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1. PREMESSA
Il presente Rapporto Ambientale è redatto secondo gli Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e
programmi (di seguito VAS) dettati dalla Regione in attuazione dell’articolo 4 della Legge regionale 11
marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi” approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti
n. VIII/0351 (provvedimento n. 1), approvati con Deliberazione di Giunta Regionale VIII/6420 del 27
dicembre 2007.
Per la redazione della VAS di uno Sportello Unico per le attività Produttive (di seguito SUAP) si fa riferimento
nel dettaglio all’Allegato 1r degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e
Programmi (VAS), alla luce dell’entrata in vigore del Dlg n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia
ambientale” e smi.
Il Rapporto Ambientale evidenzia i contributi pervenuti in occasione della prima conferenza di valutazione
durante la quale è stato presentato e discusso il documento di scoping e le modalità del loro recepimento.

2. NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per i SUAP in variante al PGT è la seguente:
− Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 – “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008”;
− Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni
– articolo 97;
La normativa di riferimento per la VAS è la seguente:
− D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., Parte II - “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata
(IPPC)”;
− L.R. 12/2004 e s.m.i., art. 4, comma 2 in cui si precisa che il PAR è soggetto a VAS;
− DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi per la valutazione ambientale dei piani e programmi
(articolo 4, comma 1, LR 11 marzo 2005, n. 12)”;
− DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 - “determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale
di Piani e programmi - VAS (articolo 4 della l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007);
− DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 - “determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale
di Piani e programmi - VAS (articolo 4 della l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli);
− DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010 - “determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale
di Piani e programmi - VAS (articolo 4 della l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre
2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971);

3. ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE
Ai sensi della normativa vigente, il SUAP in argomento è soggetto a Valutazione Ambientale in quanto
costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati 1 e 2 della Direttiva
85/337/CEE e successive modifiche e comporta variante urbanistica al Piano delle Regole del PGT vigente.

4. FASI DEL PROCEDIMENTO
In coerenza con le indicazioni normative nazionali e regionali in materia, il percorso metodologico
procedurale adottato per la VAS del SUAP fa riferimento all’allegato “1r” alla d.g.r. 10971/2009 e s.m.i. che
viene riepilogato nella seguente tabella:

5

Fase del SUAP

Processo di SUAP

Valutazione Ambientale VAS

Fase 0
Preparazione

P0. 1 avviso di avvio del procedimento suap e vas
P0. 2 Esame proposte pervenute

A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS

Fase 1
Orientamento

P1. 1 Orientamenti iniziali del SUAP

A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel SUAP

P1. 2 Definizione schema operativo SUAP

A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e
mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale
e del pubblico coinvolto

P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a
disposizione dell’ente su territorio e ambiente

A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)

Conferenza di
valutazione
Fase 2
Elaborazione e
redazione

avvio del confronto
P2. 1 Determinazione obiettivi generali

A2. 1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping)
del SUAP, definizione della portata delle
informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale

P2. 2 Costruzione scenario di riferimento del SUAP
A2. 2 Analisi di coerenza esterna
P2. 3 Definizione di obiettivi specifici e definizione
delle azioni da mettere in campo per attuarli

P2. 4 Proposta di SUAP

A2. 3
A2. 4
A2. 5
A2. 6

Stima degli effetti ambientali attesi
Analisi di coerenza interna
Progettazione del sistema di monitoraggio
Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di
Rete Natura 2000 (se previsto)
A2. 7 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non
tecnica

deposito della proposta di SUAP, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza (se previsto)
Conferenza di
valutazione

valutazione della proposta di SUAP e del Rapporto Ambientale
Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta

Decisione
Fase 3
Variante urbanistica

PARERE MOTIVATO
predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente
3. 1

Convocazione della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14-quinquies della l- 241/1990 da parte del SUAP

3. 2

In caso di esito favorevole della conferenza deposito atti in pubblica visione, previo avviso su quotidiano o
periodico a diffusione locale, per almeno 15 giorni

3.3

Presentazione eventuali osservazioni nei successivi 15 giorni

3.4

Sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 97 comma 5-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

PARERE MOTIVATO FINALE
nel caso in cui siano presentate osservazioni
3. 5

APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005)
il Consiglio Comunale:

-

decide sulle osservazioni apportando al SUAP le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni,
predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale
deposito nella segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale (ai sensi del comma 10, art.
13 della l.r.12/2005 e s.m.i.;
pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva approvazione sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) ;

Fase 4
Attuazione
gestione

P4. 1 Monitoraggio dell’attuazione SUAP
P4. 2 Monitoraggio dell’andamento degli indicatori
previsti
P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi

A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

5. ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI VAS
L’avvio del procedimento di VAS è stato dato con D.g.c. n 40 del 18/08/2016 pubblicizzata attraverso la
pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale, sul sito Web del Comune e sul SIVAS.
Ai sensi delle disposizioni regionali del modello metodologico, procedurale ed organizzativo della VAS dei
SUAP (All. 1r), con la stessa delibera sono stati individuati, come interessati al procedimento di VAS del
SUAP, i seguenti soggetti:
− Soggetto proponente: la Società agricola BIOPIG ITALIA di Cascone Luigi & C. s.s;
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−

Autorità procedente: il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica del Comune di Schivenoglia
Geom. Alberto Mazzali;
− Autorità competente: l’Assessore del comune di Schivenoglia geom. Tiziano Carreri;
− Soggetti competenti in materia ambientale: A.R.P.A., A.T.S. Val Padana, Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i Beni Archeologici e
Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova, Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia;
− Soggetti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Amministrazione Provinciale di Mantova,
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, Autorità di bacino fiume Po, Comuni
confinanti di Quingentole, Pieve di Coriano, Villa Poma, San Giovanni del Dosso, Quistello;
− Pubblico interessato: tutti i cittadini del comune;
− Associazioni, organizzazioni e gruppi interessati: le associazioni agricole.
La partecipazione e l’informazione al pubblico sul percorso di valutazione verranno assicurate mediante la
pubblicazione dei verbali della “Conferenza di valutazione del rapporto ambientale”, progressivamente
aggiornati, e dei documenti redatti nel corso del procedimento, sul sito internet del Comune di Schivenoglia,
all’Albo Pretorio comunale e su un quotidiano a diffusione locale, oltre che sul sito SIVAS della Regione
Lombardia.

5.1 Approccio alla pianificazione partecipata
Fase di avvio
La prima Conferenza di valutazione si è tenuta in data 08 novembre 2016, dopo aver provveduto alla
pubblicazione dei documenti di Indirizzo programmatico e di scoping sul Sito internet del Comune di
Schivenoglia e sul SIVAS.
Durante la conferenza è stato presentato e discusso il documento di scoping e la definizione dell’ambito di
influenza del SUAP e sono stati altresì enunciati gli obiettivi e le linee di azione dello stesso.
Fase di elaborazione e redazione
In questa fase sono stati perfezionati, in ragioni delle risultanze della prima conferenza di valutazione e dei
contributi pervenuti, gli elaborati del SUAP, la relazione di accompagnamento e la produzione degli
elaborati cartografici.
Parallelamente si è provveduto alla stesura del presente Rapporto Ambientale.

