Valutazione di Incidenza Ambientale | Novembre 2011

1

2

Valutazione di Incidenza Ambientale | Novembre 2011

Indice
0. PREMESSA
0.1 Introduzione ....................................................................................................................... 5
0.2 Concetti di conservazione degli habitat ............................................................................. 6
0.3 Rete Natura 2000 ............................................................................................................... 8

Parte Prima - RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Quadro di riferimento normativo .................................................................................... 13
1.2 La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale...................................................... 16

Parte Seconda - LE AREE PROTETTE
2.1 Quadro conoscitivo ......................................................................................................... 21
2.2 I siti della Rete Natura 2000 ............................................................................................. 25
2.3 Considerazioni rispetto al quadro conoscitivo e ai siti di Rete Natura 2000 .................... 47
2.4 Elementi funzionali ai siti di Rete Natura 2000
2.4.1. Rete ecologica regionale……………………………………………………….……………………………48
2.4.2. Rete ecologica provinciale …..………………………………………………….…………………………49
2.4.3. Rete ecologica comunale ..…..………………………………………………….…………………………53

Parte Terza - LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DELLE PRINCIPALI
PREVISIONI DI PIANO
3.1 Previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .......................... 55
3.2 Obiettivi e strategie di piano ............................................................................................. 62
3.3 Previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) ...................................................... 73

Parte Quarta -LE POTENZIALI INCIDENZE DELLE AZIONI DEL PGT
4.1 Screening ........................................................................................................................... 83
4.2 Considerazioni conclusive ................................................................................................. 96
4.3 Matrice dello screening..................................................................................................... 97

Parte Quinta - ALLEGATI
5.1 Allegato I. Documenti PGT ............................................................................................. 103
5.2 Allegato II. Formulari standard ...................................................................................... 105
Valutazione di Incidenza Ambientale | Novembre 2011

3

4

Valutazione di Incidenza Ambientale | Novembre 2011

0.

Premessa

0.1. Introduzione
L’Amministrazione Comunale di Suzzara, ha dato avvio al procedimento per la costituzione dei tre
atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) insieme al relativo processo di valutazione
ambientale, attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
Volendo premettere che l’area a ovest del territorio comunale è interessata dalla presenza del Parco
Regionale Oglio Sud, in cui coesistono, in parte sovrapposti, tre siti rappresentativi per la
conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 2000:
• Sito di Importanza Comunitaria SIC IT20B0001 “Bosco Foce Oglio”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0401 “Parco Regionale Oglio Sud”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po ed
Ostiglia”;
Si segnala inoltre la presenza della ZPS e SIC Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara IT
4030020, nel territorio della regione Emilia Romagna, tale area è la naturale prosecuzione della ZPS
Viadana, Portiolo, San Benedetto Po ed Ostiglia.
Nella presente valutazione l’ente gestore della SIC e ZPS di Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e
Luzzara non ha segnalato la necessità di inserire tale sito all’interno della valutazione di incidenza in
quanto le parti coinvolte non hanno fatto pervenire nessuna osservazione in merito.
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La presenza di tali siti richiede necessariamente uno specifico studio ai fini della Valutazione di
Incidenza, redatto secondo la guida metodologica relativa alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3
e 4 della direttiva “habitat” 92/43/CE, e secondo l’Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e
secondo l’Allegato D (Sezione Piani) della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, che analizzi gli effetti,
diretti ed indiretti, che l’attuazione del Piano potrà potenzialmente indurre su di essi.
E’ da ricordare, però, che all’interno di un processo di Valutazione Ambientale Strategica, lo Studio di
Incidenza accompagna il Rapporto Ambientale di VAS.
Data la necessità di valutare anche le azioni di dettaglio previste dagli atti del PGT, il presente
rapporto rappresenta lo Studio di Valutazione di Incidenza ai fini della verifica delle previsioni di
piano rispetto ai siti Natura 2000.

Figura 1: Individuazione SIC e ZPS (fonte Provincia di Mantova- settore ambiente.)
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0.2.

Concetti di conservazione degli habitat

A partire dagli anni '80 il concetto di biodiversità1 e le problematiche relative alla progressiva perdita
di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati oggetto di numerose convenzioni
internazionali.
Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati Membri della
Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat2
naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di "anticipare, prevenire e
attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in
considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici,
scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici".
Tale visione è presente a livello legislativo nelle due direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" che
rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della
natura e della biodiversità; in esse è colta l'importanza di una visione di tutela della biodiversità
attraverso un approccio ad ampia scala geografica. L'approccio conservazionistico rivolto alle singole
specie3 minacciate è superato e va affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica,
nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi. Sulla scorta di tali considerazioni, l'Unione
Europea, nell' art. 3 della Direttiva "Habitat", afferma la costituzione una rete ecologica europea
denominata Natura 2000.
Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell'ecologia e della biologia della conservazione
hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario operare in un'ottica di
rete di aree che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat
tipici dell'Europa, con le loro variabilità e diversità geografiche. La costituzione di una rete è
finalizzata inoltre ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie
specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali.
Con Natura 2000 si sta costruendo un sistema di aree strettamente relazionato dal punto di vista
funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi. Rete
Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori
contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per
funzionalità ecologica.
Questa nuova impostazione di sistema si integra con la strategia del Consiglio d'Europa di
promuovere un approccio più comprensivo e meno parcellizzato del governo del territorio che ha
portato alla adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio.

1

Biodiversità: : contrazione di “diversità biologica”. La diversità è un concetto che si riferisce alla gamma di variazioni o differenze tra lo
stesso gruppo di entità, siano essi individui o gruppi sistematici; la diversità biologica perciò si riferisce alla varietà del mondo vivente. Il
termine biodiversità è comunemente usato per descrivere il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi ma è divenuta ormai
una pratica diffusa riferire il termine biodiversità a geni, specie o ecosistemi.
2
Habitat: lo specifico complesso di condizioni ambientali sotto cui esistono un individuo, una specie o una comunità. A volte il concetto si
restringe all’insieme delle condizioni relative all’ambiente fisico; altre volte si limita agli individui o alle specie (in questo caso l’habitat
relativo ad una comunità prende il nome di “biotopo”).
3
Specie: si definisce “specie di interesse comunitario” una specie indicata negli allegati B, D ed E del DPR 357/97 “Regolamento recante
attuazione della Direttiva 92/42/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”.
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0.3.

Rete Natura 2000

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea “Natura
2000”: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di
interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire
la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.
L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale:
la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi
membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti
naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.
La Rete è costituita da:
-Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE)al fine di
tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della
medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non
riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai
sensi della Convenzione di Ramsar. Gli stati membri richiedono la designazione dei siti,
precedentemente individuati dalle regioni, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per la Conservazione della Natura, presentando l’elenco dei siti proposti accompagnato da
un formulario standard correttamente compilato e da cartografia. Il Ministero dell’Ambiente
trasmette poi successivamente i formulari e le cartografie alla Commissione Europea e da quel
momento le Zone di Protezione Speciale entrano automaticamente a far parte di Rete Natura 2000.
-Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in
modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva
92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione
soddisfacente.
Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla
base dei criteri individuati nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per l’approvazione dei pSIC la
lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente,
unitamente, per ogni sito individuato, ad una scheda standard informativa completa di cartografia.
Spetta poi successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare, con
decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come
"Zone speciali di conservazione" (ZSC).
I due tipi di aree, SIC e ZPS, possono essere distinte o sovrapposte a seconda dei casi. (Figura 1)
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Figura 2 Codifica delle relazioni territoriali tra le aree ZPS e le SIC.

Queste diverse tipologie di area possono presentare dei gradienti di sovrapposizione:
da totalmente separate a completamente sovrapposte.
LA DIRETTIVA definisce una metodologia comune agli Stati membri per l’individuazione, la proposta
e la designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Ogni Stato membro è tenuto a raccogliere
informazioni scientifiche sugli habitat e le specie presenti sul suo territorio. La creazione di uno
standard uniforme di raccolta dati per tutti gli Stati membri e la contemporaneità delle indagini sono
un ulteriore merito della direttiva Habitat. Dopo il censimento, ogni Stato membro propone un
elenco di siti in base ai criteri specificati nella prima sezione dell’allegato 3 della direttiva.
I siti vengono individuati in base alla presenza degli habitat e delle specie vegetali ed animali elencati
negli allegati 1 e 2 della direttiva Habitat. Per le specie animali terrestri i siti corrispondono ai luoghi
che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. Per le specie
acquatiche i siti vengono proposti solo se è possibile delimitare chiaramente una zona che presenti
tali elementi. Esistono inoltre habitat e specie per la cui conservazione l’Unione Europea ha una
particolare responsabilità in quanto rischiano di scomparire. Negli allegati sono contraddistinti da un
asterisco e sono definiti habitat e specie prioritarie.
Gli Stati Membri inviano l’elenco dei siti alla Commissione Europea – Direzione Generale
dell’Ambiente. Per ogni sito individuato è necessario compilare una scheda (formulario Natura 2000)
elaborata dalla Commissione ed adottata dai rappresentanti di tutti gli Stati Membri del Comitato
Habitat istituito dall’art. 20 della direttiva. La scheda ha un formato standard e deve essere
accompagnata da apposita cartografia. Il materiale viene trasmesso sia su supporto cartaceo (unico
ad avere valore legale) che in versione informatica.
L’analisi dei dati è affidata all’European Topic Centre on Nature Conservation and Biodiversity
(ETC/NCB) con sede a Parigi che lavora per conto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente a cui la
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Commissione ha affidato la gestione tecnica di Natura 2000. La valutazione della coerenza e della
completezza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri avviene in riferimento ad una divisione
del territorio comunitario in sei aree biogeografiche approvate in sede di Comitato Habitat. Esse
rappresentano la schematizzazione spaziale degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità
di fattori storico biologici, geografici, geologici, climatici e biotici in grado di condizionare la
distribuzione geografica degli esseri viventi. Tali aree sono: boreale, atlantica, continentale, alpina,
mediterranea e macaronesica.

Figura 3 Distribuzione dei pSIC per regione amministrativa e per regione biogeografica (dati maggio 2002)

L’ETC/NCB verifica che l’elenco dei siti proposto da ogni Stato Membro per ogni regione
biogeografica rispetti i tre requisiti fondamentali:
• ospiti un campione sufficientemente grande e rappresentativo di ogni tipo di habitat e specie
per essere in grado di mantenere un favorevole stato di conservazione al livello di Unione
Europea e Regione biogeografica, assicurando il fatto che le misure di conservazione dentro e
fuori i siti siano effettivamente applicate;
• includa solo siti la cui importanza è a livello comunitario o di Regione biogeografica;
• rispetti una ripartizione proporzionata tra habitat e specie di interesse comunitario
privilegiando i più rari rispetto a quelli più rappresentati.
Tali criteri delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete Natura 2000. Essi sono
suddivisi in due distinte fasi: la prima riguarda la valutazione a livello nazionale dell’importanza
relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell’allegato 1 e per ciascuna specie dell’allegato
2; la seconda la valutazione dell’importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali, cioè
del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, della
coerenza della rete Natura 2000.
L’European Topic Center organizza seminari scientifici per ogni regione bio-geografica allo scopo di
valutare la completezza e coerenza delle liste di habitat e specie presenti nelle diverse aree proposte
dagli Stati Membri. Ad essi partecipano i rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente degli Stati
interessati alla regione biogeografica in esame, rappresentanti della Commissione Europea e dell’
ETC/NC, esperti indipendenti nominati dalla Commissione e inviati delle Organizzazioni non
governative di livello europeo. Gli esperti svolgono una funzione autonoma di verifica delle
informazioni e della corretta applicazione delle procedure previste da Habitat. Se si riscontrano
insufficienze nella lista dei siti, la Commissione richiede agli Stati Membri di correggere le
informazioni inviate adeguandole alle indicazioni emerse dal seminario. Questo può avvenire o
10
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inserendo nuovi siti o rivisitando i dati relativi a siti già presenti nella lista. Al termine dei lavori dei
seminari biogeografici viene definita una lista ufficiale di siti di importanza comunitaria. Tale elenco
deve poi essere approvato dal Comitato Habitat che ha la funzione di gestire l’applicazione della
direttiva discutendone i diversi aspetti con i rappresentanti degli Stati Membri.
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Parte prima
RIFERIMENTI NORMATIVI
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1. Riferimenti normativi
1.1

Quadro di riferimento normativo

In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 120/2003 (G.U. n.
124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l’art.5 del DPR 357/1997 che trasferiva nella normativa
italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”. Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una
procedura di infrazione da parte della Commissione Europea ed è stato quindi modificato ed
integrato con il DPR 120/2003.
L’art. 6 della direttiva Habitat introduce, per le aree che costituiscono la Rete Natura 2000, la
valutazione d’incidenza, ovvero una particolare procedura di valutazione preventiva, riferita agli
habitat e alle specie per i quali i siti in questione sono stati individuati e non a particolari categorie di
opere come nel caso della VIA. La valutazione d’incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione
che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico
dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano
alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che
comunitario.
In base all’art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza
comunitaria, dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZPS). Si
tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di
gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario. Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di
incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti.
Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e
degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
La Direttiva “Habitat”
La costituzione della Rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat"1.
L'obiettivo della Direttiva è di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante attività di
conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la Rete Natura 2000 ma anche con
misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta
l'Unione.
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8
settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. La conservazione
della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e
culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
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Si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività
economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che
fanno parte della Rete Natura 2000.
Nella Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli
meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree utilizzate ad agricoltura
tradizionale, i boschi, i pascoli).
Al fine della conservazione della biodiversità, si riconosce il valore delle aree nelle quali la presenza
dell'uomo, congiuntamente alle sue attività tradizionali, ha permesso il mantenimento di un
equilibrio tra uomo e natura.
La Direttiva “Uccelli”
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L20 del 26
gennaio 2010 (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 103 del 25/04/1979) relativa alla “Conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici”,
comunemente denominata Direttiva “Uccelli” prevede una serie di azioni per la conservazione di
numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e l'individuazione da parte
degli Stati membri dell'Unione Europea di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette
Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia attraverso la Legge n° 157 dell’11 febbraio 1992
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”2 e la Legge n°
221 del 3 ottobre 2002 “Integrazioni alla Legge n° 157 dell’11 febbraio 1992, in materia di protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva
79/409/CEE”3.

14
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Riferimenti normativi
Di seguito si riporta l’elenco dei principali riferimenti normativi in materia di Rete Natura 2000 e
Valutazione di Incidenza:
• Unione Europea:
-Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L20 del 26 gennaio 2010 (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 103 del 25/04/1979) e s.m.i.;
-Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e s.m.i.;
-Decisione europea 7 dicembre 2004 che stabilisce, ai sensi delle Direttiva comunitaria 92/43/CEE
sopra citate l’Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale e
s.m.i.;
- Documento “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”, pubblicato
nel 2000 dalla Commissione Europea e s.m.i.
• Stato Italiano:
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ,
successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle
suddette direttive comunitarie e s.m.i.;
- DM 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte
dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e s.m.i.;
- DM 25 marzo 2005 che approva l’”Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi
della Direttiva 79/409/CEE” e s.m.i.;
- DM 25 marzo 2005 che approva l’”Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione
biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” e s.m.i.;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norma in materia ambientale” Parte II (VIA, VAS e IPPC) e s.m.i.;
- DM 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i.;
- D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile
2006, n. 152, recante norma in materia ambientale" e s.m.i.
• Regione Lombardia:
- D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della
direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per
l’applicazione della valutazione d’incidenza" (3° Suppl. Straordinario Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 37 del 12 settembre 2003) e s.m.i.;
- D.G.R. 15 dicembre 2003, n. 7/15648 “Revoca delle deliberazioni 7/2572 dell’11 dicembre 2000 e
7/11707 del 23 dicembre 2002 e contestualmente individuazione di 17 Z.P.S. (Zone di Protezione
Speciale) ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici" e s.m.i.;
- D.G.R. luglio 2004, n. 7/18453 “Individuazione degli enti gestori dei proposti Siti di Importanza
Comunitaria (pSIC) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) non ricadenti in aree naturali protette, e
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delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile
2000” (S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 2 agosto 2004) e s.m.i.;
- D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 “Procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza alle
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestualmente alla presa
d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori)” (2°
Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2004) e s.m.i.;
- D.G.R. 8 febbraio 2006, n. 8/1876 “Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero
dell’Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e
modificazione del perimetro di siti esistenti” (1° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della regione
Lombardia n. 21 del 23 maggio 2006) e s.m.i.;
- D.G.R. 2 maggio 2006, n. 8/2486 “Parziale rettifica alla D.G.R. n. 8/1876 dell’8 febbraio 2006 “Rete
Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell’Ambiente della proposta di aggiornamento
della Banca Dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti” (1° Suppl.
Straordinario Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 2006) e s.m.i.;
- D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798 “Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.
14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione
degli enti gestori dei nuovi SIC proposti” e s.m.i.;
- D.G.R. 28 febbraio 2007, n. 8/4197 “Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS
(Zone di Protezione Speziale) ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE integrazione D.G.R.
3624/2006” e s.m.i.;
- D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo
4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)” e s.m.i.;
- D.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 “Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta
classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei
relativi enti gestori” e s.m.i.;
- D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4
della LR 12/05 e della D.C.R. VIII/351” e s.m.i.;
- D.G.R. 20 febbraio 2008, n. 6648 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e
individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17
ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;
- L.R. 86/1983, in particolare l’articolo 25 bis, che detta disposizioni per la definizione, la
regolamentazione e la gestione della rete europea Natura 2000 es.m.i.

