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1 INTRODUZIONE 
Il Comune di Poggio Rusco risulta attualmente dotato di Piano Regolatore Comunale (PRG) approvato con 
D.G.R.L. n. 41424 del 12/02/1999. 

La Regione Lombardia, con la Legge per il governo del Territorio, LR 12/05 e smi, ha ridefinito il sistema 
degli strumenti di cui si devono dotare gli enti locali per la pianificazione e la gestione del proprio territorio e 
ha recepito dalla Direttiva CEE/42/2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introducendo 
l'obbligo di associare all’iter di definizione di piani e programmi uno specifico processo di Valutazione 
Ambientale. Dei tre atti che costituiscono il PGT, il solo Documento di Piano deve essere sottoposto a 
VAS. 

La VAS è pensata per conseguire le seguenti prestazioni di carattere strategico: 

- rendere coerenti i caratteri procedurali e metodologici della valutazione ambientale con i caratteri del 
piano in modo che non si verifichino incongruenze di contenuti, di informazioni e di scelte; 

- conseguire una continuità verticale del processo di valutazione delle scelte che interessano il 
territorio, iniziando dalle indicazioni strategiche di livello sovra comunale per arrivare ai piani 
attuativi degli strumenti urbanistici comunali e ai progetti delle singole opere di rilevante impatto 
ambientale; 

- favorire un procedimento di valutazione in itinere, da supportare mediante un sistema di 
monitoraggio agganciato al Sistema informativo territoriale comunale e regionale; 

- strutturare le operazioni di verifica e di mitigazione delle scelte già effettuate e le operazioni da 
approfondire nelle valutazioni in itinere ed ex post relativamente agli interventi critici. 

 

Il presente elaborato costituisce la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale di VAS, redatta 
secondo quanto indicato dalla Normativa nazionale, nonché da quanto definito a livello regionale. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI DI VAS 
La Regione Lombardia ha provveduto a recepire quanto disposto dal Decreto legislativo nazionale tramite 
l’integrazione nella Legge Urbanistica Regionale (com. 1, art. 4, L.R. 12/2005 e s.m.i.) e con DCR n. 
VIII/351 del 13 marzo 2007 e la DGR del 6 dicembre 2007 n. 6420 ne ha chiarito in modo definitivo gli 
aspetti procedurali, sia da parte dell’organismo di verifica sia nelle relazioni funzionali che devono intercorrere 
con le diverse fasi di definizione del PGT. 

In attuazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, la Giunta Regionale della Lombardia con DGR 
8/1563 del 22/12/2005 ha formulato la propria proposta in materia di valutazione ambientale degli strumenti 
di pianificazione e programmazione coerentemente con quanto sancito dalla L.R. 12/2005 art. 4. 

Gli indirizzi regionali generali per la valutazione ambientale di piani e programmi disciplinano gli ambiti di 
applicazione, le fasi metodologiche procedurali della valutazione, il processo di informazione e partecipazione 
nonché il rapporto con le altre forme di valutazione ambientale (VIA e Valutazione di Incidenza). 

La Regione Lombardia, attraverso la Circolare regionale "L'applicazione della valutazione ambientale 
di piani e programmi - VAS nel contesto comunale" approvata con atto del 14 dicembre 2010, n. 13071, 
ha ritenuto opportuno provvedere ad esplicitare e precisare i passaggi salienti dei procedimenti VAS, con 
particolare riferimento a: 

� ambito di applicazione VAS; 
� esclusione dalla valutazione ambientale – VAS; 
� avvio del procedimento di VAS e individuazione dei soggetti; 
� individuazione Autorità Procedente/Competente per la VAS; 
� informazione e consultazione; 
� provvedimento di verifica; 
� Rapporto Ambientale; 
� parere motivato; 
� dichiarazione di sintesi; 
� SIVAS. 

Nello specifico dell’ambito di applicazione della VAS, il Documento di Piano del PGT è sempre soggetto 
a Valutazione ambientale –VAS (com. 2, art. 4, L.R. 12/2005). 

Nel caso in cui sia vigente il PGT: 

a) i piani attuativi coerenti con il Documento di Piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica di 
assoggettabilità a VAS; 

b) le varianti e i piani attuativi in variante al Documento di Piano sono di norma soggetti a VAS allorchè 
ricadono nei punti a) e b) della direttiva 2001/42/CE così come previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Nel caso in cui non sia vigente il PGT: i piani attuativi sia conformi che non conformi al PRG e le varianti 
al PRG sono soggetti a VAS se ricadono nelle seguenti fattispecie: 

a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati 
I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i.; 

b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai 
sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, così come recepiti nell’art. 5 del DPR 357/97 e 
s.m.i. 
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3 IL PROCESSO METODOLOGICO 
La procedura di V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T. del Comune di Poggio Rusco è soggetta alle 
disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e dovrà tener conto degli indirizzi generali stabiliti dalle 
disposizioni regionali citate in precedenza. 

Nel presente paragrafo viene individuato quale percorso metodologico - procedurale da seguire nella V.A.S. 
quello descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di Piani e Programmi” approvati dal Consiglio 
Regionale in data 13/03/2007, così come specificati con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 8/6420 del 
27/12/2007, n.7110 del 18/04/2008, n. 10971 del 30/12/2009 e D.G.R. n.761 del 10/11/2010. 

Allo scopo di definire i soggetti da coinvolgere nella consultazione preliminare sul procedimento e nelle varie fasi 
successive, il Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) fornisce delle indicazioni, individuando delle 
responsabilità specifiche in capo a talune figure, quali: Autorità Procedente, Proponente, Autorità 
Competente, Soggetti Competenti in Materia Ambientale, Pubblico, Pubblico interessato. 

Nello specifico, valgono le seguenti definizioni, di cui all’Art. 5, com. 1: 

− Autorità procedente: la Pubblica Amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del 

presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il Piano, Programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la 

pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano, Programma;  

− Autorità competente: la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di Piani e Programmi, e l'adozione dei provvedimenti 

conclusivi in materia di VIA, nel caso di Progetti; 

− Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano, Programma o Progetto soggetto alle disposizioni del decreto; 

− Soggetti Competenti in Materia Ambientale: le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, per le loro 

specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti 

all'attuazione dei Piani, Programmi o Progetti. 

La Regione Lombardia, attraverso la Circolare regionale approvata con atto del 14/12/2010 precedentemente 
citata, ha ritenuto opportuno, allo scopo di fornire un’utile guida interpretativa delle norme, precisare sia i 
ruoli che le modalità di scelta delle figure che possiedono specifiche responsabilità in materia di VAS. 

L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno dell’Ente che 
procede nella formazione del Piano in modo che siano ben distinte tra loro. 

In particolare, l’Autorità procedente è individuata all’interno dell’Ente tra coloro che hanno responsabilità 
nel procedimento di formazione del Piano. 

Nell’ individuazione dell’Autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti: 

− separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra le due 
Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni; 

− adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica 
Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l’autonomia operativa 
dell’Autorità Competente per la VAS; 

− competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile: 
l’Autorità competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è 
individuata tra coloro che all’interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale e di sviluppo sostenibile. 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua 
e definisce: 

- i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e gli Enti territorialmente interessati, ove necessario anche 
confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o di valutazione; 

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione; 

- i singoli settori del Pubblico interessati all’iter decisionale; 
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- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni. 

Sono Soggetti competenti in materia ambientale si intendono: le pubbliche Amministrazioni e gli Enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 
interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P. Risultano obbligatoriamente soggetti da 
consultare: 

- ARPA; 

- ASL; 

- Enti gestori di Aree protette; 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza). 

I soggetti sopra indicati possono essere integrati, a discrezione dell’Autorità procedente, in relazione alla 
specificità locale, con soggetti che possono portare un loro fattivo contributo e che sono riconducibili alla 
fattispecie indicata. 

Sono Enti territorialmente interessati: 

- Regione; 

- Provincia; 

- Comunità Montane; 

- Comuni interessati; 

- Autorità di Bacino. 

Relativamente ai PGT la Provincia competente partecipa alle Conferenze di verifica e valutazione portando il 
contributo in merito a tutti gli aspetti di propria competenza. 

Il Pubblico ed il Pubblico interessato partecipano al processo di valutazione; a tal fine l’autorità 
procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede a: 

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno: 

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità; 

- avviare momenti di informazione e confronto. 

Nel caso del procedimento di VAS del PGT del Comune di Poggio Rusco, le figure che sono state 
individuate sono di seguito esplicitate: 

- Autorità Procedente: Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, nella persona 
dell’Arch. Raffaella Vincenzi; 

- Autorità Competente: Staff composto dal titolare della Segreteria Generale convenzionata del 
Comune, Dr. Antonio Napolitano, coadiuvato in qualità di supporto delle attività tecnico – istruttorie dal 
dipendente comunale Dott. Roberto Pellegatti – Istruttore tecnico (cat. C1 – C3), il quale viene assegnato in 
posizione in staff alla Segreteria Generale, a garanzia del grado di autonomia e separazione rispetto 
all’Autorità procedente. 

- Soggetti Competenti in Materia Ambientale:  

� Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia (ARPA) – Dipartimento di Mantova; 
� Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova (ASL); 
� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
� Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova; 
� Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 

- Enti territorialmente interessati: 

� Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica; 
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� Regione Lombardia Direzione Generale U.O; 
� Provincia di Mantova – Settore Pianificazione Assetto del Territorio, Settore Ambiente; 
� Comuni confinanti: Magnacavallo, Villa Poma, S. Giovanni del Dosso, Sermide. 

- Contesto extraregionale: 

� Regione Emilia Romagna; 
� Provincia di Modena – Settore Territorio, Settore Ambiente; 

� Comune di Mirandola (MO). 

- Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessanti: 

� Consorzio della Bonifica di Burana; 
� Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova; 
� Autorità di Bacino; 
� Camera di Commercio di Mantova; 
� AIMAG Spa; 
� Mantova Ambiente Srl; 
� R.F.I.; 
� F.E.R. Spa (Ferrovie Emilia Romagna); 
� APAM Spa; 
� ENEL Rete gas Spa; 
� ENEL Distribuzione Spa; 
� ENEL Sole Srl; 
� Telecom Spa; 
� Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio. 

 

3.1 Approccio metodologico - procedurale adottato per il PGT  
� Avvio del Procedimento di VAS: Il procedimento è stato avviato attraverso la D.G. n.109/2012 

del 24/10/2012. 

L’Avviso di Avvio del procedimento è stato pubblicato sul SIVAS della Regione Lombardia in data 
02/11/2012, sul quotidiano locale “La voce di Mantova” in data 12/22/2012 nonché sul BURL n. 47 
del 21/11/2012. 

� Elaborazione del Documento di Scoping; 

� Convocazione della Prima Conferenza di Valutazione e messa a disposizione del Documento di 
Scoping.  

Durante la Conferenza di Valutazione, svoltasi in data 20/12/2012, è stato illustrato ai Soggetti 
Competenti in Materia Ambientale nonché agli Enti territorialmente interessati il Documento di 
Scoping (preliminarmente reso disponibile per la consultazione ai soggetti convocati).  

La Conferenza di Valutazione è stata finalizzata ad acquisire elementi informativi per costruire un 
quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile, nonchè acquisire i pareri dei soggetti interessati. 

� Elaborazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica. 

All’interno del Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi 
che l'attuazione del Piano proposto potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale 
(paesaggio e beni culturali), nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione 
degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.  

Sempre nel Rapporto Ambientale si deve dare atto della fase di consultazione/partecipazione avvenuta con 
gli attori istituzionali e non, nell’ambito delle conferenze di valutazione, evidenziando come siano 
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. 
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Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o 
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 

Il Rapporto Ambientale deve contenere obbligatoriamente tutti i contenuti riportati nell’Allegato I 
della Direttiva 2001/42/CE (Allegato VI al D.Lgs 152/06 e s.m.i.), i quali possono utilmente 
costituire l’indice del Rapporto. 

Nel Rapporto Ambientale deve essere impostato anche il sistema di monitoraggio, comprensivo di 
indicatori definiti sulla base di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, responsabilità e risorse 
dedicate. 

� Consultazioni con le Parti sociali ed economiche (30 gg di tempo per esprimere eventuali pareri): è 
stata organizzato un incontro in data 05/02/2013, in cui sono state convocate le Parti sociali ed 
economiche nonché la cittadinanza tutta. Durante l’incontro, oltre ad illustrare lo stato di 
avanzamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sono stati descritti i tre Scenari, 
oggetto di valutazione, del Documento di Piano. La conferenza pubblica è stata anche l’occasione per 
distribuire un Questionario alla popolazione allo scopo di far esprimere, in forma anonima, le proprie 
idee ed obiettivi in merito alle scelte di indirizzo del Piano in fase di redazione. 

� Pubblicazione del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Proposta del Documento di 
Piano sul Sito web SIVAS nonchè messa a disposizione presso gli uffici comunali per 60 gg, tempo 
previsto per eventuali osservazioni di merito (data pubblicazione 02/08/2013). 

� Convocazione della Seconda Conferenza di Valutazione: la seconda Conferenza è finalizzata a 
valutare la proposta di Piano e di Rapporto Ambientale, nonché prendere atto degli eventuali pareri 
pervenuti (03/10/2013). 

� Consultazioni con le Parti sociali ed economiche (14/01/2014). 

� Formulazione, da parte dell’Autorità Competente, del Parere Motivato (02/01/2014). 

A tal fine sono acquisiti i verbali delle Conferenze di Valutazione e le eventuali osservazioni 
pervenute. 

Il parere motivato rappresenta il provvedimento conclusivo del processo di VAS, formulato 
dall’Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, d’intesa con 
l’Autorità procedente, sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle conferenze e delle altre 
consultazioni. Esso è un atto obbligatorio che può comprendere eventuali osservazioni e condizioni 
che devono essere recepite nella documentazione messa a disposizione. 

Il parere deve contenere il percorso di valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi, gli obiettivi 
e le azioni previste dal Piano ed effettuare una valutazione tra queste ed il contesto ambientale e 
territoriale anche alla luce dei fattori ambientali individuati. 

� Alla luce del Parere motivato l’Autorità procedente provvede alle eventuali integrazioni/revisioni 
della documentazione presentata prima della sua adozione. 

� Redazione della Dichiarazione di sintesi (il Parere motivato e la Dichiarazione di sintesi verranno 
consegnati successivamente unitamente ai documenti di adozione del PGT). 

La Dichiarazione di sintesi deve contenere: 

- il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano (es: Documento di 
piano del PGT); 

- come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e delle risultanze di tutte le 
consultazioni; 

- le ragioni della scelta del Piano adottato alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate. 

In particolare la Dichiarazione: 

- riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano e della valutazione ambientale (schema 
procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS); 
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- elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla 
partecipazione del pubblico; 

- dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione; 

- illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la 
proposta di Piano; 

- dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si 
è tenuto conto del Rapporto Ambientale; 

- dichiara come si è tenuto conto del parere motivato; 

- descrive le misure previste in merito al monitoraggio. 

� Adozione, da parte del Consiglio comunale, del PGT (nello specifico del: Documento di Piano, 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole), del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi. 

� Deposito/Pubblicazione/invio alla Provincia.  

Entro 90 gg dall’avvenuta Adozione (di cui sopra), deve essere effettuato il deposito degli elaborati 
del PGT, Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi presso la segreteria comunale per un 
periodo di 30 gg.  

Entro i successivi 30 gg i SCMA e gli Enti territorialmente interessati possono presentare eventuali 
osservazioni.  

Contestualmente al deposito deve essere effettuata la pubblicazione sul SIVAS regionale, ed 
inviata comunicazione della messa a disposizione ai SCMA ed Enti territorialmente interessati, della 
seguente documentazione: 

- Provvedimento di Adozione; 

- Il PGT adottato; 

- Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi; 

- Parere Motivato. 

Inoltre, deve essere effettuata la trasmissione alla Provincia del: Documento di Piano, Piano dei 
Servizi e Piano delle Regole ai fini della valutazione di compatibilità del Documento di Piano con il 
PTCP; la Provincia ha a disposizione 120 gg dall’invio della documentazione per l’espressione del 
proprio parere. 

Ancora, si provvede a trasmettere all’ASL e all’ARPA, sempre contemporaneamente al deposito, il 
Documento di Piano del PGT, le quali entro i termini previsti per la presentazione delle osservazioni 
(30 gg di cui ai punti precedenti) formulano osservazioni per gli aspetti di tutela igienico sanitaria ed 
ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulle localizzazioni dei sistemi produttivi. 

� Raccolta delle osservazioni: Entro 90 gg dalla scadenza delle osservazioni il Consiglio comunale 
decide sulle stesse apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento 
delle osservazioni. Contestualmente si provvede all’adeguamento del DdP adottato qualora la 
Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni del PTCP. 

� Controdeduzioni: Il Consiglio comunale redige una Deliberazione di controdeduzioni alle 
osservazioni e di recepimento delle eventuali prescrizioni provinciali e regionali; la deliberazione non 
è soggetta a nuova pubblicazione. 

� Nel caso in cui siano pervenute delle osservazioni si provvede alla Formulazione del Parere 
motivato finale e la Dichiarazione di sintesi finale.  

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni l’Autorità 
procedente provvede ad aggiornare il DdP ed il Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con 
l’Autorità competente per la VAS, la convocazione di un’ulteriore Conferenza di valutazione 
volta alla formulazione del Parere motivato finale. 
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In assenza di osservazioni presentate, l’Autorità procedente, d’intesa con la Competente, attesta 
nella Dichiarazione di sintesi finale l’assenza di osservazioni confermando le determinazioni assunte 
nella fase di Adozione. 

� Approvazione: Il Consiglio comunale provvede all’Approvazione finale.  

Gli atti di PGT definitivamente approvati sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati 
sul sito informatico del Comune.  

Gli atti acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
BURL, da effettuarsi a cura del Comune.  

Ai fini della realizzazione del SIT la pubblicazione sul BURL è subordinata all’invio alla Regione e 
alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale. 
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4 IL QUADRO CONOSCITIVO – LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 
Essendo lo scopo del presente documento quello di descrivere la Valutazione ambientale condotta sul 
Documento di Piano in maniera sintetica e di facile comprensione ed accessibilità anche ai “non addetti ai 
lavori”, la caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente viene sintetizzata nell’espressione delle 
“criticità/sensibilità” di carattere ambientale che si sono riscontrate all’interno dell’analisi di dettaglio condotta 
nel Rapporto Ambientale (a cui si rimanda per avere informazioni di maggior dettaglio). 

Le criticità sono riconducibili ad elementi di degrado o generatori di impatto che, localizzati all’interno del 
confine comunale e/o nell’immediato intorno, generano o potrebbero generare effetti negativi sul tessuto 
insediativo e sugli ambiti aperti locali. Gli elementi sensibili, invece, sono quegli elementi di qualità ordinaria 
che, per le proprie caratteristiche intrinseche, possono più facilmente subire effetti di degrado; la loro 
individuazione risulta utile al fine di supportare azioni di tutela e di qualificazione che consentano il 
mantenimento, nel tempo, delle condizioni di qualità ed, in alcuni casi, il miglioramento di tali condizioni. In 
questa sede di valutazione si è proceduto ad effettuare una ricognizione degli elementi attualmente presenti 
sul territorio comunale che possiedono caratteristiche riconducibili al generarsi di criticità dal punto di vista 
ambientale nonché i fattori di sensibilità. Nello specifico, le criticità e le sensibilità ambientali attualmente 
presenti nel territorio comunale sono descritte in maniera schematica all’interno della matrice di seguito 
riportata. 

Tabella 1. Elementi di criticità e sensibilità ambientali rilevate nel contesto comunale 

COMPONENTE 
ANALIZZATA CRITICITÀ RILEVATE SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

Aria 

� Presenza di tratti di viabilità locale caratterizzati 
da traffico veicolare pesante 

� Il numero dei superamenti del PM10 (dal 2010 al 
2012) registrati dalle centraline, è andato 
incrementandosi. I superamenti si concentrano, 
in linea generale, nei mesi compresi tra 
gennaio/marzo e ottobre/dicembre di ciascun 
anno citato. 