5.2 Esiti della consultazione preliminare
Alla prima conferenza di valutazione del progetto SUAP per la costruzione di un nuovo insediamento
produttivo ad uso allevamento suini con annessi servizi in variante al PGT erano presenti:
- AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS: Sig. Tiziano Carreri
- AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS: Sig. Alberto Mazzali
- Arch. Rosolino Pigozzi in qualità di consulente urbanistico ed ambientale della Ditta BIOPIG;
- Geom. Stefano Negrini in qualità di progettista dell’insediamento produttivo per conto della Ditta
BIOPIG;
- Sig. Cascone Luigi legale rappresentante della ditta proponente “Società Agricola BIOPIG Italia di
Cascone Luigi & C. società semplice”
Durante la conferenza non sono emerse criticità o particolari osservazioni da parte dei presenti.
Contributi degli Enti, delle associazioni e dei cittadini
In sede di prima conferenza di valutazione sono pervenuti i seguenti contributi:
• ATS Val Padana in data 04 novembre. 2016
• ARPA LOMBARDIA sede territoriale di Mantova in data 08 novembre 2016

6. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI SUAP
6.1 Inquadramento generale
L’intervento SUAP è proposto dalla Soc. Agr. Biopig Italia di Cascone Luigi e C. s.s. con sede a Nogara
(VR) che ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole ed è in fase di forte espansione.
L’area di sedime dell’intervento è sita in Comune di Schivenoglia, via Bossoline, località Corte Gaeta, a
nord dell’abitato del capoluogo e ad ovest della SP 40 da cui trae accesso per il tramite di via Bossoline e
via Malpasso, ed è attualmente utilizzata a fini agricoli così come tutte le aree contermini per il raggio di 1
Km.
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Figura 1 – Area di sedime dell’allevamento - Foto satellitare

Figura 2 – Focus sull’area di sedime dell’allevamento - Foto satellitare
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L’intervento occupa una porzione del fondo agricolo di proprietà della stessa Società proponente che è
costituito dai seguenti mappali:
• Fg. 1 particelle n. 15, 16, 17, 23
• Fg. 2 particelle n. 4, 6, 7, 11, 32, 33, 34, 42, 43 sub2

AREA D’INTERVENTO

Figura 3 – Fondo agricolo della Soc. BIOPIG con individuazione dell’area di sedime dell’intervento
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L’intervento prevede la realizzazione di un centro aziendale per l’allevamento dei suini costituito da:
- n° 05 stalle
- n° 4 vasche per lo stoccaggio del liquame separato liquido munite di copertura galleggiante
- n° 1 deposito per l’accumulo del liquame separato secco
- n° 1 bacino idrico di laminazione delle acque meteoriche
- n° 1 zona servizi operai adiacente alla sala di distribuzione alimenti animali attrezzata
- n° 1 pesa
- n° 1 vasca disinfezione automezzi
- n° 1 piazzola BioBed per i trattamenti fitosanitari
Il complesso è reso accessibile da una strada interna ed è completato da ampie zone a verde parzialmente
piantumate e da percorsi in ghiaia battuta.

Figura 4 – Planimetria generale dell’intervento
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I dati stereometrici di progetto sono riportati nella tabella che segue:

6.2 Variante urbanistica
Il progetto d’intervento SUAP è in variante al PGT in quanto quest’ultimo attualmente vieta di insediare,
nel territorio comunale, nuovi allevamenti suinicoli.
Il progetto viene pertanto presentato con richiesta di variante al PGT ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 160/2010.
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7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Nel quadro di riferimento ambientale sono descritti gli aspetti ambientali rilevanti al fine della valutazione
del SUAP. Le tematiche indagate e le variabili rilevate sono: aria, inquinamento luminoso, salute umana,
acqua, suolo, rifiuti, rumore, aspetti culturali, aspetti naturali, caratteri del paesaggio, biodiversità, mobilità.

7.1 Aria
La Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e della LR 24/06 e s.m.i., “Norme
per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, e s.m.i.,
in relazione alla qualità dell’aria, ha provveduto con DGR 30 novembre 2011, n. 2605, a ripartire il territorio
regionale in zone e agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei
valori obiettivo e dei valori limite. A tal fine il territorio della provincia di Mantova (vedi fig. 5) è stato così
suddiviso:
− Zona A: pianura ad elevata urbanizzazione
− ZONA B: zona di pianura

Figura 5 – Zonizzazione della Provincia di Mantova (ai sensi della d.G.R. 2605/2011)

Sempre dalla fig. 5 si rileva che il comune di Schivenoglia rientra nella “zona B – zona di pianura” – area
caratterizzata da:
− concentrazioni elevate di PM10, con maggiore componente secondaria;
− alta densità di emissione di PM10 e NOX, sebbene inferiore a quella della Zona A;
− alta densità di emissione di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
− situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata,
frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta
pressione);
− densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento.
Dal “Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Mantova” – redatto da ARPA nel 2014, si rileva che Il
valore di concentrazione media annua delle PM10, misurata dalle centraline presenti sul territorio della
Provincia di Mantova, colloca la zona interessata, su valori di ridotta concentrazione (vedi Fig. 6).
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Figura 6 - Inemar 2012 – Densità di emissione PM10 primario su base annua in provincia di Mantova

Dallo stesso rapporto, si rileva inoltre che le medie dei valori inquinanti, registrati dalla stazione fissa
ARPA per il monitoraggio della qualità dell’aria posta a Schivenoglia, sono abbondantemente al di sotto
delle soglie fissate per legge (Figg. 7, 8, 9, 10).

Figura 7 - Concentrazioni medie annue di AS [ng/m3]

Figura 9 - Concentrazioni medie annue di Ni [ng/m3]

Figura 8 - Concentrazioni medie annue di Cd [ng/m3]

Figura 10 - Concentrazioni medie annue di Pb [µg/m3]
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Dal rapporto, si rileva infine, che, nella Provincia di Mantova, le principali emissioni in atmosfera, di
sostanze inquinanti in aria sono dovute all’agricoltura e, sia pure molto distanziato, al trasporto su strada
(fonte: Inventario Regionale Emissioni Aria - INEMAR) (vedi Fig. 11).

