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1

INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento
Il presente documento denominato Rapporto Ambientale è l’esisto della valutazione
ambientale strategica delle varianti introdotte al Piano delle Regole del Piano di Governo del
Territorio del Comune di San Giovanni del Dosso.
La valutazione ambientale strategica costituisce lo strumento di valutazione degli effetti
sull’ambiente di piani e programmi e ha l’obiettivo di verificare fin dalla loro elaborazione la
sostenibilità ambientale delle scelte in essi contenute.
1.2 Obiettivi generali della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico inteso a valutare le
conseguenze sull'ambiente di piani o programmi al fine di assicurare l'integrazione nei
processi decisionali, fin dalle prime fasi, degli aspetti ambientali che vanno presi in
considerazione accanto a quelli economici e sociali. L'obiettivo, come definito nella
Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente, è quello di "garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile". La VAS si applica a piani e programmi, elaborati e/o adottati da un'autorità
competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e si applica ai settori
agricolo, forestali, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli. Il processo di valutazione ambientale consiste nella elaborazione di
un rapporto ambientale, nello svolgimento di consultazioni, nella valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e nella messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione. La procedura deve garantire l'inclusione di
obiettivi di qualità negli strumenti di pianificazione e programmazione e il loro concreto
perseguimento; ciò implica un processo che si sviluppa in precedenza e durante il processo
di pianificazione, con una verifica successiva alla sua formazione. La Valutazione
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Ambientale Strategica assolve quindi al compito di verificare la coerenza delle proposte
programmatiche e di pianificazione con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, a differenza
della VIA che si applica a singoli progetti di opere.
Nel caso specifico la valutazione ambientale si applica alle varianti che l’Amministrazione
Comunale di San Giovanni del Dosso intende apportare al Piano delle Regole del P.G.T.
vigente; si è pervenuti alla necessità di sottoporre a Vas la variante al piano generale
attraverso verifica di assoggettabilità, conclusasi con la determinazione dell’autorità
competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente atto n. 478 del 09/02/2013.
1.3 Principali riferimenti legislativi e normativi
Il principale riferimento normativo in materia di valutazione ambientale strategica è la
Direttiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente. Questa
Direttiva individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento necessario alla
integrazione delle considerazioni ambientali con le attività di elaborazione e adozione di
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo generale della
Direttiva è garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovere lo sviluppo
sostenibile.
La normativa quadro di riferimento nazionale in “materia ambientale” è rappresentata dal
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente). L’attuale testo di legge deriva dalle
modifiche apportate in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4
(“ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, recante
norme in materia ambientale”). In particolare nella Parte seconda (“Procedure per la
valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione di impatto ambientale VIA e per
l’autorizzazione ambientale integrata IPPC), al Titolo I, dispone:
-

all’art. 6, commi 1, 3 e 3-bis, quanto segue:
o - comma 1: “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.”
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o - comma 3: “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora
l'autorità

competente

valuti

che

possano

avere

impatti

significativi

sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”.
o - comma 3-bis: “L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2,
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
possono avere effetti significativi sull'ambiente”.
-

all’art. 35 (Disposizioni transitorie e finali), commi 1 e 3, quanto segue:
o - comma 1: “Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del
presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di
norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al
presente decreto.”
o - comma 2: “Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta
applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni
regionali vigenti in quanto compatibili.”
o - comma -ter: “Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme
vigenti al momento dell'avvio del procedimento.”

La Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio” rende
obbligatorio sottoporre a valutazione ambientale strategica il documento di piano (e le
relative varianti), in quanto principale atto di pianificazione urbanistica contenuto nel Piano
di Governo del Territorio. La Delibera del Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/351
“Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1 della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12)” contiene i criteri regionali per la procedura di VAS assunti
in attuazione dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 12/2005 , mentre la successiva Delibera di
Giunta Regionale n.	
   IX/761 del 10/11/2010 determina la procedura per la Valutazione
Ambientale di piani e programmi – V.A.S.”;
La Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012 “Norme per la valorizzazione del patrimonio
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edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia” modifica l’art. 4 della
Legge Regionale 12/2005 in merito alla valutazione ambientale dei piani, introducendo il
comma 2 bis che rende obbligatorio sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS le varianti
al Piano dei Servizi e le varianti al Piano delle Regole del PGT.
La Delibera di Giunta Regionale 25 luglio 2012 n. IX/3836 “Determinazione della procedura
di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. n. 12/2005; D.C.R. n.
351/2007)” definisce il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS) nel caso di Varianti al Piano dei Servizi e/o al Piano
delle Regole (allegato 1u).
La metodologia di lavoro seguita durante la redazione del progetto di VAS è stata sviluppata
anche sulla base delle indicazioni emerse dalle sperimentazioni condotte nell’ambito del
progetto EN PLAN promosso da Regione Lombardia come ente capofila e che ha coinvolto
altri dieci partner, nazionali ed internazionali.
1.4 Quadro di riferimento iniziale
Nel Paragrafo seguente è riportato il dettaglio delle attività intraprese dal Comune di San
Giovanni del Dosso, nell’ambito del processo preliminare di assoggettabilità a VAS.
Il Comune di San Giovanni del Dosso, in data 25.07.2012, ha dato avvio al procedimento
relativo alla variante al Piano delle Regole del vigente PGT e contestualmente ha avviato la
verifica di assoggettabilità a VAS della medesima variante.
A tal fine sono stati individuati :
- quale proponente nonché autorità procedente della Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) il comune di San Giovanni del Dosso nella figura del Segretario Comunale dott.
Claudio Bavutti;
- quale autorità responsabile della Valutazione Ambientale Strategica il Responsabile del
Servizio Tecnico Comunale geom. Sergio Pongiluppi;
Nell’atto sopra citato l’Amministrazione Comunale ha individuato anche gli Enti
territorialmente interessati, le Autorità con specifiche competenze in materia ambientale e i
portatori di interesse .
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Le modalità per la procedura di VAS sono quelle del modello metodologico, procedurale e
organizzativo di cui alla D.G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012 , che prevede l’elaborazione di
un rapporto preliminare da sottoporre ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli
enti territorialmente interessati. Tale documento contiene le informazioni ed i dati necessari
alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, secondo i criteri e le modalità definiti
principalmente dall’ Allegato II^ della Direttiva 2001/42/CE, e costituisce un supporto per la
valutazione della necessità o meno di assoggettare la variante all’intero processo di VAS.

Il Rapporto Preliminare veniva messo a disposizione, unitamente agli elaborati tecnici della
Variante al Piano delle Regole, in data 20/12/2012 ed inviato agli enti per l’espressione del
parere di competenza.
In data 09/02/2013, con atto n. 478, l’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità
procedente, valutato che “la Provincia di Mantova si esprimeva sull’opportunità di sottoporre
la variante alla procedura di VAS, richiedendo al Comune di produrre il rapporto ambientale
secondo le indicazioni dell’allegato I alla direttiva 2001/42/CE” decreta di assoggettare la
variante alla procedura di valutazione ambientale (VAS).
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Pertanto si è proceduto a redigere il presente Rapporto Ambientale, parte integrante della
variante al Piano delle Regole, 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.
In questo caso la fase di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano costituisce dunque
l’introduzione 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 della variante 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.
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 (soggetti coinvolti e comunità locale) a partire fin dall’avvio del
procedimento della verifica di assoggettabilità.
Le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva
2001/42/CE, sono quelle elencate nell’allegato I della citata Direttiva:
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a) illustrazione dei contenuti, degli obbiettivi principali del P/P e del rapporto con altri
pertinenziali P/P;
b) aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del P/P;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si
è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile
gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dall’attuazione del P/P;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o manacanza di know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
1.5 Informazione e soggetti coinvolti
Nella delibera di Giunta Comunale n. 17 del 25/09/2012 di avvio del procedimento, sono
stati individuati quali enti territorialmente interessati, autorità con specifiche competenze in
materia ambientale, pubblico e pubblico interessato gli enti/soggetti sotto elencati:
a. Autorità con specifiche competenze in materia ambientale:
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Regione Lombardia;
Provincia di Mantova;
ASL di Mantova;
ARPA di Mantova;
Corpo Forestale dello stato;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Consorzio di Bonifica Burana;
Aimag
AATO;
b. Enti Territorialmente interessati:
San Giacomo Delle Segnate
Schivenoglia
Poggio Rusco
Mirandola- Quistello
Villa Poma
Concordia
c. pubblico e pubblico interessato :
Copagri
Federazione prov.coldiretti
Confagricoltori
Conf.italiana agricoltori
Ass.tu.t.a
Comitato cittadino spontaneo San giovanni del dosso
Comitato di volontariato ambiente e paesaggio
1.6 Le valutazioni del rapporto preliminare
La modifica apportata alla normativa di piano è indirizzata ad una salvaguardia ambientale
del territorio Comunale attraverso una disciplina territoriale che detta regole più attente per
la possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
di impianti per la gestione dei rifiuti, e per il recupero degli ambiti dismessi, prevedendo
inoltre l'esclusione di nuovi ambiti territoriali all'esercizio dell'attività estrattiva. La variante
contiene inoltre una schedatura degli immobili interessati da ordinanze di inagibilità a
seguito degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, finalizzata all'attivazione dei futuri
interventi di recupero.
Si tratta in generale di norme di valenza ambientale che hanno lo scopo di individuare le
regole e gli elementi di verifica della compatibilità ambientale di specifiche tipologie di
impianti, escludendo quindi quei settori del territorio che non hanno detta compatibilità.
Di fatto la variante introduce 2 nuovi articoli e ne modifica 1.
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L'art. 28 che definisce la compatibilità dei siti all'insediamento degli impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili.

In particolare con riferimento alla D.G.R. n. 3298 del

18/04/2013 che fissa le linee guida per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (procedura semplificata di competenza comunale Autorizzazione unica di competenza provinciale) il nuovo Piano delle Regole definisce e
dettaglia i criteri di identificazione delle aree e siti non idonei alla localizzazione di impianti
per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili indirizzati alla tutela del suolo
agricolo, della qualità dell'area e dell'acqua e della qualità della vita. Tra le zone escluse
sono comprese tra le altre quelle di rispetto di cui all'Art. 64 del D.gs 152/2006 e s.m.i.
(aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), le
aree ricomprese nel PAI del Fiume Po come fasce fluviali A, B, C, aree in dissesto ed aree a
rischio idrogeologico molto elevato., ecc. Vengono definite incompatibili per qualsiasi
tipologia e tagli di impianto le aree agricole con classe di sensibilità molto alta. Sono inoltre
fissate distanze minime da centri abitati e case sparse per specifiche tipologie di impianto
(impianti a biomassa e impianti a gas discarica, a gas residuati da processi di depurazione e
biogas).
L'Art. 17.7 si riferisce alle aree per insediamento di attività di gestione e smaltimento di rifiuti
speciali.

In particolare si prende atto che sul territorio non sono presenti attività che

comportano il trattamento/smaltimento di rifiuti pericolosi, e definisce l'incompatibilità di
tali attività con il territorio e le sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche
soprattutto in termini di vulnerabilità. Per quanto concerne le attività di smaltimento di rifiuti
speciali classificati come non pericolosi, viene prevista la loro ammissibilità esclusivamente
nelle aree produttive individuate dal PGT con destinazione di cui ai gruppi funzionali COF 3
- Attività produttive, sole se i requisiti del sito risultano compatibili con le caratteristiche
geologiche, idrogeologiche e sismiche dei suoli e sotto il profilo ambientale, con i criteri
previsti per l'individuazione dei siti non idonei per l'insediamento di impianti per la
produzione di energia, di cui all'art. 28. Viene inoltre fatto divieto alle attività di gestione e
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati sul territorio comunale di
ampliamento dell'attività di gestione e smaltimento ad una qualsiasi categoria di rifiuti
speciali pericolosi.

11

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

L'Art. 17.6 che riguarda gli ambiti territoriali estrattivi per una maggiore tutela e
valorizzazione del territorio. In particolare al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e
tutelare il territorio da un punto di vista paesaggistico e ambientale, viene definita
l'incompatibilità dell'intero territorio comunale per l'individuazione di nuovi giacimenti e di
nuovi ambiti estrattivi. Viene inoltre definito l'obbligo del recupero delle numerose cave di
argilla esaurite e di quelle di fase di coltivazione attraverso specifico progetto di
rinaturalizzazione e rilascio di titolo abilitativo convenzionato.
Inoltre, alla luce degli eventi sismici che hanno colpito, fra gli altri, anche il territorio
comunale di San Giovanni del Dosso nello scorso mese di maggio 2012, l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno far redigere una schedatura degli immobili interessati da
ordinanze di inagibilità e di riportarli in cartografia, con l’intento di poter attivare in futuro
interventi di recupero mirati.
La valutazione e determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente , tenuto conto
della possibile ricaduta sui principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità
ambientale di più diretto interesse, quali:
- Consumo del suolo;
- Impatto relativamente al suolo – Idro-geomorfologia;
- Qualità paesistica degli ambienti ed habitat naturali e seminaturali;
- Clima acustico e qualità dell’aria;
- Inquinamento atmosferico;
- Reti tecnologiche e infrastrutture;
- Effetti sul traffico;
data la natura stessa della variante, confermano un miglioramento in termini strutturali
indotto dalle modifiche introdotte al Piano delle Regole del P.G.T.
Secondo le conclusioni del Rapporto Preliminare, la proposta di variante al P.G.T. risulta
coerente con gli indirizzi di governo del territorio locali e priva di effetti negativi sul territorio
e l’ambiente.
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1.7 Pareri ed osservazioni emerse in fase di verifica di assoggettabilità
Prima della decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al
Piano delle Regole del PGT, sono pervenute le seguenti osservazioni:
-

Gruppo Consigliare Impegno e Rinnovamento (19.01.2013);

-

ARPA Lombardia (23.01.2013);

-

ASL Mantova (25.01.2013);

-

Provincia di Mantova (26.01.2013).

