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PREMESSA

Nel presente documento sono raccolti e, ove necessario, controdedotti tutti i

documenti contenenti suggerimenti, indicazioni, osservazioni e prescrizioni pervenuti

al Comune di Roncoferraro, in sede di prima e seconda conferenza di valutazione da

parte degli Enti e dei soggetti titolati a partecipare alla conferenza.
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ATTO N° 1

Pervenuto da “A.R.P.A. Dipartimento di Mantova”

Prot. n° 925 del 29.04.2010
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CONTRODEDUZIONI

Nel suo parere sul Documento di Piano, ARPA esordisce evidenziando la necessità

di indicare all’interno del Rapporto ambientale  le risultanze derivanti dagli studi di 

incidenza. Nel merito si deve precisare che la valutazione di incidenza attiene a tutto

il PGT e non solo al Documento di Piano, ragione per cui gli esiti finali della stessa si

avranno, necessariamente, solo ad avvenuta adozione del PGT. Si precisa in ogni

caso, che gli esiti preliminari dalla VINCA sono stati esaminati in sede di conferenza

finale VAS in quanto allegati al parere della Provincia in quanto soggetto

recentemente delegato dalla Regione all’esame della VINCA. 

ARPA evidenzia poi l’esigenza di evidenziare l’esame di tutte le eventuali influenze 

e/o interferenze presenti sul territorio comunale ancorché non esistenti, ma

soprattutto l’opportunità di evidenziare quelle esistenti all’interno delle schede degli 

ambiti di trasformazione. Nel merito si evidenzia che l’esame delle influenze e/o 

interferenze è stato effettuato per tutte le tipologie ragionevolmente conosciute e

documentate. Non sempre, infatti, sono reperibili le informazioni richieste, o perché

non censite da alcun Ente o perché, anche se censite, non localizzate. In

accoglimento della richiesta si è comunque provveduto ad evidenziare le influenze

e/o interferenze anche nelle schede degli Ambiti di Trasformazione.

ARPA prosegue segnalando l’opportunità di differenziare cromaticamente le diverse 

tipologie di allevamento e le relative fasce di rispetto evidenziando gli ingombri dei

complessi immobiliari da cui spiccare le distanze. L’osservazione viene recepita 

modificando i cromatismi ed evidenziando gli immobili degli allevamenti.

ARPA evidenzia anche l’utilità di meglio precisare il sito inquinato insistente nel

complesso della centrale Edipower di Carbonarola. Osservazione recepita con

indicazione del perimetro del sito iquinato.

ARPA consiglia inoltre di verificare la corretta indicazione degli impianti di

depurazione e delle relative fasce di pertinenza sia per i depuratori pubblici che

privati. Nel merito si precisa che nei tre comuni vi sono esclusivamente depuratori

pubblici già evidenziati nelle mappe unitamente alle relative fasce di rispetto.

ARPA consiglia ancora di evidenziare nelle mappe gli impianti di telecomunicazione

esistenti e le interferenze esterne al territorio comunale che possano avere influenza

sullo stesso. Entrambi i consigli sono stati recepiti.
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ARPA ulteriormente suggerisce di approfondire con il gestore del servizio idrico

integrato i necessari approfondimenti soprattutto in relazione ai nuovi sviluppi

insediativi. Nel merito si precisa che le verifiche sono state opportunamente condotte

anche se l’assenza di rilievi riproducibili ha impedito di evidenziare gli schemi negli 

elaborati grafici. In ogni caso i due soli ambiti di trasformazione previsti sono serviti

sia dall’impianto acquedottistico che da rete fognaria. 

ARPA chiude infine con indicazioni in materia di monitoraggio degli obiettivi di piano

finalizzati alla migliore individuazione e definizione degli indicatori.

L’espressione degli indicatori nella forma “realizzato/previsto” consigliata da ARPA, è 

difficilmente applicabile ad azioni di piano che hanno carattere essenzialmente “di 

indirizzo”, per cui nel Documento Unico non sono definibili dei “traguardi” quantitativi; 

gli indicatori proposti per il monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi di piano 

consentono tuttavia di individuare eventuali trend rispetto allo stato di fatto delineato

nel Rapporto Ambientale, e quindi di valutare lo stato di attuazione delle azioni.

Si fa inoltre presente gli indicatori di “prestazione”, finalizzati a verificare il grado di 

attuazione del paino, sono già articolati in funzione dei singoli obiettivi di piano.

In tutti i casi (indicatori di prestazione e indicatori di pressione), sono indicati nel

Rapporto Ambientale le unità di misura e la fonte del dato. Riguardo a queste ultime,

è bene precisare che la maggior parte dei dati necessari alla quantificazione degli

indicatori è reperibile presso gli uffici comunali; i dati ottenibili nell’ambito 

dell’amministrazione comunale stessa sono stati privilegiati per garantire la massima 

reperibilità delle informazioni, limitandone al massimo i costi e i tempi di reperimento;

per lo stesso motivo, laddove sono necessari dati reperibili presso altri enti, sono

stati utilizzati o dati periodicamente pubblicati sui siti web degli enti stessi, oppure

dati appartenenti a gestori dei servizi (ad es., AIMAG e TEA per i servizi idrici). Tutto

ciò al fine di rendere possibile l’attività di monitoraggio con il minimo impiego di 

risorse. Il processo di monitoraggio può quindi essere svolto dagli Uffici Tecnici

comunali senza interventi di agenzie o enti esterni.