Figura 11 – Principali emissioni in atmosfera nella Provincia di Mantova

Considerando la destinazione d’uso prevista dalla proposta di SUAP (allevamento suinicolo) le emissioni
di inquinanti in atmosfera attese sono di due tipi:
1. emissioni attinenti l’attività di allevamento suini (gas serra, polveri sottili, ecc.);
2. emissioni dovute al traffico indotto.
Per quanto riguarda la prima tipologia di emissioni, le stesse saranno oggetto d’esame in sede di VIA in
quanto strettamente legate al progetto ma, sin d’ora, si può evidenziare che le stesse sono stimabili sulla
base dei parametri dell’ISPRA (che non tengono conto della tipologia costruttiva ed impiantistica):
− Kg 61.383 / anno di Ammoniaca (NH3);
− Kg 100.252/ anno di Metano (CH4);
− Kg 214,52/anno di Ossido d’azoto (N2O)
Dall’esame del progetto SUAP si può inoltre affermare che le soluzioni costruttive (Vacuum; copertura
stoccaggi; separazione solido/liquido; aereazione dei locali) adottate sono quelle che la tecnica attuale
indica come le migliori dal punto di vista dell’impatto nei confronti dell’ambiente.
Per quanto riguarda la seconda tipologia di emissioni, che obiettivamente potrebbe avere ricadute
territoriali, si evidenzia la loro sostanziale trascurabilità in quanto connesse, come si evince dallo “Studio
di Impatto Viabilistico” allegato, a flussi assai modesti del tutto compatibili con la viabilità locale.

Alla luce di quanto sopra esposto si può dunque affermare che l’intervento SUAP in variante al
PdR avrà, per quanto attiene alla VAS, effetti contenuti sulle emissioni in atmosfera ed in
concentrazioni tali da non determinare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente.

7.2

Inquinamento luminoso

Il Comune di Schivenoglia non rientra nella fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico Pubblico di
Gorgo San Benedetto Po (MN).
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Figura 12 - Fascia di rispetto OAP di Gorgo - Fonte: DGR n. 7/2611 del 11/12/2000

In ragione di ciò non si ravvisano criticità sotto il profilo dell’inquinamento luminoso.

7.3

Salute umana

Gli agenti fisici in grado di interferire con la salute umana e con l’ambiente sono principalmente dati dalle
radiazioni (elettrosmog) e dal rumore.
7.3.1 Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrosmog)
La normativa nazionale e regionale vigente in ambito di radiazioni non ionizzanti è rappresentata da:
− L 22 febbraio 2001, n.36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed
elettromagnetici”;
− DPCM 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.199 del 28/08/2003;
− DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del
29/08/2003.
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−

LR 11/01, "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da
impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".

Nel merito si osserva che il comune di Schivenoglia non è attraversato da alcun elettrodotto di alta
tensione e che l’unica antenna di telefonia attiva è posta in via Donatori del Sangue - zona campo sportivo,
in posizione assai distante dall’intervento SUAP (vedi Fig. 13).

Area d’intervento

Figura 13 - Fonte ARPA LOMBARDIA - Catasto Radio Impianti

Alla luce di quanto sopra si può affermare che l’intervento SUAP in variante al PdR non è
interessato da radiazioni non ionizzanti: elettrosmog

7.3.2 Rumore
Il Comune di Schivenoglia è dotato dal 2009 del “Piano di Zonizzazione Acustica” che non è stato ancora
adeguato al vigente PGT. Nonostante ciò, poiché l’area oggetto dell’intervento SUAP è rimasta agricola, il
collocamento della stessa in “classe 3 – Aree di tipo misto” (vedi Fig. 14) conserva piena validità.
Detta classe comprende, oltre ad altre tipologie, anche le aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici (aree coltivate e quelle interessate dall’attività di insediamenti zootecnici) [Limite diurno
60 dbA; Limite notturno 50 dbA].
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Figura 14 – Zonizzazione Acustica del comune di Schivenoglia

Per l’intervento in esame è stato inoltre predisposto, a firma di tecnico competente, “Documento
previsionale di impatto acustico” a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.
Dallo studio in oggetto emerge che i livelli di emissione sonori valutati sono tutti conformi, ai sensi della
legislazione vigente, ai valori limite di emissione della classe III (aree di tipo misto) individuata dalla
zonizzazione acustica.
Inoltre, le misurazioni fonometriche condotte e l’applicazione del modello di calcolo, attestano che i livelli
di rumore derivanti dal nuovo allevamento suinicolo sono conformi ai limiti prescritti dalla vigente
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legislazione in materia di inquinamento acustico e non andranno ad incrementare in modo significativo il
livello di rumore rispetto al clima acustico esistente.

Sulla base di quanto sopra evidenziato ed osservato nonché delle risultanze delle misure
effettuate, si ritiene che la situazione acustica nel contesto dell’area di intervento sia compatibile
con la variante al PdR introdotta dal nuovo allevamento suinicolo proposto dal SUAP.

7.4 Acqua
7.4.1 Acque superficiali
Dal Rapporto Ambientale della VAS del PGT si ricava che “l’intero territorio del Comune di Schivenoglia
appartiene al bacino dei territori scolanti in destra Po e destra Secchia ed è compreso nel sottobacino
Burana; il territorio è qui gestito dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, costituito nel
2006 dalla fusione del Consorzio Agro Mantovano-Reggiano con il Consorzio di Revere.
Attualmente l’idrografia di questa porzione di pianura è costituita da una serie di canali, con orientamento
prevalente da ovest a est, che confluiscono in Po tramite collettori, quasi sempre opera dell’uomo, ma che
spesso ripercorrono antichi percorsi fluviali; i canali di maggiore rilevanza sono il Canale della Bonifica
Reggiana-Mantovana e il Canale della Fossalta Superiore.
Altri scoli di interesse presenti all’interno del territorio sono il Dugale Valluzza, il Dugale Valdirame, il Dugale
Bugnazza oltre che ad una serie di fossi minori collegati ai precedenti con funzione promiscua di scolo e
irrigua (vedi Fig. 15).
Tale rete idrografica minore e di dettaglio, all’interno del territorio, svolge una importante funzione di
bonifica dei terreni soprattutto nella fase di scolo delle acque di superficie.
Il reticolo idrografico principale e consortile è tutelato, ai sensi della normativa vigente, in quanto le relative
fasce di rispetto adiacenti ai corsi d’acqua costituiscono aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, da
mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di eventuali opere di difesa.

LEGENDA
n. 19
– Fossalta superiore
n. 21
– Valdirame
n. 22
- Piazza Schivenoglia
n. 23
– Valluzza
n. 24
– Bozzoline
n. 25
– Portazzolo
n. 1001 – Collettore Principale Bonifica Mantovana – Reggiana
n. 2174 - Bugnazza

Figura 15 – Mappa canali di Schivenoglia – estratto SIT Provincia di Mantova
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In riferimento al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (P.A.I.), approvato con
d.p.c.m. 24 maggio 2001, il Comune di Schivenoglia è compreso all’interno della Fascia Fluviale C (vedi
Fig. 16), che rappresenta l’area di inondazione per piena catastrofica, costituita dalla porzione di territorio
esterno alla fascia B, 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.

