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1.3. PREMESSA  
 

Il sottoscritto Dott. Davide Malavasi, dottore naturalista  e agronomo iscritto all’Ordine 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova, n. 308, ha ricevuto l’incarico 

dall’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Comunale di San Giacomo delle Segnate, in 

data 20 maggio 2021, di redigere lo studio di fattibilità ambientale del progetto 

“Ricostruzione riqualificazione rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi 

ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del  comune di San Giacomo delle 

Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone”. 

 
1.4. INTRODUZIONE 
 
Sulla base di quanto affermato nell’articolo 27 comma 2 del Codice degli Appalti “Lo 
studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto 
definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del 
progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare 
gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la 
qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti 
delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in 
fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie 
all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate” 
 
Lo studio di fattibilità ambientale viene redatto in relazione alla tipologia, categoria e 
all’entità dell’intervento, allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un 
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale. 
 
Comprende: 
a) la verifica della compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di piani 
paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che specifico, in 
relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi; 
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio 
sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 
c) la descrizione delle motivazioni della scelta del sito e della soluzione progettuale 
prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche ai fini di 
determinare la minimizzazione dell’impatto ambientale; 
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale nonchè degli 
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e 
paesaggistico; 
e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e dei 
criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 
 
Lo studio di fattibilità ambientale tiene conto dei vincoli presenti nell'area interessata 
e deve permettere il rilascio di tutte le approvazioni e autorizzazioni necessarie in 
materia ambientale. 
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2.1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO 
 
Attualmente l’area oggetto di intervento, ossia il tratto di via Cantone o SP496 di circa 
800 metri, che attraversa il centro urbano di San Giacomo delle Segnate, iniziando in 
prossimità della Cà di Pom e terminando su via dello sport, di proprietà demaniale e 
a gestione provinciale, è caratterizzata dalla presenza ai lati della strada stessa di 
due corsie pedonali e ciclabili, di sezione in genere inferiore ai 3 metri, con un bordo 
stradale delimitato sul lato nord da aiuole verdi con presenza di cespugli (Berberis 
thumbergii) e di alberi (Pyrus calleryana), per circa 635 m, e sul lato sud con un 
bordo stradale poco organizzato non delimitato da aiuole ma con presenza di alberi 
(Acer negundo), per circa 415 m. 
I percorsi ciclopedonali attuali risultano frammentati e poco riconoscibili, mancando 
quella continuità del percorso che potrebbe permettere una fruizione in sicurezza nel 
tratto di attraversamento del centro abitato del Comune. 
Su via Cantone, essendo il percorso principale di attraversamento del paese e di 
collegamento con i paesi limitrofi, si immettono le vie che raggiungono il centro 
storico e gli edifici pubblici più importanti come la sede comunale, la biblioteca, la 
chiesa di San Giacomo delle Segnate, le poste e diverse attività commerciali. 
Via Cantone, ex Strada Statale, si configura come percorso principale di 
attraversamento del paese e di collegamento con i paesi limitrofi: il tratto interessato 
dal presente studio è contenuto tra villa Cà di Pom e il complesso sportivo (oltre via 
dello Sport che porta al polo scolastico). 
Su via Cantone si immettono via Giovanni XXIII, viale Risorgimento e via Marconi, 
dotate, nei tratti di attraversamento del centro abitato, di corsia dedicato al traffico 
ciclopedonale. 
 
I limiti di riferimento catastali possono essere identificati dai mappali confinanti sul 
lato nord di via Cantone: ad ovest, in direzione Quistello, dal mappale 86 foglio 4 e 
ad est, in direzione Poggio Rusco, dal mappale 92 del foglio 5. 
Il tratto interessato dal presente progetto è classificato come Strada Extraurbana ai 
sensi della classificazione delle strade di tipo C definito dal codice della strada (D.L. 
n. 285 del 30/04/1992). 
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Fig. 1. Delimitazione pista ciclabile attuale lato sud
Fig. 2. Prospettiva via Cantone
 

 
Fig. 3. Aiuola verde con presenza di cespugli e alb
 
 
 

 

Delimitazione pista ciclabile attuale lato sud 
via Cantone 

Fig. 3. Aiuola verde con presenza di cespugli e alberi – lato nord via Cantone
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2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 
Per quanto riguarda l’inquadramento programmatico e pianificatorio-territoriale Il 
progetto risponde pienamente a quanto espresso dal Piano del Governo del 
Territorio (Piano di Governo del Territorio Variante n.1/2013 al Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 13 L.R. 12/2005 e 
s.m.i. – Norme Tecniche di Attuazione della Variante n.1 – Titolo III Norme relative al 
Piano dei Servizi – Capo IV Progetti Speciali del Piano dei Servizi) 
 