� La Soglia di Informazione per il Periodo di 
Mediazione di 1 ora relativa all’O3 risulta sempre 
superata dal 2009 al 2013, con un numero di 
superamenti che è andato via via 
incrementandosi nell’arco temporale 
considerato.  

 

Acque 
superficiali e 
sotterranee 

� Stato Ecologico dei corpi idrici superficiali “Scarso” 
per il canale Sabbioncello (in Loc. Quistello); 
“Cattivo” per Fossa Parmigiana Moglia (Loc. S. 
Benedetto Po) e “Sufficiente” per il fiume Po 
presso la Loc. Sermide (dati relativi a stazioni 
limitrofe con acque superficiali con 
caratteristiche comparabili a quelle presenti nel 
Comune, relativi al triennio 2009 – 2011). 

� Stato Chimico rilevato delle acque superficiali 
relativo alla Fossa Parmigiana Moglia in Classe 
“Non Buona”.  

� Presenza di alcune aree del territorio comunale 
attualmente dotate di una rete di canali 
sottodimensionata per la richiesta idrica associata 
al territorio nel caso di eventi metereologici 
straordinari, sia come intensità che come durata (su 
indicazioni del Consorzio di Bonifica). 

� Indice di SCAS per le acque sotterranee 
appartenente alla Classe 4: Stato scadente di 
qualità per impatto antropico e richiede l’adozione di 
interventi di risanamento e di eliminazione delle fonti di 
contaminazione. (Dati relativi al triennio 
2009/2010/2011). 

� Presenza di aree identificate quali potenzialmente 
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COMPONENTE 
ANALIZZATA CRITICITÀ RILEVATE SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

inondabili (da Relazione geologica allegata al 
PGT) in occasione di eventi meteorici 
eccezionali.  

Suolo e 
sottosuolo 

� Presenza, in alcune aree del territorio 
comunale, di porzioni di sottosuolo con 
sedimenti argillosi ed argilloso organici, che 
costituiscono un fattore limitante per quanto 
concerne le caratteristiche di capacità portante dei 
terreni. (Da Relazione geologica allegata al 
PGT). 

� Presenza di alcune aree in Classe 3 - Fattibilità 
con consistenti limitazioni. Gli elementi di 
potenziale pericolo sono riconducibili: 
appartenenza dell’area alla fascia fluviale C del 
fiume Po; da bassa a modesta soggiacenza della 
falda; terreni superficiali argillosi caratterizzati 
da compressibilità elevata che possono 
risentire, in funzione dei carichi applicati, di 
cedimenti per consolidazione consistenti e di 
cedimenti differenziali per disomogeneità 
verticale. 

� Presenza di Aree agricole e naturali 
compatte e continue rispettivamente 
nella parte Est del territorio, dal nucleo 
urbanizzato. 

Natura, 
biodiversità e 
paesaggio 

 

� Pur non essendo presenti Aree Protette 
né Siti Natura 2000 nel territorio 
comunale, è bene segnalare la presenza, 
nel Comune limitrofo di Mirandola della 
ZPS “Valli Mirandolesi”. 

� Presenza della Rete Verde Provinciale “Aree 
di conservazione o ripristino dei valori di 
naturalità dei territori agricoli” nella parte 
nord. 

� Presenza della “Fascia di rispetto (150 m) 
dai fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e 
relative sponde” (Art. 142, com. 1 let. c del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). 

� In relazione al progetto di RER la 
porzione Nord Est di Poggio Rusco è 
interessata dalla presenza di Elementi di II 
Livello della RER. Essi costituiscono 
ambiti complementari di permeabilità 
ecologica in ambito planiziale in 
appoggio alle Aree prioritarie per la 
biodiversità, forniti come orientamento 
per le pianificazioni di livello sub-
regionale. 

Beni storico 
culturali ed 
ambientali 

 
� Presenza di sistemi e di elementi di interesse 

storico-culturale prevalentemente localizzati 
nella parte Sud Est del territorio. 

Rumore 

� Presenza di tratti della viabilità locale 
caratterizzati da traffico veicolare pesante che 
potrebbero generare problematiche correlate 
all’ impatto acustico  

 

Energia  

� Principale settore legato al consumo di energia 
risulta essere quello residenziale, mentre il 
vettore energetico maggiormente utilizzato 
risulta il gas naturale.  

� Il principale settore legato alle emissioni di CO2 
risulta essere quello residenziale, 
immediatamente seguito dalle industrie ed i 
vettori energetici prioritariamente sono il gas 
naturale e l’energia elettrica. 

 

Attività 
economiche 

� Presenza di particolari tipologie di attività 
caratterizzate dalla generazione di possibili 
emissioni in atmosfera 

� Problematiche dovute ad alcune attività 
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COMPONENTE 
ANALIZZATA CRITICITÀ RILEVATE SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

produttive dovute alla produzione di odori 

Insediamenti, 
infrastrutture e 
ambiti produttivi 

� Presenza, nel territorio comunale, di 
intersezioni viarie pericolose correlate alla 
generazione di traffico veicolare 

� Presenza di elettrodotti. 

� Presenza di Ambiti produttivi di rilievo 
sovracomunale, nell’area Sud 
dell’agglomerato urbano principale, e di 
rilievo comunale posizionato nella fascia 
Nord (segnalati dal PTCP). 
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5 ANALISI DEI CONTENUTI, OBIETTIVI ED AZIONI DEL DDP 

5.1 Gli Obiettivi e le Azioni del Documento di Piano 
strategica, di medio e lungo periodo, alle ipotesi di sviluppo locale, di coordinare ed indirizzare le 
politiche ed i piani di settore che concorrono ai processi di riqualificazione urbana”. 

Nel DdP sono sintetizzate ed interpretate le analisi svolte sulla città attraverso le quali sono individuate criticità, 

potenzialità e opportunità presenti, sono evidenziati gli obiettivi di governo su cui l’Amministrazione comunale 
intende puntare, e sono riportate indicazioni e obiettivi specifici per il Piano dei Servizi, per il Piano delle 
Regole e per gli interventi di trasformazione urbana. 

I contenuti del Documento di Piano sono costituiti da: 

1. Ricognizione sui processi economici e sociali che interessano il territorio, sulle previsioni e sulle tutele 
sovracomunali, sulle istanze dei cittadini e degli operatori economici; 

2. Costruzione di un quadro delle conoscenze, territoriale e comunale, articolato nei vari sistemi (sistema della 
mobilità, sistema urbano), allo scopo di individuare le criticità, le potenzialità e le opportunità del territorio; 

3. Definizione di uno scenario urbanistico dello stato di fatto (scenario di riferimento) costruito in base alle 
valutazioni sullo stato di attuazione delle previsioni del PRG vigente, dal quale partire per definire le nuove 
linee di sviluppo urbanistico e territoriale; 

4. Determinazione delle nuove strategie di governo del territorio a diversi orizzonti temporali. 

 

Il Documento di Piano si pone, quale indirizzo prioritario, la riqualificazione dell’esistente, il suo riassetto e 
migliore organizzazione, in connessione con una migliorata e adeguata rete di servizi e infrastrutture. 

Gli assi predominanti su cui il PGT si concentra e si fonda possono essere così schematizzati: 

− L’abitato principale: sarà riconosciuto e disciplinato dal Piano delle Regole sulla base di nuovi 
criteri di raggruppamento e classificazione, non più in base ad elementi di ordine quantitativo (densità 
edilizie) o di omogeneità funzionale, ma in base alle tipologie edilizie, alle loro modalità di combinazione per 

formare i diversi tipi di tessuto urbano; 

− Il centro storico: riconosciuto come speciale sedime storico, con gli edifici che lo formano che 
riceveranno dal Piano delle Regole i necessari apprezzamenti derivanti dalla natura tipologica, dal 
riconoscibile valore storico e dal rapporto con gli spazi aperti, pubblici o privati. In base a questi 
elemento ogni edificio avrà di fronte margini di miglioramento con la garanzia di non snaturare il 
contesto entro cui è collocato; 

− Le aree urbane che necessitano di interventi puntuali di trasformazione, riconversione e/o 
riqualificazione, saranno oggetto di speciali ambiti, sempre disciplinati dal Piano delle Regole, con 
singole schede progettuali contenenti requisiti di ordine quantitativo e qualitativo da garantire nella 
trasformazione. Inoltre, il Piano delle Regole prevedrà la redazione di un Manuale riguardante il 
miglioramento delle condizioni costruttive dei singoli fabbricati sotto il profilo sismico e sotto il 
profilo della migliore sostenibilità ambientale ed energetica, da applicarsi volontariamente secondo un 
sistema progressivo di incentivi; 

− Il margine urbano: indagato nelle sue diverse situazioni aggiungendo limitate e mirate quantità o 
arrestando la crescita ove necessario, in una prospettiva di stabilizzazione della compagine urbana 
verso il limitrofo territorio agricolo;  

− La dotazione di servizi: pur soddisfacente per numero e qualità, richiede una nuova verifica alla luce 
delle esigenze maturate negli ultimi dieci anni e, soprattutto, di una loro migliore messa in rete (fisica 
e digitale) provvedendo alle necessarie infrastrutture a supporto e sfruttando le diverse sinergie 
possibili: reti informatiche, piste ciclabili, percorrenze pedonali, parcheggi, ecc; 
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− Il territorio agricolo esterno: indagato sotto il profilo delle tipologie di uso in atto e potenziali e 
secondo il tipo di paesaggio che tali usi compongono, comportandone una divisione in classi e una 
disciplina che misuri con attenzione gli interventi promossi, possibili o vietati; 

− Le frazioni in territorio agricolo: opportunamente delineate, con offerte puntuali e limitate 
possibilità di crescita a ridosso delle concentrazioni attuali limitando tassativamente ulteriori crescite 
in senso lineare lungo i diversi assi stradali a saldare le diverse situazioni. La porzione meridionale di 
questo territorio agricolo lungo il confine comunale e regionale, riconosciuta con speciali valenze nel 
Piano Territoriale Provinciale in ragione delle sue speciali caratteristiche geotecniche viene 
caratterizzata da una sua individualità disciplinare derivante dalla classificazione e dalla normativa di 
fattibilità dello studio geologico in corso parallelamente all’elaborazione del PGT; 

− Gli Ambiti di Trasformazione: riguardanti la parte più rilevante della domanda insediativa futura, 
non collocabile negli interventi di riqualificazione e rimarginatura dell’abitato richiamati in 
precedenza.  

Di seguito si riportano, in modo strutturato, gli obiettivi posti alla base del Piano comunale in analisi. 

Tabella 2. Obiettivi del Documento di Piano 

CODICE OBIETTIVO 

OB1 Definizione, in coerenza con il PTCP, dell’assetto strategico del territorio comunale di Poggio Rusco 

OB2 Effettuare un complesso di scelte mirate a migliorare la competitività della città e del territorio 

OB3 
Migliorare la qualità dell’ambiente e la sicurezza del territorio per innalzare il livello di qualità della 
vita dei cittadini 

OB4 
Tutelare le risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e antropiche del territorio, con 
particolare riferimento al paesaggio rurale ed insediamenti sparsi 

OB5 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano 

OB6 Limitare il consumo di suolo 

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree dismesse 

OB8 Migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza 

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di inquinamento e di rischio 

 

Il Piano definisce, inoltre, una serie di Azioni attraverso le quali potranno essere raggiunti gli Obiettivi 
prefissati. 

Tabella 3. Azioni stabilite dal Documento di Piano 

CODICE 
OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
CODICE 
AZIONE 

AZIONI 

OB1 
Definizione dell’assetto 
strategico del territorio di 
Poggio Rusco 

AZ1 
Interventi di potenziamento del sistema 
infrastrutturale 

AZ2 Interventi di riqualificazione del sistema insediativo  

OB2 

Effettuare un complesso 
di scelte mirate a 
migliorare la competitività 
della città e del territorio 

AZ3 Rafforzamento e riqualificazione del sistema 
insediativo 

AZ4 Potenziamento dei servizi al cittadino e all’impresa 

AZ5 Trasformazione/potenziamento/riqualificazione del 
settore produttivo  

OB3 

Migliorare la qualità 
dell’ambiente e la 
sicurezza del territorio per 
innalzare il livello di 
qualità della vita dei 

AZ6 Prevenzione del rischio sismico 

AZ7 Riduzione del rischio idraulico 

AZ8 Miglioramento dell’efficienza delle reti tecnologiche 
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CODICE 
OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
CODICE 
AZIONE 

AZIONI 

cittadini 
AZ9 Riqualificazione del paesaggio e del territorio rurale 

OB4 

Tutelare le risorse 
ambientali, paesaggistiche, 
storico-culturali e 
antropiche del territorio 

AZ10 Applicazione di limitazioni e particolari condizioni 
alle trasformazioni nel rispetto del sistema 
vincolistico presente sul territorio 

OB5 
Migliorare la qualità 
dell’ambiente urbano 

AZ4 Potenziamento dei servizi al cittadino e all’impresa 

OB6 
Limitare il consumo di 
suolo 

AZ11 Preservare il suolo attualmente non urbanizzato 

AZ12 Preservare le parti residue aventi valore ambientale 
e naturalistico 

AZ13 Preservare le aree agricole 

OB7 
Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse 

AZ14 Introduzione di un’adeguata disciplina di livello 
particolareggiato per il tessuto storico 

AZ15 Analisi accurata dei tessuti storici attualmente 
presenti  

OB8 
Migliorare l’offerta di 
servizi alla cittadinanza 

AZ16 Rafforzamento dei servizi garantendo la loro 
implementazione in termini qualitativi e la loro 
“messa in rete” 

OB9 
Incentivare la riduzione 
dei fattori di 
inquinamento e di rischio 

AZ17 Garantire criteri e sistemi di progettazione  e 
costruzione volti ad eliminare o mitigare 
l’esposizione della popolazione al gas Radon 

AZ18 Promozione della verifica ed osservanza dei limiti di 
esposizione al rumore 

AZ19 Promozione della verifica ed osservanza delle 
distanze prescritte dagli esistenti allevamenti 
zootecnici 
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6 ANALISI DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA DEL DOCUMENTO DI PIANO  

6.1 La coerenza esterna verticale 
Il lavoro di redazione del Documento di Piano deve garantire una costante Coerenza Esterna nei confronti 
dei differenti Piani e Programmi che coinvolgono il medesimo ambito territoriale e/o la medesima tematica. 

Lo scopo dell’analisi di coerenza consiste nel verificare, durante la redazione del DdP, se le differenti opzioni 
strategiche e gestionali possano coesistere sulle porzioni di territorio coinvolte, identificando eventuali 
sinergie positive o negative, da valorizzare o da affrontare. 

A tal scopo, lo strumento di verifica utilizzato è rappresentato da un quadro sinottico, all’interno del quale gli 
obiettivi del DdP saranno posti a confronto con quelli desunti dai Piani a livello regionale e con i diversi 
strumenti di pianificazione e politiche di livello provinciale.  

L’esito della valutazione di coerenza consisterà in un giudizio espresso in forma “qualitativa” per mezzo 
dell’utilizzo di simboli, chiari e di agevole lettura, atti a raffigurare il grado di soddisfacimento del requisito di 
coerenza. 

6.1.1 Piano Territoriale Regionale con funzione di Piano Territoriale Paesaggistico 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tra gli Obiettivi del PTR nella tabella di seguito mostrata sono stati riportati gli obiettivi specifici per i quali è 
stata riscontrata un’attinenza con il DdP oggetto di valutazione ambientale. 
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Tabella 4. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi (da 5 a 17) 

OBIETTIVI DEL 
DdP 

OBIETTIVI DEL PIANO 

5.migliorare 
qualità e vitalità 
dei contesti 
urbani  

6.offerta adeguata alla 
domanda per 
residenza, produzione, 
commercio, sport e 
tempo libero 

7.prevenz./contenim. 
dell’inq. delle acque, 
acustico, suoli, 
elettrom. e atmosferico 

8.sicurezza dei 
cittadini rispetto ai 
rischi derivanti 
dall’ utilizzo del 
territorio 

9.equità nella distribuzione 
dei costi e benefici 
economici, sociali e amb. 
derivanti dallo sviluppo 
economico, infrast. ed 
edilizio 

11.promuovere 
sistema 
produttivo  

13.ridefinizione 
del ruolo dei 
centri urbani e 
rapporto con le 
aree meno 
dense, valoriz. i 
piccoli centri  

17. qualità risorse nat. ed 
amb., attraverso le reti 
ecologiche, riduzione 
delle emissioni, contenim. 
dell’inquin. acustico, 
elettrom. e luminoso e 
gestione idrica integrata 

OB1 Definire 
l’assetto strategico 
del territorio  

    
    

OB2 Migliorare la 
competitività della 
città e del territorio 

    
    

OB3 Migliorare la 
qualità dell’amb. e 
sicurezza  

    
    

OB4 Tutelare le 
risorse amb, paesag., 
storico-culturali e 
antropiche  

    

    

OB5 Migliorare la 
qualità dell’amb. 
urbano 

    
    

OB6 Limitare il 
consumo di suolo 

    
    

OB7 Riqualificare il 
centro storico e le 
aree dismesse 

    
    

OB8 Migliorare 
offerta di servizi alla 
cittadinanza 

    
    

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori 
di inquinamento e di 
rischio 
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Tabella 5. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi (da 18 a 22) 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DEL PIANO 

favorire la graduale 
trasformazione dei 
comportamenti e degli 
approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile 
delle risorse 

valorizzare il territorio e le sue 
risorse anche attraverso la messa a 
sistema dei patrimoni paesaggistico, 
culturale, ambientale, forestale e 
agroalimentare 

promuovere l’integrazione paesistica e 
ambientale degli interventi derivanti 
dallo sviluppo economico, 
infrastrutturale ed edilizio 

realizzare la pianificazione 
integrata del territorio e degli 
interventi con particolare 
attenzione alla mitigazione 
degli impatti 

responsabilizzare la collettività e 
promuovere l’innovazione al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività 
antropiche sial legate alla produzione 
(attività agricola, industriale e 
commerciale) che alla vita quotidiana 
(mobilità, residenza, turismo) 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio      

 

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

    
 

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza      

 

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

    
 

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano     

 

OB6 Limitare il consumo 
di suolo     

 

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse     

 

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza     

 

OB9 risparmio energetico, 
la bioedilizia, la riduzione 
dei fattori di inq. e di 
rischio 
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6.1.2 Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 6. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DEL PIANO 

Tutelare le 
acque 
sotterranee 

Destinare alla produzione di 
acqua potabile e salvaguardare 
tutte le acque superficiali 

Sviluppare gli usi 
non convenzionali 
delle acque 

Equilibrio del bilancio 
idrico per le acque 
superficiali e 
sotterranee 

OB1 Definire l’assetto strategico 
del territorio      

OB2 Migliorare la competitività 
della città e del territorio     

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza      

OB4 Tutelare le risorse amb, 
paesag., storico-culturali e 
antropiche  

    

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano     

OB6 Limitare il consumo di 
suolo     

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse     

OB8 Migliorare offerta di servizi 
alla cittadinanza     

OB9 Incentivare la riduzione 
dei fattori di inquinamento e 
di rischio 

    

6.1.3  Piano d’Azione Regionale per l’Energia 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 7. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
riduzione costo energia 
per contenere i costi per 
famiglie e migliorare la 
competitività del sistema 
delle imprese 

riduzione 
emissioni 
climalteranti ed 
inquinanti 

promozione 
crescita competitiva 
dell’ind. delle 
tecnologie 
energetiche 

attenzione agli 
aspetti sociali e di 
tutela della salute 
collegati alle 
politiche energetiche  

OB1 Definire l’assetto strategico del 
territorio      

OB2 Migliorare la competitività della 
città e del territorio     

OB3 Migliorare la qualità dell’amb. e 
sicurezza      

OB4 Tutelare le risorse amb, paesag., 
storico-culturali e antropiche      

OB5 Migliorare la qualità dell’amb. 
urbano     

OB6 Limitare il consumo di suolo     

OB7 Riqualificare il centro storico e le 
aree dismesse     

OB8 Migliorare offerta di servizi alla 
cittadinanza     

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori 
di inquinamento e di rischio     
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6.1.4 Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (PRIA) 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 8. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL 

DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Proteggere 
pop., ecosist. e 
patr. culturale 
dall’inq. atm. 