1.2. La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale
E’ bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono
all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi
all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati
nel sito.
Pertanto anche la VINCA così come la strategia gestionale, dovrà individuare relazioni che tengano
conto delle esigenze degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato, in riferimento anche
alla loro collocazione nella rete natura 2000 e nel paesaggio circostante.
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla
conservazione di specie e habitat di un Sito Natura 2000, presentano uno “studio di incidenza” (ex
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relazione di incidenza) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l’intervento
può avere sul sito interessato.
Tale studio deve fare riferimento, per quanto riguarda i contenuti minimi, all’allegato G del DPR
357/97 e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120) e possedere gli elementi
necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir.
92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il sito è stato individuato,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Il recepimento da parte della Regione Lombardia delle diposizioni statali relative ai contenuti minimi
dello studio di Valutazione di Incidenza dei piani è avvenuto con la DGR VII/14106 del 08.08.2003
“Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la
Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della
Valutazione d’Incidenza” (in particolare si veda l’Allegato D - sezione Piani) e con la DGR VIII/3798 del
13.12.2006 “Rete natura 2000; modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n.
1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi
SIUC proposti”.
Per le previsioni di piano che interessano siti della Rete Natura 2000 interamente o parzialmente
ricadenti all'interno di un'area protetta, ad esempio un Parco, la valutazione di incidenza si effettua
sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).
Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un intervento previsto risulti avere
conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a
valutare le possibili alternative.
In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di
rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone
comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma
9).
A livello regionale, con D.G.R. 8 Agosto 2003 N. 7/14106 la Regione Lombardia ha individuato i
soggetti gestori, definisce le modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza e
fornisce i contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui SIC e pSIC.
Inoltre, la Regione Lombardia, con D.G.R. 15 ottobre 2004 N. 7/19018, ha stabilito che, nel caso di
sovrapposizione di ZPS con SIC o pSIC, lo Studio ai fini della Valutazione di incidenza sia unico.
Sezione I
PIANI
Articolo 1
Contenuti dei piani in relazione ai SIC o pSIC
1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le
loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio deve illustrare gli effetti diretti o
indiretti che le previsioni pianificatorie possono comportare sui siti evidenziando le modalità adottate per
rendere compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia. Lo studio dovrà comprendere le misure di
mitigazione e di compensazione che il piano adotta o prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori.
2. Lo studio, di cui al comma 1, dovrà avere i contenuti minimi di cui all’Allegato D - sez. Piani della presente
deliberazione redatti ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 357/97.
3. Qualora i SIC o pSIC ricadano all’interno di aree protette ai sensi della Legge 394/91, si applicano le misure
di conservazione per queste previste dalla normativa vigente, come previsto dal D.P.R. 357/97.
Valutazione di Incidenza Ambientale | Novembre 2011
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Articolo 2
Procedure di valutazione di incidenza
1. Gli atti di pianificazione, sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, provinciale e comunale,
fatto salvo quanto previsto al comma 6, corredati di istanza e unitamente allo studio di cui all’art. 1, pena
l’inammissibilità, alla Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, quale Autorità Competente che,
mediante l’istruttoria, valuta gli effetti che il piano può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi e formalizza l’esito della valutazione d’incidenza.
2. L’istruttoria per la valutazione d’incidenza, da effettuarsi sulla base degli elementi contenuti nell'atto di
pianificazione, unitamente allo studio di cui all'art. 1, è finalizzata ad evitare che l'attuazione delle previsioni
di piano pregiudichi l'integrità dei siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie
presenti.
3. La Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, si esprime, nei termini previsti dal D.P.R. 357/97 e
successive modificazioni, mediante atto dirigenziale. La D.G. Qualità dell’Ambiente può chiedere una sola volta
integrazioni. Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per la valutazione d’incidenza decorre
nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla D.G. Qualità Ambiente.
4. L’Amministrazione competente all’approvazione dei piani di cui al comma 1 acquisisce preventivamente la
valutazione d’incidenza espressa dalla D. G. Qualità dell’Ambiente ed individua le modalità più opportune per
la consultazione del pubblico.
5. Qualora il PTC provinciale sia stato approvato, secondo le procedure previste dai commi precedenti con
valutazione d’incidenza positiva, la valutazione d’incidenza dei piani regolatori generali comunali è effettuata
dalla Provincia competente in sede di verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 3 commi 18 e 19 della l.r. 5
gennaio 2000 n. 1.
6. In assenza di P.T.C.P. approvati con valutazione d’incidenza positiva, l’approvazione del P.R.G. comunale
dovrà tenere conto del parere in merito alla valutazione d’incidenza espresso dalla D.G. Qualità dell’Ambiente.
7. Nel caso di piani che interessino siti di SIC o pSIC, ricadenti in tutto o in parte all'interno di aree protette ai
sensi della l.r. 86/83, la valutazione d’incidenza di cui ai commi precedenti viene espressa previo parere
obbligatorio dell’Ente di gestione dell'area protetta.
8. La valutazione dell’incidenza delle varianti a PRG comunali, ai sensi della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, che
interessino SIC o pSIC, è effettuata dal Comune. L’esito di tale valutazione dovrà essere espressa nell’atto di
approvazione della variante stessa, tenuto conto del comma precedente.
Articolo 3
Effetti della valutazione di incidenza sui piani
1. L'approvazione dei piani, per le parti contenenti le previsioni di cui all'art 1, è condizionata all'esito positivo
della valutazione di incidenza espresso a seguito dell'applicazione della procedura di cui all'art. 2, tranne nei
casi e con le modalità previsti dall'art. 4.
2. La D.G. Qualità dell’Ambiente, nell’atto dirigenziale:
a) può impartire le opportune prescrizioni relative alle modalità di progettazione e di realizzazione degli
interventi, previsti dallo strumento di pianificazione, così ammessi;
b) specifica, anche sulla base del livello di approfondimento degli atti di pianificazione e dello studio di cui
all’art. 1, quali interventi e/o previsioni del piano siano o meno soggetti a valutazione di incidenza.
3.L’adeguamento dei P.R.G. ai piani sovracomunali, approvati con valutazione d’incidenza positiva, non è
soggetto a valutazione di incidenza.
Articolo 4
Conclusioni negative della valutazione di incidenza
Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni
alternative possibili, il piano debba essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di
natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria
per garantire la coerenza globale della Rete “Natura 2000”, coadiuvate dalla D.G. Qualità dell’Ambiente che
potrà fornire indicazioni in tal senso, e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.
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Allegato D
CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA SUI SIC E PSIC
Sezione piani
Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e possedere gli
elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir.
92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare le misure previste per la compatibilità delle
soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni.
Lo studio dovrà in particolare:
1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, con
evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione
di tale area.
2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati
designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni
di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe.
3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici aspetti
naturalistici.
4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di
attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.)
5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo.
Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui
il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa
simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno
essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, nello stato antecedente
all'impatto.
Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico.
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Parte seconda
LE AREE PROTETTE
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2. Le aree protette
2.1. Quadro conoscitivo
In questa fase di raccolta delle informazioni si andrà a descrivere i siti Natura 2000 comprensivi dei
piani di gestione e dei progetti inerente il SIC e le ZPS del territorio di Suzzara.
I piani e le fonti consultate per la stesura del quadro conoscitivo sono:
_ Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia"
(ZPS IT20B0501)
_ Piano di indirizzo forestale 2009- 2019 della provincia di Mantova
_ Piano di gestione della Rete Natura 2000 Parco Regionale Oglio Sud
_ Progetto BIOBAM
_ Piano di gestione Parco San Colombano
_ Formulari standard dei Siti di Rete Natura 2000
I piani di gestione sei siti, sono tutti approvati dai rispettivi enti gestori e si segnala che all’interno del
Piano delle Regole , nel capitolo delle norme inerente i la rete Natura 2000, sono stati interamente
recepiti nei contenuti.
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. Si tratta di aree del
territorio identificate dalla Comunità Europea come zone di elevato pregio ambientale che
presentano una ricchezza di biodiversità botanica e animale. In dettaglio la loro presenza sul
territorio è relativa alla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") che, in determinate
zone che presentano caratteristiche di pregio e rarità, individua delle aree denominate Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS),
precedentemente previste ai sensi della Direttiva n. 409 del 1979 ("Uccelli"). Le ZPS e le SIC sono
state elencate in Lombardia con Delibera di Giunta Regionale 8/5119 del 18 luglio.
Di seguito di andrà a descrivere lo “scenario” generale in cui i siti si collocano.
Sottosistema di paesaggio della bassa pianura alluvionale
Il territorio di Suzzara ricade all’interno del area individuata come: piane alluvionali inondabili con
dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti od attuali (Olocene recente
o attuale).
Si tratta delle aree corrispondenti ai tratti terminali delle valli fluviali del Chiese, dell’Oglio e del
Mincio, e dall’ampia area dell’Oltrepo mantovano. Quest’ultima comprende quella porzione della
provincia posta alla destra del fiume Po e un’ampia porzione alla sua sinistra posta in corrispondenza
dei comuni di Viadana e Sabbioneta.
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Figura 4 Sottosistemi di paesaggio del territorio provinciale di Mantova

Morfogenesi
Sono lo pianure alluvionali inondabili, più o meno ampie a seconda dello stadio evolutivo del corso
d’acqua. Tali aree corrispondono alle vaste pianure di tracimazione delle piane a meandri ed ai
fondovalle delle pianure pedemontane e intravalline, in cui il fiume scorre incassato o pensile
rispetto ai territori limitrofi .
L’andamento del corso d’acqua riflette l’adattamento dello stesso alla pendenza, alle caratteristiche
del carico, al regime. Le configurazioni principali sono tre: rettilinea, braided, a meandri, e dipendono
dal fatto che inizialmente prevale l’erosione, successivamente si ha equilibrio fra erosione e deposito
ed infine prevale il deposito. E’ sempre presente una falda freatica e quando questa è laterale al
corso d’acqua, e in contatto con la corrente fluviale, si ha la falda di subalveo. Nei territori drenati
artificialmente la falda è confinata dalla rete scolante (franco di bonifica).
In funzione della posizione altimetrica del corso d’acqua rispetto alle aree limitrofe si possono
presentare tre casi: a) le acque del fiume e quelle freatiche sono in equilibrio; b) la falda freatica
defluisce verso l’alveo del fiume; c) il fiume cede acqua alla falda (condizione che si verifica quando i
fiumi scorrono pensili sul territorio circostante).
Pedogenesi
I suoli sono poco evoluti a causa dell’instabilità delle superfici che sono disturbate sia dalle alluvioni
che dalle oscillazioni della falda freatica.
Nelle pianure alluvionali di recente formazione, dove i fiumi scorrono pensili sul territorio circostante
e sono delimitati da arginature artificiali, i fattori pedogenetici che più hanno condizionato
l’evoluzione dei suoli sono il tempo e l’idrografia.
La giovane età dei suoli (del tipo AC) è quindi legata alla frequenza delle alluvioni, che era elevata
prima che i fiumi fossero definitivamente imbrigliati entro potenti arginature.
22
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In seguito a tale intervento antropico gli eventi deposizionali che hanno portato ad un
ringiovanimento dei suoli sono da ricondurre alle rotte degli argini artificiali e alle tracimazioni in
occasione delle maggiori piene.
Due fattori della pedogenesi (roccia madre e morfologia) vengono trattati congiuntamente in quanto
le lievi variazioni topografi che di questi territori sono strettamente legate all’azione deposizionale
differenziate di percorsi fluviali antichi ed attuali: le aree altimetricamente più rilevate (dossi)
presentano una granulometria prevalentemente sabbioso-limosa mentre nelle depressioni vallive
l’argilla è dominante.
I materiali depositati dalle alluvioni non hanno quindi subito delle trasformazioni consistenti in situ,
ma rispecchiano le caratteristiche di materiali erosi altrove.
E’ per questo che i sedimenti hanno un contenuto in calcare del 10-20 %. La presenza di calcare a
partire dagli orizzonti superficiali testimonia la scarsa evoluzione dei suoli in quanto la necessaria
premessa per la differenziazione del suolo è la progressiva rimozione dei carbonati.
Sui dossi, corrispondenti agli argini naturali di antichi percorsi fluviali, si rinvengono suoli che
presentano indizi evolutivi (del tipo A Bw C); di questi particolarmente significativo risulta la parziale
decarbonatazione degli orizzonti superficiali. In riferimento alle altre proprietà, i suoli dei dossi sono
generalmente ben drenati, a tessitura media o moderatamente grossolana, a reazione neutra o
debolmente alcalina ed hanno uno strato biologicamente attivo profondo.
Nelle aree morfologicamente depresse (valli) le acque provenienti dalle alluvioni hanno ristagnato
dando la possibilità alle argille di depositarsi e compattarsi.
I suoli (del tipo AC) sono generalmente poco evoluti, a tessitura fine, tendenzialmente asfittici,
compatti, profondi, con drenaggio lento o molto lento, ben dotati di sostanza organica. La
componente argillosa favorisce la formazione, nel periodo estivo, di notevoli crepacciature che si
spingono fi no a 80 cm di profondità.
Sulle superfici poste fra i dossi e le valli i suoli rispecchiano, dal punto di vista evolutivo e delle
proprietà intrinseche, questa situazione intermedia.
Nelle golene si hanno invece suoli estremamente “disturbati” da continui apporti di sedimenti in
occasione delle periodiche inondazioni.
Dal progetto BIOBAM….
Il progetto BioBaM, che coinvolge 21 Comuni del Basso Mantovano e ha come partner la Provincia di
Mantova1, si sviluppa all'interno di un processo più ampio che prende l'avvio nel 2004 con l'Agenda
21 del Basso Mantovano. Nel 2005 il Comune di San Giacomo delle Segnate (capofila dell’A21 del
Basso Mantovano) crea un Tavolo di partecipazione sul tema del paesaggio agrario, nell’ambito delle
azioni di accompagnamento e sperimentazione promosse dalla Regione Lombardia sul tema del
paesaggio all’interno dei processi di Agenda 21 Locale.
Dagli studi condotti dal progetto BIOBAM si desume che l’area che interessa il SIC e le ZPS presenti
sul territorio di Suzzara ha una media e buona idoneità faunistica, una buona ed elevata idoneità
ambientale, il restante territorio comunale si caratterizza a livello medio rispetto alle idoneità prima
individuate.
Queste considerazioni preliminari portano a concludere che il territorio comunale individuato
all’interno del perimetro del SIC e delle ZPS presenta delle peculiarità paesaggistico- ambientali ed di
habitat che rendono questa parte del territorio comunale d’eccellenza , tali aree infatti si inseriscono
nella rete ecologica di primo livello del basso mantovano.
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Figura 5_ idoneità faunistica

Figura 6 idoneità ambientale

Figura 7 rete ecologica del basso mantovano
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2.2.