Inoltre, dopo l’emissione del decreto circa l’assoggettabilità a VAS della variante, è
pervenuto il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Lombardia (21.02.2013).
-

Si allegano di seguito i testi delle osservazioni.
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2

RAPPORTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE

2.1

I contenuti e gli obiettivi della variante al Piano delle Regole

La proposta di variante è rivolta all’introduzione e/o alla specificazione all’interno delle
strumento urbanistico generale di una serie di norme con valenza ambientale, essendo la
salvaguardia

dell’ambiente

e

del

territorio

il

primo

fra

gli

obiettivi

strategici

dell’Amministrazione Comunale.
Le norme introdotte individuano gli elementi per determinare la compatibilità fra specifiche
tipologie di impianti, le quali prima non trovavano indicazioni precise, ed il loro inserimento
ambientale escludendo quegli insediamenti dove non risulti garantita detta compatibilità.
La variante al piano delle regole mantiene intatte le strategie e gli indirizzi dello strumento
urbanistico approvato.
I contenuti della variante riguardano la salvaguardia ambientale anche in funzione della
crescente diffusione di nuovi e particolari impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili e di impianti per la gestione dei rifiuti nelle articolazioni più varie di tali attività.
Alla luce di questa crescente esigenza di salvaguardia dell’ambiente si ritiene opportuno e
necessario introdurre nel Piano delle Regole del PGT quegli elementi minimi atti a fornire i
limiti di compatibilità fra determinati impianti ed il territorio che, per molti aspetti, come già
indicato nella relazione generale del PGT approvato, si rivela facilmente vulnerabile e dotato
di un ecosistema allo stesso tempo complesso nelle relazioni e fragile nell’equilibrio degli
elementi che lo compongono, a rischio di compromissione sempre più elevato.
Detta variante, in sostanza, è costituita dall’introduzione nella normativa del Piano delle
Regole di due nuovi articoli, di cui uno, l’art. 28 risulta atto a definire la compatibilità dei siti
con l’insediamento degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili
di particolare impatto mentre l’altro l’articolo 17.7 riguarda le aree per insediamento di
attività di gestione e smaltimento di rifiuti speciali.
Si è inoltre integrato l’articolo 17.6 riguardante gli ambiti territoriali estrattivi sempre con