Figura 16 – PAI - estratto di Tavola di delimitazione delle fasce fluviali - Fg 166 Sez III

L’ambito oggetto dell’intervento SUAP è ubicato a sud – est del canale Bozzoline dal cui ciglio, assume le
seguenti distanze:
− recinzione = 10 m. in conformità con la l.r. n 4/2016;
− stalle suini = 16 m. > 10 m. imposti dalla l.r. n 4/2016;
− cisterne di stoccaggio liquami = 28 m. > 25 m. imposti dal Regolamento d’Igiene;
Per quanto riguarda le acque meteoriche, l’intervento prevede (vedi fig. 17), al fine di assicurare l’invarianza
idraulica imposta dalla l.r. n. 4/2016, che la rete di drenaggio delle acque meteoriche dell’area d’intervento
converga in un bacino di laminazione con scarico controllato verso la rete consorziale (vedi allegato “IDR01
Relazione Idraulica”). La vasca di laminazione consentirà, altresì, di riutilizzare buona parte dell’acqua
raccolta, assicurando in tal modo il rispetto delle disposizioni imposte dall’art. 7 del PGT che obbligano al
riuso di non meno del 70% delle acque meteoriche provenienti dalle coperture a fini irrigui delle colture in
base ai principi di sostenibilità ambientale e di risparmio delle risorse idriche.
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Figura 17 – Progetto SUAP - schema di raccolta delle acque meteoriche

Il progetto di SUAP proposto influenza marginalmente la componente del reticolo idrico minore e
pertanto non si rileva alcuna situazione di criticità.

7.4.2 Acque profonde
La porzione di territorio mantovano in studio appartiene al grande bacino idrogeologico Padano, con un
acquifero compreso mediamente tra i 300 e i 400 metri; la base può essere assunta, in prima
approssimazione, in corrispondenza dell'interfaccia acque dolci-salate, posta a tale profondità. In particolare
nel settore della bassa pianura in esame il limite acque dolci – acque salmastre è stato rinvenuto alla
profondità di circa 250 metri.
Il territorio comunale di Schivenoglia si colloca nell'Unità idrogeologica del Sistema del Po, che in destra
idrografica, ha come limite occidentale il Fiume Secchia, come limite settentrionale il fiume stesso che
costituisce una linea equipotenziale, mentre il limite meridionale e orientale non è definibile in territorio
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mantovano in quanto sfuma nelle unità idrogeologiche della bassa pianura emiliana, dove si riscontrano
intercalazioni con i sedimenti dei fiumi appenninici.
L’assetto idrogeologico generale può essere rappresentato come un monostrato variamente
compartimentato, contraddistinto dalla presenza di orizzonti limosi e argillosi, poco permeabili o
impermeabili, discontinui sia in senso verticale che areale, che interrompono potenti successioni sabbiose
a permeabilità variabile nella quale si sviluppano i diversi livelli acquiferi.
Pertanto, la successione idrostratigrafica locale fino alla profondità di circa 150 metri, è caratterizzata dalla
presenza di tre livelli acquiferi riscontrati tra 10/15 e 50/60 metri (I° acquifero), 65/80 e 100/105 metri (II°
acquifero) e 115/120 e 155 metri (III° acquifero) di profondità.
Nell’area oggetto dell’intervento SUAP è attualmente presente un pozzo censito e monitorato (vedi fig. 18)
che il nuovo insediamento propone di utilizzare senza modifiche e quindi senza incremento degli attuali
emungimenti.

Figura 18 - Rete di monitoraggio dei pozzi – estratto SIT Provincia di Mantova

In considerazione dell’invarianza degli emungimenti di falda si ritiene che il progetto di SUAP
proposto non vada ad aggravare la componente delle acque profonde e pertanto non si rilevano
situazione di criticità.

7.4.3 Vulnerabilità degli acquiferi
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, la Provincia di Mantova, nell’ambito della redazione del
lavoro “Studi ed indagini finalizzati al risanamento delle falde idriche inquinate a fini potabili”, parte integrante
del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, ha classificato l’intero territorio mantovano; per il territorio
di Schivenoglia sono state individuate due classi di vulnerabilità:
− vulnerabilità media per terreni limoso sabbiosi moderatamente permeabili con soggiacenza della
falda freatica inferiore a 1,50 metri;
− vulnerabilità bassa per terreni limoso argillosi e argillosi a permeabilità da molto bassa a
impermeabile.
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Le aree a vulnerabilità media sono quelle della pozione centrale del territorio, litologicamente più permeabili
e individuate in corrispondenza dei dossi di paleoalvei.
La maggior parte del territorio comunale è classificata invece a vulnerabilità bassa, il che indica una
pericolosità d’inquinamento delle falde sotterranee estremamente limitata; l’unica eccezione è rappresentata
dall’area di cava, ubicata a nord del capoluogo comunale, per la quale, essendo venuta a giorno la falda
acquifera superficiale, si individua un grado di vulnerabilità estremamente elevato (vedi Fig. 19).

Figura 19 - Vulnerabilità di falda – estratto SIT Provincia di Mantova

L’intervento SUAP, al fine di preservare la falda freatica, propone un sistema di monitoraggio delle acque
costituito da n. 4 piezometri di monitoraggio distribuiti sull’area di intervento (vedi allegato G01 – Relazione
Geologico-Tecnica e Classificazione Sismica del Sito).
Va inoltre evidenziato che l’assenza, in prossimità dell’area, della rete fognaria pubblica per la raccolta
delle acque nere potrebbe rappresentare un ulteriore rischio per la falda.
Il progetto, stante la presenza presso il centro zootecnico di alcune reti di acque domestiche che scaricano
le relative acque nere e grigie, ha previsto che le stesse vengano preventivamente trattate con una fossa
imhoff e un degrassatore verso delle vasche di raccolta a tenuta.
La soluzione di raccogliere le acque chiarificate in vasche a tenuta, soggetta a svuotamento periodico da
parte di una ditta autorizzata, è dovuta alle caratteristiche litologiche del terreno che unitamente alla
superficialità della falda impedisce di prevedere un sistema di sub-irrigazione (vedi allegato “IDR Relazione
Idraulica”).
Per quanto riguarda le deiezioni animali, il progetto prevede che le stesse vengano raccolte e stoccate in
apposite vasche per poi essere utilizzate come concime naturale (fertirrigazione) sulle aree di proprietà
dell’azienda o di aree convenzionate secondo la normativa vigente in materia.

In considerazione del previsto sistema di monitoraggio della falda freatica, l’assenza di sistemi di
sub-irrigazione e lo stoccaggio con successivo utilizzo delle deiezioni animali per la
fertirrigazione da effettuarsi secondo i disposti di legge, si ritiene che il progetto SUAP assicuri
una adeguata tutela degli acquiferi.
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7.4.4 Sistema delle reti
Come già si è visto, l’intervento SUAP non prevede allacciamenti né alla rete fognaria comunale né
all’acquedotto comunale in ragione della eccessiva distanza da tali reti.

L’assenza di allacciamenti alle reti fognaria e acquedottistica del comune escludono aggravi di
carico delle stesse derivanti dall’intervento SUAP.