Dislocare i 
sistemi di 
monitoraggio 

Rilevare 
la qualità 
dell’aria 

Controllare 
le conc. di 
inquinanti 
nell’aria 

Prevenire 
danni alla 
salute e 
dell’amb. 

Ridurre 
i gas 
serra 

Applicare 
le BAT 

Sviluppare 
il 
teleriscald. 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio          

OB2 Migliorare la 
competitività della città 
e del territorio 

        

OB3 Migliorare la 
qualità dell’amb. e 
sicurezza  

        

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

        

OB5 Migliorare la 
qualità dell’amb. 
urbano 

        

OB6 Limitare il 
consumo di suolo         

OB7 Riqualificare il 
centro storico e le aree 
dismesse 

        

OB8 Migliorare offerta 
di servizi alla 
cittadinanza 

        

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di 
rischio 

        

6.1.5 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (2007-2013) 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 9. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Migliorare la 
competitività del 
settore agricolo e 
forestale 

Migliorare 
l'ambiente e lo 
spazio rurale 

Qualità della vita e 
diversificazione 
dell'economia nelle 
zone rurali 

Attuazione 
dell'approccio 
Leader 

OB1 Definire l’assetto strategico del 
territorio      

OB2 Migliorare la competitività della città 
e del territorio     

OB3 Migliorare la qualità dell’amb. e 
sicurezza      

OB4 Tutelare le risorse amb, paesag., 
storico-culturali e antropiche      

OB5 Migliorare la qualità dell’amb. urbano     

OB6 Limitare il consumo di suolo     

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree 
dismesse     

OB8 Migliorare offerta di servizi alla     
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OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Migliorare la 
competitività del 
settore agricolo e 
forestale 

Migliorare 
l'ambiente e lo 
spazio rurale 

Qualità della vita e 
diversificazione 
dell'economia nelle 
zone rurali 

Attuazione 
dell'approccio 
Leader 

cittadinanza 

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio     

6.1.6 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino del Po 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 10. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 
OBIETTIVI DI PIANO 

Riduzione del rischio idrogeologico 

OB1 Definire l’assetto strategico del territorio   

OB2 Migliorare la competitività della città e del territorio  

OB3 Migliorare la qualità dell’amb. e sicurezza   

OB4 Tutelare le risorse amb. paesag., storico-culturali e antropiche   

OB5 Migliorare la qualità dell’amb. urbano  

OB6 Limitare il consumo di suolo  

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree dismesse  

OB8 Migliorare offerta di servizi alla cittadinanza  

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di inquinamento e di rischio  

6.1.7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Mantova 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 11. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL 

DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Promuovere 
sistema territ. 
come sistema 
reticolare e di 
relazioni 

Garantire 
la qualità 
dell’abitare  

Mobilità 
sostenibile e 
infrastrutture 
intermodali 

Difesa e 
valoriz. degli 
spazi rurali e 
attività agricole 

Contenim. 
dei rischi da 
inq. 
ambientale 

Valoriz. del 
paesaggio e la 
costruzione 
delle reti 
ecologiche 

Valorizzare 
sistema 
turistico 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio         

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

       

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza         

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

       

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano        

OB6 Limitare il consumo 
di suolo        

OB7 Riqualificare il 
centro storico e le aree 
dismesse 

       

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza        

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di 
rischio 
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6.1.8 Programma Energetico Provinciale 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 12. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 

Tutela della salute dei 
cittadini 

Sostegno delle attività 
produttive tramite 
promozione delle fonti 
rinnovabili, riduzione delle 
emissioni e riqualificazione 
ambientale 

Promozione della 
efficienza energetica e 
del controllo del 
risparmio energetico 

Promozione di una 
cultura energetica 
diffusa per favorire 
l'introduzione delle 
fonti rinnovabili 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio      

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

    

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza      

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

    

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano     

OB6 Limitare il consumo 
di suolo     

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse     

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza     

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 

    

6.1.9 Piano Agricolo Triennale della Provincia di Mantova 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 13. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Sostegno delle 
competitività delle imprese 
e sviluppo del sistema 
produttivo agroalimentare 

Attuazione di politiche 
agroambientali 

Sviluppo integrato delle 
zone rurali e 
miglioramento dell’habitat 
rurale 

OB1 Definire l’assetto strategico del territorio     

OB2 Migliorare la competitività della città e 
del territorio    

OB3 Migliorare la qualità dell’amb. e 
sicurezza     

OB4 Tutelare le risorse amb, paesag., storico-
culturali e antropiche     

OB5 Migliorare la qualità dell’amb. urbano    

OB6 Limitare il consumo di suolo    

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree 
dismesse    

OB8 Migliorare offerta di servizi alla 
cittadinanza    

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio    
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6.1.10 Il Progetto BioBaM 

Di seguito la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del DdP e gli Obiettivi del Piano specifico in analisi. 

Tabella 14. Valutazione di coerenza tra obiettivi del DdP e Obiettivi del Piano in analisi 

OBIETTIVI DEL DdP 

OBIETTIVI DI PIANO 
Promuovere la conoscenza 
ambientale del territorio nel 
segno della sostenibilità e 
salvaguardia/miglioramento 
della qualità ambientale 

Conseguire e mantenere un 
elevato livello di 
partecipazione 
nell’attuazione della Politica 
del Paesaggio  

Consolidamento 
dell’Osservatorio del 
Paesaggio sul piano delle 
soluzioni organizzative e 
statutarie. 

OB1 Definire l’assetto strategico del 
territorio  

   

OB2 Migliorare la competitività della 
città e del territorio 

   

OB3 Migliorare la qualità dell’amb. e 
sicurezza  

   

OB4 Tutelare le risorse amb, paesag., 
storico-culturali e antropiche  

   

OB5 Migliorare la qualità dell’amb. 
urbano 

   

OB6 Limitare il consumo di suolo    
OB7 Riqualificare il centro storico e le 
aree dismesse 

   

OB8 Migliorare offerta di servizi alla 
cittadinanza 

   

OB9 Incentivare la riduzione dei fattori 
di inquinamento e di rischio 
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6.1.11 La coerenza interna  

La Valutazione della Coerenza Interna del DdP nasce allo scopo di far emergere eventuali possibili contraddizioni presenti all’interno del Piano oggetto di VAS; la valutazione, 
affinchè possa essere di facile ed agevole lettura, è stata svolta attraverso il confronto diretto tra gli Obiettivi del Documento di Piano e le Azione programmatiche che il 
Piano stesso intende realizzare e promuovere per raggiungere tali obiettivi.  

Tabella 15. Valutazione di Coerenza interna tra Obiettivi ed Azioni (da 1 a 11) 

OBIETTIVI DEL DdP 

AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

AZ 1 
Potenz. 
sistema 
infrastr. 

AZ 2 
Riqualific. 
sistema 
insediativo  

AZ 3 
Rafforz. 
sistema 
insediativo 

AZ 4 
Potenz. 
servizi  

AZ 5 
Trasfor/ potenz/ 
riqualific. settore 
prod. 

AZ 6 
Prevenzione 
rischio 
sismico 

AZ 7 
Riduzione 
rischio 
idraulico 

AZ 8 
Miglioramento 
efficienza reti 
tecnologiche 

AZ 9 
Riqualif. 
paesaggio e terr. 
rurale 

AZ 10 
Particolari condizioni 
alle trasform. nel 
rispetto della 
vincolistica 

AZ 11 
Preservare il 
suolo non 
urbanizzato 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio  

           

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

           

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza  

           

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

           

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano 

           

OB6 Limitare il consumo 
di suolo 

           

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse 

           

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza 

           

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 
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Tabella 16. Valutazione di Coerenza interna tra Obiettivi ed Azioni (da 11 a 20) 

OBIETTIVI DEL DdP 

AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

AZ 12 
Preservare parti 
residue con valore 
amb. e naturalistico 

AZ 13 
Preservare 
aree agricole 

AZ 14 
Disciplina 
particolare per il 
tessuto storico 

AZ 15 
Analisi dei 
tessuti storici 
presenti  

AZ 16 
Rafforzare servizi 
garantendo l’ 
implementazione in 
termini qualitativi e la 
“messa in rete” 

AZ 17 
Promozione di 
interventi, volti al 
risparmio 
energetico  

AZ 18 
Incentivazione 
ristrutturazione 
delle proprietà 
pubbliche 

AZ 19 
Progettazione di 
nuovi insediamenti 
energeticamente 
sostenibili  

AZ 20 
Normativa 
specifica per 
interventi su 
edifici esistenti 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio  

         

OB2 Migliorare la 
competitività della città e 
del territorio 

         

OB3 Migliorare la qualità 
dell’amb. e sicurezza  

         

OB4 Tutelare le risorse 
amb, paesag., storico-
culturali e antropiche  

         

OB5 Migliorare la qualità 
dell’amb. urbano 

         

OB6 Limitare il consumo di 
suolo 

         

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse 

         

OB8 Migliorare offerta di 
servizi alla cittadinanza 

         

OB9 Incentivare la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 
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7 ANALISI DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

7.1 Individuazione degli Obiettivi di sostenibilità ambientale 
L’approfondimento del quadro conoscitivo del territorio Comunale di Poggio Rusco, indagato sotto 
molteplici aspetti, assieme all’esame della normativa in campo ambientale, consente di ricostruire, all’interno 
del Rapporto Ambientale, lo scenario di riferimento al PGT. 

Sulla base di tale scenario, sono stati definiti gli Obiettivi di sostenibilità da perseguire in qualità di obiettivi 

“generali” del DdP. 

Gli obiettivi di sostenibilità rappresentano le finalità generali che il DdP in esame dovrà raggiungere 
mediante le sue previsioni ed azioni programmatiche e, quindi, altro non sono che termini di raffronto per 
la conduzione della valutazione ambientale/valutazione di sostenibilità del DdP stesso.  

Tali obiettivi rappresentano il traguardo di lungo termine di una corretta politica di sostenibilità, nonché un 
compendio di obiettivi di natura ambientale, economica e sociale adottabili nella valutazione del Piano, in 
quanto rappresentano obiettivi orientati verso la sostenibilità.  

È quindi evidente che qualora gli Obiettivi generali del Piano e le relative Politiche/azioni fossero 
complessivamente coerenti con gli Obiettivi di sostenibilità, le scelte effettuate saranno, di conseguenza, 
sostenibili ed il Piano potrà essere valutato positivamente.  

In caso contrario il Piano dovrà essere rivisto, ridimensionando le scelte effettuate e prestando maggiore 
attenzione alle tematiche ambientali.  

Lo scopo ultimo generale assegnato alla VAS dalla Parte II del D.Lgs. 152/06 (art. 4, com. 3) è proprio quello 
di: “assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della 

capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi 

connessi all’attività economica”.  

È proprio a partire dagli obiettivi generali, sui quali il DdP è in grado di esercitare la propria influenza, che 
sono stati assunti gli obiettivi specifici. 

Nella tabella seguente sono riportati gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale ritenuti pertinenti 
per la formazione del PGT del Comune di Poggio Rusco. 

Tali obiettivi ambientali rappresentano lo scenario base di riferimento per la successiva valutazione 
dei possibili impatti significativi sull’ambiente. 

Tabella 17. Principali obiettivi ambientali di riferimento 

Componenti e tematismi 
ambientali 

Obiettivo di sostenibilità ambientale  

Aria e Cambiamenti 
Climatici 

OB SA 1: Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento 

OB SA 2: Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 

Rumore 
OB SA 3: Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al rumore ambientale 

OB SA 4: Ridurre o eliminare le emissioni sonore 

Risorse Idriche 

OB SA 5: Ridurre o eliminare l’inquinamento e migliorare la qualità ecologica delle risorse 
idriche 

OB SA 6: Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione 

OB SA 7: Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico 

OB SA 8: Ridurre il consumo idrico 

Suolo 

OB SA 9: Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di rischio provocati da attività umane 
(aree degradate, siti contaminati,…) 

OB SA 10: Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un 
uso sostenibile 

OB SA 11: Tutelare gli elementi morfologici di pregio 
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Componenti e tematismi 
ambientali 

Obiettivo di sostenibilità ambientale  

Biodiversità e Aree 
Naturali Protette 

OB SA 12: Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale 
e storico e riqualificare il paesaggio urbano 

OB SA 13: Tutelare la diversità biologica, recuperare e conservare gli ecosistemi 

Paesaggio e Beni 
Culturali 

OB SA 14: Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale 
e recupero dei paesaggi degradati 

Ambiente Urbano 

OB SA 15: Contribuire allo sviluppo del territorio comunale, rafforzando l’efficacia 
dell’attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo a lungo termine un 
assetto del territorio rispettoso dell’ambiente a livello locale 

OB SA 16: Garantire un adeguato sistema infrastrutturale 

Rifiuti 

OB SA 17: Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti 

OB SA 18: Limitare l’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale 

OB SA 19: Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero 
dei rifiuti prodotti 

Energia 

OB SA 20: Contenere i consumi energetici, l’impiego di fonti rinnovabili di produzione 
dell’energia e del calore, la progettazione con tecniche di risparmio energetico. 

OB SA 21: Incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia 

Per tutte le componenti 
elementari ed i 
tematismi ambientali 

OB SA 22: Promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale delle 
Pubbliche Amministrazioni, degli operatori economici e dei cittadini interessati 
dall’attuazione del Piano 

 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati e proposti sono stati suddivisi per componenti ambientali, 
per ognuna delle componenti è stata effettuata, quindi, una ricerca volta all’identificazione delle norme, delle 
direttive e dei documenti programmatici di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge 
contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata, 
oltre che alle buone pratiche e ai documenti programmatici (comunitari, nazionali e locali).  

Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione ambientale, a garanzia della 
sostenibilità delle Politiche/azioni di Piano. 

 

7.2 La compatibilità ambientale e gli Obiettivi del PGT 
L’analisi della compatibilità ambientale è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra gli obiettivi del PGT, 
e i criteri di compatibilità ambientale assunti come i principali ordinatori dei temi di sostenibilità.  

Una volta selezionati gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, essi verranno messi a confronto con 
gli Obiettivi stabiliti dal DdP, allo scopo di verificarne la coerenza, come di seguito mostrato. 

Ogni intervento previsto dal Piano non deve comportare un aggravio, dal punto di vista ambientale, delle 
condizioni del territorio, ma anzi deve contribuire a realizzare un maggior livello di equilibrio rispetto allo 
stato attuale. 

Nella matrice di seguito riportata sono messi a confronto gli Obiettivi di sostenibilità selezionati nel 
precedente paragrafo con gli Obiettivi di Piano. 
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Tabella 18. Coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e gli obiettivi del DdP 

Obiettivo di 
sostenibilità 
ambientale 

OB 1  
Definire assetto 

strategico del 
territorio 

OB 2 
Migliorare la 
competitività 

OB 3  
Migliorare 

qualità amb. e 
sicurezza 

OB 4  
Tutela risorse 

ambientali, paesag., 
storico-culturali 

OB 5  
Migliorare qualità 

dell’ambiente 
urbano 

OB 6  
Limitare il 

consumo di 
suolo 

OB 7  
Riqualificare il 

centro storico e 
aree dismesse 

OB 8  
Migliorare 

l’offerta di servizi 
alla cittadinanza 

OB 9 
Risparmio energ. 

bioedilizia, 
riduzione di inq. 

OB SA 1: 
Ridurre/eliminare 
esposizione all’inquin. 

         

OB SA 2: 
Ridurre/eliminare 
emissioni inquinanti 

         

OB SA 3: 
Ridurre/eliminare 
esposizione al rumore  

         

OB SA 4: 
Ridurre/eliminare le 
emissioni sonore 

         

OB SA 5: Migliorare la 
qualità delle risorse idriche          

OB SA 6: Garantire 
raccolta scarichi idrici e la 
depurazione 

         

OB SA 7: Ridurre la pop. 
esposta a rischio idraulico          

OB SA 8: Ridurre 
consumo idrico          

OB SA 9: Ridurre rischio 
sismico           

OB SA 10: Proteggere il 
suolo           

OB SA 11: Tutelare 
elementi morfologici di 
pregio 

         

OB SA 12: Conservare/ 
riqualificare la tipicità del 
paesaggio  

         

OB SA 13: Tutelare la 
diversità biologica e gli 
ecosistemi 
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Obiettivo di 
sostenibilità 
ambientale 

OB 1  
Definire assetto 

strategico del 
territorio 

OB 2 
Migliorare la 
competitività 

OB 3  
Migliorare 

qualità amb. e 
sicurezza 

OB 4  
Tutela risorse 

ambientali, paesag., 
storico-culturali 

OB 5  
Migliorare qualità 

dell’ambiente 
urbano 

OB 6  
Limitare il 

consumo di 
suolo 

OB 7  
Riqualificare il 

centro storico e 
aree dismesse 

OB 8  
Migliorare 

l’offerta di servizi 
alla cittadinanza 

OB 9 
Risparmio energ. 

bioedilizia, 
riduzione di inq. 

OB SA 14: Tutela e valoriz. 
del paesaggio e recupero 
dei paesaggi degradati 

         

OB SA 15: Contribuire allo 
sviluppo del territorio           

OB SA 16: Garantire un 
adeguato sistema 
infrastrutturale 

         

OB SA 17: Ridurre la 
produzione e la 
pericolosità dei rifiuti 

         

OB SA 18: Limitare 
l’utilizzo di sostanze ad 
alto impatto  

         

OB SA 19: Aumentare i 
processi di RD, riutilizzo, 
riciclaggio e recupero dei 
rifiuti  

         

OB SA 20: Contenere i 
consumi energetici          

OB SA 21: Incentivare 
l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia 

         

OB SA 22: Promuovere 
azioni di informazione e 
sensib. ambientale 
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8 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO SULL’AMBIENTE  
La valutazione dei possibili impatti sull’ambiente è effettuata, nella presente sezione, con riferimento a due 
percorsi valutativi specifici: 

- il primo riguarda la valutazione degli effetti ambientali complessivi delle scelte 
(Obiettivi/Azioni) del PGT contenute nel Documento di Piano; 

- il secondo riguarda la valutazione degli effetti ambientali relativi agli Scenari di Piano ipotizzati 
(le ragionevoli alternative), la conseguente definizione dello Scenario di Piano prescelto, la 
valutazione del dimensionamento di Piano e degli Ambiti di trasformazione previsti.  

8.1 Valutazione degli effetti ambientali degli obiettivi ed azioni di Piano 
Secondo quanto stabilito dall’Art. 13, com. 1 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., nel procedimento di VAS devono 
essere identificati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano.  

La valutazione degli effetti sul sistema ambientale viene presentata in relazione al sistema di 
Azioni/Obiettivi previsti dal Documento di Piano rispetto ai quali sono evidenziati i potenziali impatti 
in relazione alle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale comunale. 

Allo scopo di identificare, e quindi prevedere, i possibili impatti si è proceduto, in prima analisi, a definire le 
principali matrici ambientali che potrebbero essere influenzate dall’attuazione del Piano, ricondotte a: 

− Salute umana; 

− Aria e cambiamenti climatici; 

− Risorse idriche; 

− Suolo; 

− Biodiversità ed aree protette; 

− Paesaggio e beni Culturali; 

− Ambiente urbano. 

Per ciascuna componente ambientale sono, successivamente, stabilite le relazioni con i risultati attesi 
dall’attuazione del Piano (Obiettivi di Piano), allo scopo di evidenziarne gli effetti positivi e/o negativi 
generati. 