26

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

l’obiettivo di una maggior tutela e riqualificazione del territorio e l’art. 24 sulle norme
geologiche di piano introducendo:
a. per le norme generali, una puntualizzazione per i piani attuativi relativa alla
componente geologica ed idrogeologica;
b. per le norme specifiche , classi di vulnerabilità 2 e 3, criteri di salvaguardia idraulica.
1. art. 28
Con la d.g.r. Lombardia n. 3298 del 18 aprile 2012 vengono fissate le linee guida per
l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Come riportato nella comunicazione della Regione, che compare sul portale energia del
sito ufficiale, viene dichiarato che:
“ L’importanza e il valore di tale documento risiede nel fatto che le regole valgono erga
omnes, cioè per le amministrazioni che autorizzano, compresi i vari soggetti distribuiti sul
territorio che a diverso titolo rilasciano pareri, nulla osta per l’installazione dell’impianto
(ad es. Gestori locali della rete di distribuzione elettrica), ma anche per i privati. Quindi le
Linee guida determinano certezza di diritto, omogeneizzano i procedimenti su tutto il
territorio lombardo, determinano tempi uguali per tutti. Inoltre le Linee guida introducono
la semplificazione procedurale…. Il regime amministrativo delle autorizzazioni in
Lombardia, è demandato alle Province per gli impianti la cui potenza è sopra determinate
soglie (la soglia varia per categoria di impianto – fotovoltaico, eolico, biomasse e biogas,
idroelettrico), mentre sotto tali soglie la competenza autorizzativa è del Comune
territorialmente competente che autorizza mediante la Procedura Abilitativa Semplificata.
I principali contenuti del provvedimento, che mantiene una conformità con il recente
panorama normativo nazionale (d. lgs. 28/2011 di recepimento della direttiva CE sulle
rinnovabili e IV^ e V^ Conto Energia) riguardano :
- la suddivisione dei titoli abilitativi (Comunicazione di attività in Edilizia Libera –
competenza comunale, Procedura Abilitativa Semplificata - competenza comunale,
Autorizzazione Unica – competenza provinciale);
- elenco impianti soggetti ai diversi procedimenti autorizzativi;
- descrizione dei procedimenti autorizzativi – apertura all’informatizzazione e alla
smaterializzazione del progetto;
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- elenco documentazione minima per ciascun procedimento autorizzativo;
- focus sul procedimento di Autorizzazione Unica e sue relazioni con i subprocedimenti;
- focus sul cumulo degli impianti assoggettati a verifica di VIA;
- oneri istruttori per il procedimento di Autorizzazione Unica;
- fideiussione per il procedimento di Autorizzazione Unica;
- indicazioni sulle biomasse – criteri di utilizzazione e di classificazione normativa;
- indicazione sul possibile riutilizzo dei materiali di risulta dagli impianti a biomasse;
- criteri per la determinazione delle misure compensative;
- controlli e sanzioni.
Per gli impianti minori (ad es. il fotovoltaico che ogni cittadino può installare sulla propria
abitazione privata) è lasciata libera l’installazione (si parla di attività in edilizia libera) e si
richiede solo la presentazione preventiva di una comunicazione al Comune
territorialmente competente da parte del titolare dell’impianto. In questo modo Regione
Lombardia favorisce l’installazione di fotovoltaico sugli edifici e ciò va in linea con la
politica di Regione Lombardia di efficientamento energetico del parco edilizio esistente e
pone attenzione al cittadino non determinando costi economici connessi alla procedura
amministrativa.
Per impianti soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata, di competenza comunale, le
Linee guida chiedono un progetto semplice e un iter amministrativo sufficientemente
snello, perché questa costituisce una forma semplificata di autorizzazione. Questo tipo di
impianti in genere sono richiesti da imprese e Regione ha previsto la possibilità che esse
dichiarino il possesso dei requisiti anche mediante autocertificazione. Trattandosi
comunque di un’autorizzazione il Comune riunisce in un unico procedimento
amministrativo la raccolta dei pareri, nulla osta o titoli necessari per la costruzione e
l’esercizio dell’impianto e che sono nel potere di altri enti (ad es. la costruzione della
linea elettrica che collega l’impianto alla rete, oppure l’autorizzazione paesaggistica nel
caso di impianti siti in aree soggetto a vincolo). Per gli impianti di maggiore potenza la
forma canonica di autorizzazione è l’Autorizzazione Unica che raccoglie in un
procedimento unico tutte le singole autorizzazioni, anche ambientali, necessarie”…
Detta comunicazione di presentazione della d.g.r. citata, conclude evidenziando che:
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“…. la realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti
rinnovabili coinvolge una pluralità di temi che non sono soltanto ambientali ed energetici
(ad es. gli indirizzi per tutelare il suolo agricolo, le produzioni agricole di qualità,
l’interazione con le aree protette, i risvolti con la materia urbanistica, le interazioni tra la
normativa sui rifiuti o sulla protezione sanitaria (di fonte comunitaria e statale) e
determinati impianti che possono ricevere in ingresso matrici sulle quali è necessario
porre accortezze in termini di prevenzione”.
E’ importante sottolineare che il testo della d.g.r. in questione è il risultato della
costruzione condivisa fra tutti gli attori quali le Direzioni Generali di Regione Lombardia
Ambiente, Territorio, Sistemi Verdi e Paesaggio, Semplificazione, Sanità, Agricoltura, da
tutte le Province lombarde, dall’ANCI Lombardia e da importanti associazioni di
produttori di impianti FER, del mondo agricolo, di Confindustria Lombardia.
La d.g.r. fornisce in particolare, nella parte V del testo, i criteri per l’individuazione delle
aree e dei siti non idonei all’insediamento di specifiche tipologie di impianti per la
produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
In applicazione di tali criteri viene introdotto con la presente variante, nel piano delle
Regole del P.G.T. del Comune di San Giovanni Del Dosso, un nuovo articolo (articolo 28)
nella sezione di cui al Titolo VI relativa al Piano Paesistico Comunale.
I criteri, che in taluni casi potrebbero apparire di carattere generale, trovano la loro
cogenza nella sovrapposizione con la lettura e classificazione del territorio comunale in
base alla sensibilità dei luoghi, di cui alla relativa cartografia del Piano delle Regole del
P.G.T. approvato, e vanno ad integrare le indicazioni sulla tutela ambientale e paesistica
contenute nel precedente articolo 27.
Si è ritenuto poi opportuno inserire i parametri di salvaguardia in termini di fasce di
rispetto con distanze minime dei nuovi impianti dal centro edificato, dalle zone
classificate B ed F e dalle abitazioni, dette distanze minime sono state definite, per quanto
riguarda gli impianti alimentati a biomasse o biogas, in analogia a quelle previste dal
regolamento d’igiene e dalle norme di carattere igienico-sanitario per gli allevamenti, è
stata inoltre definita una distanza minima reciproca fra impianti di detta tipologia; per le
altre tipologie di impianto da F.E.R. si è fissata la sola distanza di salvaguardia dal centro
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edificato, dai beni vincolati e dalle zone B ed F.
2. art. 17.7
Per quanto riguarda le aree per l’insediamento di attività di gestione e smaltimento di rifiuti
speciali, tenuto conto della attuale normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in
materia di rifiuti e della classificazione dei rifiuti speciali in pericolosi e non pericolosi,
dato atto che sul territorio comunale non sono presenti attività che comportano il
trattamento/smaltimento di rifiuti pericolosi e che tali attività sono da ritenersi incompatibili
a tutti gli effetti con il territorio, l’ambiente e le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e
sismiche del territorio di San Giovanni del Dosso, si rimanda, per analogia nel caso di
eventuali nuovi insediamenti di attività di trattamento di rifiuti non pericolosi ai criteri e
limitazioni di cui al nuovo articolo 28 della normativa del Piano delle Regole, con ulteriori
verifiche di compatibilità dei siti anche in base alla tipologia di impianto in funzione delle
emissioni in atmosfera e dei carichi inquinanti sui suoli e negli acquiferi e non da ultimo
per il rischio di incidenti a cui potrebbe essere esposta la popolazione.
Data la complessità delle possibili ricadute sull’ambiente, oltre alle limitazioni dell’art. 28 e
delle altre prescrizioni della normativa del Piano delle Regole, non si è ritenuto opportuno
fornire indicazioni a priori in merito ad eventuali distanze minime da altri edifici e dal
centro abitato in quanto tali distanze di salvaguardia, che dovranno comunque rispettare le
normative e prescrizioni dettate dagli enti preposti alla tutela dell’ambiente e della salute
pubblica, dovranno essere attentamente valutate in funzione degli elementi specifici di ogni
attività; in ogni caso l’eventuale nuova attività deve essere ricompresa nel PPGR (Piano
Provinciale di Gestione dei Rifiuti) della Provincia di Mantova.
3. Integrazioni introdotte all’art. 17. 6 – Ambiti Territoriali Estrattivi
Si è inoltre integrato l’articolo 17.6 riguardante gli ambiti territoriali estrattivi (ATE) sempre
con l’obiettivo di una maggior tutela e riqualificazione del territorio , in linea anche con i
contenuti del Documento per la Politica del Paesaggio Agrario redatto nell’anno 2006
nell’ambito dell’Agenda 21 Locale e sottoscritto dal Comune di San Giovanni del Dosso.
Da una parte si stabilisce la non opportunità di acconsentire nuovi ambiti al di fuori dei
giacimenti sfruttabili già individuati dal Piano Provinciale Cave vigente, essendo il territorio
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di San Giovanni del Dosso interessato dalla presenza di numerosa cave di argilla esauste ed
ancora in fase di coltivazione, dall’altra si prevede l’obbligo del recupero degli ambiti
dismessi.
4. Integrazioni introdotte all’art. 24 – Norme Geologiche di Piano
Le integrazioni riguardano le norme generali, per le quali si è provveduto a puntualizzare
che tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per diverse classi di fattibilità,
dovranno essere consegnati contestualmente alla presentazione dei piani attuativi o in sede
di richiesta di permesso di costruire/DIA e valutati di conseguenza prima dell’approvazione
del piano o del rilascio del permesso; per i piani attuativi la documentazione da presentare
rispetto alla componente geologica e idrogeologica, a corredo degli atti progettuali, dovrà
necessariamente contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le
classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado
di approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di
quanto previsto dal D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.
In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a:
• interazione tra il piano attuativo e l’assetto geologico e geomorfologico;
• interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali e sotterranee;
• fabbisogni e smaltimenti delle acque, con particolare attenzione verso la disponibilità
dell’approvvigionamento potabile, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti
dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque
non smaltibili in loco.
Le integrazioni riguardano anche le norme specifiche di cui alle classi di fattibilità 3 e 4.
Per la classe 2 si prescrive che nelle aree a bassa soggiacenza della falda freatica (sottoclasse
2b e 2d), devono essere eseguiti approfondimenti per il rilievo locale del livello freatico e la
definizione del proprio andamento stagionale. Qualora siano previste volumetrie interrate,
dovranno essere esplicitate le tecniche di costruzione che verranno adottate per escludere
fattori negativi di reciproca interferenza delle acque freatiche con le opere in progetto.
Altresì, si dovrà fornire indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della
falda.
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E’ tuttavia sconsigliata la realizzazione di piani interrati per i quali in ogni caso dovrà essere
garantita una distanza minima di 1 m tra il livello freatico e il piano pavimento.
Sono ammesse deroghe solo per particolari motivazioni documentate, in relazione a
problematiche storico-architettonico o funzionali e con l’obbligo della presa d’atto da parte
dei titolari della Concessione Edilizia dell’entità del rischio.
Qualsiasi intervento urbanistico ed infrastrutturale che preveda l’impermeabilizzazione di
nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad
individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire un corretto
drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei
corsi d’acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.
In particolare, per le pavimentazione si dovrà favorire l’utilizzo di materiali in grado di
facilitare l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di
precipitazione.
Per la classe di fattibilità 3 si prescrive che nelle aree soggette a rischio idraulico,
caratterizzate da terreni superficiali impermeabili a drenaggio lento, che, in occasione di
eventi meteorici eccezionali, hanno smaltito con difficoltà le acque piovane e/o sono state
direttamente interessate dalle acque di tracimazione dei canali, fossi e scoli, è vietata:
− la realizzazione di opere che interferiscano direttamente con la falda;
− opere che consentano la dispersione in falda di acque superficiali provenienti da strade,
piazze e/o aree pavimentate, tetti e/o similari, ovvero prive di superfici naturalmente o
artificialmente drenanti.
Sono ammesse deroghe solo per particolari motivazioni documentate, in relazione a
problematiche storico-architettonico o funzionali e con l’obbligo della presa d’atto da parte
dei titolari della Concessione Edilizia dell’entità del rischio.
Per le opere di esclusivo interesse pubblico, che necessariamente debbano interferire con la
falda (fognature o condotte interrate), il progetto deve essere corredato da un adeguato
studio geologico ed idrogeologico, così come prescritto dal D.M. LL.PP. 12 Dicembre 1985
“Norme tecniche relative alle tubazioni”, che valuti e risolva le problematiche relative alla
realizzazione di opere in falda, prevedendo nel contempo opere provvisionali e/o
precauzioni esecutive che impediscano la diffusione di inquinanti in acqua.
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Qualsiasi intervento urbanistico ed infrastrutturale che preveda l’impermeabilizzazione di
nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad
individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire un corretto
drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei
corsi d’acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.
In particolare, per le pavimentazioni si dovrà favorire l’utilizzo di materiali in grado di
facilitare l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di
precipitazione.
Norme transitorie per la ricostruzione
A seguito degli eventi sismici del mese di maggio del 2012 il patrimonio edilizio ricadente
nel territorio comunale è stato colpito e parte degli immobili sono ora inagibili.
Gli edifici interessati dalle inagibilità hanno riportato danni significativi e risultano in parte
talmente compromessi da dover essere demoliti e ricostruiti o recuperati medianti radicali
interventi di restauro ed adeguamento sismico.
Detti immobili sono ubicati prevalentemente nel centro storico e nel territorio rurale e sono
in buona parte destinati ad uso abitativo o a pertinenze dell’attività agricola in uso o
dismesse, essi risultano in molti casi interessati da norme di tutela di carattere paesaggistico
dettate dal presente P.G.T. ; al fine di documentare la situazione post sisma è stata elaborata
una cartografia nella quale sono stati individuati gli immobili interessati da ordinanze di
inagibilità.
Per promuovere e disciplinare gli interventi edilizi di recupero e ricostruzione del patrimonio
edilizio danneggiato dal sisma, con l’intento di coniugare le esigenze della ricostruzione con
la tutela dei valori storici, culturali, ambientali e dell’identità dei luoghi, si sono introdotte
norme apposite mediante l’inserimento nella normativa del piano delle regole di un nuovo
capitolo (Titolo VII) denominato “Normativa specifica relativa agli interventi sul patrimonio
edilizio danneggiato dal sisma di maggio 2012”.
Detta normativa risulta analoga a quella in fase di introduzione in altri comuni mantovani,
prossimi al territorio di San Giovanni del Dosso, interessati dagli eventi sismici quali ad
esempio Quistello e San Giacomo delle Segnate.
In assenza di una normativa di riferimento sovraordinata a livello regionale, si è preferito
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uniformare per quanto possibile dette norme transitorie agli indirizzi prevalenti delle norme
e delle soluzioni proposte dai comuni contermini, sia perché le problematiche in campo
sono del tutto similari sia per dare al cittadino una risposta il più possibile omogenea e
pertanto più equa, anche dal punto di vista della gestione delle risorse e degli aiuti finanziari
a sostegno della ricostruzione.
Gli interventi ammessi vengono differenziati in funzione del valore storico, artistico,
ambientale e tradizionale dei manufatti edilizi, nonché delle caratteristiche paesaggisticoambientali degli ambiti territoriali all’interno dei quali i manufatti sono localizzati.
Gli ambiti territoriali sono stati suddivisi per :
- tessuto urbano consolidato;
- zona agricola;
- nucleo urbano di antica formazione e corti rurali.
Gli articoli di nuova introduzione, facenti parte del titolo VII delle norme, sono:
- art. 29 : Ambito di applicazione;
- art.30 - Fabbricati ricadenti all’interno del tessuto urbano consolidato
1. Le norme seguenti non si applicano agli edifici ricadenti nel nucleo urbano di antica
formazione a prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 14.1 della presente
normativa del Piano delle Regole, in quelli ricadenti nelle corti rurali di cui all’art. 18.2 e
per gli edifici di evidente valore storico insediativo e tradizionale, anche se non
specificatamente rientranti nei succitati articoli.
2. Per gli edifici che hanno subito lesioni e che risultano classificati con esito B
(temporaneamente inagibili), C (parzialmente inagibili) ed E0 (totalmente inagibili per danni
significativi) gli interventi devono essere finalizzati al ripristino delle caratteristiche
tipologiche e formali preesistenti, salve le modifiche di sagoma e volume derivanti dal
consolidamento degli elementi strutturali dei fabbricati esistenti, finalizzato al miglioramento
sismico degli stessi.
3. Per gli edifici che abbiano subito danni gravissimi o che siano crollati a causa del sisma
(categorie E1, E2 o E3) è consentita la demolizione e ricostruzione nel rispetto degli indici e
della normativa di zona.
4. E’ consentito mantenere gli allineamenti precedenti nel caso in cui la ricostruzione rispetti
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la sagoma, il volume e il sedime originari; è pertanto ammessa la conservazione delle
distanze preesistenti rispetto alle strade o agli edifici confinanti anche in deroga alle norme
sulle distanze delle costruzioni.
5. Qualora invece gli edifici demoliti venissero ricostruiti senza rispettare le caratteristiche di
forma e altezza preesistenti, devono essere rispettate le distanze previste per le nuove
costruzioni.
6. L’altezza in gronda dei fabbricati ricostruiti non può comunque superare quella degli
edifici di maggiore altezza presenti all’intorno.
7. Per tutti gli interventi devono comunque essere rispettate le normative in materia di
edilizia ed urbanistica e le prescrizioni di carattere igienico sanitario ed in particolare le
normative antisismiche, nonché quelle sul risparmio energetico ed acustico.
8. Sono altresì ammessi interventi di sola demolizione unicamente ove la situazione di
irrecuperabilità del bene sia documentatamene motivata da apposita perizia con la quale il
progettista asseveri che gli edifici in questione non possono essere adeguatamente riparati a
causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. In tal caso si
dovrà provvedere allo sgombero di tutte le macerie e degli altri materiali di risulta dalla
demolizione, in modo da non arrecare pregiudizio e da presentarsi decorosamente verso la
pubblica via e i confini di proprietà.
- art. 31 - Fabbricati posti in zona agricola
1. Le norme seguenti non si applicano agli edifici ricadenti nelle corti rurali di cui all’art.
18.2 delle presenti norme e per gli edifici di evidente valore storico insediativo e
tradizionale, anche se non specificatamente rientranti nel succitato articolo.
2 Per gli edifici che hanno subito lesioni e che risultano classificati con esito B
(temporaneamente inagibili), C (parzialmente inagibili) ed E0 (totalmente inagibili per danni
significativi), gli interventi devono essere finalizzati al ripristino delle caratteristiche
tipologiche e formali preesistenti, salve le modifiche di sagoma e volume derivanti dal
consolidamento degli elementi strutturali dei fabbricati esistenti, finalizzato al miglioramento
sismico degli stessi.
3 Per gli edifici che abbiano subito danni significativi, gravissimi o che siano crollati a causa
del sisma (categorie E1, E2 o E3) è consentita la demolizione e ricostruzione nel rispetto
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degli indici e della normativa di zona, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime
originario e gli allineamenti precedenti, purché tali interventi siano finalizzati alla tutela,
valorizzazione e ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio ambientale. In
questo caso è ammessa la conservazione delle distanze preesistenti rispetto alle strade o agli
edifici confinanti anche in deroga alle norme sulle distanze delle costruzioni.
4. I nuovi edifici devono rispettare, per quanto possibile, l’impianto originario
dell’insediamento agricolo preesistente, in particolare per quanto riguarda:
a) l’impostazione planivolumetrica dei diversi fabbricati e le distanze fra gli stessi, con
particolare attenzione alla salvaguardia delle aie e degli spazi liberi da costruzioni;
b) l’orientamento e la conformazione dei fabbricati ad uso residenziale per i quali i materiali
da costruzione e di finitura esterna (coperture, intonaci, serramenti esterni, ecc.) devono
conformarsi a quelli utilizzati dalla tradizione locale.
5.E’ ammessa la ricostruzione di organismi edilizi con caratteristiche planivolumetriche
differenti rispetto agli edifici preesistenti, previa presentazione di un pre-progetto studio di
fattibilità da sottoporre all’esame di una apposita Commissione tecnico- scientifica. In questo
caso devono essere rispettate le distanze previste per le nuove costruzioni. Il successivo
progetto edilizio dovrà conformarsi al parere e alle indicazioni che la Commissione fornirà
in merito allo studio di fattibilità.
6. E’ ammessa l’installazione temporanea di strutture metalliche prefabbricate leggere (tunnel
ad uso agricolo con copertura in materiale plastico) destinate al ricovero attrezzi ed alla
copertura dei foraggi.
7. Nel caso in cui l’edificio esistente ricadesse all’interno della fascia di rispetto stradale,
prevista dall’art. 23 delle NTA, è sempre possibile la ricostruzione dell’immobile all’esterno
della fascia di rispetto stessa.
8. Per tutti gli interventi devono comunque essere rispettate le normative in materia di
edilizia ed urbanistica e le prescrizioni igienico sanitarie ed in particolare le normative
antisismiche, nonché quelle sul risparmio energetico ed acustico.
9. Sono altresì ammessi interventi di sola demolizione unicamente ove la situazione di
irrecuperabilità del bene sia documentatamene motivata da apposita perizia con la quale il
progettista asseveri che gli edifici in questione non possono essere adeguatamente riparati a
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causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. In tal caso si
dovrà provvedere allo sgombero di tutte le macerie e degli altri materiali di risulta dalla
demolizione, in modo da non arrecare pregiudizio e da presentarsi decorosamente verso la
pubblica via e i confini di proprietà.
art. 32 – Nucleo Urbano di antica formazione e Corti rurali
1. Le norme del presente articolo si applicano agli edifici ricadenti all’interno del nucleo
urbano di antica formazione a prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 14.1 ed a
quelli ricadenti nelle corti rurali di cui all’art. 18.2, si applicano inoltre agli edifici di
evidente valore storico insediativo e tradizionale anche se non specificatamente rientranti
nei succitati articoli.
1. Per gli edifici che hanno subito lesioni e che risultano classificati con esito B
(temporaneamente inagibili), C (parzialmente inagibili) ed E0 (totalmente inagibili per danni
significativi), gli interventi devono essere finalizzati al ripristino delle caratteristiche
tipologiche e formali preesistenti, fatte salve lievi modifiche di sagoma e volume derivanti
dal consolidamento degli elementi strutturali dei fabbricati esistenti, finalizzato al
miglioramento sismico degli stessi.
2. Per gli edifici che abbiano subito danni significativi, gravissimi o che siano crollati a causa
del sisma (categorie E1, E2 o E3), e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale
emanata per la tutela della incolumità pubblica, sono ammessi interventi di demolizione e
ricostruzione.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono avvenire nel rispetto della sagoma,
del volume e del sedime originari e degli allineamenti precedenti, è pertanto ammessa la
conservazione delle distanze preesistenti rispetto alle strade o agli edifici confinanti anche in
deroga alle norme sulle distanze delle nuove costruzioni. Nella ricostruzione devono
comunque essere utilizzate tecniche costruttive e materiali il più possibile analoghi a quelli
degli edifici originari; analogamente le facciate esterne devono essere conformate
rispettando le proporzioni originarie (altezze dei piani, dimensioni delle bucature, rapporti
tra pieni e vuoti, sporti di gronda, ecc.). Per tali interventi si applicano le disposizioni
previste dal PGT vigente.
4. E’ ammessa la ricostruzione di organismi edilizi con caratteristiche planivolumetriche
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differenti rispetto agli edifici preesistenti, fino a una volumetria massima pari a quella
preesistente, previa presentazione di idoneo pre-progetto o studio di fattibilità che individui
l’assetto planivolumetrico e le caratteristiche architettoniche proposte per i nuovi edifici, al
fine di assicurare che gli stessi si inseriscano correttamente nel contesto urbanistico edilizio
da sottoporre all’esame di un’apposita Commissione tecnico–scientifica. Il successivo
progetto edilizio dovrà conformarsi al parere e alle indicazioni che la Commissione fornirà
in merito allo studio di fattibilità.
5. E’ altresì ammessa la conservazione degli allineamenti e delle distanze precedenti rispetto
alle strade e ai confini di proprietà, anche in deroga rispetto alle norme sulle distanze delle
nuove costruzioni.
6. Per tutti gli interventi devono comunque essere rispettate le normative in materia di
edilizia ed urbanistica e le prescrizioni igienico sanitarie ed in particolare le normative
antisismiche, nonché quelle sul risparmio energetico ed acustico.
7. Sono altresì ammessi interventi di sola demolizione unicamente ove la situazione di
irrecuperabilità del bene sia documentatamente motivata da apposita perizia con la quale il
progettista asseveri che gli edifici in questione non possono essere adeguatamente riparati a
causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. In tal caso si
dovrà provvedere allo sgombero di tutte le macerie e degli altri materiali di risulta dalla
demolizione, in modo da non arrecare pregiudizio e da presentarsi decorosamente verso la
pubblica via e i confini di proprietà.
E’ stato infine introdotto il seguente articolo che individua le caratteristiche e le funzioni
della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei pre-progetti:
- art.33 – Commissione tecnico-scientifica
1. Per l’esame dei pre-progetti e dei progetti finalizzati alla sostituzione degli edifici esistenti
viene istituita una Commissione tecnico–scientifica con funzione di organo collegiale
tecnico - consultivo.
2. La Commissione è composta dal Presidente e dal Vicepresidente e da n. tre membri elettivi
3. Sono membri di diritto della Commissione il tecnico comunale responsabile dell’Edilizia
privata e l’istruttore tecnico. I membri elettivi sono nominati dalla Giunta comunale tra
persone esperte in materia di urbanistica, edilizia e ambiente e comprendono tre soggetti
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dotati di professionalità tecnica risultante da curriculum, quali:
-

un ingegnere civile;

-

un architetto esperto in materia di tutela paesistico ambientale;

-

un urbanista.

