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0.

INTRODUZIONE

0.1

Funzioni e finalità della VAS

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (di seguito VAS) che costituisce un processo continuo, che corre
parallelamente all’intero ciclo di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fino alla
fase di attuazione e gestione.
Obiettivo della Direttiva 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, assicurando
che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art. 1). La Direttiva
prevede l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, che documenta le modalità con cui è stata
integrata la variabile ambientale, richiamando, tra l’altro, le alternative di piano individuate, la
stima dei possibili effetti significativi sull’ambiente e la modalità di valutazione tra le
alternative, le misure di mitigazione e compensazione, nonché le misure di monitoraggio.
La direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal Decreto Legislativo n.152 del 3
aprile 2006, entrato in vigore il 31 luglio 2007.
La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della
Valutazione Ambientale con l'articolo 4 della Legge regionale per il governo del territorio n. 12
del 11 marzo 2005: in particolare al comma 2 è previsto che i Documenti di Piano (di seguito
DdP) dei Piani di Governo del Territorio siano obbligatoriamente da assoggettare a VAS.
Il Consiglio Regionale ha emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della lr. 12/2005, gli
”Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati con DCR n.
0351 del 13 marzo 2007. La Giunta Regionale ha disciplinato i procedimenti di VAS con DGR n.
6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di
piani e programmi", pubblicata sul BURL n. 4 del 24 gennaio 2008 e successivamente con DGR
n. 8/10971 del 30 dicembre 2009, pubblicata sul BURL n. 5 del 1 febbraio 2010.
Gli indirizzi generali sottolineano come l’elaborazione dei contenuti di ciascuna fase di un
processo di piano debba essere sistematicamente integrata con la valutazione ambientale. Lo
schema proposto (vedi figura 1) è caratterizzato da tre elementi:
• le attività di costruzione della conoscenza e di partecipazione (di istituzioni, soggetti con
competenze e/o conoscenze specifiche, pubblico e le sue organizzazioni, …) si sviluppano
con continuità durante tutto il processo di formazione del piano;
• la fase di attuazione del piano, come parte integrante del processo di pianificazione, è
accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
• il processo di pianificazione è circolare, poiché prevede la possibilità/necessità di rivedere il
piano laddove i risultati del monitoraggio si discostino dagli obiettivi di sostenibilità.
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Figura 1 ‐ Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma

La VAS è pensata per conseguire le seguenti prestazioni di carattere strategico:
• rendere coerenti i caratteri procedurali e metodologici della valutazione ambientale con i
caratteri del piano in modo che non si verifichino incongruenze di contenuti, di
informazioni e di scelte;
• conseguire una continuità verticale del processo di valutazione delle scelte che interessano
il territorio, iniziando dalle indicazioni strategiche di livello sovra comunale per arrivare ai
piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali e ai progetti delle singole opere di
rilevante impatto ambientale;
• favorire un procedimento di valutazione in itinere, da supportare mediante un sistema di
monitoraggio agganciato al Sistema informativo territoriale comunale e regionale;
• strutturare le operazioni di verifica e di mitigazione delle scelte già effettuate e le
operazioni da approfondire nelle valutazioni in itinere ed ex post relativamente agli
interventi critici.
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La valutazione ambientale si articola in tre momenti valutativi: la valutazione ex‐ante, la
valutazione in itinere e la valutazione ex‐post.
La valutazione ex‐ante viene effettuata prima dell’approvazione del PGT e si distingue in una
valutazione di tipo in‐design, che ha la funzione di supportare l’individuazione delle soluzioni e
la definizione delle scelte di un Piano, e in una valutazione di tipo post‐design, che ha la
funzione di verificare le azioni, le strategie e le soluzioni adottate dal Documento di Piano alla
luce degli obiettivi in esso definiti.
La valutazione in itinere o di riorientamento del piano viene effettuata durante l’attuazione del
PGT e serve a verificare la correttezza delle previsioni effettuate e delle indicazioni date e
quindi a modificare gli interventi in caso di necessità.
La valutazione ex‐post viene eseguita alla scadenza del PGT e verifica il raggiungimento dei
relativi obiettivi.
La valutazione del PGT verrà realizzata attraverso tre percorsi complementari.
Il primo percorso riguarda la valutazione degli effetti ambientali delle strategie e delle azioni di
piano. Una volta individuati e valutati gli effetti diretti e indotti, vengono indicate le misure
mitigative e compensative e i possibili interventi alternativi.
Il secondo percorso comporta la verifica della corretta attuazione del PGT, la quale viene
supportata dal monitoraggio di appositi indicatori ambientali e territoriali.
Il terzo percorso riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale delle indicazioni del PGT,
che viene effettuata verificando gli effetti delle azioni del PGT sugli elementi di criticità e
sensibilità e il rispetto degli obiettivi ambientali europei e nazionali.

0.2

La procedura di valutazione ambientale del PGT

La procedura di valutazione ambientale del PGT assume come riferimento, specificandone i
passaggi, lo schema generale indicato dagli indirizzi regionali per la valutazione ambientale di
piani e programmi (cfr. punto 6 dell’Allegato 1a alla DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009).
Tale schema è strutturato su due colonne (vedi tabella 1): nella prima sono riportate le attività
di piano, mentre nella seconda sono riportate le attività specifiche della VAS che sono
complementari e integrate a quelle di piano.
Le attività di piano e di VAS sono identificate tramite un codice alfanumerico, in cui la prima
lettera identifica le fasi di piano (P) o di VAS (A), mentre i numeri che seguono rappresentano
l’ordine strutturate delle fasi e sotto‐fasi.
In questa procedura alcune fasi della VAS coincidono con alcune fasi della procedura
autorizzativa prevista per il PGT dalla legge regionale di governo del territorio:
• l’attività di consultazione/partecipazione che viene svolta nell’ambito di due Conferenze di
valutazione su aspetti riguardanti contestualmente il DdP e la VAS;
• la fase di adozione del piano che avviene contemporaneamente a quella del Rapporto
Ambientale e della sintesi non tecnica.

3

RAPPORTO AMBIENTALE

Tabella 1 – Il percorso metodologico‐procedurale del PGT/VAS

Fase del Piano
Procedimento di Piano
Fase 0
P0.1 Pubblicazione dell’avviso di
Preparazione avvio del procedimento (ai sensi
del comma 2 dell’art. 13, l.r.
12/2005)
P0.2 Incarico per stesura DdP
P0.3 Esame proposte pervenute
ed elaborazione del documento
programmatico
Fase 1
P1.1 Orientamenti iniziali del DdP
Orientamento
P1.2 Definizione schema opera‐
tivo DdP

1° Conferenza
di valutazione
Fase 2
Elaborazione
e redazione

Valutazione Ambientale
A0.1 Incarico per la redazione del
Rapporto Ambientale
A0.2 Pubblicazione dell’avviso di avvio
della VAS
A0.3
Individuazione
autorità
competente per la VAS

A1.1 Integrazione della dimensione
ambientale nel DdP
A1.2 Definizione dello schema operativo
per la VAS
A1.3 Mappatura soggetti competenti in
materia ambientale, enti territorial‐
mente interessati e pubblico coinvolto
A1.4
Definizione
modalità
di
convocazione
dei
momenti
di
consultazione,
informazione
e
partecipazione del pubblico e modalità
di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni
P1.3 Identificazione dati e A1.5 Verifica delle presenza di Siti Rete
informazioni
disponibili
su Natura 2000 (SIC/ZPS)
territorio e ambiente
P1.4 Prima individuazione di A1.7 Predisposizione del Documento di
obiettivi e strategie di intervento scoping preliminare e invio ai soggetti
(predisposizione
documento competenti in materia ambientale e agli
enti territorialmente interessati
preliminare orientamenti piano)
avvio del confronto
(raccolta indicazioni, pareri e proposte di modifica/integrazione documenti)
P2.1 Costruzione dello scenario di A2.1 Definizione dell’ambito di influenza
riferimento
e definizione della portata delle
informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale (Documento di scoping)
P2.2 Determinazione obiettivi A2.2 Analisi di coerenza esterna e di
generali e costruzione dello sostenibilità
scenario di piano
P2.3 Definizione di obiettivi A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi
specifici,
costruzione
di A2.4 Valutazione alternative di piano
alternative/scenari di sviluppo e A2.5 Analisi di coerenza interna
definizione delle azioni da A2.6 Progettazione del sistema di
monitoraggio
mettere in campo per attuarli
A2.7 Studio di Incidenza delle scelte del
piano sui siti di Rete Natura 2000
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Fase del Piano

2° Conferenza
di valutazione
Decisione
Fase 3
Adozione
Approvazione

Procedimento di Piano
Valutazione Ambientale
P2.4 Proposta di DdP (e PdS e A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e
PdR)
sintesi non tecnica e invio ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli
enti territorialmente interessati
Deposito della proposta di DdP, Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza
Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale
Valutazione di incidenza preliminare: parere autorità preposta
PARERE MOTIVATO
predisposto da autorità competente VAS d’intesa con autorità procedente
3.1 ADOZIONE
il Consiglio Comunale adotta:
‐ PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole)
‐ Rapporto Ambientale
‐ Dichiarazione di sintesi
3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA
‐ deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi,
Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale – ai sensi del
comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005
‐ trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005
‐ trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005

3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005
3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di
sostenibilità.
Verifica di
compatibilità
della
Provincia

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta
esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di
coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa
favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.

Valutazione di incidenza Finale (nel caso in cui siano presentate osservazioni)
PARERE MOTIVATO FINALE (nel caso in cui siano presentate osservazioni)
3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005)
il Consiglio Comunale:
‐ decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale
accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi
finale
‐ provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato
elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di
coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive
determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere
orientativo
Deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma
10, art. 13, l.r. 12/2005);
Pubblicazione su web;
Pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva all’Albo pretorio e sul BURL (ai sensi del
comma 11, art. 13, l.r. 12/2005)

Fase 4
Attuazione
gestione

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione A4.1 Rapporti di monitoraggio
valutazione periodica
del DdP
P4.2 Monitoraggio andamento
degli indicatori previsti
P4.3 Attuazione di eventuali
interventi correttivi
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Sono momenti specifici del processo di VAS:
• la consultazione delle autorità con competenze ambientali in fase di scoping, al fine di
contribuire alla decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale e sul loro livello di dettaglio;
• l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, che documenta le modalità con cui è stata
integrata la variabile ambientale, richiamando, tra l’altro, le alternative di piano
individuate, la stima dei possibili effetti significativi sull’ambiente e la modalità di
valutazione tra le alternative, le misure di mitigazione e compensazione, nonché le misure
di monitoraggio;
• la redazione di una dichiarazione di sintesi, in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del Rapporto
Ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le
quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate.
Attivazione del processo di VAS
L’Amministrazione Comunale ha dato formalmente avvio alle attività di preparazione e
orientamento del PGT e al procedimento di VAS del DdP; contestualmente sono stati aperti i
periodi per la presentazione di istanze e proposte da parte dei soggetti interessati utili alla
predisposizione del piano e della VAS.
L’autorità procedente, rappresentata dall’Amministrazione Comunale a mezzo del Dirigente
dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Suzzara Arch. Marco Bianchi, ha individuato
l’Autorità competente per la VAS nel Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio, Arch. Stefano Seclì, supportato dai consulenti professionisti incaricati per la
redazione della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio.
Inoltre ha individuato l’Autorità competente in materia di SIC/ZPS, preposta all’espressione
della Valutazione di Incidenza del PGT sul SIC “Parco Regionale Oglio Sud” e sulla ZPS “Viadana,
Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”, nella Provincia di Mantova, Settore Strategie Ambientali
Integrate – Ambiente, responsabile, Dott. Lucio Andreoli/Dott.ssa Susanna Perlini.
Successivamente è stata attivata la fase di mappatura dei soggetti competenti in materia
ambientale, degli enti territorialmente interessati, da consultare nel processo di VAS e del
pubblico da coinvolgere nelle attività di partecipazione1. A tale proposito sono state definite le

1

Si sono svolti i seguenti incontri pubblici:
•

7 /03/2009, convegno “Progetto Suzzara ‐ 1 territorio + funzioni”

•

28/07/2010 I conferenza di VAS

•

17/11/2011 categorie economiche

•

18/11/2011 II conferenza di VAS

•

25/11/2011 associazioni

•

25/11/2011 cittadini (frazioni)

•

26/11/2011 cittadini (capoluogo)

•

20/12/2011 forze economiche
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modalità di convocazione dei momenti di consultazione, informazione e partecipazione e le
modalità di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.
I soggetti competenti in materia ambientale, individuati con Deliberazione di Giunta del
Comune di Suzzara N° 213 del 01/12/2009 sono i seguenti:
• Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lombardia– Dipartimento di Mantova;
• Azienda Sanitaria Locale della Provincia Mantova;
• Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
• Ente Gestore Parco Regionale Oglio sud;
Gli Enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
• Regione Lombardia – Direzione Generale U.O.;
• Provincia di Mantova – Settore Pianificazione Assetto del Territorio, Settore Ambiente;
• Comuni confinanti: Dosolo, Gonzaga, Motteggiana, Pegognaga, Viadana;
Contesto transfrontaliero:
• Regione Emilia Romagna;
• Provincia di Reggio Emilia – Settore Territorio, Settore Ambiente;
•
Comune di Luzzara;
Gli altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
• Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po
• Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova
• Autorità di Bacino del Fiume Po.
La prima seduta della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, convocata in data 29
giugno 2010 mediante pubblico avviso e invito diretto ai soggetti interessati, si è tenuta il
giorno 28 luglio 2010 presso la Sala Consiliare del Comune di Suzzara (Mn).
Alla conferenza di valutazione hanno partecipato le autorità ambientali, le associazioni di
imprenditori e del mondo economico e le associazioni sociali e i professionisti incaricati del
PGT.
Lo scoping
Gli elementi emersi in fase di orientamento e nella prima conferenza di valutazione hanno
portato alla redazione in forma definitiva del Documento di scoping, in cui sono stati definiti
l’ambito di influenza del piano e le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA)2.

2

• 12/2011: mostra “Suzzara. Una terra di Po”.
Cfr. “Valutazione Ambientale del Piano di Governo del Territorio ‐ Documento di scoping”, aprile 2010.
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Il quadro programmatico‐pianificatorio e l’analisi di coerenza esterna degli obiettivi di piano
La costruzione del quadro programmatico‐pianificatorio (vedi punto 3.1) serve a delineare i
riferimenti in cui inquadrare le scelte del PGT sia dal punto di vista dell’individuazione delle
strategie di piano (vedi punto 4.1) che della loro valutazione ed esso rappresenta la probabile
evoluzione dei sistemi territoriali per effetto di fattori di natura esogena o di azioni
pianificatorie di scala sovralocale.
Il quadro della politiche, dei piani e dei programmi di scala sovracomunale costituiscono i
riferimenti rispetto a cui sono stati sottoposti a verifica di coerenza esterna gli obiettivi indicati
nel DdP (vedi punto 5.1). Se vi è una incoerenza di natura tecnica, vengono date indicazioni
sulle modifiche da effettuare per rendere compatibili gli obiettivi e le strategie di piano con
quelli degli altri strumenti decisionali; nel caso in cui invece sussista una incoerenza di tipo
decisionale, vengono date indicazioni sul tipo e l’entità del contrasto.
I criteri di sostenibilità e l’analisi di coerenza esterna degli obiettivi di piano
Gli obiettivi del piano (vedi punto 4.1) sono stati confrontati con i riferimenti per lo sviluppo
sostenibile delineati a livello europeo e italiano e specificati a scala locale (vedi punto 3.2), al
fine di verificare che siano stati adeguatamente considerati nel processo di piano o, in caso
contrario, evidenziare le integrazioni da apportare al set di obiettivi di piano (vedi punto 5.2).
L’analisi di coerenza interna tra elementi di criticità e di sensibilità ed obiettivi e strategie di
piano
Gli obiettivi e le strategie (vedi punto 4.1) individuati sono stati confrontati con il quadro degli
elementi di criticità e di sensibilità presenti nel territorio di Suzzara (vedi punti 2.1 e 2.2), al
fine di verificare che non comportino il loro peggioramento e che conseguano il recupero degli
elementi di criticità e la tutela e la valorizzazione degli elementi di pregio (vedi punto 5.3).
L’analisi di coerenza interna tra obiettivi, strategie e azioni di piano
È stata effettuata un’analisi di coerenza interna tra obiettivi, strategie e azioni del piano (vedi
punti 4.1 e 4.2), al fine di individuare eventuali azioni che non trovano corrispondenza in
obiettivi dichiarati e, viceversa, di verificare che ad ogni obiettivo corrispondano azioni
adeguate per concorrere al suo raggiungimento (vedi punto 5.4).
La stima degli effetti ambientali generati dalle azioni di piano
La valutazione degli effetti attesi delle azioni di piano sulle principali componenti ambientali ha
comportato la valutazione qualitativa e in alcuni casi quantitativa di tali effetti, della loro
estensione e della criticità o rilevanza dell’area interessata.
Strategie e/o azioni alternative sono state confrontate tra loro al fine di evidenziare quelle da
scartare, i cui effetti ambientali sono inaccettabili, o quelle possono essere sottoposte a
interventi di mitigazione (vedi punti 6.1 e 6.2).
La progettazione del sistema di monitoraggio e riorientamento del piano
Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del
piano, di valutare gli effetti delle azioni e di fornire indicazioni in termini di riorientamento di
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piano (vedi punto 7).
A questo scopo il monitoraggio può essere supportato dalla predisposizione di uno schema che
riporta in modo strutturato gli obiettivi, le strategie, le azioni e, per alcune azioni, i traguardi da
raggiungere nel periodo di riferimento, rappresentati attraverso indicatori che ne permettano
la misurazione nel tempo.
Gli indicatori individuati dovranno essere misurati periodicamente in modo da poter ricostruire
l’evoluzione delle componenti ambientali considerate prima, durante e dopo l’attuazione del
piano e da verificare se gli obiettivi di piano saranno raggiunti o, al contrario, comprendere le
cause del mancato raggiungimento, quali ad esempio:
• errori o perdita di validità delle ipotesi effettuate sulle variabili da cui dipende lo scenario
di riferimento;
• conflitti o comportamenti non previsti da parte dei soggetti coinvolti nel processo;
• politiche di attuazione e gestione del piano differenti rispetto a quelle preventivate;
• effetti imprevisti derivanti dall’attuazione del piano;
• effetti previsti ma con andamento diverso da quello effettivamente verificatosi.
Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi scostamenti significativi tra realtà e previsioni di piano,
inefficacia della pianificazione nel perseguire gli obiettivi o non sostenibilità dei suoi effetti,
saranno individuate azioni correttive o varianti che consentano il riorientamento delle
decisioni e dei contenuti del piano.
Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000
È stata effettuata una verifica d’incidenza degli effetti che la realizzazione delle azioni di piano,
sia collocate all’interno o all’esterno delle aree di interesse comunitario, può determinare sui
Siti Natura 2000 presenti nel territorio di Suzzara (vedi Studio di incidenza preliminare del PGT
sul SIC Bosco Foce Oglio, sulla ZPS Parco Regionale Oglio Sud e sulla ZPS Viadana, Portiolo, San
Benedetto Po e Ostiglia).
Al fine di comprimere i tempi per l’espressione del parere la documentazione relativa alla
Studio di incidenza preliminare del PGT è già stata anticipata alla Provincia di Mantova dagli
estensori del PGT.
Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica
In vista delle seconda Conferenza di valutazione è predisposto il Rapporto Ambientale
preliminare (RAP), costituito da questo documento, che è parte integrante del DdP. I contenuti
riportati sono analoghi a quelli elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE (vedi tabella
2).
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Tabella 2 ‐ Contenuti del Rapporto Ambientale ai sensi dell’Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE

Contenuti del Rapporto Ambientale
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri piani
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile
senza l’attuazione del DdP
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al DdP, 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 dell’attuazione del DdP
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate 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
La Sintesi non tecnica costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con
il pubblico. In tale documento dovranno essere sintetizzate, in linguaggio il più possibile non
tecnico e divulgativo, descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte (vedi Allegato
Sintesi non tecnica).
Parere motivato di compatibilità ambientale del Piano
La fase di elaborazione si chiude con la consultazione sulla proposta di piano e di Rapporto
Ambientale e l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta per i
SIC/ZPS, rappresentata dalla Provincia di Mantova, sugli Studi di incidenza preliminari
nell’ambito della seconda Conferenza di valutazione.
Le osservazioni prodotte in questa fase sono state prese in prese in considerazione ed
eventualmente recepite nel piano e nel Rapporto Ambientale.
L’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, formula il parere
motivato sulla compatibilità ambientale del piano, che costituisce presupposto per la
prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP. Il parere motivato positivo può
essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche e integrazioni della proposta del DdP
valutato.
Dichiarazione di sintesi
Successivamente l’autorità procedente predispone una dichiarazione di sintesi con il fine di:
• illustrare il processo decisionale seguito,
• esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come
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•

si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in
particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della
scelta dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.

Parere motivato finale di compatibilità ambientale del Piano
Il PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di
sintesi vengono adottati, depositati e trasmessi alla Provincia di Mantova, la quale ne verifica
la compatibilità con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), e su questi si apre la
procedura di raccolta delle osservazioni e delle controdeduzioni.
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, è chiamata quindi a
formulare il Parere motivato finale sulla compatibilità ambientale del piano.
Approvazione del piano
Dopo aver apportato eventuali modifiche agli atti del PGT conseguenti all’eventuale
accoglimento delle osservazioni e aver adeguato il DdP adottato, nel caso in cui la Provincia
abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio PTCP, il
Consiglio Comunale approva il piano e provvede a dare avviso dell’approvazione e a depositare
e inviare copia alle autorità competenti.
Attuazione, gestione e monitoraggio del piano
Durante la fase di attuazione si svolge l’attività di monitoraggio. Questa prevede la redazione
di relazioni periodiche di monitoraggio, l’attivazione di eventuali Conferenze e attività di
consultazione, al fine di individuare le eventuali azioni correttive necessarie al piano e, in caso
di varianti, effettuare le opportune verifiche di esclusione.
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parte prima_ il quadro ambientale
Il quadro ambientale che caratterizza il comune di Suzzara è costruito attraverso la lettura dei
caratteri dei principali fattori ambientali (vedi punto 1) e una loro interpretazione al fine di
evidenziare gli elementi critici e di pregio presenti sul territorio (vedi punto 2).
L’analisi è riferita al comune di Suzzara e al contesto territoriale in cui è localizzato, in
particolare ai Comuni del Basso Mantovano che hanno condiviso il progetto BioBaM,
sviluppato all'interno di un processo più ampio che prende l'avvio nel 2004 con l'Agenda 21 del
Basso Mantovano.3
Figura 2 – Suzzara e i comuni A21 (Agenda 21) Bio Bam‐ Basso Mantovano

Tale percorso ha portato all’elaborazione di un Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, i cui
contenuti sono qui di seguito riportati e, dove possibile, aggiornati e integrati.
Nella tabella seguente viene riportata la rassegna di fonti informative di livello regionale,
provinciale, intercomunale e comunale utilizzate per l’approfondimento dei temi ambientali e
per la valutazione degli impatti generati dalle azioni di piano. Le fonti specifiche per ogni
componente ambientale vengono richiamate all’interno dei paragrafi tematici.
È necessario citare anche il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) Basso mantovano,
elaborato nel contesto della programmazione 2000‐2006. I PISL costituiscono il raccordo tra il
DocUP Obiettivo 2 e la programmazione locale e sono predisposti e poi attuati da partenariati
locali coordinati da un ente capofila, in questo caso la Provincia di Mantova, che ha visto
3

Il progetto BioBaM ha come partner la Provincia di Mantova, si sviluppa per una superficie totale di
65.200 ettari e coinvolge 21 Comuni del Basso Mantovano. In ordine alfabetico: Borgofranco sul Po,
Carbonara di Po, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di
Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate
(capofila), San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Suzzara, Villa Poma.
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riconosciuti complessivamente 26 comuni ammissibili all’Obiettivo 2, ricompresi nelle zone del
Destra Secchia e del Sinistra Secchia.4
Tabella 3 ‐ Le fonti informative sui temi ambientali consultate per la redazione del Rapporto
Ambientale.

Temi ambientali

Componenti ambientali ai sensi della Direttiva UE sulla VAS

Rete ecologica

Rischio alluvionale
Rischio industriale
Trasporti pericolosi
Rischio sismico
Sicurezza dei
percorsi
Inquinamento
elettromagnetico
Qualità ambiente
naturale

Quantità di suolo

Qualità del suolo
Qualità acque
superficiali
Qualità acque
sotterranee

Regime idraulico

Fonti informative
• Piano Territoriale Regionale – Regione Lombardia
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova
• Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (2007) – Autorità di
Bacino del Po
• Studio geologico comunale
• Piano di emergenza comunale
• Rapporti o studi sulle aziende a Rischio di Incidente Rilevante
(comuni limitrofi)
• Statistiche Polizia locale e Carabinieri
• ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente
• Relazione sullo Stato dell’Ambiente della provincia
• Statistiche Polizia locale e Carabinieri
• ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente
• Dati Settore Ambiente di Suzzara
• ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente
• Relazione sullo Stato dell’Ambiente della provincia
• DGR Siti Rete Natura 2000 – Regione Lombardia
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova
• Relazione sullo Stato dell’Ambiente della provincia
• Piano Regolatore Generale
• Stato Pianificazione attuativa (in fase di realizzazione)
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova
• Piano di Emergenza Provinciale idrogeologico ‐ Provincia di
Mantova
• Programma di tutela e uso delle acque (2006) – Regione Lombardia
• Piano di ambito (ATO) (provincia di Mantova 2004)
• Relazione sullo Stato dell’Ambiente della provincia
• ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
• Reticolo Idrico Minore di Suzzara
• Progetto di riqualificazione del Consorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in Destra Po
• Studio geologico comunale
• Progetti del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po

4

Bagnolo San Vito, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia,
Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere,
Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia,
Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta.
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Temi ambientali

Qualità dell’aria

Qualità
dell’ambiente
sonoro
Modificazione del
clima
Qualità paesaggio
costruito
Qualità paesaggio
non costruito

Altre componenti

Uso e produzione di
energia
Trattamento dei
rifiuti

Qualità ambiente
urbano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonti informative
Piano Regionale della qualità dell’Aria (2003) – Regione Lombardia
INEMAR – Inventario Emissioni in Aria – Regione Lombardia
Relazione sullo Stato dell’Ambiente della provincia (Rapporto sulla
qualità dell’aria di Mantova e provincia 2008)
ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
Zonizzazione acustica di Suzzara
ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova
ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova
ARPA ‐Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
Reticolo Idrico Minore di Suzzara
Programma Energetico Provinciale (2008) – Provincia di Mantova
Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
Informazioni presso gestori reti (TEA, Enel, …)
Piano Provinciale Gestione Rifiuti – Provincia di Mantova
Relazione sullo Stato dell’Ambiente della provincia
Dati Settore Ambiente di Suzzara
Piano dei Percorsi e delle Piste Ciclopedonali (2006) – Provincia di
Mantova
Piano Urbano del Traffico (2007) di Suzzara
Rilievi dei servizi
Dati Settore Territorio di Suzzara
Dati Settore lavori pubblici, progettazione e patrimonio di Suzzara

•
•
•
Inquinamento
•
luminoso
•
• Archivio della Soprintendenza per i beni archeologici della Regione
Rischio archeologico
Lombardia
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1.

I CARATTERI AMBIENTALI

L’analisi dei caratteri ambientali è articolata rispetto ai principali temi ambientali individuati
nella fase di scoping.
Tabella 4 – Temi ambientali
Temi ambientali
Modificazione del clima
Qualità dell’aria, Qualità dell’ambiente sonoro
Qualità acque superficiali, Qualità acque sotterranee,
Regime idraulico
Quantità di suolo, Qualità del suolo
Qualità ambiente naturale, Rete ecologica
Qualità paesaggio costruito, Qualità paesaggio non
costruito, Rischio archeologico
Uso e produzione di energia
Trattamento dei rifiuti
Rischio sismico, Rischio alluvionale, Rischio industriale,
Trasporti pericolosi
Sicurezza dei percorsi
Inquinamento elettromagnetico, Inquinamento
luminoso
Qualità ambiente urbano

1.1

Paragrafi
1.1 Clima
1.2 Aria
1.3 Acqua
1.4 Suolo
1.5 Flora, fauna, ecosistemi
1.6 Paesaggio
1.7 Energia
1.8 Rifiuti
1.9 Rischi territoriali
1.10 Sicurezza stradale
1.11 Inquinamento elettromagnetico e
luminoso
1.12 Ambiente urbano

Clima

Il fattore di valutazione che viene considerato per la componente clima riguarda le emissioni di
gas climalteranti. In particolare la CO2 (anidride carbonica) insieme ad altri gas N2O (protossido
di azoto) e CH4 (metano) sono i cosiddetti “gas serra” che contribuiscono cioè ad alimentare il
fenomeno dell’”effetto serra” (vedi figura 3).
Figura 3 ‐ Emissioni di gas serra (ARPA 2005)
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In media nel territorio della provincia di Mantova le emissioni di CO2 e di CO2 equivalente
(somma pesata dei tre gas serra) nel 2008 sono rispettivamente di 131 kt/anno per il CO2 e di
159 kt/anno per il CO2 equivalente.
Rispetto a questi dati il comune di Suzzara registra valori inferiori alla media provinciale.
Tabella 5 – Emissioni di CO2 e di CO2 equivalente nella Provincia di Mantova (fonti INEMAR 2008).
I dati di emissione sono espressi in chilo tonnellate/anno.
Cod. macrosettore
8
9
10
11
6
5
2
4
7
1
3

Descrizione macrosettore
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti
Uso di solventi
Estrazione e distribuzione combustibili
Combustione non industriale
Processi produttivi
Trasporto su strada
Produzione energia e trasformazione combustibili
Combustione nell'industria

Totale provincia di
Mantova

CO2
CO2_eq
152,21
154,59
16,25
94,87
0,00
1677,15
‐135,00
‐133,73
0,00
29,59
0,00
78,00
801,96
836,45
12,81
12,86
879,79
890,31
6852,99
6882,60
582,83
613,41

9163,84

11136,11

Tabella 6 – Emissioni di CO2 e di CO2 equivalente nel comune di Suzzara (fonti INEMAR 2008). I dati di
emissione sono espressi in chilo tonnellate/anno.
Cod. macrosettore
6
9
2
3
7
10
5
1
11
8

Descrizione macrosettore
Uso di solventi
Trattamento e smaltimento rifiuti
Combustione non industriale
Combustione nell'industria
Trasporto su strada
Agricoltura
Estrazione e distribuzione combustibili
Produzione energia e trasformazione combustibili
Altre sorgenti e assorbimenti
Altre sorgenti mobili e macchinari

Totale comune di Suzzara

CO2 CO2_eq
0,00
1,45
0,00
0,00
44,53
46,00
17,46
17,81
21,13
21,41
0,00
45,69
0,00
4,92
10,70
10,71
‐9,92
‐9,92
3,60
3,65
87,50

141,74

I settori che contribuiscono maggiormente alle emissioni di CO2 equivalente sono i trasporti, il
riscaldamento domestico e la produzione di energia e trasformazione dei combustibili.
A Suzzara si registra nel 2008 la maggiore incidenza del contributo di CO2 dato dalla
combustione non industriale (riferita in particolare al settore degli impianti residenziali), dal
trasporto su strada e dalla combustione industriale, in linea con la distribuzione percentuale
delle emissioni provinciali.
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I contributi delle diverse attività antropiche all’emissione di CO2 sono simili a quelli relativa
all’emissione di CO2 equivalente anche se per quest’ultimo dato il settore agricolo incide
notevolmente (in particolare la fermentazione enterica e la gestione dei reflui riferita sia a
composti azotati che a composti organici).
Figura 4 ‐ Ripartizione percentuale delle emissioni di CO2 nella provincia di Mantova.