La valutazione degli effetti, effettuata per ciascuna componente ambientale, viene espressa in termini di 
positività (+), negatività (-), nessun effetto (=), o nel caso in cui non sia possibile stabilire l’effetto relativo, 
indeterminatezza (+/-), mediante la simbologia di seguito mostrata. 

Tabella 19. Legenda 

+ Effetti positivi 

+/- Effetti indeterminati 

- Effetti negativi 

 = Nessun Effetto 

 

Nella tabella di seguito riportata viene effettuata la valutazione degli effetti ambientali rispetto agli obiettivi ed 
azioni del Piano. 
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Tabella 20. Valutazione tra risultati attesi dal Piano e le differenti componenti ambientali di riferimento 

Obiettivo/Azione di Piano 

Componenti ambientali 

Sa
lu

te
 

A
ri

a 
e 

ca
m

b
ia

m
en

ti
 

cl
im

at
ic

i 

R
is

or
se

 id
ri

ch
e 

Su
ol

o 

B
io

d
iv

er
si

tà
 e

d
 A

re
e 

N
at

u
ra

li 
P

ro
te

tt
e 

P
ae

sa
gg

io
 e

 B
en

i 
C

u
lt

u
ra

li 

A
m

b
ie

n
te

 u
rb

an
o 

OB1 Definire l’assetto strategico del territorio +/- +/- +/- +/- +/- +/- + 
OB2 Effettuare scelte mirate a migliorare la competitività  +/- +/- +/- +/- +/- +/- + 
OB3 Migliorare la qualità dell’ambiente e la sicurezza per innalzare il 
livello di qualità della vita  + + + + + + + 

OB4 Tutelare le risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e 
antropiche del territorio = + + + + + + 

OB5 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano + + + + = + + 
OB6 Limitare il consumo di suolo = = = + + + = 
OB7 Riqualificare il centro storico e le aree dismesse = = = = = = + 
OB8 Migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza +/- +/- +/- +/- = = + 
OB9 Incentivare la riduzione dei fattori di inquinamento e di rischio + + = + + + + 
AZ1 Interventi di potenziamento del sistema infrastrutturale +/- +/- = - +/- +/- + 
AZ2 Interventi di riqualificazione del sistema insediativo + + + = = + + 
AZ3 Rafforzamento del sistema insediativo +/- +/- - - +/- +/- + 
AZ4 Potenziamento dei servizi al cittadino e all’impresa +/- +/- +/- +/- = = + 
AZ5 Trasformazione/potenziamento/riqualificazione del settore 
produttivo +/- +/- +/- +/- = = + 

AZ6 Prevenzione del rischio sismico  + = = = = = + 
AZ7 Riduzione del rischio idraulico + = + + = = + 
AZ8 Miglioramento dell’efficienza delle reti tecnologiche = = = = = = + 
AZ9 Riqualificazione del paesaggio e del territorio rurale = = = + + + = 
AZ10 Applicazione di limitazioni e condizioni alle trasformazioni nel 
rispetto del sistema vincolistico presente sul territorio = = = + + + = 

AZ11 Preservare il suolo attualmente non urbanizzato = = = + + + = 
AZ12 Preservare le parti residue aventi valore ambientale e 
naturalistico = = = + + + = 

AZ13 Preservare le aree agricole = = = + = + = 
AZ14 Introduzione di un’adeguata disciplina di livello 
particolareggiato per il tessuto storico = = = = = + + 

AZ15 Analisi accurata dei tessuti storici attualmente presenti = = = = = + + 
AZ16 Rafforzamento dei servizi garantendo la loro implementazione 
in termini qualitativi e la loro “messa in rete” = = = = = = + 

AZ17 Promozione di interventi volti al risparmio energetico quali, ad 
esempio, impianti fotovoltaici a copertura dei parcheggi esistenti = + = = = = + 

AZ18 Incentivazione della ristrutturazione delle proprietà pubbliche = + = = = + + 
AZ19 Progettazione di nuovi insediamenti energeticamente sostenibili 
(Classi A e B) = + = = = = + 

AZ20 Definizione di una normativa specifica per gli interventi sugli 
edifici esistenti = = = = = = + 

 

Una volta valutati i possibili effetti, si è proceduto ad estrapolare esclusivamente i risultati negativi o 
indeterminati (- o +/-), evidenziati in verde nella matrice precedente, rispetto ad una o più componenti 
ambientali; per tali possibili impatti attesi è stata effettuata, quindi, una caratterizzazione in termini 
qualitativi e valutati secondo i parametri espressi nella matrice seguente. 
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Tabella 21. Legenda di Valutazione qualitativa degli effetti negativi/indeterminati 

Probabilità 
PA Alta 
PM Media 
PB Bassa 

Durata 
DA Alta 
DM Media 
DB Bassa 

Frequenza 
FA Alta 
FM Media 
FB Bassa 

Reversibilità 
R* Reversibilità 
IR Irreversibile 

*Nota: Per Reversibilità si intende l’attenuazione/eliminazione dell’eventuale effetto negativo intervenendo attraverso l’impiego 

di eventuali misure di prevenzioni e/o mitigazioni e/o compensative. 

Nella tabella successiva sono riportati i risultati della valutazione. 

Tabella 22. Valutazione qualitativa degli effetti 

Obiettivo/Azione 
di Piano con effetti 
negativi/indetermi

nati 

Osservazioni Componenti 

P
ro

b
ab

ili
tà

 

D
u

ra
ta

 

F
re

q
u

en
za

 

R
ev

er
si

b
ili

tà
 

OB1 Definire l’assetto 
strategico del territorio 

La definizione dell’assetto di 
un territorio può comportare, 
qualora non vengano prese le 
corrette 
precauzioni/accorgimenti, 
l’assunzione di scelte “errate” 
che potrebbero influenzare in 
maniera non corretta le 
matrici ambientali 

Salute PM DA FM IR 

Aria e cambiamenti climatici PM DA FM IR 

Risorse idriche PM DA FA R 

Suolo PM DA FB IR 

Biodiversità ed Aree Naturali Protette PM DA FB IR 

Paesaggio e Beni Culturali PB DA FB IR 

OB2 Effettuare un 
complesso di scelte 
mirate a migliorare la 
competitività della città 
e del territorio 

Il miglioramento della 
competitività del territorio 
comunale potrebbe 
comportare, se organizzato in 
maniera non ambientalmente 
sostenibile, influenze negative 
nei confronti delle matrici 
ambientali  

Salute PM DA FM R 

Aria e cambiamenti climatici PM DA FM R 

Risorse idriche PM DA FA R 

Suolo PM DA FA IR 

Biodiversità ed Aree Naturali Protette PM DA FB IR 

Paesaggio e Beni Culturali PM DA FB IR 

OB8 Migliorare 
l’offerta dei servizi alla 
cittadinanza 

Il miglioramento dell’offerta 
dei servizi potrebbe 
comportare, se organizzato in 
maniera non ambientalmente 
sostenibile, influenze negative 
nei confronti delle matrici 
ambientali 

Salute PB DA FA R 

Aria e cambiamenti climatici PA DA FA R 

Risorse idriche PB DB FB R 

Suolo PM DA FM IR 

AZ1 Interventi di 
potenziamento del 
sistema infrastrutturale 

Potenziare il sistema 
infrastrutturale locale 
potrebbe comportare la 
generazione di effetti negativi 
nei confronti delle matrici 
ambientali qualora non 
fossero ideate e strutturate in 
maniera sostenibile 

Salute PM DA FM IR 

Aria e cambiamenti climatici PM DA FM R 

Suolo PA DA FA IR 

Biodiversità ed Aree Naturali Protette PM DA FB IR 

Paesaggio e Beni Culturali PM DA FB IR 

AZ3 Rafforzamento 
del sistema insediativo 

Rafforzare/incrementare il 
sistema insediativo 
attualmente esistente 

Salute PB DA FB IR 

Aria e cambiamenti climatici PM DM FB R 
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Obiettivo/Azione 
di Piano con effetti 
negativi/indetermi

nati 

Osservazioni Componenti 

P
ro

b
ab

ili
tà

 

D
u

ra
ta

 

F
re

q
u

en
za

 

R
ev

er
si

b
ili

tà
 

potrebbe, se non organizzato 
alla luce dello sviluppo 
sostenibile, effetti negativi 
sulle matrici ambientali 

Risorse idriche PA DA FA IR 

Suolo PA DA FM IR 

Biodiversità ed Aree Naturali Protette PM DA FM IR 

Paesaggio e Beni Culturali PA DA FM R 

AZ4 Potenziamento 
dei servizi al cittadino e 
all’impresa 

Il potenziamento dell’offerta 
dei servizi potrebbe 
comportare, se organizzato in 
maniera non ambientalmente 
sostenibile, influenze negative 
nei confronti delle matrici 
ambientali 

Salute PB DA FA IR 

Aria e cambiamenti climatici PA DA FA IR 

Risorse idriche PB DB FB IR 

Suolo PM DA FM IR 

AZ5 
Trasformazione/poten
ziamento/riqualificazio
ne del settore 
produttivo 

Il potenziamento del settore 
produttivo attualmente 
esistente potrebbe 
comportare, se organizzato in 
maniera non ambientalmente 
sostenibile, influenze negative 
nei confronti delle matrici 
ambientali 

Salute PM DA FM IR 

Aria e cambiamenti climatici PM DA FM R 

Risorse idriche PA DA FM R 

Suolo PA DA FA IR 

 

Si vuole sottolineare come i possibili effetti negativi generabili sull’ambiente dagli obiettivi ed azioni di 
Piano evidenziati nella matrice sono identificati come tali qualora non siano strutturati/pensati ed 
organizzati in maniera ambientalmente sostenibile all’interno delle successive fasi di pianificazione 
di dettaglio previste dal PGT comunale. 

In ragione di ciò si ricorda l’importanza di tenere presente quanto emerso dalla valutazione di cui sopra 
durante le successive fasi procedurali e pianificatorie di dettaglio previste dall’iter di formazione del Piano di 
Governo del Territorio.  
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8.2 Valutazione dello Scenario di Piano e delle alternative  
La Direttiva 2001/42/CE prevede che debbano essere valutate e previste: 

- la situazione attuale (scenario di riferimento); 

- la situazione ambientale derivante dall’applicazione del Piano in fase di predisposizione; 

- le situazioni ambientali ipoteticamente derivanti dall’applicazione e realizzazione di 
ragionevoli alternative al Piano. 

Valutare la sensibilità ambientale del territorio comunale nei confronti di una trasformazione rappresenta un 
elemento di riferimento per orientare le scelte di trasformazione verso le aree che presentano una minore 
valenza ambientale e paesaggistica e, contemporaneamente, minori fattori di rischio naturali ed antropici. 

Tale elaborazione, quindi, consiste nella valutazione preventiva delle possibili scelte pianificatorie 
alternative, con particolare attenzione alla necessità di operare valutazioni oggettive e riproducibili mirate alla 
localizzazione di massima degli ambiti di trasformazione proposti dal Piano e all’individuazione delle porzioni 
di territorio che presentano la maggiore compatibilità con le caratteristiche ambientali del Comune, sia per la 
realizzazione di interventi di trasformazione, sia per l’attuazione di politiche di tutela e salvaguardia 
ambientale. 

Ai fini della valutazione risulta efficace l’impiego di strumenti di misura che siano in grado di cogliere il 
significato delle trasformazioni dello spazio sulle componenti e i fattori ecosistemici. 

Gli effetti delle trasformazioni dipendono dal tipo della trasformazione in sé, oltre che dal grado di 
vulnerabilità dell’ambito territoriale sul quale si verifica il cambiamento.  

Dovendo valutare la sostenibilità del Piano, che nasce da una combinazione tra la sostenibilità attuale del 
territorio, sostenibilità delle azioni di Piano e naturale evoluzione del sistema ambientale per via dei 
cambiamenti spontanei, è utile riferirsi alla vulnerabilità come principio portante del sistema di valutazione. 

Le criticità/positività risultano, quindi, lette sia in termini di qualità ambientale, sia in termini di livello di 
vulnerabilità del sistema. 

 

8.2.1 Il dimensionamento di Piano 

Il Documento di Piano del PGT prevede, ai sensi dell’Art. 8 della LR 12/2005, che il dimensionamento del 
Piano debba corrispondere agli obbiettivi strategici del Piano stesso e quindi individuare la 
localizzazione di tali sviluppi rispondendo ai principi della riduzione del consumo di suolo e della utilizzazione ottimale 

della risorsa territorio. 

È necessario precisare a monte che per “dimensionamento” il DdP intende la definizione di una 
quantità – obiettivo di alloggi aggiuntivi rispetto allo stock esistente realizzabili nell’arco di validità 
del PGT (5 anni) ma proiettati anche ad orizzonti temporali più ampi (10 – 15 anni), allo scopo di 
fornire all’Amministrazione un quadro di riferimento per lo sviluppo delle proprie strategie. 

Inoltre il dimensionamento non coincide sempre con il fabbisogno, in quanto potrebbe risultare sia 
inferiore, in relazione alla non sostenibilità dei carichi urbanistici eventualmente previsti, sia superiore, in 
relazione a considerazioni di altri fattori, quali il mercato, etc… La strategia seguita dal DdP si sviluppa su due 
livelli: 

− a medio termine: ossia interventi realizzabili nei tempi di valenza del PGT; 

− a lungo termine: di pura valenza strategica con una proiezione che potrebbe configurarsi con uno 
sviluppo insediativo a Nord della ferrovia. 

Alla base delle proiezioni demografiche effettuate per programmare le scelte pianificatorie del PGT, sono stati 
presi a riferimento nel DdP tre tipologie di scenari: 

- scenario di massima: in cui si è ipotizzato che il saldo migratorio annuale segua la media dell’ultimo 
decennio (+56,9 ab/anno); 
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- scenario di minima: in cui si ipotizza che il saldo migratorio annuale segua la media dell’ultimo 
quinquennio (+52,6 ab/anno); 

- scenario di andamento naturale: scenario in assenza di flussi migratori. 

Le proiezioni demografiche si sviluppano per i prossimi 15 anni, ipotizzando una prosecuzione del trend di 
crescita solamente all’interno dello Scenario di massima, mentre lo scenario di minima prevede un incremento 
demografico assai più contenuto. La crescita demografica considerata è stata messa in relazione 
esclusivamente alla componente migratoria. 

La valutazione effettuata si è, quindi, focalizzata sull’andamento delle famiglie residenti, ipotizzando che le 
nuove famiglie possano incrementarsi nei prossimi 15 anni di: 

- 330 famiglie nello Scenario di massima; 

- 262 famiglie nello Scenario di minima. 

In via cautelativa per le valutazioni di carattere ambientale oggetto del presente documento verrà preso in 
considerazione lo Scenario di massima. 

Tabella 23. Ipotesi di massima. Proiezione componente naturale + saldo migratorio 

 2011 2016 2021 2026 
Residenti 6.633 6.750 6.854 6.964 
Famiglie 2.730 2.848 2.955 3.060 

Secondo le stime:  

− nel primo quinquennio si prevede una crescita di + 117 abitanti e + 118 famiglie; 

− nei prossimi 15 anni si prevede una crescita in valore assoluto di + 331 residenti e di + 330 
famiglie. 

Nei prossimi 5 anni la domanda abitativa primaria stimata dal DdP risulta pari a 118 abitazioni; il 
dimensionamento prevede l’applicazione di tre coefficienti correttivi a tale valore: una percentuale riferita 
all’incertezza delle previsioni (10%); una percentuale della possibilità di destinare una quota parte delle 
abitazioni previste alla domanda abitativa secondaria (incremento del 10%); ed una percentuale riferibile alla 
non perfetta collimazione tra offerta e domanda di abitazioni per dimensione, collocazione e costo 
(incremento del 10%). 

Applicando i fattori correttivi suddetti, il dimensionamento abitativo risulta: per i prossimi cinque anni pari 
a: 118 x 1,30 = 153 alloggi. 
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8.2.2 Le previsioni del PGT 

Il PGT propone un’offerta che riguarda sia il comparto residenziale che produttivo, nonché una 
programmazione dell’offerta dei servizi. Nello specifico, l’offerta per il comparto residenziale si compone 
delle seguenti componenti:: 

1. Offerta rispetto alle Aree del tessuto consolidato; 

2. Offerta rispetto agli Ambiti di Trasformazione. 

1. Offerta per le Aree del tessuto consolidato: tale offerta risulta costituita dagli incrementi per effetto, in 
via prioritaria, del Piano delle Regole1, nonché derivanti da procedimenti già in corso, residui rispetto al PRG, 
etc… 

Il Documento di Piano stima delle soglie massime per il dimensionamento rivolte agli interventi non oggetto 
di DdP; tali quantità risultano valutate nella misura di 790 alloggi e corrispondenti a 63.200 mq di SUP.  

Per l’offerta derivante dal PdR, la quota totale di residenziale effettivamente stabilita dal Piano, ed alla luce 
delle soglie massime di cui sopra, risulta pari ad una SUP realizzabile di 60.865 mq per un totale di alloggi 
disponibili di n.761. 

 

2. Offerta per gli Ambiti di Trasformazione: in merito all’offerta prevista dal Documento di Piano, come 
verrà approfondito dettagliatamente nel Cap. seguente in quanto oggetto specifico della presente Valutazione 
Ambientale, il Piano prevede, per il comparto residenziale, la realizzazione di 1 nuovo Ambito di 
Trasformazione (AT 1) collocato nella parte nord – ovest del territorio comunale.  

Tabella 24. Quota di alloggi prevista dall’Ambito di Trasformazione 

Denominazione 
Superficie 

Territoriale 
Superficie residenziale 

effettiva 
N. Alloggi Abitanti 

AT 1  29.300 mq 5.500 mq 69 157 
Totale Alloggi: 69 

Ad esso si potrebbe aggiungere un ulteriore AT, definito ATx, comunque non da conteggiare in quanto 
consiste in una previsione di lungo periodo della quale per il periodo di validità del DdP non è da prevedersi 
l’attuazione. 

Per il comparto residenziale, sulla base dei dati relativi alla domanda presunta definita all’interno della 
Relazione del DdP, si stima (per il prossimo quinquennio) un dimensionamento abitativo pari a 177 alloggi; al 
fine di verificare il soddisfacimento del fabbisogno residenziale, il DdP considera i 69 alloggi derivanti 
dall’AT1 più una quota degli alloggi previsti dal PdR nella misura realisticamente realizzabile nei prossimi 5 
anni (periodo di vigenza del DdP) e corrispondenti tra 1/5 e 1/3 della dotazione complessiva massima 
prevista (790 alloggi). 

Di conseguenza nell’ipotesi peggiore, si avranno 227 alloggi, eccedenti, rispetto al fabbisogno (177 alloggi) di 
50 alloggi. 

 

Analogamente a quanto definito per il comparto residenziale, anche l’offerta produttiva risulta costituita 
dalle seguenti componenti: 

1. Offerta rispetto alle Aree del tessuto consolidato; 

2. Offerta rispetto agli Ambiti di Trasformazione. 

1. Offerta per le Aree del tessuto consolidato: l’offerta risulta costituita dai seguenti incrementi previsti dal 
Piano delle Regole2: una quota prevista negli Ambiti di progettazione unitaria; una quota derivante dalla 

                                                      

 
1 Si vuole ricordare in questa sede che i valori riportati per il PdR risultano essere corrispondenti ai valori effettivi dimensionati dal 
Piano in oggetto sulla base delle soglie di dimensionamento massime stimate all’interno del DdP. 



Comune di Poggio Rusco 
Sintesi non tecnica – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 39 

riorganizzazione e ristrutturazione del tessuto residenziale esistente; una quota derivante dal completamento dei lotti liberi 
nel tessuto non residenziale esistente; una quota relativa al completamento del Piano Attuativo in corso e vigente di 
Possioncella. 

Il Documento di Piano stima, anche in questo caso, delle soglie massime per il dimensionamento rivolte agli 
interventi non oggetto di DdP; tali quantità risultano valutate nella misura (per il contributo da PdR) di 
165.000 mq di SUP. 