7.5 Suolo
7.5.1 Aspetti geologici – geotecnici e sismologici
Il Comune di Schivenoglia è dotato di Studio Geologico redatto a supporto del Piano di Governo del
Territorio (PGT), inoltre il territorio comunale in base alle “Ordinanza n. 3519 del 28 aprile 2006 del
Presidente del Consiglio dei Ministri – Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone – aggiornamento marzo 2015” e
“Regione Lombardia. D.g.r. 11 luglio 2014 – n. X/2129. Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)” – viene individuato in Zona Sismica 3.
Per l’intervento SUAP in oggetto è stata predisposta specifica Relazione geologica di dettaglio (vedi
allegato di progetto “G – Relazione geologica-tecnica e classificazione sismica del sito”) Di seguito si
riporta breve sintesi di detto studio rimandando allo stesso per ogni ulteriore approfondimento.
Inquadramento programmatico
Nella “Carta della fattibilità geologica” (vedi fig. 20), l’area di indagine viene indicata come area a “classe
di fattibilità seconda”, caratterizzata, come si evince dalla relazione geologica del PGT, da aree subpianeggianti o debolmente ondulate, terreni alluvionali di età olocenica. Per questi siti le criticità di
maggior rilievo sono rappresentate da modesta soggiacenza della falda e da terreni superficiali a
compressibilità medio-elevata. Nei pressi dell’area di intervento sono presenti “aree a classe di fattibilità
terza 3B – fasce di rispetto dei corsi d’acqua”, a nord ovest un’area “a classe di fattibilità terza 3C – aree
morfologicamente depresse” e nel settore sud un’area “a classe di fattibilità quarta”.

Figura 20 - PGT – estratto di Tav. “PR05.p - Carta della fattibilità geologica”

Inquadramento geologico- strutturale
L’assetto geologico della zona in cui si inserisce l’area di intervento è il risultato dei movimenti crostali
che, a partire dal Terziario, hanno coinvolto due placche continentali: il blocco sardo-corso da una parte
e la microplacca Padano-Adriatica dall’altra. Questo movimento ha condotto all’orogenesi dell’Appennino
Settentrionale, avvenuta nel Terziario, ed alla successiva formazione dell’avanfossa padana, chiusa a
nord dalla catena alpina meridionale (Sudalpino), già sollevatasi a partire dall’era Mesozoica.
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Il progressivo riempimento del bacino marino, fino alle condizioni di continentalità, avviene attraverso
eventi tettonico-sedimentari separati nel tempo da periodi di forte subsidenza bacinale.
Inquadramento geologico- strutturale
Il settore di pianura oggetto di studio è caratterizzato dalla presenza di diversi elementi morfologici, tipici
della pianura alluvionale. In particolare (vedi fig. 21) si osserva la presenza di paleoalvei (in rosso) e
dossi fluviali più o meno pronunciati (in rosa) e di differenti dimensioni, legati alle dinamiche fluviali dei
fiumi di derivazione appenninica, in particolare del Secchia (settore occidentale, con andamento
prevalente S-N) e di derivazione alpina, ovvero il fiume Po (settore settentrionale, con andamento
prevalente O-E).

Figura 21 – estratto di Carta geologica della Pianura Padana

Questa porzione di territorio si caratterizza inoltre per la presenza di diverse aree depresse, più o meno
ampie, racchiuse generalmente dai dossi fluviali citati. Tali depressioni morfologiche, caratterizzate da
bassa energia deposizionale, hanno comportato nel tempo la formazione di sequenze sedimentarie di
tessitura argillosa talora organica, che lateralmente, in direzione dei paleoalvei, assume carattere
gradualmente limo-sabbioso.
L’area di studio ricade nelle vicinanze di un dosso fluviale poco sviluppato, la cui estensione interessa il
settore nord ed orientale; il settore nord è caratterizzato dalla presenza di diversi ventagli di esondazione
più o meno estesi, legate alle dinamiche fluviali del Fiume Po.
Le quote altimetriche sono comprese tra 12 e 16 metri s.l.m.m., in un contesto tipicamente pianeggiante,
come si evince anche dall’estratto di Carta del microrilievo, (vedi fig. 22).

Figura 22 – estratto di Carta geomorfologica
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Inquadramento sismico
Dalla cartografia redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per tutto il territorio nazionale
(vedi fig. 23), si evince che il comune di Schivenoglia ricade poco a nord della zona 912 denominata
“Dorsale Ferrarese”), in corrispondenza della zona grigia non interessata da evidenze sismogenetiche.

Figura 23 - Zonazione sismogenetica ZS9 (da INGV)

Per quanto riguarda la tipologia prevalente di fagliazione, nella zona 912 è individuabile un meccanismo
di tipo inverso (quindi compressivo).

Figura 24 - Zonazione sismogenetica ZS9 in relazione alla distribuzione delle sorgenti sismogenetiche
contenute nel database DISS 2.0
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In Fig.24) si riporta uno stralcio cartografico che mostra la distribuzione delle sorgenti sismogenetiche
presenti nel database DISS 2.0 (Database of Potential Sources for Earthquake larger than M 5,5 in Italy,
Valensise e Pantosti, 2001).
L’aspetto più interessante ai fini progettuali dedotto da tale cartografia è la magnitudo momento (Mw) di
riferimento, che viene indicata nella tabella seguente, per la zona sismogenetica che include il territorio
comunale di San Giovanni del Dosso.
MAGNITUDO DI RIFERIMENTO
Zona sismologica

Mw

912

6,14

Congruenza dell’intervento con le norme e le prescrizioni geologiche
Dallo studio geologico di dettaglio redatto a corredo del progetto si evince che:
− le caratteristiche stratigrafiche dell’area oggetto dell’intervento del SUAP risultano del tutto
compatibili con i carichi previsti dall’intervento;
− il piano delle fondazioni, di tipo superficiale, non interferisce con la falda superficiale rilevata a
cm. – 1,70 da p.c.;
− il rischio di liquefazione dei terreni è stimato in rischio basso.
7.5.2 Rispetto delle distanze minime
L’art. 2.15.2 del Regolamento Locale di Igiene del Comune di Schivenoglia, in merito alle “Distanze per
nuove costruzioni di allevamenti, stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni” dispone quanto segue:
1.Solamente nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, e con le procedure previste dalle
vigenti Leggi e dal presente Regolamento, è consentito costruire nuove stalle, porcilaie, capannoni per
allevamento vitelli, allevamento avicolo o di altri animali e relative concimaie e vasche di raccolta
deiezioni purché ne sia stata accertata la compatibilità ambientale come previsto nella vigente normativa
e nel presente Regolamento.
All’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica potranno essere altresì individuate aree da
destinare alla costruzione dei nuovi allevamenti e dei relativi stoccaggi.
2- Dall’approvazione del presente Regolamento, nei comuni nei quali gli strumenti urbanistici vigenti non
prevedano distanze specifiche, i nuovi insediamenti per allevamento zootecnico devono essere ubicati
alle seguenti distanze minime:
Limiti esterni di espansione di centri edificati (Capoluoghi e frazioni)
a) Allevamenti suini…………………………………………………………
b) Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca…………………………
c) Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini…………………………
d) Allevamenti di galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone……………
e) Allevamenti avicunicoli diversi assimilabili……………………………
f) Animali da pelliccia……………………………………………………….

