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1. PREMESSA
Il presente documento è redatto ai sensi degli Indirizzi per la valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS, ulteriori adempimenti di disciplina 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.
La Dgr 8/10971 del 30 dicembre 2009 ha introdotto modifiche e precisazioni relative ad
aspetti procedurali e di contenuto.
Per la redazione della VAS di un 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 documento di scoping è il primo elaborato che viene prodotto nella procedura di VAS
con l’obiettivo di illustrare il percorso metodologico procedurale definito, una proposta
di ambito di influenza del SUAP e delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
I contenuti del documento vengono discussi durante la prima seduta della conferenza di
valutazione.

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
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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. PERCORSO METODOLOGICO – PROCEDURALE
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:

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

P1. 2 Definizione schema operativo SUAP

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

A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel SUAP

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

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

Conferenza di
valutazione

avvio del confronto

Fase 2

Elaborazione e

redazione

P2. 1 Determinazione obiettivi generali

P2. 2 Costruzione scenario di riferimento del SUAP

P2. 3 Definizione di obiettivi specifici e definizione
delle azioni da mettere in campo per attuarli

P2. 4 Proposta di SUAP

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

A2. 2 Analisi di coerenza esterna

A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi

A2. 4 Analisi di coerenza interna

A2. 5 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2. 6 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 PARERE MOTIVATO

predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente

Fase 3

Variante urbanistica

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
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5. PIANIFICAZIONE PARTECIPATA
Il processo di partecipazione integrata alla VAS è finalizzato al raggiungimento ed al
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati dal processo pianificatorio in modo da
assicurare trasparenza e ripercorribilità allo stesso.
L’avvio del procedimento di VAS è stato dato con D.g.c. n……. del …………….
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), sono stati individuati, come interessati al
procedimento di VAS del SUAP, i seguenti soggetti:

− quale soggetto proponente: la Società agricola BIOPIG ITALIA di Cascone Luigi & C. s.s;
− quale Autorità procedente: il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica del Comune di

Schivenoglia Geom. Alberto Mazzali;
− quale “Autorità competente: l’Assessore del comune di Schivenoglia geom. ……………;
− quali 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;

− quali 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;

− come pubblico interessato: tutti i cittadini del comune;
− come associazioni, organizzazioni e gruppi interessati: le associazioni agricole.

6. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA’ E DEGLI OBIETTIVI DEL SUAP
La “Società Agricola BIOPIG ITALIA di Cascone Luigi & C. s.s. (C.F. e P.IVA:
01727030387), con sede in via Marzabotto, 1 – Nogara (VR). che ha per oggetto
esclusivo l’esercizio di attività agricole ed è in fase di forte espansione, ha individuato
nel territorio del Comune di Schivenoglia un fondo agricolo particolarmente adatto, per
caratteristiche dimensionali e ubicative, ad accogliere un nuovo allevamento di suini.
Poiché il PGT del Comune di Schivenoglia vieta, allo stato attuale, l’insediamento di
nuovi allevamenti suinicoli l’unica percorso possibile per la realizzazione dell’intervento
richiede l’attivazione di un SUAP in variante al PGT.
L’area interessata dall’intervento è sita in Comune di Schivenoglia, via Bossoline,
località Corte Gaeta.

Estratto carta IGM - fondo di proprietà della Società Agricola BIOPIG ITALIA
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Foto satellitare - Area di sedime dell’allevamento

È posta 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 utilizzata a fini agricoli così come tutte le
aree contermini per il raggio di 1 Km.

Foto aerea - Area del solo sedime dell’allevamento

E’ catastalmente contraddistinta:
Fg. 1 particelle n. 15, 16, 17, 23
Fg. 2 particelle n. 4, 6, 7, 11, 32, 33, 34, 42, 43 sub2
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Estratto di mappa - Area del solo sedime dell’allevamento

Planimetria dell’allevamento suinicolo proposto
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Per l’inquadramento, le caratteristiche urbanistiche dell’area e i dati dimensionali
dell’intervento si rimanda alla Relazione urbanistica e al Progetto dell’allevamento
suinicolo quali documenti da intendersi integralmente allegati al presente
Documenti di scoping.

7. DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA DEL SUAP

Al fine della definizione dell’ambito di influenza dell’intervento è necessario inquadrare
preliminarmente la sua collocazione territoriale e quindi quella del comune di
Schivenoglia.
Il comune di Schivenoglia è ubicato in Lombardia e fa parte della Provincia di Mantova.
Ha una superficie territoriale di 13,17 Kmq e confina con i seguenti comuni: Quingentole
e Pieve di Coriano a nord, Villa Poma a est, S. Giovanni del Dosso a sud, Quistello a
ovest.
Dista 40 Km circa dal capoluogo provinciale, e circa 5 km dalla provincia di Modena
(Emilia Romagna).

Localizzazione territoriale
(fonte: SIT della Provincia di Mantova – fuori scala)

Il territorio presenta una morfologia pianeggiante di origine fluviale; l’uso del suolo è
rappresentato prevalentemente dall’attività agricola.
L’altitudine media è 16 m s.l.m.
Il territorio comunale è attraversato da nord a sud dalla SP 40 (S. Giovanni del Dosso-
Corte Fienili), e da est a ovest da un tratto della Ex SS 496 (Virgiliana). La linea
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ferroviaria Suzzara-Ferrara percorre il territorio da est a ovest e divide il capoluogo dalla
località di Brazzuolo a sud.
È inoltre percorso da una rete di canali e fossi tra cui: Valluzza, Piazza Schivenoglia,
Bozzoline, e sui confini i canali Fossalta Superiore, Valdirame Bugnazza ed Emissario
di allacciamento della Bonifica Mantovana-Reggiana.
Il paesaggio è quello tipico della pianura irrigua ad orientamento cerealicolo foraggero a
matrice prevalentemente seminativa caratterizzata da sistemi agroforestali (siepi e filari
campestri) estremamente poveri.
Il paesaggio costruito, da sempre legato alle attività agricole ed a quelle di allevamento,
è piuttosto semplice anche in ragione dell’esigua estensione del territorio comunale e
corrisponde, in larga misura, a quello tipico del basso mantovano e, più in generale, a
quello della Pianura Padana.
Una volta inquadrato il territorio, per procedere a definire l’ambito di influenza
dell’intervento SUAP è necessario procedere all’individuazione dei potenziali effetti
significativi sull’ambiente (suddiviso per macroaree) e ipotizzare la portata geografica di
ricaduta degli stessi.
Il documento di scoping avanza quale ipotesi da sottoporre alla Prima Conferenza di
Valutazione quella riportata nella tabella che segue:

Potenziali effetti Comunale Sovracomunale Regionale Comunitario

Aria x x
Suolo x
Biodiversità, flora e fauna x
Energia x
Paesaggio e patrimonio culturale x
Mobilità x x
Salute umana x

Nel caso specifico relativo al SUAP in esame si individuano i maggiori fattori di influenza
a livello locale e si ipotizza una possibile interferenza sovra-comunale rispetto all’aria
(propagazione degli odori) ed alla viabilità (traffico indotto dal nuovo allevamento).

8. AREE SIC/ZPS
All’interno del territorio comunale di Schivenoglia non insistono Siti di Natura 2000.

Provincia di Mantova – Siti di natura 2000 (estratto)
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9 – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
L’intervento in esame è soggetto a VIA provinciale ai sensi dell’Allegato III punto ac)
della l.r. n 5/2010 e s.m.i. che verrà effettuata a chiusura del percorso di VAS.


