riqualificare percorsi di mobilità ”leggera” presenti all’interno del territorio comunale;
intervenire in quelle situazioni che oggi non hanno un disegno ben definito (vedi ambiti di
trasformazione);
reinterpretazione del disegno complessivo di zone ATE, per permetterne il recupero ambientale una
volta cessata l’attività;
prevedere interventi di trasformazione urbanistica al fine di soddisfare la crescita endogena,
aumentare la dotazione di standard e infine ridisegnare la frangia urbana ricostruendo in modo
lineare il perimetro dell’urbanizzato;
definizione dello stato dei beni e servizi e 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.

Al fine di una maggior integrazione tra le azioni di piano e sostenibilità ambientale, è
opportuno chiarire che in tutti gli atti del PGT, sono state indicate alcune azioni ed alcuni
indirizzi normativi atti a favorire le buone pratiche ambientali per un uso ottimale delle
risorse e il risparmio energetico. Ad esempio, in un quadro di riferimento generale, si può
affermare che è possibile raggiungere “obiettivi di sviluppo sostenibile”, anche grazie a
strategie come:

18
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Esempi di obbiettivi di sostenibilità da applicare al Piano

3.3 Coerenza
3.3.1 Coerenza esterna verticale
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-paesaggistivo-ambientale;

mobilità

ed

infrastrutture;

sistema

insediativo

(residenziale, produttivo e commerciale); servizi.
3.3.2 Coerenza esterna orizzontale
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-paesaggistivo-ambientale; mobilità ed
infrastrutture; sistema insediativo (residenziale, produttivo e commerciale); servizi.
Per una migliore lettura delle matrici, si rimanda alle tabelle allegate.
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

20

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

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

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

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

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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S'intende come relazione
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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3.3 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.
3.4 Ambiti di trasformazione
Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali
Ambiti
territoriali
AT1
AT2
AT3
AT4
Totale AT

ST (mq)

IT (mc/mq)

14.684
6.487
20.418
16.633
58.222

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

Volume max
(mc)
11.747
5.190
13.306
16.334
46.577

Abitanti teorici
78
34
109
89
310

Ambiti di trasformazione con destinazione produttiva e terziaria
Ambiti
territoriali
AT5
AT6
AT7
Totale AT

ST (mq)

IT (mq/mq)

Slp max (mq)

18.664
55.102
24.491
98.257

0,5
0,5
0,1

9.332
27.551
2.449
39.332

Ambiti di trasformazione per recupero patrimonio edilizio rurale
Ambiti
territoriali
AT8.1
AT8.2
AT8.3
AT8.4
AT8.5
AT8.6
AT8.7

ST (mq)
7.386
4.564
7.048
4.477
3.030
3.886
6.928

Superficie coperta
esistente (mq)
2.410
1.360
1.877
1.218
745
1.680
1.659
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% con destinazione
residenziale
40
100
20
70
70
70
70
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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
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Ambito di trasformazione AT7

AMBITO

A

20

l

B

m

ml
40

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

---
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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
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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.
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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

51

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - VAS: Sintesi non tecnica
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.
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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
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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

Segue matrice di coerenza interna fra obiettivi e linee d'azione degli ambiti di
trasformazione e matrice di coerenza interna fra obbiettivi del Documento Di Piano e linee
d’azione per gli ambiti sopra analizzati e verbali di sedute del 18/12/2008 e 28/03/2009:
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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
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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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