4. La durata in carica della Commissione corrisponde al periodo di validità del Documento
di Piano del PGT.
5. Per quanto riguarda gli aspetti generali che regolamentano la Commissione tecnico –
scientifica si fa riferimento a quanto già previsto per la Commissione Edilizia Comunale o
per la Commissione Ambientale .
6. In relazione all’esercizio della propria competenza specifica, l’attività consultiva della
Commissione si svolge mediante l’espressione di pareri preventivi e obbligatori.
7. Il parere della Commissione sulle pratiche presentate è espresso in funzione della qualità
progettuale dell’intervento proposto da valutarsi sotto il profilo architettonico, ambientale e
viabilistico con riferimento al contesto esistente ed alle soluzioni tecnologiche, proposte
anche in ragione della sostenibilità ambientale dell’intervento esaminato.

tavola PdR 1s
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tavola PdR 2s

tavola PdR 3s
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Una variante di azzonamento di modestissima entità riguarda la riqualificazione di un
parcheggio esistente posto su via S. Allende della superficie di mq. 120.
Detto parcheggio, per una migliore fruibilità dello stesso, che ora ha forma rettangolare ed è
idoneo per cinque posti auto, verrà ricostruito a raso strada; la superficie del nuovo
parcheggio e delle aree per marciapiedi pubblici rimane sostanzialmente invariata rispetto
all’esistente, ma con maggior capacità di spazi di posteggio (n. 7 posti auto anziché i 5
dell’esistente).
Si riporta di seguito lo stralcio della tavola (cartografia del piano delle regole del PGT –
tavola P.R. 03 ) riportante la proposta di variante.
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PGT approvato – tav. P.R.03

Variante

Ortofoto
Parcheggio esistente in
fregio a via S. Allende.
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2.2 Lo stato attuale dell’ambiente , caratteristiche e problemi ambientali
Come sopra descritto la variante al Piano delle Regole interessa potenzialmente tutto il
territorio comunale in quanto sia gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche
rinnovabili, sia le aree per attività di gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi, sia gli ambiti
territoriali estrattivi possono essere localizzati su tutto il territorio agricolo o in ambiti
produttivi, ma con ricadute dirette ed interferenze anche con le aree edificate residenziali e
commerciali, e pertanto le valutazioni sullo stato dell’ambiente riguarderanno il territorio di
San Giovanni del Dosso nel suo complesso.
A partire dai dati estrapolabili dal Rapporto Ambientale della VAS al PGT elaborato
nell’anno 2010 e da altre fonti per sua opportuna integrazione ed aggiornamento, si è
proceduto a definire lo stato attuale finalizzato a descrivere un quadro conoscitivo delle
componenti ambientali/antropiche coinvolte nelle scelte di Piano.
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 tematiche ambientali selezionate, sono le seguenti:
a - Qualità dell’Aria
b - Suolo e Sottosuolo – acque superficiali e sotterranee
c - Biodiversità e natura
d - Paesaggio
e - Inquinanti fisici ( Rumore ed Elettromagnetismo )
f - Rifiuti
g – Energia
h – Il sistema della mobilità e problematiche infrastrutturali
a. Qualità dell’aria
L’andamento delle concentrazioni degli inquinanti è il risultato di complessi fenomeni in cui
giocano un ruolo importante sia le emissioni che le condizioni meteorologiche. Queste
ultime, oltre a governare il trasporto e la diffusione turbolenta delle sostanze disperse in
atmosfera, possono influenzare anche l’intensità delle emissioni che vengono prodotte.
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Per l’O3, il superamento è diffuso su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più alti si
registrano sottovento alle aree a maggiore emissione. Anche per il PM10 il limite giornaliero
è superato in modo diffuso, sebbene il numero di giorni di superamento è complessivamente
calato negli anni. La progressiva diminuzione delle concentrazioni ha portato ad un rispetto
dei limiti della media annua nella zona prealpina e appenninica e nella zona alpina della
regione, mentre permangono superamenti in alcune stazioni delle altre aree; anche il
superamento del PM25, da rispettarsi dal 2015, è piuttosto diffuso. Per quanto riguarda
l’NO2 i superamenti del limite sulla media annua sono presenti nelle diverse zone, seppure
le concentrazioni maggiori si registrano nelle stazioni da traffico (Rapporto sullo stato
dell’ambiente in Lombardia 2010-2011 : ARPA).
La D.G.R. Lombardia n. 5290 del 2 agosto 2007 ha introdotto una nuova zonizzazione del
territorio regionale in zone ed agglomerati ai fini della valutazione del rispetto dei valori
obiettivo e dei valori limite; il territorio della Provincia di Mantova risulta suddiviso in zona
A – pianura ad elevata urbanizzazione ed in zona B – di pianura.
Il Comune di San Giovanni del Dosso ricade in zona B, la quale si caratterizza per:
-

concentrazioni elevate di PM10, con maggiore componente di origine secondaria;

-

alta densità di emissione di PM10 e NOx, anche se inferiore a quello della zona A;

-

alta densità di emissione di NH3 ( di origine agricola e zootecnica);

-

situazione meteorologica sfavorevole per la dispersione degli inquinanti (bassa
velocità del vento, frequenti fenomeni di inversione termica soprattutto nella stagione
invernale, lunghi periodi di stabilità atmosferica con presenza di alta pressione);

-

densità abitativa media ma con elevata presenza di attività agricole e zootecniche.

A livello provinciale, dall’analisi dei dati del Rapporto Annuale 2011 sulla Qualità dell’Aria
elaborato da ARPA si possono trarre le seguenti considerazioni circa le fonti che
contribuiscono maggiormente alle emissioni delle seguenti sostanze inquinanti:
- SO2: il contributo maggiore è dato dalla produzione di energia e trasformazione dei
combustibili (65%). Viene poi il contributo dovuto alla combustione industriale (27%)
- NOx: la principale fonte è costituita dal trasporto su strada nel suo complesso (39%)
seguito dalla produzione di energia e trasformazione di combustibili (23%). Significativo il
contributo dovuto alle emissioni di NOx della movimentazione di mezzi agricoli, ricompresi
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nel macrosettore 8 (13%).
- COV: il contributo più sostanzioso alle emissioni è dato dal’agricoltura (41%) mentre
l’utilizzo di solventi ne costituisce la seconda sorgente (26%).
- CH4: le emissioni di metano sono dovute in larga parte all’agricoltura (84%), in parte
dovute alla fermentazione enterica animale ed in parte alla gestione dei reflui. Un ulteriore
contributo è dato dal macrosettore relativo all’estrazione e distribuzione combustibili (7%) e
dal macrosettore che si occupa di trattamento e smaltimento rifiuti (7%) relativamente alle
emissioni da discarica.
- CO: il contributo maggiore è dato dalla combustione non industriale (48%), in particolare
dal’uso di legna quale combustibile per il riscaldamento domestico. Il trasporto su strada
costituisce la seconda sorgente di monossido di carbonio (34%).
- CO2: la maggiore sorgente di anidride carbonica, a livello provinciale, è costituita dal
macrosettore dedito alla produzione di energia ed alla trasformazione di combustibili (75%).
In particolare le turbine a gas per la produzione elettrica costituiscono la principale fonte di
questo gas. Il trasporto su strada (10%) e la combustione non industriale (9%) costituiscono
altre due fonti per questo inquinante.
- N2O: le emissioni di ossido nitroso sono dovute in larga parte all’agricoltura (90%),
principalmente a causa della gestione dei reflui e successivamente dell’utilizzo di
fertilizzanti.
- NH3: le emissioni di ammoniaca sono dovute quasi esclusivamente al macrosettore
agricoltura (99%).
- PM2.5, PM10 e PTS: Le emissioni di particolato sono dovute principalmente alle
combustioni non industriali (rispettivamente 54%, 47%, 39%), segnatamente a causa
dell’utilizzo di legna per il riscaldamento domestico (51%, 44%, 36%). Il trasporto su strada
costituisce la seconda sorgente per il particolato fine (18%, 19%, 19%) mentre l’agricoltura è
la terza sorgente (6%, 13%, 22%). Da notare come il contributo dell’agricoltura tenda ad
aumentare prendendo in considerazione frazioni più grosse del particolato.
- CO2 eq: le emissioni di gas serra sono dovute alla produzione di energia ed alla
trasformazione di combustibili (62%) e all’agricoltura (15%). Il trasporto su strada (8%) e la
combustione non industriale (7%) contribuiscono ulteriormente alle emissioni.
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- Precursori O3: le emissioni di sostanze precursori dell’ozono troposferico sono dovute ad
agricoltura (25%), trasporto su strada (19%), uso di solventi (15%).
- Tot Acidificanti: le sostanze che partecipano all’acidificazione delle precipitazioni sono
riconducibili, principalmente, all’agricoltura (81%), al trasporto su strada (6%), alla
produzione di energia e alla trasformazione dei combustibili (6%).
Si riportano di seguito i grafici relativi alle ripartizioni percentuali delle emissioni più
significative in funzione della tipologia di fonte:
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La Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale è attualmente composta da 158
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
nella tabella di seguito riportata ; 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.
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La stazione di rilevamento più prossima al comune di San Giovanni del Dosso è quella
presente nel confinante Comune di Schivenoglia ed in riferimento a tale stazione possiamo
comparare i dati più recenti (anno 2011) relativi ai singoli inquinanti atmosferici.
Il Biossido di Zolfo (SO2)
Il biossido di zolfo, o anidride solforosa, è un gas la cui presenza in atmosfera è da
ricondursi alla combustione di combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e
derivati. Per quanto riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo in
maniera secondaria, la principale sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con
motore diesel. Dal 1970 ad oggi la tecnologia ha reso disponibili combustibili a basso tenore
di zolfo, il cui utilizzo è stato imposto dalla normativa. Le concentrazioni di biossido di zolfo
sono così rientrate nei limiti legislativi previsti. In particolare in questi ultimi anni grazie al
passaggio al gas naturale le concentrazioni si sono ulteriormente ridotte.
Data l’elevata solubilità in acqua, il biossido di zolfo contribuisce al fenomeno delle piogge
acide trasformandosi in anidride solforica e, successivamente, in acido solforico, a causa
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delle reazioni con l’umidità presente in atmosfera.
Gli effetti registrati ai danni della salute umana variano a seconda della concentrazione e del
tempo di esposizione, e vanno da irritazioni a occhi e gola già a basse concentrazioni, a
patologie dell’apparato respiratorio come bronchiti, tracheiti e malattie polmonari in caso di
esposizione prolungata a concentrazioni maggiori.
I valori misurati (media annua 5,1µg/m3), pur essendo i più elevati fra le 8 stazioni della
provincia che effettuano questo tipo di rilevamento, rimangono all’interno del valore critico
annuale fissato dalla normativa (20 µg/m3).
Gli Ossidi di Azoto (NO e NO2)
Gli ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i processi di combustione a
causa della reazione che, ad elevate temperature, avviene tra l’azoto e l’ossigeno contenuto
nell’aria. Pertanto tali ossidi vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito di tutti i
processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli,
combustioni industriali, centrali di potenza, ecc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e,
solo in piccola parte, per l’ossidazione dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili
utilizzati. Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si
rilevano quando i veicoli sono a regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione,
poiché la produzione di NOx aumenta all’aumentare del rapporto aria/combustibile, cioè
quando è maggiore la disponibilità di ossigeno per la combustione. L’NO2 è un inquinante
per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO,
relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog
fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di inquinanti
secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. Una volta formatisi,
questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o
secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione
e agli edifici. Gli NOx, ed in particolare l’NO2, sono gas nocivi per la salute umana in
quanto possono provocare irritazioni delle mucose, bronchiti e patologie più gravi come
edemi polmonari. I soggetti più a rischio sono i bambini e le persone già affette da patologie
all’apparato respiratorio. Nella tabella seguente si confrontano i livelli misurati con i valori di
riferimento, definiti dal D.Lgs. 155/2010.
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Il monossido di carbonio (CO)
Il monossido di carbonio (CO) è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas
naturali, propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione di questo
inquinante sono sia di tipo naturale, sia di tipo antropico; in natura, il CO viene prodotto in
seguito a incendi, eruzioni dei vulcani ed emissioni da oceani e paludi. La principale fonte
di emissione da parte dell’uomo è invece costituita dal traffico autoveicolare, oltre che da
alcune attività industriali come la produzione di ghisa e acciaio, la raffinazione del petrolio,
la lavorazione del legno e della carta.

Le sue concentrazioni in aria ambiente sono

strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli andamenti giornalieri rispecchiano quelli
del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine
giornata, soprattutto nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i valori tendono
a calare, grazie anche ad una migliore capacità dispersiva dell’atmosfera. In Lombardia, a
partire dall’inizio degli anni ’90, le concentrazioni di CO sono in calo, soprattutto grazie
all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della tecnologia dei
motori a combustione interna. Il CO può venire assunto dall’organismo umano per via
inalatoria, ha la capacità di legarsi con l'emoglobina in quanto ha una maggiore affinità
rispetto all’O2, e forma con essa carbossiemoglobina, riducendo così la capacità del sangue

50

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

di trasportare ossigeno ai tessuti. Gli effetti nocivi sono quindi riconducibili ai danni causati
dall’ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare, comportando una
diminuzioni delle funzionalità di tali apparati e affaticamento, sonnolenza, emicrania e
difficoltà respiratorie. Nella tabella successiva si confrontano i livelli misurati con i valori di
riferimento, definiti dal D.Lgs. 155/2010.