Il clima viene definito come l'insieme delle condizioni atmosferiche (temperatura, umidità,
pressione, venti, ...) medie che caratterizzano una determinata regione geografica ottenute da
rilevazioni omogenee dei dati per lunghi periodi di tempo, determinandone la flora e la fauna,
influenzando anche le attività economiche, le abitudini e la cultura delle popolazioni che vi
abitano.
Il Servizio Meteorologico Regionale è gestito da ARPA Lombardia; attivo dal gennaio 2004,
svolge la duplice funzione di monitoraggio e di previsione meteorologica per la Regione
Lombardia. È inoltre parte del Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile.
Il servizio di previsione meteorologico svolge quotidianamente attività di previsione
meteorologica su breve e medio periodo, che viene divulgata tramite il bollettino
MeteoLombardia.
La stazione metereologica più vicina al territorio di Suzzara è localizzata a Palidano di Gonzaga
c/o ITA Villa Strozzi (coordinate Gauss Boaga nord: 4980543; coordinate Gauss Boaga est:
1639424; Altitudine m.s.l.m. 22), che rileva temperatura e precipitazioni.
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Figura 5 – Temperatura media per la stazione di Palidano di Gonzaga (ARPA Lombardia)

Suzzara è collocata nella Bassa Pianura Mantovana, dove le variazioni di temperatura sono più
mitigate rispetto alle aree collinari: la falda freatica nelle aree pianeggianti può agire come
tampone sulle temperature al suolo, soprattutto d’inverno, e contribuisce, inoltre, al
mantenimento dell’elevata umidità atmosferica con la frequente stagnazione delle nebbie
anche d’estate. Di conseguenza, vi sono durante l’anno le condizioni perché venga mantenuto
il potenziale di evapotraspirazione con evidenti conseguenze sulla vegetazione.
Figura 6 – Temperatura media giornaliera nelle stazioni metereologi che ARPA della provincia di
Mantova nel 2009 (Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia 2009/2010 – Resoconto dei dati
ambientali).
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Figura 7 – Giorni di pioggia al mese per la stazione di Palidano di Gonzaga (ARPA Lombardia)

Le precipitazioni nell’ambito del comune di Suzzara sono più frequenti in primavera e autunno.
Il clima locale è caratterizzato da un’eccedenza idrica invernale con un progressivo
impoverimento della riserva d’acqua nel suolo che diventa deficit idrico tra l’ultima decade di
giugno e la prima decade di agosto. I dati riportati in tabella si riferiscono all’afflusso meteorico
mensile relativo agli anni 2006,2007,2008.
L’andamento del numero di giorni di pioggia al mese si presenta in accordo con la tendenza
stagionale.
Dal punto di vista anemologico le caratteristiche dei venti del Basso Mantovano non
consentono un buon rimescolamento dell'aria. Relativamente alla direzione media del vento si
nota una spiccata prevalenza di venti provenienti da sud. In particolare scirocco (SE),
mezzogiorno (S) e libeccio (SW).
Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e
dispersione degli inquinanti atmosferici. Questa situazione in cui la calma dei venti è interrotta
solo da eventi episodici, è dovuta alla particolare conformazione dell’arco alpino che blocca i
lati Ovest e Nord; inoltre vi è la presenza non indifferente di una dorsale appenninica a Sud.
L’unico lato aperto è a Est dove però si trova il mare Adriatico con caratteristiche di mare “
chiuso” . La conformazione geografica della Pianura Padana è assimilabile ad una “ vasca”
chiusa su tre lati e un quarto “aperto” sul mare Adriatico, una situazione che porta spesso a
venti deboli durante gran parte dell’anno (Bacino aerologico Padano Veneto).

1.2

Aria

Per inquinamento atmosferico si intende la modificazione della normale composizione o stato
fisico dell’aria per la presenza di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da
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alterarne le normali condizioni ambientali e di salubrità. Le modificazioni indotte dalle
emissioni inquinanti sono spesso tali da costituire un reale pericolo per la salute dell’uomo e
possono compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente.
I fattori di valutazione relativi alla componente aria riguardano le emissioni atmosferiche e la
concentrazione dei principali inquinanti atmosferici relativamente alla qualità dell’aria, mentre
riguardano le emissioni sonore e la zonizzazione acustica per quanto riguarda l’ambiente
sonoro.
Qualità dell’aria
La principale normativa di riferimento per valutare la qualità dell’aria è il Decreto Ministeriale
60 del 02/04/2002 che ha recepito la Direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di
qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle sospese ed il piombo, la Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio (CO).
Il decreto fissa i criteri fondamentali per la gestione della qualità dell’aria prescrivendo di
attuare piani di risanamento laddove sono evidenziate delle criticità, e piani di mantenimento
nelle zone in cui i limiti sono rispettati.
Sul territorio comunale di Suzzara non è presente una stazione di rilevamento della qualità
dell’aria. Nel territorio della Provincia di Mantova è presente una rete pubblica di
monitoraggio della qualità dell’aria, di proprietà dell’ARPA e gestita dal Dipartimento di
Mantova, costituita da 6 stazioni fisse, 2 postazioni mobili nonché 5 campionatori gravimetrici
per il PM10. Sono operanti inoltre 2 stazioni fisse di proprietà della società EniPower, gestite
dal Dipartimento secondo le stesse procedure di qualità stabilite per le postazioni della rete
pubblica. La stazione di rilevamento fissa più vicina è situata nel comune di Viadana.
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Figura 8 – Localizzazione delle centraline di monitoraggio rete Arpa: in rosso le centraline di rilevamento
della qualità dell’aria pubbliche e private, in blu quelle mobili (Fonte: Arpa Lombardia).

Lo stato della qualità dell’aria dipende dalle condizioni atmosferiche e dalle emissioni gassose
e particellari prodotte dalle attività antropiche, per prima la combustione.
Gli inquinanti considerati per valutare la qualità dell’aria sono quelli ritenuti più critici per gli
effetti che producono sulla salute umana e per le reazioni chimiche che portano alla
formazione delle piogge acide nocive per la vegetazione, per l’equilibrio chimico dei suoli e
delle acque: le “polveri sottili” (PM10) e il biossido di azoto (NO2). Le emissioni di ossidi di azoto
(NOx) comprendono il biossido di azoto (NO2) e il monossido di azoto (NO).
La tabella seguente mostra i limiti previsti dalla normativa per i diversi inquinanti considerati.
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Tabella 7 ‐ Valori Limite dei principali inquinanti per la Qualità dell'Aria.
(Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Mantova e provincia, ARPA 2008).

Tabella 8 – Informazioni di sintesi per il PM10 e confronto dei valori misurati con la normativa.
(Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Mantova e provincia, ARPA 2008).
In grassetto i casi di non rispetto del limite; ( ) : rendimento strumentale inferiore al 75%.
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Nel confronto con i valori limite nella tabella sopra riportata le concentrazioni di PM10 nella
provincia di Mantova, per l’anno 2008, hanno superato il limite sulle 24 ore per la protezione
della salute umana (max. 35 volte all’anno) in tutte le stazioni, tranne quella di Ostiglia. Mentre
in relazione al limite annuale in nessuna delle stazioni con rendimento superiore al 75% risulta
superato il valore limite previsto (40 µg/m3).
Figura 9 – Concentrazioni mensili di PM10 registrate in Provincia di Mantova nell’anno 2008.
Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Mantova e provincia, ARPA 2008.
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Per quanto riguarda le concentrazioni di Ossidi di azoto, le concentrazioni di NO2 non hanno
mai superato (0%) la soglia di allarme, né lo standard di qualità dell’aria (98° percentile), né il
limite annuale ed il limite orario per la protezione della salute umana; per gli NOX è stato
superato in tutte le stazioni della Provincia di Mantova il valore limite annuale per la
protezione della vegetazione.
Figura 10 – Concentrazioni mensili di NO2 registrate in Provincia di Mantova nell’anno 2008.
Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Mantova e provincia, ARPA 2008.
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Figura 11 ‐ Ripartizione percentuale delle emissioni di PM10 nella provincia di Mantova.

Il decremento delle concentrazioni di polveri totali nella provincia di Mantova dal 2003 al 2010
(di cui i PM10 sono circa l’80–85 %) è attribuibile secondo le fonti ARPA a:
‐ Adozione miglior tecnologia (D.P.R. 203/88)
‐ Al trasferimento delle industrie
‐ Alla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (ossidi di zolfo e ossidi di azoto)
‐ Al rinnovo del parco auto circolante
I valori di Biossido di azoto valutati per l’anno 2008 rientrano nei limiti fissati per legge, poiché
le concentrazioni medie mensili di NO2 non superano mai il valore limite di 200 µg/m3.
Tabella 9 ‐ Informazioni di sintesi per gli Ossidi di Azoto
(Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Mantova e provincia, ARPA 2008).
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Il contributo delle diverse attività antropiche alle emissioni atmosferiche variano per Comune.
Come è possibile vedere dalla tabella precedente nell’anno 2008 non si registrano casi di non
rispetto del limite.
A Suzzara le emissioni di PM10 dipendono in prevalenza dal trasporto su strada, dall’uso di
solventi e dalla combustione non industriale.
Le emissioni di Ossidi di Azoto dipendono prevalentemente dal trasporto su strada.
Tabella 10 – Concentrazione di PM10 e NOX a Suzzara. Fonte: INEMAR 2008.

I dati di emissione sono espressi in tonnellate/anno.
Cod. macrosettore
2
6
9
3
7
4
10
1
11
8

Descrizione macrosettore
Combustione non industriale
Uso di solventi
Trattamento e smaltimento rifiuti
Combustione nell'industria
Trasporto su strada
Processi produttivi
Agricoltura
Produzione energia e trasformazione combustibili
Altre sorgenti e assorbimenti
Altre sorgenti mobili e macchinari

Totale emissioni a Suzzara

PM10
NOx
12,46
35,73
8,96
37,41
0,04
0,00
1,11
27,34
7,62
76,02
0,08
0,00
4,31
2,14
0,04
11,51
1,02
0,00
2,05
39,46
37,67

229,61

Non sono state condotte recenti campagne di rilevamento tramite stazioni mobili da parte di
ARPA Lombardia, le ultime indagini sul territorio comunale risalgono al periodo 2001/02:
−

giugno 2001‐ febbraio 2002 condotta al fine di verificare l’impatto di un’azienda
presente in prossimità del centro della città;

−

novembre 2002 campagna di misura delle polveri sospese aventi diametro
aerodinamico inferiore 10 µm (PM10). Al fine di stabilire una valutazione attendibile
della qualità dell’aria sono stati effettuati anche confronti con i parametri rilevati e gli
indicatori calcolati nelle altre postazioni della rete provinciale nello stesso periodo.

Aspetti sanitari dell’inquinamento dell’aria
Dalle conoscenze scientifiche emerge in maniera sempre più accurata che la scadente qualità
dell’aria incide in modo significativo sulle condizioni di salute della popolazione. Numerosi
sono infatti gli studi epidemiologici che hanno evidenziato come ad ogni incremento delle
polveri sospese, in particolare PM10 e PM2,5, Ossidi di Azoto, corrisponda un aumento degli
effetti sanitari sfavorevoli. Effetti che consistono principalmente nell’aumento significativo
della mortalità per tutte le cause naturali ed in particolare per malattie dell’apparato cardio‐
vascolare, nell’aumento dei ricoveri per queste patologie e per quelle dell’apparato
respiratorio, nonché dell’aumento dell’incidenza delle bronchiti acute e degli attacchi di asma,
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a causa delle polveri inalabili.
I gruppi di popolazione che risentono in modo percettibile dell’inquinamento ambientale sono
soprattutto gli anziani, le persone con salute compromessa, oltre ai bambini ed agli
adolescenti.
Ambiente sonoro
Le normative che regolamentano i livelli sonori massimi ammissibili sono la Legge Quadro
sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, il DPCM 14/11/1997 che definisce i valori
soglia nei contesti urbani, il DPR 459 del 18/11/1998 (definizione dei valori soglia nei territori
limitrofi alle linee ferroviarie) ed il DPR 30/03/2004 n. 142 (disposizioni per il contenimento e
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare).
Lo stato dell’ambiente sonoro dipende dalle emissioni prodotte dalle attività antropiche. Le
fonti principali di inquinamento acustico sono individuate nelle infrastrutture viarie e nel
traffico associato e nelle aree industriali o commerciali. Rispetto alle strutture viabilistiche il
territorio comunale di Suzzara è caratterizzato dalla presenza di tre collegamenti ferroviari (le
linee Modena‐Verona, Suzzara‐Parma e Suzzara‐Ferrara), dalla ex SS 62 Cisa ad ovest, dalla SP
50 ad est, da via Lenin a nord e da via Marx a sud.
Le principali aree produttive presenti nel territorio sono localizzate ad est della ferrovia. A
queste si aggiungono alcuni “attrattori” di traffico e quindi rumore come ad esempio il centro
commerciale Ipercoop di via Lenin.
Nell’ambito della redazione P.G.T.U. di Suzzara si è ritenuto opportuno predisporre la
classificazione delle strade per due diversi orizzonti temporali, uno relativo all’attuale rete
viaria ed uno relativo ad uno scenario di medio‐lungo periodo comprendente alcuni importanti
e decisivi interventi infrastrutturali, (come ad esempio il completamento della Cispadana verso
Parma, la realizzazione della tangenziale Nord e della viabilità di prolungamento di Via
Cantelma, la realizzazione della tangenziale Est come percorso alternativo alla S.P.50, e il
collegamento da Via Cadorna fino alla ex S.S. 62). La nuova gerarchia funzionale delle strade,
consentirà il riordino di alcuni assi stradali e il declassamento di altri esistenti che attualmente
svolgono funzioni non congruenti con i requisiti strutturali che li caratterizzano (quali Viale
Virgilio – Via Montecchi – Via Villa inferiore, oppure Via Lenin tra la ex S.S. 62 e Via Bianchi).
La classifica funzionale definita nel P.G.T.U. per la rete stradale attuale di Suzzara prevede:
• strade di scorrimento: ex S.S. 62, S.P. 50, S.P. 49, nuova bretella Cis‐Padana ex S.S. 62 “Cisa”,
Via Marx, Via Lenin;
• strade interquartiere: Asse viario Via Villa Inferiore ‐ Via Montecchi ‐ Viale Virgilio, Asse
viario Via Pasolini ‐ Via Marconi ‐ Via Bianchi, Asse viario Strada Roncobonoldo ‐ Via Bassi,
Strada Pasine;
• strade di quartiere: sono state inserite in questa categoria le strade con funzione di
collegamento tra settori o quartieri come per es. (si veda elaborato grafico) Via Generale
Cantore, Via Rismondo, Via Lemmi, Via Curtatone‐Montanara, Via Cavour/ Via Bandiera, Via
Gramsci, Via Risorgimento, Via Libertà, Via Piazzalunga, Via Cervi, Via Montaldi, Via Toti, Via
Piave e Via Diaz, Viale Zonta, Via B.Croce, Via Luppi Menotti;
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• strade locali interzonali: sono state inserite in questa categoria le strade con funzione di
collegamento tra zone limitrofe come per es. (si veda elaborato grafico) Via Guido, Via
C.Montanara, Via Stelvio Zonta, Via Don Bosco, Via Solferino, Via XXIII Aprile, Via Togliatti, Via
Caleffi e Via Biolcheria, Via Marangoni, Via Cadorna, Via Piazzalunga, Via Libertà;
• strade locali: tutta la rimanente viabilità non compresa nelle categorie precedenti.
E’ inoltre utile segnalare che è stato realizzato un piano di risanamento delle strutture viarie di
proprietà comunale; al vaglio dell’Area Servizi al Territorio.
In assenza di una raccolta sistematica di dati in materia di inquinamento acustico, in
particolare sui livelli di esposizione al rumore della popolazione, si è individuata quale base di
conoscenza dello stato del territorio la zonizzazione acustica comunale, che rappresenta la
suddivisione del territorio in aree omogenee alle quali corrispondono specifiche classi
acustiche che definiscono il livelli di rumore massimi ammissibili per ciascuna area.
Il Piano di Classificazione Acustica di Suzzara approvato nel 2005 con DCC N63 del 17/11/05.

Tabella 11 ‐ Classi di zonizzazione acustica
(Classificazione acustica del terriotorio comunale – Relazione illustrativa).

Nell’ambito dei centri urbani sono state individuate prioritariamente le aree per le quali esiste
l’esigenza di massima tutela (classe I), secondo quanto indicato al punto 6 dell’allegato alla
Delibera Regionale n. VII/9776 del 2 luglio 2002.
Tali aree sono le seguenti:
A Scuola materna Rodari e asilo nido Primavera – Piazza Resistenza/Via Malcom X
B Scuola media Pascoli e superiore Manzoni – Via Togliatti/Viale Zonta
C Scuola Superiore Manzoni – Via Mantova
D Scuola materna Aporti e scuola elem. Vicentini ‐ via Guido da Suzzara/Viale Zonta
E Ospedale – Via Mattei
F Scuola Media e Biblioteca – via DonBosco
G Scuola materna ‐ Via Cadorna, 11
H Scuola elementare e materna di Tabellano
I Scuola materna ed elementare Via Frank (Brusatasso)
Sono state escluse, come prevede la normativa, eventuali strutture scolastiche e sanitarie
inseriti in edifici adibiti ad altre destinazioni d’uso.
Relativamente al Parco del Po, visto il progetto di riqualificazione del Parco d’interesse
sovracomunale di San Colombano attuato dall’amministrazione comunale d’accordo con
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WWF‐ Delegazione Lomabardia, il Piano di zonizzazione acustica assegna la classe di massima
tutela “classe I” a tutela dell’area di parco: unica eccezione rimane l’area definita da PRG “zona
F1 per attrezzature portuali e turistico/ricreative”.
Nella realtà del Comune di Suzzara, dove la presenza di attività industriali assume una certa
rilevanza, si individuano aree prevalentemente industriali (V) ma nessuna area esclusivamente
industriale (VI).
Sono inoltre individuati all’interno del territorio comunale di Suzzara insediamenti zootecnici
rilevanti e impianti di trasformazione del prodotto agricolo ai quali la Direttiva Regionale n.
VII/9776 assegna di norma una classe equiparabile a quella delle attività artigianali o industriali
(classe IV, V o VI). Tutte le aziende agricole site nel territorio comunale di Suzzara rientrano in
classe IV.
Alle aree agricole non comprese nelle classificazioni già indicate è stata attribuita la classe III.
La rumorosità ambientale è fortemente condizionata dalla viabilità e segnatamente dalle
strade extraurbane secondarie (S.S. 62 della Cisa, Via Lenin, Viale Marx e Viale Allende) che
costituiscono i principali assi di connessione con il territorio extracomunale, oltre che da strade
di tipo urbano quale Viale Virgilio, Via Bianchi che permettono l’ingresso al centro storico.
Notevolmente minori risultano gli impatti derivanti dalle zone industriali, artigianali e
commerciali.
Dalle tavole di zonizzazione acustica si nota che il territorio di Suzzara presenta una
distribuzione urbanistica concentrica nel cui nucleo centrale si trova la classi IV del centro
storico, che presenta una forte presenza di attività commerciali, esternamente si estendono le
classi III in virtù del decrescere delle attività commerciali di cui sopra e le classi II, tipiche degli
ultimi sviluppi urbani a destinazione essenzialmente residenziale; questi ultimi sono lambiti a
loro volta dalle aree agricole che ricadono in classe III.
Oltre al centro storico ricadono in classe IV, l’area mista residenziale artigianale di Via
Volta/Via Curiel (area 7), l’area polifunzionale di Via Lenin (area 4) che prevede la presenza di
un supermercato, l’area compresa tra Via Allende e la Ferrovia (area 17) che è lambita lungo
tre lati da infrastrutture di trasporto (ferrovia, Via Allende e Via Marx) e lungo il quarto da
un’area di classe V, le industrie di Via Zonta e all’area posta a lato della strada statale della Cisa
in località Tabellano .
Alcuni casi particolari si verificano per le aree a ovest della ferrovia, che essendo lambite da
zone industriali e da arterie di grossa comunicazione di fatto costituiscono un cuscinetto con le
aree residenziali adiacenti idonee a diminuire i livelli acustici. Lo stabilimento della Fiat iveco e
della Plastal sono ricompresi in classe IV per la loro ubicazione ormai nel tessuto urbano sia per
la presenza si livelli acustici tipici di una classe III.
Sono inoltre stati inseriti in classe IV tutti quegli edifici a carattere commerciale di grandezza
significativa.
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Figura 12 – Classificazione acustica del territorio comunale di Suzzara.
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In base a quano emerge dal Rapporto Analisi Iniziale del comune di Suzzara al momento sono
in corso 4 situazioni di inquinamento acustico, reale o potenziale:
−

Delirio Club, Viale Virgilio N70: in data 6 settembre 2007 in riscontro a comunicazione
ARPA prot. n. 113379 del 16.08.2007 e sentita la Parte interessata, l’Amministrazione
Comunale conferma la sussistenza della problematica precedentemente segnalata
(prot. comunale 22940 del 11.09.2006) e la contestuale richiesta di procedere ad
accertamenti strumentali presso la struttura.

−

Discount ECU, via XXIII Aprile N17: in data 21 settembre 2006 l’Amministrazione
richiede la verifica di collaudo acustica in attestazione di rispetto dei limiti fissati dal
piano di zonizzazione acustica.

−

Plastal Spa, Via XXIII Aprile 16/A: in data 30/01/2007 a seguito di segnalazione
pervenute l’Amministrazione chiede intervento di ARPA al fine di accertare la
rispondenza dell’attività lavorative al Piano di zonizzazione acustica.

−

IperCOOP di Suzzara, Via Mitterand 1/C: a partire da settembre 2006, richiesta rilievi
fonometrici ad ARPA da parte dell’Amministrazione, è in corso una contenzioso tra il
condominio Residence Pasine e il supermercato IperCOOP; a febbraio 2008 i due
soggetti hanno raggiunto un accordo per la realizzazione di barriere fonoassorbenti,
sono in corso di completamento gli interventi concordati.
È stato portato a termine un intervento di risanameno acustico presso il Discount ECU, via XXIII
Aprile N17: in data 21 settembre 2006 l’Amministrazione richiede la verifica di collaudo
acustica in attestazione di rispetto dei limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica.

1.3

Acqua

Il territorio del Comune di Suzzara rientra integralmente nel bacino idrografico del fiume Po e,
in particolare, nel sottobacino racchiuso tra i suoi affluenti di destra Crostolo e Secchia, tra i
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quali risulta compreso. Il fiume Po rappresenta il maggiore dei corsi d’acqua presenti nell’area
e soprattutto costituisce l’elemento condizionante sia della rete di drenaggio superficiale che
dell’alimentazione diretta delle prime due falde acquifere.
La rete idrica che interessa il territorio di Suzzara, rientra nella rete di bonifica denominata
“Terre dei Gonzaga in Destra Po” costituito il 01/01/2006 dalla fusione del Consorzio Agro
Mantovano‐Reggiano con il Consorzio di Revere.
I canali del reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra
Po, elencati nell'Allegato "D" della D.G.R. 25.01.2002 N 7/7868 e nella D.G.R. 11.02.2005 N
7/20552 sono: Collettore Principale, Dugale di Sotto, Po Vecchio, Trigolaro, Zara.
La rete dei canali oggi presenti è il frutto di una ampia risistemazione eseguita tra il 1901 e il
1907 che ha sostituito alcune precedenti reti indipendenti esistenti e funzionanti dalla fine del
‘700. Tale riorganizzazione è stata dettata in particolare dalla necessità di bonificare buona
parte del territorio dal fenomeno dell’impaludamento cui era soggetto nei periodi di piena del
fiume Po. Oltre a questo scopo, di bonifica e regolamentazione delle acque e del loro deflusso,
è presente anche una rilevante funzione irrigua a beneficio dell’agricoltura. I canali che
attraversano il territorio sono in buona parte artificiali ed in parte sfruttano anche l’alveo di
preesistenti corsi d’acqua naturali. Particolarmente interessanti sotto questo punto di vista i
due canali denominati “Po Vecchio” e “Zara” che rappresentano i resti di preesistenti alvei del
fiume Po e dell’Oglio. La rete ha scorrimento con direzione approssimativa SW‐NE, collegabile
alla necessità prevalente di disporre di un efficiente sistema di scolo delle acque piovane e
superficiali.
I fattori di valutazione per la componente acqua riguardano la quantità e la qualità delle acque
superficiali e sotterranee presenti nel territorio di Suzzara e il sistema di gestione della
depurazione e della captazione.
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Figura 13 – Corpi idrici significativi e aree idrografiche di riferimento (estratto) – PTUA del 2006, Regione
Lombardia.

Il principale riferimento legislativo considerato per la qualità ambientale e per i parametri di
riferimento relativi alla depurazione dei reflui è il D.Lgs. 152/2006.5 La norma, che recepisce la
Direttiva 2000/60/CE, prevede le modalità generali che disciplinano il monitoraggio e la
classificazione dello stato di qualità delle acque, ma è sprovvista delle norme tecniche
necessarie per l’applicazione del decreto nella parte relativa alla definizione dello stato delle
acque, pertanto è necessario continuare ad utilizzare gli indici previsti dal D.Lgs.152/1999,
anche se abrogato.
Nel D.Lgs. 152/2006 vengono elencati, per le varie tipologie di acque superficiali, gli “elementi
qualitativi per la classificazione dello stato ecologico” e vengono date delle “definizioni
normative per la classificazione dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente” per ogni
elemento di qualità, privilegiando gli elementi biologici. Non vengono tuttavia definiti criteri
oggettivi per la classificazione, né procedure chiaramente definite che discriminino le diverse
classi di qualità.
Poiché non sono disponibili dati recenti sulla qualità delle acque superficiali della zona di
Suzzara l’analisi e la valutazione della tematica delle acque si basa sui dati del documento

5

Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “ Norme in materia
ambientale” che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, introducendo sostanziali innovazioni in tema di
monitoraggio e classificazione delle acque superficiali. Il decreto riprende sostanzialmente le indicazioni
e le strategie individuate dal D.Lgs. 152/99, ora abrogato, riscrivendo però la sezione relativa alla
classificazione dei corpi idrici e gli obiettivi di qualità ambientale.
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Qualità delle acque superficiali nella provincia di Mantova, edito nel 2008.
Figura 14 – Rete idrica nel comune di Suzzara, canali di bonifica e canali di irrigazione.

Qualità delle acque superficiali
Lo stato qualitativo delle acque superficiali viene monitorato dall’ARPA Lombardia mediante
stazioni di monitoraggio. La rete di monitoraggio è stata strutturata per tenere conto oltre che
delle caratteristiche dei corpi idrici significativi anche per offrire un quadro generale delle
acque lombarde. Pertanto all’interno di ogni bacino oltre alle caratteristiche qualitative del
corpo idrico principale vengono monitorati anche i maggiori affluenti o tutti quei corsi d’acqua
che possono rappresentare, per carico, per rilevanza naturalistica o per uso, elementi
importanti per le caratteristiche del corpo idrico significativo.
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Figura 15 – Rete di monitoraggio regionale delle acque superficiali (Fonte: Provincia di mantova, Qualità
delle acque superficiali nella provincia di Mantova, 2008).

In prossimità del comune di Suzzara le stazioni di monitoraggio ARPA sono le seguenti:
‐ n. 12 sul fiume Po, Ponte sulla Ss 358, Viadana;
‐ n. 13 sulfiume Po, Ponte sulla Ss 62, Borgoforte;
‐ n. 47 sul Colatore Trigolaro, Ponte della Corte Bulgarina, Pegognaga.

Tabella 12 – Sintesi dello stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua superficiali nel periodo 1999‐
2003; 2004‐2006. (Fonte: Provincia di mantova, Qualità delle acque superficiali nella provincia di
Mantova, 2008)
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Lungo il fiume Po il livello dei macrodescrittori varia da 2 a 3, mentre la classe dell’indice IBE,
quando rilevato, è pari a 3. Pertanto lo stato di qualità ambientale risulta essere sufficiente.
I rimanenti corpi idrici monitorati in destra Po sono invece caratterizzati da uno stato di qualità
ambientale prevalentemente scadente. Ciò è dovuto al forte carico di COD (in particolare nel
Canale Emissario del Consorzio Parmigiana Moglia Secchia a San Benedetto Po ‐stazione 48‐ e
nel Collettore della Bonifica Reggiana‐ Mantovana ‐ stazione 45), azoto ammoniacale, azoto
nitrico e fosforo, ed a valori bassi di ossigeno a saturazione. Tali canali drenano estese porzioni
di pianura anche delle province di Modena e Reggio Emilia, caratterizzate da intense attività
produttive industriali ed agricole.
Figura 16 – Planimetria degli scarichi delle acque reflue urbane (Fonte: Provincia di mantova, Qualità
delle acque superficiali nella provincia di Mantova, 2008).
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Tabella 13 – Caratteristiche significative degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
Tipologia acque trattate: D domestiche; I industriali.

Nel confronto tra il 2003 e il 2006 a Suzzara si osserva un aumento del carico sversato di BOD5,
di azoto ammoniacale e fosforo a fronte di una lieve diminuzione del carico sversato di COD.
È utile ricordare che il territorio di Suzzara dal 2006 è stato aggiunto alle aree vulnerabili da
nitrati per quanto riguarda i corsi d’acqua superficiali (Dgr VIII/003297 dell'11 ottobre 2006, ai
sensi del Dlgs 152/2006).
Figura 17 ‐ Nuove aree vulnerabili ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Estratto della cartografia del PTUA
Lombardia.

Qualità delle acque sotterranee
Il D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.), ai fini
della classificazione quali‐quantitativa dei corpi idrici significativi sia superficiali che
sotterranei, prevedeva uno studio di monitoraggio effettuato per stazioni, individuate in modo
strategico al fine di rappresentare nel miglior modo possibile la situazione dei relativi bacini
idrografici sottesi.
La Regione Lombardia ha ottemperato ai disposti del suddetto D.Lgs. 152/99 approvando, con
D.G.R. n. 2244 del 29/03/2006, il Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.). Tale
strumento normativo è costituito anche di allegati tecnici, in particolare relazioni e carte
tematiche su scala regionale, utili al fine di una sintetica esposizione sulla situazione delle
risorse idriche nel mantovano.
La Regione ha una rete di monitoraggio delle acque sotterranee costituita da 237 punti, 29 dei
quali in provincia di Mantova ma nessuno nel comune oggetto di questo studio.
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Figura 18 ‐ Classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei significativi (Fonte PTUA
Lombardia).

Lo Stato Quantitativo dei corpi idrici sotterranei viene definito in base alle caratteristiche
dell’acquifero (tipologia, permeabilità, coefficienti di immagazzinamento) e del relativo
sfruttamento (tendenza piezometrica o delle portate, prelievi per vari usi). La classificazione
dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei della Regione Lombardia, ai sensi del
D.Lgs.152/99, presenta quattro classi. I corpi idrici sotterranei del comune di Suzzara rientrano
interamente nella classe A ‐ impatto antropico nullo e trascurabile, come si evince dal
Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia del 2006, ambito in cui le
estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul
lungo periodo.
Lo Stato Qualitativo, Stato Chimico delle Acque Sotterranee (indice SCAS) si basa su misure
chimiche, quindi sulla valutazione di parametri chimico‐fisici definiti ai sensi del D. Lgs.
152/1999. La classificazione qualitativa è strutturata in quattro classi.
I comuni Agenda 21 presentano uno Stato Qualitativo delle acque sotterranee di Classe 4 =
impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti, e Classe 0 = impatto
antropico nullo e trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni
al di sopra del valore della classe 3.
Lo Stato Ambientale (quali ‐ quantitativo) delle Acque Sotterranee ( indice SAAS), ottenibile
mediante l’incrocio delle Classi A,B,C,D dello Stato Quantitativo (indice SQuAS) e delle Classi
1,2,3,4,0 (indice SCAS), definisce 5 stati di qualità ambientale: elevato, buono, sufficiente,
scadente, particolare.
Nei comuni Agenda 21 lo Stato Ambientale risulta essere “scadente” o “particolare”: l’impatto
antropico è rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di
risanamento, oppure dove le caratteristiche qualitative e/o quantitative non presentano un
significativo impatto antropico presentano comunque limitazioni d’uso della risorsa per la
presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.
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Tabella 14 – Qualità dei corsi d’acqua sotterranei nei comuni Agenda 21 – Basso Mantovano.