I Siti della Rete Natura 2000

Figura 8: individuazione SIC E ZPS nel comune di Suzzara
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ZPS Zone a Protezione Speciale
Due sono le zone a protezione speciale del territorio comunale.
DESCRIZIONE
• La prima è denominata "Parco Regionale Oglio Sud" (IT20B0401) istituita con D.G.R. 7/16338
del 12 marzo 2004 e con D.G.R. 7/21233 del 18 aprile 2005 (e classificate ai sensi della Dir.
79/409/CEE) la Regione Lombardia ha individuato il sitoIT20B0401 “Parco Regionale Oglio
Sud”.
La ZPS si sviluppa per circa 37 km lungo il fiume Oglio da Ostiano fino alla confluenza con il
Po; è suddivisa in 4 corpi per una superficie totale di 4.023 ha, ed interessa i comuni di
Acquanegra Sul Chiese, Borgoforte, Bozzolo, Calvatone, Canneto Sull'Oglio, Commessaggio,
Drizzona, Gazzuolo, Isola Dovarese, Marcaria, Ostiano, Pessina Cremonese, Piadena, San
Martino Sull'argine, Suzzara, Viadana, Volongo. Si tratta di un parco fluviale comprendente il
basso tratto del fiume Oglio, inserito in una matrice agricola largamente predominante. Le
formazioni vegetali naturali occupano meno del 2% della superficie totale del Parco e sono
costituite in prevalenza da aree umide, la cui relativa scarsità, nonché la tendenza alla
diminuzione, fanno sì che le stesse acquistino una particolare rilevanza. Dal punto di vista
faunistico si segnala una grande varietà di uccelli nidificanti, ma anche migratori o svernanti
legati agli ambienti umidi. Anche per quanto riguarda teriofauna ed erpetofauna sono
presenti un buon numero di specie. Di particolare valore la coleotterofauna acquatica
riscontrata in alcune riserve del parco.
E’ gestita dal Consorzio tra le Provincie e i Comuni interessati Provincia di Cremona e comuni
di Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone.
Provincia di Mantova e comuni di Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese,
Bozzolo, Marcaria, S. Martino dell'Argine, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana.
Il sito ha un estensione di 4023 ha.

Figura 9: ZPS Parco Regionale Oglio Sud" (IT20B0401)
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CODICE
IT20B0401

NOME SITO

ENTE GESTORE SITO

COMUNI INTERESSATI

PARCO REGIONALE OGLIO
SUD

ENTE
GESTORE
AREA PROTETTA

ACQUANEGRA SUL CHIESE,
BORGOFORTE,
BOZZOLO,
CALVATONE,
CANNETO
SULL’OGLIO,
COMMESSAGGIO,
DRIZZONA,
GAZZUOLO,
ISOLA
DOVARESE,
MARCARIA,
OSTIANO,
PESSINA
CREMONESE,
PIADENA, SAN MARTINO
SULL’ARGINE
SUZZARA,
VIADANA, VOLONGO.

AREA PROTETTA
INTERESSATA
PARCO
REGIONALE
OGLIO SUD

PROV.
MN
CR

Figura 10: D.G.R. 18/07/2007 N 8/5119

Figura 11: Valutazione degli Habitat presenti

Secondo il Formulario standard, aggiornato a giugno 2006, sono presenti sei habitat di interesse
comunitario , di cui due di importanza prioritaria, contrassegnati con l’asterisco (*):
HABITAT D’ACQUA DOLCE
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;
COD 3170 *Stagni temporanei mediterranei;
COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p. p e Bidention p. p.;
FORESTE
COD 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
COD 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
COD 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
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Figura 12: Habitat presenti

QUALITA’ E IMPORTANZA DEL SITO
Parco fluviale comprendente il basso tratto del fiume Oglio, inserito in una matrice agricola
largamente predominante. Le formazioni vegetali naturali occupano meno del 2% della superficie
totale del Parco e sono costituite in prevalenza da aree umide, la cui relativa scarsità, nonché la
tendenza alla diminuzione, fanno sì che le stesse acquistino una particolare rilevanza. Dal punto di
vista faunistico si segnala una grande varietà di uccelli nidificanti, ma anche migratori o svernanti
legati agli ambienti umidi. Anche per quanto riguarda teriofauna ed erpetofauna sono presenti
un buon numero di specie. Di particolare valore la coleotterofauna acquatica riscontrata in alcune
riserve del parco.
VULNERABILITA’ DEL SITO
L'intenso sfruttamento agricolo del territorio ha enormemente ridotto l'iniziale copertura di
vegetazione naturale. Sono auspicabili interventi volti a favorire il ripristino di parte della vegetazione
originaria.

28
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•

La seconda è denominata "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" (IT20B0501) è
stata istituita con la D.G.R. 18 aprile 2005 n. 7/21233 la Regione Lombardia ha individuato il
sito IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”, mentre con la D.G.R. 25
gennaio 2006 n. 8/1791 “Rete europea Natura 2000: presa d’atto della classificazione di 40
Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuazione dei relativi enti gestori, delle misure di
conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l’adozione e
l’approvazione dei piani di gestione dei siti” tale sito è stato classificato come ZPS. La ZPS si
sviluppa per circa 50 km lungo l’asta fluviale del Po, suddivisa in tre corpi per una superficie
totale di 7.055 ha, all’interno dei Comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Suzzara,
Monteggia, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po, Quingentole,
Pieve di Coriano, Ostiglia e Revere. Si tratta di aree golenali del fiume Po, con isole e depositi
alluvionali, zone umide create dal divagare del fiume, boschi igrofili ripariali ed estesi
impianti di pioppicoltura.
Il sito ha un estensione di 7223 ha.

Figura 13: ZPS Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" (IT20B0501)
CODICE
IT20B0501

NOME SITO
VIADANA, PORTIOLO, SAN
BENEDETTO PO E OSTIGLIA

ENTE GESTORE SITO
PROVINCIA
MANTOVA

DI

COMUNI INTERESSATI
BAGNOLO
SAN
VITO,
BORGOFORTE,
CASALMAGGIORE, DOSOLO,
MOTTEGGIANA,
OSTIGLIA
PIEVE
DI
CORIANO,
POMPONESCO
QUINGENTOLE,
REVEVRE,
SAN
BENEDETTO
PO,
SERRAVALLE A PO, SUZZARA,
VIADANA.

AREA PROTETTA
INTERESSATA
PARCO
REGIONALE
OGLIO SUD

PROV.
MN

Figura 14: D.G.R. 18/07/2007 N 8/5119
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Figura 15: ZPS Golena di Po Guastalla Gualtirei Luzzara, prosecuzione della ZPS di Viadana Portiolo, San
Benedetto Po e Ostiglia.

Dal Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e
Ostiglia" (ZPS IT20B0501) della Provincia di Mantova si desumono ulteriori informazioni sul sito che
riguardano:
GEOLOGIA4
L’origine di questa parte della pianura è recente: in termini cronologici, è riferibile all’Olocene
(Quaternario recente), periodo durante il quale il Po e i suoi affluenti alpini e appenninici hanno
depositato la maggior parte dei sedimenti alluvionali. La morfologia e l’evoluzione dei corsi d’acqua
sono stati influenzati, nel tempo, da fenomeni di subsidenza, che hanno coinvolto l’intera Pianura
Padana, e dalla tettonica profonda, che non solo ha condizionato la deposizione dei sedimenti
alluvionali, ma quasi sicuramente li ha interessati fino agli strati più superficiali. Fasi tettoniche si
sono succedute fino ad epoche recenti, anche se molti movimenti sono imputabili al semplice
costipamento differenziale dei sedimenti.
Litologicamento parlando, questa regione si è formata in seguito allo scioglimento dei ghiacciai
quaternari del Garda e della Val d’Adige. Il naturale bacino di alimentazione dei materiali dispersi sul
livello principale della pianura è quindi dato dagli accumuli morenici glaciali della cerchia del Garda.
L’Oglio ha svolto una certa influenza su queste aree, determinando depositi diversi da quelli del Po e
caratterizzati da un contenuto calcareo generalmente inferiore. Ciò è in relazione al fatto che l’Oglio
nasce dal ghiacciaio dell’Adamello, attraversa la Valcamonica, costituita da rocce prevalentemente
cristalline (graniti, granodioriti, tonaliti), e solo più a sud (Prealpi Lombarde) incontra rocce più
calcaree (dolomie, calcareniti). Le alluvioni del Po presentano, invece, paragenesi mineralogica
diversa, essendo costituite da materiali di provenienza del bacino alpino centrale e occidentale.

4

Tratto da: Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" (ZPS IT20B0501) della
Provincia di Mantova
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5

GEOMORFOLOGIA

La morfologia dell’area è riconducibile ai percorsi e alle esondazioni dei fiumi, che hanno favorito la
formazione di dossi in prevalenza sabbiosi e zone vallive solo di recente bonificate, dove la
componente argillosa del suolo è dominante. Altimetricamente l’area presenta quote comprese tra
un massimo di 30 m s.l.m., in corrispondenza degli argini, e un minimo di 5 m s.l.m., presso la sponda
del Po ed esternamente all’argine stesso (il fiume è pensile e nelle golene spesso si trovano quote
superiori a quelle delle adiacenti campagne).
L’assetto è caratterizzato da un degradare generale da nord-ovest verso sud-est. Si tratta, quindi, di
un territorio generalmente pianeggiante, caratterizzato da moderate evidenze morfologiche.
Le golene, le aree di più recente costituzione fluviale, sono distinguibili in “protette” e “aperte”, a
seconda che presentino o meno un argine secondario, detto appunto golenale, che le protegge dalle
esondazioni occasionali e frequenti. I fiumi che scorrono in questa porzione di bassa pianura si
trovano in uno stadio di maturità evolutiva, in cui la fase deposizionale prevale su quella erosiva, a
causa della bassa capacità di deflusso e della esigua capacità di trasporto. Questo quadro è
confermato dalle presenza di meandri e di alvei pensili.
I sedimenti alluvionali tendono a mostrare una cassazione, in base alla distanza dei corsi d’acqua che
li hanno depositati: in prossimità dell’alveo il fiume tende a depositare i materiali più grossolani, nelle
aree distali più depresse, poste tra un fiume e l’altro, l’energia cinetica e quindi la competenza della
corrente diminuiscono, e i depositi si fanno sempre più fini, per diventare prevalentemente argillosi
nelle bassure.
Da molti anni il Po è stato canalizzato entro un percorso ben definito e non ha più avuto la possibilità
di aprirsi, dopo una rotta, nuovi percorsi. Di conseguenza, le alluvioni degli ultimi 500 anni hanno
determinato un classamento ben preciso dei depositi. Questo spiega perché antichi dossi
corrispondenti a paleoalvei siano stati ricoperti da sedimenti più fini, che hanno notevolmente
uniformato la morfologia dell’area.
L’assetto altimetrico e morfologico di questo tratto di pianura sono quindi la risultante
dell’evoluzione della rete idrografica, che a sua volta dipende dai movimenti tettonici, dalla
subsidenza naturale a dall’intervento antropico.
Di seguito si riportano le tavole delle caratteristiche geomorfologiche dell’alveo e delle aree
inondabili del Fiume Po per la zona di interesse. La cartografia è stata realizzata dall’Autorità di
Bacino del Po in aggiornamento ad un’analoga cartografia realizzata nel 1979 dal Magistrato per il
Po. Obiettivo di tale cartografia è quello di caratterizzare le forme presenti all’interno dell’alveo del
fiume Po al 2002, anno per il quale è disponibile una ripresa aerofotogrammetrica effettuata nei mesi
di febbraio-marzo durante una situazione di magra invernale particolarmente intensa. Nella
medesima cartografia sono inoltre contenute numerose informazioni in relazione ai processi
morfologici intervenuti nel periodo di tempo compreso fra il 1979 ed il 2002, come ad esempio i
processi evolutivi delle sponde di tipo ordinario (tasso medio in metri/anno delle variazioni di
sponda) o i processi innescati dagli eventi di piena (solchi erosivi, ventagli di esondazione, budri
conseguenti a rotte arginali, ecc). Ciò è stato possibile utilizzando, oltre alla ripresa del 2002, anche
ulteriore documentazione cartografica e aerofotogrammetrica, fra cui in particolare i voli post
alluvione del 1993, del 1994 e del 2000.

5
Tratto da: Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" (ZPS IT20B0501) della
Provincia di Mantova
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Figura 16: carta dell'ecomosaico

ASPETTI VEGETAZIONALI6
Il sito, tra i più estesi presenti nelle aree di pianura lombarda e della Provincia di Mantova, è
caratterizzato tipicamente da ambienti fluviali comprendenti il corso d’acqua attuale, alcune isole
fluviali e ampie aree golenali che ospitano una importante varietà di flora e di fauna. Le specie
prioritarie presenti nel sito comprendono 45 uccelli, 10 pesci, 1 anfibio e 3 invertebrati. Il sito include
4 habitat inclusi nell’Allegato A della Direttiva Habitat:
- laghi eutrofi ci naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150);
- fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
(3260);
- foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnon incanae, Salicion
albae) (91E0);
- foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus leavis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior
o F. angustifolia (Ulmenion minoris) (91F0).
Specie e habitat prioritari sono minacciati dalla progressiva antropizzazione e artificializzazione del
territorio, in particolare quello golenale. Queste minacce, nel dettaglio, comprendono: agricoltura
intensiva e meccanizzata (pioppicoltura); artificializzazione delle sponde; abbassamento dell’alveo di
magra a causa del prelievo di materiale e conseguente drenaggio delle aree di lanca; erosione delle
sponde e della vegetazione ripariale; riduzione della superficie delle isole fluviali; interramento delle
lanche; tagli dei residui boschi ripariali; invasione di specie alloctone; maturazione della vegetazione
boschiva in modo non idoneo alle esigenze di alcune specie di aironi coloniali, in assenza di turn-over;
fruizione incontrollata delle sponde.
6

Tratto dal Piano di indirizzo forestale 2009- 2019 della Provincia di Mantova
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Figura 17: Valutazione degli Habitat presenti

Secondo il Formulario standard, aggiornato a giugno 2006, sono presenti quattro habitat di interesse
comunitario , di cui uno di importanza prioritaria, contrassegnati con l’asterisco (*):
HABITAT D’ACQUA DOLCE
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;
COD 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion
FORESTE
COD 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
COD 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
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Figura 18: carta delle emergenze vegetazionali
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Figura 19: Habitat presenti

Figura 20: Carta dei tipi di habitat di interesse comunitario
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QUALITA’ E IMPORTANZA DEL SITO
Si tratta di aree golenali del fiume Po, con isole e depositi alluvionali, zone umide create dal divagare
del fiume e boschi igrofili riparali. Molte specie di uccelli (tra cui diverse di interesse comunitario)
popolano la zona sia in periodo di nidificazione sia durante le migrazioni. Importante è la presenza di
fauna ittica, anche in questo caso con diverse specie di interesse comunitario. Sicuramente presente
Rana latastei.

Figura 21: carta degli areali faunistici
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Figura 22: carta dei vincoli
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VULNERABILITA’ DEL SITO
Importanti minacce derivano dall'intensificazione delle attività agricole, dall'inquinamento delle
acque, dall'abusivismo edilizio e dalla frequentazione antropica non controllata nei suoi aspetti più
diversi (bracconaggio, attività ricreative). Si segnala inoltre la diffusione di Myocastor coypus che
produce notevoli danni, in particolare all'avifauna.

All’interno delle aree individuate come ZPS sorge il Parco di San Colombano
- Ente Gestore: Comune di Suzzara
- Comuni interessati: Comune di Suzzara
- Superficie ha: 556,415
- Deliberazione riconoscimento: D.G.R. n. 6/33672 del 19/12/1997
- Deliberazione degli Strumenti di Gestione e Pianificazione: D.P.G.R. n. 1869 del 30/04/1998
- Presenza del Piano Particolareggiato: approvato con D.C.C. n. 25 del 11/04/2000

Figura 23 Zonizzazione del Parco di San Colombano (Piano particolareggiato del Parco di San Colombano
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Istituito nel 1997, il parco di San Colombano rappresenta una delle prime esperienze provinciali di
Parco Locale di Interesse Sovracomunale. Esteso su una superficie di circa 556 ettari interamente
compresi nel territorio del comune di Suzzara, il parco si sviluppa nella golena prospiciente alla
frazione di Riva e a quella di Tabellano. L’area, inserita all’interno della ZPS IT20B501, è
prevalentemente 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, periodicamente inondata dal fiume durante le
piene del Po, vi sono diverse zone umide in corrispondenza di cave dismesse e “bugni” (tipiche
depressioni del terreno formate dal moto vorticoso delle acque in occasione della rotta del rilevato
arginale) talvolta circondate 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. Tra gli uccelli, i Picchi rosso e verde, la Cinciarella, la Cinciallegra, lo
Scricciolo, lo Sparviere, il Lodolaio, gli Aironi cenerini, le Garzette e le Nitticore; tra i rettili, la Natrice
dal collare e il Biacco; tra gli anfibi, la Rana verde e la Raganella.
All’interno del parco sono presenti un attracco fluviale e un comodo sistema di percorsi pianeggianti
collegati all’argine maestro e, di conseguenza, connessi direttamente al sistema ciclabile Eurovelo.
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SIC Siti di Interesse comunitario
Uno è il sito di interesse comunitario del territorio comunale.
DESCRIZIONE
La zona SIC nel comune si riferisce al "Bosco foce Oglio" . (IT20B0001) è sita all’interno del Parco
dell’Oglio Sud (istituito con L.R. 17/16.04.88) con la D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 la Regione
Lombardia ha individuato il sito IT20B0001 “Bosco Foce Oglio”, mentre con la decisione della
Commissione Europea del 7 dicembre 2004 (2004/798/CE), che stabilisce, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
continentale, è stato confermato quale Sito di Importanza Comunaria della Rete europea natura
2000.
Organismo responsabile della gestione del sito è il Consorzio Parco Oglio Sud.
Il SIC si sviluppa per circa 2,5 km alla confluenza del fiume Oglio con il Po, copre una superficie totale
di 305,63 ha, all’interno dei Comuni di Viadana, Marcaria, Suzzara, Monteggiana e Borgoforte.
Si tratta di un bosco ripario a Salix alba con presenza di specie di interesse comunitario di avifauna,
ittiofauna e erpetofauna. Si sottolinea l'estrema rarità di queste tipologie di bosco soprattutto se
ubicati in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua (solitamente i pochi boschi igrofili relitti sono
ubicati in zone di paleoalveo).
Il sito ha un estensione di 305,63 ha.