Per l’offerta derivante dal Piano delle Regole, la quota totale di produttivo effettivamente stabilita dal Piano, 
ed alla luce delle soglie massime di cui sopra, risulta pari ad una SUP realizzabile di 160.400 mq circa, di cui 
142.500 mq industriale ed artigianale ed i restanti 17.900 mq per le funzioni commerciali di vicinato, 
direzionale e ricettive. 

 

2. Offerta per gli Ambiti di Trasformazione: il Documento di Piano introduce due Ambiti di 
Trasformazione (AT4 e AT5), descritti nella tabella seguente. 

Tabella 25. Dimensionamento degli AT produttivi previsti 

Denominazione Superficie Territoriale (mq) SUP (mq) 

AT 4  55.300 27.700 

AT 5 126.000 63.000 

In totale, per il comparto produttivo, il Documento di Piano stima un totale complessivo per il produttivo 
pari a 256.000 mq, di cui 91.000 mq dagli AT e al massimo 165.000 mq dal tessuto consolidato. 

 

In ultimo, nuovamente, anche l’offerta per i Servizi si compone delle previsioni da Piano dei Servizi, Piano delle 

Regole e Documento di Piano, per un totale di circa 260.000 mq di ST disponibili per nuove dotazioni a servizi, a 
scala urbana e di quartiere ed a carattere sovralocale. 

All’interno dell’area urbanizzata, nell’ambito degli interventi unitari, riferiti ai margini o ad aree interne 
desuete da rigenerare normate dal PdR e dal PdS, nonché per le quantità previste dall’Ambito di 
Trasformazione AT1, possiamo considerare di ampliare la dotazione di servizi esistente di circa 45.000 mq. 

Nel territorio agricolo vengono reperiti ulteriori 55.000 mq per attrezzature ricreative a carattere sovralocale. 

Il Documento di Piano definisce inoltre due ambiti di trasformazione (AT2 e AT3), descritti nella tabella 
seguente, a specifica destinazione a servizi. 

Tabella 26. Previsione dei servizi da Documento di Piano 

Denominazione Superficie Territoriale (mq) Superficie utile effettiva (mq) 

AT 2  50.600 
14.500 

AT 3  109.600 

 

                                                                                                                                                                           

 
2 Si vuole ricordare in questa sede che i valori riportati per il PdR risultano essere corrispondenti ai valori effettivi dimensionati dal 
Piano in oggetto sulla base delle soglie di dimensionamento massime stimate all’interno del DdP. 
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8.2.3 La valutazione degli effetti 

Gli effetti correlati alle previsioni di Piano precedentemente descritte possono essere prioritariamente 
ricondotti all’incremento previsto nello sfruttamento delle risorse ambientali direttamente discendente 
dall’aumento degli abitanti insediabili nel Comune a seguito della realizzazione degli interventi di cui sopra. 

La metodologia utilizzata per la stima degli effetti attesi prevede: 

- la valutazione per il Comparto Residenziale delle seguenti tematiche ritenute prioritarie alla luce 
delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce il Comune di Poggio Rusco: 

� Fabbisogni idrici; 

� Carico di inquinanti generati: BOD5 (parametro comunemente utilizzato per misurare il 
carico inquinante di un refluo organico Biological Oxygen Demand); 

� Produzione dei rifiuti; 

� Fabbisogni energetici. 

- la valutazione per il comparto Commerciale/Direzionale delle seguenti tematiche ritenute 
prioritarie: 

� Fabbisogni idrici; 

� Fabbisogni energetici. 

 

Si precisa che la stima non comprende il Comparto dedicato esclusivamente al Produttivo/Industriale, in quanto 
esso potrebbe mostrare differenti necessità in rapporto alle tipologie di attività che verranno svolte al suo 
interno. In ragione di ciò non sono stati stimati gli apporti al bilancio ambientale di tali tipologie 
rimandandone una valutazione specifica in termini di fabbisogni effettivi al momento delle presentazioni dei 
singoli progetti specifici. 

Infine si vuole precisare che per le valutazioni degli effetti sono stati conteggiate le soglie massime di 
dimensionamento stabilite all’interno del Documento di Piano e riferite alle previsioni del DdP stesso e del 
Piano delle Regole. 

 

Comparto Residenziale 

Le stime effettuate per il comparto residenziale comprendono sia le previsioni discendenti dal Piano delle Regole 
(ciò allo scopo, seppur non oggetto specifico della presente valutazione ambientale, di fornire un indirizzo 
all’Amministrazione per le future fasi pianificatorie) che del Documento di Piano (oggetto specifico di 
valutazione). 

Per la stima delle pressioni ambientali per effetto del Piano delle Regole (comparto residenziale) sono stati 
presi a riferimento il numero di abitanti insediabili rispetto ad un totale di 790 alloggi3; tale valore è stato 
ricavato considerando, sempre secondo il PdR, una dotazione di 35 mq/ab.  

Per le pressioni ambientali per effetto del Documento di Piano (comparto residenziale) sono stati 
considerati il numero di abitanti insediabili rispetto ad un totale di 69 alloggi previsti; anche in questo caso il 
valore è stato ottenuto ipotizzando una dotazione di 35 mq/ab. 

Alla base delle valutazioni sono state assunte ulteriori ipotesi per le quali si rimanda alla consultazione del 
Rapporto Ambientale di VAS. 

 

                                                      

 
3 Quota massima stimata per il dimensionamento all’interno del DdP. Il Piano delle Regole stima in realtà un numero effettivo di 
alloggi previsti pari a 761. 
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Tabella 27. Stima delle pressioni ambientali da Piano delle Regole 

Pressioni ambientali Coefficienti 
Consumo 

annuo 
U.M. 

Consumo idrico  0,15 (mc/ab giorno) 98.863 mc/anno 

Carichi inquinanti generati: BOD5 60 (g/ab giorno) 40 t/anno 

Produzione rifiuti 500 (Kg/ab/anno) 903 t/anno 

Consumo energia 8,1396 (Mwh/ab/anno) 14.697.792 Kwh/anno 

 

Applicando le medesime assunzioni anche all’Ambito di Trasformazione previsto all’interno del Documento di 

Piano, ma con un’ipotesi di abitanti pari a 157 ed un numero di alloggi di circa 69, nella tabella seguente sono 
riportati i valori ottenuti.  

Tabella 28. Stima delle pressioni ambientali da Documento di Piano (AT 1) 

Pressioni ambientali Coefficienti 
Consumo 

annuo 
U.M. 

Consumo idrico  0,15 (mc/ab giorno) 8.604 mc/anno 

Carichi inquinanti generati: BOD 5 60 (g/ab giorno) 3 t/anno 

Produzione rifiuti 500 (Kg/ab/anno) 79 t/anno 

Consumo energia 8,1396 (Mwh/ab/anno) 1.279.080 Kwh/anno 

 

Infine sono state stimate le pressioni ambientali che caratterizzano lo stato attuale (sulla base della 
popolazione residente all’anno 2011). 

Tabella 29. Stima delle pressioni attuali nel Comune di Poggio Rusco (Anno 2011) 

Pressioni ambientali Coefficienti 
Consumo 

annuo 
U.M. 

Consumo idrico  0,15 (mc/ab giorno) 358.182 mc/anno 

Carichi inquinanti generati: BOD 5 60 (g/ab giorno) 145 t/anno 

Produzione rifiuti 500 (Kg/ab/anno) 3.317 t/anno 

Consumo energia 8,1396 (Mwh/ab/anno) 53.990.000 Kwh/anno 

 

Attraverso i grafici di seguito riportati le ipotesi di Piano sono raffrontate con la situazione comunale attuale 
(Anno 2011), esplicitando i consumi annuali. 

 

 

              
 

 

 

 

Consumo idrico (mc) Carichi inquinanti generati (BOD5) (t/anno) 
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Comparto Commerciale/Direzionale 

Per quanto riguarda il comparto commerciale e direzionale il PGT non definisce la ripartizione tra quanto sarà 
destinato specificatamente all’uno o all’altro comparto; in dettaglio, l’offerta di Piano contenuta all’interno del 
Piano delle Regole, computa un totale di 160.400 mq circa di superficie per la destinazione produttiva, di cui 
142.500 mq industriale ed artigianale ed i restanti 17.900 mq per funzioni commerciali di vicinato, direzionale e ricettive. 

In ragione di ciò si è proceduto ad effettuare due tipi di supposizioni: la prima considerando tutti i 17.900 mq 
destinati alle funzioni commerciali, la seconda, invece, che tale superficie sia destinata integralmente ad usi 
direzionali.  

Nella tabella seguente si riporta la valutazione comparativa condotta, per il commerciale ed il direzionale, in 
merito all’approvvigionamento idrico. 

Tabella 30. Valutazione comparativa per l’approvvigionamento idrico, reflui e depurazione tra commerciale e 

direzionale 

Commerciale Direzionale 

SUP (mq) Consumo (mc/giorno) SUP (mq) Consumo (mc/giorno) 

17.900 179 17.900 21 

Alla luce delle valutazioni condotte si considera, quale scenario “maggiormente critico” dal punto di vista dei 
carichi ambientali, l’ipotesi di destinazione dell’intera SUP a commerciale. 

Per quanto riguarda la stima dei possibili apporti in pubblica fognatura calcolati sulla destinazione 
commerciale assumendo un coefficiente di afflusso in fognatura pari all’80%, si può stimare un volume 
ipotetico per il commerciale pari a 143 m3/giorno. 

Si vuole comunque ribadire che tale valutazione è da intendersi in maniera del tutto indicativa, sia perché 
basata su una serie di ipotesi poste alla base, sia in quanto le previsioni del PGT, come già esplicitato, non 
contemplano, ad oggi, la totale conversione della SUP indagata in uno dei due comparti in maniera esclusiva. 

Per lo scenario ritenuto “maggiormente critico” dal punto di vista ambientale, è stato inoltre stimato il 
possibile fabbisogno di energia elettrica considerando i consumi relativi alla: 

− climatizzazione estiva; 

− illuminazione; 

− energia di processo (le utenze correlate al funzionamento dell’edificio in relazione alle attività che si 
svolgono al suo interno). 

I valori parametrici presi a riferimento sono di seguito elencati e descritti: 

− per la climatizzazione, il 66% del fabbisogno di energia utile limite previsto dal D.P.R. 59/09, con 
l’ipotesi cautelativa di impianto a pompe di calore aria-acqua con COP=2,7 ηel=0,46; 

− per il fabbisogno di energia per l’illuminazione si è fatto riferimento alla Tab. 2, pag.232 del manuale Leed 

Italia green building nuove costruzioni e ristrutturazioni – edizione 2009. 

− per il fabbisogno dell’energia di processo si è fatto riferimento all’equazione 2, pag.230 del manuale Leed 

Italia green building nuove costruzioni e ristrutturazioni – edizione 2009. 

Produzione rifiuti (t/anno) Consumo di energia (KWh/anno) 
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Tabella 31. Consumi energetici annuali (KWh) stimati per il comparto commerciale 

Consumi annuali clima estiva Consumi annuali illuminazione Consumi annuali energia processo 

358.000 2.174.850 745.177 

In ultimo, per la stima dei fabbisogni di energia dediti al riscaldamento e acqua calda sanitaria si è 
ipotizzato di prevedere un consumo di 25 kWh/m2 per i nuovi edifici. 

Tabella 32. Consumi energetici annuali stimati per il riscaldamento e acqua calda sanitaria 

SUP commerciale (mq) Consumi annuali per riscaldamento e ACS (KWh) MWh 

17.900 447.500 447,5 

In riferimento ai fabbisogni energetici previsti, alla luce di quanto riportato, è stata effettuata una stima delle 
possibili emissioni di CO2 equivalente correlate all’impiego di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria. Le stime sono state effettuate applicando la metodologia stabilita dal Protocollo ITACA 

Nazionale 2011 per il Comparto commerciale, versione maggio 2012 ultima versione disponibile.  

Applicando quanto descritto sino ad ora si ottiene quale valore di emissione annuale di CO2 equivalente da 
impianti termici 89,41 tCO2/KWh. 

 

8.2.4 Lo Scenario di Piano 

Il PGT del Comune di Poggio Rusco si fonda sul consolidamento e sviluppo del Comune coerentemente con 
le richieste e le opportunità del territorio. Il punto focale del Piano è la riqualificazione dell’attuale, alla 
quale possono accompagnarsi contenute quote di sviluppo; ad oggi la riqualificazione rappresenta una via 
quasi obbligata in quanto consente di intervenire senza dover prevedere ex novo le infrastrutture, ma solo il 
loro rinnovo/adeguamento. 

I margini di intervento definiti dallo Scenario di Piano sono riassumibili in: 

− Tutela e riqualificazione del centro storico; 

− Consolidamento dei margini dell’urbanizzato; 

− Implementazione del sistema dei servizi; 

− Completamento degli insediamenti residenziali esistenti e limitate quote di crescita insediativa 
finalizzate al rafforzamento dell’area urbana centrale del capoluogo; 

− Completamento degli insediamenti produttivi esistenti e sviluppo di nuove aree; 

− Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e degli insediamenti sparsi; 

− Sicurezza del territorio nei confronti del rischio sismico ed idrogeologico; 

− Miglioramento delle connessioni urbane.  

In merito all’urbanizzato per l’offerta insediativa il PGT prevede: 

−−−− La riqualificazione quale strategia di consolidamento dell’urbanizzato, senza nuova occupazione di 
suolo oggi impiegato per usi agricoli. 

−−−− una quota di offerta insediativa:  

� da Piano delle Regole: tale quota risulta costituita dagli incrementi per effetto del PdR, nonché 
derivanti da procedimenti già in corso, residui rispetto al PRG, etc… 

� da Documento di Piano: 1 AT residenziale ad Ovest (vicino al centro).  

Il Piano propone un moderato processo di densificazione del già costruito e rimarginatura dell’abitato 
in modo da consentire lo sviluppo di un insediamento a bassa densità tipologicamente coerente con i 
caratteri dell’insediamento attuale e dotato di ampi spazi verdi e di servizi. Vista la vicinanza al centro 
cittadino, non si ravvisa la necessità di prevedere dotazioni commerciali (vicinato) per quest’area, e si 
ritiene che i servizi da prevedere dovranno essere prioritariamente indirizzati verso usi collettivi. 
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L’ambito dovrà essere connesso attraverso percorsi 
pedonali e ciclabili all’abitato esistente e con il territorio 
rurale; la crescita del comparto potrà avvenire secondo fasi 
successive in relazione alle esigenze insediative in modo da 
consentire la realizzazione di un insediamento di dimensioni 
contenute ed attuabile in tempi brevi. I caratteri 
dell’insediamento dovranno essere congruenti con quelli del 
tessuto già insediato, con una significativa dotazione di 
spazi verdi, integrati con le aree già costruite in modo da 
fungere da aree si compensazione per la parte urbana. 

L’AT 1 avrà una superficie territoriale4 pari a 29.300 mq, 
di cui 5.500 mq quali effettivamente destinati alla 
residenza e potrà ospitare 69 alloggi per un numero di 
abitanti pari a 157. 

Per quanto riguarda il comparto produttivo, il Piano prevede una quota:  

� da Piano delle Regole: prevista negli Ambiti di progettazione unitaria; derivante dalla 
riorganizzazione e ristrutturazione del tessuto residenziale esistente; derivante dal completamento dei 
lotti liberi nel tessuto non residenziale esistente; ed una quota relativa al completamento del Piano 
Attuativo in corso e vigente di Possioncella. 

� da Documento di Piano: due Ambiti di Trasformazione AT 4 e AT 5. 

L’AT 4 è una vasta area non edificata, compresa tra il tracciato della SS 12, la zona produttiva di 
valenza sovracomunale esistente e il tracciato di progetto della SP 69; l’obiettivo dell’Ambito è il 
completamento del disegno dell’area produttiva esistente attraverso l’offerta di nuovi spazi, a 
completamento e conclusione dei programmi di urbanizzazione pubblica promossi e avviati 
dall’Amministrazione Comunale nell’ultimo quindicennio. L’insediamento produttivo dovrà essere 
previsto con particolare attenzione alla razionale organizzazione e alla qualità degli spazi, alla 
disponibilità di infrastrutture a rete, alla individuazione di spazi di fruizione collettiva. Dovranno 
essere previsti 
collegamenti ciclo-
pedonali sia con la zona 
produttiva esistente sia 
con il centro urbano. 

L’AT 5 è un’area non 
edificata, posta al margine 
est della zona produttiva 
di valenza sovracomunale 
esistente; obiettivo 
dell’Ambito è il 
Completamento del 
disegno dell’area 
produttiva esistente attraverso l’offerta di nuovi spazi insediativi, a completamento e conclusione dei 
programmi di urbanizzazione pubblica promossi e avviati dall’Amministrazione Comunale nell’ultimo 
quindicennio. 

L’insediamento produttivo dovrà essere previsto con particolare attenzione alla razionale 
organizzazione e alla qualità degli spazi, alla disponibilità di infrastrutture a rete, alla individuazione di 

                                                      

 
4 Superficie territoriale: superficie dell’area dell’intero Ambito disciplinato da Piano Attuativo o atto di programmazione negoziata con 
valenza territoriale; l’Ambito comprende le aree fondiarie e quelle necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e di ogni altra struttura pubblica o di interesse pubblico. 
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spazi di fruizione collettiva. Dovranno essere previsti collegamenti ciclo-pedonali sia con la zona 
produttiva esistente sia con il centro urbano. 

Il DdP prevede per l’AT 4 una Superficie territoriale pari a 53.300 mq ed una Superficie Utile di 
27.700 mq.  

L’AT 5 invece possiede una Superficie territoriale pari a 126.000 mq di cui una Superficie utile di 
63.000 mq. 

 

Infine per le dotazioni dei Servizi: 

−−−− Da Piano dei Servizi: quote all’interno dell’area urbanizzata nell’ambito di interventi unitari riferiti ai 
margini o ad aree interne desuete da rigenerare; 

−−−− Da Documento di Piano: si tratta di una vasta area perlopiù non edificata, già interessata in passato di 
previsioni di insediamento di servizi; nel DdP l’area è suddivisa in due comparti AT2 e AT3. 

Obiettivo del Piano è rendere disponibili spazi insediativi per attività di servizio sia pubbliche sia private, 
conservando allo stesso tempo una discontinuità insediativa tra il margine sud del territorio urbanizzato 
con funzioni residenziali ed artigianali attraverso la previsione di aree verdi e per lo sport. 

I due ambiti sono dedicati all’insediamento di 
attrezzature di servizio alla persona: servizi, aree e 
attrezzature per il tempo libero e lo sport, attività 
ricreative e culturali, servizi alla persona, modeste 
quote di attività ricettive. L’assetto dovrà 
prevedere l’accesso principalmente dalla rotatoria 
di progetto prevista sulla SP 69, la tutela degli 
insediamenti esistenti attraverso ampie fasce 
boscate e la creazione di collegamenti pedo-
ciclabili con il centro urbano. 

La Superficie territoriale prevista per AT 2 è 
pari a 50.600 mq, mentre quella prevista per l’AT 
3 è di 109.600 mq. 

 

Di seguito sono riportate le scheda valutative elaborate allo scopo di rilevare la presenza di eventuali 
criticità/vantaggi, secondo l’aspetto ambientale, dall’attuazione delle previsioni dello Scenario di Piano. 

La valutazione è stata effettuata sulla base, in primis, dell’ idoneità localizzativa delle scelte di Piano rispetto 
alla presenza di interferenze con elementi di criticità e di sensibilità presenti sul territorio e con il sistema dei 
vincoli paesistico‐ambientali. 