600 m.
600 m.
200 m.
600 m.
300 m.
600 m.

Case isolate e sparse non di pertinenza agricola
g) Per tutte le tipologie sopra descritte………………………………….. 100 m.
Le abitazioni rurali di altre aziende agricole devono essere ubicate a distanza non inferiore a m. 50 dagli
impianti di cui al presente titolo.
Le abitazioni rurali facenti parte dell’azienda stessa devono essere ubicate a distanza non inferiore a m,
25 da stalle e ricoveri per animali di cui al presente titolo ed alle distanze previste nei successivi punti
per stoccaggi di deiezioni ed altri impianti aziendali.
3. Dall’approvazione del presente Regolamento, e fatto salvo quanto già approvato e vigente, le suddette
distanze debbono essere tenute presenti nella predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione
urbanistica.
4. Le distanze minime possono eventualmente essere aumentate al massimo del 50% in considerazione
di particolari caratteristiche locali o nel caso di mancata adozione di sistemi validi di abbattimento delle
possibili molestie.
L’intervento SUAP proposto risulta compatibile con le distanze prescritte dal RLI (vedi figg. 25, 26, 27)
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Figura 25 – estratto da SUAP Tav. P03 Distanze

Figura 26 – estratto da SUAP Tav. P03 Distanze
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Figura 27 – estratto da SUAP Tav. P03 Distanze

7.5.3 Discariche
Non si rileva la presenza di discariche nei pressi dell’area oggetto di intervento.
7.5.4 Siti di bonifica
Non si rileva la presenza di siti di bonifica nei pressi dell’area oggetto di intervento.
7.5.5 Area per trattamento rifiuti
Non si rileva la presenza di aree per il trattamento di rifiuti nei pressi dell’area oggetto di intervento.
7.5.6 Siti industriali classificati insalubri
A livello comunale non sono ad oggi disponibili informazioni aggiornate sulla presenza nel territorio di
attività industriali classificate come insalubri di cui al DM 5/09/2004.
7.5.7 Siti RIR
Dall’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante del Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare aggiornato al 23/06/2016 risulta che lo stabilimento a Rischio di
Incidente Rilevante è la centrale EDIPOWER SPA di Sermide che dista, in linea d’aria, 5 km dall’area di
intervento.
7.5.8 Rifiuti
Il Piano Provinciale di Gestioni Rifiuti fornisce alcune informazioni utili per l’inquadramento provinciale
del Comune di Schivenoglia. Nella relazione si legge che al 2014 la produzione giornaliera di rifiuti per
abitante giorno è pari a 1,47 kg. (valore leggermente sopra la media provinciale) mentre la comune
raccolta differenziata si attesta sul 60,39% circa del totale dei rifiuti solidi urbani prodotti.
Se si passa all’esame dei valori di dettaglio la relazione fornisce i seguenti dati:
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Allegato 1 Produzione rifiuti urbani per Comune (kg) - 2014

Allegato 2 Raccolta differenziata e compostaggio domestico per Comune (kg) - 2014

La raccolta PAP viene operata dalla società TEA.
Per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, il progetto SUAP prevede un sistema
particolarmente articolato in quanto i rifiuti provenienti dall’attività zootecnica sono considerati speciali e
vengono classificati in: non pericolosi, pericolosi, potenzialmente infetti.
Sono considerati non pericolosi i rifiuti costituiti da: imballaggi di carta, plastica, vetro o misti che non
contengono residui di sostanze pericolose o contaminate da esse (es. teloni per la copertura degli insilati,
per la fasciatura delle rotoballe, per la pacciamatura, rete, spago delle rotoballe, imballaggi in genere
non contaminati etc..), materiali ferrosi.
Sono considerati pericolosi i rifiuti costituiti da: oli esausti da motore ed ingranaggi, batterie al piombo,
filtri dell’olio, etc, contenitori vuoti di sostanze pericolose (es; medicinali, vaccini ad antigene spento,
antiparassitari, diserbanti, etc)
Sono considerati potenzialmente infetti i seguenti rifiuti: contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo,
materiale ed oggetti che hanno avuto contatto biologico con gli animali (aghi, siringhe, etc).
È previsto che la gestione dei rifiuti avvenga attraverso il raggruppamento per categorie omogenee
all’interno dell’azienda agricola scongiurandone la dispersione e l’inquinamento dell’ambiente.
Per il deposito dei rifiuti il progetto prevede apposito locale da dove verranno prelevati, trasportati e
smaltiti da apposite aziende iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali.
La cadenza dello smaltimento dei rifiuti si prevede commisurata all’entità dei rifiuti prodotti.

Figura 28 – estratto da SUAP Tav. P10 Piazzola Rifiuti …

Alla luce di quanto sopra, per il proposto intervento SUAP, non si rilevano:
- aspetti del suolo di tipo geo-sismico eccedenti l’attuale inquadramento normativo;
- deroghe alle distanze previste dal RLI nei confronti dei recettori sensibili;
- presenza in prossimità dell’area di intervento, di discariche, siti di bonifica, aree per il
trattamento rifiuti, lavorazioni insalubri e siti RIR che possano interferire col progetto;
- aggravamento del sistema comunale della raccolta rifiuti.
In ragione di ciò si può dunque affermare che l’intervento non comporta effetti sul suolo che
possa arrecare rischi incontrollati per la salute umana e/o per l’ambiente.
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7.6 Paesaggio
7.6.1 Sistema Paesaggistico - Ambientale
L’analisi del sistema paesaggistico – ambientale è finalizzata all’acquisizione dell’approfondita
conoscenza paesaggistica del territorio nelle sue diverse componenti naturali ed antropiche al fine di
assicurarne le necessarie tutele e di governarne i processi di trasformazione.
Dall’esame delle tavole del PPR - Piano Paesaggistico Regionale allegato al PTR – Piano territoriale
Regionale, si evince che il territorio di Schivenoglia (vedi figg. 29, 30, 31, 32, 33 e 34):
− Tav. A PPR – è assegnato all’unità tipologica di paesaggio rappresentata dalla “Fascia bassa
pianura” e specificatamente ai “Paesaggi delle colture foraggere”;
− Tav. B PPR – non è interessato da elementi identificativi del paesaggio;
− Tav. C PPR – non è sede di monumenti naturali, SIC, ZPS o istituzioni per la tutela;
− Tav. D PPR – rientra nell’ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po;
− Tav. E PPR – non è interessato dalla viabilità di rilevanza paesaggistica;
− Tav. F PPR – non rientra nelle zone di degrado ambientale né in quelle con forte presenza di
allevamenti zootecnici intensivi.