La valutazione della vulnerabilità naturale intrinseca degli acquiferi all’inquinamento consiste
nel rilevamento e nella rappresentazione cartografica per zone omogenee delle caratteristiche
che determinano la predisposizione naturale del territorio in termini di suscettività specifica,
ad essere più o meno vulnerabile nei confronti di agenti inquinanti liquidi o idroveicolati, che
possono venire dispersi sul suolo o immessi nelle acque superficiali.
Per quanto riguarda la vulnerabilità integrata del territorio, il comune di Suzzara è classificato
come zona “di attenzione”.
Figura 19 ‐ Estratto della Tavola “Individuazione delle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva
91/676/CEE” (PTUA Lombardia).
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Gestione della risorsa idrica
L’acquedotto comunale di Suzzara è stato realizzato per lotti successivi a partire dalla seconda
metà degli anni ’50 ed è stato gestito direttamente dal Comune fino al 30 giugno 1998. Dal
primo luglio dello stesso anno tutte le fasi inerenti alla distribuzione dell’acqua potabile sono
gestite da TEA Spa ai sensi del DCC N. 31 del 30/03/98 (aggiornata con DGC n. 15 del 22.02.00),
cui nel 2006 è subentrata Tea Acque Srl (rif. comunicazione prot. com.le n. 1172 del 16.01.06).
Nel corso del 2006, con DCC n. 32 del 24.05.06 ed in forza della vigente normativa in materia, il
Comune si Suzzara ha affidato alla società Tea Acque Srl di Mantova la gestione della rete
fognaria, sollevamenti e della depurazione, intesa come gestione completa di tutte le opere e
gli impianti di riferimento e delle attività verso l’utenza, ad integrazione della precedente
convenzione relativa al ciclo integrato delle acque stipulata nel 1998 e successivamente
aggiornata nel 2000.
Nel Comune di Suzzara l’approvvigionamento idrico ad uso potabile avviene dal sottosuolo,
attraverso 4 pozzi con profondità da 60 a 100 m: 2 nel campo acquifero di Riva di Suzzara (Via
Cavallara) e gli altri 2 in quello di Suzzara (Via Casalegno).
Le caratteristiche qualitative delle acque prelevate risentono dei trascorsi storici dell’area,
anticamente ricoperta da acque di mare. Maggiore è la profondità di prelievo, peggiori sono le
caratteristiche qualitative (aumento dei cloruri, ferro, manganese e ammoniaca).
Oltre all’acqua fornita dall’acquedotto esiste anche un’altra importante risorsa idrica
rappresentata dalle falde acquifere in pressione. Purtroppo, ad oggi, non è ancora stato
completato un censimento completo dei pozzi privati presenti sul territorio.
Il ciclo di gestione della risorsa idrica nel Comune di Suzzara vede i seguenti passaggi:
‐ emungimento delle acque potabili dalla falda freatica mediante pozzi
‐ distribuzione della risorsa idrica alle utenze civili e produttive mediante rete di
acquedotto
‐ scarico delle acque reflue nella rete fognaria, allontanamento e depurazione presso gli
impianti situati sul territorio comunale.
Il territorio del comune di Suzzara appartiene all’ATO della Provincia di Mantova, l’attività
tecnica di ispezione è condotta da ARPA Lombardia.
Nel corso del 2007 sono stati erogati i seguenti volumi di acqua:
−

volume acqua emunto da pozzi: 1.629.114 mc ;

−

volume d'acqua scaricato da depuratori: 1.752.871 mc;

− volume acqua erogato: 1.416.192 mc ;
‐ volume acqua trattato: 1.535.976 mc.
Attualmente è in esercizio in Via Casalegno un impianto di potabilizzazione a tecnologia
chimico fisico ‐ biologica della potenzialità di 80 litri/secondo.
La rete di distribuzione attualmente in esercizio si estende per circa 91 Km, serve utenze nel
capoluogo e nella frazione di Brusatasso.
Il sistema acquedottistico di Suzzara (comprendente oltre al capoluogo anche le frazioni) oltre
ai pozzi e all’impianto di trattamento è costituito anche da 1 serbatoio pensile a Suzzara in via
Virgilio.

40

VAS del PGT di Suzzara

Collettamento, allontanamento e depurazione dei reflui
La rete fognaria al servizio del territorio comunale di Suzzara si estende per 125 Km circa ed è
di tipo separato (condotte separate per acque meteoriche e acque reflue) nel capoluogo e
nelle aree artigianali, mentre le frazioni sono servite da fognatura mista:
−

rete acque bianche: 50 km;

−

rete acque nere: 61 km;

− rete acque miste: 13,768 km.
I reflui raccolti dalla rete fognaria confluiscono nei 4 impianti di depurazione della potenzialità
complessiva di 25.000 abitanti equivalenti:
−

impianto di via Donella, per una parte del centro urbano e frazione di Riva;

−

impianto di via della Pace, per una parte del centro urbano e zone industriali, frazione
di Brusatasso, frazione di Polesine del comune di Pegognaga;

−

impianto di via Arginotto, per la località Croce del Gallo, frazione di Tabellano, frazione
di Torricella del Comune di Motteggiana;

− impianto di via Bertone Gandazza, per la frazione di Vie Nuove.
I reflui delle frazioni di Sailetto e San Prospero hanno come recapito finale l'impianto di
depurazione del Comune di Motteggiana.
Situazioni di criticità della rete fognaria si rilevano in quelle zone in cui ancora non c’è divisione
tra le acque bianche e le acque nere.
Nelle frazioni di Sailetto e Riva le reti sono di tipo separato come nel capoluogo.

Tabella 15 ‐ Scheda sintetica relativa ai servizi idrici erogati a Suzzara. (Fonte: ATO – Autorità dell’Ambito
Territoriale Ottimale di Mantova)

ACQUEDOTTO

Suzzara

Acquedotti esistenti

Acquedotto di Suzzara

Gestore acquedotto

TEA S.p.a.

Abitanti serviti

16.884

Copertura del servizio (%)
(ab. Serviti/ab. Totali)

96

Rete di distribuzione (km)

74

Fonte di
approvvigionamento/cessione

n. 4 pozzi

Serbatoi capacità (m3)

730

Potabilizzatori (n°)

1

FOGNATURA E DEPURAZIONE

Suzzara

Gestore fognatura

TEA S.p.a.

Abitanti serviti da fognatura

13.950
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Copertura del servizio (%)
(ab. Serviti/ab. Totali)

79

Reti fognarie (km)

71,70

Sfioratori (n°)

3

Sollevamenti (n°)

9

Gestore depurazione

TEA S.p.a.

Capacità depurativa (A.E.
trattabili)

24.800

Depuratori (n°)

4

Abitanti serviti da depuratore

14.550

Potenzialità depuratore o % di
sfruttamento (ab. Serviti/ A.E.
trattabili)

59

Gli impianti di captazione per uso idropotabile derivano esclusivamente da pozzi; l’entità del
prelievo è valutato in metri cubi all’anno e le portate massime e minime in litri al secondo.
Comune

Suzzara

Denominazione
pozzo

Volume derivato
m3/a

Q min
I/sec

Q max
I/sec

Via Casalegno 2

940.000

n.d

30,0

Via Cavallara 1

940.000

n.d

30,0

Via Casalegno 1

940.000

n.d

30,0

Via Cavallara 2

940.000

n.d

30,0

I consumi idrici per il comune di Suzzara misurano un volume addotto di 1.622.897 m3/anno di
cui 1.244.501 m3/anno contabilizzato e 301.115 m3/anno non contabilizzato dai gestori;
rispetto al volume addotto le perdite dichiarate sono di 77.281 m3/anno.
Il servizio idrico ha una copertura del 98% sul territorio comunale in base ai dati sui residenti
serviti mentre il sgemento fognature ha una copertura del 84%.
(Fonte Piano d’Ambito ‐ ATO Mantova).

1.4

Suolo

Il territorio del comune di Suzzara è situato sul territorio pianeggiante della Pianura Padana
con una quota media di 20 metri slm (altitudine minima 17 m slm, massima 28 m slm).
Lo spessore del terreno che interessa direttamente i fattori antropici è rappresentato
prevalentemente dai sedimenti continentali e marini del Quaternario, dello spessore variabile
da un minimo di 5‐600 m fino a circa 1500 metri. La litologia di superficie (da 80 cm a 5 metri di
profondità dal piano di campagna) presenta terreni costituiti dalla miscela terziaria di argilla,
limo, sabbia. La carta delle isofreatiche realizzata su incarico dell’Amministrazione Comunale di
Suzzara nel 1977 mette in evidenza un terreno multiacquifero. Direttamente sottostante al
piano di campagna è presente, in quasi tutta la zona, un livello di materiale, per lo più
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impermeabile, argilloso, potente in media 10‐15 m, che costituisce il tetto della prima falda. La
prima falda, che presenta spessori variabili tra 30 e 40 m, è contenuta in uno spessore di
sabbie medio‐fini con frequenti lenti argillose di notevoli dimensioni. Questo corpo acquifero è
separato senza però continuità areale da uno strato di argille compatte. La seconda falda,
compresa in media tra i 45 e i 90 m di profondità, occupa un livello di sabbie medio‐fini e
medio‐grosse. In tutta la zona questo acquifero si presenta intercalato con materiale argilloso
e limoargilloso, talora potente 10‐15 m; tra i 135 e i 145 m si rileva uno strato di argilla torbosa
al quale segue sabbia grossolana per circa 15 m. Una terza falda è rinvenibile nell’area
compresa tra Feniletto, Riva, Suzzara e Codisotto, a 125‐130 metri di profondità ed ha uno
spessore di 25‐30 metri. E’ costituita da sabbie medio‐fini con presenza di percentuali variabili
di ghiaietto.
Altri acquiferi sono infine segnalati dai 165 ai 170 m (sabbie fini) dai 185 ai 205 m (sabbie
medie) e dai 235 ai 245 m (sabbie medie).
La carta delle isofreatiche ha messo in evidenza l’interscambio di acque tra il fiume Po e le aree
circostanti, fenomeno evidenziato anche dall’analisi chimo‐fisica della acque.
I fattori di valutazione della componente suolo riguardano il grado di utilizzazione ai fini
insediativi e la qualità del suolo rispetto a fenomeni di degrado della sua funzionalità
ecologica. I fenomeni considerati sono l’espansione urbana e l’impermeabilizzazione del
territorio.
Per valutare tali pressioni sul territorio è stata considerata la percentuale di territorio
urbanizzato per il comune di Suzzara (vedi tabella seguente).

Tabella 16 ‐ Uso del suolo nel comune di Suzzara. Fonte: DUSAF 2008
COMUNE
Suzzara

Uso del suolo

9.451.089
48.204.971
1.623.940

Percentuale sul
totale
15
79,4
2,7

426.693

0,7

43.740

0,07

78.862

0,12

305.176
60.734.015

0,5

Superfici (mq)

ZONE ANTROPIZZATE
AGRICOLO
AREE IDRICHE
SPIAGGE, DUNE E ALVEI
GHIAIOSI
AREE UMIDE
AREE DEGRADATE E NON
VEGETATE
BOSCHI DI LATIFOGLIE
Totale superficie comunale

A Suzzara il 15% del territorio è occupato da aree antropizzate, che comprendono zone
urbanizzate e insediamenti produttivi, grandi impianti e reti di comunicazione oltre ad aree
verdi non agricole.
Il territorio risulta quindi impermeabilizzato per una superficie compresa tra al 10% e il 25%
(vedi immagine seguente), dato leggermente superiore alla media dei comuni del basso
mantovano. L’impermeabilizzazione riduce la funzionalità dei terreni – impedendo, ad
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esempio, gli scambi gassosi o alterando la capacità di ritenzione idrica – e può contribuire al
dissesto idrogeologico o ridurre la capacità di regolazione chimica e biologica dei suoli. Il
fenomeno è legato al grado di urbanizzazione e alla presenza di infrastrutture di collegamento.
La vocazione del territorio di Suzzara è prevalentemente agricola ma l’aumento della richiesta
di suolo per nuovi insediamenti residenziali e produttivi e dei necessari ampliamenti e
adeguamenti infrastrutturali, sono tra le maggiori criticità del territorio poiché questo
fenomeno comporta l’occupazione di ulteriori spazi agricoli saturando nuove aree libere
impermeabilizzandole.
Figura 20 ‐ Superficie impermeabilizzata 2004 (Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia
2007).

Le aree agricole a Suzzara rappresentano il 79,4% del territorio comunale; per quanto riguarda
l’edificato, il dato totale può essere disaggregato per capire la tipologia prevalente del tessuto
residenziale.
La tipologia di tessuto residenziale prevalente ha carattere compatto specialmente nel
capoluogo; il tessuto residenziale rado e i nuclei spari caratterizzano prevalentemente il
territorio rurale.
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Figura 21 – Elaborazione sull’uso del suolo nel comune di Suzzara. Fonte DUSAF.

Figura 22 – Carta della capacità d’uso dei suoli della Provincia di Mantova.

La carta rappresenta come i suoli ad elevato valore produttivo sono ben distribuite sul
territorio dei due comuni, a testimonianza della grande vocazione agricola di queste terre
(classi 1 e 2). La classe 3 individua suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle
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colture e/o richiedono particolari pratiche di conservazione, costanti e di difficile attuazione.
Le zone golenali, individuate nella classe 5, sono precluse ad uno uso agricolo e vengono
destinate prevalentemente a programmi di salvaguardia e di utilizzo naturalistico.
La Legge Regionale del 08/08/1998 n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di
sostanze minerali di cava” prevede la redazione del Piano delle Cave da parte delle
Amministrazioni Provinciali. Il Nuovo Piano Cave della Provincia di Mantova è stato pubblicato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n.VIII/947 del 17/12/2003.
Di seguito si riporta un estratto relativamente agli ambiti di rinaturazione individuati dal Piano
Cave provinciale, che interessa le cave inattive presenti in territorio suzzarese.
Va fatto presente che a Suzzara non insistono cave attive e che le uniche cave rimaste, ormai
abbandonate, sono situate all’interno del Parco di San Colombano, in prossimità della riva di
Po. Per queste zone esiste un progetto di rinaturazione condotto secondo le indicazioni del
Piano Particolareggiato del Parco di San Colombano.
Si ritengono di particolare interesse le informazioni della tavola 8 “Destinazioni dei suoli
agricoli e forestali” delle aree PTC e tavola 8 “Ambienti naturali” del Piano di Settore
“Riqualificazione ambienti naturali” del Parco Oglio Sud. In particolare con riferimento agli
articoli 30 e 31 del Piano di Settore si individuano zone specifiche per gli ambienti naturali e
zona di riqualificazione degli ambienti naturali. Queste aree sono soggette a interventi per la
conservazione e il miglioramento degli ambienti naturali e il Piano di Settore individua gli
interventi non consentiti.

1.5

Flora, fauna, ecosistemi

I fattori di valutazione delle componenti flora, fauna ed ecosistemi riguardano la quantità e la
quantità di aree naturali e la presenza di aree protette.
La presenza del Po rappresenta un elemento di notevole caratterizzazione dal punto di vista
ambientale dell’area interessata. Secondo la L. 426/98 il Po costituisce in particolare una delle
sei aree degne di tutela specifica individuate all’interno di una rete ecologica nazionale.
Nella provincia di Mantova in generale le aree sottoposte a tutela sono numerose. Il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale ha previsto la creazione di numerosi corridoi di
interconnessione e sempre più numerose sono le proposte che vengono da associazioni
naturalistiche per progetti di rinaturalizzazione in particolare rivolti sia all’asta del Po, per la
salvaguardia delle golene, sia alle zone adiacenti.
Oggi il territorio di Suzzara è quasi esclusivamente caratterizzato da colture agrarie che hanno
sostituito la vegetazione spontanea. L'intensa presenza dell’uomo sul territorio limita la
presenza della vegetazione spontanea e le uniche zone di un certo interesse, da questo punto
di vista, si rinvengono ancora lungo il corso del fiume Po.
Sul territorio suzzarese sono presenti delle zone individuate come Zone a protezione speciale
(ZPS) e Zone di interesse comunitario (SIC). Tali zone, già individuate all'interno del PTR della
Regione Lombardia e riconosciute dal PTCP, appartengono alla rete Natura 2000. Si tratta di
aree del territorio riconosciute dalla Comunità Europea come zone di elevato pregio
ambientale che presentano una ricchezza di biodiversità botanica e animale.
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Il territoio è inoltre interessato dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale San Colombano.
Zone a protezione speciale
Due sono le zone a protezione speciale del territorio comunale. La prima è denominata "Parco
Regionale Oglio Sud" (IT20B0401) ed è gestita dal relativo parco mentre la seconda è
denominata "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" (IT20B0501) ed è gestita
dall'Amministrazione Provinciale di Mantova. Il "Parco Regionale Oglio Sud", nel suo insieme
relativo al basso tratto del fiume, si inserisce nel territorio per una piccola parte a nord‐ovest
nei pressi dell'immissione dell'Oglio nel Po. Caratteristica la biodiversità di tale parco fluviale
dove la scarsità delle aree umide rimaste e la bassa presenza di elementi vegetazionali
naturali, assumono maggiore rilevanza. La vulnerabilità dell'area è data in gran parte dallo
sfruttamento agricolo che ha ridotto gli elementi naturali a meno del 2% della superficie e per
tali zone la normativa prevede interventi di rinaturalizzazione. Nell'area sono presenti anche
specie di uccelli nidificanti e migratori tipici delle zone umide, teriofauna, erpetofauna e
coleotterofauna acquatica.
La seconda zona individua invece le aree golenali del Po quindi le sue isole, i depositi alluvionali
e le zone umide create dalla variabilità anche stagionale nel suolo occupato dalle acque. Anche
in questo caso è presente un'alta biodiversità e sono notevoli le presenze di uccelli migratori e
nidificatori appartenenti a specie segnalate dalla comunità europea. In questo sito le minacce
alla conservazione, oltre che dall'intensificazione delle aree agricole, vengono anche
dall'inquinamento delle acque, dagli interventi edilizi e dalla presenza umana non controllata
nelle aree, dagli effetti della frequentazione ricreativa quando non vigilata nei suoi risultati al
bracconaggio. Infine viene elencata la presenza di specie pericolose per l'avifauna locale, come
nel caso del Myocastor Coypus, roditore originario del sud‐america meglio noto come nutria.
Siti di interesse comunitario
La zona SIC nel comune si riferisce al "Bosco foce Oglio" . Il sito è di importanza notevole per
diversi fattori. Innanzitutto per la rarità della tipologia di bosco golenale definito come "bosco
igrofilo", in questo caso caratterizzato fortemente dalla presenza del salice bianco, in secondo
luogo per la sua localizzazione nei pressi delle sponde del fiume anziché in zona di paleoalveo.
E' il bosco a prevalenza di salice bianco più diffuso di tutto il parco. Le problematiche di
degrado sono prevalentemente collegate proprio ala sua natura, ovvero alla erosione fluviale e
agli allagamenti dati dalle piene. Si segnalano come dannose la presenza del Myocastor Coypus
per la fauna e del Sycios angolatus per la flora, pianta importata dal nord America nel XVIII°
secolo a scopi ornamentali, ormai naturalizzata lungo il corso del Po, dove forma un tappeto
uniforme nel sottobosco.
PLIS San Colombano
Il Parco di San Colombano, istituito nel 1997, rappresenta una delle prime esperienze
provinciali di Parco Locale di Interesse Comunale. Esso si estende su una superficie di 516 ha
(733 ha compresa l’espansione prevista), ed interessa i comuni di Dosolo e Suzzara. A Suzzara
il parco include le golene prospicienti le frazioni di Tabellano e Riva. L’area è in prevalenza
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occupata da pioppeti, coltivi, impianti forestali e da alcuni lembi di ambienti con caratteristiche
più spiccatamente naturali (boschi e boscaglie igrofile, specchi d’acqua, greti, ambienti a
vegetazione erbacea igrofila). Nella golena, inondata periodicamente dal fiume Po durante la
piena, vi sono zone umide in corrispondenza di cave dismesse e bugni, talvolta circondati da
una fascia di vegetazione a canneto. La componente faunistica è costituita dalle specie tipiche
degli ambienti golenali e delle formazioni boschive ad esse associate. All’interno del parco
sono presenti un attracco fluviale e un sistema di percorsi pianeggianti collegati all’argine
maestro.
Il Parco è dotato di proprio piano, il “Piano del Parco di interesse sovracomunale di San
Colombano”.
Figura 23 – Aree naturali protette nel comune di Suzzara

Per tutelare la connettività del territorio due strumenti sovra ordinati concorrono a definire la
struttura della rete ecologica. Il primo, di portata regionale è dato dalla RER (Rete Ecologica
Regionale) approvata con DGR 8/8515 2008, che riflette la strategia regionale; il secondo è il
disegno della Rete Verde Provinciale così come emerge dagli elaborati del PTCP vigente.
Nel comune di Suzzara la RER identifica un corridoio primario, posto in corrispondenza del
fiume Po, e un ambito della rete di secondo livello che attraversa orizzontalmente il territorio
comunale al di sopra del capoluogo.
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A Suzzara il disegno di Rete Ecologica Provinciale6 individua: l’ambito del Po come corridoio
primario; il secondo livello si appoggia all’armatura costituita dai principali corsi d’acqua quali il
Po Vecchio a sud e lo Zara a nord.
Il Piano di Governo del territorio assume come riferimento per la rete ecologica comunale la
Rete verde provinciale.
Figura 24 – Schema della Rete ecologica Regionale nel comune di Suzzara.

6

Il disegno della Rete Ecologica Provinciale a cui si fa riferimento è quello definito attraverso la variante
al PTCP di Mantova approvata con DCP n. 3 del 8 febbraio 2010.
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Figura 25 – Schema della rete verde provinciale nel comune di Suzzara.

Il progetto BioBaM ‐ Biodiversità nel Basso Mantovano (2009), che come citato all’inizio di
questo documento interessa 21 Comuni del Basso Mantovano, nasce con la finalità di
coinvolgere la comunità locale in azioni di conoscenza, tutela e potenziamento della
biodiversità del paesaggio agrario. Tra le finalità principali del progetto:
•

supportare la nascita e il consolidamento dell’Osservatorio del Paesaggio del Basso
Mantovano, inteso come: “…organismo partecipativo capace di agire da motore e da
protagonista di iniziative di partecipazione, informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza, nonché di progetti per la conoscenza, la tutela, la pianificazione e la
qualificazione delle risorse del territorio”;

•

conseguire e mantenere un elevato livello di partecipazione della comunità locale, in
particolare in riferimento alla conoscenza, tutela e gestione delle risorse
paesaggistiche, ambientali ed ecologiche del territorio;
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•

realizzare un’analisi approfondita delle caratteristiche naturalistiche del territorio al
fine di aggiornare e sistematizzare lo stato pregresso delle conoscenze e giungere alla
definizione di una prima proposta di Rete Ecologica del Basso Mantovano.
Il progetto BioBam si struttura su di una prima fase di analisi indirizzata ad aggiornare e
sistematizzare lo stato delle conoscenze naturalistiche e a meglio comprendere lo stato di
conservazione dei biotopi e i loro rapporti funzionali.
Nell’applicazione di un modello d’idoneità ambientale, il territorio è stato suddiviso in celle
della grandezza di 1 km x 1 km, in ciascuna delle quali è stato calcolato il valore di un Indice di
idoneità che tiene conto dei valori pesati di alcuni indicatori (indici IFI e UFI, presenza di
elementi residuali, idoneità faunistica per le specie focali etc…).
I risultati sono sintetizzati in una Carta dell'idoneità ambientale rappresentata da una griglia
con celle di colore diverso a seconda del valore di idoneità (5 classi: bassa, mediocre, media,
buona, elevata).
Figura 26 ‐ Carta dell'idoneità ambientale (BioBam 2009).

Come emerge dalla carta dell'idoneità ambientale nei territori di Suzzara sono state
individuate alcune aree di interesse caratterizzate da un'elevata qualità dal punto di vista
ecologico. Sono localizzate in gran parte lungo il corso del Po ma alcune di esse si trovano
lontano dal fiume, in contesti a prevalente uso agricolo, con basso livello di infrastrutturazione
ed urbanizzazione, che hanno conservato elementi tradizionali del paesaggio agrario quali
piccole macchie boscate, siepi, filari, alberi isolati. Ciò conferma l’importanza della tutela di tali
elementi naturali residuali e ribadisce il ruolo fondamentale che il territorio rurale svolge per la
conservazione della biodiversità del Basso Mantovano.
Allo stesso tempo l’analisi ha messo in luce anche la presenza di diversi elementi di criticità,
rappresentati da aree più profondamente caratterizzate da processi di degrado e
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frammentazione (bassi valori di idoneità ambientale). La lettura della Carta evidenzia la loro
localizzazione in corrispondenza degli agglomerati urbani e lungo le principali direttrici di
comunicazione.
L’analisi svolta dal progetto BioBam ha consentito di giungere alla definizione di una prima
ipotesi di Rete Ecologica del Basso Mantovano e di indicare gli ambiti territoriali su cui
prioritariamente concentrare gli interventi di miglioramento faunistico e quelli di
deframmentazione allo scopo di ricostituire adeguati livelli di connettività ecologica.
Figura 27 – Prima ipotesi di Rete Ecologica del Basso Mantovano (BioBam 2009).

Gli Ambiti in cui prevedere interventi di deframmentazione, pur presentando bassi o mediocri
livelli di idoneità ambientale, costituiscono aree di importanza strategica al fine di favorire la
dispersione di organismi, anche se a volte sono di ridotte dimensioni.
Tra gli interventi di deframmentazione ipotizzabili per queste aree ci sono ad esempio i
sottopassaggi per la fauna, mentre per le azioni di rinaturalizzazione possono essere citati
interventi come la ricreazione di siepi di filari all’interno di terreni agricoli e pratiche gestionali
tali da mantenere un discreto livello di qualità ambientale.

1.6

Paesaggio

I fattori di valutazione della componente paesaggio riguardano la presenza di sistemi e di
elementi paesistici di interesse storico‐culturale e/o paesistico‐ambientale (eventualmente
sottoposti a vincoli di tutela paesistica‐ambientale) e i coni visuali che ne permettono la
percezione per quanto riguarda gli aspetti positivi, e la presenza di aree urbane o di luoghi

52

VAS del PGT di Suzzara

degradati o a rischio di degrado per gli aspetti negativi.
La principale fonte informativa è il PTCP della provincia di Mantova (2010) ed in particolare
l’Allegato A2‐Caratteri delle unità di paesaggio provinciali.
Il Progetto BIOBAM – biodiversità nel Basso Mantovano, che prevede il coinvolgimento delle
comunità locali in azioni di conoscenza, tutela e potenziamento della biodiversità del
paesaggio agrario del Basso Mantovano. Dal progetto BioBam nasce l’Associazione chiamata
“Osservatorio del Paesaggio dell’Oltrepò Mantovano” i cui soci sono i Comuni della zona,
cittadini singoli, Associazioni di Agricoltori, Consorzi di Bonifica, Associazioni Ambientaliste.
Il contenuto informativo elaborato nel progetto BioBam è stato restituito, anche attraverso un
percorso partecipativo strutturato,nella Carta degli Elementi Residuali.
La Carta restituisce gli elementi naturali residuali (siepi, filari, macereti, bugni, boschetti, ecc) e
quelli di particolare interesse ai fini della conservazione del paesaggio agricolo tradizionale
ancora presenti sul territorio.
I comuni oggetto di questo studio partecipano inoltre al Protocollo d’Intesa Sistema parchi
dell’Oltrepo Mantovano, che prevede un coordinamento stabile fra i soggetti sottoscriventi, le
attività di educazione ambientale, la fruizione e la comunicazione all’interno del Sistema Parchi
nonché il rapporto con tutti gli attori territoriali operanti nei settori di riferimento.
Figura 28 – Tavola 1: Indicazioni paesaggistiche e ambientali (PTCP di Mantova 2010).

Il PTCP individua il territorio del comune come interamente ricompreso in due unità di
paesaggio: la prima appartenente ai Paesaggi della pianura: UDP5 ‐ Piana alluvionale; la
seconda appartenente ai Paesaggi delle valli fluviali: UDP9 ‐ Fascia fluviale del Po.
Per ogni unità di paesaggio vengono messe in luce e descritte la localizzazione geografica e
l’aspetto geomorfologico dei luoghi, le componenti vegetazionali e idrologiche, le strutture
insediative e le componenti del degrado paesaggistico.
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Vincoli paesaggistici e ambientali
Sono vincolati i corsi d'acqua pubblici, con le relative sponde, ai sensi del Codice dei beni
culturali all'art. 142 ‐ comma 1 ‐ lettera c. Si tratta dei corsi d'acqua già elencati nel Regio
Decreto 1775 del 1933 ed inseriti nella delibera della Giunta Regionale n. 4/12028 del 25 luglio
1986 e successive integrazioni, in attuazione all'art. 1‐quater della legge 431/85. Tale vincolo
del codice è stato recepito dal PTCP. Nel territorio in esame si tratta del fiume Po, in parte già
vincolato dalla 1497/1939, e quindi ricadente nel codice in automatico. La distanza di rispetto
dal fiume è di 150 metri dal piede dell'argine.
Oltre ai corsi d'acqua nell'area suzzarese sono individuati dei bugni (tipiche depressioni del
terreno formate dal moto vorticoso delle acque in occasione della rotta del rilevato arginale),
ancora di matrice storica, situati nei pressi dello Zara.
Come già trattato precedentemente, sul territorio suzzarese sono presenti due zone
individuate come Zone a protezione speciale (ZPS) e una Zona di interesse comunitario (SIC).
Tali zone, già individuate all'interno del PTR della Regione Lombardia e riconosciute dal PTCP,
appartengono alla rete Natura 2000.
A Suzzara è inoltre presente il Parco di San Colombano, istituito nel 1997, che rappresenta una
delle prime esperienze provinciali di Parco Locale di Interesse Comunale. Esso si estende su
una superficie di 516 ha (733 ha compresa l’espansione prevista), ed interessa i comuni di
Dosolo e Suzzara.
Per quanto riguarda la rete dei canali storici in particolare lo Zara caratterizza il territorio
suzzarese anche per l'edificazione che si è stabilita lungo le sue sponde già dall'epoca
teresiana: basta pensare all'asse Sailetto, Zanetta, San Prospero per arrivare a corte Fontane
nei pressi di Villa Saviola. Sono presenti anche altri canali storici tuttora riconoscibili che
attraversano il territorio, corsi d'acqua che lo stesso PTCP individua come corsi d'acqua a
rilevante valore naturalistico‐ambientale.
Ai canali storici sono connessi chiaviche e ponti di piccole dimensioni. Tali beni sono stati
individuati e catalogati nel progetto I.D.R.A. (Information Database on Regional Archaeological
‐ Artistic ‐ Architectural heritage) ‐ Atlante dei beni culturali della Lombardia e, se
georeferenziati, vengono riportati in cartografia. Si tratta di otto ponti e quattro chiaviche
situati lungo lo Zara o nei collegamenti tra Zara e Trigolaro. Alcune di queste opere sono
situate sul confine con il comune di Motteggiana delimitato dallo stesso Zara. Nel progetto
I.D.R.A. sono presenti altri manufatti non georeferenziati quindi non inseriti: si tratta
comunque di opere similari alle precedenti che, come auspica lo stesso PTCP trattando degli
elementi delle reti storiche, vanno valorizzati nell’ambito di eventuali interventi.
Per quanto riguarda i beni architettonici, collegati al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, il
documento di Piano recepisce anche i vincoli imposti dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale che solo in parte sono collegati ai precedenti. In sostanza il PTCP accoglie in
appositi elenchi tutti i beni segnalati dall'Archivio dei beni architettonici ed ambientali della
Provincia di Mantova (BACAM) poi convogliato, a partire dal 2004, nel sistema Sirbec, ad opera

54

VAS del PGT di Suzzara

dei settori pianificazione e cultura della stessa Amministrazione Provinciale di Mantova. Nel
caso di Suzzara i beni identificati dal PTCP sono 141.7
Beni archeologici
Secondo quanto riportato nel PTCP di mantova (allegato C2) sono state riconosciute diverse
aree a rischio archeologico sul territorio suzzarese. Le zone identificate sono vincolate ai sensi
del già citato codice dei beni culturali. Si tratta generalmente di affioramenti di superficie
avvenuti per movimenti del terreno durante l'aratura o per interventi di nuova costruzione. E'
questo il caso della zona denominata "Fornace rovere ospedale" : durante i lavori di
costruzione del nuovo ospedale sono stati rinvenuti dei resti di murature di epoca romana,
probabilmente una villa rustica. In questo caso l’insediamento oltre ad essere riconosciuto dal
PTCP era già recepito dal precedente piano regolatore suddiviso in due aree archeologiche, ed
era stato notificato con vincolo del 1988 ed in seguito con vincolo del 2003 ad ampliare l’area
precedente. Per alcuni di questi siti viene richiesta la conservazione integrale, quando apposto
il vincolo ex 1089/1939, negli altri casi si tratta di "conservazione dei caratteri particolari" o
"trasformazione compatibile".
Il paesaggio di Suzzara
Per il territorio comunale si propone un’articolazione Ambiti Strategici di Paesaggio che
sintetizzano le caratteristiche strutturali paesistiche e fanno riferimento a tre sistemi
prevalenti:
•

Paesaggio fluviale e dei paleoalvei

•

Paesaggio rurale

•

Paesaggio urbano.

7 Per quanto riguarda i vincoli sui beni architettonici il Documento di Piano viene completato
dall’Allegato A al DdP che cataloga i singoli beni in modo più dettagliato.
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Figura 29 – Ambiti strategici per il paesaggio.