Le schede riguardano, nello specifico: 

− l’AT 1 previsto per il comparto residenziale; 

− gli AT 4 e AT 5 previsti per il comparto produttivo; 

− gli AT 2 e AT 3 previsti per il comparto dei servizi. 
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Tabella 33. Criticità/vantaggi rilevati nello Scenario di Piano. AT 1 residenziale Zona Nord - Ovest 

OFFERTA INSEDIATIVA: AT 1 ZONA NORD OVEST 

CRITICITÀ 

- Vulnerabilità idrogeologico: una porzione dell’AT risulta interessata, secondo quanto emerso nella relazione geologica, da aree con possibili falde sospese. si tratta di una zona situata 
presso il capoluogo comunale che si estende dalla località Cantone in direzione est seguendo la S.P. 69 e Via Matteotti; da alcune prove penetrometriche ed osservazioni di campo è stato 
possibile individuare la presenza di sedimenti moderatamente fini limoso sabbiosi piuttosto superficiali con presenza di falda. 

- Rete idrografica: la rete di canali risulta attualmente sottodimensionata per la richiesta idrica associata al territorio nel caso di eventi metereologici straordinari, sia come intensità che come 
durata.  

- Vincoli: Per il PAI il Comune di Poggio Rusco è compreso all’interno della Fascia Fluviale C, che può essere interessato da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di 
riferimento; si tratta di aree soggette a quanto stabilito dall’art. 31 delle NTA del P.A.I. 

- Sismica: L’ambito risulta ricadere, dal punto di vista della pericolosità sismica nelle zone classificate dallo studio geologico come Z2b – Aree con depositi granulari fini saturi. Lo scenario di 
pericolosità sismica locale Z2 è associato ad una fascia di territorio che va approssimativamente dalla località denominata “Il Cantone” seguendo la SS 496 Virgiliana sino all’intersezione con la 
SS 12 Abetone Brennero presso l’area “Tagliaferro”, per poi proseguire verso est per il centro urbano di Poggio Rusco sino all’altezza di Via Marconi. Tale striscia di territorio è 
geomorfologicamente coincidente con la parte terminale del Dosso di San Giacomo, e da alcune prove penetrometriche eseguite in periodi differenti è stato possibile riscontrare la presenza, 
negli strati superficiali, di depositi granulari fini, poco addensati e con falda superficiale: possono essere presenti sabbie a matrice limoso argillosa, limi, limi sabbiosi e limi argillosi, e infine argille 
con percentuali assai variabili di limo e sabbia. La combinazione di sedimenti fini granulari periodicamente interessati da una falda sospesa fa ritenere l’area potenzialmente soggetta a rischio di 
fenomeni di liquefazione. 

Solamente la porzione più a nord dell’Ambito risulta ricadere nella Zona Z4a – Zone di pianura con presenza di depositi alluvionali granulari. 

Per questi scenari, oltre è previsto il 3° Livello di approfondimento, da effettuare nella fase progettuale degli interventi consentiti. 

- Classi di fattibilità: CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 
e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di 
difesa. Questa classe comprende buona parte del settore orientale e centrale del territorio comunale 

VANTAGGI 

- PCCA: L’area risulta classificata, secondo il PCCA, in Classe IV.  

La Classe risulta compatibile con la destinazione residenziale. L’intero territorio comunale interessato da tale destinazione risulta attualmente in Classe IV. 

- Rete Ecologica Regionale: l’AT non ricade in nessuna area indicata nella RER. 

- Rete Ecologica Provinciale: l’AT non risulta interessata da elementi della REP. 

MITIGAZIONI 

- Gli interventi dovranno garantire congruenza con il tessuto attualmente esistente; 

- Si dovrà provvedere ad una dotazione di spazi verdi integrati con le zone già costruite allo scopo di rivestire il ruolo di aree di compensazione per la parte urbana; 
- Dovrà essere prevista una fascia di compensazione tra il territorio agricolo e quello insediabile; la fascia avrà i caratteri della ruralità ma in essa non potranno essere ammessi insediamenti di 

attività agricole che possano creare criticità nei confronti dei nuovi insediamenti, come ad esempio allevamenti zootecnici. 

- In merito al recapito delle acque meteoriche dovranno essere valutate, preventivamente alla realizzazione del comparto residenziale, l’efficacia e gli effetti delle nuove opere eventualmente 
previste attraverso verifiche idrauliche specifiche; 
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Tabella 34. Criticità/vantaggi rilevati nello Scenario di Piano. AT 4 e AT 5 produttivi Zona Sud 

- Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno essere individuati privilegiando i reticoli fognari che permettono la separazione dei reflui dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di 
provvedere alla valutazione di soluzioni alternative qualora, in sede di Piano Attuativo o Piano particolareggiato, siano previsti scarichi quantitativamente e qualitativamente rilevanti; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggistica in cui ricade l’AT, (Sensibilità media), i progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere conto, in fase di progettazione di 
dettaglio: 

o del possibile impatto con l’integrità morfologica del contesto, facendo particolare attenzione che gli interventi e le trasformazioni edificatorie previste riducano al minimo gli scavi ed i 
movimenti di terra; 

o dell’incidenza sulla componente vegetazionale e sul sistema del verde urbano e pubblico; 

o della previsione, laddove ritenuto necessario, di realizzare opere di ripristino del sistema naturale preesistente nei casi di interventi che comportino una temporanea manomissione dello 
stesso; 

o dell’eventuale impatto con l’identità morfologica ed edilizia del contesto; 

o del corretto inserimento paesaggistico degli edifici e l’uso di eventuali sistemi di mitigazione con siepi ed alberature. 
- Poiché l’Ambito ricade in Classe di Fattibilità 3, l’edificabilità pèotrà essere attuata con l’adozione di particolari accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o idrogeologica, 

opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni limitative 
caratteristiche di questa classe. Nelle aree in Classe 3, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, si rende obbligatorio l’esecuzione dello studio geologico, sismico e geotecnico ai sensi 
del D.M. 14.1.2008, limitato al singolo progetto edilizio e all’immediato intorno, relativamente a: a) nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d’uso; b) ristrutturazione, con demolizione e 
ricostruzione in loco, di edifici esistenti; c) ampliamenti edifici esistenti. 

AMBITI PRODUTTIVI: AT ZONA SUD 

CRITICITÀ 

- Caratteristiche geotecniche: Per l’AT5: nella porzione di sottosuolo che costituisce il volume di interazione con eventuali strutture di fondazione superficiali, si hanno sedimenti argillosi ed 
argilloso organici, che costituiscono un fattore limitante per quanto concerne le caratteristiche di capacità portante dei terreni. 

- Vulnerabilità idrogeologica: l’AT5 ricade in un’Area con possibile bassa soggiacenza della falda. In queste aree, in funzione delle locali condizioni topografiche, la falda acquifera 
superficiale presenta una soggiacenza mediamente bassa, che nei periodi maggiormente critici può essere <1m di profondità dal piano campagna. 

- Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali (AT 4): sono presenti nella porzione meridionale del capoluogo, nella zona industriale “Pinzone”, sia ad ovest della SS12 
che ad est. Tali aree si estendono in direzione sud-est seguendo il confine comunale fino alla località Boccazzola. Sono imputabili alla presenza di un paleo alveo piuttosto superficiale 
contornato da aree di bacino de posizionale.  

- Rete idrografica: presenza di una rete idrografica caratterizzata da fossi e fossetti colatori necessari al drenaggio dei terreni agricoli. La rete di canali risulta attualmente sottodimensionata per la 
richiesta idrica associata al territorio nel caso di eventi metereologici straordinari, sia come intensità che come durata.  

- Classi di fattibilità: Per quanto riguarda la fattibilità sia l’AT4 che l’AT5 ricadono in CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni. Gli elementi di potenziale pericolo sono: 
appartenenza dell’area alla fascia fluviale C del fiume Po; da bassa a modesta soggiacenza della falda; terreni superficiali argillosi caratterizzati da compressibilità elevata che possono risentire, 
in funzione dei carichi applicati, di cedimenti per consolidazione consistenti e di cedimenti differenziali per disomogeneità verticale. 

- Vincoli: in riferimento al PAI il Comune di Poggio Rusco è compreso all’interno della Fascia Fluviale C, che può essere interessato da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di 
quella di riferimento; si tratta di aree soggette a quanto stabilito dall’art. 31 delle Norme di Attuazione del P.A.I. 

- Rete Ecologica Regionale: l’AT5 non ricade all’interno di aree appartenenti alla rete ecologica, essendo localizzata in un Ambito insediativo definito di interferenza dal punto di vista 
ecologico. 

L’AT4, invece, ricade interamente nel Corridoio verde secondario. 
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VANTAGGI 

- Vulnerabilità dell’acquifero: l’area è caratterizzata da una Vulnerabilità dell’acquifero di grado medio-basso, calcolata secondo il metodo del CNR – GNDCI. 

- Sismica: la pericolosità sismica locale del tipo Z4a che prevede possibili effetti di amplificazioni litologiche e geometriche. L’analisi di 2° livello, eseguita sulla base di dati ottenuti da specifica 
indagine geofisica (MASW1), ha evidenziato che i valori di Fa (fattore di amplificazione) calcolati per i due range di periodo, risultano inferiori ai valori di soglia comunale definiti dalla Regione 
Lombardia. 

- Vulnerabilità idraulica: L’AT non risulta caratterizzata dalla presenza di aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali e/o aree potenzialmente inondabili individuate con criteri 
geomorfologici.  

-  PCCA: entrambi gli AT risultano ricadere in Classe V. 

A livello di indicazione generale le previsioni risultano compatibili con la classificazione acustica comunale rimandando alla verifica delle singole attività che si insedieranno in conformità alla 
normativa vigente in materia di acustica 

MITIGAZIONI 

Per l’AT 4: 

- Si dovrà porre particolare attenzione alla razionale organizzazione e qualità degli spazi, nonché all’individuazione di spazi di fruizione collettiva; 

- Dovranno essere previsti collegamenti ciclo pedonali sia con la zona produttiva esistente che con il centro abitato; 

- Dovranno essere adottate, durante le fasi attuative previste, le eventuali opportune misure di mitigazione nei confronti degli insediamenti residenziali e rurali posti a Sud del comparto con 
particolare riferimento dal punto di vista dell’impatto acustico e delle eventuali emissioni in atmosfera; 

Per l’AT 5: 

- Si dovrà porre particolare attenzione alla razionale organizzazione e qualità degli spazi, nonché all’individuazione di spazi di fruizione collettiva; 

- Si dovranno prevedere collegamenti ciclo pedonali sia con la zona produttiva esistente che con il centro abitato; 

AT 4 e AT 5: 

- In merito alla gestione delle acque meteoriche si ritiene opportuno effettuare, in sede di pianificazione di maggior dettaglio, una specifica verifica idraulica dell’intero sistema di scolo; 

- Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno essere individuati privilegiando i reticoli fognari che permettono la separazione dei reflui dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di 
provvedere alla valutazione di soluzioni alternative qualora, in sede di Piano Attuativo o Piano particolareggiato, siano previsti scarichi quantitativamente e qualitativamente rilevanti. 

- Durante le fasi di progettazione di dettaglio degli interventi specifici previsti per gli AT in analisi si suggerisce di porre particolare attenzione alla pianificazione della viabilità nonché ad eventuali 
interventi mitigatori finalizzati all’attenuazione dei possibili impatti eventualmente rilevati; 

- Lo sviluppo delle aree produttive dovrà avvenire in modo da non modificare negativamente le condizioni igienico sanitarie degli edifici abitativi esistenti qualora limitrofi a tali aree; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggistica in cui ricadono gli AT, (Sensibilità media), i progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere conto, in fase di progettazione di 
dettaglio: 

o del possibile impatto con l’integrità morfologica del contesto, facendo particolare attenzione che gli interventi e le trasformazioni edificatorie previste riducano al minimo gli scavi ed i 
movimenti di terra; 

o dell’incidenza sulla componente vegetazionale e sul sistema del verde urbano e pubblico; 

o della previsione, laddove ritenuto necessario, di realizzare opere di ripristino del sistema naturale preesistente nei casi di interventi che comportino una temporanea manomissione dello 
stesso; 

o dell’eventuale impatto con l’identità morfologica ed edilizia del contesto. 
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Tabella 35. Criticità/vantaggi rilevati nello Scenario di Piano. AT 2 e AT 3 Polo dei Servizi 

- Poiché l’Ambito ricade in Classe di Fattibilità 3, l’edificabilità può essere generalmente attuata con l’adozione di particolari accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o 
idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni 
limitative caratteristiche di questa classe. Nelle aree in Classe 3, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, si rende obbligatorio l’esecuzione dello studio geologico, sismico e geotecnico ai 
sensi del D.M. 14.1.2008, limitato al singolo progetto edilizio e all’immediato intorno, relativamente a: a) nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d’uso; b) ristrutturazione, con demolizione e 
ricostruzione in loco, di edifici esistenti; c) ampliamenti edifici esistenti. 

OFFERTA SERVIZI:  

CRITICITÀ 

- Aspetto idrogeologico: L’AT2 e l’AT3 non presentano, sulla base di quanto emerso dalla relazione geologica, particolari criticità secondo l’aspetto idrogeologico. 

VANTAGGI 

− Sismica: la pericolosità sismica locale dei sue AT risulta del tipo Z4a che prevede possibili effetti di amplificazioni litologiche e geometriche. L’analisi di 2° livello, eseguita sulla base di dati 
ottenuti da specifica indagine geofisica (MASW1), ha evidenziato che i valori di Fa (fattore di amplificazione) calcolati per i due range di periodo, risultano inferiori ai valori di soglia comunale 
definiti dalla Regione Lombardia. 

− Classi di fattibilità: i due AT ricadono in CLASSE di fattibilità 2 “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
La classe 2 comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso che possono essere superate 
attraverso approfondimenti di indagine ed   

− Rete Ecologica Regionale: Gli AT non ricadono in aree della rete Ecologica accorgimenti tecnico costruttivi, senza l’esecuzione di opere di difesa. 

− PCCA: L’attuale zonizzazione acustica colloca l’AT 2 totalmente in Classe V mentre l’AT 3 ricade quasi interamente in Classe IV eccetto una piccola zona in Classe V. 

A livello di indicazione generale le previsioni risultano compatibili con la classificazione acustica comunale rimandando alla verifica delle singole attività che si insedieranno in conformità alla 
normativa vigente in materia di acustica. 

MITIGAZIONI 

AT 2 e AT 3: 

- L’assetto delle due aree di trasformazione previste dovrà prevedere la tutela degli insediamenti esistenti attraverso la realizzazione di fasce boscate nonché la creazione di collegamenti pedo – 
ciclabili con il centro urbano; 

- Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno essere individuati privilegiando i reticoli fognari che permettono la separazione dei reflui dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di 
provvedere, in sede di Piano Attuativo o Piano particolareggiato, alla valutazione di eventuali soluzioni alternative qualora siano previsti scarichi quantitativamente e qualitativamente rilevanti; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggistica in cui ricadono gli AT, (prioritariamente Sensibilità media), i progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere conto, in fase di 
progettazione di dettaglio: 

o del possibile impatto con l’integrità morfologica del contesto, facendo particolare attenzione che gli interventi e le trasformazioni edificatorie previste riducano al minimo gli scavi ed i 
movimenti di terra; 

o dell’incidenza sulla componente vegetazionale e sul sistema del verde urbano e pubblico; 

o della previsione, laddove ritenuto necessario, di realizzare opere di ripristino del sistema naturale preesistente nei casi di interventi che comportino una temporanea manomissione dello 
stesso; 

o dell’eventuale impatto con l’identità morfologica del contesto; 

o del corretto inserimento paesaggistico degli edifici e l’uso di eventuali sistemi di mitigazione con siepi ed alberature. 
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- Per le aree ricadenti nella Classe 2 di fattibilità, l’edificabilità può essere generalmente attuata con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o 
idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni 
limitative caratteristiche di questa classe. All’interno delle aree di Classe 2, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, si rende obbligatorio l’esecuzione dello studio geologico, sismico e 
geotecnico ai sensi del D.M. 14.1.2008, limitato al singolo progetto edilizio e all’immediato intorno, relativamente a: a) nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d’uso; b) ristrutturazione, con 
demolizione e ricostruzione in loco, di edifici esistenti; c) ampliamenti edifici esistenti.  
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Una volta caratterizzate le criticità ed i vantaggi relativi ai singoli AT, l’analisi è strutturata restituendo una 
valutazione complessiva degli interventi rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale verificando la 
fattibilità e l’impatto ambientale delle singole trasformazioni, e fornendo un bilancio complessivo di coerenza 
delle trasformazioni previste degli AT. 

Sono evidenziate le incidenze degli interventi previsti sulle principali matrici ambientali: ciò consente di 
esplicitare qualitativamente gli impatti ambientali degli interventi e di meglio comprendere le motivazioni delle 
attribuzioni effettuate relativamente ad obiettivi, criticità e risorse. La finalità dell’analisi è quella di verificare e 
valutare qualitativamente l’incidenza di ciascun AT rispetto alle risorse ambientali coinvolte, evidenziando in 
maniera relazionale e multipla i sistemi funzionali interessati o intercettati dall’intervento. 

Nelle matrici di seguito riportate sono assunti, quali ambiti di riferimento, gli Ambiti di Trasformazione, 
verificando l’impatto degli interventi previsti rispetto al sistema degli obiettivi di sostenibilità. 

Nello specifico: 

Sono declinati gli obiettivi di sostenibilità; la valutazione viene esplicitata mediante gli indicatori: 

− “favorevole” se gli interventi sono coerenti con l’obiettivo e contribuiscono a migliorarlo; 

− “indifferente/poco significativo” se non incidono o incidono solo marginalmente sull’obiettivo; 

− “necessita mitigazioni” se la coerenza con l’obiettivo richiede la prescrizione di specifici interventi 
compensativi o mitigatori; 

− “non valutabile” se non si dispone di sufficienti elementi progettuali per poter effettuare la 
valutazione. 

 

Tabella 36. Codifica della valutazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Valutazione degli effetti Descrizione Simbologia 

Favorevole se gli interventi sono coerenti con l’obiettivo e contribuiscono a 
migliorarlo  

Indifferente/poco significativo se non incidono o incidono solo marginalmente sull’obiettivo 
 

Necessita mitigazioni se la coerenza con l’obiettivo richiede la prescrizione di specifici 
interventi compensativi o mitigatori  

Non valutabile se non si dispone di sufficienti elementi progettuali per poter effettuare 
la valutazione  
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Tabella 37. Valutazione tra AT ed Obiettivi di Sostenibilità ambientale  

Area di Trasformazione Obiettivi di sostenibilità Valutazione 

 

Moderato processo di densificazione del 
costruito e rimarginatura dell’abitato 
consentendo lo sviluppo di un 
insediamento a bassa densità.  

OB SA 1: Ridurre/eliminare esposizione all’inquinamento  
OB SA 2: Ridurre/eliminare emissioni di inquinanti  
OB SA 3: Ridurre/eliminare esposizione al rumore   
OB SA 4: Ridurre/eliminare le emissioni sonore  
OB SA 5: Migliorare la qualità delle risorse idriche  
OB SA 6: Garantire raccolta di scarichi idrici e la depurazione  
OB SA 7: Ridurre la pop. esposta a rischio idraulico 

 
OB SA 8: Ridurre consumo idrico  
OB SA 9: Ridurre rischio sismico   
OB SA 10: Proteggere il suolo   
OB SA 11: Tutelare elementi morfologici di pregio  
OB SA 12: Conservare/ riqualificare la tipicità del paesaggio  

 
OB SA 13: Tutelare la diversità biologica e gli ecosistemi 

 
OB SA 14: Tutela e valoriz. del paesaggio e recupero dei paesaggi 
degradati  
OB SA 15: Contribuire allo sviluppo del territorio   
OB SA 16: Garantire un adeguato sistema infrastrutturale  
OB SA 17: Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti 

 
OB SA 18: Limitare l’utilizzo di sostanze ad alto impatto  

 
OB SA 19: Aumentare i processi di RD, riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti   
OB SA 20: Contenere i consumi energetici  
OB SA 21: Incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia  
OB SA 22: Promuovere azioni di informazione e sensib. 
ambientale  
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Tabella 38. Valutazione tra AT ed Obiettivi di Sostenibilità ambientale  

 

Area di Trasformazione Obiettivi di sostenibilità Valutazione 

 

Due aree di nuovo insediamento produttivo, ad 
est ed a ovest delle zone attualmente già 
insediate per funzioni produttive. 