Figura 29 - PPP – estratto Tav. A_Ambiti geografici e unità Figura 30 - PPP – estratto Tav. B_Elementi identificativi

Tipologioche di Paesaggio e percorsi

Figura 31 - PPP – estratto Tav. C_Ambiti geografici

e unità Tipologioche di Paesaggio

di interesse paesaggistico

Figura 32 - PPP – estratto Tav. D_Quadro di Riferimento
della Disciplina Paesaggistica Regionale
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Tavola 33 - PPP – estratto Tav. E_Viabilità di rilevanza

Tavola 34 - PPP – estratto Tav. F_Riqualificazione:

paesaggistica

Ambiti e aree di attezione regionale

Dall’esame delle Tavole del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova si evince
che il territorio di Schivenoglia (vedi figg. 35 e 36):
− Tav. 1 PTCP - non è interessato da particolari indicazioni paesaggistiche ambientali. Risulta
semplicemente inserito nel terzo livello della REP – aree di conservazione o ripristino dei valori
naturali dei territori agricoli e nelle zone di ripopolamento e cattura della fauna;
− Tav. 2 PTCP – è ubicato negli ambiti agricoli strategici ad elevata valenza produttiva.
AREA D’INTERVENTO

Figura 35 – PTCP provincia di Mantova
estratto Tav. 1 circondario C Destra – Indicazioni paesaggistiche ambientali
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AREA D’INTERVENTO

Figura 36 – PTCP provincia di Mantova
estratto Tav. 2 circondario C Destra – Indicazioni Insediative, infrastrutturali e Agricole

Dall’esame, infine delle Tavole del PGT – Piano di Governo del Territorio del Comune di Schivenoglia,
si evince che l’area oggetto di intervento SUAP (vedi figg. 37,38 e 39):
Tav. DP03.p – La carta del Paesaggio evidenza esclusivamente che Corte Gaeta è edificio storico in
buono stato di conservazione e in possesso di valori culturali e tipologici tipici;
− Tav. PR04.p – La carta della sensibilità paesaggistica evidenzia che l’area di intervento è di
Sensibilità Media;
− Tav. DP02.p – La Carta dei vincoli evidenzia che l’area di intervento non è interessata da vincoli
Cultuali od archeologici.
AREA D’INTERVENTO

Figura 37 – PGT Comune di Schivenoglia estratto Tav. DP03.p - Carta del Paesaggio
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AREA D’INTERVENTO

Figura 38 – PGT Comune di Schivenoglia estratto Tav. PR04.p - Carta della sensibilità paesistica

AREA D’INTERVENTO

Figura 39 – PGT Comune di Schivenoglia estratto Tav. DP02.p - Carta dei vincoli
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7.6.2 Quadro agronomico
I pedopaesaggi
Questa analisi recepisce le componenti geomorfologiche e pedologiche del territorio contenute nel
“Rapporto sullo stato dell’ambiente nel Territorio Mantovano” elaborato dalla Provincia di Mantova nel
2001 che, a sua volta, trova utile supporto, nella comprensione dei principali ambienti presenti nel
territorio Mantovano, nella Carta pedologica realizzata dal servizio del suolo dell’ERSAL - (Regione
Lombardia) nell’ambito del “Progetto Carta Pedologica”.
In questa carta il pedopaesaggio è stato gerarchicamente articolato in quattro livelli – sistemi,
sottosistemi, unità e sottounità di paesaggio – che passando dalle categorie superiori a quelle inferiori,
esprimono con capacità informativa e dettaglio crescenti, i diversi aspetti del territorio, soffermandosi più
propriamente sugli aspetti geologici, morfologici e pedologici.

Figura 40 – Sottosistemi di paesaggio – fonte ERSAL

Esaminando la carta dei Sottosistemi di paesaggio (vedi fig. 40) emerge che il Comune di Schivenoglia
è allocato nel sottosistema VA – Bassa Pianura Alluvionale che nel commento alla tavola viene così
descritto:
- SOTTOSISTEMA – VA –
Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti
od attuali (Olocene recente o attuale).
Si tratta delle aree corrispondenti ai tratti terminali delle valli fluviali del Chiese, dell’Oglio e del Mincio, e
dall’ampia area dell’Oltrepo mantovano. Quest’ultima comprende quella porzione della provincia posta alla
destra del fiume Po e un’ampia porzione alla sua sinistra, posta in corrispondenza dei comuni di Viadana
e Sabbioneta.
Capacità d’uso dei suoli
Dalla lettura della carta della capacità d’uso dei suoli di Regione Lombardia (vedi fig. 41) l’area oggetto
del presente procedimento di SUAP viene classificata in classe 2 (Suoli che presentano moderate
limitazioni e richiedono un’opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative).
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AREA D’INTERVENTO

Figura 41 – Carta della capacità d’uso dei suoli – fonte Geoportale Lombardia

Attitudine allo spandimento agronomico dei liquami
Dall’esame della Carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami (vedi fig. 42) si
evince che l’area di intervento SUAP è interamente ubicata in classe S3: suoli adatti con moderate
limitazioni.

AREA D’INTERVENTO

Figura 42 – Carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami
– fonte Geoportale Lombardia
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In materia di paesaggio si può quindi concludere che l'intervento SUAP in variante al PdR:
1) non comporta:
- alterazione di rapporti percettivi rilevanti a scala di paesaggio;
- alterazione di visuali rilevanti rispetto a beni storico-architettonici o siti di particolare valenza
simbolica;
2) non interferisce con siti a rischio di ritrovamento archeologico;
3) è compatibile con il locale pedopaesaggio e con le capacità del suolo allo spandimento
agronomico dei liquami.

7.7 Biodiversità
7.7.1 - RER – Rete Ecologica Regionale
La verifica di coerenza dell’intervento SUAP con la Rete Ecologica viene effettuata nei soli confronti della
RER in quanto la REP non è stata ancora adeguata alla prima.
La scheda RER che interessa il comune di Schivenoglia è quella del settore 217 (vedi fig. 43).

AREA D’INTERVENTO

Figura 43 – RER – estratto Settore 217 – fonte Regione Lombardia

Come si può notare, l’ambito d’intervento non interferisce né con elementi di primo e secondo livello né
con corridoi primari della RER.
7.7.2 – Siti SIC/ZPS
All’interno del territorio comunale di Schivenoglia non insistono Siti di Natura 2000 (vedi fig. 44).
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Figura 44 – estratto Siti natura 2000 – fonte Provincia di Mantova

7.8 Mobilità
7.8.1 - Accessibilità
L’area di intervento SUAP si trova nel quadrante nord-ovest del comune e precisamente nel tratto
compreso tra la SP 40 e le strade vicinali Malpasso e Bossoline.
L’accesso all’area avviene dalla SP 40, all’incirca in corrispondenza del Km 4,400, per il tramite di via
Malpasso e di via Bossoline.
Sia via Malpasso che via Bossoline sono strade vicinali interpoderali non iscritte nel registro delle vicinali
di uso pubblico.
La SP 40 è classificabile, sulla base delle definizioni riportate nell’Art. 2 co. 1 del “Nuovo Codice della
strada” (D.lg n. 285/1992), come strada di tipo “C - extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine” (vedi fig. 45).