Gli ambiti del Paesaggio fluviale e dei paleolavei sono distinti come segue:
Paesaggio del Fiume Po e di golena, con riferimento alle aree golenali del fiume; Paesaggio
del paleoalveo Zara, e Paesaggio del paleoalveo Po Vecchio, con riferimento ai rispettivi
paleoalvei che, dal punto di vista paesaggistico, sono caratterizzati dalla presenza del canale,
da quote differenti dei piani di campagna e da colture spesso di pregio.
Gli ambiti del Paesaggio rurale sono distinti come segue:
Paesaggio rurale ad elevata valenza paesaggistica, individuato nella porzione ovest del
comune a ridosso del sistema fluviale del Po e del Plis di San Colombano, è un ambito
produttivo caratterizzato da una morfologia complessa, marcata differenziazione colturale e
multifunzionalità;
Paesaggio rurale conservato, ad elevata caratterizzazione produttiva, è l’ambito agricolo
intensivo che interessa la maggior parte del territorio, caratterizzato da una buona
conservazione della trama agricola e dalla dominanza di alcuni indirizzi produttivi
agroalimentari;
Paesaggio rurale a moderata valenza paesaggistica, corrisponde alla porzione a sud
dell’abitato di Suzzara, è caratterizzato, stretto nella morsa di insediamenti ed infrastrutture,
dalla presenza di un numero maggiore di esternalità negative che ne alterano la ricchezza
paesistica;
Paesaggio rurale della Cisa, è l’ambito agricolo che dal punto di vista dell’assetto morfologico
è direttamente riferibile alla presenza dell’infrastruttura stessa, asse storico presente già alla
prima levata IGM;
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Paesaggio rurale periurbano e di interazione tra città e campagna, è l’ambito agricolo
compreso entro una fascia di circa 600 m dal tessuto urbano consolidato, caratterizzato
dall’interazione tra funzioni urbane e produttive.
In modo trasversale rispetto agli ambiti, attraverso l’analisi e l’interpretazione degli elementi,
sono stati individuati i sistemi di tutela attiva (vincoli, elementi di potenzialità e criticità), che
hanno messo in evidenza complesse relazioni percettive fondamentali per l’identità e la
riconoscibilità del territorio.
I capisaldi paesaggistici, elementi rispetto ai quali vengono valutate le relazioni percettive,
sono stati individuati tra i beni vincolati in modo diretto, i beni individuati dal Sirbec, e rispetto
a questi sono stati evidenziati gli “ambiti di percezione dei capisaldi paesaggistici”, i “varchi
percettivi primari da viabilità principale” e i “sistemi per la percezione paesaggistica”.
Il primo tematismo (ambito di percezione) segnala la presenza di un elemento rilevante
rispetto al cui intorno si differenzia per valore, rarità ed identità. Di questi elementi di valore
sono state individuate una o più visuali (varchi percettivi) tra le più significative nel paesaggio.
Per i percorsi del Po Vecchio e dello Zara si fa riferimento alle Norme di Attuazione del Piano
Territoriale Paesistico Regionale (articolo 20), in cui vengono considerate viabilità di fruizione
panoramica e ambientale quelle che dominano ampie prospettive e quelle che attraversano,
per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali o che
costeggiano corsi d’acqua; rientrano in questa categoria i percorsi e gli itinerari fruibili con
mezzi di trasporto ecologicamente compatibili: sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di
media e lunga percorrenza, piste ciclabili lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e
artificiali.
Gli elementi che non possono essere individuati in modo puntuale e che presentano vasti
ambiti caratterizzati da visuali libere, sono individuati come “sistemi per la percezione” e sono
nella loro totalità elementi strutturanti il paesaggio comunale.
Gli studi finalizzati alla redazione del PGT di Suzzara hanno permesso di individuare i punti e i
tratti della rete stradale dove si aprono coni visuali sugli elementi di interesse paesistico.8 (cfr.
cartografia del Documento di Piano e Carta degli elementi di sensibilità allegata al Rapporto
Ambientale).
Il PTCP evidenzia gli ambiti di degrado esistenti e quelli a rischio di degrado tra cui alcune aree
a rischio di conurbazione e di saldatura dell’urbanizzato. Tra le aree a rischio di conurbazione e
di saldatura dell’urbanizzato, il PTCP specifica i tratti stradali dove eventuali insediamenti sono
da considerare in contrasto con gli interessi paesaggistici e/o ecologici. La trattazione degli
elementi di degrado verranno trattati in modo approfondito nel paragrafo relativo ai rischi
territoriali (paragrafo 1.9).

8

Anche per le aree e i beni di rilevante interesse paesistico si richiama il paragrafo relativo contenuto
nella relazione del Documento di Piano del PGT di Suzzara.
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Figura 30 – Sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica (PTCP Mantova 2010).

1.7

Energia

I fattori di valutazione della componente energia riguardano i consumi energetici e gli impianti
energetici, con particolare attenzione a quelli alimentati da fonti di energia rinnovabili.
La componente energia viene considerata come risorsa ambientale, valutata sulla base dei
consumi, e come impatto sull’ambiente che la produzione di corrente elettrica e di calore da
combustibili fossili produce in termini globali di gas serra ed in termini locali di inquinanti
atmosferici. Nel capitolo Clima (vedi punto 1.1) sono stati riportati gli impatti relativi
all’emissioni di gas serra, nel capitolo Aria (vedi punto 1.2) gli impatti relativi all’atmosfera
connessi al consumo energetico per il riscaldamento, i trasporti e le combustioni industriali,
mentre nel capitolo inquinamento luminoso (vedi punto 1.11) gli impatti relativi all’immissione
di raggi luminosi.
Le principali criticità legate al tema energetico nella provincia di Mantova sono legate al fatto
che quasi il 70% dell’energia elettrica è consumata dal settore industriale e le centrali di
produzione di energia elettrica utilizzano, oltre al gas naturale, anche Olii Combustibili Densi,
impattanti sull’atmosfera.
Per il riscaldamento c’è la propensione all’uso di gas ed il termo riscaldamento è presente solo
nella città di Mantova.
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Figura 31 ‐ Provincia di Mantova. Energia elettrica fatturata per comune e contributi dei diversi settori
di utilizzazione.

Come è visibile dall’immagine precedente i consumi di energia elettrica nei territori di Suzzara
sono tra i più alti di tutta la provincia, dopo Mantova, Viadana, Castiglione e Castel Goffredo .
La maggior parte dei Comuni ha consumi inferiori a 7,5 MWh/abitante (il minimo consumo si
registra a Felonica con 1,7 MWh/abitante) e i consumi maggiori si rilevano nei comuni
caratterizzati da un consistente comparto industriale.
Il gestore della rete elettrica è ENEL Spa e dell’illuminazione pubblica il reparto Illuminazione
Pubblica di TEA Spa.
La distribuzione dell’energia elettrica alle utenze del territorio comunale avviene mediante una
linea di elettrodotto; il controllo del servizio di manutenzione della rete di distribuzione
dell’energia elettrica è in capo al Servizio Manutenzione.
A Suzzara la distribuzione del gas risale agli inizi degli anni '70 ed è stata gestita direttamente
dal Comune fino al 1998.
Da luglio 1998 TEA Spa. provvede al trasporto ed alla distribuzione di gas naturale, l’azienda
acquista la materia prima dalla SNAM e ne regola la pressione in modo da renderla idonea agli
apparecchi di combustione in dotazione all'utente. La rete di distribuzione attualmente in
esercizio a Suzzara si estende per circa 100 km.
È assicurata: la disponibilità della quantità di gas richiesta dal cittadino‐utente nei limiti della
fornitura dell'impresa erogatrice e nel rispetto della normativa che ne regola l'utilizzo;
l'osservanza delle leggi vigenti sulla sicurezza per le aziende distributrici di gas naturale, con la
necessaria collaborazione dell'utenza nei settori di rispettiva pertinenza.
A seguito del protocollo d'intesa siglato il 5 giugno 1991 tra la SNAM e le associazioni delle
aziende distributrici, TEA ha attivato una copertura assicurativa gratuita estesa a tutta l'utenza
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civile, volta a tutelare i cittadini‐utenti per danni e responsabilità derivanti da incidenti o eventi
dannosi e responsabilità derivanti da incidenti o eventi dannosi che abbiano origine negli
impianti e apparecchi a gas metano a valle del contatore.
Suzzara dal settembre 2010 si è dotata del Piano Energetico Comunale (di seguito PEC), uno
strumento pianificatorio che si affianca agli strumenti di pianificazione urbanistica e che ha
l’obiettivo di analizzare i consumi di energia del territorio comunale suddivisi per settori, e di
individuare gli interventi che comportano un utilizzo minore di combustibili tradizionali
(petrolio, benzine, carbone, metano), quindi di promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Sebbene il Comune di Suzzara, avendo meno di 50´000 abitanti, non sia soggetto all’obbligo di
predisporre di un piano energetico finalizzato all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia cosi
come previsto dall’art. 5 della Legge n. 10/91, ha individuato all’interno del Piano d’Azione per
la sostenibilita territoriale, approvato nel corso del 2003 sulla base degli impegni assunti nel
processo di Agenda 21 locale, un ‘azione specifica per la redazione dello stesso.
In base alle informazioni rese disponibili dal Comune, e stato possibile calcolare che i consumi
energetici per il riscaldamento degli edifici pubblici relativi al periodo che va dal mese di
Maggio 2009 al mese di Aprile 2010 e stato pari a 3'735'210 kWh/anno (si consideri a puro
titolo esemplificativo, che un appartamento di 140 m2 realizzato in seguito all’uscita della L.
10/91, consuma per il riscaldamento in media circa 11'000 kWh/anno).
Grafico 1 – Sintesi dei consumi per il riscaldamento (Fonte: Piano Emergetico Comunale di Suzzara).

Per quanto riguarda consumi di energia elettrica la tabella seguente mostra quelli registrati
nella Provincia di mantova relativamente ai settori agricoltura, industria, servizi e al settore
civile. (Fonte: Programma energetico Provincia di Mantova).

I consumi energetici suddivisi per settore e vettore energetico forniscono una indicazione della
pressione esercitata dal complesso del sistema energetico sulle risorse naturali.
Nel territorio mantovano l’incidenza dei consumi agricoli e industriali è maggiore rispetto alla
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situazione nazionale (circa il 2% dei consumi di energia elettrica nel settore agricolo e circa il
49% all’industria).
Il valore dell’energia elettrica totale fatturata per abitante rispecchia la struttura economica e
produttiva dei singoli comuni.
In base ai dati di riferimento provinciali possono essere analizzati i consumi di energia elettrica
(utenze private) riferiti all’anno 2009 relativi a ciascun settore del territorio comunale.
Si stima che i consumi di energia elettrica relativi al comparto residenziale del Comune siano
pari a circa 24'462'000 kWh/anno. Tale valore deriva dal prodotto tra il consumo medio annuo
di una famiglia (pari a circa 3’000 kWh/anno, fonte AEEG) e il numero di alloggi presenti sul
territorio comunale.
Dal momento che i consumi di energia elettrica relativi al settore civile sono pari al 13% dei
consumi totali del territorio (dato riferito all’anno 2006 ma ritenuto valido anche per l’anno in
corso), e possibile stimare che i consumi di energia elettrica complessivi (riferiti all’anno 2009)
del territorio comunale sono stati pari a 24'462'000 kWh/anno.
A Suzzara il comparto industriale costituisce un settore particolarmente energivoro. Infatti, i
consumi di energia elettrica relativi al settore industriale sono stati complessivamente di
129'836'769 kWh, pari al 69% dei consumi totali del territorio comunale.
Per il settore agricolo i consumi di energia elettrica sono stati complessivamente di 7'526'769
kWh, pari al 4% dei consumi totali del territorio comunale.
Mentre per il settore servizi i consumi di energia elettrica relativi al settore industriale sono
stati complessivamente di 26'343'692 kWh, pari al 14% dei consumi totali del territorio
comunale.
Dall’analisi emerge che il settore piu energivoro risulta essere quello industriale, seguito dal
settore dei servizi, dalle utenze civili e infine, dal settore agricolo.
Grafico 2 – Consumo energia elettrica del settore privato nel comune di Suzzara.

Relativamente alle utenze pubbliche emerge che i consumi di energia elettrica legati
all’illuminazione pubblica risultano essere i piu elevati, seguiti dai consumi degli edifici
comunali, da quelli degli edifici istituzionali, delle aree verdi, degli impianti semaforici e infine,
degli alloggi comunali.

61

RAPPORTO AMBIENTALE

Grafico 3 – Consumo energia elettrica del settore pubblico nel Comune di Suzzara.

Tabella 17 – Consumi termici ed elettrici nelle utenze comunali (Fonte: Rapporto Analisi Ambientale
Iniziale. Comune di Suzzara).

Denominazione

Consumi
Superficie Volume Consumi termici elettrici
Destinazione d’uso
lorda
lordo 2007 2006 2005 2005
riscaldata riscaldato mc mc mc
kWh
gas

gas

gas

Sede Associazioni (ex
Usi diversi abitazione
Uffici Tecnici)

395,00

1080

/

Sala consigliare, sala
civica e nuova sede
Uffici comunali

Uffici

3040,00

9120

/

Uffici

1250,00

4375

/

49000 48000 87681

Usi diversi abitazione
2250,00
- Galleria del Premio

6850

/

30000 30000 153951

Sede Municipio
Sede Biblioteca

9600 13000
/

/

2003
98822

Scuola elementare
"Olga Visentini"

Scuola – Servizio
mensa

3165 + 700

16095

38537 54000 54000 62963

Scuole "A. Frank" di
Brusatasso

Scuola materna ed
elementare

1425,00

5015

11585 14000 15000 31800

Asilo nido "Primavera"
e scuola materna
"Rodari 1"

Scuole

2505,00

9500

Scuole media
elementare "G. Pascoli
- Collodi"

Scuola - Palestra

9045,00

25680

73118 83000 10000 74159

Scuola materna "F.
Aporti"

Scuola

945,00

4820

13842 15000 20000 22822

Scuola materna
Tabellano

Scuola

310,00

1395

4593 4700 6000

400,00

1175

Ex scuole elementari
Usi diversi abitazione
di Riva (ora archivio)
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/

/

48000 50000 30000

5000 8000

1400
50
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Palasport

Attività ricreative

620,00

2300

/

45000 45000 77972

Caserma dei
Carabinieri

Uffici e appartamenti

570,00

1750

/

11000 11000

Stadio comunale

Attività ricreative

/

/

/

13500 20000 14540

Palaroller

Attività ricreative

1195,00

3600

/

20000 25000 40029

Scuola materna di
Roncobonoldo

Scuola

530

1500

Scuola materna "Rodari
2"

Scuola

1850

5590

/

6000 6900

Scuola di musica

Scuola

630

1890

/

4600 10000 10076

Nuova mensa

Usi diversi abitazione

/

/

/

6200 8000 125026

483

20067 19000 19000 10771
30410

In base alle considerazioni sovra esposte è possibile stimare che la maggior parte di emissioni
di CO2 presenti sul territorio comunale derivano dal consumo di gas metano per riscaldamento
di edilizia residenziale e di edifici pubblici.
Il Piano Energetico Comunale propone tra gli interventi possibili un impianto a biomasse per il
teleriscaldamento che avrebbe un bilancio nullo rispetto all’anidride carbonica perché durante
la combustione viene rilasciata la stessa quantità di CO2 assorbita dalle piante durante la
crescita.

1.8

Rifiuti

I fattori di valutazione della componente rifiuti riguardano la produzione di rifiuti, l’entità della
raccolta differenziata e la destinazione finale.
Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti PPGR da poco adottato (2009) è il riferimento per la
gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di interesse.
La produzione si riferisce ai rifiuti solidi urbani di origine domestica o assimilabili ai rifiuti
domestici complessivamente prodotti.
Tabella 18 – Migliori/peggiori risultati ottenuti dai Comuni della provincia, % di RD anno 2005.

La raccolta differenziata, incentivata dal Decreto Ronchi (Decreto Legislativo n.22 05/02/97) e
poi definita anche nel D. Lgs 152/06, , segnala un trend positivo sia come percentuale che
come qualità. La percentuale di raccolta differenziata (%RD) viene utilizzata dai comuni come
espressione dell’efficienza dell’azione ambientale e come indice del valore aggiunto derivato
dalla buona attività amministrativa da essi compiuta.
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I dati evidenziano un trend in crescita e il comune di Suzzara ha raggiunto l’obiettivo fissato da
D.Lgs 22/1997 del 35% di RD l’anno: nel 2005 la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti
urbani è pari al 79, 04%, valori superiori alla media provinciale del 41,25% di RD relativa allo
stesso anno. Il dato della percentuale di R.D. al dicembre 2009 è 82,74%.
Tabella 19 – Produzione di RSU nel comune di Suzzara, anno 2009. Fonte: Amministrazione comunale.
KG DI MATERIALI

GENNAIO‐OTTOBRE 2009

RSU

1.059.460

RSU ESTERNI

286.740

INGOMBRANTI‐piazzola

153.340

MEDICINALI

1040

PILE ESAUSTE ‐ territorio

1.640

METALLO ‐ territorio

2.800

BATTERIE ‐ piazzola

11.840

RAEE NON PERIC. ‐ piazzola

12.707

RAEE PERIC.‐piazzola

26.140

FRIGORIFERI‐piazzola

24.050

OLIO ALIMENTARE ‐ piazzola

2.550

IMBALL. PERICOLOSI ‐ territorio

35

SOST. CHIMICHE PERIC. ‐ terr*

34

OLI E GRASSI PERIC. ‐

860

VERNICI E PITTURE ‐ territorio

1.893

PLASTICA ‐ territorio

6.040

IMBALL. PLASTICA ‐territorio

459.220

IMBALL. CARTONE ‐ territorio

26.110

CARTA TERRITORIO ‐ territorio

762.560

IMBALL. CARTONE ‐piazzola

336.520

ORGANICO ‐ territorio

1.826.230

ORGANICO ‐ piazzola

34.200

VEGETALI ‐ territorio

2.860

VEGETALI ‐ piazzola

1.890.590

VETRO + LATTINE ‐ territorio

653.780

VETRO + LATTINE ‐ piazzola

188.840

FERRO‐piazzola

96.650

IMBALL.METALLICI ‐ piazzola

45.040

IMBALL. LEGNO ‐ piazzola

14.880

TONER ‐ piazzola

620

LEGNO ‐ piazzola

259.240

PNEUMATICI ‐ piazzola

7.620

NEON ‐ piazzola

180

INDUMENTI ‐ territorio

16.290

INERTI CIMITERO

50.940

VERNICI E PITTURE‐piazzola

2.820

INERTI ‐ piazzola

279.580

IMBALL. PLASTICA ‐ piazzola

143.920

TOTALE RIFIUTI

8.689.859

TOTALE NON DIFFERENZIATI

1.499.540

TOTALE DIFFERENZIATI

7.190.319

% RD

82,74
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A Suzzara l’ente gestore della raccolta dei rifiuti è la società TEA Spa che gestisce una
metodologia di raccolta a sistema intermedio: la raccolta domiciliare coinvolge solo il R.U.R. e
qualche frazione secca, mentre l'organico è raccolto in cassonetti stradali. Tale sistema
riguarda anche il comune di Gonzaga. Tale modello nel Piano Provinciale di Getione dei Rifiuti
viene denominato “Modello Suzzara”.
Il Comune di Suzzara ha introdotto a fine 2004 la raccolta porta a porta dello scarto residuo e
la RD delle principali frazioni da imballaggio; la RD dello scarto umido avviene con contenitori
stradali (bidoni carrellati da 360 l). La raccolta del R.U.R. viene effettuata mediante bidoni
carrellati (120 l) con la registrazione del numero di svuotamenti per utenza al fine della
quantificazione puntuale della tariffa rifiuti.
Continua da essere favorito il recupero di materiali quali abiti dismessi, mobili, ecc., da parte di
associazioni di volontariato sociale. Inoltre continua la diffusione della pratica del
compostaggio; dall’inizio del servizio ad oggi le utenze che godono della riduzione tariffaria
sono 1.542.
Al 30 settembre 2009, le utenze totali servite erano n°9075 e gli abitanti 20.152
A Suzzara è presente una piattaforma ecologica in Strada Donella, un luogo attrezzato per lo
smaltimento corretto e per recuperare molti materiali. L'accesso è gratuito ed il personale di
servizio è a disposizione per ogni tipo di informazione e di aiuto per il corretto conferimento
dei
materiali.
L’attività della piattaforma è soggetta ad un regolamento di pubblico servizio. Può accettare
sia rifiuti urbani o assimilati, sia rifiuti speciali, sia rifiuti pericolosi, purché previsti dal
regolamento comunale di istituzione del servizio.
A livello provinciale la produzione di rifiuti urbani nel 2005 conferma il trend di crescita
osservato begli anni precedenti e le analisi dimostrano come la curva di crescita sia ancora
lineare, lontana da fenomeni di rallentamento.
La produzione procapite di rifiuti complessiva a Suzzara dal 2004 al 2007 è passata da
543kg/ab a 504 kg/ab con una lieve diminuzione percentuale.
L’analisi della produzione procapite/giorno rende possibile il confronto tra i Comuni e la media
provinciale. In provincia la produzione procapite si attesta a 1,51 Kg/abitante*giorno
confermando lo stesso risultato relativo all’anno precedente. Produzioni inferiori si registrano
a Suzzara dove la produzione procapite si attesta a 1,38 Kg/abitante*giorno.
Tabella 20 – Andamento produzione rifiuti urbani anni 2004/2007. Fonte dati: Rapporto Analisi
ambientale Iniziale del comune di Suzzara.
Anni
2004
Abitanti
18.158
Variazione percentuale rispetto all’anno precedente
Produzione Rifiuti Kg/abitante
543
Variazione percentuale rispetto all’anno precedente
Raccolta Differenziata %
43
Raccolta Differenziata Kg/abitante
233
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2005
18.551
+ 2,16
459
- 15,47
79,04
363

2006
18.813
+ 1,41
491
+ 6,97
81,51
400

2007
19.224
+ 2,18
504
+ 2,65
81,55
411
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Variazione percentuale rispetto all’anno precedente

1.9

+ 55,38

+ 10,31

+ 2,65

Rischi territoriali

I rischi che interessano potenzialmente il territorio di Suzzara sono dovuti alla presenza di
fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico (cfr. Rischio idrogeologico) e alla
movimentazione di sostanze pericolose (Rischio industriale e trasporti pericolosi).
Per quanto riguarda il rischio sismico9, il territorio di Suzzara ricade in zona sismica 4 (bassa
sismicità), ed è stato oggetto, ai sensi della D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008, di un’analisi
finalizzata alla redazione della Carta della Pericolosità sismica locale.
Rischio idrogeologico
Il territorio di Suzzara è bagnato dalle acque del fiume Po che ne lambisce i terreni e ne delinea
i confini occidentali, quindi è soggetto alle normative del Piano di assetto idrogeologico (PAI).
In 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, le aree golenali delcomune di Suzzara sono comprese
all’interno delle Fasce A e B, si tratta cioè di aree ad elevata vulnerabilità in quanto interessate
da periodici alluvionamenti mentre i territori esterni alle golene sono compresi all’interno della
Fascia Fluviale C, la quale rappresenta l’area di inondazione per piena catastrofica che può
essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di
riferimento.
Il limite della fascia A coincide con gli argini maestri del fiume Po; la fascia B occupa una
superficie limitata rappresentata dalla golena protetta di Suzzara.
L’analisi della documentazione degli strumenti di pianificazione sovraordinata individua nel
territorio di Suzzara alcune aree a rischio idraulico.
Il rischio idraulico si rivela particolarmente elevato in alcune aree di ambito agricolo, inserite
nel bacino scolante delle acque basse, in cui si rileva una difficoltà nello smaltimento delle
acque meteoriche in presenza di elevati livelli di scarico, e per problematiche connesse alla
locale morfologia depressa dei terreni.
Il Documento di Piano, e in particolare la tavola DP3a “Vincoli paesistico‐ambientali” riporta le
aree a rischio idrogeologico già rappresentate dal PRG vigente. Suzzara ha estese aree di
questo tipo, localizzate:
- tra il capoluogo e l’argine di Po;
- in corrispondenza di Sailetto e in confine con Motteggiana;
- a sud del capoluogo in confine con Luzzara e Gonzaga, includendo la località di
Roncobonoldo;
- ad est di Viale Allende fino a lambire l’abitato di Brusatasso;
- a nord di San Prospero fino al confine con Villa Saviola di Motteggiana.
Nell’ambito della redazione del P.R.R.A., la Provincia di Mantova ha realizzato la carta di
vulnerabilità dell’acquifero superficiale, utilizzando la metodologia messa a punto dal Gruppo
9

Cfr. Studio relativo alla Componente geologica, idrogeologica e sismica redatto per il PGT.
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Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I.) del C.N.R., che prevede una
definizione del grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi tramite la sovrapposizione e
intersezione dei parametri afferenti alla litologia di superficie, alla profondità del tetto delle
ghiaie, alle caratteristiche dell'acquifero (soggiacenza, falda libera, falda in pressione.
Per la definizione delle caratteristiche di vulnerabilità, si è pure fatto riferimento al metodo
denominato DRASTIC, ovvero ad un sistema parametrico a punteggi e pesi; tuttavia per la
mancanza di dati (in particolare parametri idraulici delle falde, impatto nella zona insatura,
ricarica della falda) non è risultato possibile applicare tale metodo a tutto il territorio
comunale.
Nel territorio in esame sono stati riscontrati, applicando il metodo proposto dal G.N.D.C.I.,
quattro gradi di vulnerabilità:
a) vulnerabilità estremamente elevata, in corrispondenza delle aree golenali del fiume Po, in
presenza di depositi sabbiosi e soggiacenza della falda entro un metro di profondità;
b) vulnerabilità alta, in corrispondenza dei depositi superficiali prevalentemente sabbiosi e
corrispondenti al tracciato dei paleoalvei Po Vecchio e Zara;
c) vulnerabilità media, in corrispondenza dei depositi superficiali prevalentemente limosi e
limoso sabbiosi che affiorano nella maggior parte del territorio comunale;
d) vulnerabilità bassa, in corrispondenza dei depositi argillosi e argilloso limosi che affiorano
prevalentemente ad est dell’abitato di Suzzara.10
Figura 32 ‐ Carta della Vulnerabilità Idrogeologica della Provincia di Mantova estratta dal Rapporto sullo
Stato dell’Ambiente nel Territorio Mantovano.

Le aree a vulnerabilità alta si rinvengono in corrispondenza delle aree morfologicamente in
10

Cfr. Studio relativo alla Componente geologica, idrogeologica e sismica redatto per il PGT.
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rilievo, quali dossi fluviali e paleoalvei, pertanto occupano la parte settentrionale del territorio
comunale, nella fascia a ridosso del rilevato arginale. Alta è la vulnerabilità idrogeologica anche
in corrispondenza degli altri due corsi d’acqua, lo Zara e il Po vecchio.
La maggior parte del territorio comunale è classificata invece a vulnerabilità medio‐bassa, il
che indica una pericolosità d’inquinamento delle falde sotterranee estremamente limitata.
Siti contaminati
Il PTCP segnala come sito contaminato l’area ex‐VIS, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.
Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.; spetta al Comune l’accertamento della segnalazione
provinciale e l’emanazione della normativa che regoli le trasformazioni e gli interventi edilizi
eventualmente ammessi.
Si riporta qui di seguito la scheda afferente il sito contaminato segnalato dal PTCP, facente
parte dell’allegato C3‐ Repertori degli elementi di criticità e di degrado.
L’area è in fregio alla S.S. 62 “della Cisa” che collega Mantova a Parma, e si trova al margine di
una piccola zona artigianale in cui sono stati realizzati nuovi insediamenti, proprio adiacenti al
sito contaminato. Sul lato nord il sito in questione confina con campi utilizzati a scopo agricolo.
Nel raggio di 200 m dal sito sono presenti comunque delle abitazioni sparse, per lo più cascine
agricole. Il Fiume Po dista circa 2 Km in direzione ovest e circa 4 Km verso nord. Le quote del
piano di campagna sono mediamente di 17 – 18 m s.l.m. nell’area in esame e variano da 16 a
20 metri s.l.m. nell’area circostante. Il PRGC prevede per l’area una destinazione d’uso di tipo
artigianale‐industriale. Sul sito in esame è stata insediata dal 1976 al 1984 (anno del
fallimento) la ditta VIS (Verniciatura Industriale Suzzara); l’attività della ditta consisteva nella
verniciatura di parti di veicoli industriali. L’attività della ditta prevedeva i seguenti cicli di
lavorazione: grassaggio in vapore di tricloroetilene, verniciatura a spruzzo in elettrostatico e
cottura in forno statico.
Nell’area si registra un importante fenomeno di contaminazione reale della falda. Attualmente,
a seguito di regolari attività di bonifica e al perdurare del superamento dei limiti per la qualità
delle acque sotterranee, è in corso da parte dell’Amministrazione comunale una Valutazione in
ordine alla possibilità di indagini estese a siti limitrofi con il supporto tecnico di Tea Acque Srl.
L'area è stata utilizzata in passato per lo smaltimento dei rifiuti industriali derivanti dall'attività
di verniciatura di parti meccaniche svolta dalla società ex VIS. La discarica è ubicata sul terreno
adiacente ai capannoni un tempo appartenuti alla suddetta società; attualmente il terreno e'
proprietà dell'Amministrazione Comunale di Suzzara.11

11

Il Rapporto Analisi Ambientale Iniziale del Comune di Suzzara.
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Figura 33 ‐ PTCP Mantova 2010. Siti contaminati. Repertorio degli elementi di criticità e degrado.

Rischio industriale e trasporti pericolosi
Nel territorio di Suzzara va segnalata la ditta Cisagas srl come attività a Rischio di Incidente
Rilevante ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 334/1999.
L’azienda a rischio di incidente rilevante si trova all’interno del centro abitato di Tabellano e
interessa marginalmente un ambito insediativo presistente; è garantito comunque uno spazio
filtro grazie all’inserimento di una fascia verde tra i due contesti.
Sono state attribuite all’area due fasce di rispetto di pericolosità decrescente così come
stabilito dalla normativa vigente in materia. Le fasce, recentemente modificate, sono:
da 0 a 171 m
da 171 a 241 m
Le normative di riferimento per le aree soggette a tale tipo di rischio sono il D.Lgs n. 334 del
17/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e s.m.i.; il Decreto ministeriale
09/05/2001, “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale
per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”; il D.M. 14 aprile 1994
“Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi a depositi di gas di petrolio
liquefatto ai sensi dell’art. 12 del Dpr n. 175 del 17 maggio 1988 ” e s.m.i.
Ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 e ai sensi del DM 14 aprile 1994 come modificato dal DM 15
maggio 1996, al fine di individuare e disciplinare le aree su cui ricadono gli effetti degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e
s.m.i., è stato redatto apposito documento che riporta l’inviluppo delle aree di danno in
prossimità dello stabilimento a rischio di incidente rilevante, interessate dalle possibili
tipologie incidentali tipiche dello stabilimento e individuate sulla base di valori di soglia oltre i
quali si manifestano letalità, lesioni o danni. La tavola DP3b “Vincoli Territoriali” riporta il
sedime dell’azienda e le fasce di danno suesposte con apposita grafia.
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Figura 34 – PTCP Mantova 2010. Attività a Rischio Incidente Rilevante. Repertorio degli elementi di
criticità e degrado.

Per il territorio comunale di Suzzara si evidenziati particolari pericoli dal trasporto di rifiuti
pericolosi. L’immagine seguente mostra come la viabilità principale del comune risulti
interessata da flussi di materiali pericolosi, in particolare la Ex SS 62, la SP 50 e la linea
ferroviaria Modena‐Suzzara‐Verona.
Figura 35 – Provincia di Mantova. Mappatura dei flussi delle sostanza pericolose su strada, acqua,
ferrovia, pipeline.
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1.10 Sicurezza stradale
La corretta gestione dei flussi di traffico mediante una rete viaria adeguata alle esigenze del
territorio è oggi un obiettivo irrinunciabile per le Amministrazioni competenti, sia per
l’influenza che tali reti hanno sullo sviluppo economico di un’area, sia per i problemi legati
all’inquinamento che su tali direttrici si genera. Si pensi all’inquinamento atmosferico e
all’inquinamento acustico, il consumo di suolo legato a nuove infrastrutture, la
frammentazione di habitat con la conseguente perdita di biodiversità.
Poiché gli impatti ambientali delle infrastrutture sono stati trattati nei paragrafi precedenti,
non rilevando particolari criticità per il territorio oggetto di questo studio, è possibile
affrontare ora il tema della sicurezza stradale.
A Suzzara non emerge una situazione particolarmente grave in termini di sicurezza della
circolazione. Tuttavia vi sono alcuni punti critici in cui si concentrano gli incidenti,
prevalentemente lungo gli assi di maggior traffico (viabilità principale e secondaria) ed in
corrispondenza delle intersezioni più importanti.
A Suzzara non si rilevano numerosi punti di scarsa sicurezza stradale anche grazie ad una serie
di interventi svolti negli ultimi anni. I punti di scarsa sicurezza sono stai individuati nella tavola
“Carta degli elementi di sensibilità e di pregio ambientale” allegata al presente documento.