L’Ozono (O3)
L’ozono è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua
formazione avviene in seguito a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori
(soprattutto ossidi di azoto e composti organici volatili), favorite dalle alte temperature e dal
forte irraggiamento solare. Tali reazioni causano la formazione di un insieme di diversi
composti, tra i quali, oltre all’ozono, nitrati e solfati (costituenti del particolato fine),
perossiacetilnitrato (PAN), acido nitrico e altro ancora, che nell’insieme costituiscono il
tipico inquinamento estivo detto smog fotochimico.
A differenza degli inquinanti primari, le cui concentrazioni dipendono direttamente dalle
quantità dello stesso inquinante emesse dalle sorgenti presenti nell’area, la formazione di
ozono risulta quindi più complessa.
La chimica dell’ozono ha come punto di partenza la presenza di ossidi di azoto, che
vengono emessi in grandi quantità nelle aree urbane. Sotto l’effetto della radiazione solare,
la formazione di ozono avviene in conseguenza della fotolisi del biossido di azoto:
L’ossigeno atomico, O*, reagisce rapidamente con l’ossigeno molecolare dell’aria, in
presenza di una terza molecola che non entra nella reazione vera e propria ma assorbe
l’eccesso di energia vibrazionale e pertanto stabilizza la molecola di ozono che si è formata.
Una volta generato, l’ozono reagisce con l’NO, e rigenera NO2.
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Le tre reazioni descritte formano un ciclo chiuso che, da solo, non sarebbe sufficiente a
causare gli alti livelli di ozono che possono essere misurati in condizioni favorevoli alla
formazione di smog fotochimico. La presenza di altri inquinanti, quali ad esempio gli
idrocarburi, fornisce una diversa via di ossidazione del monossido di azoto, che provoca una
produzione di NO2 senza consumare ozono, di fatto spostando l’equilibrio del ciclo visto
sopra e consentendo l’accumulo dell’O3.
Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle
giornate estive soleggiate. Inoltre, dato che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse
d’aria contenenti i suoi precursori, emessi soprattutto nelle aree urbane, la concentrazioni
più alte si osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento rispetto ai centri urbani
principali. Nelle città, inoltre, la presenza di NO tende a far calare le concentrazioni di
ozono, soprattutto in vicinanza di strade con alti volumi di traffico. Essendo fortemente
ossidante, l’ozono può attaccare tutte le classi delle sostanze biologiche con cui entra in
contatto. Particolarmente esposti sono i tessuti delle vie respiratorie. Si riscontrano disagi e
patologie dell’apparato respiratorio (irritazioni agli occhi, al naso e alla gola e mal di testa)
già a partire da esposizioni di soggetti sani a concentrazioni medie orarie di 200 µg/m3;
decrementi della funzionalità respiratoria nei bambini e nei giovani a concentrazioni orarie
nel range 160-300 µg/m3.
Nelle tabelle che seguono si confrontano i livelli misurati con i valori di riferimento, definiti
dal D. Lgs. 155/10.

Viene riportato in tabella anche il calcolo dell’indicatore SOMO35

(sum of means over 35) per l’ozono. Tale indicatore, la cui valutazione non costituisce un
obbligo di legge, è stato applicato dal programma CAFE (Amann et al., 2005) per il calcolo
degli effetti sanitari attribuibili all’ozono. SOMO35 è la somma, calcolata per tutti i giorni
dell’anno, delle eccedenze, al di sopra del valore di cut-off di 35 ppb, del massimo
giornaliero delle medie su 8 ore. I dati di AOT40 e SOMO35 presenti in tabella sono dei
valori stimati attraverso la normalizzazione rispetto al numero di dati effettivamente misurati.
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Il particolato atmosferico aerodisperso
PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce una miscela di
particelle solide e liquide (particolato) di diverse caratteristiche chimico-fisiche e diverse
dimensioni che si trovano in sospensione nell'aria.
Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo,
incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in
particolar modo da traffico veicolare e processi di combustione. Inoltre, esiste un particolato
di origine secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri inquinanti come l'NOX e
l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla
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formazione di solfati, nitrati e sali di ammonio.

L’insieme delle particelle sospese in

atmosfera è chiamato PTS (Polveri Totali Sospese). Al fine di valutare l’impatto del
particolato sulla salute umana si possono distinguere una frazione in grado di penetrare nelle
prime vie respiratorie (naso, faringe, laringe) e una frazione in grado di giungere fino alle
parti inferiori dell’apparato respiratorio (trachea, bronchi, alveoli polmonari). La prima
corrisponde a particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm (PM10), la seconda a
particelle con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm (PM2.5). A causa della sua
composizione, il particolato presenta una tossicità che non dipende solo dalla quantità in
massa ma dalle caratteristiche fisico-chimiche; la tossicità viene amplificata dalla capacità di
assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e i metalli pesanti,
di cui alcuni sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni così ridotte, soprattutto
per quanto riguarda le frazioni minori di particolato, permettono alle polveri di penetrare
attraverso le vie aeree fino a raggiungere il tratto tracheo-bronchiale, causando disagi,
disturbi e malattie all’apparato respiratorio.
Si considerano le serie di dati raccolti dalle postazioni fisse delle reti di monitoraggio.
Relativamente al PM10 sono state considerate le serie di dati provenienti da analizzatori a
Raggi Beta. La tabella riporta la casistica degli episodi acuti di inquinamento atmosferico,
intesi come situazioni di superamento del limite orario o giornaliero (ove previsto) verificatisi
nell’intero anno nelle singole postazioni.

Per quanto concerne il PM2.5, il D.Lgs. 155/10 ha introdotto il valore limite sulla media
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annuale pari a 25 µg/m3 da raggiungere entro il 01/01/2015. Ai fini del conseguimento di
tale limite, la normativa vigente stabilisce degli obiettivi di avvicinamento a partire dal 2008.
Per l’anno 2011 la media annuale rilevata dalla stazione di Schivenoglia è risultata pari a 30
µg/m3. Metalli pesanti nel PM10 : Piombo (Pb), Arsenico (As), Cadmio (Cd) e Nichel (Ni)
sono i metalli pesanti più rappresentativi per il rischio ambientale a causa della loro tossicità
e del loro uso massivo. La normativa nazionale (D.L. 152/07), aveva recentemente introdotto
la misura di Arsenico, Cadmio e Nichel nella frazione del PM10, stabilendo un valore
obiettivo. La figura mostra le concentrazioni medie annue di As, Cd, Ni [ng/m3] e di Pb
[µg/m3] nelle due stazioni situate in Provincia di Mantova relative al 2011.

L’analisi dei dati riferiti ad un unico periodo risente dell’andamento climatologico specifico
dell’anno in esame, va precisato che si può affermare che nel 2011 le condizioni meteo
hanno mediamente favorito l'accumulo degli inquinanti. L'inventario regionale conferma il
macrosettore deputato alla produzione di energia ed alla trasformazione dei combustibili
come uno tra i più rilevanti dal punto di vista emissivo, una prerogativa questa della
provincia di Mantova. Per il solo parametro ozono l'aumento delle concentrazioni
caratterizza l'andamento degli ultimi anni, per gli altri inquinanti, dopo le sensibili
diminuzioni osservate negli anni passati, le concentrazioni rilevate non paiono
sostanzialmente costanti quando condizioni meteo più o meno favorevoli ne condizionano i
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valori. Tutto ciò ha determinato un contenuto aumento delle concentrazione medie rispetto
all'anno precedente, segnatamente per ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene, e
particolato. Per il particolato si è registrato un diffuso aumento del numero di situazioni in
cui la media giornaliera ha superato il valore limite di 50 µg/m3 e soprattutto un aumento
delle concentrazioni medie annue. La speciazione effettuata presso le due postazioni di
S.Agnese e Schivenoglia evidenzia il rispetto dei limiti di legge per il contenuto di metalli ed
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) anche se sono evidenti le fortissime differenze
stagionali nelle concentrazioni di questi ultimi. Vengono confermati, come inquinanti
maggiormente critici, il particolato e l’ozono che presentano numerosi sforamenti dei
parametri fissati dalla normativa. Va infine sottolineato che la produzione di NH3 e CH4
risulta sensibile, data la vocazione agricola del territorio, come riportato fra le criticità
indicate nella VAS del PTCP.
b. Suolo e sottosuolo - acque superficiali e sotterranee
b1. caratteri geologici e geomorfologici
Il territorio del Comune di San Giovanni del Dosso appartiene alla bassa pianura del fiume
Po (carta dei sottosistemi di paesaggio della Provincia di Mantova) ed è caratterizzato da una
copertura alluvionale costituita da una alternanza di spesse bancate sabbiose e livelli limoargillosi, con la presenza nelle prime di lenti di sabbie con ghiaie di provenienza alpina.
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La successione litostratigrafica locale è visibile nella figura che segue, nella quale si riscontra
la presenza di uno strato superficiale prevalentemente argilloso di spessore variabile da 7.5 a
15 metri, collocato su una potente bancata sabbiosa il cui letto si individua a circa 43-50 m
di profondità, con locali intercalazioni argillose e limo-argillose, e nella parte inferiore livelli
discontinui di ghiaie.

Fig. Stralcio sezione geologica SO-NE
(da “Le risorse idriche sotterranee del
comprensorio 31 “ – Provincia di
Mantova)”

Al di sotto si rinvengono, sino alla profondità di 70-75 metri, depositi granulometricamente
più fini costituiti da argille compatte con intercalazioni di sabbie fini, seguiti da un banco di
sabbie fini sino alla profondità variabile da 80 a 90 metri, che a sua volta poggia su un
livello spesso ed esteso arealmente costituito prevalentemente da argille e argille limose, sino
alla profondità di circa 115 m. Al di sotto si rinviene un altro livello sabbioso di spessore pari
a circa 20 metri.
L’assetto morfologico del territorio è il frutto della dinamica fluviale del fiume Po e dei suoi
affluenti appenninici in destra idrografica (Secchia e Panaro), a cui si sovrappongono effetti
dinamici di natura tettonica e la subsidenza naturale.
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Litologia di superficie (da S.I.T. – Provincia di Mantova)”

Si evidenziano infatti sistemi di paleoalvei di forma allungata e don direzione generalmente
Ovest-Est, che morfologicamente si presentano più rilevati rispetto alle aree circostanti e in
cui dominano sedimenti a tessitura grossolana, e zone di valle e di bacini interfluviali in cui
si trovano sedimenti a tessitura più fine soprattutto argillosi e argillo-limosi e talora torbosi e
che si presentano come depressioni generalmente poco profonde, delimitate dai rilievi dei
canali di rotta e/o dalle fasce di divagazione degli antichi canali primari e secondari. Il
dislivello tra la parte più depressa dei bacini e le fasce di delimitazione è mediamente
compreso tra 1,0 e 1,5 metri.
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Si individuano tre elementi principali (CASTALDINI, 1984) (Fig. 3):
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. Questa unità geomorfologica è probabilmente riferibile
ad una diramazione fluviale principale del fiume Po;
2. Paleoalveo di Quistello - San Rocco, attribuito al Fiume Po, proveniente dal settore nordoccidentale, 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.
A sud e Nord del Dosso Barco-Corte Stoffi si individuano due catini alluvionali con dislivelli
dalle fasce marginali di circa 1 metro, che per le caratteristiche di bassa permeabilità dei
terreni, rappresentano zone con drenaggio difficoltoso.
b.2 caratteristiche idrogeologiche
Il Comune di San Giovanni del Dosso appartiene da un punto di vista idrogeologico al
Sottobacino Oltrepo mantovano, ed in particolare nel Settore 11 denominato “Suzzara” (fig.
4). Tale 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’aquitardo 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. Sebbene la
trasmissività media sia ottima, il rapporto prelievi/ricarica pari a 1,35 determina una
situazione di leggero squilibrio della risorsa ed una classe quantitativa C.
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Fig. 4 – Sottobacino OglioMincio

Il territorio comunale di San Giovanni del Dosso appartiene quindi all’Unità idrogeologica
del Sistema del Po con un 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.
Nelle aree morfologicamente più depresse si hanno zone a bassa soggiacenza della falda o
con presenza di falde sospese. Su tutto il territorio comunale si registrano di solito
soggiacenze non superiori ai 3 metri.
In riferimento alla successione stratigrafica descritta nel paragrafo precedente si individua
una falda freatica superficiale la cui alimentazione avviene prevalentemente per infiltrazione
delle acque meteoriche e per dispersione del sistema di drenaggio superficiale, con bassi
valori di soggiacenza. Seguono quindi 3 livelli acquiferi, in cui per i primi due
l’alimentazione prevalente è da attribuirsi alla circolazione idrica del sistema idrogeologico
del Fiume Po, mentre per il sottostante terzo acquifero è correlabile alla circolazione idrica
del bacino idrogeologico alpino. Da sottolineare che i sistemi acquiferi individuati possono
essere considerati su vaste aree comunicanti.
Le acque sotterranee presentano generalmente una qualità scadente per l’elevata
concentrazione di parametri di origine naturale quali ferro, manganese e ammoniaca la
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classe qualitativa risulta così essere c3 (fig. 5). L'indice di degrado è consistente con una
frequenza di pozzi contaminati ben oltre il 50%.
Fig. 5 – Stato qualitativo delle risorse idriche
nella Pianura Lombarda

La protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento risulta
attualmente disciplinata dal D.Lgs. 30/2009 attuativo della Direttiva 2006/118/CE che
definisce i nuovi criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei,
standard qualitativi e valori soglia dei parametri necessari alla valutazione dello stato
chimico delle acque sotterranee nonché i criteri per il classamento dello stato quantitativo
delle stesse.
Le figure di seguito riportate sono tratte dal citato rapporto sullo stato dell’Ambiente
elaborato da ARPA nell’anno 2011 e mostrano lo stato chimico delle acque sotterranee e la
concentrazione dei Nitrati; si può osservare che il territorio comunale di San Giovanni del
Dosso si trova ai margini della zona di vulnerabilità ai nitrati.
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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
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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 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 d’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.
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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. 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 Reggiana-Mantovana 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 Reggiana - 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.
Ai sensi del D.M. 56/2009, in Lombardia le attività di monitoraggio dei corpi idrici sono
state avviate nel 2009 pertanto lo stato qualitativo dei corpi idrici potrà essere determinato in
termini di monitoraggio operativo a partire dal 2012 e dal 2015 in termini di monitoraggio di
sorveglianza . Le elaborazioni riportate nel rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia
anno 2011 risultano parziali.
In termini di vulnerabilità degli acquiferi il territorio Comunale è classificato a vulnerabilità
bassa in relazione alla presenza di terreni limo-argillosi e argillosi a permeabilità da molto
bassa a impermeabile, mentre le zone a vulnerabilità media per la presenza terreni limo-
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sabbioso moderatamente permeabili con soggiacenza della falda freatica inferiore a 1,50 m
sono presenti nel settore centrale in corrispondenza del Dosso Barco - Corte Stoffi.