Figura 24: ZPS Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" (IT20B0501)
CODICE

NOME SITO

ENTE GESTORE SITO

COMUNI INTERESSATI

IT20B0001

BOSCO FOCE OGLIO

ENTE
GESTORE
AREA PROTETTA

BORGOFORTE,
MARCARIA
MOTTEGGIANA, SUZZARA,
VIADANA.

AREA PROTETTA
INTERESSATA
PARCO
REGIONALE
OGLIO SUD

PROV.
MN
CR

Figura 25: D.G.R. 18/07/2007 N 8/5119

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
40
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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.
ASPETTI VEGETAZIONALI

Figura 26: Valutazione degli Habitat presenti

Secondo il Formulario standard, aggiornato a giugno 2006, è presente un solo habitat di interesse
comunitario che è anche di importanza prioritaria:
FORESTE
COD 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Valutazione di Incidenza Ambientale | Novembre 2011
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LE MINACCE 7
Gli elementi di maggiore criticità che possono incidere negativamente sulla conservazione
dell’habitat sono:
- captazioni idriche, con conseguente abbassamento del livello idrico;
- introduzione di specie alloctone, sia vegetali che animali;
- immissione di reflui;
- inquinamento delle acque.
• Le principali minacce che insistono sull’habitat sono:
• Ulteriore abbassamento dell’alveo del fiume Po e conseguente abbassamento del livello della
falda superficiale ad esso connessa.
• Erosione spondale in riva sinistra del Po e conseguente graduale scomparsa dell’habitat.
• Diffusione di specie alloctone.
• Manutenzione a fini idraulici delle aree golenali.

7

Tratto dal piano di gestione del SIC Bosco Foce Oglio
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Figura 27: Habitat presenti

QUALITA’ E IMPORTANZA DEL SITO
E' il bosco golenale a salice bianco più vasto del territorio del Parco dell'Oglio. Rappresenta un
habitat naturale molto importante per varie specie faunistiche. Tuttavia risulta essere estremamente
degradato, probabilmente in seguito alle recenti piene. Si sottolinea l'estrema rarità di queste
tipologie di bosco soprattutto se ubicati in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua (solitamente i
pochi boschi igrofili relitti sono ubicati in zone di paeloalveo).
VULNERABILITA’ DEL SITO
Elevati i rischi connessi all'erosione fluviale ed i possibili danni derivanti dalle attività agricole. Si
segnala la massiccia presenza di Myocastor coypus che provoca gravi danni sia alla fauna, in
particolare all'avifauna nidificante in prossimità del terreno, che alla vegetazione riparia. Un'altro
grave problema è rappresentato dall'abbondanza di Sycios angulatus , che formando un tappeto
uniforme nel sottobosco, ne impedisce il rinnovamento.
STRATEGIE DI GESTIONE DA ATTUARE8
La difesa dalle piene non può più essere affidata esclusivamente alle opere di contenimento passivo
ma deve essere ricompresa in un più ampio disegno che consenta di recuperare la massima
88

Tratto dal piano di gestione del SIC Bosco Foce Oglio
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funzionalità complessiva del corso d’acqua mediante la riattivazione dei processi morfologici oggi del
tutto condizionati dalla presenza diffusa di opere di difesa locale – spesso in parte o del tutto
incompatibili con il buon regime delle acque, se non addirittura dannose - e dall’abbassamento
dell’alveo inciso e il recupero della capacità di espansione e laminazione nelle aree perifluviali,
progressivamente sacrificata per favorire e accelerare il deflusso verso valle.
Tutto ciò si sposa perfettamente con gli obiettivi del “Programma di gestione dei sedimenti
alluvionali del fiume Po” formulato dall’Autorità di Bacino del Po, laddove si individuano le fasce di
mobilità:
• preservare i processi naturali laddove essi sono ancora presenti ed attivi, garantendo in
particolare la libera divagazione dell’alveo in aree compatibili con le dinamiche evolutive in
atto;
• ridurre gli effetti ed i condizionamenti al sistema naturale generati dalle opere in alveo per
riavviare il fiume a forme meno vincolate e di maggior equilibrio dinamico e valore ecologico;
• ridurre la canalizzazione dell’alveo inciso e arrestare ed invertire la tendenza
all’abbassamento delle quote di fondo alveo;
• migliorare le condizioni di sicurezza idraulica diminuendo il più possibile le sollecitazioni idrodinamiche in corrispondenza delle arginature e garantire gli usi in atto (prese di derivazione,
porti, attracchi, navigazione);
• compensare gli squilibri nel bilancio dei sedimenti garantendo un adeguato apporto solido ai
tratti di valle e in ultimo al litorale adriatico.
• Ripristinare le golene significa quindi avere a disposizione una cassa di espansione sempre
aperta per le piene improvvise. Per ridare vitalità alle aree golenali è necessario ristabilire
almeno in parte i processi di erosione e sedimentazione e permettere inondazioni
periodiche; in tal senso le principali linee di intervento che possono essere adottate sono:
• riattivare i paleoalvei e le lanche interrite attraverso la ricostruzione dell’andamento naturale
del tracciato con dismissione o smantellamento degli argini esistenti laddove possibile;
arretrare gli argini per dare l’opportunità al corso d’acqua di riacquisire le aree di sua
pertinenza ed ampliare lo spazio inondabile;
• delimitare un tracciato alternativo nel quale il fiume possa sviluppare un corso libero;
• abbassare il livello della zona golenale per favorirne l’inondazione. La riattivazione di lanche o
rami laterali senza continuità diretta con l'alveo di magra deve essere progettata tenendo
conto dei vecchi tracciati e delle sezioni originarie, attraverso l’asportazione di materiale
inerte, al fine di sviluppare una serie di zone umide alimentate dalla falda o dal fiume in
condizioni di portata medio-elevata, senza interferire con le portate nei periodi di magra.
AZIONI DI GESTIONE9
Le azioni si caratterizzano e si differenziano in relazione alle modalità di attuazione, agli ambiti,
all’incisività degli effetti, alla natura stessa dell’intervento.
Le azioni previste sono riconducibili alle seguenti tipologie: interventi attivi (IA), regolamentazioni
(RE), incentivazioni (IN), programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR), programmi didattici (PD).
Gli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo
ovvero a “orientare” una dinamica naturale. Tali interventi spesso possono avere carattere
strutturale e la loro realizzazione è maggiormente evidenziabile e processabile.
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Nella strategia di gestione individuata per il sito gli interventi attivi hanno frequentemente lo scopo
di ottenere un “recupero” delle dinamiche naturali o di ricercare una maggiore diversificazione
strutturale e biologica, cui far seguire interventi di mantenimento o azioni di monitoraggio; gli
interventi attivi, in generale frequentemente del tipo “una tantum”, in ambito forestale possono
assumere carattere periodico in relazione al dinamismo degli habitat e dei fattori di minaccia.
Le regolamentazioni (RE) sono azioni di gestione i cui effetti sullo stato favorevole di conservazione
degli habitat e delle specie, sono frutto di scelte programmatiche che suggeriscono o raccomandano
comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi. I comportamenti possono essere
individuali o della collettività e riferibili a indirizzi gestionali. Il valore di cogenza viene assunto nel
momento in cui le autorità competenti per la gestione del sito attribuiscono alle raccomandazioni
significato di norma o di regola. Dalle regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione con
carattere di interventi attivi, programmi di monitoraggio, incentivazioni.
Le incentivazioni (IN) hanno la finalità di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di
pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che
favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di conservazione.
I programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione
di habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni di conservazione proposte; tra tali
programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più
precisamente gli indirizzi di conservazione e a tarare la strategia individuata.
I programmi didattici (PD) sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di
comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali nelle loro
espressioni sociali, economiche e culturali, alla tutela dei valori del sito.
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2.3.

Considerazioni rispetto al quadro conoscitivo e ai siti di Rete Natura 2000

Il Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia"
(ZPS IT20B050) prevede alcuni interventi10 nell’area oggetto di valutazione, si tratta di:
Intervento 11: Suzzara
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: si prevede l’abbassamento di due pennelli di navigazione
(km 455.5, km 459) in modo da agevolare l’espansione delle piene ordinarie in aree esterne
all’attuale alveo inciso. La lunghezza complessiva dei pennelli su cui occorre intervenire è pari a circa
900 m. L’abbassamento previsto è dell’ordine di circa 5 m (larghezza coronamento: 10 m;
inclinazione paramento: 2:1). A tergo del pennello posto alla progressiva 455.5 km si prevede la
riapertura di una lanca che attualmente non risulta essere interessata dal deflusso durante le piene
ordinarie (lunghezza: 2.000 m, altezza media scavo: 5 m, larghezza in sommità: 250 m; inclinazione
sponde: 5:1). Il materiale ottenuto dall’abbassamento dei pennelli potrà essere utilizzato per la
realizzazione delle opere di difesa previste negli altri interventi.
EFFETTI ATTESI: riduzione della canalizzazione dell’alveo permettendo l’espansione della corrente in
aree golenali in condizioni di piena ordinaria. Incremento della capacità di trasporto solido verso
valle.
Intervento 12: foce Oglio
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: si prevede l’abbassamento di alcuni pennelli di navigazione
(km 461, km 462, km 464, km 467 e km 469), in modo da agevolare l’espansione di piene ordinarie in
aree esterne all’alveo navigabile e ridurre il deposito di materiale litoide a tergo dei pennelli. La
lunghezza complessiva su cui occorre intervenire è pari a circa 2’900 m; si considera di abbassare il
pennello di circa 3 m (larghezza coronamento pari a 10 m e inclinazione paramento pari a 2:1). Il
materiale ottenuto dall’abbassamento del pennello potrà essere utilizzato per la realizzazione delle
opere di difesa previste negli altri interventi.
EFFETTI ATTESI: riduzione della canalizzazione dell’alveo permettendo l’espansione della corrente in
condizioni di piena ordinaria. Incremento della capacità di trasporto solido verso valle.
Individuazione dei programmi e dei progetti d’intervento
Per la Ciclovia del Po le priorità che interessano il sito sono:
- riqualificazione del fondo stradale degli argini del destra Po da Riva di Suzzara a Quatrelle;
l’intervento prevede una nuova pavimentazione compatta per i tratti sterrati.

10

Tratto da: Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" (ZPS IT20B0501) della
Provincia di Mantova
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2.4.

Elementi funzionali ai siti di Rete Natura 2000

2.4.1. RETE ECOLOGICA REGIONALE
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di
Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. La Rete Ecologica Regionale è
riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento
orientativo per la pianificazione regionale e locale.
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro
delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti
dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e
minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i
P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento
rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare
i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per
quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura
naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire
agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di
priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema.

Figura 28: Regione Lombardia, Rete Ecologica Regionale, settore 176 e 177
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2.4.2. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

Art.32 delle norme tecniche d’attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:
obiettivi per la Rete Verde Provinciale
1. In attuazione delle indicazioni del PTPR, il PTCP individua come obiettivo strategico la costruzione
della Rete Verde Provinciale (RVP) con funzione ecologica e fruitiva.
2. Essa costituisce ulteriore articolazione e sviluppo della Rete Ecologica Provinciale già individuata
nel PTCP vigente.
3. Nel definire e promuovere la rete verde, la Provincia persegue i seguenti obiettivi specifici:
• garantire la tutela di habitat e/o specie animali e vegetali rare o minacciate, in particolare
attraverso:
– la tutela assoluta dei gangli primari,
– l’individuazione degli 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;
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• 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.
Obiettivi generali per il paesaggio mantovano
In particolare, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica della Convenzione Europea sul
Paesaggio, del D.Lgs. 42/04 e della LR 12/05, i contenuti paesaggistici dei PTCP e le relative
disposizioni normative sono finalizzati a:
a) Salvaguardare gli aspetti caratteristici e significativi dei paesaggi riconosciuti, attraverso:
• La tutela degli ambiti di naturalità esistenti;
• La costruzione della Rete Verde Provinciale, tramite interventi diretti di implementazione dei
corridoi ecologici esistenti e politiche di incentivo agli stessi; politiche di sviluppo di sistemi ed aree di
naturalità diffusa; promozione di modelli agricoli e di forme di turismo compatibili con le risorse
paesistico-ambientali e con le componenti antropiche presenti;
• Lo sviluppo di un sistema uniforme e condiviso di tutela per gli ambiti che presentano i medesimi
valori paesaggistici per preservare la leggibilità del territorio e gli elementi di riconoscibilità dei vari
sistemi, ambiti ed elementi del paesaggio mantovano;
• la conservazione ed il mantenimento degli aspetti significativi e caratteristici di ogni paesaggio;
• La salvaguardia di singoli ambiti, sistemi ed elementi, ancorché non cartografati, cui il PTCP, in
attuazione del PTR e della d.g.r. 8/6421 del 27/12/2007, riconosce rilevante valore naturale, storico –
culturale e percettivo.
c) Pianificare il paesaggio mantovano, attraverso:
• la valorizzazione dei paesaggi riconosciuti, costituenti il paesaggio mantovano, attraverso forme di
fruizione sia per la popolazione locale che turistica, purché compatibili e sostenibili;
• il ripristino e il recupero di situazioni di degrado e/o di compromissione paesistica, anche
potenziali, con particolare attenzione agli ambiti di escavazione, ai fini di un loro inserimento
funzionale entro la Rete Verde-Ecologica Provinciale, all’infrastrutturazione, all’urbanizzazione ed ai
fenomeni di rischio idrogeologico;
• la creazione di nuovi paesaggi e di nuovi valori paesaggistici, che siano riconosciuti e condivisi, per
un complessivo miglioramento della qualità della vita della popolazione locale;
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Figura 29: Tavola 1 indicazioni paesaggistiche ed ambientali circondario C Sx (Fonte PTCP Provincia di Mantova)
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Figura 30: legenda 1 indicazioni paesaggistiche ed ambientali circondario C Sx (Fonte PTCP Provincia di Mantova)
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2.4.3. RETE ECOLOGICA COMUNALE
L’analisi della qualità e della sensibilità paesistica ha permesso di individuare gli elementi di valore
paesistico.
La tavola evidenzia ambiti ed elementi.
Gli ambiti di paesaggio sono individuati per il paesaggio fluviale, rurale e per il paesaggio urbano in
base alle caratterizzazioni identitarie prevalenti.
Dall’immagine sottostante si evince che la rete ecologica regionale e di conseguenza quella
provinciale sono state recepite nella forma e dimensione dal PGT comunale.