1.11 Inquinamento elettromagnetico e luminoso
I fattori di valutazione per l’inquinamento elettromagnetico e luminoso riguardano la presenza
di elettrodotti, di impianti radiobase e l’irradiazione di luce artificiale.
Inquinamento elettromagnetico
La Legge Quadro relativa all’inquinamento elettromagnetico è la Legge 36 del 22 febbraio 2001
che fissa i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Il DPCM 8/7/03 definisce i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione in relazione alla presenza di elettrodotti.
I campi elettromagnetici a bassissima frequenza sono generati dalle linee ad alta ed altissima
tensione, dalle centrali di trasformazione e dalle antenne radiotrasmittenti.
Gli elettrodotti di alta tensione a Suzzara attraversano il territorio in direzione est‐ovest a
partire dalla sottostazione elettrica di Viale Lenin.
Questi elettrodotti non attraversano le aree residenziali poiché interessano prevalentemente il
territorio agricolo e le aree produttive industriali.
Sul territorio comunale di Suzzara transita la linea ad alta tensione 679 (132 KVolt) la quale,
entrando da est all’interno dei confini comunali, arriva alla cabina primaria di Suzzara. Da
questa parte la linea ad alta tensione 680 (132 KV) che, dividendosi a sua volta in due rami,
serve direttamente lo stabilimento della Fiat Iveco ed il centro abitato di Suzzara. Entrambe le
linee sono gestite da Terna.
All’interno del Comune è altresì presente una estesa rete di distribuzione dell’energia elettrica,
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a tensione uguale a 15 KV.
La normativa di riferimento per gli elettrodotti è rappresentata dalla L. n. 36 del 22/02/2001
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”; D.P.C.M 08/07/2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300
GHz” e il D.P.C.M 08/07/2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici
e magnetici alla frequenze di rete (50Hz) generati da elettrodotti”.
Come prescritto dall’art. 4 comma 1 lettera h della Legge Quadro succitata, all’interno delle
fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,
sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
Le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza sono le antenne di trasmissione,
telecomunicazione e radiotelevisione.
I monitoraggi effettuati per valutare l’intensità dei campi elettromagnetici nel comune hanno
riportato valori entro i limiti di legge.
L’Amministrazione comunale ha recentemente realizzato il catasto elettrosmog e si è dotata di
un Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia mobile.
Attualmente sul territorio comunale di Suzzara sono individuabili n.9 siti costituiti da uno o più
impianti irradianti.
Tabella 21 – I 9 siti costituiti da uno o più impianti radianti. Fonte: Catasto Elettrosmog.

La quasi totalità delle Stazioni Radio Base presenti sono concentrate nel capoluogo comunale,
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situazione coerente con la differente densità di popolazione e di potenziali utenti, tra Suzzara
città ed il resto del territorio; nessuno dei siti ha problemi legati ad un superamento dei limiti
massimi previsti dalla legislazione vigente (obiettivo di qualità 6 V/m).
A Suzzara si ha la presenza di tutti i gestori e buona parte delle SRB esistenti hanno già
installate le tecnologie attualmente disponibili (GSM ed UMTS).
I piani di localizzazione elaborati dai gestori vengono ricevuti ed esposti secondo i tempi
previsti e le modalità indicate dalle disposizioni in materia.
Programma annuale 2007:
- TIM: 1 area di ricerca denominata Suzzara Sud (la medesima presentata nel
programma 2006);
- VODAFONE: 1 area di ricerca a nord‐ovest del capoluogo comunale;
- WIND: un’area di ricerca ad ovest del capoluogo comunale in corrispondenza della SRB
mobile attualmente presente;
- H3G: il gestore non ha presentato né nuove aree di ricerca né domande per nuovi siti
puntuali.
Tenuto conto della collocazione delle SRB attualmente presenti sul territorio ed in seguito ad
incontri con i gestori VODAFONE e TIM, si sono individuate, in accordo con l’Amministrazione
Comunale, le aree per i nuovi insediamenti:
- SZ 01 area della stazione ecologica a nord del paese
- SZ 02 area della cabina ENEL di via Lenin (nei pressi del cavalcavia ferroviario)
- SZ 03 area di proprietà comunale a nord‐ovest del paese
- SZ 04 area del campo sportivo (sito concordato con VODAFONE per garantire la
copertura del centro storico)
Figura 36 – Possibile collocazione futura di impianti fissi per la telefonia mobile. Fonte: Catasto
elettrosmog del comune di Suzzara.
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Dai risultati delle analisi condotte per il catasto elettrosmog si osserva che data la bassa
potenza di emissione delle antenne cellulari, anche quando in un unico sito si trovano
concentrate 2 o più emittenti e tipologie di antenne, come in via Virgilio, non si riscontra il
superamento del valore di qualità di 6 V/m, se non a breve distanza dall’antenna stessa. Sia a
livello del suolo che alla sommità delle abitazioni, i valori di campo magnetico, nelle condizioni
di massimo funzionamento degli impianti, non superano mai i 3 V/m. Ciò è stato confermato
anche dalle misure effettuate, sia di lunga che breve durata, durante le reali condizioni di
funzionamento degli impianti trasmittenti.
Discorso differente è da farsi per le tre emittenti radio‐TV presenti nel territorio comunale di
Suzzara. Telemantova ha una ridotta potenza massima di emissione (20 W), pertanto anche
nelle sue vicinanze si ha un livello di campo elettrico inferiore a 1 V/m.
Radio Cuore invece ha una potenza di emissione molto superiore (5000 W), ma anche in
questo caso non si ha il superamento del livello di qualità di 6 V/m ad altezza della sommità
degli edifici, grazie alla elevata altezza a cui è posto l’impianto radiante.
Per quanto riguarda Mantova Antenna Libera, dalle misurazioni effettuate il campo
elettromagnetico generato appare molto basso.
Inquinamento luminoso
Si definisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda
al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al
di sopra della linea dell’orizzonte (Lr n. 17 del 27 marzo 2000).
La gestione della pubblica illuminazione è affidata a TEA che mantiene efficienti tutti gli
impianti eseguendo gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento nel
tempo del livello di illuminamento minimo garantito; l'accensione e lo spegnimento degli
impianti mediante interruttori fotoelettrici, la sostituzione e la pulizia dei corpi illuminati, sono
effettuati da TEA che garantisce interventi tempestivi in casi di pericolo.
La rete di illuminazione è costituita da circa 3500 punti luce. Al momento non è prevista
l’elaborazione del piano di illuminazione comunale (PRIC).
Per i territori oggetto di questo studio non si rilevano particolari criticità legate
all’inquinamento luminoso.

1.12 Ambiente urbano
I fattori di valutazione per la componente ambiente urbano riguardano l’andamento della
densità territoriale e di quella urbana, i caratteri e le infrastrutture della mobilità urbana e la
qualità dell’ambiente urbano.
I fattori di valutazione per la componente ambiente urbano riguardano l’andamento della
densità territoriale e di quella urbana, i caratteri e le infrastrutture della mobilità urbana e la
qualità dell’ambiente urbano.
Il Comune di Suzzara si caratterizza per una superficie di 60,80 Kmq, è composto dal
capoluogo, nucleo urbano principale e a carattere compatto, e sei frazioni: Tabellano, Sailetto,
Brusatasso, Riva, Roncobonoldo, Villa Saviola.

74

VAS del PGT di Suzzara

Il Comune confina a sud con il comune di Luzzara (RE) e quindi con la regione Emilia‐Romagna.
Con i suoi 20.648 abitanti Suzzara ha una densità territoriale di 340 ab/kmq.12
La densità territoriale è superiore rispetto alla media provinciale di 175 ab/kmq e superiore
alla media dei comuni A21 – basso mantovano.
Relativamente ai flussi di traffico, alcune strade (la ex SS 62 e la SP 50 sono caratterizzare da
traffico intenso anche se le caratteristiche geometriche delle stesse sono adeguate al
fabbisogno.
Dal punto di vista infrastrutturale il comune di Suzzara risulta essere ben servito dalla rete
stradale, vicino ai collegamenti autostradali (il casello di Pegognaga si trova a pochi chilometri
di distanza dal capoluogo), in posizione strategica per i collegamenti ferroviari con le città di
Mantova, Verona, Modena, Parma e Ferrara.
Per origini storiche la ferrovia è un importante riferimento infrastrutturale e poichè è posta in
continuità con l’abitato interagisce direttamente con il centro urbano.
Per quanto riguarda la rete del trasporto pubblico, le linee APAM collegano Suzzara con la città
di Mantova e con i principali centri urbani limitrofi. La rete soddisfa prevalentemente i flussi
pendolari cadenzati ed ha una linea con attestazione FS.
L’indice di mobilità, applicato al solo Trasporto Pubblico Locale, consente di individuare i
comuni che dipendono maggiormente dall’offerta di trasporto pubblico. Come si evince dalla
figura seguente, dove i maggiori indici di emissione di spostamenti con modo pubblico sono si
rilevano nei centri piccoli e periferici, l’andamento dell’indice di emissione del TPL decresce
man mano che ci si avvicina ai centri maggiori ed al capoluogo provinciale.

Figura 37 – Mappa dell’indice di mobilità del trasporto pubblico. Fonte: Programma triennale dei servizi
di trasporto pubblico locale 2008‐2010 della Provincia di Mantova.

12

I dati si riferiscono al bilancio demografico al 31 dicembre 2010.
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La rete dei percorsi ciclopedonali è una rete continua anche se offre margini di riqualificazione
e di completamento specialmente in alcuni contesti di margine tra contesti urbani e spazi
extraurbani.
Accanto a lunghe ciclopedonali che attraversano in direzione est‐ovest la città, (Via Toti, ad
esempio) rimangono frammentari alcuni collegamenti in direzione nord‐sud specialmente in
corrispondenza degli istituti scolastici (istituto il Milione, Liceo Scientifico e ITC, ecc).
La presenza di poli di attrazione e centralità di riferimento di livello locale e/o sovra locale può
essere riscontrata nel comune di Suzzara: il presidio socio‐sanitario e l’Istituto scolastico
superiore. Attualmente l’obiettivo è mantenere la funzionalità di tali strutture e confermare
Suzzara per il ruolo che storicamente ha svolto.
Suzzara è inoltre un importante polo industriale, classificato come ambito produttivo di rilievo
provinciale o superiore.
Anche le aree verdi nei contesti edificati contribuiscono a migliorare la qualità dell’ambiente
urbano, sia per la funzione di carattere fruitivo e ricreativo che per quella di mitigazione del
microclima locale, schermando le superfici degli edifici e dell’asfalto che per effetto
dell’irraggiamento emetterebbero calore e favorirebbero il formarsi di “isole di calore”. Inoltre,
le aree verdi sono una fonte di ossigeno, un meccanismo di assorbimento della CO2, una
barriera contro l’inquinamento acustico.
Il comune di Suzzara si è recentemente dotato di uno specifico strumento per la
quantificazione, la descrizione e la spazializzazione del patrimonio del verde pubblico urbano al
fine di una razionalizzazione degli interventi di manutenzione a carico dell’amministrazione: si
tratta del Regolamento del verde urbano (2006).
Le norme contenute nel Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e
difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di
nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale‐storico‐
paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni,
nonché i canali, i fossi e le aree golenali.
Il Regolamento del Verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale,
da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRGC, Censimento delle aree
verdi al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.
La presenza di aree libere in alcuni contesti lungo le infrastrutture di collegamento tra nuclei
edificati ha garantito la conservazione delle visuali sul paesaggio urbano e periurbano mentre
in altri casi si è verificato un fenomeno di frammentazione dei margini urbani e si evidenzia un
rischio di progressiva saldatura dei tessuti insediativi lungo alcune infrastrutture.
Vi sono inoltre margini non risolti laddove si trovano in condizioni di prossimità, senza alcun
elemento di filtro e protezione, aree urbanizzate e aree agricole.
Una delle maggiori criticità che emergono nel territorio di Suzzara riguarda l'allontanamento
delle acque meteoriche e la falda idrica che arriva a circa 1 ‐ 1,5 m di profondità rispetto alla
quota di calpestio.

76

VAS del PGT di Suzzara

2.

LE CRITICITÀ E LE SENSIBILITÀ AMBIENTALI

Le principali criticità ambientali presenti nel contesto di Suzzara sono dovute ad elementi di
degrado o generatori di impatto che, localizzati all’interno del confine comunale e
nell’immediato intorno, generano o potrebbero generare effetti negativi sul tessuto
insediativo e sugli ambiti aperti del territorio. Gli elementi di criticità richiedono interventi e
norme atti a recuperare il loro degrado.
Gli elementi sensibili sono quegli elementi di qualità ordinaria che, per caratteristiche
intrinseche, possono più facilmente subire effetti di degrado, mentre gli elementi di pregio
sono elementi di particolare qualità dal punto di vista territoriale, ambientale e paesaggistico.
La loro individuazione serve a supportare azioni di tutela e di qualificazione che consentano il
mantenimento nel tempo delle condizioni di qualità e, in alcuni casi, il miglioramento di tali
condizioni.
I principali elementi di criticità e di sensibilità ambientale ambientali, sia esistenti che
potenziali nell’ambito del territorio di Suzzara, emersi nell’indagine del quadro ambientale (cfr.
punto 1) sono riportati nella seguente tabella.
Tabella 22 – Elementi di criticità e di sensibilità ambientale.

Aria

Clima

ELEMENTI DI CRITICITÀ AMBIENTALE

ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE

Emissioni di CO2 equivalente leggermente
inferiori alla media provinciale; forte
incidenza della combustione per impianti
residenziali per quanto riguarda le emissioni
di CO2 e forte incidenza del settore agricolo
per le emissioni di CO2 equivalente.
È presumibile che le emissioni inquinanti
siano di poco inferiori al limite di protezione
della salute umana. Il trasporto su strada è tra
i fattori più incidenti per le emissioni di PM10:
trasporto su strada, uso disolventi e
combustione non industriale. Per le emissioni
di Ossidi di Azoto: il trasporto su strada.

Acqua

Inquinamento acustico legato ad alcune
attività commerciali, produttive e di svago.
Sufficiente qualità delle acque superficiali del L’efficienza del depuratore di Suzzara
fiume Po; Scadente qualità ambientale dei è in linea con quanto previsto dalla
corpi idrici monitorati in destra Po.
normativa vigente.
Aumento del carico sversato di BOD5, di Diminuzione del carico sversato di
azoto ammoniacale e di fosforo.
COD.
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ELEMENTI DI CRITICITÀ AMBIENTALE

ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE

Presenza di ristagno d’acqua in alcune zone
del Comune di Suzzara.
Problemi di allontanamento delle acque
meteoriche e falda idrica che arriva a circa 1 ‐
1,5 m di profondità rispetto alla quota di
calpestio.
La rete fognaria del comune di Suzzara risulta
essere parzialmente inadeguata

Suolo

Il territorio di Suzzara risluta essere area
vulnerabile ai nitrati.
Aree agricole e naturali a rischio di
frammentazione vicino ai centri urbani e Buona quantità di suolo permeabile
lungo le principali infrastrutture
Consumo di suolo per pressione
insediativa relativamente basso

ecosistemi

Paesaggio

Flora, fauna,

Aree
agricole
e
prevalentemente compatte
Rischio di banalizzazione degli ecosistemi

naturali

Presenza del PLIS Parco di San
Colombano
Presenza di tre aree Rete Natura 2000
Elevata idoneità ambientale lungo la
fascia del fiume Po

Presenza di numerosi sistemi e di
Rischio saldatura dell’urbanizzato in alcuni elementi paesistici di interesse storico‐
contesti e perdita dei coni visuali sugli culturale e/o paesistico‐ambientale e
elementi paesistici di pregio
di coni visuali che ne permettono la
percezione
Percorsi ciclopedonali di rilevanza
Presenza di aree agricole di importanza
territoriale e i percorsi di interesse
strategica per l’ambiente e il paesaggio, a
paesistico‐panoramico esistenti e
rischio di banalizzazione e omogeneizzazione
potenziali

Rifiuti

Aree di interesse archeologico e a
rischio archeologico
Alta
percentuale
di
raccolta
differenziata, in linea con gli obiettivi
del D.Lgs 22/1997 e superiore alla
media provinciale.

Elevata produzione di rifiuti.
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ELEMENTI DI CRITICITÀ AMBIENTALE

ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE

Presenza di aree ad alta vulnerabilità
idrogeologica in corrispondenza del rilevato
arginale del fiume Po e degli altri due corsi
d’acqua, lo Zara e il Po vecchio.

La maggior parte del territorio
comunale è classificata invece a
vulnerabilità medio‐bassa, il che indica
una pericolosità d’inquinamento delle
falde
sotterranee
estremamente
limitata.
Il territorio rientra nella zona sismica a
bassa sismicità

Presenza di viabilità interessata dal trasporto
di sostanze pericolose
Nell’area ex‐VIS si registra attualmente, anche Il sito ex‐VIS, individuato da PTCP
in seguito alla bonifica del sito, un importante come sito contaminato, è stato
fenomeno di contaminazione reale della bonificato
falda.
L’azienda a rischio di incidente
rilevante si trova all’interno del centro
abitato di Tabellano e interessa
marginalmente un ambito insediativo
presistente; è garantito comunque
uno spazio filtro grazie all’inserimento
di una fascia verde tra i due contesti.

Punti critici in cui si concentrano gli incidenti,
prevalentemente lungo gli assi di maggior
traffico ed in corrispondenza delle
intersezioni più importanti
La rete ciclopedonale offre margini di
riqualificazione e completamento in alcuni
contesti di margine tra aree urbane e spazi
extraurbani.

Buona sicurezza ciclopedonale lungo
molti tratti della rete stradale con
spazi dedicati o con corsie e piste
adeguate
Presenza di elettrodotti con intensità
dei campi elettromagnetici entro i
limiti di legge

e luminoso

Inquinamento elettromagnetico

Sicurezza stradale

Presenza di un’attività a Rischio di Incidente
Rilevante (ditta Cisagas) a Tabellano.

Non si rilevano particolari criticità
legate all’inquinamento luminoso
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ELEMENTI DI CRITICITÀ AMBIENTALE

ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE

Ambiente urbano

Margini non risolti laddove si trovano in
Buona presenza di servizi di
condizioni di prossimità, senza alcun
collegamento tramite il trasporto
elemento di filtro e protezione, aree
pubblico urbano e ferroviario
urbanizzate e aree agricole
Poli di attrazione e delle centralità di
Propensione all’utilizzo del mezzo privato e riferimento di livello locale e
elevato traffico lungo i tratti principali della sovralocale, zone di pregio paesistico‐
ambientale ed elementi di pregio
rete stradale
storico‐culturale
Rete ciclabile migliorabile dal punto di vista
della connessione
Buona presenza di aree verdi
Densità territoriale superiore alla media
pubbliche e private nei contesti
provinciale
edificati

2.1

Gli elementi di criticità ambientale

Gli elementi di criticità ambientale presenti nel territorio di Suzzara vengono riportati nella
cartografia in allegato al presente documento intitolata Carta degli elementi di criticità
ambientale.
I tematismi individuati riportano la maggior parte delle considerazioni esposte nella parte
prima del Rapporto Ambientale preliminare relativa al Quadro ambientale.

2.2

Gli elementi di sensibilità e di pregio ambientale

Gli elementi di sensibilità e di pregio ambientale, sia esistenti che potenziali, presenti nel
territorio di Suzzara sono rappresentati nella Carta degli elementi di sensibilità e di pregio
ambientale allegata al presente documento.
I tematismi individuati riportano la maggior parte delle considerazioni esposte nella parte
prima del Rapporto Ambientale preliminare relativa al Quadro ambientale.
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parte seconda_ i riferimenti di piano
3.

QUADRO PROGRAMMATICO, CRITERI E OBIETTIVI DI RIFERIMENTO
AMBIENTALE

3.1

Il quadro programmatico‐pianificatorio: obiettivi e previsioni di scala
sovralocale

In questa sezione di lavoro sono identificati gli obiettivi e i contenuti degli strumenti di
pianificazione e programmazione, necessari per la verifica di coerenza esterna degli obiettivi
del DdP rispetto al quadro di riferimento normativo, d’indirizzi e programmatico in essere.
I piani, programmi e progetti presi in considerazione sono:
•

Piano Territoriale Regionale (PTR);

•

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR);

•

Rete Ecologica Regionale (RER)

•

Rete natura 2000

•

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova (PTCP)

•

Protocollo D’intesa Sistema Parchi Dell’oltrepò Mantovano

•

Progetto Biobam – Biodiversità nel Basso Mantovano

•

Marketing per l’Oltrepò Mantovano:

•

DOMINUS: Distretto Oltrepò Mantovano per l’Innovazione, l’Unicità e lo Sviluppo

•

PGT e sviluppo condiviso

•

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Sud

• Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Parco Regionale Oglio Sud
Di ognuno di questi piani, programmi e progetti sono stati individuati gli obiettivi generali e le
principali previsioni riguardanti il territorio di Suzzara. Inoltre è riportato un quadro sintetico
dei vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente.
Piano Territoriale Regionale (PTR)
Di seguito si riportano gli obiettivi per il sistema territoriale metropolitano lombardo
individuati dal Documento di Piano del PTR, i quali rappresentano un importante riferimento
per ancorare le scelte comunali al sistema di obiettivi di livello regionale:
ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse
ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a
maggior compatibilità ambientale e territoriale
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(ob. PTR 8, 14, 16)
ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in
accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del
rischio idraulico
(ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18)
ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del
paesaggio lombardo
(ob. PTR 14, 21)
ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per
preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità
per l’imprenditoria turistica locale
(ob. PTR 10, 18, 19)
ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle
infrastrutture e sul sistema dei trasporti
(ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17)
ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le
opportunità lavorative
(ob.PTR 3,5)
Uso del suolo
• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico
• Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le
infrastrutture
• Coordinare a livello sovra comunale l’individuazione di nuove aree produttive e di
terziario/commerciale; valutare attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti
secondarie di collegamento, utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello
sovracomunale
• Evitare la riduzione di suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della compensazione o altri
strumenti di disincentivazione

I territori di Suzzara sono caratterizzati dalla presenza del fiume Po, pertanto si riportano di
seguito anche gli obiettivi individuati dal Documento di Piano del PTR per il sistema territoriale
del Po e dei grandi fiumi.
ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte
dell’uomo
(ob. PTR 8, 16)
ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio
(ob. PTR 8)
ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali
(ob. PTR 14, 16, 17, 18)
ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico
(ob. PTR 16, 17, 18)
ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale
(ob. PTR 1, 16, 17, 19, 22)
ST6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico‐culturale del
sistema Po attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le comunità locali e come
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opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale
(ob. PTR 10, 19)
ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e
relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale
(ob. PTR 21, 23)
Uso del suolo
• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio
• Evitare espansioni nelle aree di naturalità
• Conservare spazi per la laminazione delle piene

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
Il Piano, che costituisce sezione specifica del PTR relativa alla disciplina paesaggistica, individua
ed identifica, per il Comune di Suzzara, inseriti nell’ambito geografico della Fascia della bassa
pianura (art. 20 comma 8 della Normativa del PTPR), la loro appartenenza all’ambito di
specifica tutela paesaggistica del fiume Po (lettera c) art. 142 del D. Lgs. 42/2004), “per il quale
sono previste specifiche indicazioni e disposizioni al fine di guidare le azioni locali verso la
salvaguardia e la valorizzazione del fiume, della fascia fluviale e dell’argine maestro”.
Dalla tavola A “Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio” si evince che l’Unità
tipologica di Paesaggio che interessa Suzzara è quella dei Paesaggi delle fasce fluviali.
Nella tavola C “ Istituzioni per la tutela della natura” non si leggono elementi per la tutela della
natura di rilevanza sovracomunale nei territori dei due comuni, mentre è evidente la presenza
delle zone a ZPS e SIC nei pressi del fiume Po.
La tavola D denominata “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”
inquadra quasi interamente Suzzara come ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del
fiume Po (art. 20 comma 9), mentre in alcuni tratti, in prossimità delle sponde di Po, sono
rilevati ambiti di specifica tutela paesaggistica del fiume Po.
Nella tavola E “Viabilità di rilevanza paesaggistica” è segnalato quale Tracciati Guida
Paesaggistici il percorso di navigazione fluviale del Po col numero 54 ( Navigazione sul fiume
Po, Adda e Mincio).
Nella tavola F “Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” sono
rappresentati alcuni elementi di criticità in territorio suzzarese quali:
‐ la rete degli elettrodotti
‐ aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi
‐ cave abbandonate
‐ aree industriali‐logistiche
Tali tematiche sono affrontate nella Relazione illustrativa del Documento di Piano nella sezione
inerente i vincoli territoriali.
Il PTPR descrive le criticità in schede specifiche13, nelle quali detta gli indirizzi di

13

Piano Territoriale Regionale della Lombardia, Piano Paesaggistico, Indirizzi di Tutela – Parte IV,
Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado.
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riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio, determinando le azioni da
intraprendersi; in particolare per i quattro elementi di criticità individuati:
‐ per gli elettrodotti, nella scheda “Territori contermini alle reti infrastrutturali della
mobilità e di trasporto e produzione dell’energia” indirizza ad azioni per la mitigazione
ambientale anche con equipaggiamenti verdi ed interventi correlati alle infrastrutture
esistenti attenti alle zone marginali, evitando l’accentuazione dell’effetto di frattura
che esse provocano; inoltre stabilisce che nella progettazione di nuove infrastrutture
occorra progettazione integrata del tracciato, comprensiva del suo equipaggiamento
verde ed attenta all’inserimento paesaggistico nel contesto;
‐ per le “Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi” descrive le criticità
derivanti quali l’alterazione del paesaggio per la scarsa qualità architettonica delle
strutture produttive, slegate dal contesto per organizzazione plani volumetrica,
tipologia edilizia e materiali impiegati, l’abbandono degli insediamenti storici e degli
elementi verdi peculiari del paesaggio, l’abbandono dei terreni poco funzionali alla
coltivazione, la “monocolturalità” del territorio agricolo e la conseguente
semplificazione del paesaggio agrario, alle quali rispondere attraverso interventi di
mitigazione con riqualificazione e reinserimento di elementi arborei o arbustivi,
riqualificazione dei manufatti con attenzione ai caratteri percettivi (materiali, colori,
tecniche costruttive, ecc), valorizzazione degli insediamenti e delle strutture
tradizionali, incentivi all’utilizzo dei territori inutilizzati per la Rete verde provinciale,
l’attenzione alla localizzazione di nuovi insediamenti zootecnici;
‐ per le “Cave abbandonate”, elemento di criticità soprattutto dal punto di vista
geomorfologico e ambientale ed estetico‐percettivo, le azioni da intraprendersi sono la
rimozione degli impianti e dei manufatti fissi, il recupero nell’ottica di un inserimento
nelle strategie di ricomposizione paesaggistica attraverso il loro mantenimento come
specchi d’acqua o il loro riempimento, con la finalità di un utilizzo anche turistico‐
ricettivo, culturale, oltre che ambientale ed eco sistemico;
‐ per le “Aree industriali‐logistiche, le criticità evidenziate riguardano l’impatto
paesistico‐ambientale oltre la scarsa qualità architettonica, l’intenso utilizzo delle
infrastrutture per la mobilità, la forte marginalizzazione delle aree stesse e il
progressivo degrado e abbandono delle aree circostanti. Le azioni da intraprendersi
per la riqualificazione sono l’avvio di interventi di mitigazione e mascheramento anche
tramite equipaggiamenti verdi, interventi per la formazione di aree industriali
ecologicamente attrezzate, una migliore qualificazione architettonica degli interventi
di sostituzione e l’adeguamento e potenziamento delle aree attrezzate per la sosta. Tra
gli indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio il piano prevede un’attenta
localizzazione degli interventi e indicazione di obiettivi di qualificazione, una
progettazione organica delle strutture e dei volumi delle aree di servizio e di sosta
nonchè delle infrastrutture contermini e definizione di elementi di correlazione
paesistica con il contesto.
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Rete Ecologica Regionale (RER)
La Regione Lombardia ha dato avvio al progetto di Rete Ecologica Regionale con i seguenti
obiettivi generali:
il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica,
attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;
il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità
l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione
naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali
all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni
l’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione
dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da
poterne garantire la coerenza globale;
il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette
nazionali e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il
territorio esterno rispetto a queste ultime
la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per
gli aspetti ecosistemici, e più in generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare
nelle diverse procedure di valutazione ambientale
l’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento
delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali)
la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del
territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per
quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici

Nel comune di Suzzara la RER identifica un corridoio primario, posto in corrispondenza del
fiume Po e su cui insiste un ambito della rete primaria regionale; un ambito della rete di
secondo livello, che si sviluppa in direzione est‐ovest tra il nucleo urbano del capolugo e la
frazione di Tabellano.
Secondo le indicazioni regionali, la realizzazione di un progetto di rete ecologica di livello locale
deve prevedere:
il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello provinciale, nonché
il loro adattamento alla scala comunale
il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovrà essere
sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione d’uso dei suoli specifica al fine di
garantirne la sua conservazione e una corretta trasformazione nel tempo anche sotto il profilo della
funzionalità dell’ecosistema
la definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica, la loro localizzazione,
le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio attraverso l’acquisizione delle aree, o
accordi mirati con i proprietari), la quantificandone dei costi necessari per le differenti opzioni
la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica (meccanismi di perequazione,
compensazione, possibili forme di convezioni per la realizzazione di interventi)

Rete natura 2000
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un
sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità
biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di
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habitat e di specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE
(Direttiva Habitat), e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva
Uccelli) e di altre specie migratrici che tornano regolarmente negli stessi territori.
Nel territorio di Suzzara si segnala la presenza del SIC " Bosco foce Oglio " e di due zone a
protezione speciale: la prima è denominata "Parco Regionale Oglio Sud" (IT20B0401) ed è
gestita dal relativo parco mentre la seconda è denominata "Viadana, Portiolo, San Benedetto
Po e Ostiglia" (IT20B0501) ed è gestita dall'Amministrazione Provinciale di Mantova.
Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA): obiettivi generali
1. Tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro
2. Destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque superficiali oggetto di
captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla pianificazione
3. Idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari
4. Designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di
qualità buono o sufficiente
5. Sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e tutelare i corpi idrici
e gli ecosistemi connessi
6. Equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed intervenendo
sulle aree sovrasfruttate
7. Obiettivi di qualità da perseguire per i corpi idrici significativi:
- Corpi idrici (acque superficiali, marine, sotterranee); aspetti qualitativi:
 mantenere, ove già presente, lo stato di qualità ambientale “buono” o “elevato”
 raggiungere, entro il 31 dicembre 2016, ove non presente, il livello di qualità ambientale
corrispondente allo stato di qualità ambientale “buono”. Per raggiungere tali obiettivi, entro il
31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso, deve conseguire
almeno lo stato di qualità ambientale “sufficiente”
- Corsi d’acqua a specifica destinazione d’uso:
 idoneità alla vita dei pesci per i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di qualità
buono o sufficiente
 produzione di acqua potabile da tutte le acque superficiali già oggetto di captazione previste
dalla pianificazione di settore corrispondente allo stato di qualità ambientale “buono”. Per
raggiungere tali obiettivi, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato
o tratto di esso, deve conseguire almeno lo stato di qualità ambientale “sufficiente”
- Sostanze pericolose (D.M. 367/03): rispetto degli standard di qualità nelle acque superficiali entro
il 31 dicembre 2008 e al 31dicembre 2015
- Riqualificazione ambientale: salvaguardia delle caratteristiche degli ambienti acquatici e
mantenimento e miglioramento delle condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA): obiettivi generali
1. Proteggere la popolazione, ecosistemi e patrimonio culturale dagli effetti dell’inquinamento
atmosferico
2. Proteggere l’ecosistema globale
3. Dislocare in maniera ottimale i sistemi di monitoraggio
4. Rilevare la qualità dell’aria
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5. Controllare le concentrazioni di inquinanti nell’aria
6. Prevenire situazioni che possono arrecare danno alla salute delle persone e dell’ambiente
7. Verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati e azioni di supporto
8. Ridurre i gas serra
9. Applicare le bat (migliori tecniche disponibili) per gli impianti di trattamento
10. Sviluppare/incrementare il teleriscaldamento

Programma Energetico Regionale: obiettivi generali
1. Ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività del
sistema delle imprese
2. Ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del
territorio
3. Promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche
4. Prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche
energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori più deboli ed il miglioramento
dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli insediamenti e sulle compensazioni ambientali
previste.