Sp 40

Vicinali interpoderali

Figura 45 – Sistema viario locale

37

7.8.2 – Traffico indotto dall’intervento
Le analisi sugli effetti del traffico indotto dall’intervento sono stati effettuati all’interno di una specifica
relazione di indagine sul traffico (allegato progettuale “U02 – Studio impatto viabilistico”) a cui si rinvia per
ogni approfondimento. In questa sede basta richiamarne le conclusioni che così recitano:
“Le analisi condotte in merito all’impatto viabilistico, sull’asta della SP 40, indotto dalla nuova attività di
allevamento suini, evidenzia che l’incremento veicolare, ancorché di mezzi pesanti, essendo limitato a
qualche veicolo/ora, esercita una minima influenza sugli attuali livelli di servizio con variazioni impercettibili
dello stesso sia nell’arco orario che in quello giornaliero.
Ne deriva che l’impatto viabilistico del nuovo allevamento sull’asta della SP 40 non altera, in ragione della
minima influenza esercitata, lo scenario in essere.”

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’attuazione dell’intervento SUAP in
variante al PdR non risulta precluso da motivazioni legate alla mobilità.

8. ENERGIA
L’intervento SUAP prevede l’utilizzo di Gpl per il riscaldamento dell’abitazione del custode e degli uffici
nonché l’installazione di pannelli solari/fotovoltaici sulle coperture (vedi relazioni impiantistiche).
Si ritiene che l’intervento proposto non determini sostanziali incrementi sotto il profilo dei consumi
energetici territoriale anche in ragione del fatto che l’attività non può essere annoverata tra quelle
energivore.

9. AZIONI DI PIANO E ANALISI DELLE ALTERNATIVE
9.1 - Descrizione delle alternative
Nel caso di interventi SUAP la valutazione delle possibili alternative insediative in sede di VAS, è di fatto
impraticabile in quanto si scontra con la finalità stessa di tale procedimento legislativo, che consiste
nell’incentivo delle attività produttive locali ed il presidio del territorio e delle sue risorse.
Nella fattispecie, dunque, la verifica non può che essere limitata fra la cosiddetta opzione 0 e quella
proposta dal SUAP che chiameremo opzione 1.
Per quanto riguarda la selezione fra queste due alternative, la stessa viene condotta attraverso il confronto
tra i punti di forza ed i punti di debolezza delle due proposte.
ALTERNATIVA 0 mantenere inalterato lo stato dei luoghi
Punti di forza: mantenimento di suolo agricolo inedificato;
Punti di debolezza: come già si è detto, nel caso di procedura avviata mediante Sportello Unico delle
Attività Produttive l’opzione zero risulta in diretto contrasto con la finalità stessa di tale procedimento,
che consiste nell’incentivo delle attività produttive locali ed il presidio del territorio e delle sue risorse.
ALTERNATIVA 1 SUAP in località Bossoline
Punti di forza:
− area nella disponibilità del committente;
− area con buona accessibilità;
− utilizzo sinergico con incremento della produttività del fondo;
− sostegno delle attività produttive;
− incremento del numero dei posti di lavoro;
Punti di debolezza:
− moderato incremento delle emissioni in atmosfera;
− moderato incremento dei flussi viabilistici.

10. VALUTAZIONE DELLE RICADUTE AMBIENTALI
Il progetto di SUAP proposto delinea futuri scenari di sviluppo per il territorio del comune di Schivenoglia
che nella prassi si traducono in azioni cui conseguono inevitabili ricadute ambientali e paesaggistiche.
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Si rende dunque necessario tentare una stima dimensionale di queste potenziali ricadute al fine di tracciare
il nuovo scenario ambientale sulla scorta degli impatti attesi.
Gli effetti attesi saranno compresi in un range che va da molto positivo a molto negativo; viene altresì
considerata anche l’opzione di non generare effetti sulle componenti ambientali assunte come indicatori.
Tali effetti vengono riportati nella matrice di interferenza che rappresenta, associate ad un colore per
facilitarne la visualizzazione, le principali interazioni tra le azioni previste dalla presente proposta di SUAP
e le componenti ambientali.

Poiché il processo di VAS ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni ambientali durante il
processo di formazione del piano sin dall’inizio, garantendo e guidando la pianificazione del territorio
affinché si mantenga entro una piena sostenibilità ambientale la situazione di impatto fortemente negativo
(in rosso) non dovrebbe mai ricorrere, a meno di particolari situazioni, e dovrebbe essere esclusa a priori.
Nel caso di effetti attesi mediamente negativi è necessario che il piano preveda opportune misure mitigative
al fine di contenere e compensare l’impatto ambientale che generano; tali misure mitigative sono
auspicabili anche nel caso di impatti lievemente negativi.

PROGETTO SUAP: ALLEVAMENTO SUINICOLO
– Schivenoglia, località Bossoline –
Emissioni inquinanti

ARIA

Incremento traffico veicolare
Inquinamento luminoso

INDICATORI AMBIENTALI

ACQUA
SALUTE
UMANA

Emissioni inquinanti
Prelievi e consumi idrici
Radiazioni non ionizzanti
Emissioni acustiche
Fattibilità geologica

SUOLO

Produzione rifiuti
Consumo suolo

BIODIVERSITA’
MOBILITA’
PATRIMONIO
CULTURALE
PAESAGGIO

Struttura ecologica del paesaggio
Accessibilità
Traffico indotto
Beni culturali
Beni archeologici
Beni paesaggistici
Visuali Paesaggistiche

CLIMA

Emissioni climalteranti

ENERGIA

Fabbisogno energetico
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11. MISURE MITIGATIVE
Il progetto di SUAP A fronte delle trasformazioni proposte e degli effetti a livello ambientale che queste
generano, la proposta di SUAP in oggetto prevede opportune misure di mitigazione che concretamente si
sostanziano in:
− Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;
− Recupero delle acque meteoriche per il reimpiego a fini irrigui delle colture;
− realizzazione di barriere verdi al fine di tutelare le visuali dall’abitato di Schivenoglia.
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi degli elaborati progettuali.

12. SISTEMA DI MONITORAGGIO
Considerando, che il progetto SUAP non va a modificare la destinazione d’uso dell’area agricola d’intervento
e che la stessa area agricola già ammette l’insediabilità di tutte le restanti tipologie di allevamento nonché le
attività produttive per la trasformazione dei prodotti agricoli, si ritiene che gli indicatori di monitoraggio previsti
dal Piano di Monitoraggio del PGT siano adeguati a monitorare anche l’allevamento suinicolo senza
necessità di introdurre nuovi indicatori.
Per quanto concerne la problematica inerente gli impatti derivanti da molestie odorigene generate dalla
presenza dell’insediamento che si verrà a realizzare, disciplinata in via sperimentale dalla DGR 15 febbraio
2012, n. 9/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose”, si rimanda
alla determinazione di tali impatti all’interno del report di monitoraggio, anche attraverso l’ausilio della
piattaforma q_cumber (http://www.q-cumber.org/) attraverso la quale gli utenti potranno evidenziare
eventuali situazioni di disagio.
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