Figura 31 DP10 - Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi e dei beni monumentali ed architettonici
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Parte terza
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE DELLE PRINCIPALI
PREVISIONI DI PIANO
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3. La Valutazione di Incidenza ambientale delle principali previsioni di piano
3.1. Previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
L’Amministrazione Provinciale di Mantova con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 26
maggio 2009 ha adottato la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in
adeguamento alla LR 12/05.
Le azioni previste e la valutazione della sostenibilità del Piano sono state considerate alla base del
processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante di adeguamento.
La presenza di siti Natura 2000 all’interno della provincia di Mantova richiede necessariamente uno
specifico Studio ai fini della Valutazione di Incidenza, redatto secondo l’Allegato G del D.P.R. 8
settembre 1997 n. 357 e secondo l’Allegato D (Sezione Piani) della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106,
al fine di analizzare gli effetti (diretti ed indiretti) e le potenziali ricadute inerenti l’attuazione del
Piano su di essi.
Lo Studio di Incidenza assume di conseguenza il ruolo di strumento valutativo che evidenzia le
potenziali problematicità del Piano sui siti Natura 2000 e quali dovranno essere oggetto di
approfondimento (e quindi di valutazione) nelle successive fasi di attuazione.
ANALISI DELLE INTERFERENZE
Essendo il PTCP un piano che indica strategie e linee d’azione volte ad indirizzare e ad orientare in
larga misura la programmazione comunale, lo studio di incidenza presenta un approfondimento che
è commisurato alla natura ed al grado di definizione delle scelte del PTCP. Oltre a fornire una
descrizione dell’insieme di siti di rete Natura 2000 che interessano la provincia di Mantova e una
caratterizzazione dei relativi habitat, verifica la compatibilità delle politiche che il PTCP promuove,
allo scopo di fornire criteri per la sua fase di attuazione, con specifico riferimento alla tutela e
conservazione dei siti della rete Natura 2000.
Per ciascun SIC, ZPS e Parco Regionale, sono stati analizzati gli interventi di trasformazione
(indicazioni progettuali) previsti nel PTCP la cui realizzazione può avere delle ricadute sullo stato
ecologico dei siti stessi in modo diretto e indiretto.
Col termine impatti diretti e indiretti si intende:
• DIRETTI tutti i temi del PTCP che si trovano all’interno o nell’immediato intorno (compreso
tra 0 e 500m) dai SIC/ ZPS e incidono direttamente sull’area
• INDIRETTI tutti i temi del PTCP che si trovano collocati in un intorno sensibile e significativo in
rapporto al SIC/ ZPS (intorno compreso tra 500m e 1,5 Km).
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Le schede di valutazione elaborate per ciascun SIC, ZPS e Parco Regionale contengono le seguenti
informazioni:
_ estratto delle sei tavole del PTCP adottate con
delibera di consiglio n° 23 il 26/05/2009 relative al
sistema paesistico naturale e storico- culturale,
insediativo, rischio/degrado e compromissione del
paesaggio, mobilità e trasporti, ambiti agricoli di
interesse strategico.

Impatto positivo



Impatto negativo



Impatto nullo
Nel breve periodo

a

Nel lungo periodo

→

Mitigabili/ compensabili



Non mitigabili/ compensabili



Reversibili



Non reversibili



_ una breve descrizione delle interferenze
_ matrice degli impatti rispetto all’alterazione della
biodiversità floreale e fauna, rumore, inquinamento,
inquinamento acqua, inquinamento aria, alterazioni del
paesaggio e del patrimonio storico, inquinamento
luminoso, schematizzati con dei simboli che fanno
riferimento alla seguente legenda:
_ la sintesi contenente le note relative alle attenzioni
da tenere rispetto al tema della compensazione e
mitigazione dell’interferenza.

Si allegano in estratto le

11

Impatti significativi

schede relative alle interferenze dirette e indirette corrispondenti al SIC

e ZPS nel comune di Suzzara:

• Sito di Importanza Comunitaria SIC IT20B0001 “Bosco Foce Oglio”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0401 “Parco Regionale Oglio Sud”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po ed
Ostiglia”;
Si precisa che nelle schede di valutazione delle interferenze sulle aree protette nel Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale tali valutazioni coprono l’intera superficie dei Siti protetti, nel caso
specifico del PGT del comune di Suzzara le due ZPS e il SIC oggetto di codesta Valutazione di
Incidenza Ambientale coprono un tratto marginale dell’urbanizzato del comune pertanto non si
sono riscontrate prescrizioni particolari o interferenze che possano essere valutate “di interferenza”
tra le aree protette e la pianificazione comunale.

11

elaborate nell’ambito della valutazione di incidenza ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale aggiornato al 2010
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Figura 32: Schede tratte dalla Valutazione di Incidenza Ambientale del PTCP Provincia di Mantova
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3.2.

Obiettivi e strategie di piano

I concetti cardine del Documento di Piano, come meglio esplicitati dallo scenario strategico, si
possono chiaramente ricondurre in modo sintetico e concettuale alle tematiche progettuali
individuate all’inizio del percorso di redazione del PGT, come grandi macro obiettivi a cui tendere. Il
tema del consolidamento dei margini correlato al consumo di suolo ed alla valorizzazione
qualificazione dei centri urbani come fulcri vitali delle attività terziarie e di servizio; il tema del
miglioramento dell’economia e della produzione industriale; il tema del rapporto della città con le
attività agricole e il ruolo della campagna urbana; il tema dello sviluppo delle grandi potenzialità del
paesaggio rurale, che è deve rimanere luogo della produzione, attraverso la valorizzazione di sistemi
di collegamento lento; il tema legato alle infrastrutture di collegamento con gli altri comuni.

Concept – manifesto dei temi progettuali del PGT di Suzzara

La tavola DP14 riporta le strategie e le previsioni piano che si correlano ai sei obiettivi individuati per
le politiche comunali, al fine di proporre azioni concrete per il raggiungimento di questi ultimi.
OBIETTIVI
1 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

AZIONI
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)

1.2 Valorizzare le risorse 1.2.1 Mettere in rete risorse e iniziative culturali di
paesaggistiche e
Suzzara con quelle dei comuni limitrofi (Oltre Po
culturali, in
mantovano)
particolare favorendo 1.2.2 Promuovere percorsi di valorizzazione finalizzati a
il riconoscimento
connettere le emergenze delle casine e ville
identitario negli
storiche,
ambiti di paesaggio al 1.2.3 Promuovere il percorso di collegamento diretto
elevata valenza
tra il sistema urbano ed il Plis di San Colombano,
paesaggistica e dei
connesso agli itinerari di valorizzazione finalizzati
paleoalvei
a connettere le eccellenze paesistico-ambientali
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OBIETTIVI

STRATEGIE

2 Confermare la
2.1 Promuovere
vocazione industriale
l'innovazione della
meccanica e sostenere
attività industriali,
i processi di
commerciali ed
innovazione e di
artigianali
riqualificazione delle
aree produttive.
2.2 Adeguare le
infrastrutture della
mobilità e
dell’informazione e i
sottoservizi
tecnologici delle aree
produttive

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

2.2.1 Prevedere la disponibilità di una connessione a
banda larga per favorire l’insediamento di attività
anche innovative
2.2.2 Risolvere i problemi legati allo smaltimento delle
acque piovane e all’impermeabilizzazione del
suolo

2.3 Migliorare la
2.3.1 Incentivare la riqualificazione ambientale delle
compatibilità
aree produttive esistenti
paesistico-ambientale 2.3.2 Promuovere la realizzazione di Aree Produttive
delle attività
Ecologicamente Attrezzate
produttive attive e
2.3.3 Prevedere interventi di delocalizzazione delle
dismesse
attività produttive impropriamente localizzate e
la riqualificazione delle aree dismesse
3.1 Favorire e sostenere il 3.1.1 Promuovere l’ integrazione ferro/gomma, e l’
miglioramento delle
integrazione ferro/gomma con sistemi del
trasporto automobilistico
relazioni delle reti di
trasposto gomma e
ferro di livello sovra
locale

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

4 Minimizzare il
consumo di suolo

AZIONI
1.2.4 Promuovere gli spazi e le funzioni culturali,
ricreative e di ristorazione in edifici di pregio
storico
1.2.5 Prevedere criteri di progettazione edilizia
(materiali, colori, …) coerenti con i caratteri
paesaggistici
2.1.2 Favorire la cooperazione tra Università e
Associazioni imprenditoriali, al fine di sviluppare
azioni di ricerca di innovazione sia di processi che
di prodotti

4.1 Privilegiare il
recupero e il
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3.2.1 Realizzare completamento del raccordo nord tra
due strade di livello provinciali
3.2.2 Realizzare interventi di miglioramento tecnico
delle intersezioni e dei raccordi della viabiltà di 1°
livello
3.2.3 Prevedere reti viabilistiche separate per il traffico
pesante e per il transito di servizio agli
insediamenti residenziali e produttivi
3.3.1 Individuare percorsi di mobilità lenta di
connessione dei servizi, in particolare di
collegamento con le frazioni, assicurando
adeguate condizioni di sicurezza

4.1.1 Privilegiare il recupero e la riconversione di
strutture dismesse o sottoutilizzate
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OBIETTIVI

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

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

STRATEGIE
completamento dei
tessuti urbani
consolidati

4.2 Contenere il consumo 4.2.1 Favorire insediamenti di completamento e
di suolo per nuovi
ridefinizione dei margini urbani
insediamenti
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 Qualificare e
5.1.1 Qualificare e valorizzare le imprese agricole in
valorizzare il ruolo
ambiti naturali, seminaturali e agricoli in una
multifunzionale
visione multifunzionale, salvaguardando
dell'impresa agricola
biodiversità e paesaggio agrario e incenti-vando
gli usi compatibili turistico-ricreativi

6.1 Qualificare i tessuti
urbani

6.2 Migliorare l’offerta
dei servizi e del
commercio

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

64

AZIONI
4.1.2 Privilegiare interventi di completamento entro i
margini dei tessuti urbani consolidati

5.1.2 Qualificare e valorizzare le imprese agricole in
ambito urbano promuovendo l'insediamento di
funzioni fruitive, ricreative, sociali e culturali
6.1.1 Prevedere interventi di completamento dei
tessuti urbani consolidati per favorire la
ricomposizione del sistema insediativo e la
riqualificazione del patrimonio edilizio
6.1.2 Prevedere interventi di completamento dei
tessuti urbani consolidati per favorire la
ricomposizione del sistema ambientale e la
riqualificazione del patrimonio naturale
6.1.3 Prevedere interventi di sostituzione e ricomposizione insediativa finalizzati alla creazione di
varchi e aree di connessione urbana
6.1.4 Prevedere criteri localizzativi delle nuove
previsioni di sviluppo entro ambiti di accessibilità
sostenibile
6.1.5 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
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OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI
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
corsi d’acqua superficiali

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.

Cocept plan delle strategie progettuali per il Comune di Suzzara

La tavola DP14 delle strategie e delle previsioni mette a sistema gli elementi fino a qui presentati,
propone la strategie suddivise in “Strategie per sistema insediativo: residenziale, produttivo, dei
servizi e del verde” e “Strategie per il paesaggio e il territorio rurale” e si articola secondo gli ambiti
tematici di seguito elencati.
Strategie per il sistema insediativo
Riguardano la trasformazione del territorio con intereventi di edificazione e infrastrutturazione che
modificano lo stato di fatto inserendo nuovi fenomeni di tipo urbano.
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Fanno riferimento a tutte le funzione del sistema urbano (residenziale, produttiva, servizi)
suddividendone i principali risvolti di intervento in macro-temi differenziati sulla base di approcci di
progettuali differenti, o categorie progettuali: città da trasformare, da valorizzare, da consolidare,
connessioni.
Minimo comune multiplo di tutte le proposte progettuali e a prescindere dalla categoria progettuale
cui fa riferimento, si propone l’ulteriore chiave interpretativa dei livelli e priorità di progetto.
Livelli e priorità di progetto
Traducono la fattibilità e la valenza temporale di un obiettivo progettuale, individuando tre
categorie:
I. Ambiti soggetti a nuove progettualità
II. Ambiti soggetti ad attenzioni progettuali
III. Ambiti di recepimento e valutazione del PRG
Gli ambiti soggetti a nuove progettualità interessano tutti quegli elementi messi in campo ex-novo
dal PGT, e che prima non erano mai state soggette a prescrizioni ed interventi progettuali.
Gli ambiti di recepimento e valutazione delle indicazione del PRG sono elementi progettuali
semplicemente ereditati del pregresso piano urbanistico, e sui quali il Documento di Piano di limita a
dare indicazione di riconferma o meno.
Gli ambiti soggetti ad attenzioni progettuali indicano tutte quelle aree soggette ad obiettivi di lungo
periodo, e la cui reale fattibilità progettuale dipende dalla concertazione con gli attori coinvolti e dal
realizzarsi di una serie di condizioni al contorno, non conseguibili nell’immediato. Questa categoria
indica quindi un’auspicabilità progettuale per il raggiungimento degli obiettivi generali di Piano.
Le strategie insediative svolgono un ruolo in ambito urbano e riguardano azioni e strumenti volti al
raggiungimento dell’obiettivo del contenimento del consumo di suolo attraverso un’attenta gestione
delle aree soggette a implementazione edilizia o ad interventi volti a mutarne la funzione e l’assetto
giuridico, morfologico, funzionale e paesaggistico.
Città da trasformare
• Aree in corso di attuazione residenziali e produttive
Aree che fanno riferimento alle iniziative in corso di attuazione che presentano ancora disponibilità
residua. In particolare l’area in corso di attuazione a nord est del sistema industriale potrebbe
candidarsi ad ospitare un area idonea per gli autotrasportatori, al fine di evitare il parcheggio non
organizzato e sosta in zone improprie.
• Ambiti di completamento già convenzionato di riconferma ex PRG (AC n)
Ambiti in corso di attuazione, con consistente cubatura da realizzare, per i quale proporre una
riflessione sul tema della riconfigurazione degli spazi pubblici e delle aree destinate a parcheggio.
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• Ambito di completamento residenziale di riconferma ex PRG (BC n)
Ambito di completamento residenziale, residuo non attuato del PRG, che si riferisce ad un Piano
attuativo individuato dal PRG da riconfermare.
• Ambito di completamento con Piano di Recupero di riconferma ex PRG (PR n)
Ambiti che si riferiscono ad Piani di recupero non attuati del PRG da riconfermare, per i quali
riproporre un Piano di Recupero urbano e/o Piano con permesso di costruire convenzionato.
• Ambito di completamento con P.I.I., con destinazioni multiple (PI n)
Per l’area dismessa della Pinfari si propone un’operazione di trasformazione con nuove funzioni
residenziali e di verde pubblico, individuando un ambito per nuovo insediamento urbano in cui
verificare le modalità attuative, in particolare percorrendo l’ipotesi di un programma integrato di
intervento.
• Ambiti di Trasformazione residenziali, produttivi (ATr n)
Indicano tutti gli ambiti attualmente non edificati per i quali sono previste iniziative di
completamento e espansione, secondo le diverse funzioni previste.
• Ambito di Trasformazione per verde e servizi (ATr n)
Indica il nuovo abito per l’implementazione di aree sportive e verde urbano.
• Ambito per agricoltura periurbana e/o orti urbani (O n)
Ambiti all’interno della città consolidata costituiti da spazi aperti coltivati o abbandonati per cui si
propone una riconfigurazione per valorizzazione dell'agricoltura urbana, destinando tali aree ad Orti
Urbani o mercato agricolo “Km0”. Tali interventi potrebbero essere proposti anche ambiti frazionali,
per inserire nuove offerte e funzioni.
Città da Valorizzare e Riqualificare
Tali strategie svolgono un ruolo nell’ambito urbano consolidato e riguardano azioni e strumenti volti
al raggiungimento dell’obiettivi di qualificazione dei tessuti edilizi per un miglioramento
dell’ambiente urbano e di contenimento del consumo di suolo, ottimizzando l’uso del patrimonio
esistente migliorandone anche le dotazioni. Sono luoghi che nel tempo non hanno raggiunto o hanno
smarrito i caratteri di identità, o sono caratterizzati dalla presenza di edifici e tessuti non più utilizzati
o riconvertibili a nuovi usi, o che presentano evidente degrado fisico e funzionale. Questi luoghi
costituiscono rilevanti occasioni di riqualificazione alla scala urbana, sia attraverso un innalzamento
di funzioni strategiche, sia attraverso l’inserimento di funzioni strategiche.
Le strategie individuate sono:
• Centralità urbana soggetta a progettualità di valorizzazione e riqualificazione
Indica i luoghi identitari del capoluogo e delle frazioni deputati a svolgere un ruolo centripeto dal
punto di vista sociale, commerciale, pubblico.
In particolare si consideri prioritario prevedere interventi per conferire un’identità urbana forte e
riconoscibile di appartenenza al centro urbano l’area di via Zonta ed i servizi che insistono su essa
(biblioteca, parco, parcheggi).
Sistema residenziale
Gli ambiti di valorizzazione e riqualificazione individuati si differenziano nelle seguenti tre tipologie:
• Ambiti urbani di qualità da valorizzare
Ambiti caratterizzati da edifici, tessuti, spazi aperti di valore architettonico, tipologico; in particolare
corrispondono al nucleo di antica formazione ed ai tessuti liberty di prima espansione novecentesca,
che caratterizzando fortemente l’identità culturale e paesaggistica del capoluogo, devono emergere
ed essere riconoscibili come elementi di valore urbano . per questi ambiti sarà opportuno operare
attraverso progetti per la valorizzazione delle emergenze e la riconoscibilità dei tessuti identitari.
• Ambiti urbano da riqualificare
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Identificano aree di degrado urbano caratterizzati da tessuti, edifici, spazi aperti con incoerenze e
squilibri di tipo morfologico e funzionale, nei quali operare con progetti di completamento e
trasformazione in grado di conseguire nuove condizioni di qualità morfologica anche attraverso il
rilancio della complessità funzionale. Si rendono auspicabili interventi per la riqualificazione degli
spazi urbani aperti (strade, dotazioni, arredo) e degli spazi/funzioni piani terra degli edifici non
residenziali.
In particolare tra questi progetti si inserisce quello di recupero dell’edificio della Ex-Coop, per il quale
prevedere nuove funzioni in grado di riattivare fruizioni virtuose della spazio.
Inoltre si segnala come problematico, ma auspicabile, il recupero dei tessuti edilizi che delimitano
Piazza castello, così da renedere possibile un passaggio pubblico che colleghi la piazza con via
Francesco Baracca.
• Ambiti con attività improprie o dismesse da riqualificare
Sono costituiti da aree dismesse o da insediamenti prevalentemente non residenziali, caratterizzati
dalla decadenza dell’uso originario o dalla incongruenza tra gli usi attuali e quelli auspicabili.
Comprendono aree della città consolidata che per svolgere un ruolo urbano attivo, dal punto di vista
sociale e della vivibilità necessitano di intereventi di riqualificazione dal punto di vista della funzione,
come nel caso di comparti produttivi che risultano essere inappropriati nel centro urbano, del ruolo,
nel caso di edifici abbandonati che necessitano di idonei usi che non li marginalizzino, della qualità
urbana diffusa.
Si propone di operare con progetti di trasformazione finalizzati al raggiungimento di una nuova
qualità urbana e morfologica, congiuntamente ad complessità funzionale, favorendo la localizzazione
di funzioni residenziali e di nuovi spazi pubblici e servizi.
Sistema dei servizi e del verde
• Ambito urbano di riconfigurazione per il potenziamento del verde
Indica aree destinate a servizi in ambito urbano che nella logica delle previsioni di piano possono
candidarsi come spazi idonei per incrementare le dotazioni di verde urbano attraverso interventi di
riprogettazione delle funzioni o di manutenzione e conferimento di funzioni appropriate.
• Ambito urbano di riconfigurazione di centralità locale
Individua all’interno delle centralità (punto 1) le funzioni in grado di rivitalizzare e riqualificare i
tessuti circostanti, o i principali servizi necessari per la migliore organizzazione civile. Il perimetro
comprende le aree la cui trasformazione o valorizzazione concorre al potenziamento della centralità
urbana.
• Ambiti di valorizzazione per il commercio urbano
Si riferiscono agli assi urbani che devono costituire un riferimento per il commercio e per i servizi di
dettaglio urbano, rivitalizzando la frequentazione della centralità urbana.
Città da consolidare
I fenomeni di trasformazione devono avvenire prioritariamente perseguendo le seguenti strategie,
che garantiscono la qualità generale per le politiche insediative a livello dell’intero territorio
comunale, mettendo a sistema e relazionando le trasformazioni tra loro perseguendo un progetto
unitario urbano e di paesaggio, che non prescindere da una visione sistemica delle trasformazioni.
• Ambito di consolidamento dei margini urbani
• Ambiti in cui definire i margini urbani per le frazioni
• Ambiti in cui inibire la conurbazione arteriale
Strategie di connessione
L’incremento di situazioni urbane è accompagnato dalla necessità di nuove connessioni.
• Progetto di connessione infrastrutturale
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•