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco (PTCP)
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova (PTCP)
In seguito alla introduzione della L.R. 12/05 si è reso necessario un adeguamento del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, che era stato approvato con DCP n.
61 del 28/11/2002 ai sensi della L.R. 1/2000.
La variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 è stata adottata con delibera di
Consiglio Provinciale n. 23 del 26 maggio 2009; il percorso di adeguamento si è concluso con la
definitiva approvazione e da aprile 2010 il PTCP aggiornato ha acquistato efficacia, ai sensi
dell’art. 17 comma 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
Così come richiesto dall’art. 15 della l.r. 12/2005, sono stati individuati nel PTCP gli ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico, promuovendo la valorizzazione
dell’agricoltura nei suoi diversi aspetti: non solo quale settore produttivo, ma anche come
elemento funzionale ad una maggiore fruibilità e valorizzazione, anche a fini turistici, del
contesto ambientale del territorio.
Con l’adeguamento inoltre è stata rafforzata e dettagliata anche tutta la normativa relativa al
paesaggio. Componente culturale da valorizzare quale risorsa del territorio, il paesaggio
costituisce un valore aggiunto, anche in relazione allo sviluppo turistico.
In attuazione delle indicazioni del PTPR, il PTCP individua come obiettivo strategico la
costruzione della Rete Verde Provinciale (RVP) con funzione ecologica e fruitiva, che
rappresenta un ulteriore articolazione della Rete Ecologica Provinciale già in essere. La
definizione e promozione della Rete Verde ha i seguenti obiettivi:
•

garantire la tutela di habitat e/o specie animali e vegetali rare o minacciate, in
particolare attraverso la tutela assoluta dei gangli primari, ’individuazione degli
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ulteriori nodi ecologici esistenti o potenziali da valorizzare come gangli secondari, la
realizzazione dei corridoi ecologici esistenti e di connessione fra i gangli;
•

evitare la frammentazione ecologica e facilitare l’interconnessione delle aree naturali
esistenti, ancorché non estese, attraverso processi di rinaturalizzazione;

•

rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e dai canali,
riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali
propri del corso d'acqua;

•

promuovere processi di rinaturalizzazione, di ricostituzione di elementi naturali o
seminaturali (aree boscate, vegetazione ripariale, filari, stagni e zone umide) nel
territorio rurale e favorirne l’equilibrio e l’integrazione con le pratiche agricole;

•

rafforzare la funzione di corridoio entro gli ambiti urbanizzati svolta da parchi e giardini
pubblichi, dalle aree verdi in genere, ancorché abbandonate;

•

associare alla funzione strettamente ambientale quella turistica‐ricreativa,
promuovendo la conoscenza e la fruizione del territorio e la tutela degli ambiti a
maggiore valenza percettiva;

•

promuovere, nella collaborazione con i comuni, distribuzione spaziale degli
insediamenti e livello qualitativo degli stessi in modo da limitare l’interferenza con la
rete verde, favorire l’incremento dei livelli di dotazione naturalistica (anche attraverso
adeguati interventi compensativi e mitigativi) e dare risposta ai punti di conflitto
esistenti e potenziali;

•

garantire l’integrazione fra l’infrastrutturazione del territorio e la rete verde,
attraverso la costruzione di fasce mitigative funzionali al raccordo tra le opere di
mitigazione/compensazione progettate e realizzate in riferimento alle infrastrutture e
gli interventi di costruzione della Rete Verde Provinciale. Le stesse attenzioni dovranno
essere previste anche per gli interventi non considerati dallo studio di incidenza;

•

promuovere il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie,
individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni
specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata degli obiettivi della
rete.”
A Suzzara il disegno della Rete verde provinciale individua: l’ambito del Po come corridoio
primario; il secondo livello si appoggia all’armatura costituita dai principali corsi d’acqua quali il
Po Vecchio a sud e lo Zara a nord.
Il Piano di Governo del territorio assume come riferimento per la rete ecologica comunale la
Rete verde provinciale.
L’individuazione dei primi orientamenti del Piano di Governo del Territorio di Suzzara assume
dunque come riferimento in prima istanza il sistema degli obiettivi del Piano Territoriale di
Coordinamento della provincia di Mantova, come di seguito indicati:
1. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare di relazioni
2. Garantire la qualità dell’abitare e governare il processo di diffusione
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3. Promuovere una mobilità efficiente, sostenibile e garantire un sistema infrastrutturale
intermodale, sicuro ed adeguato
4. Perseguire la difesa e valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole
5. Attivare politiche per un territorio vivibile e sicuro
6. Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche
7. Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio
8. Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territorio e produzioni
manifatturiere tradizionali ed innovative
9. Incrementare le occasioni e la capacità di cooperazione, programmazione e
progettazione degli enti locali
10.Garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse energetiche.
Piano di coordinamento del Parco Oglio Sud e Piano di Gestione della Rete Natura 2000
Parco Regionale Oglio Sud
Per quanto riguarda il Parco Oglio Sud vanno monitorate le attività di manutenzione e di
conservazione degli argini e delle aree boscate. Sono ammessi interventi che costituiscono
volumetria solo per destinazioni di attività ludico‐sportive.
Si rimanda comunque al Regolamento Unico dei Piani di Gestione e ai Piani di Gestione singoli
dei siti natura 2000:
•
•
•
•

ZPS “Parco Regionale Oglio Sud” IT20B0491
SIC “Valli di Mosio” IT20B0002
SIC “Lanca di Cascina Sant’Alberto” IT20B0003
SIC “Bosco di Foce Oglio” IT20B0001

Altri progetti territoriali di scala sovra locale
La traduzione degli obiettivi del PTCP nello strumento di governo del territorio comunale
considera le principali tematiche più rispondenti al territorio dei Comuni di Suzzara e fa
riferimento anche ad altre rilevanti progettualità sovra locali, ampiamente trattate nella
relazione del Documento di Piano, tra cui:
•

•

•

•

Protocollo D’intesa Sistema Parchi Dell’oltrepò Mantovano;
Istituzione del Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano e di un coordinamento stabile fra i
soggetti sottoscriventi, attività di educazione ambientale, fruizione e comunicazione
all’interno del Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano e in stretto rapporto con tutti gli
attori territoriali operanti nei settori di riferimento.
Progetto Biobam – Biodiversità nel Basso Mantovano
Per il coinvolgimento della comunità locale in azioni di conoscenza, tutela e
potenziamento della biodiversità del paesaggio agrario del Basso Mantovano
Marketing per l’Oltrepò Mantovano
Propone ambiti tematici strategici per la valorizzazione dei beni storico‐paesaggistici,
del sistema agroalimentare, del sistema logistico e dei trasporti.
DOMINUS: Distretto Oltrepò Mantovano per l’Innovazione, l’Unicità e lo Sviluppo
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•

Riguarda i comuni dell’Oltrepò che cooperano per lo sviluppo del Distretto Culturale,
considerando il territorio come valore fondativo dello sviluppo al fine di attivare una
valorizzazione territoriale attraverso un network di aziende, istituzioni e associazioni che
creano politiche ed attività che coniugano crescita economica e cultura.
PGT e sviluppo condiviso
Progetto per consolidare i processi di concertazione, individuare politiche sovraordinate,
curare gli aspetti partecipativi, e gestionali per la sostenibilità, ricercare fondi e
finanziamenti pubblici, definire elementi di fattibilità per progetti, piani e norme.

Ne emergono i seguenti obiettivi generali:
1. Promuovere l’identità dei nuclei urbani tutelando la qualità e l’articolazione del
sistema degli spazi pubblici, ivi compresi gli spazi verdi urbani e i servizi alla
cittadinanza, di cui valutare la qualità e le possibilità di connessione al sistema dei
percorsi di fruibilità del paesaggio extraurbano.
2. Incentivare il recupero e la riqualificazione dell’edilizia esistente (storica e recente).
3. Garantire un’espansione armonica e razionale dei centri abitati, integrandovi
l’estensione del sistema degli spazi pubblici, del verde e dei servizi , valutandone
l'impatto sul sistema paesistico e agricolo.
4. Salvaguardare e promuovere le unità commerciali al dettaglio nei centri urbani in
relazione al sistema degli spazi e dei servizi pubblici nonché delle infrastrutture a
servizio della mobilità anche disincentivando l’insediamento di centri commerciali nei
nostri comuni.
5. Implementare misure a favore dell’ edilizia sostenibile (requisiti energetici; utilizzo di
materiali con certificazioni di impatto; miglioramento gestione reti idriche; ecc.)
attraverso azioni mirate da inserire nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole.
6. Promuove la riorganizzazione delle nuove previsioni di insediamenti produttivi
(industriali e commerciali) di dimensioni rilevanti (> di 30.000 mq di area interessata)
nei maggiori poli e comunque in prossimità delle infrastrutture viabilistiche esistenti,
prevedendo forme di perequazione e compensazione per le realtà esterne a tali
polarità.
7. Orientare i nuovi insediamenti produttivi che possano compromettere pesantemente
e per un lungo periodo i principali elementi dell’ambiente (aria, acqua, suolo e
sottosuolo, compresi gli allevamenti, nel rispetto della direttiva nitrati) e favorire
l’insediamento e l’ammodernamento di tali insediamenti secondo il principio del
risparmio energetico.
8. Tendere alla predisposizione di Aree Ecologicamente Attrezzate, capaci quindi di
associare le politiche di attrazione e sviluppo dell’imprenditorialità gestibili dai Comuni
(costi area, scomputo oneri, agevolazioni fiscali, fornitura di servizi ecc.) a quelle di
promozione della qualità ambientale e progettuale degli insediamenti, misurabile
anche con benchmarking (MTD) o certificazioni (energetica, EMAS, ISO 14001, ecc.) e
comunque non contraddittoria con nessuno degli obiettivi condivisi.
9. Tutelare e valorizzare i siti di interesse storico, ambientale, archeologico e culturale ,
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quali elementi fondanti l’identità storica dell’area, nonché elementi distintivi della sua
immagine.
10. Incentivare il recupero degli insediamenti agricoli esistenti, con particolare attenzione
al recupero e alla utilizzazione degli edifici rurali residenziali, in un ottica di
contenimento dell’uso del suolo
11. Favorire negli ambiti agricoli lo sviluppo delle Produzioni tipiche e delle loro
commercializzazioni, energetiche (biomasse, Biogas…), Turismo rurale e Manutenzione
territorio convenzionata attraverso nuove forme di imprenditorialità.
12. Associare le politiche di promozione dell’imprenditorialità negli ambiti agricoli legate
alle produzioni di qualità, alla loro trasformazione e commercializzazione diretta, a
politiche di promozione della qualità ambientale degli insediamenti e delle relative
attività, misurabili con certificazioni, e comunque non contraddittorie con nessuno
degli obiettivi condivisi.
13. Garantire compatibilità tra i diversi sistemi della mobilità e il paesaggio, mediante
sistemi di controllo, mitigazione e compensazione.
14. Promuovere l’intermodalità e l’uso di ferrovia e idrovie.
15. Riqualificare il sistema a servizio della mobilità alla luce della intermodalità e della
necessità del collegamento con la viabilità dei territori vicini, con le seguenti priorità:
• PO‐PE: realizzazione del tratto Pegognaga‐Quistello, Quistello‐Poggio Rusco e
riqualificazione del tratto Poggio Rusco‐Sermide, con possibile realizzazione di
collegamenti agli snodi intermodali (es. Schivenoglia);
• Riqualificazione e potenziamento dell’asse ferroviario Parma‐Suzzara‐Poggio Rusco‐
Ferrara, di competenza della Provincia di Mantova) e degli interventi concordati con il
concessionario.
• Collegamenti con caselli della futura CisPadana e A13.
16. Riqualificare il sistema a servizio della mobilità promuovendo l’innovazione tecnologica
per contribuire alla sostenibilità del trasporto pubblico su gomma.
17. Garantire la compatibilità e l’interscambio tra i diversi sistemi a servizio della mobilità:
• territoriali/locali
• gomma/acqua/ferro
• ciclopedonalità /percorsi naturalistici/mobilità veloce.
La copiosa e complessa intenzione strategica per il territorio ha portato alla a selezionare
alcuni sistemi di obiettivi considerati prioritari.
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Figura 38 – Il sistema degli obiettivi delle progettualità sovraordinate

Quadro dei vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente
Il sistema vincolistico dei comuni di Suzzara è articolato secondo i seguenti tematismi:
•

Elementi e ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004: immobili assoggettati a tutela,
alberi secolari, aree boscate (individuate ai sensi dell’art. 1 ter della L.r. 8/76 e s.m.i.);

•

Ambiti vincolati ai sensi della L.r. 86/1983: Parchi Regionali, Riserve Naturali, Parchi Locali
di Interesse Sovracomunale;

•

Vincolo archeologico derivante dalla Soprintendenza;

•

Vincoli azzonativi: aree di rispetto cimiteriale, aree di rispetto di pozzi di captazione di
acqua destinata al consumo umano, distanze di attenzione degli elettrodotti e dai
gasdotti, aree sottoposte a specifica disciplina dagli strumenti urbanistici, vincolo
idrogeologico ex art. 1 del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

•

Elementi individuati ai sensi del D.Lgs. 334/1999: stabilimenti a rischio di incidente
rilevante.
Sono presenti inoltre vincoli azzonativi di non edificabilità nelle fasce di rispetto cimiteriali (di
50 e 200 metri), stradali (10 e 30 metri), ferroviarie (30 metri), dei pozzi di captazione
dell’acqua (10 metri), dei metanodotti e degli elettrodotti.
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3.2

Criteri di sostenibilità

I criteri di sostenibilità di riferimento di livello europeo sono quelli contenuti nel Manuale e
Strategia di Sviluppo Sostenibile e di livello nazionale quelli indicati dalla Strategia d'azione per
lo sviluppo sostenibile.
L’Unione Europea nel 1998 ha pubblicato il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali” in cui sono riportati dieci criteri di
sostenibilità, che possono rappresentare un primo riferimento per la valutazione di piani e
programmi. I criteri di sostenibilità sono:
1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi;
5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. protezione dell’atmosfera;
9. sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale;
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
compatibile.
Nel 2006 il Consiglio Europeo ha adottato la nuova Strategia di Sviluppo Sostenibile, articolata
rispetto ai seguenti temi e obiettivi:
•

CAMBIAMENTI CLIMATICI E ENERGIA PULITA: limitare i cambiamenti climatici, i loro costi
e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente;

•

TRASPORTI SOSTENIBILI: garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai
bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone
contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente;

•

CONSUMO E PRODUZIONE SOSTENIBILI: promuovere modelli di consumo e di produzione
sostenibili;

•

CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI: migliorare la gestione ed evitare
il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici;

•

SALUTE PUBBLICA: promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la
protezione contro le minacce sanitarie;

•

INCLUSIONE SOCIALE, DEMOGRAFIA E MIGRAZIONE: creare una società socialmente
inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse
nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un
benessere duraturo delle persone;

•

POVERTÀ MONDIALE E SFIDE DELLO SVILUPPO: promuovere attivamente lo sviluppo
sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione
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siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali.
A livello nazionale nel 2002 è stata adottata la Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile,
che assume i criteri di sostenibilità di livello europeo, articolandoli rispetto ai seguenti obiettivi
(vedi tabella seguente).
Tabella 23 ‐ Obiettivi Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia
I

Conservazione della biodiversità

II

Protezione del territorio dai rischi idrogeologici

III

Riduzione pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale

IV

Riequilibrio territoriale ed urbanistico

V

Migliore qualità dell'ambiente urbano

VI

Uso sostenibile delle risorse naturali

VII

Riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta

VIII

Miglioramento della qualità delle risorse idriche

IX

Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica

X

Conservazione o ripristino della risorsa idrica

XI

Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti

Criteri e obiettivi di livello regionale e provinciale
Il Rapporto Ambientale del PTCP di Mantova indica 14 criteri ambientali generali di riferimento
per la valutazione (vedi tabella).
Tabella 24 ‐ Criteri ambientali generali del PTCP di Mantova.
I

ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili

II

impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
conservazione, uso sostenibile e gestione responsabile delle risorse
naturali, evitando il sovrasfruttamento delle risorse naturali

III

modelli di consumo e di produzione sostenibili con riduzione della
produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti;
uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei
rifiuti pericolosi/inquinanti

IV

conservazione e miglioramento della biodiversità, della fauna e della
flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi

V

riduzione della pressione antropica sul suolo a destinazione agricola e
forestale; conservazione e miglioramento della qualità dei suoli

VI

conservazione, miglioramento o ripristino della qualità delle risorse
idriche

VII

protezione del territorio dai rischi idrogeologici

VIII

riduzione emissioni inquinanti e protezione dell’atmosfera; lotta ai
cambiamenti climatici;
loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente
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IX

sostenibilità dei trasporti; garantire che i nostri sistemi di trasporto
corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società,
minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative
sull'economia, la società e l'ambiente; riduzione dell'inquinamento
acustico e della popolazione esposta;

X

conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e
culturali;

XI

miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale

XII

promozione della partecipazione democratica del pubblico alle decisioni
che comportano uno sviluppo compatibile;
sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’informazione,
l’istruzione e la formazione in generale e specificamente campo
ambientale

XIII

promozione della salute pubblica a pari condizioni per tutti e
miglioramento della protezione contro le minacce sanitarie

XIV

miglioramento della qualità sociale e promozione dello sviluppo
sostenibile creando una società socialmente inclusiva tenendo conto della
solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse, nonché
miglioramento della qualità della vita

La costruzione di questo sistema di criteri è stata sviluppata mettendo a sistema i dieci
obiettivi del con alcuni sistemi di criteri e obiettivi di sostenibilità di scala nazionale ed
europea. I sistemi presi come riferimento, scelti tra quelli più autorevoli per i diversi livelli,
comprendono:
- Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi strutturali UE (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e
Protezione Civile, agosto 1998)
- Consiglio Europeo di Barcellona 2002
- Strategia di Sviluppo Sostenibile del Consiglio Europeo, 2006
- Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE 2.8.2002)
- Proposta di sistema di obiettivi del PTR
Questi obiettivi generali sono stati specificati nelle strategie del PTCP, con particolare
attenzione ai seguenti temi strategici:
•

la sostenibilità e la qualità dell’ambiente urbano;

•

la mobilità ciclabile e pedonale e la sua interconnessione con il trasporto pubblico
anche attraverso interventi coordinati a livello sovracomunale;

•

la finalizzazione delle strategie territoriali agli obiettivi di riduzione dell’inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

•

l’indicazione di strumenti per promuovere l’efficienza energetica degli insediamenti
urbani e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
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•

il recupero delle cave dismesse e la messa in sicurezza delle industrie a rischio di
incidente rilevante;

•

la tutela delle aree per l’agricoltura di qualità paesistica e ambientale;

•

la coerenza con i piani di settore provinciali

4.

IL DOCUMENTO DI PIANO

4.1

Gli obiettivi e le strategie di piano

Sulla base degli elementi fino a qui considerati e coerentemente con il quadro delle indicazioni
del PTCP di Mantova, sono stati elaborati gli obiettivi e le strategie del PGT.
Qui di seguito si riportano in modo sistematico e strutturato gli obiettivi di piano e le relative
strategie atte a consentire il loro raggiungimento.
1
2
3
4
5
6

Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio come opportunità di sviluppo
sostenibile del territorio.
Confermare la vocazione industriale meccanica e sostenere i processi di innovazione e di
riqualificazione delle aree produttive.
Favorire il miglioramento dell’integrazione di Suzzara nel circondario dell’OltrePo
Minimizzare il consumo di suolo.
Contrastare il progressivo impoverimento della biodiversità e la frammentazione degli
spazi aperti.
Qualificare i tessuti edilizi e migliorare le condizioni di vivibilità dell'ambiente urbano.

Ad ogni individuazione dell’obiettivo sono state riferite delle specifiche strategie e le
successive azioni.
Tabella 25 – Il sistema degli obiettivi del PGT di Suzzara. Schema obiettivi‐azioni‐strategie.
1

OBIETTIVI
Valorizzare le
qualità
paesistiche e
culturali del
territorio come
opportunità di
sviluppo
sostenibile del
territorio

STRATEGIE
1.1 Tutelare il
paesaggio nelle
sue componenti
paesistiche e
culturali

PRG
AZIONI DI PIANO
1.1.1 Evidenziare i manufatti storici e le
bellezze naturali vincolati (e di beni
archeologici previa valutazione del
rischio, come segnalato dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici)
1.1.2 Mantenere le pause o intervalli
nell’edificazione esistente in modo da
preservare le visuali paesistiche degli
ambiti fluviali e rurali
1.1.3 Confermare il ruolo e le progettualità del
Parco Locale di Interesse Sovralocale
(proposta di ampliamento)
1.1.4 Non vengono confermate le previsioni
infrastrutturali contenute nel Piano
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OBIETTIVI

STRATEGIE

1.2 Valorizzare le
risorse
paesaggistiche e
culturali, in
particolare
favorendo il
riconoscimento
identitario negli
ambiti di
paesaggio al
elevata valenza
paesaggistica e
dei paleoalvei

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

2

PRG
AZIONI DI PIANO
Territoriale di Coordinamento
Provinciale relative all’ambito a nord e
ad est del comune di Suzzara
Mettere in rete risorse e iniziative
culturali di Suzzara con quelle dei
comuni limitrofi (Oltre Po mantovano)
Promuovere percorsi di valorizzazione
finalizzati a connettere le emergenze
delle casine e ville storiche,
Promuovere il percorso di collegamento
diretto tra il sistema urbano ed il Plis di
San Colombano, connesso agli itinerari
di valorizzazione finalizzati a connettere
le eccellenze paesistico‐ambientali
Promuovere gli spazi e le funzioni
culturali, ricreative e di ristorazione in
edifici di pregio storico
Prevedere criteri di progettazione
edilizia (materiali, colori, …) coerenti con
i caratteri paesaggistici
Favorire la cooperazione tra Università e
Associazioni imprenditoriali, al fine di
sviluppare azioni di ricerca di
innovazione sia di processi che di
prodotti

2.1.2
Confermare la
2.1 Promuovere
vocazione
l'innovazione
industriale
della attività
meccanica e
industriali,
sostenere i
commerciali ed
processi di
artigianali
innovazione e di
riqualificazione
delle aree
2.2.1 Prevedere la disponibilità di una
2.2 Adeguare le
produttive.
infrastrutture
connessione a banda larga per favorire
l’insediamento di attività anche
della mobilità e
innovative
dell’informazione
e i sottoservizi
2.2.2 Risolvere i problemi legati allo
tecnologici delle
smaltimento delle acque piovane e
aree produttive
all’impermeabilizzazione del suolo

2.3 Migliorare la
2.3.1 Incentivare la riqualificazione
compatibilità
ambientale delle aree produttive
paesistico‐
esistenti
ambientale delle 2.3.2 Promuovere la realizzazione di Aree
attività
Produttive Ecologicamente Attrezzate
produttive attive 2.3.3 Prevedere interventi di delocalizzazione
e dismesse
delle attività produttive impropriamente
localizzate e la riqualificazione delle aree
dismesse
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3

OBIETTIVI
STRATEGIE
AZIONI DI PIANO
Favorire il
3.1 Favorire e
3.1.1 Promuovere l’ integrazione
miglioramento
sostenere il
ferro/gomma, e l’ integrazione
dell’integrazione
miglioramento
ferro/gomma con sistemi del trasporto
di Suzzara nel
delle relazioni
automobilistico
circondario
delle reti di
dell’OltrePo
trasposto
gomma e ferro di
livello sovra
locale
3.2 Garantire il
3.2.1 Realizzare completamento del raccordo
completamento
nord tra due strade di livello provinciali
e il
3.2.2 Realizzare interventi di miglioramento
miglioramento
tecnico delle intersezioni e dei raccordi
delle rete
della viabiltà di 1° livello
viabilistica locale 3.2.3 Prevedere reti viabilistiche separate per
e di connessione
il traffico pesante e per il transito di
sovra locale
servizio agli insediamenti residenziali e
produttivi
3.3 Migliorare
3.3.1 Individuare percorsi di mobilità lenta di
l'offerta di
connessione dei servizi, in particolare di
trasporto
collegamento con le frazioni,
pubblico
assicurando adeguate condizioni di
sovralocale e
sicurezza
locale e di
percorsi di
mobilità lenta

4

Minimizzare il
consumo di
suolo

4.1 Privilegiare il
4.1.1 Privilegiare il recupero e la riconversione
recupero e il
di strutture dismesse o sottoutilizzate
completamento 4.1.2 Privilegiare interventi di completamento
dei tessuti urbani
entro i margini dei tessuti urbani
consolidati
consolidati
4.2 Contenere il
consumo di
suolo per nuovi
insediamenti

5

5.1 Qualificare e
Contrastare il
progressivo
valorizzare il
impoverimento
ruolo
della
multifunzionale
biodiversità e la
dell'impresa
frammentazione
agricola
degli spazi
aperti

4.2.1 Favorire insediamenti di completamento
e ridefinizione dei margini urbani
4.2.2 Dimensionare l'offerta residenziale e
produttiva sui fabbisogni reali
4.2.3 Introdurre criteri di compattazione e
compensazione nella realizzazione di
nuovi insediamenti
5.1.1 Qualificare e valorizzare le imprese
agricole in ambiti naturali, seminaturali e
agricoli in una visione multifunzionale,
salvaguardando biodiversità e paesaggio
agrario e incenti‐vando gli usi
compatibili turistico‐ricreativi
5.1.2 Qualificare e valorizzare le imprese
agricole in ambito urbano promuovendo
l'insediamento di funzioni fruitive,
ricreative, sociali e culturali
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6

OBIETTIVI
Qualificare i
tessuti edilizi e
migliorare le
condizioni di
vivibilità
dell'ambiente
urbano

STRATEGIE
6.1 Qualificare i
tessuti urbani

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2 Migliorare
l’offerta dei
servizi e del
commercio

6.3 Mitigare e non
peggiorare le
situazioni di
criticità e di
rischio
ambientale

PRG
AZIONI DI PIANO
Prevedere interventi di completamento
dei tessuti urbani consolidati per
favorire la ricomposizione del sistema
insediativo e la riqualificazione del
patrimonio edilizio
Prevedere interventi di completamento
dei tessuti urbani consolidati per
favorire la ricomposizione del sistema
ambientale e la riqualificazione del
patrimonio naturale
Prevedere interventi di sostituzione e
ricom‐posizione insediativa finalizzati
alla creazione di varchi e aree di
connessione urbana
Prevedere criteri localizzativi delle nuove
previsioni di sviluppo entro ambiti di
accessibilità sostenibile
Introdurre criteri di progettazione
energeticamente efficiente

6.2.1 Prevedere un sistema di servizi locali
orientato a risolvere le specifiche
esigenze del capoluogo e delle frazioni
6.2.2 Promuovere il permanere del
commercio di vicinato come servizio di
prossimità e incentivarne il concorso alle
politiche di vivibilità e di animazione dei
tessuti urbani, valorizzando le aree
centrali urbane
6.3.1 Promuovere presso le Autorità
competenti il monitoraggio e il
consolidamento delle situazione di
instabilità idrogeologica ed idraulica
6.3.2 Realizzare di concerto con le Autorità
competenti gli interventi di sistemazione
idraulica e ambientale
6.3.3 Incentivare la realizzazione di interventi
di risanamento delle situazioni di
inquinamento e incompatibilità
ambientale (acustico, atmosferico,
elettromagnetico, luminoso, …) lungo le
infrastrutture e tra aree produttive e
residenziali
6.3.4 Introdurre nella progettazione dei nuovi
insediamenti misure per mitigare gli
effetti della impermeabilizzazione e per
la realizzazione di sistemi di raccolta
delle acque piovane al fine di rallentare
il deflusso delle acque meteoriche ai
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OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI DI PIANO
corsi d’acqua superficiali

PRG

La matrice che correla obiettivi, strategie ed azioni e risulta anche un utile strumento di
verifica delle azioni e del raggiungimento degli obiettivi proposti dal Documento di Piano, trova
una prima traduzione schematica degli obiettivi e delle strategie nel concept plan di progetto.
Figura 39 – Concept plan elaborato per il PGT di Suzzara.

Figura 40 – Estratto della legenda dello scenario delle stategie e previsioni di piano
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(vedi Tavola DP14 del Documento di Piano del PGT di Suzzara)
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Figura 41 ‐ Tavola delle stategie e previsioni di piano
(vedi Tavola DP14 del Documento di Piano del PGT di Suzzara)

Il Comune di Suzzara si colloca ai margini del territorio provinciale di Mantova, confinante con
le province di Rovigo, Ferrara, Reggio Emilia e Modena.
A livello locale il comune confina a nord con Motteggiana, a est con Pegognaga, a sudest con
Gonzaga, a sud con Luzzara (Provincia di Reggio Emilia), a ovest con Dosolo e Viadana dove
trova come confine naturale il fiume Po. Il fiume Po rappresenta per Suzzara una componente
fondamentale che ne ha determinato la sua origine e oggi ne influenza lo sviluppo.
Inoltre i rami di Zara e di Po Vecchio, le cui acque sono state confluite nel Po per opera delle
bonifiche matildiche, hanno lasciato profondi segni sul territorio, arrivando a conformare
nettamente sia il territorio urbanizzato che i terreni agricoli circostanti con i resti dei loro
paleoalvei.
Il Comune ha una superficie di circa 60,80 Kmq; il centro capoluogo è collocato in zona
baricentrica rispetto alle cinque frazioni: a nord Sailetto e San prospero, a sud Riva e, ad est
Brusatasso e ad ovest Tabellano.
Il comune fa parte del Circondario C della provincia di Mantova individuato dal PTCP e in
particolare fa riferimento al sistema dell’OltrePo mantovano, sul quale insistono numerosi
progetti di carattere sovracomunale .
Gli effetti delle strategie riferite agli obiettivi 14 e 15 del progetto OltrePò, “Promuovere
l’intermodalità e l’uso di ferrovia e idrovie” e “Riqualificare il sistema a servizio della mobilità
alla luce della intermodalità e della necessità del collegamento con la viabilità dei territori
vicini”(cfr. Obiettivo 3) e quelle riguardanti i rischi ambientali influenzeranno prevedibilmente
ambiti di livello sovra comunale. Per tutte le altre strategie si prevede che queste avranno
effetti ricadenti entro il territorio comunale (vedi tabella 5).
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Tabella 26 – Ambiti di influenza delle strategie di piano.