OB SA 1: Ridurre/eliminare esposizione all’inquin. 
 

OB SA 2: Ridurre/eliminare emissioni inquinanti 
 

OB SA 3: Ridurre/eliminare esposizione al rumore  
 

OB SA 4: Ridurre/eliminare le emissioni sonore 
 

OB SA 5: Migliorare la qualità delle risorse idriche 
 

OB SA 6: Garantire raccolta scarichi idrici e la depurazione 
 

OB SA 7: Ridurre la pop. esposta a rischio idraulico 
 

OB SA 8: Ridurre consumo idrico 
 

OB SA 9: Ridurre rischio sismico  
 

OB SA 10: Proteggere il suolo  
 

OB SA 11: Tutelare elementi morfologici di pregio 
 

OB SA 12: Conservare/ riqualificare la tipicità del paesaggio  
 

OB SA 13: Tutelare la diversità biologica e gli ecosistemi 
 

OB SA 14: Tutela e valoriz. del paesaggio e recupero dei 
paesaggi degradati  

OB SA 15: Contribuire allo sviluppo del territorio  
 

OB SA 16: Garantire un adeguato sistema infrastrutturale 
 

OB SA 17: Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti 
 

OB SA 18: Limitare l’utilizzo di sostanze ad alto impatto  
 

OB SA 19: Aumentare i processi di RD, riutilizzo, riciclaggio 
e recupero dei rifiuti   

OB SA 20: Contenere i consumi energetici 
 

OB SA 21: Incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di 
energia  
OB SA 22: Promuovere azioni di informazione e sensib. 
ambientale  
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In ultimo, ma non meno importante, è necessario verificare la non interferenza delle previsioni di Piano con 
la componente di biodiversità/naturalità del contesto locale. Come evidenziato all’interno della sezione 
dedicata al Quadro conoscitivo dello stato attuale, nel Comune di Poggio Rusco non risultano presenti Aree 
Naturali protette, né siti della Rete Natura 2000. 

È stato invece evidenziato che nel Comune di Mirandola (Regione Emilia Romagna), confinante con Poggio 
Rusco nella parte Sud, insiste la Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Le Valli Mirandolesi”. 

 

Figura 1. Localizzazione ZPS Valli Mirandolesi 

 
 

Tra gli interventi prioritari previsti nel PGT, l’Ambito che potrebbe interessare maggiormente la Zona di 
Protezione Speciale risulterebbe l’AT a vocazione produttiva sia per la funzione a cui risulta destinato, sia per 
la localizzazione, a sud del territorio comunale (come evidenziato nell’immagine appena mostrata), e quindi 
“prossima” al Sito tutelato. 

Nella presente fase valutativa e a questo livello di approfondimento non risultano, comunque, riscontrabili 
interferenze importanti nei confronti dello status di tutela del Sito Natura 2000 per una serie di fattori: in 
primis, l’area in cui è previsto l’AT è già ad oggi interessata dalla presenza di Zone produttive 
industriali/artigianali consolidate, collocandosi, dunque, in un ambito già ad oggi “compromesso” e privo di 
connotazioni di naturalità rilevanti.  
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Figura 2. Sistema insediativo ed infrastrutturale attuale 

 
Fonte: Tavola QC 01 del DdP 

 

Inoltre in merito al paesaggio rurale ed insediamenti sparsi, porzione del territorio comunale prevalente e a 
livello localizzativo maggiormente prossima alla ZPS, gli obiettivi del Piano sono volti alla valorizzazione delle 
attività agricole proprie del territorio rurale minimizzando le possibilità di insediamento di attività differenti 
da quelle produttive che a volte potrebbero entrare in conflitto con l’agricoltura.  

In ragione di quanto espresso sino ad ora non si rilevano fattori di possibile interferenza con il Sito tutelato, 
ragion per cui all’interno della procedura di VAS, come già anticipato all’interno del Documento di Scoping, 
si è scelto di non effettuare la Valutazione di Incidenza. 

 

 

 

 

ZPS 
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8.2.5 Opzione “Zero”: valutazione dell’evoluzione dell’ambiente in assenza del PGT 

Per Opzione “Zero” non si intende un’alternativa alle disposizioni o alle proposte del Piano, quanto, 
piuttosto, la situazione prevista in assenza dell’attuazione di questo. 

Molto spesso tale opzione viene erroneamente interpretata come una fotografia della situazione esistente e 
quindi confusa con lo scenario di riferimento, mentre durante la definizione dello scenario derivante 
dall’applicazione dell’Opzione “zero” devono essere prese in considerazione le trasformazioni 
territoriali e gli interventi derivanti da piani, programmi proposti da autorità gerarchicamente 
sovraordinati, nonché la realizzazione di interventi e progetti già autorizzati e quindi previsti in 
futuro nel breve e medio periodo. 

Di seguito sono riportate le principali problematiche che potrebbero investire il territorio comunale in 
assenza dell’attuazione del Piano, senza il raggiungimento dei relativi obiettivi ed in mancanza dell’attivazione 
delle relative Azioni. 

Tabella 39. Possibili problematiche ambientali relative all’Opzione zero 

Problematica ipotizzata per l’Opzione zero 
Il mantenimento della situazione esistente, con assenza di previsioni di espansione urbana e di politiche di 
crescita potrebbero generare l’impossibilità di ampliamento e di evoluzione del sistema urbano nel suo 
complesso.  
La non attuazione del PGT comporterebbe, in futuro, l’impossibilità di razionalizzazione del tessuto 
urbano esistente e di adeguamento del sistema dei servizi e del sistema infrastrutturale 
Involuzione della struttura urbana nel medio lungo periodo 
Incapacità di rispondere alle esigenze di programmazione urbana legata alle necessità di risoluzione dei 
fenomeni di criticità 
Poiché attualmente non sono identificabili possibili spazi di ampliamento in riferimento agli impianti di 
depurazione a seguito del naturale incremento demografico oppure a fronte di una specifica esigenza 
correlata all’insediamento di nuove attività produttive, una non attuazione di politiche di espansione 
ragionate e programmate potrebbero comportare la nascita di criticità in termini di razionalizzazione dei 
servizi 
Impossibilità di mantenere livelli qualitativi del paesaggio e del patrimonio storico culturale e naturale, 
adeguati alle risorse future ed alle aspettative degli atti programmatori sovraordinati 
Degrado delle risorse presenti sul territorio e sottoutilizzo delle qualità naturalistiche presenti in assenza di 
linee di indirizzo programmatico volte alla tutela e gestione sostenibile delle risorse locali 
Fenomeni di espansione urbana non razionale e non programmata secondo le logiche del minor consumo 
di suolo 
Dalla non applicazione dei criteri di progettazione di nuovi insediamenti energeticamente sostenibili si 
genererà un incremento dei consumi a livello comunale, e correlato impatto ambientale 
Dalla non attuazione di adeguate discipline di livello particolareggiato per il tessuto storico si potrebbero 
realizzare interventi “non idonei” alla connotazione storico – culturale dell’ambiente urbano  
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9 MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE 
Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato 
ad un miglioramento della qualità complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una 
diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. 

Le mitigazioni sono rappresentate da quegli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre gli impatti prevedibili. 

Le misure compensative sono relative agli interventi tecnici migliorativi dell’ambiente preesistente, che 
possono funzionare come compensazioni degli impatti residui, là dove questi non potranno essere 
ulteriormente mitigati in sede tecnica. 

Il presente capitolo riporta in forma sintetica alcuni indirizzi mitigativi generali, classificati in: 

− Componente aria; 

− Componente suolo; 

− Componente paesaggio; 

− Componente acqua; 

− Componente rumore; 

− Componente energia; 

− Componente ambiente urbano. 

Gli interventi di mitigazione suggeriti sono stati formulati, in via precauzionale, sia nei confronti degli 
interventi che, a seguito della valutazione condotta con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, hanno fatto 
registrare delle interferenze al momento “non valutabili” sia per quelle segnalate esplicitamente come “bisognose 

di mitigazioni”. 

A seguire sono riportate delle indicazioni di maggior dettaglio per le AT previste dal DdP. 

Indirizzi per la componente aria 

− In fase di progettazione attuativa, si raccomanda di tenere il più possibile a distanza gli edifici dalle 
potenziali fonti inquinanti (acustiche ed emissioni in aria) sia con la strada potenziando il già previsto 
verde di rispetto, sia con gli eventuali ambiti sportivi e ricreativi, adottando a livello di progetto esecutivo 
eventuali schermature di facciata come vetri antirumore. 

 

Indirizzi per la componente suolo 

− A fronte della previsione di seppur modesto potenziamento del comparto residenziale e produttivo 
previsto, si segnala la raccomandazione di limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo, lasciando, ove 
possibile e compatibile, ampi spazi drenanti e utilizzando pavimentazioni permeabili; 

L’impermeabilizzazione accompagnata da raccolta e trattamento di acque deve essere prevista in caso di 
possibilità di sversamenti di sostanze inquinanti ed in presenza di grandi aree pavimentate di parcheggio o 
di manovra; 

− La realizzazione degli ambiti di trasformazione in classe di fattibilità geologica 3 e 4, dovrà essere 
subordinata alle indicazioni dello studio geologico allegato al Piano, e comprendere supplementi di 
indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area, nonché studi tematici 
specifici idrogeologici, idraulici ed ambientali. 

 

Indirizzi per la componente paesaggio 

− In termini generali gli interventi edilizi dei diversi Ambiti dovranno rispondere ed adeguarsi ai caratteri 
formali del contesto, con particolare riferimento alle finiture delle facciate delle strutture da realizzarsi, in 
merito a materiali utilizzati. Gli edifici dovranno organizzarsi omogeneamente nello skyline dei rispettivi 
settori urbani e rispetto ai fronti degli edifici esistenti; 
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− Impiego di materiali ecosostenibili: per la realizzazione delle aree esterne è consigliato l‘utilizzo di 
materiali e finiture naturali o riciclabili che devono rispettare le seguenti caratteristiche: ecologicità 
(prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili; devono avere processi di trasformazione e 
trasporto a ridotto consumo energetico e che non comportano condizioni di lavoro dannose per la 
salute), riciclabilità, igienicità e sicurezza a tutela della salute; 

− Gli interventi edilizi, con particolare riferimento agli ambiti insediativi siti nel territorio rurale, dovranno 
rispondere a requisiti di corretto inserimento paesaggistico viste le peculiarità del territorio comunale per 
l’ambito agricolo; 

− A seguito dell’evento sismico avvenuto nell’anno 2012, è ragionevole pensare che alcuni edifici 
danneggiati, soprattutto con riferimento a quelli presenti nelle aree rurali del paesaggio agricolo, risultino 
bisognose di interventi di ricostruzione/ristrutturazione. Per tali interventi si suggerisce, quale intervento 
di mitigazione, di operare nel rispetto ed in conformità con il contesto paesaggistico in cui gli stabili sono 
inseriti. Il tema della valorizzazione e tutela del paesaggio rurale e degli insediamenti sparsi risulta, 
comunque, di pertinenza specifica del Piano delle Regole; 

− In sede di progettazione architettonica, porre particolare attenzione al contesto di riferimento, uso dei 
materiali, colori e tecniche costruttive tipiche dei luoghi; 

− Dotare di spazi verdi integrati le zone attualmente già costruite allo scopo di rivestire il ruolo di aree di 
compensazione per la parte urbana dove non sono presenti importanti spazi verdi; 

− Prevedere una fascia di compensazione tra il territorio agricolo e quello insediabile; tale fascia avrà i 
caratteri della ruralità ma in essa non potranno essere ammessi insediamenti di attività agricole che 
possano creare criticità nei confronti dei nuovi insediamenti, come ad esempio allevamenti zootecnici. 

 

Indicazioni per la componente acque 

− Promuovere l’adozione di misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di 
recupero dell’acqua meteorica, etc.) per gli interventi che necessitano del rilascio della concessione edilizia 
o di denuncia di inizio attività per le nuove edificazioni previste così come per le ristrutturazioni; 

− Per la previsione di nuove funzioni produttive si dovranno ottimizzare i cicli di produzione in modo da 
riutilizzare l’acqua e prevedere l’uso di acqua non potabile, per esempio da prima falda o da raccolta 
acque meteoriche; 

− La criticità maggiore delle acque è riconducibile all’incremento del consumo idrico e del carico sulla rete 
fognaria in relazione alla realizzazione di nuove porzioni residenziali. Nella realizzazione delle previsioni 
di piano e dei completamenti residenziali le reti fognarie e gli impianti di trattamento dovranno essere 
verificate rispetto al nuovo carico insediativo introdotto; 

− Compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale per i progetti di nuova edificazione e per i 
progetti di recupero degli edifici esistenti si potrebbero prevedere reti duali e contatori per ogni singola 
nuova unità abitativa; 

− In merito al recapito delle acque meteoriche dovranno essere valutate preventivamente alla realizzazione 
del comparto residenziale l’efficacia e gli effetti delle nuove opere eventualmente previste attraverso 
verifiche idrauliche redatte con modelli matematici; 

− Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno essere individuati privilegiando i reticoli fognari che 
permettono la separazione dei reflui dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di provvedere alla 
valutazione di soluzioni alternative qualora, in sede di Piano Attuativo o Piano particolareggiato, siano 
previsti scarichi quantitativamente e qualitativamente rilevanti. 

 

Indicazioni per la componente rumore 

− In sede attuativa i diversi interventi dovranno essere corredati di opportuni sistemi di mitigazione acustica 
sia attiva che passiva (barriere anti rumore, ecc.) al fine di garantire il corretto clima acustico in funzione 
delle destinazioni d’uso previste e ad esse afferenti; 
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− Le scelte progettuali e tecniche che interesseranno gli edifici ospitanti le diverse funzioni dovranno porre 
attenzione a garantire l’adeguato rispetto del clima acustico interno alle strutture, soprattutto per la parte 
dedicata alle funzioni maggiormente sensibili; 

− Dovrà essere garantita, per le nuove aree previste sia per la destinazione residenziale che per quella 
produttiva, la coerenza con il Piano di Classificazione Acustica comunale. Qualora le destinazioni previste 
non risultino compatibili con la zonizzazione vigente si dovrà provvedere ad una modifica del PCCA 
vigente. 

 

Indicazioni per la componente energia 

− Prevedere interventi per la realizzazione di sistemi per l’autoproduzione di energia, attraverso lo 
sfruttamento di risorse rinnovabili, oltre all’utilizzo di sistemi tecnici e tecnologici che garantiscano un 
elevato risparmio energetico; 

− Promozione di misure di risparmio energetico (tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, 
termico e fotovoltaico, e/o di pompe di calore, ecc.) per le nuove edificazioni; 

− Installazione di sistemi di regolazione locali, quali ad esempio valvole termostatiche (sistemi di 
regolazione locale che, agendo sui singoli elementi radianti, mantengono la corretta temperatura degli 
ambienti riscaldati, specie in presenza di apporti gratuiti, esterni e interni) agenti sui singoli elementi 
riscaldanti per il controllo temperatura degli ambienti (nella stagione fredda fra 18°C e 22°C) o 
contabilizzazione del calore individuale (spesa energetica dell’immobile ripartita in base ai consumi reali 
effettuati da ogni singolo proprietario); 

− Componenti dell’involucro degli edifici dotati di caratteristiche atte alla limitazione degli apporti solari 
estivi e delle dispersioni termiche invernali; 

− Realizzazione di strutture di tamponamento (pareti verticali, coperture, ecc.) isolate con un livello di 
isolamento termico superiore a quello minimo previsto dal regolamento nazionale allo scopo di ridurre il 
consumo di energia nella stagione invernale (sia gli edifici nuovi, sia gli edifici che devono essere 
ristrutturati); 

− Progettazione di spazi aperti in modo da studiare e valorizzare l‘apporto delle alberature, dei venti 
presenti, del contributo delle aree permeabili e pavimentate, dei corsi d‘acqua, delle ombreggiature e 
dell‘evaporazione, per ridurre l‘effetto isola di calore negli spazi edificati e le esigenze di raffrescamento 
estivo e riscaldamento invernale degli edifici. 

 

Indicazioni per la componente dell’ambiente urbano 

− Porre particolare attenzione allo sviluppo delle aree produttive al fine di non modificare negativamente le 
condizioni igienico sanitarie degli edifici abitativi attualmente esistenti; in ragione di ciò, per i casi ritenuti 
maggiormente significativi, si suggerisce di prevedere, durante le successive fasi di progettazione di 
dettaglio previste, all’applicazione di interventi mitigativi nei confronti degli insediamenti residenziali e 
rurali con particolare riferimento dal punto di vista dell’impatto acustico e delle eventuali emissioni in 
atmosfera; 

− Durante le fasi di progettazione di dettaglio degli interventi specifici previsti per gli AT si suggerisce di 
porre particolare attenzione alla pianificazione della viabilità nonché ad eventuali interventi mitigatori 
finalizzati all’attenuazione dei possibili impatti eventualmente rilevati; 

− Si dovrà porre particolare attenzione alla razionale organizzazione e qualità degli spazi, nonché 
all’individuazione di spazi di fruizione collettiva. 
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10 IL MONITORAGGIO  

10.1 Finalità del monitoraggio  
L’attività di monitoraggio può essere ricondotta all’insieme delle procedure e delle azioni finalizzate a fornire 
un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento del Piano stesso, sulla realizzazione 
degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi ed anche sugli effetti non previsti.  

Il monitoraggio, previsto dalla normativa vigente in materia di VAS, rappresenta un elemento estremamente 
utile per valutare la concreta attuazione del Piano ed individuare le eventuali azioni correttive da 
attivare per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi. 

La finalità perseguita è quella di raccogliere, elaborare e rendere disponibili informazioni allo scopo di: 

− verificare modalità e tempi di attuazione del Piano; 

− valutare la coerenza delle attività svolte con le previsioni di Piano e con gli obiettivi identificati; 

− valutare gli effetti significativi generati nel corso dell’attuazione del Piano sulle componenti e sui 
tematismi ambientali. 

Obiettivo ultimo dell’attività di monitoraggio è, dunque, quello di mettere a disposizione dell’Autorità 
responsabile del Piano informazioni utili a supportare l’attività decisionale ed, eventualmente, correggere in 
corso d’opera le scelte programmatiche, qualora si riscontrassero esiti attuativi difformi dai risultati attesi.  

 

Le azioni di monitoraggio stabiliranno, dunque: 

− lo stato di avanzamento procedurale circa gli impegni assunti nel Piano; 

− il grado di attuazione degli obiettivi di Piano. 

L’intero sistema è implementato tramite l’ausilio di un set di indicatori che consenta, nel caso del DdP, una 
lettura su più livelli delle dinamiche pianificatorie previste; per ogni obiettivo del DdP sono stati individuati 
indicatori ambientali specifici.  

 

10.2 Caratteristiche e fasi del monitoraggio del PGT 
Il monitoraggio previsto per il DdP si articola in tre momenti valutativi distinti:  

- la valutazione ex‐‐‐‐ante (anno 2012);  

- la valutazione in itinere (anno 2015); 

- la valutazione ex‐‐‐‐post (anno 2018). 

Nello specifico, la valutazione ex‐‐‐‐ante viene effettuata prima dell’approvazione del Piano e si caratterizza 
come una valutazione che ha la funzione di supportare l’individuazione delle soluzioni e la definizione 
delle scelte di Piano; inoltre tale valutazione consente di verificare le azioni, le strategie e le soluzioni 
adottate dal Piano alla luce degli obiettivi in esso definiti. 

La valutazione in itinere viene effettuata durante l’attuazione del Piano e serve a verificare la correttezza 
delle previsioni effettuate e delle indicazioni date e quindi a modificare gli interventi in caso di necessità. 

La valutazione ex‐‐‐‐post sarà eseguita alla scadenza del Documento di Piano (quindi decorsi 5 anni) e 
verifica il raggiungimento dei relativi obiettivi. 