Ambito di relazione intercomunale ed interregionale

Strategie per il paesaggio e il territorio rurale
Gli obiettivi del piano che non riguardano la città consolidata e la città futura sono fondamentali per
il futuro di questo territorio e si perseguono attraverso una serie di strategie volte alla valorizzazione
ed alla progettazione del paesaggio naturale e rurale, considerato come elemento fondate nella
definizione di tutte le strategie per governare la trasformazioni territoriali in atto, al fine di costruire
luoghi di vita caratterizzati da qualità funzionale, sociale, ecologica, simbolica.

Strategie per la valorizzazione culturale e del paesaggio
• Percorso di fruizione urbana e del paesaggio
Individua una serie di itinerari extraurbani connessi a quelli urbani che intercettino le valenze
culturali e paesistiche più rilevanti del territorio suzzarese
• Progetto di connessione con il PLIS di S. Colombano
L’obiettivo di valorizzare e potenziare il PLIS come area verde a portata della città passa
attraverso la proposta di una connessione rapida e diretta che ne agevoli l’accessibilità,
inserendo il Parco di San Colombano in un circuito di percorsi urbani.
• Area di possibile ampliamento del Plis di S. Colombano
Il paesaggio di pregio del territorio a sud della frazione di Riva si candida ad essere un ulteriore
area destinata proponendosi così come addizione a carattere rurale per un parco che presenta
una forte connotazione naturalistica.
Si segnalano poi una serie di elementi che possono giocare un ruolo all’interno del progetto di
paesaggio, come nodi od elementi identitari di un paesaggio culturale rurale naturale diffuso.
• Insediamenti residenziali in ambito agricolo
• Beni architettonici e monumentali di elevato interesse
• Ambito di presenze archeologiche (cfr. tavola DP3a)
Le componenti specifiche censite puntualmente confluiscono quindi all’interno del sistema paesaggio
e rappresentano l’insieme dei valori e delle eccellenze da tutelare e salvaguardare, attraverso il
potenziamento e mantenimento delle tutele attive esistenti.
Ambiti strategici per il paesaggio
Individuano gli ambiti che caratterizzano i diversi paesaggi di Suzzara e che ne plasmano l’identità, si
connotano come strategici perché ognuno di essi definisce un innovativo intento progettuale per il
Piano, cercando di introdurre un livello di tutela/valorizzazione per i valori percettivi e per
componenti del paesaggio agrario aventi valori testimoniali, elementi che fino ad oggi non avevano
uno specifico riconoscimento normativo.
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Ambiti del Paesaggio fluviale e dei paleoalvei
Paesaggio del fiume Po e di golena
Paesaggio dello Zara
Paesaggio del Po Vecchio
Ambiti del Paesaggio Rurale
Ambito agricolo ad elevata valenza paesaggisitca
Ambito della strada della Cisa
Ambito agricolo ad elevata caratterizzazione produttiva
Ambito agricolo a bassa valenza paesaggistica
Ambito del paesaggio periurbano e interazione città - campagna
In particolare, il progetto dei percorsi tematici e di valorizzazione territoriale si articola in percorsi
individuati per la fruizione del territorio e del paesaggio, che si trovano sia all’interno che all’esterno
del centro abitato.
Il più significativo è il collegamento diretto tra il centro urbano e il PLIS.
All’interno sono stati individuati i percorsi tematici del liberty eclettico della città (ambiti urbani di
qualità da valorizzare), all’esterno dei centri, passando per le frazioni, il sistema delle ville e delle
corti padronali di rilevante interesse e le rilevanze ambientali di Po e Zara (beni architettonici e
monumentali di elevato interesse).
I percorsi tematici del liberty, che connotano il paesaggio urbano, si collegano con le reti
ciclopedonali e con i servizi offerti dalla città. Per i quartieri si intendono individuare degli interventi a
livello di progetto urbano che riguardano la sezione stradale, ma anche il progetto del nuovo e la
valorizzazione dell’esistente.
Nel territorio comunale diversi sono i beni architettonici segnalati sulle guide del Touring o vincolati
dalle leggi sui beni culturali: la chiesa parrocchiale di Suzzara, il complesso della Chiesa di San
Prospero, la torre civica di Piazza Castello, e, per quanto riguarda le residenze sparse, Villa Capilupi in
zona Roncobonoldo, la Villa del Seminario o Villa Grassetti a Sailetto, Corte Rozza e Corte Barini nelle
vicinanze di Tabellano, Villa Donesmondi a San Prospero, Corte Gonzagone nei pressi di Croce del
Gallo e le corti esterne alle frazioni Corte Chiaviche Collini, Corte Gandazza, Corte Baite.12
All’esterno di questo anello le connessioni con i beni culturali di rilevanza situati anche nei comuni
limitrofi. Per quanto riguarda i paesi confinanti, i percorsi possono infatti allargarsi a comprendere
nell’itinerario Villa Strozzi e Villa Maraini-Guerrieri a Palidano di Gonzaga; Villa Ghirardina a
Motteggiana e il centro storico di Luzzara a sud, a ridosso dell’estremità del comune suzzarese. A
nord del Po ma non lontano dai confini i due forti: i resti del forte di Motteggiana o Forte Noyeau ed
il forte di Borgoforte. Le ville e le corti sono distribuite in buona parte nei pressi dei corsi d’acqua,
fornendo quindi dei percorsi che sono al contempo ambientali e culturali. Le stesse strade di unione
sono generalmente strade a ridotta sezione e doppia corsia, ma a traffico non consistente,
principalmente costituito da residenti e mezzi agricoli.
Generalmente le ville sono nei pressi delle chiese delle singole frazioni, e lungo i percorsi che le
collegano si trovano alcuni esempi di edilizia rurale tipiche del patrimonio diffuso, di notevole
bellezza ed importanza, o a volte testimoni della cultura materiale del luogo.
Tra queste a solo titolo di esempio, la Passioncella e la Cantelma nei pressi di Sailetto, la Corte Barini
Bassana, vicina al Gonzagone, le corti della zona sud-ovest del comune che sono interessanti anche
da un punto di vista ambientale per la vicinanza del Po oltreché storica in quanto testimoni delle

12

Le guide del Touring Club Italiano sono utilizzate anche dalla Regione Lombardia settore cultura per l’individuazione dei beni di rilevanza
presenti sul territorio
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lunghe guerre che hanno determinato il particolare confine tra Luzzara, e quindi l'Emilia Romagna, e
Suzzara,quindi la Lombardia. I percorsi sono differenziabili per tipo di traffico, quindi per velocità di
fruizione. E' infatti ipotizzabile un itinerario da percorrere in automobile che unisca le residenze
aristocratiche passando principalmente per le strade statali e provinciali, mentre l'itinerario che
unisce le cascine sparse con le frazioni si può percorrere in bicicletta su strade miste ma con traffico
limitato temporalmente, ad esempio nei fine settimana. Infine gli argini possono essere dedicati al
solo traffico ciclopedonale.
Si propongono anche i nuovi percorsi ciclopedonali nelle campagne lungo i canali, in accordo con i
proprietari dei fondi agricoli.

Le ciclabili inserite nel Piano dei Percorsi e delle Piste Ciclopedonali del 2006 che interessano il
territorio suzzarese sono quelle arginali in destra Po che appartengono alla rete di I livello, in parte
con fondo asfaltato e in parte sterrato e quelle del III livello che interessano il centro di Suzzara.
Il percorso arginale ha inizio a Riva di Suzzara, e si snoda tra Arginotto, Tabellano, Sailetto,
Motteggiana, Portiolo, per raggiungere San Benedetto Po. Riguardo ai collegamenti tra Suzzara e le
frazioni, al momento non sono state realizzate ciclabili in sede propria salvo il tratto recentemente
inaugurato lungo via Marx in direzione Brusatasso. È auspicabile la realizzazione di alcuni
collegamenti ciclabili, in particolare tra Suzzara e Brusatasso andrà completato il collegamento
esistente, con la possibilità di proseguire il percorso verso il territorio comunale di Pegognaga su viale
della Pace.
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Vanno poi considerate una serie di connessioni tra i percorsi ciclopedonali arginali e il centro di
Suzzara in particolare in direzione nord-sud. Queste possono delinearsi come ciclabili in sede propria,
in corrispondenza degli abitati delle frazioni di Sailetto, Brusatasso, Tabellano, San Prospero,
Arginotto, laddove sia possibile, mentre possono diventare percorsi in terra battuta o inerbiti in area
extraurbana, affiancando canali o capezzagne. Ciò anche laddove non si presentino strade carrabili
esistenti che le affianchino.
In particolare sono state studiate tre tipologie di percorso ciclopedonale in ambito extraurbano:
percorsi su strade secondarie con basso livello di traffico, percorsi lungo la ferrovia, percorsi lungo i
canali storici. La proposta ha lo scopo di trasferire il traffico ciclopedonale in luoghi separati
fisicamente dalla presenza del traffico automobilistico e quindi, oltreché dai rischi
dell’affiancamento, anche da inquinamento atmosferico ed acustico.
Per quanto riguarda i percorsi su strade secondarie si tratta di strade asfaltate a sezione abbastanza
ridotta ma che generalmente sono utilizzate solo da residenti e mezzi agricoli e scarso traffico di
passaggio. Con manutenzione del sedime stradale e opportune limitazioni alla velocità i due tipi di
traffico possono coesistere. L’alternativa viene comunque data seguendo i percorsi lontani dalle
strade, da ottenersi in particolare lungo i dugali con percorsi che si rivelano anche tematici, in quanto
si tratta nella maggior parte dell’estensione di idrografia storica almeno settecentesca.
I percorsi lungo la strada ferrata congiungono invece la stazione di Suzzara a quella di Pegognaga, nel
percorso più a nord, a congiungere anche i due quartieri liberty che caratterizzano entrambi i centri e
la stazione di Suzzara a quella di Palidano a creare un percorso che può essere utile anche per il
raggiungimento della scuola agraria di Palidano e come secondo percorso per congiungere i beni
storici extracomunali di Villa Maraini-Guerrieri e Villa Strozzi.
Sistema viabilistico
Si segnalano gli interventi di potenziamento infrastrutturali alle linee ferroviarie, per la loro
interferenza con il contesto insediativo urbano.
Inoltre l’innesto della Cisa su viale Marx pone il problema di quali interventi introdurre per migliorare
le condizioni di traffico.
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3.3.

Previsioni del Piano di Governo del Territorio

Le previsioni di piano sono contenute nei documenti (Relazioni, Norme e Cartografie) dei tre atti di
piano:
• Documento di Piano (DP)
•

Piano delle Regole (PR)

• Piano dei Servizi (PS)
Qui di seguito si riportano le rappresentazioni cartografiche delle previsioni dei tre atti.
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DOCUMENTO DI PIANO
Figura 33 Estratto Carta delle strategie del Documento di Piano del PGT di Suzzara
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Figura 34 Legenda della Carta delle strategie del Documento di Piano del PGT di Suzzara
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PIANO DEI SERVIZI
Figura 34 Estratto Carta del censimento dei servizi tratta dal Piano dei servizi del PGT di Suzzara
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Figura 35 Estratto Carta del censimento dei servizi tratta dal Piano dei servizi del PGT di Suzzara
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PIANO DELLE REGOLE
Figura 36 Estratto Carta del tessuti tratta dal Piano delle regole del PGT di Suzzara
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Figura 37 Estratto Carta del tessuti tratta dal Piano delle regole del PGT di Suzzara
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Parte quarta
Le Potenziali Incidenze delle Azioni
del PGT
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4. Le potenziali incidenze delle azioni del PGT
4.1. Screening. Incidenza attesa dagli ambiti di completamento
La procedura di valutazione di incidenza prevede una fase di screening nella quale si individuano le
potenziali incidenze di un progetto o di un piano, sia singolarmente che congiuntamente ad altri piani
o progetti, generate nella fase sia di cantiere sia di esercizio, su un sito Natura 2000 e si determina il
possibile grado di significatività di tali incidenze.

Le ricadute di un piano su un SIC o ZPS possono essere negative, laddove generano frammentazione
e isolamento del sito, disturbo e inquinamento ambientale (atmosferico, idrico, … da attività e
traffico indotto), degrado del paesaggio e diminuzione di funzionalità ecologica, o positive, laddove
garantiscono la salvaguardia del sito e migliorano le condizioni paesistico-ambientali ed ecologiche
del contesto, nonché favoriscono la corretta fruizione del sito.
La valutazione riguarda le azioni che il piano prevede negli ambiti esterni al SIC e alla ZPS, mentre nei
SIC e nelle ZPS la tutela e la gestione degli interventi sono garantite dal relativo strumento di piano.
Le singole forme di impatto, legate a previsioni di trasformazione territoriale introdotte dal PGT, non
avranno ripercussioni sui singoli siti e nemmeno sul sistema di rete, è stata effettuata una
valutazione specifica delle azioni del PGT che possono generare tali ricadute, quali:
• interventi che prevedono la realizzazione di nuovi insediamenti (edifici, strade, parcheggi, …) e
nuove infrastrutture (strade, percorsi ciclabili, …)
• possibili interventi di adeguamento di insediamenti e infrastrutture esistenti
• introduzione di dispositivi normativi (prescrittivi o orientativi) di attenzione e di tutela paesisticoambientale
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METODO
Il metodo utilizzato per valutare la significatività dell’incidenza delle azioni sul Documento di Piano è
determinata sulla base:
• della distanza degli interventi dal SIC e delle ZPS con lo strumento del buffer d’attenzione con
distanza di 1 km volta a determinare il livello di esposizione del SIC e ZPS rispetto alle fonti di
impatto.