OBIETTIVI
STRATEGIE
AMBITI DI INFLUENZA
1.1 Tutelare il paesaggio nelle sue
Ambito comunale
1 Valorizzare le
componenti paesistiche e culturali
qualità paesistiche
e culturali del
1.2 Valorizzare le risorse paesaggistiche Ambito sovracomunale
territorio come
e culturali, in particolare favorendo
opportunità di
il
riconoscimento identitario negli
sviluppo sostenibile
ambiti
di paesaggio al elevata
del territorio
valenza paesaggistica e dei
paleoalvei
2.1 Promuovere l'innovazione della
2 Confermare la
vocazione
attività industriali, commerciali ed
industriale
artigianali
meccanica e
sostenere i processi
di innovazione e di 2.2 Adeguare le infrastrutture della
mobilità e dell’informazione e i
riqualificazione
delle aree
sottoservizi tecnologici delle aree
produttive.
produttive

3 Favorire il
miglioramento
dell’integrazione di
Suzzara nel
circondario
dell’OltrePo

4 Minimizzare il
consumo di suolo

Ambito comunale

Ambito comunale

2.3 Migliorare la compatibilità
paesistico‐ambientale delle attività
produttive attive e dismesse

Ambito comunale

3.1 Favorire e sostenere il
miglioramento delle relazioni delle
reti di trasposto gomma e ferro di
livello sovra locale

Ambito sovracomunale

Ambito sovracomunale
3.2 Garantire il completamento e il
miglioramento delle rete viabilistica
locale e di connessione sovra locale
3.3 Migliorare l'offerta di trasporto
pubblico sovralocale e locale e di
percorsi di mobilità lenta

Ambito sovracomunale

4.1 Privilegiare il recupero e il
completamento dei tessuti urbani
consolidati

Ambito comunale

4.2 Contenere il consumo di suolo per
nuovi insediamenti

Ambito comunale
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OBIETTIVI
5 Contrastare il
progressivo
impoverimento
della biodiversità e
la frammentazione
degli spazi aperti

STRATEGIE
5.1 Qualificare e valorizzare il ruolo
multifunzionale dell'impresa
agricola

6 Qualificare i tessuti 6.1 Qualificare i tessuti urbani
edilizi e migliorare
le condizioni di
6.2 Migliorare l’offerta dei servizi e del
vivibilità
commercio
dell'ambiente
urbano
6.3 Mitigare e non peggiorare le
situazioni di criticità e di rischio
ambientale

AMBITI DI INFLUENZA
Ambito comunale

Ambito comunale
Ambito comunale

Ambito comunale

Sulla base delle strategie di piano è stata effettuata in occasione della redazione del
documento di scoping una prima previsione degli effetti che potrebbero essere generati
sull’ambiente e per ogni possibile impatto (I) è stato indicato il tema ambientale che sarà
oggetto di valutazione (T) (vedi tabella seguente).
Tabella 27 – Prima individuazione dei possibili impatti dei temi ambientali e dei relativi indicatori.
STRATEGIE
1.1 Tutelare il paesaggio nelle sue
componenti paesistiche e
culturali

POSSIBILI IMPATTI (I)
TEMI AMBIENTALI (T)
Strategia che potrebbe avere effetti
ambientali rilevanti su alcuni temi
ambientali
(T) Qualità paesaggio non
costruito, Qualità paesaggio
costruito, Rischio archeologico

1.2 Valorizzare le risorse
paesaggistiche e culturali, in
particolare favorendo il
riconoscimento identitario
negli ambiti di paesaggio al
elevata valenza paesaggistica e
dei paleoalvei

Strategia che potrebbe avere effetti
ambientali rilevanti su alcuni temi
ambientali
(T) Qualità paesaggio non costruito
e Qualità paesaggio costruito
(Qualità ambiente urbano)

2.1 Promuovere l'innovazione
della attività industriali,
commerciali ed artigianali

Strategia che non dovrebbe avere
effetti ambientali rilevanti o che
comunque per ora sono
difficilmente individuabili
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INDICATORI DI
RIFERIMENTO
Individuazione di una
normativa specifica,
differenziata e calibrata
sugli ambiti di paesaggio
individuati;
numero di ville e cascine
ristrutturate o
rifunzionalizzate.
Km di percorsi
ciclopedonali realizzati o
segnalati;
Interventi di segnaletica e
progetti di architettura del
paesaggio per il
riconoscimento degli
accessi del PLIS.
Eventualmente da
individuare rispetto alle
azioni di piano che
verranno indicate
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STRATEGIE
2.2 Adeguare le infrastrutture
della mobilità e
dell’informazione e i
sottoservizi tecnologici delle
aree produttive

POSSIBILI IMPATTI (I)
TEMI AMBIENTALI (T)
Strategia che potrebbe avere effetti
ambientali rilevanti su alcuni temi
ambientali
(T) Qualità delle acque, Qualità
suolo, sicurezza idrogeologica

2.3 Migliorare la compatibilità
paesistico‐ambientale delle
attività produttive attive e
dismesse

Strategia che potrebbe avere effetti
ambientali rilevanti su alcuni temi
ambientali
(T) Qualità dell’aria, Qualità del‐
l’ambiente sonoro, Qualità delle
acque, Qualità suolo, Trattamento
dei rifiuti, Uso e produzione di
energia
3.1 Favorire e sostenere il
(I) Riduzione del trasporto su
miglioramento delle relazioni
gomma e del traffico veicolare
delle reti di trasposto gomma e (T) Qualità dell’aria (Qualità
ferro di livello sovralocale
ambiente urbano)
3.2 Garantire il completamento e il
miglioramento delle rete
viabilistica locale e di
connessione sovra locale

(I) Riduzione della pericolosità dei
punti neri
(T) Sicurezza dei percorsi (Qualità
ambiente urbano),

INDICATORI DI
RIFERIMENTO
Realizzazione di rete
banda larga;
Realizzazione di vasche di
laminazione e
adeguamento fognario

Numero di aree dismesse
rifunzionalizzate;
interventi di mitigazione
paesaggistica nelle aree
attive

Utilizzo degli scali
ferroviari da parte degli
stabilimenti produttivi

Numeri di punti neri per
livelli di pericolosità, …

3.3 Migliorare l'offerta di trasporto Strategia che potrebbe avere effetti
pubblico sovralocale e locale e ambientali rilevanti su alcuni temi
di percorsi di mobilità lenta
ambientali
(T) Qualità paesaggio costruito,
Quantità di suolo
4.1 Privilegiare il recupero e il
(I) Consumo di suolo
completamento dei tessuti
(T) Quantità di suolo
urbani consolidati

Km di percorsi
ciclopedonali realizzati o
segnalati;

4.2 Contenere il consumo di suolo
per nuovi insediamenti

(I) Aumento e miglioramento delle
aree boscate
(T) Qualità ambiente naturale,
Qualità delle acque
Strategia che potrebbe avere effetti
ambientali rilevanti su alcuni temi
ambientali
(T) Quantità di suolo, Qualità del
suolo, Qualità paesaggio non
costruito

Superficie di aree a bosco
e indici di qualità
vegetazionale, …

Strategia che potrebbe avere effetti
ambientali rilevanti su alcuni temi
ambientali
(T) Qualità paesaggio costruito,
Uso e produzione di energia
(Qualità ambiente urbano)

Superficie di aree
dismesse e zone
degradate recuperate,
Classi di efficienza
energetica dei nuovi
edifici residenziali e degli

5.1 Qualificare e valorizzare il
ruolo multifunzionale
dell'impresa agricola

6.1 Qualificare i tessuti urbani
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Superficie urbanizzabile e
superficie urbanizzata,
Superfici agricole, …

Numero di attività non
agricole in ogni azienda
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STRATEGIE

POSSIBILI IMPATTI (I)
TEMI AMBIENTALI (T)

INDICATORI DI
RIFERIMENTO
edifici ristrutturati, …

6.2 Migliorare l’offerta dei servizi e Strategia che non dovrebbe avere
del commercio
effetti ambientali rilevanti o che
comunque per ora sono
difficilmente individuabili (Qualità
ambiente urbano)
6.3 Mitigare e non peggiorare le
Strategia che potrebbe avere effetti
situazioni di criticità e di rischio ambientali rilevanti su alcuni temi
ambientale
ambientali
(T) Inquinamento elettroma‐
gnetico, Rischio alluvionale,
Regime idraulico, Trasporti
pericolosi, Inquinamento luminoso
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Eventualmente da
individuare rispetto alle
azioni di piano che
verranno indicate
Da individuare rispetto
alle azioni di piano che
verranno indicate
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4.2

Le scelte e le determinazioni di piano

Il Documento di Piano contiene le scelte e le determinazioni di carattere insediativo,
infrastrutturale e paesaggistico‐ambientale14.
Tenuto conto delle dinamiche demografiche, dell’obiettivo del contenimento del consumo di
suolo e della contestuale domanda di qualità insediativa, il dimensionamento delle previsioni
insediative teoriche è stato determinato tenendo conto di interventi di valorizzazione dei
tessuti insediativi esistenti con il completamento di aree intercluse e la chiusura di margini
urbani, di opportunità di trasferimento di localizzazioni improprie e della possibilità di
contribuire a mitigare le criticità idrogeologiche e a adeguare le carenze infrastrutturali e dei
servizi per la qualità urbana.
Bisogna inoltre tenere in considerazione l’attuale fase di crisi strutturale dell’economia che
condiziona lo sviluppo insediativo e che deve essere rimossa con adeguate forme di sostegno.
Su questa base le previsioni insediative teoriche del documento di piano si attestano attorno
alle 3.270 unità compresa la conferma del completamento delle aree interne al Tessuto
Urbano Consolidato (TUC) e le aree di trasformazione esterne al TUC con destinazione
prevalentemente residenziali e con destinazione produttiva.
Le determinazioni di piano per i diversi sistemi funzionali mettono a sintesi il lavoro di verifica
del sistema degli obiettivi e la complessa fase di definizione delle strategie, verificate anche
attraverso l’esame di soluzioni alternative. Le determinazioni sono schematicamente illustrate
con riferimento ai sistemi funzionali individuati nella redazione delle strategie.
Le strategie di prima individuazione riguardano il sistema insediativo, il sistema della mobilità e
il sistema territoriale e paesaggistico, e risultano così esplicitati:
1. Sistema Insediativo

14

•

Privilegiare il recupero e il completamento dei tessuti urbani consolidati
(riqualificazione del patrimonio esistente)

•

Contenere il consumo di suolo per nuovi insediamenti (chiudere i margini degli abitati)

•

Promuovere l'innovazione della attività industriali, commerciali ed artigianali

•

Adeguare le infrastrutture della mobilità e dell’informazione e i sottoservizi tecnologici
delle aree produttive

•

Migliorare la compatibilità paesistico‐ambientale delle attività produttive attive e
dismesse

•

Migliorare l’offerta dei servizi e del commercio (riqualificazione dei servizi esistenti
sovralocali e comunali e riorganizzazione dei servizi e attività di vicinato valorizzando le
aree centrali urbane)

•

Piani attuativi: alcuni ambiti sono stati ridimensionati o stralciati nell’ottica della
sostenibilità

Cfr. Sintesi delle strategie e delle attenzioni programmatiche e di piano
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2. Sistema della mobilità
•

Garantire il completamento e il miglioramento delle rete viabilistica locale e di
connessione sovra locale (completamento del raccordo nord tra due strade di livello
provinciali)

•

Favorire e sostenere il miglioramento delle relazioni delle reti di trasposto gomma e
ferro di livello sovra locale (integrazione ferro/gomma, integrazione ferro/gomma con
sistemi del trasporto automobilistico)

•

Migliorare l'offerta di trasporto pubblico sovralocale e locale e di percorsi di mobilità
lenta

•

Le previsioni infrastrutturali contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale relative all’ambito a nord e ad est del comune di Suzzara non vengono
confermate, poichè non si ritiene opportuno inserirle nell’arco strategico dei cinque
anni del Piano.
3. Sistema Territoriale e Paesaggistico
•

Tutelare il paesaggio nelle sue componenti paesistiche e culturali (reticolo superficiale
minore, reticolo irriguo agrario)

•

Valorizzare le risorse paesaggistiche e culturali, in particolare favorendo il
riconoscimento identitario negli ambiti di paesaggio al elevata valenza paesaggistica e
dei paleoalvei (rete comunicazione centro‐frazioni, itinerari di fruizione dei beni
culturali)

•

Qualificare i tessuti urbani

•

Qualificare e valorizzare il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola

•

Mitigare e non peggiorare le situazioni di criticità e di rischio ambientale ed
idrogeologico
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parte terza_ la valutazione ambientale e il
monitoraggio del piano
La valutazione del PGT di Suzzara è effettuata sulla base di una molteplicità di aspetti necessari
a rispondere ai tre percorsi valutativi delineati in premessa (valutazione delle coerenze esterne
e interne, valutazione della sostenibilità ambientale, valutazione degli effetti ambientali). Tali
aspetti riguardano:
1. la coerenza esterna tra gli obiettivi e le strategie del PGT e il quadro programmatico‐
pianificatorio (vedi punto 5.1)
2. la coerenza esterna tra gli obiettivi e le strategie del PGT rispetto ai criteri di sostenibilità
ambientale (vedi punto 5.2)
3. la coerenza interna tra gli elementi di criticità e di sensibilità ed obiettivi e strategie del
PGT (vedi punto 5.3)
4. la coerenza interna tra gli obiettivi, le strategie, le azioni e i traguardi del PGT (vedi punto
5.4)
5. la valutazione del dimensionamento e della localizzazione degli interventi insediativi e
infrastrutturali previsti dal PGT (vedi punti 6.1 e 6.2) rispetto ai seguenti parametri:
•

consumo di suolo

•

disponibilità residue di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti (sino
all’approvazione del PGT)

•

evoluzione della popolazione italiana e straniera nel decennio di riferimento del PGT

•

compatibilità localizzativa, effettuata sulla base delle interferenze con gli elementi di
criticità e di sensibilità presenti sul territorio e con il sistema dei vincoli paesistico‐
ambientali
6. la valutazione degli effetti ambientali significativi degli interventi previsti dal PGT (vedi
punto 6.2). Laddove gli esiti delle valutazioni hanno evidenziato situazioni critiche dal
punto di vista ambientale, sono state indicate le necessarie correzioni progettuali e
mitigazioni.
Nel punto 7 sono stati indicati alcuni riferimenti per la strutturazione del sistema di
monitoraggio per la valutazione in itinere del PGT di Suzzara.
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5.

LE COERENZE ESTERNE E INTERNE

La verifica delle coerenze, sia di quelle esterne degli obiettivi e delle strategie del PGT con il
quadro programmatico‐pianificatorio sia della coerenza interna del piano stesso, è stata
effettuata considerando lo schema obiettivi‐strategie‐azioni riportato in tabella 25 (vedi punto
4.1).

5.1

Coerenza esterna degli obiettivi di piano con il quadro programmatico‐
pianificatorio

Nel processo declinazione degli obiettivi regionali contenuti nel PTR a livello provinciale, il
PTCP di Mantova assume e specifica coerentemente i riferimenti sovraordinati e può essere
considerato un quadro di riferimento intermedio per la verifica di coerenza del PGT di Suzzara.
Poiché il PGT si configura come ulteriore declinazione delle indicazioni provinciali a scala
intercomunale e locale, la valutazione ha evidenziato una sostanziale coerenza del piano (vedi
tabella 26).
Tabella 28 ‐ Giudizi di coerenza di obiettivi e strategie del PGT con obiettivi del PTCP di Mantova.
COERENZA

PARZIALE COERENZA

INCOERENZA

Obiettivi PTCP di Mantova
Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare di
relazioni
Garantire la qualità dell’abitare e governare il processo di diffusione

Promuovere una mobilità efficiente, sostenibile e garantire un sistema
infrastrutturale intermodale, sicuro ed adeguato
Perseguire la difesa e valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole
Attivare politiche per un territorio vivibile e sicuro

Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche
Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio

Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territorio e
produzioni manifatturiere tradizionali ed innovative
Incrementare le occasioni e la capacità di cooperazione, programmazione e
progettazione degli enti locali
Garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse energetiche
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?

DA VALUTARE

Coerenza
obiettivi (O) e
strategie (S) PGT
O.3 – S.3.1, S.3.2 e
S.3.3
O.5 – S.5.1
O.6 – S.6.1, S.6.2 e
S.6.3
O.4 – S.4.1 e S.4.2
O.2 – S.2.2
O.3 – S.3.1, S.3.2 e
S.3.3
O.5 – S.5.1
O.2 – S.2.1, S.2.2,
S.2.3
O.6 – S.6.1, S.6.2 e
S.6.3
O.1 – S.1.1, S.1.2
O.1 – S.1.1, S.1.2
O.3 – S.3.1, S.3.2 e
S.3.3
O.5 – S.5.1
O.2 – S.2.1, S.2.2,
S.2.3
O.5 – S.5.1
O.3 – S.3.1, S.3.2 e
S.3.3
O.6 – S.6.2
O.2, O.4 e O.6
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5.2

Coerenza esterna degli obiettivi di piano rispetto ai criteri di
sostenibilità

La valutazione del livello di sostenibilità delle scelte di piano viene effettuata confrontando gli
obiettivi e gli orientamenti iniziali del PGT con un definito insieme di criteri di sostenibilità
ambientale. I criteri di valutazione della sostenibilità ambientale per il comune di Suzzara sono
stati individuati integrando gli obiettivi di sostenibilità della Strategia d’azione ambientale per
lo sviluppo sostenibile in Italia (Del.CIPE 57/2002) (vedi tabella 23) e i criteri delineati negli
obiettivi del PTCP di Mantova (vedi tabella 24).
In questo modo si tiene conto sia degli aspetti di scala globale che interessano il territorio di
Suzzara, vedi la declinazione degli obiettivi nazionali (e di quelli europei da cui derivano) al
contesto di intervento, sia degli aspetti di scala locale, vedi l’assunzione degli obiettivi del
PTCP, i quali oltre a declinare a scala provinciale gli obiettivi di sostenibilità di livello superiore,
individuano ulteriori temi specifici del contesto mantovano. Inoltre, gli strumenti di
pianificazione provinciale, per scala di relazione territoriale e istituzionale e per omogeneità di
ambito tematico (territorio e processi di trasformazione), sono in grado di rappresentare in
modo più organico e articolato i criteri da considerare negli strumenti di pianificazione
comunale.
I criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, contestualizzati alle specificità
amministrative e territoriali della realtà locale di Suzzara e alla tipologia di strumento di
pianificazione, sono riportati di seguito.
Tabella 29 ‐Criteri specifici di valutazione della sostenibilità ambientale nel comune di Suzzara
A.

Minimizzazione del consumo di suolo

B.

Conservazione e miglioramento della biodiversità, delle aree naturali e dei corridoi ecologici

C.

Tutela dei beni storici e architettonici e degli ambiti paesistici di pregio

D.

Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano

E.

Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate

F.

Contenimento del rischio territoriale

G.

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi idrici

H.

Aumento dell’efficienza ecologica nel consumo e nella produzione di energia

I.

Miglioramento del processo di gestione dei rifiuti

L.

Contenimento emissioni in atmosfera

M.

Sostenibilità dei trasporti e riduzione dell’inquinamento acustico della popolazione esposta

Di seguito vengono argomentati i criteri di sostenibilità ambientale riportati nella tabella
precedente, in modo da rendere chiare le pertinenze dei criteri stessi e il loro potenziale ruolo
orientativo nella costruzione delle scelte di piano. Si fa notare come il PGT non abbia le
competente per intervenire in modo compiuto su alcune componenti ambientali per cui in
quei casi vengono considerate quelle azioni di piano che possono avere effetti favorevoli o
sfavorevoli sulle condizioni di sostenibilità ambientale per quella componente.
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A. Minimizzazione del consumo di suolo
Uno degli obiettivi fondamentali dello sviluppo sostenibile è un uso razionale e parsimonioso
del suolo. Si tratta infatti di una risorsa ancora pregiata, in considerazione dei benefici che esso
arreca nelle aree urbane, quali la disponibilità di aree libere per la fruizione ricreativa e per il
riequilibrio ecologico, l’influenza sul microclima, l’uso per attività agricole, ecc.
B. Conservazione e miglioramento della biodiversità, delle aree naturali e dei corridoi
ecologici
Le aree naturali o para‐naturali sono quelle parti di territorio, spesso dotate di rilevanti
presenze arboreo‐arbustive, in cui l’azione dell’uomo risulta marginale rispetto alla struttura e
alle funzioni ecologiche che vi vengono svolte. Le aree naturali costituiscono un patrimonio
raro che occorre per prima cosa tutelare e quindi, una volta che sono garantite le condizioni
per la loro tutela, adottare strategie per un loro ampliamento e una loro qualificazione.
Al fine di migliorare l’efficienza ecologica complessiva delle aree naturali viene costruita la rete
ecologica. La dotazione di aree naturali e para‐naturali e di aree a verde urbano ha anche
effetti positivi sul clima urbano, sull’assorbimento degli inquinanti atmosferici, sulla riduzione
del rumore, soprattutto se le aree verdi sono associate a terrapieni, e sulla qualità del
paesaggio. Pertanto, le azioni che rispondono a questo e al prossimo criterio consentono di
ottenere importanti sinergie con altre azioni verso maggiori condizioni di qualità e di
sostenibilità ambientale.
C. Tutela dei beni storici e architettonici e degli ambiti paesistici di pregio
Uno sviluppo sostenibile deve preservare i caratteri e le peculiarità di quei siti, zone e singoli
elementi che hanno un interesse o un pregio di tipo storico, architettonico, culturale o estetico
i quali costituiscono elementi funzionali a contribuire a conservare la conoscenza delle
tradizioni e della cultura di un territorio.
D. Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano
La qualità dell’ambiente urbano è legato alla presenza di caratteri e condizioni degli
insediamenti tali da garantire un adeguato mix funzionale, una sufficiente dotazione di servizi
e di spazi ad uso pubblico, un accettabile livello di accessibilità pubblica e fruizione alle funzioni
di utilità collettiva, l’assenza di sorgenti di rilevante impatto acustico e atmosferico nonché una
gradevole qualità del paesaggio urbano. Tale criterio non è riferibile in senso stretto alla
componente ambientale della sostenibilità ma è a questa indirettamente correlata.
E. Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate
La qualità del suolo viene intesa come la capacità del suolo di effettuare l’insieme di funzioni
ecologiche (produttive, protettive e rigenerative) da esso normalmente svolte
indipendentemente dal tipo di vegetazione presente. Pertanto, la qualità del suolo si riduce
quando sono effettuati interventi che ne cambiano radicalmente la struttura (vedi parcheggi
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con elementi autobloccanti), ne modificano la funzionalità (vedi agricoltura intensiva) o lo
degradano (vedi suoli inquinati). Azioni complementari alla tutela del suolo sono quelle che
servono a bonificare le aree inquinate e a recuperare le aree degradate.
F. Contenimento del rischio territoriale
Il contenimento del rischio territoriale (alluvionale, di incidentabilità, …) in condizioni di
accettabilità è perseguito con interventi di riduzione della pericolosità e della vulnerabilità
delle risorse esposte e con l’adozione di norme atte a evitare l’aumento della pericolosità dei
fenomeni e della vulnerabilità e dell’esposizione delle risorse.
G. Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi idrici
Il contributo che può essere dato al miglioramento delle acque superficiali e sotterranee dal
PGT è quello di favorire la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo
e la riqualificazione di quelle degradate. In particolare, esse riguardano quegli elementi
regolamentativi atti ad azzerare gli scarichi di acque non depurate, a contenere gli scarichi da
sorgenti diffuse (vedi acque di prima pioggia), al recupero delle acque meteoriche, da
impiegarsi per usi non idropotabili, e al contenimento dei consumi idrici in generale.
H. Aumento dell’efficienza ecologica nel consumo e nella produzione di energia
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle
risorse energetiche e orientato verso quelle rinnovabili in modo da non pregiudicare le
possibilità di sviluppo delle generazioni future.
Al riguardo, il PGT può contribuire al contenimento dei consumi energetici relativi al
patrimonio abitativo esistente e futuro, allo sviluppo della mobilità sostenibile (vedi reti
ciclopedonali, trasporto pubblico locale, ...) e alla diffusione delle energie rinnovabili. Le azioni
finalizzate ad aumentare l’efficienza ecologica nel settore energetico porta anche a una
riduzione sia delle emissioni inquinanti, che dei gas climalteranti e, relativamente alla mobilità,
anche delle emissioni sonore.
I. Miglioramento del processo di gestione dei rifiuti
Il processo di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali e ingombranti è indirizzato a
raccogliere questi materiali in maniera il più possibile differenziata. Per poter effettuare queste
operazioni nel modo più efficace e minimizzando gli effetti sgradevoli è necessario realizzare
appositi spazi all’interno della città e degli edifici.
L. Contenimento delle emissioni in atmosfera
L'inquinamento atmosferico è in gran parte generato dalle emissioni dei gas di scarico degli
autoveicoli, delle centrali elettriche, delle attività produttive, degli impianti di incenerimento e
dalla combustione domestica dei combustibili fossili nelle aree urbane e industriali.
Le politiche urbane orientate al contenimento dei consumi energetici del patrimonio abitativo
e le scelte infrastrutturali in tema di mobilità sostenibile (reti ciclopedonali, trasporto pubblico
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locale ..) sono gli strumenti attraverso i quali poter incidere sui fattori determinanti le
emissioni inquinanti e quindi la qualità dell’aria.
M. Sostenibilità dei trasporti e riduzione dell’inquinamento acustico della popolazione
esposta
Il contenimento del rumore può essere perseguito agendo sulle sorgenti di rumore e quindi
riducendo le emissioni alla fonte o migliorando le condizioni di mobilità all'interno di una certa
porzione di territorio; ma anche allontanando il più possibile le aree residenziali dalle aree di
maggiore emissione acustica così da limitare la propagazione stessa del rumore e adottando
dei sistemi di protezione passiva ovvero barriere antirumore agli edifici maggiormente esposti
alle immissioni di rumore.
Anche se allo stato attuale non esiste alcuna evidenza che il rumore, in particolare da traffico,
possa provocare danni all‘apparato uditivo, il disturbo sulle popolazioni può essere lo stesso
molto significativo per effetti di natura socio‐psicologica. Un clima acustico migliore è dunque
un obiettivo che le politiche urbanistiche possono opportunamente perseguire.
La valutazione della sostenibilità ambientale degli obiettivi e delle strategie dei PGT‐I rispetto
ai criteri di sostenibilità è riportata nella tabella 30.
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Tabella 30 ‐ Giudizi di coerenza di obiettivi e strategie del PGT con criteri di sostenibilità per Suzzara.
COERENZA

PARZIALE COERENZA

INCOERENZA

?

Criteri di sostenibilità ambientale per Suzzara

DA VALUTARE

Coerenza
obiettivi (O) e
strategie (S) PGT

A.

Minimizzazione del consumo di suolo

O.4 – S.4.1 e S.4.2

B.

Conservazione e miglioramento della biodiversità, delle aree naturali e dei
corridoi ecologici

O.1 – S.1.1 e S.1.2

C.

Tutela dei beni storici e architettonici e degli ambiti paesistici di pregio

O.1 – S.1.1 e S.1.2

D.

Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano

E.

Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate

F.

Contenimento del rischio territoriale

G.
H.
I.
L.

M.

O.6 – S.6.1, S.6.2 e
S.6.3
O.2 – S.2.3
O.4 – S.4.1
O.6 – S.6.3
O.6 – S.6.3

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei
consumi idrici
Aumento dell’efficienza ecologica nel consumo e nella produzione di
energia
Miglioramento del processo di gestione dei rifiuti

O.2 – S.2.3
O.6 – S.6.1, S.6.3
O.2 – S.2.2, S.2.3
O.6 – S.6.1, S.6.3
O.2 – S.2.3

O.2 – S.2.3
O.3 – S.3.1, S.3.2 e
Contenimento emissioni in atmosfera
S.3.3
O.6 – S.6.3
O.2 – S.2.3
Sostenibilità dei trasporti e riduzione dell’inquinamento acustico della O.3 – S.3.1, S.3.2 e
S.3.3
popolazione esposta
O.6 – S.6.3

Si ritiene complessivamente soddisfacente la coerenza del PGT con i criteri di sostenibilità
ambientale, anche per alcuni aspetti rispetto ai quali le competente attribuite al PGT sono
marginali: ad esempio per conseguire il miglioramento del processo di gestione dei rifiuti il PGT
prevede politiche coerenti per le aree industriali, rimandando ai piani di settore
l’individuazione di interventi per le aree urbane; inoltre il miglioramento della qualità delle
risorse idriche può essere conseguito attraverso politiche ed interventi esterni alla competenza
del PGT, che coinvolgono la gestione delle pratiche agricole; anche il contenimento delle
emissioni atmosferiche può essere conseguito con iniziative di scala vasta, non riconducibili
esclusivamente allo strumento urbanistico locale.
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5.3

Coerenza interna tra elementi di criticità e di sensibilità ed obiettivi e
strategie di piano

Gli obiettivi e le strategie individuati sono stati confrontati con il quadro degli elementi di
criticità e di sensibilità presenti nel territorio di Suzzara, al fine di verificare che non
comportino il loro peggioramento e che conseguano il recupero degli elementi di criticità e la
tutela e la valorizzazione degli elementi di pregio.
Tabella 31 ‐ Coerenza del PGT con gli elementi di criticità e di sensibilità di carattere ambientale
COERENZA

ELEMENTI DI CRITICITÀ
AMBIENTALE
Emissioni di CO2 equivalente
leggermente inferiori alla
media
provinciale;
forte
incidenza della combustione
per impianti residenziali per
quanto riguarda le emissioni
di CO2 e forte incidenza del
settore agricolo per le
emissioni di CO2 equivalente.
Emissioni inquinanti dell’aria
di poco inferiori al limite di
protezione
della
salute
umana. Il trasporto su strada
è tra i fattori più incidenti per
le emissioni
di PM10:
trasporto su strada, uso
disolventi e combustione non
industriale. Per le emissioni di
Ossidi di Azoto: il trasporto su
strada.
Inquinamento acustico legato
ad
alcune
attività
commericiali, produttive e si
svago
Scadente qualità ambientale
dei corpi idrici monitorati in
destra Po.
Aumento del carico sversato
di
BOD5,
di
azoto
ammoniacale e di fosforo.
Presenza di ristagno d’acqua
in alcune zone del Comune di
Suzzara.
Problemi di allontanamento
delle acque meteoriche e
falda idrica che arriva a circa 1
‐ 1,5 m di profondità rispetto
alla quota di calpestio.

PARZIALE COERENZA

Coerenza Obiettivi
e strategie PGT
(O)
(S)

O.2
O.3
O.5
O.6

O.6

INCOERENZA

ELEMENTI DI PREGIO
AMBIENTALE

?

DA VALUTARE

Coerenza Obiettivi
e strategie PGT
(O)
(S)

S.2.1
S.2.2
S.2.3
S.3.1
S.3.2
S.3.3
S.5.1
S.6.3

S.6.3

L’efficienza
del
depuratore di Suzzara è in
linea con quanto previsto
dalla normativa vigente.
O.2
O.6

S.2.2
S.2.3
S.6.3
Diminuzione del carico
sversato di COD.
O.6
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ELEMENTI DI CRITICITÀ
AMBIENTALE
La rete fognaria del comune di
Suzzara
risulta
essere
parzialmente inadeguata
Aree agricole e naturali a
rischio di frammentazione
vicino ai centri urbani e lungo
le principali infrastrutture
Il territorio di Suzzara risulta
essere area vulnerabile ai
nitrati.

Rischio di banalizzazione degli
ecosistemi

Rischio
saldatura
dell’urbanizzato e perdita dei
coni visuali sugli elementi
paesistici di pregio
Presenza di aree agricole di
importanza strategica per
l’ambiente e il paesaggio, a
rischio di banalizzazione e
omogeneizzazione

Elevata produzione di rifiuti

Presenza di alcune aree a
rischio idraulico

Coerenza Obiettivi
e strategie PGT
(O)
(S)

O.4

O.6

O.1

O.1
O.4

S.4.1 e
S.4.2

S.6.3

S.1.1

S.1.1
S.1.2
S.4.1
S.4.2

O.5
O.1

S.5.1
S.1.2
S.1.1

O.2

S.2.3

O.2
O.6

S.2.3
S.6.1
S.6.3
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AMBIENTALE

Buona quantità di suolo
permeabile
Consumo di suolo per
pressione
insediativa
relativamente basso
Aree agricole e naturali
prevalentemente
compatte
Presenza del PLIS Parco si
San Colombano e di tre
aree Rete Natura 2000
Elevata
idoneità
ambientale lungo la fascia
del fiume Po
Presenza di numerosi
sistemi e di elementi
paesistici di interesse
storico‐culturale
e/o
paesistico‐ambientale e di
coni visuali che ne
permettono la percezione
Percorsi ciclopedonali di
rilevanza territoriale e i
percorsi di interesse
paesistico‐panoramico
esistenti e potenziali
Aree
di
interesse
archeologico e a rischio
archeologico
Alta
percentuale
di
raccolta differenziata, in
linea con gli obiettivi del
D.Lgs 22/1997 e superiore
alla media provinciale.
La maggior parte del
territorio comunale è
classificata
invece
a
vulnerabilità medio‐bassa,
il
che
indica
una
pericolosità
d’inquinamento
delle
falde
sotterranee
estremamente limitata.
Il territorio rientra nella
zona sismica a bassa
sismicità

Coerenza Obiettivi
e strategie PGT
(O)
(S)

O.6
O.4

S.6.1 e
S.6.3
S.4.1
S.4.2

O.4

S.4.1
S.4.2

O.1

S.1.1
S.2.1

O.1
O.3

S.1.1
S.1.2
S.3.3

O.2

S.2.3

O.2
O.6

S.2.3
S.6.1
S.6.3
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ELEMENTI DI CRITICITÀ
AMBIENTALE
Presenza
di
viabilità
interessata dal trasporto di
sostanze pericolose
Nell’area ex‐VIS si registra
attualmente, anche in seguito
alla bonifica del sito, un
importante fenomeno di
contaminazione reale della
falda. Presenza di un’attività a
Rischio di Incidente Rilevante
(ditta Cisagas) a Tabellano
Punti critici in cui si
concentrano gli incidenti,
prevalentemente lungo gli assi
di maggior traffico ed in
corrispondenza
delle
intersezioni più importanti

Coerenza Obiettivi
e strategie PGT
(O)
(S)
O.2
O.3

S.2.3
S.3.1

O.2
O.6

S.2.3
S.6.3

Il sito ex‐VIS, individuato
da PTCP come sito
contaminato, è stato
bonificato

Coerenza Obiettivi
e strategie PGT
(O)
(S)

O.2
O.6

S.2.3
S.6.3

O.3
O.1

S.3.1
S.3.2
S.3.3
S.1.1
S.1.2

O.6

S.6.1
S.6.2

Buona
presenza
di
collegamenti tramite il
trasporto pubblico urbano
e ferroviario
O.3

La rete ciclopedonale offre
margini di riqualificazione e
completamento in alcuni
contesti di margine tra aree
urbane e spazi extraurbani.
Margini non risolti laddove si
trovano in condizioni di
prossimità,
senza
alcun
elemento
di
filtro
e
protezione, aree urbanizzate e
aree agricole.
Propensione all’utilizzo del
mezzo privato e elevato
traffico lungo i tratti principali
della rete stradale
Rete ciclabile migliorabile dal
punto
di
vista
della
connessione
Densità territoriale superiore
alla media provinciale

ELEMENTI DI PREGIO
AMBIENTALE

O.4

S.3.1
S.3.2
S.3.3

Poli di attrazione e delle
centralità di riferimento di
livello
locale
e
sovralocale,
zone
di
pregio
paesistico‐
ambientale ed elementi di
pregio storico‐culturale

S.4.1
S.4.2

O.3

S.3.1
S.3.2
S.3.3

O.4

S.4.1
S.4.2

Buona presenza di aree
verdi pubbliche e private
nei contesti edificati

Si ritiene complessivamente soddisfacente la coerenza degli obiettivi e delle strategie del PGT
con il quadro degli elementi di criticità e di sensibilità ambientale. Si evidenzia una coerenza
parziale della strategia relativa alla previsione di nuove aree di trasformazione insediativa,
seppur di dimensione contenuta, rispetto alla criticità del consumo di suolo.
Si evidenzia una coerenza parziale rispetto al contenimento dell’inquinamento atmosferico
(per trasporto e, in parte, riscaldamento), poiché le strategie del PGT possono agire solo
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indirettamente favorendo da un il potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità lenta
e dall’altro la riqualificazione energetico‐ambientale di edifici e tessuti residenziali e industriali.
L’inquinamento acustico e atmosferico può essere in parte mitigato con la realizzazione di
fasce alberate con funzione di filtro lungo le infrastrutture.
Infine le criticità dovute ai fenomeni di ristagno idrico, per quanto non contrastabili dal PGT,
sono state considerate come elemento imprescindibile da risolvere in caso di localizzazione di
nuovi insediamenti.