I risultati del monitoraggio saranno raccolti in Report, che rappresenteranno documenti di pubblica 
consultazione che l’Amministrazione dovrà emanare con una certa periodicità. I Report saranno redatti dal 
Settore Edilizia ed Urbanistica, con supporto dell’Ufficio Ambiente del Comune di Poggio Rusco con cadenza 
annuale, prevedendo inoltre, durante la fase di valutazione in itinere (anno 2015) ed ex post (anno 2018) anche 
l’analisi dell’andamento degli indicatori selezionati negli anni precedenti.  
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Le modalità di comunicazione stabilite per la verifica dell’attuazione del Piano di monitoraggio ambientale 
sono riconducibili alle seguenti iniziative: 

− Invio del Report annuale ai soggetti competenti; 

− Messa a disposizione sul sito web comunale della documentazione. 

 

La struttura di tali Report dovrà contenere, in modo chiaro, i seguenti aspetti: 

- gli indicatori selezionati con relativa periodicità di aggiornamento; 

- l'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 

- lo schema di monitoraggio adottato (fonti dei dati, metodologie prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) 
e della periodicità di acquisizione dei dati; 

- le difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; le variazioni avvenute 
nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e l'interpretazione delle cause che hanno 
dato origine a un determinato fenomeno; 

- i possibili interventi di modificazione del P/P per limitarne gli eventuali effetti negativi; 

- le procedure per il controllo di qualità adottate. 

 

10.3 Indicatori per il monitoraggio  
Gli Indicatori selezionati per il Monitoraggio possono essere riconducibili a due tipologie principali: 

− Indicatori di prestazione (Monitoraggio del Piano), quali diretta espressione degli obiettivi di 
importanza prioritaria fissati dal Piano. Questo set è significativo per comprendere se gli obiettivi che 
il Piano si da si stanno effettivamente raggiungendo; 

− indicatori di contesto (Monitoraggio del Contesto) , atti a monitorare lo stato delle matrici 
ambientali che potrebbero essere interessate dall’attuazione del PGT. Tale set si basa sul “Quadro 
Conoscitivo”, realizzato inizialmente per connotare la situazione esistente e basato sui dati reperibili 
al momento. 

Più in generale, gli indicatori consistono in parametri in grado di fornire, su un certo fenomeno, informazioni 
che altrimenti sarebbero difficilmente percepibili dall'osservazione dello stesso fenomeno nel suo complesso.  

In altre parole, l’utilizzo di indicatori di valutazione permette di scomporre la complessità ambientale in 
elementi analizzabili e rappresentabili, fornendone una rappresentazione significativa degli aspetti ambientali 
considerati e dei loro trend evolutivi. 

La selezione degli Indicatori ha come riferimento lo schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, 

Responses); tale metodologia si fonda su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i differenti 
elementi: 

− D: Determinanti (settori economici, attività umane); 

− P: Pressioni (emissioni, rifiuti, ecc.); 

− S: Stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche); 

− I: Impatti (su ecosistemi, salute, funzioni, fruizioni, ecc.); 

− R: Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, ecc.). 

Gli indicatori, inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche:  

− rappresentatività; 

− validità dal punto di vista scientifico; 

− semplicità di interpretazione; 

− capacità di indicare la tendenza nel tempo; 
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− ove possibile, saranno capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; 

− risulteranno essere sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che 
devono contribuire ad indicare; 

− si baseranno su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 

− si baseranno su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 

− saranno aggiornabili periodicamente. 

 

10.3.1 Gli Indicatori di Contesto 

Gli indicatori di contesto ambientale sono, solitamente, prodotti dai soggetti istituzionalmente preposti al 
controllo ed al monitoraggio ambientale e/o dagli uffici statistici e consentono di tenere sotto controllo 
l’evoluzione del contesto ambientale, risultante dell’insieme delle dinamiche attive sul territorio. 

Per la scelta del nucleo di indicatori per il monitoraggio del contesto ambientale, si è partiti da un quadro di 
riferimento di obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Nella tabella di seguito riportata sono elencati, per singola matrice ambientale di riferimento, gli Indicatori di 
contesto selezionati. 

Tabella 40. Indicatori di Contesto selezionati 

Tematica Indicatore di Contesto U.M. Fonte di reperimento dati 

Indicatori demografici 

Popolazione residente N. abitanti 
Istat e/o Ufficio anagrafe 
comunale 

Saldo (tra l’anno 1992 e l’ultimo 
anno a disposizione) 

Numero Istat 

Indice di vecchiaia Valore Istat 

Indice di struttura Valore Istat 

Indicatori del comparto 
economico-produttivo 

Imprese attive Numero Istat e/o Camera di commercio  

Aziende agricole  Numero  Istat e/o Camera di commercio 

Patrimonio zootecnico  

Numero capi 
bovini 

Istat e/o Camera di commercio 

Numero capi suini Istat e/o Camera di commercio 

Numero capi 
avicoli 

Istat e/o Camera di commercio 

Numero capi 
cunicoli 

Istat e/o Camera di commercio 

Indicatori di uso del 
suolo 

Superficie territoriale  Km2  Uffici comunali 

Superficie urbanizzata  Km2  Uffici comunali 

Superficie Agricola Utilizzata ha Istat 

Superficie Agricola non 
Utilizzata 

ha Istat 

Acque 

Stato ecologico dei corpi idrici 
superficiali 

Classe Arpa Lombardia 

Stato chimico dei corpi idrici 
superficiali 

Classe Arpa Lombardia 

SCAS Stato chimico delle acque 
sotterranee 

Classe Arpa Lombardia 

Consumo idrico m3/anno Ente gestore 
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. Fonte di reperimento dati 

Consumo idrico pro-capite  m3/ab. x anno Ente gestore 

Impianti di depurazione Numero Ente gestore 

Impianti di sollevamento Numero Ente gestore 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani  Tonnellate/anno Comune e Provincia  

Rifiuto raccolto in maniera 
differenziata 

Tonnellate/anno  Comune e Provincia 

Rifiuto raccolto in maniera non 
differenziata 

Tonnellate/anno Comune e Provincia 

N. utenze domestiche servite Numero Comune e Provincia 

N. utenze non domestiche 
servite 

Numero Comune e Provincia 

Rifiuto inviato a recupero di 
materia 

Tonnellate/anno Comune e Provincia 

Rifiuto inviato a recupero di 
energia 

Tonnellate/anno Comune e Provincia 

Aria 

Numero di superamenti in 1 
anno per il PM10 

N. di superamenti Arpa Lombardia 

Numero di superamenti in 1 
anno per NO2 

N. di superamenti Arpa Lombardia 

Media annuale per NO2 µg/m3 Arpa Lombardia 

Soglia di informazione per O3 N. superamenti Arpa Lombardia 

Soglia di allarme per O3 N. superamenti Arpa Lombardia 

Natura e Biodiversità 
Aree protette e Siti Natura 2000 

Presenza, Km2 e 
percentuale 

Provincia 

Specie elencate nelle Direttive 
Habitat ed Uccelli 

Presenza, numero Provincia 

Energia 

Consumi di energia per vettore TEP 
Regione (Sistema Informativo 
REgionale ENergia Ambiente) 

Consumi di energia per settore TEP 
Regione (Sistema Informativo 
REgionale ENergia Ambiente) 

Emissioni di gas serra (CO2 eq) 
per vettore 

KT 
Regione (Sistema Informativo 
REgionale ENergia Ambiente) 

Emissioni di gas serra (CO2 eq) 
per settore 

KT 
Regione (Sistema Informativo 
REgionale ENergia Ambiente) 

Rischi naturali ed 
antropici 

Superficie aree contaminate da 
inquinanti 

Km2/ha Regione 

Superficie del territorio ricadente 
in classe di fattibilità geologica 3 

ha Comune 

Superficie del territorio ricadente 
in classe di fattibilità geologica 4 

ha Comune 

Superficie del territorio soggetto 
a rischio sismico 

ha Comune 

Incidenti stradali Numero Provincia 

Feriti per incidenti stradali Numero Provincia 

Morti per incidenti stradali Numero Provincia 
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10.3.2 Gli Indicatori di Prestazione 

Gli Indicatori proposti per il monitoraggio del Piano (Indicatori di prestazione) svolgono il ruolo di 
descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi prioritari definiti dal Piano in analisi. 

Nella tabella riportata di seguito sono esplicitati tali Indicatori in relazione ai dati necessari per la loro 
definizione, nonché in relazione agli obiettivi prioritari di Piano. 

Tabella 41. Indicatori di Prestazione 

 

OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Fonti di 

reperimento dati 

OB1 Definizione, in coerenza 
con il PTCP, dell’assetto 
strategico del territorio 
comunale di Poggio Rusco 

Aree dedicate al comparto 
residenziale 

Superficie (ha o mq) Comune 

Aree dedicate al comparto 
produttivo 

Superficie (ha o mq) Comune 

Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq) Comune 

Tipologie del sistema delle funzioni  
Numero di scuole e 
grado 

Comune 

OB2 Effettuare un complesso 
di scelte mirate a migliorare la 
competitività della città e del 
territorio 

Tipologia di servizi offerti alla 
popolazione 

Numero per singola 
tipologia. 

Camera di 
Commercio 

Tipologia del settore produttivo 
presente nel territorio 

Numero di aziende per 
settore produttivo. 

Comune e Camera di 
Commercio 

Produzioni tipiche locali 

Numero di attività 
dedicate alle 
produzioni tipiche e 
tipologie di produzioni 

Provincia 

OB3 Migliorare la qualità 
dell’ambiente e la sicurezza 
del territorio per innalzare il 
livello di qualità della vita dei 
cittadini 

Aree dedicate a verde pubblico 
(parchi, giardini e spazi pubblici) 

Superficie (ha o mq) Comune 

Aree dedicate ad attività ricreative 
e/o di aggregazione 

Superficie (ha o mq) 
Numero 

Comune 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi 
adottati a livello 
comunale e abitanti 
serviti 

Comune 

OB4 Tutelare le risorse 
ambientali, paesaggistiche, 
storico-culturali e antropiche 
del territorio 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi 
adottati, a livello 
comunale e abitanti 
serviti 

Comune 

Aree di rilevante valore ambientale Superficie (ha o mq) Provincia 

Aree di valore paesaggistico Superficie (ha o mq) Provincia 

Beni tutelati secondo l’aspetto 
storico-culturale 

Numero 
Soprintendenza del 
BB.CC.AA. e 
Provincia 

OB5 Migliorare la qualità 
dell’ambiente urbano 

Aree dedicate a verde pubblico 
(parchi, giardini e spazi pubblici) 

Superficie (ha o mq) Comune 

Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq) Comune 

OB6 Limitare il consumo di 
suolo 

Nuove aree previste per il comparto 
residenziale 

Superficie (ha o mq) Comune 

Nuove aree previste per il comparto 
produttivo 

Superficie (ha o mq) Comune 

Superficie agricola Superficie (ha o mq) Comune 

Rapporto tra superficie totale 
comunale e superficie agricola 

Superficie (ha o mq) Comune 

OB7 Riqualificare il centro 
storico e le aree dismesse 

Interventi di riqualificazione del 
centro storico 

Tipologia e numero Comune 
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OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Fonti di 

reperimento dati 
Interventi di riconversione delle 
aree dismesse 

Tipologie e numero Comune  

OB8 Migliorare l’offerta di 
servizi alla cittadinanza 

Aree dedicate ai Servizi Superficie Comune 

Tipologia di servizi offerti alla 
popolazione 

Numero per singola 
tipologia 

Comune 

OB9 Incentivare il risparmio 
energetico, la bioedilizia, la 
riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi 
adottati, a livello 
comunale e abitanti 
serviti 

Comune 



Comune di Poggio Rusco 

Sintesi non tecnica – VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

  Pag. 66 

 

10.4 Il sistema di Monitoraggio 
Alla luce di quanto detto sino ad ora, di seguito sono riportate le modalità e le tempistiche del monitoraggio previsto per il PGT. 

Tabella 42. Monitoraggio degli Indicatori di Contesto 

Tematica Indicatore di Contesto U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 

Indicatori 
demografici 

Popolazione residente N. abitanti 6.633 abitanti (al 31/12/2011)   
Saldo (tra l’anno 1992 e l’ultimo anno a 
disposizione) 

abitanti + 28 (periodo 1992 – 2011)   

Indice di vecchiaia Valore 174,9 (Fonte: Documento di Piano)   

Indice di struttura Valore 134,6 (Fonte: Documento di Piano)   

Indicatori del 
comparto 
economico-
produttivo 

Imprese attive Numero 692*    

Aziende agricole  Numero  129    

Patrimonio zootecnico  

Numero capi bovini 250*   

Numero capi suini 28.300*   

Numero capi avicoli 1.649*   

Numero capi cunicoli 0*   

Indicatori di uso 
del suolo 

Superficie territoriale  Km2  42,19   

Superficie urbanizzata  Km2  5,78   

Superficie Agricola Utilizzata ha 3.976   

Superficie Agricola non Utilizzata ha 458   

Acque 

Stato ecologico dei corpi idrici superficiali Classe 

(2009 – 2011):  
� “Scarso” per il canale Sabbioncello (in 

Loc. Quistello);  
� “Cattivo” per Fossa Parmigiana Moglia 

(Loc. S. B. Po); 
� “Sufficiente” per il fiume Po presso la 

loc. Sermide 

  

Stato chimico dei corpi idrici superficiali Classe 
“Buono” per tutti, eccetto per la Fossa 
Parmigiana Moglia, dove la Classe è 
“Non Buona”. 

  

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Classe Classe 4   

Consumo idrico m3/anno 338.793 m3/anno   

Consumo idrico pro-capite  m3/ab. x anno 51,2 m3/ab. x anno   
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 
Impianti di depurazione Numero 2   

Impianti di sollevamento Numero 10   

Rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani  Tonnellate/anno 3.781*   

Rifiuto raccolto in maniera differenziata Tonnellate/anno 1.889*   

Rifiuto raccolto in maniera non differenziata Tonnellate/anno 1.760*   

N. utenze domestiche servite Numero 2.656*   

N. utenze non domestiche servite Numero 822*   

Rifiuto inviato a recupero di materia Tonnellate/anno 1.799*   

Rifiuto inviato a recupero di energia Tonnellate/anno 37*   

Aria 

Numero di superamenti in 1 anno per il PM10 N. superamenti 69    

Numero di superamenti in 1 anno per NO2 N. superamenti 0   

Media annuale per NO2 µg/m3 28   

Soglia di informazione per O3 N. superamenti 60   

Soglia di allarme per O3 N. superamenti 0   

Natura e 
Biodiversità 

Aree protette e aree Natura 2000 
Presenza, Km2 e 
percentuale 

0   

Specie elencate nelle Direttive Habitat ed 
Uccelli 

Presenza, numero 0   

Energia 

Consumi di energia per vettore TEP 

Gas naturale: 4161,31**    

Energia elettrica: 2787,07**   

Gasolio: 2216,73**   

GPL: 646,26**   

Benzina: 396,38 **   

Biomasse: 373,13 **   

Altri<2%: 113,27**   

Consumi di energia per settore TEP 

Residenziale: 4.628,09**   

Industria non ets: 2.076,40**   

Trasporti urbani: 1.771,13**   

Terziario : 1.452,91**   

Agricoltura: 765,65**   

Emissioni di gas serra (CO2 eq) per vettore KT Energia elettrica: 10,21 **   
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Tematica Indicatore di Contesto U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 
Gas naturale: 9,67 **   

Gasolio: 6,81**   

GPL: 1,69**   

Benzina: 1,18**   

Altri<2% : 0,13**   

Emissioni di gas serra (CO2 eq) per settore 

KT Residenziale: 11,07**   

Industria non ets: 6,73**   

Trasporti urbani: 5,18**   

Terziario: 4,35**   

Agricoltura: 2,36**   

Rischi naturali ed 
antropici 

Superficie aree contaminate da inquinanti Km2 n.d.   
Superficie del territorio ricadente in classe di 
fattibilità geologica 3 

ha n.d.   

Superficie del territorio ricadente in classe di 
fattibilità geologica 4 

ha n.d.   

Superficie del territorio soggetto a rischio 
sismico 

ha n.d.   

Incidenti stradali Numero 67 (Anni 2007 – 2011)   

Feriti per incidenti stradali Numero 86 (Anni 2007 – 2011)   

Morti per incidenti stradali Numero 2 (Anni 2007 – 2011)   

*Anno di riferimento: 2011. 

**Anno di riferimento: 2010 

 

Per quanto riguarda gli Indicatori di prestazione, di seguito riportati, per la valutazione della situazione Ex Ante (Anno 2012), si rimanda ad uno stato di definizione di maggior 
dettaglio del Documento di Piano (corredato delle informazioni derivanti dal Piano delle Regole e dei Servizi). 
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Tabella 43. Monitoraggio degli Indicatori di Prestazione 

OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 

OB1 Definizione, in coerenza con il PTCP, 
dell’assetto strategico del territorio comunale 
di Poggio Rusco 

Aree dedicate al comparto 
residenziale 

Superficie (ha o mq) 
   

Aree dedicate al comparto produttivo Superficie (ha o mq)    
Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq)    
Tipologie del sistema delle funzioni  Numero di scuole e grado    

OB2 Effettuare un complesso di scelte mirate 
a migliorare la competitività della città e del 
territorio 

Tipologia di servizi offerti alla 
popolazione 

Numero per singola tipologia 
   

Tipologia del settore produttivo 
presente nel territorio 

Numero di aziende per settore 
produttivo 

   

Produzioni tipiche locali 
Numero di attività dedicate alle 
produzioni tipiche e tipologie di 
produzioni 

   

OB3 Migliorare la qualità dell’ambiente e la 
sicurezza del territorio per innalzare il livello 
di qualità della vita dei cittadini 

Aree dedicate a verde pubblico 
(parchi, giardini e spazi pubblici) 

Superficie (ha o mq) 
   

Aree dedicate ad attività ricreative 
e/o di aggregazione 

Superficie (ha o mq) 
Numero 

   

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi adottati, a 
livello comunale e abitanti serviti 

   

OB4 Tutelare le risorse ambientali, 
paesaggistiche, storico-culturali e antropiche 
del territorio 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi adottati, a 
livello comunale e abitanti serviti 

   

Aree di rilevante valore ambientale Superficie (ha o mq)    
Aree di valore paesaggistico Superficie (ha o mq)    
Beni tutelati secondo l’aspetto 
storico-culturale 

Numero 
   

OB5 Migliorare la qualità dell’ambiente 
urbano 

Aree dedicate a verde pubblico 
(parchi, giardini e spazi pubblici) 

Superficie (ha o mq) 
   

Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq)    

OB6 Limitare il consumo di suolo 

Nuove aree previste per il comparto 
residenziale 

Superficie (ha o mq) 
   

Nuove aree previste per il comparto 
produttivo 

Superficie (ha o mq) 
   

Superficie agricola Superficie (ha o mq)    
Rapporto tra superficie totale 
comunale e superficie agricola 

(ha o mq) 
   

OB7 Riqualificare il centro storico e le aree Interventi di riqualificazione del Tipologia e numero    
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OBIETTIVI DI PIANO 
INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U.M. 
Ex Ante 

(Anno 2012) 
In itinere 

(Anno 2015) 
Ex post 

(Anno 2018) 
dismesse centro storico 

Interventi di riconversione delle aree 
dismesse 

Tipologie e numero 
   

OB8 Migliorare l’offerta di servizi alla 
cittadinanza 

Aree dedicate ai Servizi Superficie (ha o mq)    
Tipologia di servizi offerti alla 
popolazione 

Numero per singola tipologia 
   

OB9 Incentivare il risparmio energetico, la 
bioedilizia, la riduzione dei fattori di 
inquinamento e di rischio 

Applicazione di sistemi di risparmio 
e/o riduzione nel consumo delle 
materie 

Tipologie di interventi adottati, a 
livello comunale e abitanti serviti 
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