Figura 35 buffer d’attenzione sovrapposto alla tavola del Documento di Piano

Il metodo utilizzato per valutare gli obbiettivi del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole utilizza:
• l’entità delle azioni del PGT, la matrice determina gli obbiettivi che si vogliono raggiungere con il
piano. La valutazione andrà a stabilire l’entità degli impatti positivi o negativi che gli interventi
previsti e le indicazioni di attenzione che possono generare sul SIC e sulle ZPS;
Entrambi i metodi utilizzano delle simbologie di sintesi per la valutazione delle interferenze dei
progetti sui siti analizzati.
I livelli di soddisfazione/ raggiungimento degli obbiettivi si possono riassumere in impatto

☺ positivo
 nullo
 negativo
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Si ritiene importante evidenziare, innanzitutto, come nessun ambito di completamento sia stato
previsto all’interno o prossimo ai siti Natura 2000 considerati, evitando così eventuali effetti negativi
diretti o indiretti sugli elementi caratterizzanti il SIC e le ZPS.
Vengono, pertanto, individuati gli effetti che l’attuazione degli ambiti di completamento potranno
indirettamente indurre sull’integrità dei tre siti in nel comune di Suzzara.
L’esito della valutazione delle possibili incidenze sul SIC e sulle ZPS da parte di ciascuna previsione di
trasformazione del PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) è riportato nelle
matrici conclusive redatte secondo gli orientamenti della Guida metodologica dell’art 6 paragrafi 3 e
4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE
Individuazione degli ambiti della città da trasformare

Figura 38: ubicazione degli ambiti di completamento previsti dal Piano di Governo del Territorio rispetto alle ZPS e SIC
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C ITTA’ DA TRASFORMARE
• Ambiti di completamento già convenzionato di riconferma ex PRG (AC n)
Ambiti in corso di attuazione, con consistente cubatura da realizzare, per i quale proporre una
riflessione sul tema della riconfigurazione degli spazi pubblici e delle aree destinate a parcheggio.
• Ambito di completamento residenziale di riconferma ex PRG (BC n)
Ambito di completamento residenziale, residuo non attuato del PRG, che si riferisce ad un Piano
attuativo individuato dal PRG da riconfermare.
• Ambito di completamento con Piano di Recupero di riconferma ex PRG (PR n)
Ambiti che si riferiscono ad Piani di recupero non attuati del PRG da riconfermare, per i quali
riproporre un Piano di Recupero urbano e/o Piano con permesso di costruire convenzionato.
• Ambito di completamento con P.I.I., con destinazioni multiple (PI n)
Per l’area dismessa della Pinfari si propone un’operazione di trasformazione con nuove funzioni
residenziali e di verde pubblico, individuando un ambito per nuovo insediamento urbano in cui
verificare le modalità attuative, in particolare percorrendo l’ipotesi di un programma integrato di
intervento.
Lo studio di Incidenza andrà a valutare i nuovi progetti previsti nel Piano di Governo del Territorio
riferiti a:
•

Ambiti di Trasformazione residenziali, produttivi (ATr n)
Indicano tutti gli ambiti attualmente non edificati per i quali sono previste iniziative di
completamento e espansione, secondo le diverse funzioni previste.

•

Potenziamento della viabilità
Strada di collegamento da realizzarsi all’interno degli ambiti di trasformazione.
Tangenziale Nord , è un progetto infrastrutturale di connessione a nord del nucleo di Suzzara
che ha il compito di svolge un esplicito ruolo di margine urbano oltre che di tangenziale
all’abitato.

Per ogni progetto di Piano sono state stese schede specifiche che individuano, in base alla loro
localizzazione e grado di definizione, gli elementi di sensibilità presenti all’interno e adiacenti alle
differenti previsioni, gli effetti attesi rispetto ai siti Natura 2000, nonché le eventuali indicazioni di
compatibilizzazione da assumere nelle successive fasi di attuazione.
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Zoom di individuazione degli ambiti della città da trasformare

4

3

1
2
5

Figura 39: ubicazione dei progetti della città da trasformare
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VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO CON IL METODO DEL BUFFER D’ATTENZIONE (progettualità contenute nel Documento di Piano)
PROGETTO 1
Localizzazione

Ambito di trasformazione a prevalente vocazione produttiva

1 Km

L’area ha una superficie territoriale di 140.311 mq. L'intervento è finalizzato alla
realizzazione di edifici destinati ad attività produttive ed attività direzionali e
commerciali dotati di spazi per parcheggi privati e pubblici. Il nuovo insediamento
dovrà rispettare i parametri delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
(APEA).

Indicatori per valutare l’incidenza sul sito

Alterazioni
biodiversità
flora e fauna

Alterazioni
passaggio e
patrimonio
storico





Rumore

Inquinamento
acqua, aria,
luminoso

Perturbazione
di specie
fondamentali

Frammentazio
ne
dell’habitat

Variazione
degli
indicatori di
conservazione

Sintesi dell’incidenza







☺



NULLA

Elementi che possono produrre impatto sui siti di Natura 2000

La distanza di circa 8 Km dai Siti di Natura 2000 dell’area in trasformazione non
comporta delle influenze dirette ne indirette sui siti
Indicazioni di mitigazione o compensazione

Conclusioni

La trasformazione dell’area rappresenta un’opportunità di associare ad una progettualità degli interventi del sistema Valutata la distanza dai siti Natura 2000 si può concludere che gli effetti rispetto al sito sono NULLI la trasformazione di
insediativo un progetto di verde pubblico e ma è anche l’occasione per la realizzazione di una serie di interventi per tale area potrebbe essere un’occasione per valorizzare e/o ripristinare nonché dare continuità all’habitat per la fauna
l’integrazione dei nuovi insediamenti e recupero dell’esistente al fine di integrare le aree di delimitazione dell’insediato locale.
con le unità ecosistemiche e con la fauna locale per l’ottenimento di una continuità ecosostemica.
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PROGETTO 2 e 5
Localizzazione

Ambito di trasformazione a prevalente vocazione residenziale con infrastruttura di progetto

1 Km

L’area ha una superficie territoriale di 25.614 mq. 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.
Si richiede la valorizzazione paesistico-ambientale del tratto di corso idrico
indicato mediante il mantenimento delle sponde naturali o, se difformi, con
materiali tradizionali, la sua integrazione fisica e funzionale con l'area a servizi
adiacente e la realizzazione di un filare di alberi funzionale al mantenimento degli
spazi aperti delle visuali paesistiche e alla mitigazione ambientale.

Indicatori per valutare l’incidenza sul sito

Alterazioni
biodiversità
flora e fauna

Alterazioni
passaggio e
patrimonio
storico



☺

Rumore

Inquinamento
acqua, aria,
luminoso

Perturbazione
di specie
fondamentali

Frammentazio
ne
dell’habitat

Variazione
degli
indicatori di
conservazione

Sintesi dell’incidenza



☺



☺



NULLA

Elementi che possono produrre impatto sui siti di Natura 2000

La distanza di circa 7 Km dai Siti di Natura 2000 dell’area in trasformazione non
comporta delle influenze dirette ne indirette sui siti
Indicazioni di mitigazione o compensazione

Conclusioni

La trasformazione dell’area rappresenta un’opportunità di associare ad una progettualità degli interventi del sistema Valutata la distanza dai siti Natura 2000 si può concludere che gli effetti rispetto al sito sono NULLI la trasformazione di
insediativo un progetto di verde pubblico e ma è anche l’occasione per la realizzazione di una serie di interventi per tale area potrebbe essere un’occasione per valorizzare e/o ripristinare nonché dare continuità all’habitat per la fauna
l’integrazione dei nuovi insediamenti e recupero dell’esistente al fine di integrare le aree di delimitazione dell’insediato locale.
con le unità ecosistemiche e con la fauna locale per l’ottenimento di una continuità ecosostemica.
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PROGETTO 3
Localizzazione

Ambito di trasformazione a prevalente vocazione residenziale con infrastruttura di progetto

1 Km

L’area ha una superficie territoriale di 25.166 mq. 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.

Indicatori per valutare l’incidenza sul sito

Alterazioni
biodiversità
flora e fauna

Alterazioni
passaggio e
patrimonio
storico



☺

Rumore

Inquinamento
acqua, aria,
luminoso

Perturbazione
di specie
fondamentali

Frammentazio
ne
dell’habitat

Variazione
degli
indicatori di
conservazione

Sintesi dell’incidenza



☺



☺



NULLA

Elementi che possono produrre impatto sui siti di Natura 2000

La distanza di circa 6 Km dai Siti di Natura 2000 dell’area in trasformazione non
comporta delle influenze dirette ne indirette sui siti
Indicazioni di mitigazione o compensazione

Conclusioni

La trasformazione dell’area rappresenta un’opportunità di associare ad una progettualità degli interventi del sistema Valutata la distanza dai siti Natura 2000 si può concludere che gli effetti rispetto al sito sono NULLI la trasformazione di
insediativo un progetto di verde pubblico e ma è anche l’occasione per la realizzazione di una serie di interventi per tale area potrebbe essere un’occasione per valorizzare e/o ripristinare nonché dare continuità all’habitat per la fauna
l’integrazione dei nuovi insediamenti e recupero dell’esistente al fine di integrare le aree di delimitazione dell’insediato locale.
con le unità ecosistemiche e con la fauna locale per l’ottenimento di una continuità ecosostemica.
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PROGETTO 4
Localizzazione

Progetto di potenziamento infrastrutturale tangenziale NORD

1 Km

Il progetto infrastrutturale di connessione a nord del nucleo di Suzzara svolge un
esplicito ruolo di margine urbano oltre che di tangenziale all’abitato.

Indicatori per valutare l’incidenza sul sito

Alterazioni
biodiversità
flora e fauna

Alterazioni
passaggio e
patrimonio
storico



☺

Rumore

Inquinamento
acqua, aria,
luminoso

Perturbazione
di specie
fondamentali

Frammentazio
ne
dell’habitat

Variazione
degli
indicatori di
conservazione

Sintesi dell’incidenza







☺



NULLA

Elementi che possono produrre impatto sui siti di Natura 2000

La distanza di circa 5/6 Km dai Siti di Natura 2000 del progetto infrastrutturale non
comporta delle influenze dirette ne indirette sui siti
Indicazioni di mitigazione o compensazione

Conclusioni

La realizzazione del tracciato stradale è l’occasione per recuperare i margini insediativi e la chiusura dell’abitato con la Valutata la distanza dai siti Natura 2000 si può concludere che gli effetti rispetto al sito sono NULLI la trasformazione di
campagna nonché la valorizzazione dei percorsi e passaggi dell’avifauna.
tale tracciato potrebbe essere un’occasione per valorizzare e/o ripristinare nonché dare continuità all’habitat per la
fauna locale.
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ENTITA’ DELLE AZIONI DEL PGT METODO DELLA MATRICE
(progettualità contenute nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole)

1

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

1.1

STRATEGIE
Tutelare il paesaggio nelle
sue componenti paesistiche
e culturali

1.1.1

AZIONI SPECIFICHE
AZIONI
Evidenziare i manufatti storici e le bellezze - Recupero e completamento dei tessuti urbani consolidati
naturali vincolati (e di beni archeologici
(riqualificazione del patrimonio esistente);
previa valutazione del rischio, come
segnalato dalla Soprintendenza per i Beni
- Contenimento del consumo di suolo per nuovi insediamenti;
Archeologici)
- Individuazione di varchi percettivi da preservare (dalla viabilità
principale) e individuazione degli ambiti di percezione dei capisaldi
paesaggistici.
- Individuazione degli ambiti di paesaggio al elevata valenza
paesaggistica e dei paleoalvei (“Ambiti agricoli ad elevata valenza
naturale e paesaggistica” e “Ambiti agricoli a moderata valenza
naturale e paesaggistica”) nei quali vengono indicate normative
specifiche.
- Individuazione di itinerari di fruizione dei beni culturali e
paesaggistici: percorso di fruizione urbana e del paesaggio; progetto
di connessione con il PLIS; itinerari di fruizione culturale di ville e
cascine per la mobilità lenta.

Riferimento norme del PGT
Capo II principali art. 10- 11 12- 13 - 1415- 16- 17- 18- 19 in misura minore art.
31- 32- 36.

SINTESI

Capo IV
Art. 37- 38

Capo IV art. 31- 32

☺

Capo IV
1.1.2

1.1.3

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
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Mantenere le pause o intervalli
nell’edificazione esistente in modo da
preservare le visuali paesistiche degli
ambiti fluviali e rurali
Confermare il ruolo e le progettualità del
Parco Locale di Interesse Sovralocale
(proposta di ampliamento)

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
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☺
-

Recepimento del regolamento del PLIS Parco di San Colombano;
Recepimento dell’ampliamento del PLIS;

-

Individuazione dell’area della battaglia di Luzzara-Suzzara per
l’identificazione di un progetto di restauro paesaggistico.

Art. 43/44
Art. 43

-

Individuazione di itinerari di fruizione culturale di ville e cascine per
la mobilità lenta.

PS

-

Individuazione di itinerari di connessione con il PLIS.

PS

☺

☺
☺

-

-

Promozione del ruolo multifunzionale delle imprese agricole.
Individuazione degli “insediamenti residenziali in ambito agricolo” e
degli “insediamenti industriali/artigianali in ambito agricolo” per i
quali vengono predisposte specifiche normative.

Individuazione degli ambiti di paesaggio al elevata valenza
paesaggistica e dei paleoalvei (“Ambiti agricoli ad elevata valenza
naturale e paesaggistica” e “Ambiti agricoli a moderata valenza
naturale e paesaggistica”) nei quali vengono indicate normative
specifiche.

Art. 31- 32- 35
Art. 31- 32- 35

☺

Art. 30

☺

2

OBIETTIVI
Confermare la vocazione
industriale meccanica e
sostenere i processi di
innovazione e di
riqualificazione delle aree
produttive.

2.1

2.2

2.3

STRATEGIE
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

2.1.2

2.2.1

2.2.2

AZIONI
Favorire la cooperazione tra Università e
Associazioni imprenditoriali, al fine di
sviluppare azioni di ricerca di innovazione
sia di processi che di prodotti

AZIONI SPECIFICHE

Prevedere la disponibilità di una
connessione a banda larga per favorire
l’insediamento di attività anche innovative


-

2.3.1

Incentivare la riqualificazione ambientale
delle aree produttive esistenti

-

2.3.2

Promuovere la realizzazione di Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate

-

-

3

Favorire il miglioramento
3.1
dell’integrazione di Suzzara
nel circondario dell’OltrePo

3.2

Prevedere interventi di delocalizzazione
delle attività produttive impropriamente
localizzate e la riqualificazione delle aree
dismesse

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

3.1.1

Garantire il completamento
e il miglioramento delle rete
viabilistica locale e di
connessione sovra locale

3.2.1

Realizzare completamento del raccordo
nord tra due strade di livello provinciali

3.2.2

Realizzare interventi di miglioramento
tecnico delle intersezioni e dei raccordi
della viabiltà di 1° livello
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Promuovere l’ integrazione ferro/gomma,
e l’ integrazione ferro/gomma con sistemi
del trasporto automobilistico

SINTESI



Risolvere i problemi legati allo
smaltimento delle acque piovane e
all’impermeabilizzazione del suolo

2.3.3

Riferimento norme del PGT

-

Mitigazione delle situazioni di criticità e di rischio ambientale ed Capo II
idrogeologico esistenti.
Mitigazione delle situazioni di criticità e di rischio ambientale ed
idrogeologico esistenti.

Art. 21- 22- 23- 24

L’ambito di trasfromaizone produttivo previsto dal PGT inserisce
criteri di risparmio idrico e di risparmio energetico (vedi scheda
ATr);
Mitigazione delle situazioni di criticità e di rischio ambientale ed
idrogeologico esistenti.
Individuazione di tessuti in ambito residenziale caratterizzati dalla
presenza di attività produttive ed artigianali incongrue con il
contesto;

Capo II

☺
☺
☺

Art. 21

Art. 22

-

Individuazione di tessuti in ambito residenziale caratterizzatii dalla
presenza di allevamenti impropriamente localizzati;

-

Individuazione di tessuti in ambito residenziale caratterizzati dalla
presenza di distributori carburante impropriamente localizzati (o
incongrui con il contesto);

-

Art. 22
Individuazione di tessuti in ambito agricolo caratterizzato dalla
presenza di attività produttive e artigianali incongrue con il contesto.