5.4

Coerenza interna tra obiettivi, strategie e azioni di piano

La verifica della coerenza interna viene effettuata confrontando gli obiettivi e le strategie con
le azioni indicate dal PGT, al fine di evidenziare eventuali casi in cui le azioni non garantiscano
completamente il conseguimento di uno o più obiettivi di piano.
Sia le azioni che fanno riferimento al DP (oggetto della valutazione ambientale in senso stretto)
siano le azioni del PGT in generale, sono state verificate, modificate e integrate nell’ambito del
processo di piano anche sulla base delle indicazioni della valutazione ambientale. Il confronto
sinergico avvenuto tra i due processi di piano e di valutazione ha assicurato una sostanziale
coerenza tra obiettivi, strategie di piano e azioni di piano.

6.

GLI EFFETTI AMBIENTALI

La valutazione degli effetti ambientali delle azioni di piano è effettuata rispetto a due percorsi
valutativi:
•

il primo riguarda gli effetti ambientali complessivi delle scelte del PGT contenute nel
Documento di Piano a partire dal suo dimensionamento;

•

il secondo riguarda gli effetti ambientali delle espansioni insediative previste dal
Documento di Piano (vedi Ambiti di Trasformazione ATR1, ATR2, ATR3) in modo da
indicare le eventuali modificazioni progettuali, mitigazioni, compensazioni per rendere tali
interventi compatibili dal punto di vista ambientale. Tali indicazioni potranno essere
declinate in requisiti progettuali che dovranno essere rispettati durante l’attuazione del
piano e la realizzazione degli interventi.
Per quanto riguarda il dimensionamento complessivo del Piano si ribadisce che la scelta è stata
di privilegiare la riqualificazione dei tessuti esistenti, contenendo ogni nuova espansione entro
il completamento di alcuni margini. Si sono invece privilegiati interventi di riconnessione delle
aree verdi, di sostegno alle utenze delle aree a parco e di un reticolo di percorsi di mobilità
lenta di connessione delle frazioni con il centro.

6.1

La verifica del dimensionamento del piano

La verifica del dimensionamento del PGT verrà effettuata rispetto ai seguenti parametri:
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•

evoluzione del fabbisogno abitativo espresso dalla popolazione italiana e straniera nel
decennio di riferimento del PGT;

•

disponibilità residue di aree previste dal PRG vigente;

•

volumetrie o Slp previste dal PGT;

•

consumo di suolo attuale e previsto.

La dinamica della popolazione residente nel comune di Suzzara evidenzia come dopo la
Seconda Guerra Mondiale la popolazione è aumentata progressivamente fino a raggiungere un
picco nel 1981, quando la popolazione sfiorò i 18.000 abitanti. Fino al 2001 il numero di
residenti è in leggera diminuzione, ma al 31.12.2008 segna una ulteriore crescita superando i
20.000 abitanti. Oggi, al 31 dicembre 2010, conta 20.648 abitanti.
Dal confronto tra il bilancio demografico del 2008 e quello del 2010 emerge un saldo naturale
positivo in leggera controtendenza rispetto ai dati del 2008; mentre il saldo migratorio
diminuisce. Da qui si desume una tendenza positiva nella dinamica della crescita comunale.

Figura 42 ‐ Evoluzione demografica dell popolazione residente del comune di Suzzara confrontata con
altri comuni del circondario.

È ragionevole attendersi nel prossimo decennio, periodo di rifermento del PGT, una
prosecuzione di tale andamento positivo, soprattutto per effetto della dinamica della
componente straniera della popolazione, sostenuta da un lato dall’arrivo di nuovi residenti e
dall’altro dall’evoluzione naturale delle già consistenti porzioni di popolazione straniera
appartenenti alle classi d’età più giovani.
Figura 43 ‐ Classi di età della popolazione residente.
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Ai fini di effettuare il corretto dimensionamento del Piano di Governo del Territorio il
significato dell’evoluzione demografica complessiva deve confrontarsi anche con la dinamica
relativa al numero ed alla tipologia di famiglie che costituiranno nel futuro la popolazione del
comune.
Il comune presenta un incremento dei nuclei famigliari accompagnato da una diminuzione del
numero dei componenti; questo fenomeno non interessa solo il comune di Suzzara ma anche
tutti gli altri comuni della zona, come più in generale tutte le popolazioni urbane dei paesi
occidentali.
Oggi il numero medio dei componenti per famiglia a Suzzara è di 2,04, meno della media
italiana, che, al 2009, si attesta attorno ad un valore pari al 2,4.
La diminuzione del numero medio di componenti per nucleo famigliare ha conseguenze anche
nella domanda di abitazioni, che diminuisce in termini di metratura delle stesse, ma aumenta
come numero di abitazioni singole, dotazione minima e attrezzature di servizio.
Rispetto a questo scenario demografico, il PGT conferma sostanzialmente i pesi insediativi del
PRG vigente, introducendo la possibilità di un modesto incremento del numero degli abitanti
teorici insediabili.
Le previsioni insediative del Documento di Piano, oggetto specifico della VAS, sono
relativamente contenute, sia rispetto al dimensionamento complessivo del PGT che in senso
assoluto, garantendo una sostanziale coerenza con gli obiettivi di minimizzazione del consumo
di suolo.
Infatti la superficie urbana consolidata, che è di circa 7.818.720 mq, con l’attuazione degli ATR
previsti dal Documento di Piano salirà a circa 8.009.818 mq, con un aumento pari a circa al
2,44%.
È necessario comunque considerare che dei 140.311 mq di aree industriali previste dall’ambito
di trasformazione del PGT ben 89.877 mq appartengono al bilancio pregresso del PRG vigente,
relativamente all’area per impianti produttivi PP34 situata a Tabellano (cfr. tavola DP13 del
documento di piano: il PP 34 viene considerato PAnon attuato da non riconfermare).

121

RAPPORTO AMBIENTALE

Tabella 32 ‐ Superficie Territoriale degli ATR
Ambiti di
Trasformazione (ATR)

Suzzara

ATR 1

Superficie
Territoriale (mq)
25.166

ATR 2

25.615

ATR3

140.311

Totale

191.092

Tabella 33 ‐ Variazione della superficie urbana

SUZZARA

6.2

Tessuto urbano
consolidato (2011) (mq)

Tessuto urbano
con ATR (mq)

8.049.880

8.240.972

% incremento
sul totale di
TUC 2010
2,37%

La valutazione degli impatti e le misure mitigative e compensative

La valutazione degli interventi previsti dal Documento di Piano è articolata in due passaggi: la
valutazione degli effetti ambientali delle azioni di piano e la proposta di indicazioni di
mitigazione e compensazione degli impatti negativi e significativi.
La valutazione è stata riferita ai temi ambientali15 che sono interessati in misura più rilevante e
significativa dagli effetti delle azioni.

15

Cfr. punto 6.4 dell’Allegato 1A alla DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi" (che rimanda alla Direttiva
2001/42/CE, Allegato 1, lettera 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.”
Sono considerati altri temi ambientali che non trovano esatta corrispondenza con le componenti
ambientali di cui alla Direttiva europea sulla Valutazione ambientale strategica. Ne è un esempio il
tema della QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO, che riguarda aspetti di coesione funzionale e
territoriale, di fruibilità e accessibilità ai servizi, di efficienza del trasporto pubblico e di qualità del
paesaggio.
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Tabella 34 ‐ Temi ambientali per valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste dal PGT
TEMI AMBIENTALI

Componenti ambientali
ai sensi della Direttiva UE sulla VAS

HABITAT

Qualità ambiente rurale
Rischio alluvionale,
POPOLAZIONE
sismico, industriale e
E SALUTE
trasporti pericolosi
UMANA
Sicurezza percorsi
Quantità di suolo
SUOLO
Qualità suolo
Qualità acque superficiali
ACQUA
Qualità acque sotterranee
Regime idraulico
Qualità aria
ARIA
Qualità ambiente sonoro
CLIMA
Modificazione del clima

PAESAGGIO

ENERGIA
Altre
componenti

Qualità ambiente naturale

RIFIUTI
AMBIENTE
URBANO

Qualità paesaggio

Uso e produzione di
energia
Trattamento dei rifiuti

Qualità ambiente urbano

POSSIBILI IMPATTI
Aumento delle aree di interesse naturale
Aumento connettività delle aree di interesse
naturale
Aumento della frammentazione delle aree agricole

Riduzione dei punti neri su rete stradale e ciclabile
Consumo di suolo

Riduzione situazioni di crisi idraulica

Peggioramento/miglioramento paesaggio naturale
e rurale
Peggioramento/miglioramento paesaggio urbano
Miglioramento della qualità paesistica delle aree di
margine e delle aree industriali
Aumento dell’efficienza energetica
Aumento dell’efficienza nella gestione dei rifiuti
Recupero e riqualificazione del patrimonio storico
Miglioramento viabilità
Aumento mobilità pubblica e ciclabile
Aumento fruizione spazi aperti
Riduzione situazioni di prossimità usi incompatibili

Vi sono tuttavia dei temi ambientali che possono essere valutati soltanto attraverso
l’aggregazione degli effetti diretti e indotti conseguenti a più strategie, la qual cosa richiede
l’uso di appositi modelli quantitativi che non sono di competenza per questo tipo di lavoro. Ne
è un esempio il tema del CLIMA, sul quale possono influire più strategie combinate relative
all’uso efficiente dell’energia, al trattamento dei rifiuti, all’efficienza dei trasporti. Questi temi
non sono considerati puntualmente nella valutazione ma sono considerati in valutazioni
complessive di carattere qualitativo.
Da una valutazione complessiva degli effetti ambientali (vedi tabella 34) si prevede che il piano
contribuisca alla valorizzazione delle qualità paesistiche e culturali del territorio come
opportunità di sviluppo sostenibile, attraverso la predisposizione di varchi di protezione delle
visuali e la promozione di percorsi di connessione delle emergenze paesistico‐ambientali.
Le indicazioni di piano segnalano l’intenzione di promuovere interventi di recupero e
riqualificazione del patrimonio storico e iniziative e infrastrutture a supporto della fruizione del
tessuto storico (capoluogo e frazioni) e degli spazi aperti.
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Si prevede un consumo di suolo contenuto, dovuto in gran parte all’attivazione di politiche di
completamento e ricomposizione del tessuto urbano e al completamento del polo industriale.
Nell’attuazione degli Ambiti di Trasformazione dovranno essere previste le opportune soluzioni
per il corretto deflusso delle acque e il conferimento nella rete fognaria, a contrasto dei
problemi di affioramento presenti nel territorio comunale.
I dispositivi normativi introducono criteri orientativi e prescrizioni orientati al corretto
inserimento paesistico e alla adeguata progettazione delle trasformazioni insediative, per cui si
prevede che gli ATR previsti dal piano contribuiscano al miglioramento del paesaggio urbano,
in particolare delle aree industriali e delle aree di margine, e al mantenimento di quello
naturale e rurale.
La vocazione produttiva del territorio viene confermata al fine di migliorare la compatibilità
paesistico‐ambientale delle attività produttive e si prevede la realizzazione di Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzata (APEA) per un uso efficiente delle risorse, la minimizzazione degli
impatti dell’area produttiva sull’ambiente e la gestione delle interferenze tra ambiente e
comunità circostanti.
Vi è inoltre la previsione di interventi di miglioramento della viabilità e soprattutto di
potenziamento della rete ciclabile, che possono contribuire in misura significativa all’aumento
della mobilità pubblica e ciclabile.
Le indicazioni di piano segnalano l’intenzione di promuovere interventi di recupero e
riqualificazione del patrimonio storico e iniziative e infrastrutture a supporto della fruizione del
tessuto storico (capoluogo e frazioni) e degli spazi aperti.
In questa direzione vi è la previsione di interventi di miglioramento della viabilità e soprattutto
di potenziamento della rete ciclabile, che possono contribuire in misura significativa
all’aumento della mobilità pubblica e ciclabile.
Il piano prevede alcuni interventi risolutivi di criticità esistenti dovute alla prossimità di attività
ed elementi incompatibili, quali la delocalizzazione di attività localizzate impropriamente.
I dispositivi di piano prevedono che la realizzazione dei nuovi insediamenti e nuove
infrastrutture stradali sia accompagnata da fasce di mitigazione degli impatti ambientali sui
tessuti più prossimi.
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Tabella 35 ‐ Effetti significativi sulle principali componenti ambientali
EFFETTI SIGNIFICATIVI SULLE PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI
Impatti positivi
Impatti negativi

COMPONENTI
AMBIENTALI
HABITAT

+
‐

basso

++
‐‐

medio

TEMI
AMBIENTALI

SUOLO

Quantità di suolo Consumo di suolo

ACQUA

Rischio idraulico

PAESAGGIO

Qualità
paesaggio

AMBIENTE
URBANO

/

trascurabile
DA VALUTARE

Qualità ambiente Aumento delle aree di interesse naturale
naturale
Aumento connettività delle aree di interesse naturale
Qualità ambiente
Aumento della frammentazione delle aree agricole
rurale
Sicurezza
percorsi

RIFIUTI

elevato

POSSIBILI IMPATTI

POPOLAZIONE E
SALUTE UMANA

ENERGIA

+++
‐‐‐

Riduzione dei punti neri su rete stradale e ciclabile

Riduzione situazioni di crisi idraulica
Peggioramento/miglioramento del paesaggio naturale
e rurale
Peggioramento/miglioramento del paesaggio urbano
Miglioramento della qualità paesistica delle aree di
margine e delle aree industriali

Uso e produzione
Aumento dell’efficienza energetica
di energia
Trattamento dei
Aumento dell’efficienza nella gestione dei rifiuti
rifiuti
Recupero e riqualificazione del patrimonio storico
Aumento fruizione spazi aperti
Qualità ambiente
Miglioramento viabilità
urbano
Aumento mobilità pubblica e ciclabile
Riduzione situazioni di prossimità usi incompatibili

PGT

+
++
/
+
‐
++
++
++
++
+
+
++
++
++
++
++

Qui di seguito si riporta la valutazione specifica degli Ambiti di Trasformazione (ATR) previsti
dal Documento di Piano: la valutazione è stata effettuata sulla base della idoneità localizzativa
degli ATR rispetto alla presenza di interferenze con gli elementi di criticità e di sensibilità
presenti sul territorio e con il sistema dei vincoli paesistico‐ambientali.
Poiché le indicazioni del Documento di Piano da considerare nella successiva fase di attuazione
di ogni ATR sono state ritenute sufficienti, non sono stati specificati ulteriori interventi di
mitigazione‐compensazione paesistico ambientale.
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ATR 01

ATR 01

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente

RESIDENZIALE

St

Superficie territoriale

mq.

If

Indice fondiario

mc/mq

1,2

mt.

Quella
prevalente
nel contesto

ab

147

H max

Altezza massima

Abitanti teorici insediabili

25.166

Aree per servizi da verificare secondo quanto previsto dalla normativa per le
diverse destinazioni funzionali
L’ ambito denominato ATR 01 è collocato tra la via C. Cattaneo, via C. Marx e Strada
Roncobonoldo. Si sviluppa parallelamente a via Cattaneo, in contiguità al margine
dell’insediamento residenziale esistente.
Rappresenta una nuova individuazione a completamento delle previsioni insediative del PRG
vigente. La superficie territoriale interessata è di circa 25.166 mq. L’ipotesi è che quest’ambito
di trasformazione completi e razionalizzi l’insediamento consolidato tra via Rismondo e via
Cattaneo completando la viabilità del quartiere.
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati
di parcheggi pubblici, aree a verde privato e aree a verde attrezzato.
Idoneità localizzativa
La proposta prevede un’espansione residenziale in aree compatibili, non interessate dalla
presenza o dalla prossimità con elementi di criticità e di sensibilità rilevanti.
Indicazioni di mitigazione‐compensazione paesistico ambientale
Le indicazioni contenute nella scheda dell’Ambito di Trasformazione (cfr. Documento di Piano)
considerano le interferenze ambientali delle azioni previste e le esigenze di corretto
inserimento paesistico‐ambientale degli interventi rispetto al contesto.
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ATR 02

ATR 02

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente

RESIDENZIALE

St

Superficie territoriale

mq.

25.315

If

Indice fondiario

mc/mq

1,5

H max

Altezza massima

mt.

Quella
prevalente
nel contesto

ab

145

Abitanti teorici insediabili

Aree per servizi da verificare secondo quanto previsto dalla normativa per le
diverse destinazioni funzionali
L’ambito denominato ATR 02 è collocato a sud del capoluogo presso la frazione di
Roncobonoldo. La superficie territoriale interessata è di circa 25.315 mq. L’ipotesi è che
quest’ambito di trasformazione completi e razionalizzi l’insediamento posto tra Strada M.
Iemmi, Strada Roncobonoldo e Strada Villa Inferiore in prossimità del passaggio del corso del
Po vecchio, oltre a completare la viabilità del quartiere. L’intervento è finalizzato alla
realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici, aree a
verde privato e aree a verde attrezzato.
Idoneità localizzativa
La proposta prevede un’espansione residenziale in uno degli ambiti strategici per il paesaggio,
denominato Ambito per il paesaggio del paleo alveo Po vecchio (Cfr. tavola DP14 del
Documento di Piano). L’ambito ricade comunque in un’area a bassa sensibilità paesistica (Cfr.
tavola DP11 del Documentod i Piano). L’elemento di sensibilità rilevante presente nel contesto
è il corso del Po vecchio.
Indicazioni di mitigazione‐compensazione paesistico ambientale
Le indicazioni contenute nella scheda dell’Ambito di Trasformazione (cfr. Documento di Piano)
considerano le interferenze ambientali delle azioni previste e le esigenze di corretto
inserimento paesistico‐ambientale degli interventi rispetto al contesto, in particolare in
prossimità del Po vecchio con una fascia di mitigazione ambientale, e nel margine tra edificato
e campagna mediante un filare di alberi.
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ATR 03

ATR 03

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente

PRODUTTIVO

St

Superficie territoriale

mq.

140.311

SLP

Superficie Lorda di Pavimento predet.

mq.

84.187

H max

Altezza massima

mt.

15

Aree per servizi da verificare secondo quanto previsto dalla normativa per le
diverse destinazioni funzionali (Standard di legge 10% SLP pari a 8.418 mq).

L’ ambito denominato ATR 03 è collocato a sud est del capoluogo rappresenta la sostanziale
riconferma di una parte non attuata delle previsioni produttive del PRG vigente, anche se in un
altro contesto (il riferimento è al PP 34 di Tabellano con 89.877 mq, individuato come PA non
attuato da non riconfermare, cfr. tavola DP13 del Documento di Piano).
La superficie territoriale interessata è di circa 140.311 mq collocata tra Viale della Pace, via
Veneto, via Neruda e Strada Campogrande.
L’ipotesi è che quest’ambito di trasformazione completi e razionalizzi l’insediamento
produttivo esitente.
Idoneità localizzativa
La proposta prevede un’espansione produttiva in aree compatibili, non interessate dalla
presenza o dalla prossimità con elemento di criticità e di sensibilità rilevanti.
Indicazioni di mitigazione‐compensazione paesistico ambientale
Le indicazioni contenute nella scheda dell’Ambito di Trasformazione (cfr. Documento di Piano)
considerano le interferenze ambientali delle azioni previste e le esigenze di corretto
inserimento paesistico‐ambientale degli interventi rispetto al contesto, per cui non si
ritengono necessari ulteriori interventi di mitigazione.
Si ribadiscono comunque le attenzioni indicato nella scheda dell’Ambito: l’intervento dovrà
porre attenzione all’inserimento paesistico delle opere ed in particolare prevedere opportune
opere di mitigazione lungo il lato est del comparto posto in continuità con un canale.

128

VAS del PGT di Suzzara

7.

IL MONITORAGGIO

La valutazione ambientale si articola in tre momenti valutativi: la valutazione ex‐ante, la
valutazione in itinere e la valutazione ex‐post.
La valutazione ex‐ante viene effettuata prima dell’approvazione del piano e si distingue in una
valutazione di tipo in‐design, che ha la funzione di supportare l’individuazione delle soluzioni e
la definizione delle scelte di un piano, e in una valutazione di tipo post‐design, che ha la
funzione di verificare le azioni, le strategie e le soluzioni adottate dal piano alla luce degli
obiettivi in esso definiti.
La valutazione in itinere o di riorientamento del piano viene effettuata durante l’attuazione del
piano e serve a verificare la correttezza delle previsioni effettuate e delle indicazioni date e
quindi a modificare gli interventi in caso di necessità.
La valutazione ex‐post viene eseguita alla scadenza del piano e verifica il raggiungimento dei
relativi obiettivi.
La valutazione del piano viene realizzata attraverso tre percorsi complementari.
Il primo percorso riguarda la valutazione degli effetti ambientali delle strategie e delle azioni di
piano. Una volta individuati e valutati gli effetti diretti e indotti, vengono indicate le misure
mitigative e compensative e i possibili interventi alternativi.
Il secondo percorso comporta la verifica della corretta attuazione del piano, la quale viene
supportata dal monitoraggio di appositi indicatori ambientali e territoriali.
Il terzo percorso riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale delle indicazioni del
piano, che viene effettuata verificando gli effetti delle azioni del piano sugli elementi di criticità
e sensibilità e il rispetto degli obiettivi ambientali europei e nazionali.
La valutazione in itinere può essere effettuata appoggiandosi ad un’attività di monitoraggio
delle variabili più significative delle trasformazioni territoriali e ambientali al fine di individuare
nel tempo gli scostamenti che vengono ritenuti rilevanti rispetto sia alle previsioni di piano che
agli effetti sull’ambiente.
La registrazione di eventuali scostamenti di eccessiva entità serve per attivare dei meccanismi
di modifica delle azioni e delle strategie di piano in modo che, attraverso tali meccanismi, il
Piano continui a perseguire i propri obiettivi o a mantenere i livelli di qualità ambientale
assunti.
La scelta degli indicatori da monitorare, che va effettuata fra gli indicatori utilizzati nella
valutazione ex‐ante, deve tener conto di due esigenze contrapposte: da una parte dei tempi
con cui vengono ordinariamente aggiornate le informazioni ritenute utili; dall’altra degli
intervalli temporali con cui i diversi fenomeni vanno rilevati al fine di mantenere la loro
conoscenza a livelli tali da poter intervenire con efficacia ed efficienza. Pertanto, per ciascun
fattore ambientale o territoriale significativo saranno individuati uno o più indicatori che
dovranno essere sistematicamente aggiornati con cadenze temporali calibrate rispetto ai
tempi di realizzazione degli interventi e ai loro effetti ambientali.
Come criterio generale, due sono i riferimenti temporali da considerare: il periodo annuale e il
periodo quinquennale di durata ordinaria delle amministrazioni comunali. Il periodo annuale

129

RAPPORTO AMBIENTALE

viene utilizzato per tutti quei fenomeni che hanno modificazioni significative abbastanza rapide
e i cui dati sono facilmente recuperabili; il periodo quinquennale viene utilizzato per tutti quei
fenomeni che hanno modificazioni piuttosto lunghe nel tempo o i cui dati sono recuperabili
con difficoltà.
Si prevede inoltre la possibilità di integrare il sistema di monitoraggio del PGT con il PTCP, in
base a successivi protocolli procedurali concordati.

7.1

Gli indicatori per il monitoraggio dei principali effetti ambientali e
dell’attuazione del piano

I principali effetti ambientali delle azioni di piano riguardano le seguenti componenti:
•

Consumo del suolo e perdita della sua qualità

•

Mobilità sostenibile

•

Spazi aperti e loro fruizione

•

Modificazione del paesaggio costruito e non costruito

•

Aree naturali e rete ecologica

•

Situazioni di insicurezza e incompatibilità tra usi

• Efficienza energetica
Rispetto a questi fattori sono individuati uno o più indicatori, da aggiornare sistematicamente
con cadenza biennale o quadriennale a partire dalla data di approvazione del piano, in modo
da verificare gli effetti ambientali del piano e la sua attuazione nel tempo (vedi tabella 31).
Tabella 36 ‐ Indicatori per il monitoraggio dei principali effetti ambientali e dell’attuazione del piano

INDICATORI

MONITORAGGIO

1. Superficie edificata residenziale e industriale (ha)

biennale

2. Superficie esistente per infrastrutture (ha)

biennale

3. Superficie espansioni urbane, industriali e infrastrutturali (ha)

biennale

4. Superficie aree agricole(ha)

biennale

5. Lunghezza delle piste ciclabili (km)

biennale

6. Superficie aree a parco (ha)

biennale

7. Numero di interventi in aree industriali per livello di qualità
dell’inserimento paesistico‐ambientale
8. Numero di interventi in contesti di margine urbano per livello
di qualità dell’inserimento paesistico‐ambientale
9. Superficie aree naturali (ha)

quadriennale
quadriennale
biennale

10. Numero aree naturali e numero corridoi ad esse connesse
11. Numero di interventi di messa in sicurezza e qualificazione di
attraversamenti urbani e dei percorsi ciclo‐pedonali
12. Lunghezza delle fasce di mitigazione ambientale (km)
13. Nuovi fabbricati residenziali e industriali per classe energetica
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7.2

Indicatori secondari

Vi sono altri indicatori che potranno essere implementati in una fase successiva, rispetto alle
competenze del piano.
Minimizzazione del consumo di suolo
La valutazione del consumo di suolo può essere integrata rispetto ai seguenti indicatori:
•

dinamica del consumo medio di suolo annuale registrato negli ultimi 10/20/30 anni (valori
assoluti e valori % riferiti al valore del periodo precedente a quello che si sta calcolando)

•

quantità di aree libere che si prevede di urbanizzare nel periodo di validità del PGT (valore
complessivo e medie annuali esposti in termini assoluti e in termini % rispetto al territorio
comunale e al territorio non urbanizzato)

Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici
La valutazione della tutela e del potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici può
essere integrata rispetto ai seguenti indicatori:
•

quantità di aree naturali e para‐naturali esistenti (valore assoluto e valore % rispetto alla
superficie del territorio comunale) e loro qualità (individuare una scala di qualità biotica
od ecologica)

•

lunghezza dei corridoi ecologici esistenti (valori assoluti), numero di nodi (valori assoluti) e
delle loro connessioni (numero medio di connessioni per nodo)

•

quantità di nuove superfici naturali e para‐naturali previste (valore assoluto e valore %
rispetto alla superficie del territorio comunale)

•

lunghezza dei nuovi corridoi ecologici previsti (valore assoluto e valore % rispetto alla
lunghezza dei corridoi ecologici esistenti), numero dei nuovi nodi previsti (valore assoluto
e valore % rispetto al numero di nodi esistenti) e numero delle relative connessioni
(numero medio di connessioni per nodo)

Tutela dei beni storici e architettonici e degli ambiti paesistici di pregio
La valutazione della tutela dei beni storici e architettonici e degli ambiti paesistici di pregio può
essere integrata rispetto ai seguenti indicatori:
•

numero di beni storici e architettonici tutelati (valore assoluto e valore % rispetto al
numero di beni storici e architettonici esistenti)

•

numero di ambiti paesistici di pregio tutelati (valore assoluto e valore % rispetto al
numero di ambiti paesistici di pregio esistenti)

•

quantità di interventi di elevata incidenza in contesti di elevata sensibilità paesistica

Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate
La valutazione della tutela della qualità del suolo e del recupero delle aree degradate può
essere integrata rispetto ai seguenti indicatori:
•

dinamica del consumo‐degrado medio di suolo annuale registrato negli ultimi 10/20/30
anni (valori assoluti e valori % riferiti al valore del periodo precedente a quello che si sta
calcolando )
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•

quantità di aree interessate da interventi previsti dal PGT o da altri strumenti di governo
del territorio che porteranno a un degrado della qualità del suolo (valore assoluto e valore
% rispetto alla superficie del territorio comunale)

•

quantità di aree degradate esistenti (valore assoluto e valore % rispetto alla superficie del
territorio comunale)

•

quantità di aree che saranno interessate da interventi di recupero previsti nel PGT (valore
assoluto e valore % rispetto alla superficie delle aree degradate esistenti)

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi idrici
La valutazione del miglioramento della qualità delle acque superficiali e del contenimento dei
consumi può essere integrata rispetto ai seguenti indicatori:
•

quantità di acque reflue civili che non vengono trattate in modo corretto (valore % sul
totale acque reflue civili)

•

quantità di acque reflue industriali che non vengono trattate in modo corretto (valore %
sul totale acque reflue industriali)

•

adozione di norme e incentivi atti a favorire l’adozione di sistemi di contenimento dei
consumi idrici e di corretto smaltimento delle acque reflue.

Contenimento del rischio territoriale e delle situazioni di insicurezza
La valutazione del contenimento del rischio territoriale e delle situazioni di insicurezza può
essere integrata rispetto ai seguenti indicatori:
•

numero di situazioni di rischio inaccettabile

•

adozione di norme atte a evitare l’aumento della pericolosità dei fenomeni e della
vulnerabilità e dell’esposizione delle risorse

•

previsione di interventi di messa in sicurezza delle strade pericolose e di riduzione
dell’esposizione di risorse al rischio alluvionale

Aumento dell’efficienza ecologica nel consumo e nella produzione di energia
La valutazione dell’aumento dell’efficienza ecologica nel consumo e nella produzione di
energia può essere integrata rispetto ai seguenti indicatori:
•

adozione di norme, incentivi e requisiti atti a favorire l’adozione nelle nuove costruzioni e
in quelle esistenti di sistemi di produzione e consumo di energia ad elevata efficienza
ecologica

•

previsione di un sistema di mobilità dolce per gli spostamenti interni ai centri urbani e di
collegamento tra centri urbani e frazioni

Miglioramento del processo di gestione dei rifiuti
La valutazione del miglioramento del processo di gestione dei rifiuti solidi urbani può essere
integrata rispetto ai seguenti indicatori:
•

previsione delle piattaforme ecologiche necessarie a un collettamento dei rifiuti solidi
urbani, speciali e ingombranti coerente con le indicazioni del piano provinciale dei rifiuti
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•

adozione di norme per la realizzazione negli edifici e negli appartamenti di appositi spazi
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, compresa la separazione della frazione
umida
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