Vulnerabilità degli acquiferi della Provincia di Mantova (sistema informativo territoriale)

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.
In relazione alla struttura idrogeologica degli acquiferi prima descritta, 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.
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b.3 Caratteristiche idrologiche
La rete idrografica del territorio Comunale è costituita da una serie di canali, con
orientamento prevalente da Ovest a Est, che confluiscono in Po tramite collettori, quasi
sempre 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.
Il canale Gronda Sud che attraversa tutto l’ambito territoriale del destra Secchia scorrendo in
senso SO-NE ricevendo direttamente le acque del Fiume Secchia, individua il confine tra le
zone di pertinenza del Consorzio di Burana ed il Consorzio di Revere (fig. *) che lo ha
direttamente in gestione. Si evidenzia come tale corso d’acqua con funzione di drenaggio e
irrigazione, influisce sensibilmente sui livelli della superficie freatica nell’intorno.

Fig. * – Rete idrografica
principale e Comprensori di
bonifica
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Tale rete svolge una importante funzione di bonifica dei terreni soprattutto nella fase di scolo
delle acque di superficie. 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 assenti 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
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
FluvialeC (fig. 8), ossia la porzione del territorio che può essere interessata da inondazione al
verificarsi più gravosi di quelli di riferimento (massima piena storicamente registrata, se
corrispondente ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, o in assenza di essa la piena
con tempo di ritorno di 5oo anni.
Delimitazione fasce fluviali P.A.I
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Il Comune di San Giovanni del Dosso è inoltre compreso nel PAI nelle zone 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.
b.4 Attività estrattiva
Nel territorio di San Giovanni del Dosso vi è la presenza di siti destinati all’attività estrattiva
di argilla con presenza di cave attive e cave dismesse . La figura seguente evidenzia la
presenza di cave e l’attività estrattiva di argilla nel territorio mantovano.

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. Il piano cave della Provincia di Mantova vigente per il periodo 2003-2013
prevede per il Comune di san Giovanni del Dosso una potenzialità estrattiva nel decennio di
mc. 2.050.851 ; i siti individuati sono quelli di Portazzolo e Begnarde.
Di seguito si riportano la tabella generale e le tabelle di dettaglio degli ambiti territoriali
estrattivi individuati dal Piano Provinciale.
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detti ambiti sono ricompresi all’interno dei giacimenti sfruttabili , intesi come risorse minerali
di cave prive di vincoli non eliminabili ed ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento, della
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capacità di complessivi 8.000.000 di mc. , con presenza di escavazione parzialmente sotto
falda.

Si allegano le schede descrittive dei giacimenti sfruttabili G22 e G23.
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Ai sensi dell’art. 8 del citato piano cave, incompatibili prescrizioni da parte del PRG (ora
PGT) comunale, anche successive dello scadere dell’efficacia del piano, relativamente ai
giacimenti sfruttabili dovranno essere motivate tenendo conto delle conseguenze sulla
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risorsa. Attualmente è in corso un aggiornamento del Piano Cave Provinciale, per la parte
riguardante il reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche.
Per quanto riguarda le cave dismesse, già presenti sul territorio comunale, non vengono date
indicazione dal citato piano provinciale per il loro riassetto e sistemazione ambientale.
Per gli ambiti estrattivi dismessi, è necessario avviare un’analisi di questo 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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b.5 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.
b.6 Aspetti sismici
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).
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)
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storia sismica di San Giacomo delle Segnate (Mn)

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.
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), mentre il valore di scuotimento sismico di riferimento, espresso in

76

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

termini di incremento dell’accelerazione al suolo per il comune di San Giovanni del Dosso,
è da considerare pari a ag = 0,15g.
Dallo studio di aggiornamento degli aspetti sismici del territorio redatto nel 2010 dallo
Studio di Geologia e Geotecnica di Poggio Rusco, si evince uno scenario di pericolosità
sismica locale dovuto per il territorio Comunale a possibili effetti di amplificazione sismica
di tipo litologico (Z4a), con i valori di Fa ottenuti che 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.
Lo studio conferma l’esclusione di approfondimenti di 3° livello previsti dalla D.G.R.
28.05.2008 n. 8/7374 che 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.
b.7 Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano
Il Comune di San Giovanni del Dosso è dotato di una specifica cartografia per la verifica
degli effetti delle azioni di piano da un punto di vista geologico, redatta secondo le
indicazioni della D.G.R. n. 8/7374.
Il territorio comunale è stato suddiviso in classi di fattibilità geologica delle azioni di piano
sulla base della tipologia e dal grado di pericolosità riscontrati sul territorio e fornisce quindi
indicazioni in ordine alle limitazioni e alle destinazioni d’uso.
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fig. 10 – carta della fattibilita’ geologica per le azioni di piano

Di seguito sono descritte le aree individuate in fig. 10.
CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni
Essa comprende 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 subpianeggianti 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;
− 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:
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•

Classe 2°: 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 2c: 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 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni
Alla classe 3 appartengono zone con terreni edificabili modesti e condizioni limitative
discrete alla modifica della destinazione d’uso dei terreni per la natura del rischio idraulico
individuato nell’area.
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:
-‐

aree vulnerabili dal punto di vista idraulico.

CLASSE 4 – 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 (Allegato A della D.G.R.
25.01.2002 n. 7/7868 e Allegato A della D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950) e dei corsi d’acqua
gestiti dal Consorzio di Bonifica competente.
La fascia di rispetto presente su entrambe le sponde dei corsi d’acqua ha una larghezza di 10
metri. Non essendo il Comune di San Giovanni del Dosso dotato dello studio

79

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

“Individuazione del reticolo idrografico principale e minore – Criteri per l’esercizio
dell’attività di polizia idraulica”, ai sensi della D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 e della D.G.R.
01.08.2003 n. 7/13950, su tutte le acque pubbliche, così come definite dalla Legge 36/94 e
relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e in particolare la
definizione di una fascia di rispetto e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza
inferiore ai 10 metri.
Gli elementi di potenziale pericolo sono:
-‐

aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, cioè aree adiacenti a corsi d’acqua da
mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione
e per la realizzazione di interventi di difesa.

Norme specifiche
Nel Comune di San Giovanni del Dosso, oltre alle norme generali sopra richiamate, vigono
le seguenti Norme specifiche relative a ciascuna Classe di fattibilità in cui è stato suddiviso il
territorio.
CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni
Per le aree ricadenti nella Classe 2 di fattibilità, l’edificabilità può essere generalmente
attuata con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia
geotecnica o idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di
indagini geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare
puntualmente le condizioni limitative caratteristiche di questa classe.
In questa classe di fattibilità, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, dovranno
essere eseguiti studi che, oltre ottemperare a quanto richiesto in merito al D.M. 14.01.2008,
dovranno essere finalizzati alla definizione della profondità, morfologia e consistenza dei
terreni di fondazione, previa esecuzione di idonee indagini geognostiche in sito e prove di
laboratorio.
Le indagini geologiche e geotecniche dovranno in ogni caso consentire la definizione della
locale situazione idrogeologica e dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per
il corretto dimensionamento delle strutture di fondazione, con verifiche geotecniche
finalizzate al calcolo della capacità portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di
progetto.
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Nel caso di strutture sotterranee si dovrà valutare la soggiacenza della falda per poter
verificare eventuali interferenze tra le strutture e la falda stessa; si dovrà, pertanto, fornire
indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della falda e/o dei sistemi di
impermeabilizzazione nei casi di realizzazione di strutture sotto falda.
In fase di redazione di Piani di Attuazione, si dovranno eseguire indagini di
approfondimento in merito alla valutazione della compatibilità idraulica, con parere del
Consorzio di Bonifica competente.
Viene introdotta con la variante la seguente prescrizione avente carattere di salvaguardia
idraulica:
Nelle aree a bassa soggiacenza della falda freatica (sottoclasse 2b e 2d), devono essere
eseguiti approfondimenti per il rilievo locale del livello freatico e la definizione del proprio
andamento stagionale. Qualora siano previste volumetrie interrate, dovranno essere
esplicitate le tecniche di costruzione che verranno adottate per escludere fattori negativi di
reciproca interferenza delle acque freatiche con le opere in progetto. Altresì, si dovrà fornire
indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della falda.
E’ tuttavia sconsigliata la realizzazione di piani interrati per i quali in ogni caso dovrà essere
garantita una distanza minima di 1 m tra il livello freatico e il piano pavimento.
Sono ammesse deroghe solo per particolari motivazioni documentate, in relazione a
problematiche storico-architettonico o funzionali e con l’obbligo della presa d’atto da parte
dei titolari della Concessione Edilizia dell’entità del rischio.
Qualsiasi intervento urbanistico ed infrastrutturale che preveda l’impermeabilizzazione di
nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad
individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire un corretto
drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei
corsi d’acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.
In particolare, per le pavimentazione si dovrà favorire l’utilizzo di materiali in grado di
facilitare l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di
precipitazione.
CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni
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Per le aree ricadenti nella Classe 3 di fattibilità, l’edificabilità può essere generalmente
attuata con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia
geotecnica o idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di
indagini geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare
puntualmente le condizioni limitative caratteristiche di questa classe.
In questa classe di fattibilità, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, dovranno
essere eseguiti studi che, oltre ottemperare a quanto richiesto in merito al D.M. 14.01.2008,
dovranno essere finalizzati alla definizione della profondità, morfologia e consistenza dei
terreni di fondazione, previa esecuzione di idonee indagini geognostiche in sito e prove di
laboratorio.
Le indagini geologiche e geotecniche dovranno in ogni caso consentire la definizione della
locale situazione idrogeologica e dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per
il corretto dimensionamento delle strutture di fondazione, con verifiche geotecniche
finalizzate al calcolo della capacità portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di
progetto.
Nel caso di strutture sotterranee si dovrà valutare la soggiacenza della falda per poter
verificare eventuali interferenze tra le strutture e la falda stessa; si dovrà, pertanto, fornire
indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della falda e/o dei sistemi di
impermeabilizzazione nei casi di realizzazione di strutture sotto falda.
In fase di redazione di Piani di Attuazione, si dovranno eseguire indagini di
approfondimento in merito alla valutazione della compatibilità idraulica, con parere del
Consorzio di Bonifica competente.
Viene introdotta con la variante la seguente prescrizione avente carattere di salvaguardia
idraulica:
Nelle aree soggette a rischio idraulico, caratterizzate da terreni superficiali impermeabili a
drenaggio lento, che, in occasione di eventi meteorici eccezionali, hanno smaltito con
difficoltà le acque piovane e/o sono state direttamente interessate dalle acque di
tracimazione dei canali, fossi e scoli, è vietata:
− la realizzazione di opere che interferiscano direttamente con la falda;
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− opere che consentano la dispersione in falda di acque superficiali provenienti da strade,
piazze e/o aree pavimentate, tetti e/o similari, ovvero prive di superfici naturalmente o
artificialmente drenanti.
Sono ammesse deroghe solo per particolari motivazioni documentate, in relazione a
problematiche storico-architettonico o funzionali e con l’obbligo della presa d’atto da parte
dei titolari della Concessione Edilizia dell’entità del rischio.
Per le opere di esclusivo interesse pubblico, che necessariamente debbano interferire con la
falda (fognature o condotte interrate), il progetto deve essere corredato da un adeguato
studio geologico ed idrogeologico, così come prescritto dal D.M. LL.PP. 12 Dicembre 1985
“Norme tecniche relative alle tubazioni”, che valuti e risolva le problematiche relative alla
realizzazione di opere in falda, prevedendo nel contempo opere provvisionali e/o
precauzioni esecutive che impediscano la diffusione di inquinanti in acqua.
Qualsiasi intervento urbanistico ed infrastrutturale che preveda l’impermeabilizzazione di
nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad
individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire un corretto
drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei
corsi d’acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.
In particolare, per le pavimentazione si dovrà favorire l’utilizzo di materiali in grado di
facilitare l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di
precipitazione.
CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni
Nelle aree ricomprese in Classe 4 di fattibilità sono escluse nuove edificazioni ad eccezione
delle opere tese alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Per gli edifici e/o infrastrutture sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi
di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento
conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005
n. 12 “Legge per il governo del territorio”.
Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non
altrimenti localizzabili; a tal fine, alle istanze per l’approvazione di tali opere da parte
dell’Autorità Comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica,
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idrogeologica e idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la
situazione di rischio potenziale presente.
Per le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e dei corsi d’acqua
gestiti dal Consorzio di Bonifica competente valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904
e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore a 10 metri, fino
all’assunzione da parte del Comune del provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 della D.G.R.
7/7868 del 25.01.2002.
Sugli interventi consentiti dal R.D. 523/1904, dal R.D. 368/1904, dal D.lvo 152/1999 e dalla
D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 e dalla D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950, sui corsi d’acqua e
nelle relative fasce di rispetto sono previste le seguenti indagini di approfondimento: indagini
geologiche, geotecniche, idrogeologiche e idrauliche che dimostrino la compatibilità degli
interventi previsti con la situazione di rischio potenziale presente.
c. 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.
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
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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.
d. Paesaggio
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.
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e. 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 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. Il Comune di San Giovanni del Dosso è dotato di zonizzazione acustica ai sensi
dell’art.2, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991.
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Lo studio alla base della zonizzazione acustica evidenzia il livello di inquinamento acustico
indotto dalla presenza sul territorio delle infrastrutture viarie, 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 dovrà essere eseguita la mappatura delle linee esistenti valutandone le interferenze
con l’edificato.
f. 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.
Un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti speciali finalizzato alla bonifica di terreni
contaminati provenienti da altri territori è in fase di realizzazione, è inoltre presente un
impianto di recupero e trattamento inerti da demolizioni ed altri sono in fase di
autorizzazione.
Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con DGR Lombardia n. VIII/008890 del
20/01/2009 , individua con specifica cartografia le aree penalizzanti e non idonee
all’insediamento di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti.