Art. 23

☺

-

Riqualificazione e potenziamento della linea ferroviaria MN-PR e PRFE (elettrificazione, nuova massicciata, varianti alla linea)
- Riqualificazione della Linea ferriviaria MN-MO
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-

Completamento del Progetto di connessione infrastrutturale;




OBIETTIVI

STRATEGIE
3.2.3

3.3

4

Minimizzare il consumo di
suolo

4.1

4.2

5

Contrastare il progressivo
5.1
impoverimento della
biodiversità e la
frammentazione degli spazi
aperti

Qualificare i tessuti edilizi e 6.1
migliorare le condizioni di
vivibilità dell'ambiente
urbano

Privilegiare il recupero e il
completamento dei tessuti
urbani consolidati

4.1.1

Privilegiare il recupero e la riconversione
di strutture dismesse o sottoutilizzate

-

Riqualificazione del tessuto esistente (normative specifiche?)

4.1.2

Privilegiare interventi di completamento
entro i margini dei tessuti urbani
consolidati
Favorire insediamenti di completamento e
ridefinizione dei margini urbani

-

Individuazione degli ambiti di trasformazione nell’ottica della
ricomposizione dei margini urbani e del contenimento del consumo
di suolo
Individuazione degli ambiti di trasformazione nell’ottica della
ricomposizione dei margini urbani e del contenimento del consumo
di suolo

Contenere il consumo di
4.2.1
suolo per nuovi insediamenti

Qualificare e valorizzare il
ruolo multifunzionale
dell'impresa agricola

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
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
Qualificare e valorizzare le imprese
agricole in ambito urbano promuovendo
l'insediamento di funzioni fruitive,
ricreative, sociali e culturali
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

5.1.1

Qualificare i tessuti urbani

6.1.1

6.1.3

6.1.4

6.1.5
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Riferimento norme del PGT

SINTESI



3.3.1

6.1.2
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AZIONI SPECIFICHE

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

5.1.2

6

AZIONI
Prevedere reti viabilistiche separate per il
traffico pesante e per il transito di servizio
agli insediamenti residenziali e produttivi
Individuare percorsi di mobilità lenta di
connessione dei servizi, in particolare di
collegamento con le frazioni, assicurando
adeguate condizioni di sicurezza

-

Individuazione di itinerari di fruizione culturale di ville e cascine per
la mobilità lenta, di percorsi di connessione della rete ciclabile
urbana con il PLIS.

PS

☺

-

Capo II / III / IV

Art. 36 Capo IV

Relazione PdR

-

Recepimento dei Piani di gestione delle aree SIC e ZPS ch interessano Art. 31/32/35
il territorio comunale all’interno della normativa;
Recepimento del regolamento del Parco Oglio Sud all’interno della
normativa.

☺

☺
☺

☺


Capo II

☺
Art 36 Capo II

☺
Art 37/ 38

☺
Capo II

Capo II premialità energetica

☺
☺

OBIETTIVI
6.2

STRATEGIE
Migliorare l’offerta dei
servizi e del commercio

6.2.1

6.2.2

6.3

Mitigare e non peggiorare le 6.3.1
situazioni di criticità e di
rischio ambientale
6.3.2

6.3.3

6.3.4
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AZIONI
Prevedere un sistema di servizi locali
orientato a risolvere le specifiche esigenze
del capoluogo e delle frazioni
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
Promuovere presso le Autorità competenti
il monitoraggio e il consolidamento delle
situazione di instabilità idrogeologica ed
idraulica
Realizzare di concerto con le Autorità
competenti gli interventi di sistemazione
idraulica e ambientale
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
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 corsi
d’acqua superficiali
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AZIONI SPECIFICHE
- Riqualificazione dei servizi esistenti sovralocali e comunali

-

Riorganizzazione dei servizi e attività di vicinato valorizzando le aree
centrali urbane;
Individuazione di strade caratterizzate dalla presenza di attività
commerciali di vicinato (Allegato B commerciale al Piano delle
Regole).

Riferimento norme del PGT

SINTESI


Art. 10- 26

Art. 26

☺

Art 20

☺
Art 20

☺

Art 45

☺
-

Indicazioni inserite nelle schede degli Ambiti di trasformazione,
allegate al Documento di Piano
Individuazione di una zona di interesse per la realizzazione di vasche
di laminazione.

Art 20/50

☺

Considerazioni conclusive
La presente relazione rappresenta lo Studio preliminare di Incidenza del PGT del Comune di Suzzara,
le cui valutazioni si sono basate sui contenuti della proposta di Documento di Piano, Piano delle
regole e Piano dei Servizi, le osservazioni pervenute nell’ambito del processo di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) sono state oggetto di integrazione del presente studio.
Il Piano di Suzzara non prevede azioni all’interno o prossime ai siti Natura 2000 considerati, evitando
pertanto il consumo degli Habitat di interesse comunitario presenti e l’interferenza diretta con le
unità ambientali di interesse faunistico nel SIC e nella ZPS.
Gli obiettivi di tutela e salvaguardai degli ecosistemi interni ai siti Natura 2000 e la definizione di una
Rete ecologica con declinazione dalla scala regionale, provinciale a quella locale rappresentano
un’opportunità di riqualificazione ambientale dei luoghi nonché offre la possibilità di ricomposizione
della continuità con le forme strutturali del territorio interessato.
Sulla base delle valutazioni effettuate è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile
che le azioni indicate dal PGT producano effetti negativi significativi sui Siti di Natura 2000.
Si allega la matrice conclusiva redatta secondo gli orientamenti della Guida metodologica dell’art 6
paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE
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Matrice dello screening
Breve descrizione del progetto/piano

Documento di Piano -Piano delle Regole - Piano
dei Servizi PGT del comune di Suzzara
OBIETTIVI:
1 Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del
territorio come opportunità di sviluppo
sostenibile del territorio.
2 Confermare la vocazione industriale meccanica
e sostenere i processi di innovazione e di
riqualificazione delle aree produttive.
3 Favorire il miglioramento dell’integrazione di
Suzzara nel circondario dell’OltrePo
4 Minimizzare il consumo di suolo.
5 Contrastare il progressivo impoverimento della
biodiversità e la frammentazione degli spazi
aperti.
6 Qualificare i tessuti edilizi e migliorare le
condizioni di vivibilità dell'ambiente urbano.
Breve descrizione del sito Natura 2000
• Sito di Importanza Comunitaria SIC IT20B0001
“Bosco Foce Oglio”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0401
“Parco Regionale Oglio Sud”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0501
“Viadana, Portiolo, San Benedetto Po ed
Ostiglia”;
Criteri di valutazione
Descrivere i singoli elementi del progetto (sia I piani e le fonti consultate per la stesura del
isolatamente sia in congiunzione con altri quadro conoscitivo sono:
piani/progetti) che possono produrre un impatto _ Piano di Gestione della Zona di Protezione
sul sito Natura 2000
Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e
Ostiglia" (ZPS IT20B0501)
_ Piano di indirizzo forestale 2009- 2019 della
provincia di Mantova
_ Piano di gestione della Rete Natura 2000 Parco
Regionale Oglio Sud
_ Progetto BIOBAM
_ Piano di gestione Parco San Colombano
_ Formulari standard dei Siti di Rete Natura 2000
I progetti previsti nel Piano di Governo del
Territorio sono riferiti a:
• Ambiti di Trasformazione residenziali,
produttivi (ATr n)
Indicano i 4 ambiti attualmente non
edificati per i quali sono previste iniziative
di completamento e espansione, secondo le
diverse funzioni previste.
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•

Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e
secondari del progetto (sia isolatamente sia in
congiunzione con altri) sul sito Natura 2000 in
relazione ai seguenti elementi:
• Dimensioni ed entità
• Superficie occupata
• Distanza dal sito Natura 2000 o
caratteristiche salienti del sito
• Fabbisogno in termini di risorse
(estrazione di acqua, ecc.)
• Emissioni (smaltimento in terra, acqua o
aria)
• Dimensione degli scavi
• Esigenze di trasporto
• Durata della fase di edificazione,
operatività e smantellamento, ecc.)
• altro
Descrivere i cambiamenti che potrebbero
verificarsi nel sito in seguito a:
• una riduzione dell’area dell’habitat
• la perturbazione di specie fondamentali
• la frammentazione dell’habitat o della
specie
• la riduzione nella densità della specie
• variazioni negli indicatori chiave del
valore di conservazione (qualità
dell’acqua, ecc.)
• cambiamenti climatici
Descrivere ogni probabile impatto sul sito natura
2000 complessivamente in termini di:
• interferenze con le relazioni principali
che determinano la struttura del sito
• interferenze con le relazioni principali
che determinano la funzione del sito
• Fornire indicatori atti a valutare
significatività dell’incidenza sul sito,
98

3 ambiti residenziali
1 ambito produttivo
Potenziamento della viabilità
Strada di collegamento da realizzarsi
all’interno degli ambiti di trasformazione.

Tangenziale Nord , è un progetto
infrastrutturale di connessione a nord del
nucleo di Suzzara che ha il compito di svolge
un esplicito ruolo di margine urbano oltre
che di tangenziale all’abitato.
I progetti previsti nel documento di piano sono
un occasione per valorizzare e/o ripristinare
nonché dare continuità all’habitat per la fauna
locale. Se realizzati non rispettando le
prescrizioni indicate nel piano potrebbero
produrre impatti INDIRETTI sul sistema Natura
2000 :
• alterazione della biodiversità flora e
fauna
• alterazione del paesaggio e patrimonio
storico
• rumore
• inquinamento aria acqua luminoso
• perturbazione di specie fondamentali
• frammentazione dell’habitat
• variazione
degli
indicatori
di
conservazione

Le progettualità contenute nel documento di
piano non sono ricomprese nella perimetrazione
dei Siti di Natura 2000 ma distano circa 6-8 km
dal perimetro dei SIC e ZPS pertanto non
generano delle ricadute dirette rispetto ai siti.
Una buona progettazione delle aree in
trasformazione può contribuire a diminuire la
frammentazione dell’habitat e rappresenta
l’occasione per la definizione dei margini tra
abitato e campagna nonché dare continuità
all’ecosistema locale.
Non vi sono interferenze rispetto ai siti di rete
Natura 2000 e nemmeno per l’habitat locale.
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identificati in base agli effetti sopra
individuati in termini di
• Perdita
• Frammentazione
• Distruzione
• Perturbazione
• Cambiamenti negli elementi principali
del sito (ad esempio, qualità dell’acqua,
ecc.)
Descrivere in base a quanto sopra riportato, gli
elementi del piano/progetto o la loro
combinazione, per i quali gli impatti individuati
possono essere significativi o per i quali l’entità
degli impatti non è conosciuta o prevedibile.

In base alle valutazioni effettuate è possibile
concludere che non si evidenziano azioni o
attività connesse al piano, che in modo diretto o
indiretto, possono far ritenere gli impatti
descritti come significativi sull’area di interesse
del sistema Natura 2000. I singoli interventi di
trasformazione previsti dal piano distano in
modo significativo dai siti così come evidenziato
dai buffer di attenzione consideratati nel
presente studio.

Matrice in caso di assenza di effetti significativi
Denominazione del progetto/ piano Documento di Piano PGT Suzzara
Denominazione del sito Natura 2000
• Sito di Importanza Comunitaria SIC IT20B0001
“Bosco Foce Oglio”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0401
“Parco Regionale Oglio Sud”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0501
“Viadana, Portiolo, San Benedetto Po ed
Ostiglia”;
Descrizione del progetto/ piano
Documento di Piano PGT del comune di Suzzara
OBIETTIVI:
1 Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del
territorio come opportunità di sviluppo
sostenibile del territorio.
2 Confermare la vocazione industriale meccanica
e sostenere i processi di innovazione e di
riqualificazione delle aree produttive.
3 Favorire il miglioramento dell’integrazione di
Suzzara nel circondario dell’OltrePo
4 Minimizzare il consumo di suolo.
5 Contrastare il progressivo impoverimento della
biodiversità e la frammentazione degli spazi
aperti.
6 Qualificare i tessuti edilizi e migliorare le
condizioni di vivibilità dell'ambiente urbano.
Il progetto/ piano è direttamente connesso o è Il Piano sottoposto a studio non risulta
necessario ai fini della gestione del sito? direttamente connesso con la gestione del
sistema di rete Natura 2000.
(spiegare dettagliatamente)
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Vi sono altri progetti/ piani che insieme al _ Piano di Gestione della Zona di Protezione
progetto/ piano in questione possono influire sul Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e
sito? (spiegare dettagliatamente)
Ostiglia" (ZPS IT20B0501)
_ Piano di indirizzo forestale 2009- 2019 della
provincia di Mantova
_ Piano di gestione della Rete Natura 2000 Parco
Regionale Oglio Sud
_ Progetto BIOBAM
_ Piano di gestione Parco San Colombano
_ Formulari standard dei Siti di Rete Natura 2000
_ PTPR regione Lombardia
_ PTCP provincia di Mantova
La valutazione della significatività dell’incidenza sul sito
Descrivere
come
il
progetto/
piano Le progettualità contenute nel documento di
(isolatamente o in congiunzione con altri) può piano non sono ricomprese nella perimetrazione
produrre effetti sul sito Natura 2000
dei Siti di Natura 2000 ma distano circa 6-8 km
dal perimetro dei SIC e ZPS pertanto non
generano delle ricadute dirette rispetto ai siti.
Una buona progettazione delle aree in
trasformazione può contribuire a diminuire la
frammentazione dell’habitat e rappresenta
l’occasione per la definizione dei margini tra
abitato e campagna nonché dare continuità
all’ecosistema locale.
Spiegare le ragioni per le quali tali effetti non In base alle valutazioni effettuate è possibile
concludere che non si evidenziano azioni o
sono stati considerati significativi
attività connesse al piano, che in modo diretto o
indiretto, possono far ritenere gli impatti
descritti come significativi sull’area di interesse
del sistema Natura 2000. I singoli interventi di
trasformazione previsti dal piano distano in
modo significativo dai siti così come evidenziato
dai buffer di attenzione consideratati nel
presente studio.
Elenco delle agenzie consultate
Enti che partecipano alla VAS e Provincia di
Mantova settore Ambiente
Risposta alla consultazione
Dati raccolti ai fini della valutazione
Chi svolge la
Fonte dei dati
Livello di valutazione
Dov’è possibile avere
valutazione
compiuta
accesso e visionare i
risultati completi della
valutazione?
Provincia di Mantova
Bancadati Rete Natura Analisi dei piani e
Comune di Suzzara
2000 fonte Ministero programmi
Provincia di Mantova,
dell’Ambiente
e sovraordinati
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Valutazioni con
strumento GIS
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Conclusioni
Il Piano di Suzzara non prevede azioni all’interno o prossime ai siti Natura 2000 considerati, evitando
pertanto il consumo degli Habitat di interesse comunitario presenti e l’interferenza diretta con le
unità ambientali di interesse faunistico nel SIC e nella ZPS.
Gli obiettivi di tutela e salvaguardai degli ecosistemi interni ai siti Natura 2000 e la definizione di una
Rete ecologica con declinazione dalla scala regionale, provinciale a quella locale rappresentano
un’opportunità di riqualificazione ambientale dei luoghi nonché offre la possibilità di ricomposizione
della continuità con le forme strutturali del territorio interessato.
Sulla base delle valutazioni effettuate è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile
che le azioni indicate dal PGT producano effetti negativi significativi sui Siti di Natura 2000.
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Parte quinta
ALLEGATI
102
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5. Allegato I
5.1

Documenti PGT

Documento di Piano
•
•

•

Relazione
Tavole
•
DP01
•
DP02
•
DP03a
•
DP03b
•
DP04
•
DP05
•
DP06
•
DP07
•
DP08
•
DP09
•
DP10
•
DP11
•
DP12
•
DP13
•
DP14
Allegati
•
Allegato A
•
Allegato B
•
Allegato C
•
Allegato D
•
Allegato E

Piano dei Servizi
•
•

•

Relazione
Tavole
•
PS01
•
PS 02
•
PS 03
•
PS 04
•
PS 05a
•
PS 05b
Allegati
•
Schede IC
•
Schede IS
•
Schede P
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•
•

Schede VP
Schede SP

Piano delle Regole
• Relazione
•
•
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Tavola
Allegati
•
Allegato A1
•
Allegato B
•
Allegato C
•
Allegato D
•
Allegato E
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5. Allegato II
5.2

Formulari standard

• Sito di Importanza Comunitaria SIC IT20B0001 “Bosco Foce Oglio”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0401 “Parco Regionale Oglio
Sud”;
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San
Benedetto Po ed Ostiglia”;
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