9

ATTO N° 2

Pervenuto da “A.S.L. della Provincia di Mantova”

Prot. n° 926 del 29.04.2010
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CONTRODEDUZIONI

ASL articola il suo parere sul Rapporto Ambientale entrando immediatamente nel

vivo dell’esame dei due ambiti di trasformazione previsti rispettivamente dai Comuni 

di Magnacavallo e di Borgofranco sul Po.

Per quanto riguarda l’ambito di trasformazione residenziale ATR01 di Magnacavallo,

ASL evidenzia la necessità, stante la presenza di arsenico nella falda, di

condizionare l’attuazione dell’ambito all’obbligo di allacciamento alla rete

acquedottistica del comune. Indicazione che viene accolta con specifica prescrizione

inserita nella scheda d’ambito.

Per l’ambito di trasformazione economica ATECO “Marangona” di Borgofranco sul 

Po, ASL evidenzia l’opportunità di prevedere misure mitigative in prossimità dell’area 

interessata, sia pure marginalmente, dalla fascia di rispetto di un allevamento avicolo

esistente, nonché di verificare che l’attuale impianto di depurazione sia in grado di 

trattare le quote aggiuntive. La mitigazione proposta per la tutela dalle ricadute

indotte dall’allevamento viene accolta con specifica prescrizione inserita nella scheda 

d’ambito, analogamente viene imposto che gli scarichi del nuovo ambito vengano 

collettati nella rete fognaria di Bonizzo in quanto quella esistente lungo la provinciale

Ferrarese non ha sezioni idonee.

ASL segnala inoltre le criticità del sistema viabilistico e quelle derivanti

dell’inquinamento acustico prodotte principalmente dalla centrale Edipower e dalla 

ferrovia Suzzara–Ferrara. Criticità che il Documento di Piano ha già valutato in sede

di obiettivi e di scelte strategiche.
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ATTO N° 2

Pervenuto da “PROVINCIA DI MANTOVA”

Prot. n° 927 del 29.04.2010
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CONTRODEDUZIONI

Nel Parere trasmesso dalla Provincia di Mantova il Rapporto Ambientale viene

esaminato sotto due diversi aspetti:

1. l’ impostazione procedurale e metodologica

2. Le criticità delle scelte di piano

Nell’esaminare il primo aspetto, la Provincia, riconosce la sostanziale coerenza tra gli

obiettivi del PGT e quelli del PTCP rilevando altresì positivamente che la valutazione

degli effetti ambientali è stata condotta a partire dalla cosiddetta “alternativa zero”. 

Analogamente vengono valutate positivamente le precise indicazioni che il Rapporto

Ambientale fornisce al Documento di Piano quali mitigazione e/o compensazione per

le trasformazioni introdotte.

Nell’esaminare le criticità delle scelte di piano, la Provinciaavanza due osservazioni.

La prima osservazione è finalizzata a suggerire l’approfondimento delle tematiche 

connesse alle reti ecologiche ed alla implementazione della REP a livello locale,

avendo al contempo cura di correlarle ad una precisa normativa di tutela che si

raccordi con quella delle aree agricole.

La seconda osservazione riscontra un non puntuale recepimento delle misure

mitigative e compensative suggerite dal Rapporto ambientale nelle schede d’ambito 

del Documento di Piano.

Nel merito della prima osservazione si osserva che la trattazione delle reti ecologiche

e della rete verde è oggetto di specifico approfondimento all’interno del Piano delle 

Regole e che, in ogni caso, le reti di riferimento saranno, come già anticipato in

conferenza, quelle della REG e non quelle della REP non risultando queste ultime

coerenti con le prime.

In ordine al non puntuale accoglimento nel Documento di Piano delle misure

mitigative e compensative suggerite dal Rapporto ambientale, si precisa che prima di

introdurre modifiche al Documento di Piano assoggettato a Valutazione, si è preferito

attendere la chiusura della VAS al fine di attivare un’unicavariante che recepisse

compiutamente tutte le indicazioni/prescrizioni dei vari Enti. In ragione di ciò si

evidenzia che le misure mitigative e compensative suggerite dal Rapporto

ambientale vengono recepite ed inserite nelle singole schede d’ambito. 

Al parere della Provincia viene allegato anche il parere preliminare sulla Valutazione

di Incidenza dei PGT dei Comuni di Borgofranco sul Po e di Carbonara di Po sul
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SIC/ZPS IT 20B006 “Isola Boscone”in cui si esprime parere favorevole a condizione

che i PGT recepiscano lo Studio di Incidenza e le indicazioni in esso contenute ed in

particolare che vengano previsti idonei interventi di mitigazione e compensazione

della frammentazione ecologica indotta sulle Reti dal nuovo ambito di trasformazione

ATECO “Marangona”. Mitigazioni che, coincidendo con quelle riportate nel Rapporto 

Ambientale, risultano recepite.