87

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

La figura che segue evidenzia le aree potenzialmente idonee, leggibili dalla tavola del PPGR.

mentre le destinazioni d’uso escludenti sono analizzate nel dettaglio, come di seguito
riportato.
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Il PPGR riporta anche le aree di pregio agricolo, da salvaguardare e preservare nel caso di
nuovi impianti; per San Giovanni del Dosso vengono riconosciute le aree di pregio per
vitigni doc, per la produzione della pera dop e di parmigiano-reggiano.
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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.

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.
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g. Energia
Alla copertura dei fabbisogni di energia da parte degli idrocarburi corrisponde una forte
emissione di anidride carbonica di origine antropica con forte impatto sul clima a scala
mondiale ed inquinamento ambientale.
Sono presenti nel territorio comunale impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
quali un campo fotovoltaico di proprietà del Comune di San Giovanni, sito in via Cantone
Vecchia, della capacità produttiva di circa un MWp ed altri impianti fotovoltaici a copertura
dei fabbisogni privati (residenza ed attività produttive).
Nei comuni confinanti sono stati realizzati impianti FER alimentati a biomassa e/o biogas.
Le principali politiche del Piano Energetico Provinciale, elaborato dalla Provincia di
Mantova (luglio 2008), si articolano in:
1. Tutela della salute dei cittadini: limitazione della produzione energetica sul
territorio della provincia di Mantova per raggiungere gli obiettivi di Kyoto ed
europei.
2. Sostegno delle attività produttive tramite promozione delle fonti rinnovabili,
riduzione delle emissioni e riqualificazione ambientale.
3. Promozione della efficienza energetica e del controllo del risparmio
energetico.
4. Promozione di una cultura energetica diffusa per favorire l'introduzione delle
fonti rinnovabili.
La strategia fondamentale del Programma Energetico Provinciale può essere
ravvisata, in via generale, nella tutela della salute dei cittadini da parte
dell'Amministrazione pubblica – sia pure nel rispetto delle esigenze delle
attività produttive – che costituisce senz'altro l'asse prioritario di tutte le attività
di programmazione dell'Ente.
Il protocollo di Kyoto e la legislazione europea e nazionale di riferimento
rimangono il naturale punto di approdo delle azioni della Provincia intese a
preservare il livello qualitativo della vita dei cittadini attraverso la limitazione
delle attività considerate compromettenti dal punto di vista ambientale – vedi
l'alta densità di centrali elettriche presenti sul territorio – ma che comunque
meritano l'attenzione dovuta alle attività in grado di generare benessere
economico per la collettività.
Sono riconducibili alla seconda strategia tutti quegli interventi finalizzati
all'installazione di impianti (collettori solari, pannelli fotovoltaici, impianti miniidro, impianti a biomassa, ecc.) per la riduzione della combustione di
carburanti di origine fossile.
Appartengono invece alla terza tipologia le azioni di sostegno all'introduzione
di apparecchiature e/o tecnologie ad alta efficienza, quali ad esempio le
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lampade fluorescenti a
basso consumo, la cogenerazione, l'uso delle pompe di calore, l'uso di
generatori a condensazione e di frigoriferi ad assorbimento, le azioni volte ad
una ridefinizione degli strumenti di pianificazione territoriale (PTCP, PRG,
Regolamenti Edilizi) e di programmazione (certificazione edilizia) al fine di
introdurre in modo coerente ed efficace gli aspetti relativi al contenimento dei
consumi di energia ed all'uso ottimale delle apparecchiature esistenti, nonché i
controlli posti in essere dalla Provincia per sue competenze come, ad esempio,
quelli sulle caldaie e sulle linee elettriche.
Alla quarta politica appartengono tutte le azioni volte alle attività di
sensibilizzazione ed informazione verso i cittadini, con speciale attenzione alle
manifestazioni fieristiche, agli istituti scolastici, alla formazione e aggiornamento
professionale ed alla definizione di accordi volontari con le diverse categorie
professionali che possono essere coinvolte.
Va ricordato che la Regione Lombardia ha già da tempo assegnato funzioni di
controllo e di promozione dei programmi di diagnosi energetica al fine di
rendere più efficace il già avviato sistema di verifica dell'ottimizzazione delle
emissioni delle caldaie per le famiglie e le imprese.
Coerentemente con questo quadro di riferimento il PEP, oltre a fissare delle
linee guida strategiche per l'azione della Provincia di Mantova nel campo delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico, si propone di contribuire
concretamente al raggiungimento degli obiettivi Regionali – e quindi Nazionali
e Comunitari – attraverso la promozione della realizzazione di:
· Impianti dimostrativi o pilota sia pubblici che privati;
· Contratti con garanzia di risultato (ad esempio nel caso dei collettori solari);
· Studi di fattibilità che coinvolgono diversi attori presenti sul territorio
attraverso
metodi partecipativi e concertativi (miniidroelettrico, pompe di calore);
· Accordi volontari.
Sulla base dei precedenti indirizzi generali, il Programma Energetico della
Provincia di Mantova è strutturato su programmi settoriali a seconda del tipo di
utenza o dei soggetti ai quali le politiche generali vengono declinate come
risulta dalla seguente tabella:

Per ognuno di questi programmi sono stati individuati gruppi di azioni con le
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quali è possibile prevedere interventi diretti o indiretti al fine di conseguire il
raggiungimento degli obiettivi strategici della riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni climalteranti.
Per ogni azione sono stati quindi definiti gli obiettivi, la strategia,
l'individuazione dei possibili soggetti interessati alla realizzazione dell'iniziativa,
i percorsi amministrativi e le risorse necessarie.
Il PEP sviluppa strategie che per essere raggiunte richiedono il coinvolgimento
di più soggetti che agiscono a livello locale (amministrazioni pubbliche, settori
produttivi, società civile), ma anche di soggetti di livello superiore (regionale e
nazionale). Le scelte tengono conto dei limiti d'intervento della Provincia
sviluppando quelli che rientrano nell'ambito delle proprie competenze dirette
od indirette e che possono influire positivamente sul contesto locale
favorendone l'innovazione. Si è cercato anche di prevedere un notevole
coinvolgimento di soggetti presenti sul territorio e da cui non si dovrebbe
prescindere per raggiungere dei risultati il più possibile condivisi.
h. Il sistema della mobilità e problematiche infrastrutturali
La viabilità del Circondario risulta caratterizzata dalla presenza dell’Autostrada A22:
Modena-Brennero 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. Il centro abitato si è
sviluppato lungo la direttrice nord-sud lungo quella che una volta era una strada provinciale,
ora declassata a strada comunale.
Il sistema infrastrutturale della Provincia di Mantova, è così previsto:
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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
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
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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.

2.3 Possibili effetti significativi sull’ambiente e misure previste per impedire, ridurre e
compensare gli eventuali effetti negativi
La modifica apportata alla normativa di piano detta regole più attente in merito alla
possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di
impianti per la gestione dei rifiuti, oltre al recupero degli ambiti estrattivi dismessi,
prevedendo inoltre l'esclusione di nuovi ambiti territoriali all'esercizio dell'attività estrattiva.
La variante contiene inoltre una schedatura degli immobili interessati da ordinanze di
inagibilità a seguito degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, finalizzata all'attivazione
dei futuri interventi di recupero.
Si tratta in generale di norme di valenza ambientale che hanno lo scopo di individuare le
regole e gli elementi di verifica della compatibilità ambientale di specifiche tipologie di
impianti, escludendo quindi quei settori del territorio che non hanno detta compatibilità.
Per quanto riguarda gli aspetti analizzati, la Variante introduce elementi di maggior cautela a
tutela del territorio che presenta criticità relative alle componenti ambientali ed in
particolare di carattere geologico, idrogeologico, idraulico e sismico.
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In

particolare

il

territorio

Comunale

è

caratterizzato

dalla

presenza

di

zone

morfologicamente depresse a deflusso difficoltoso nelle quali sono possibili ristagni d'acqua
e aree morfologicamente più rilevati nelle quali la presenza di terreni limo-sabbioso
moderatamente permeabili con soggiacenza della falda freatica inferiore a 1,50 m determina
un aumento del rischio di inquinamento delle falde sotterranee su zone quindi a maggiore
vulnerabilità.
Il territorio presenta inoltre un rischio idraulico ed idrogeologico dovuto alla possibilità di
esondazione del reticolo idrografico principale, che risulta completamente ricompreso
all'interno della fascia fluviale C del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del
Fiume Po (P.A.I.). A ciò si aggiunge inoltre un rischio idraulico collegato al reticolo
idrografico minore.
Per quanto attiene gli aspetti idrogeologici, in generale il territorio comunale può essere
schematizzato come un acquifero 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.
In relazione alla struttura idrogeologica degli acquiferi sopra descritta, nonché all’elevato
numero di pozzi, attivi e non attivi, che emungono da falde a differente profondità, tali
aspetti costituiscono un fattore di attenzione, quando non di rischio, al diffondersi di
inquinanti nelle falde profonde generalmente destinate al consumo umano.
Da sottolineare la presenza di un rischio sismico, come evidenziato dalle analisi di 2° livello
prodotte a corredo del P.G.T. con amplificazioni del moto sismico di tipo litologico (Z4a),
confermato anche dai danni provocati dai terremoti del Maggio-Giugno 2012, con
l'inserimento nei documenti di piano di una apposita cartografia degli edifici danneggiati.
A tale proposito si tenga presente che il territorio comunale di San Giovanni del Dosso si
pone, da un punto di vista geologico, in una zona prossima a quelle interessate dalla nota
struttura tettonica denominata dorsale Ferrarese responsabile dei recenti terremoti del 20 e
29 maggio 2012, che hanno interessato principalmente la Provincia di Modena ma in modo
indiretto anche tali porzioni del territorio provinciale mantovano, tra cui San Giovanni del
Dosso.
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Vi sono inoltre diverse porzioni del territorio comunale, che proprio per la loro
conformazione e genesi geologica e geomorfologica, presentano scadenti qualità
geotecniche, con terreni a scarsa portanza, che implicherebbero, visti gli interventi di cui
trattasi, soluzioni molto impattati.
Tali aspetti sono riassunti efficacemente nella cartografia della fattibilità geologica delle
azioni di Piano sulla base della tipologia e dal grado di pericolosità riscontrati sul territorio e
fornisce quindi indicazioni in ordine alle limitazioni e alle destinazioni d’uso. In particolare
si evince come il territorio Comunale sia caratterizzato da specifiche limitazioni dovuti ad
elementi di fragilità del territorio in termini geologici generali, geotecnici, idrogeologici e
sismici.
Per quanto riguarda la parte della Variante normativa inerente la riduzione degli Ambiti
estrattivi si vuole sottolineare come da tale punto di vista il comune di San Giovanni del
Dosso, sia uno dei comuni della provincia di Mantova più interessato dalle estrazioni di
argille, con presenza di numerose cave sul proprio territorio, anche in confronto ad altre
realtà territoriali simili. La Variante va nella direzione di limitare il consumo di suolo con le
attività estrattive, in un territorio vocato ad un utilizzo agricolo dei terreni presenti, ove già
attualmente ed in passato, si rilevano numerose cave. Anche la parte che incentiva il
recupero e la rinaturalizzazione delle aree di cava e di ex cava va nella direzione di
promuovere la nascita di aree naturalistiche che, come dimostra la vicina Oasi Val di Sole
nel comune di Concordia sulla Secchia, acquistano un notevole pregio, sia per la presenza
di specie floristiche e faunistiche importanti, sia per la fruizione da parte della collettività.
Pertanto per tutto ciò detto, si ritiene opportuna la Variante introdotta, che, tenendo conto
degli aspetti di vulnerabilità del territorio comunale, va a normare nello specifico interventi
che possono risultare estremamente impattanti per il territorio stesso.
In conclusione, quindi, considerando che la Variante in oggetto introduce elementi di
maggior tutela del territorio, già tra l’altro caratterizzato da una sua intrinseca fragilità, con
limitazioni specifiche al suo utilizzo per quelle attività che possono determinare l'insorgere
di rilevanti impatti, la si ritiene del tutto migliorativa, tenuto conto delle vulnerabilità
ambientali precedentemente descritte.
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In considerazione di tali aspetti, non si prevede di conseguenza alcun impatto negativo
sull'ambiente per le varianti normative introdotte, ma al contrario effetti positivi, con il fine
di garantire una maggiore tutela del territorio.
2.4 Verifica di compatibilità degli obiettivi e valutazioni delle scelte della variante
Il sistema naturale e paesistico-ambientale
La L.R. 12/2005 e 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”.
Il Piano Delle Regole, per definizione della L.R. 12/2005, individua anche le aree destinate
all’agricoltura; le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e le aree non
soggette a trasformazione urbanistica. Inoltre, si 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.
L’analisi del sistema fisico-ambientale e del sistema fisico-naturale del comune di San
Giovanni Del Dosso, individuate dalla Valutazione Ambientale Strategica del PGT è
evidenziata dalle seguenti tabelle:
Punti di forza

Punti di criticità

• Rete Ecologica di II e III livello
• Ricco sistema agricolo di coltivazione/produzione
prodotti
• Imprenditorialità agricola
• Elevata qualità del suolo dal punto di vista
agricolo
• Diffusa presenza di Boschi, filari
• Presenza di edifici rurali di interesse ambientale,
storico e tipologico aventi rilevanza comprensoriale
nonché un ricco patrimonio arboreo lineare delle
campagne

• Attività estrattiva di argilla e sabbia
• Intensa attività di sfruttamento del suolo
agricolo, con relativo rischio di inquinamento
dei numerosi canali presenti sul territorio
• Corti agricole in disuso o destinate a
magazzino e/o deposito attrezzi
• Ristrutturazione di alcuni edifici rurali
superficiale e disorganica
• Aspetti viabilistici
• 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
• Valorizzazione delle emergenze paesaggistiche
• 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)
• 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
• 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

• Incremento della pressione ambientale dovuta
all’attività estrattiva
• Aumento della pressione ambientale dovuta
all’attività produttiva agricola
• 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
• 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

Sensibilità paesistica: La Carta della Sensibilità del PGT
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
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come tale permette di compiere un monitoraggio 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, bassa, media, elevata, molto elevata.
IL PGT individua 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, mantenimento,
valorizzazione.
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, 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
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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..).
Coerenza esterna degli obiettivi 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

2

Esempi di settori
prioritari per i
Fondi strutturali
Energia
Trasporti
Industria

Energia
Agricoltura
Silvicoltura
Turismo
Risorse idriche
Ambiente
Trasporti
Industria

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
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.

Impiego delle risorse
rinnovabili nei limiti
della
capacità
di
rigenerazione
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3

Industria
Energia
Agricoltura
Risorse idriche
Ambiente

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

4

Ambiente
Agricoltura
Silvicoltura
Risorse idriche
Trasporti
Industria
Energia

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

5

Agricoltura
Silvicoltura
Risorse idriche
Ambiente
Industria

Conservare e migliorare
la qualità dei suoli e
delle risorse idriche

6

Turismo
Ambiente
Industria
Trasporti

Conservare e migliorare
la qualità delle risorse
storiche e culturali

7

Ambiente
(urbano)
Industria
Turismo
Trasporti
Energia
Risorse idriche

Conservare e migliorare
la qualità dell’ambiente
locale

8

Trasporti
Energia
Industria

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

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
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
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
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
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.
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
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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.
9

Ricerca
Ambiente
Turismo

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.
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Tutti

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.

La verifica di conformità del PGT con quanto stabilito da altri piani e programmi che
operano ad una scala vasta o interessano dinamiche settoriali, viene operata attraverso
matrici, una valutazione della coerenza esterna degli obiettivi ambientali 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 Obiettivi del Piano di
Governo del Territorio, in riferimento al sistema naturale-paesaggistico-ambientale, mobilità
ed infrastrutture.
Nella “matrice di coerenza esterna orizzontale” vengono incrociati gli obiettivi di
sostenibilità fissati dal PTCP per il circondario C (entro il quale è inserito l’intero territorio
comunale) e gli Obiettivi del Documento di Piano del PGT, sempre in riferimento al sistema
naturale-paesaggistico-ambientale, mobilità ed infrastrutture.
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Sistema edificato in ambito extra-urbano:
corti rurali
Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio

dismesso attraverso l'uso residenziale

C

C

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

C

C

NV

NV

C

NV

C

NV

C

NV

C

C

NV

NV

Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili

Incentivazione
al COERENZA
recupero del patrimonio
edilizio
MATRICE
DI
ESTERNA
VERTICALE

attraverso
l'insediamento
di funzioni
Matrice didismesso
coerenza
esterna
verticale

NV

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

esistente, costituito
da (Mn)
edifici rurali e nuclei
C
C
NV
NV NV
C
C
NV NV
NV
Comune di San Giovanni
Del Dosso
VAS: Rapporto
Ambientale
storici già catalogati
Studio di Architettura e Pianificazione
Urbanistica Arch.Genta Rossano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio

NV

NV

C
NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
NV
Obiettivi esistente
del D.D.P. - P.G.T

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

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

Riqualificazione dell'arredo degli spazi urbani

NV

C
NV

NV

NV
C

NV
C

C

C

NV

NV

NV

NV
NV

NV
C

NV
C

C
C

NV
C

NV
NV

NV
C

NV
C

C

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

C

NV

NV

Tutelare l'atmosfera

NV

NV

Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente
locale

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

NV

Mantenere e migliorare il patrimonio storicoculturale

NV

NV

Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche

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

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

Sistema edificato del centro storico

C

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

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

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle
capacità di rigenerazione

agrituristiche e ricettive (turismo rurale)

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV
NV

Sistema edificato in ambito extra-urbano:
Sistema naturale corti
e paesaggistico
ambientale
rurali
Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio
Tutela e valorizzazione delle rilevanze
esistente, costituito da edifici rurali e nuclei
naturalistiche e del paesaggio agrario
storici già catalogati

Tutela e valorizzazione
patrimonio
Incentivazione
al recupero deldel
patrimonio
edilizio

C
C
MATRICE
DIattraverso
ESTERNA
paesaggistico
e COERENZA
storico -culturale
attraverso laVERTICALE
NV
NV
dismesso
l'uso residenziale

promozione dell'identità e cultura del territorio

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
Recupero
e rinaturalizzazione
delle
cave
dismesso
attraverso
l'insediamento
di funzioni
dismesse,
con creazione
di un
sistema
a rete di
agrituristiche
e ricettive
(turismo
rurale)
aree verdi con destinazioni ricreative
Valorizzazione del patrimonio esistente dal punto
Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e
di vista produttivo e limitazione dei casi di
identificazione dei percorsi storici per la fruizione
abbandono funzionale con coinvolgimento
e percezione della qualità paesaggistica degli
dell'imprenditorialità agricola
ambiti rurali
Riconoscimento della rete ecologica di 2° e 3°
Sistema
edificato
centro storico
livello
del P.T.C.P.
per ladel
definizione
di corridoi
ecologici
Valorizzazionedella
del centro
storico come
luogo di
Ricostruzione
rete ecologica
ed incremento
fruibilità pubblica
e di
identificazione culturale
della
biodiversità

C
NV

C
NV

NV
NV

NV
C

NV
C

C
NV

C
C

NV
NV

C
NV

C
NV

C
NV

C
NV

NV
NV

NV
C

NV
NV

NV
C

NV
C

NV
NV

NV
C

NV
NV

NV

NV

NV

C

C

C

C

NV

NV

NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
C

NV
C

C
C

C
C

NV
NV

NV
NV

NV
NV

Incentivazione all'insediamento di funzioni
Sistema della mobilità ed infrastrutture
compatibili quali esercizi commerciali di vicinato

NV

NV

C

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Riconoscimento
delle problematiche
Riqualificazione
dell'arredo
degli spazi urbani
infrastrutturali e delle criticità

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

C
C

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV
NV

NV
NV

C
NV

C
NV

C
NV

C
C

NV
C

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

C
NV

C
NV

C
NV

C
C

NV
C

C
NV

C
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

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
NV
Promozione di azioni
di coordinamento fra i vari
esistente
attori e definizione delle priorità di intervento con C
Sistema naturale
e paesaggistico
ambientale
ottimizzazione
delle risorse

Realizzazione
di opere di mitigazione
ambientale
Tutela e valorizzazione
delle rilevanze
NV
e acustica
per le einfrastrutture
esistenti
NV
naturalistiche
del paesaggio
agrarioe di
progetto
Tutela e valorizzazione del patrimonio
Individuazione di percorsi per il traffico pesante
paesaggistico e storico -culturale attraverso la NV
atti a minimizzare l'interferenza con le aree
NV
promozione dell'identità e cultura del territorio
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
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Sistema edificato in ambito extra-urbano: corti
rurali
Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio
esistente, costituito da edifici rurali ed edifici storici
Comune di San Giovanni Del Dosso
(Mn)
già catalogati

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

VAS: Rapporto Ambientale

Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NV

dismesso attraverso l'uso residenziale

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

C

NV

Riqualificazione dell'arredo degli spazi urbani

NV

Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
Obiettivi esistente
del D.D.P. - P.G.T

NV

NV

NV
NV

C

NV

NV

C

NV

NV

C

NV

NV

C

NV

NV

C

NV

NV

C

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

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

NV

NV

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

NV

NV

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

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

NV

C
NV

C
C

C
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

C
C

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

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

Sistema edificato del centro storico

NV

Savaguardare la varietà biologica vegetale e
animale

Obiettivi del
delpatrimonio
PTC per ilesistente
circondario
C
Valorizzazione
dal punto
di
vista produttivo e limitazione dei casi di abbandono
funzionale con coinvolgimento dell'imprenditorialità
agricola

NV

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

Incentivazione
al recupero del patrimonio
edilizio
MATRICE
DI COERENZA
ESTERNA
ORIZZONTALE

dismesso attraverso
l'insediamento
di funzioni
Matrice di coerenza
esterna
orizzontale
agrituristiche e ricettive

C

NV

C

NV

NV

NV

C

C

C

NV

NV

NV
NV

Sistema edificato in ambito extra-urbano: corti
Sistema naturale e paesaggistico
ambientale
rurali
Valorizzazione
e tutela
delrilevanze
patrimonio
edilizio
Tutela
e valorizzazione
delle
naturalistiche
C
C
esistente, costituito
da edifici rurali
ed edifici storici
NV
NV
e del paesaggio
agrario
già catalogati
MATRICE
DI COERENZA
ESTERNA
ORIZZONTALE
Tutela e valorizzazione
del patrimonio
paesaggistico
Incentivazione
al recupero
del patrimonio
edilizio
e storico -culturale
attraverso
la promozione
NV
NV
NV
NV
dismesso
attraverso
l'uso
dell'identità
e cultura
delresidenziale
territorio
Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
Recupero e rinaturalizzazione delle cave dismesse,
dismesso attraverso l'insediamento di funzioni
con creazione di un sistema a rete di aree verdi con
agrituristiche e ricettive
destinazioni ricreative
Valorizzazione
del patrimonio
esistente
dal punto
Valorizzazione
dei percorsi
ciclopedonali
e di
vista
produttivodei
e limitazione
dei casi
identificazione
percorsi storici
perdi
laabbandono
fruizione e
funzionale
coinvolgimento
dell'imprenditorialità
percezionecon
della
qualità paesaggistica
degli ambiti
agricola
rurali
Riconoscimento della rete ecologica di 2° e 3° livello
del P.T.C.P.
peredificato
la definizione
di corridoi
ecologici
Sistema
del centro
storico

Ricostruzione della rete ecologica ed incremento
della biodiversità
fruibilità pubblica e di identificazione culturale

MATRICE
DI COERENZA
ESTERNA
ORIZZONTALE
Valorizzazione
del centro
storico come
luogo di
Incentivazione
all'attuazione
coordinata
delle
Sistema della
mobilità
ed infrastrutture
pianificazioni
esecutiveall'insediamento
all'interno dei comparti
NV
NV
Incentivazione
di funzioni
produttivi

compatibili quali
esercizi
commerciali
di vicinato e
Riconoscimento
delle
problematiche
infrastrutturali
Sistema dei servizi
delle criticità
Riqualificazione
urbani
Consolidamento
della dell'arredo
dotazione deidegli
servizispazi
e
NV
NV
Promozionedei
di servizi
azioniper
dilecoordinamento
completamento
aree produttive fra i vari
attori
e
definizione
delle
priorità
di
intervento
con
Incentivazione
al recupero
deldei
patrimonio
edilizio
Riqualificazione
in termini
di efficienza
servizi
NV
NV
ottimizzazione
delle risorse
esistenti
esistente

NV
C

NV
NV

NV
NV

C
C

NV
C

NV
NV

NV
NV

C
NV

NV

NV

NV

C

NV

C
NV

NV

C

C

C

C

C

C

NV

NV

NV

C
NV

C
NV

C
NV

C
C

C
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV
NV

NV

NV

C

C

NV

NV

C

NV

NV
NV
NV

NV
NV
NV

NV
NV
NV

NV
CC

C

NV
NV
NV

NV
NV

C
C

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

C

CNV

NV

NV

NV

C

C

C

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

C

C

C

C

NV

NV

Previsione di interventi finalizzati ad una migliore
accessibilità
ai servizi
dalle
aree
residenziali diambientale
Sistema naturale
e paesaggistico
Realizzazione
di opere
di mitigazione
ambientale e
NV
NV
recente epansione e dalle nuove aree di
acustica
per
le
infrastrutture
esistenti
e di progetto
trasformazione, attraverso il potenziamento
della
Tutela
e
valorizzazione
delle
rilevanze
naturalistiche
rete viabilistica locale e di percorsi ciclo-pedonali
edidel
paesaggio
agrario
Programmazione
all'interno
degliilambiti
di pesante atti a
Individuazione
percorsi
per
traffico
trasformazione ed a carico degli stessi di aree

NV

NV

minimizzare l'interferenza
con le aree residenziali e NV
di interesse
Tutela eattrezzate
valorizzazione
delpubblico
patrimonio paesaggistico
dei relativi servizi
e storico -culturale attraverso la promozione
NV
e cultura
del territorio
Sistemadell'identità
insediativo:
residenziale,
produttivo eLegenda:
commerciale
C

Coerente

Ottimizzazione e contenimento del consumo di suolo

NV

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

NV

C
NV

NV

C

NV

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

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

NV

C

NV

NV

C

NV

C

NV

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

NV

NV

NV

NV

S'intende quando non si evidenziano
relazioni dirette fra gli obiettivi messi a
confronto

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

C

NV

Promozione di una edilizia di qualità mirata al
risparmio energetico e all'utilizzo di fonti alternative,
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VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
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Di seguito si riporta la verifica di conformità degli obiettivi e previsioni della variante al
Piano delle Regole con quanto stabilito negli obiettivi di compatibilità definititi dalla UE, dal
PTCP e dal Documento di Piano del vigente PGT.
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VAS: Rapporto Ambientale
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
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Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio gravemente
danneggiato dall’attività sismica dei Maggio 2012, anche mediante specifica pianificazione
attuativa, l’obiettivo di coniugare la ricostruzione con la tutela del valore e dell’identità trova
la propria verifica nelle matrici di coerenza in ambito dell’ edificato extra-urbano (corti
rurali), del centro storico, del sistema insediativo e dei servizi di cui alle matrici di coerenza
della VAS del Documento di Piano del PGT (vedi Rapporto Ambientale PGT – Luglio 2010
da pag. 106 a pag. 111).
La variante oggetto di VAS contempla anche una modifica alle previsioni di zona contenute
nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi relativamente all’individuazione di un area
comunale adibita e già sistemata a parcheggio, sita in via S. Allende, della superficie di mq
120. A tal proposito si specifica che la superficie del parcheggio esistente di forma
rettangolare, accessibile dalla pubblica via, corrisponde a quella che viene re-individuata in
un’area adiacente (ora edificabile residenziale) che sarà trasformata in parcheggio a raso;
l’attuale parcheggio sarà destinato ad area edificabile residenziale , le modifiche trovano
reciproca compensazione e non generano variazione alla dotazione di aree standard.
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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.
2.5 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, nonché dei loro principali effetti ambientali; il 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).
Ad oggi non è ancora stata attivata la verifica delle previsioni del PGT, il presente rapporto
ambientale ne rappresenta l’aggiornamento.
3. Sintesi non tecnica
Ai sensi della normativa vigente il presente Rapporto Ambientale riguardante la VAS della
Variante al Piano delle regole 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.
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