Art.11 Rete delle piste ciclabili 
1. Il Piano dei Servizi individua la rete delle piste ciclabili esistenti e previste, 
recependo le indicazioni del PTCP e della programmazione comunale e dei progetti 
di piani attuativi. 
2. La rete delle piste ciclabili ai sensi della L.R. 65/1989 è costituita:  
a. da corsie protette nelle strade che costituiscono la viabilità comunale principale 
(strade di nuova formazione o riqualificate); 
b. da piste autonome contigue a strade esistenti, a spazi pubblici e di uso pubblico 
c. da percorsi almeno segnalati in strade esistenti che non consentano piste 
autonome e in strade di nuova formazione ma interne a singole lottizzazioni. 
3. Per la realizzazione di nuovi percorsi dovrà essere data priorità alla utilizzazione 
dei tratti di strade comunali e vicinali già esistenti, con particolare riferimento alla 
viabilità di matrice storica di cui al PTCP, al fine di garantirne i migliori collegamenti 
reciproci. 
 
 
All'interno del Piano di Governo del Territorio via Cantone costituisce la viabilità 
principale del Comune ed attraversa l'edificato a prevalenza residenziale a media 
densità all'interno del tessuto urbano consolidato indicato nel ‘Piano delle regole’. 
Come evidenziato dalla ‘Carta dei vincoli sovraordinati’, lungo il tratto dell’asse viario 
interessato dall’intervento, non sono presenti aree soggette a vincolo archeologico. 
Nella 'Carta Piano dei Servizi' è indicato il percorso ciclopedonale esistente sul lato 
nord di via Cantone, oggetto di intervento del presento progetto. 
 
La 'Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi' colloca il contesto dell'area di 
progetto nella classe di sensibilità bassa con l’eccezione dell’area riguardante la Villa 
Cà di Pom, che rientra nella classe con sensibilità alta, dato l'interesse storico-
culturale che essa riveste nel contesto comunale. 
 
Lo studio geologico inserito nel Piano di Governo del Territorio, e nello specifico la 
Carta di fattibilità e azioni di piano, individua tutto il territorio comunale come zona a 
fattibilità con modeste limitazioni.  
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Fig. 4 
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Fig. 5 
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Fig. 6 
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3.1. OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
I principali obiettivi che il progetto persegue sono costituiti da: 
1) la riparazione dei danni alla rete idrica riportati dagli eventi sismici del maggio 

2012, che sono stati cospicui, anche perché la rete presenta tubazioni datate 
ormai una quarantina d’anni; 

2) l’incremento della fruibilità attraverso il completamento dei collegamenti tra i vari 
tratti dei percorsi esistenti e la loro regolarizzazione ove possibile; 

3) l’aumento della riconoscibilità dei percorsi di mobilità alternativi, pedonali e 
ciclopedonali, adottando stesse caratteristiche dimensionali e di finiture; 

4) il miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili prevedendo 
l’utilizzo di materiali con adatte prestazioni tecniche, adottando idonea 
segnaletica orizzontale e verticale normalizzata alle indicazioni del Codice della 
Strada. 

 
 
3.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
3.2.a.Riparazione della rete idrica 
Il territorio comunale di San Giacomo delle Segnate rientra nella zona colpita dal 
sisma del maggio 2012 e i danni riportati, oltre patrimonio edilizio, si sono evidenziati 
anche nella rete di distribuzione dell'acqua. Le operazioni di ripristino delle 
condutture e degli allacci devono essere affrontate in un più ampio contesto che 
pone il raggiungimento di obiettivi collegati alla necessità di riparazione, ottimizzando 
quindi le opere e i costi necessari al mero ripristino della rete di distribuzione. 
La demolizione e lo scavo per il raggiungimento, il controllo e la sostituzione degli 
elementi danneggiati delle tubazioni di distribuzione delle acque richiede il 
successivo ripristino degli strati della sede stradale. Questo deve essere eseguito 
all'interno di un contesto di ottimizzazione delle risorse, di miglioramento e 
potenziamento dei percorsi oggetto delle opere. 
Il progetto proposto prevede la realizzazione di nuova rete di distribuzione idrica che 
sostituisce questi tratti in polietilene esistenti danneggiati, in continuità con 
l’intervento di realizzazione di nuovo tratto della rete, eseguito nel 2008, che va da 
via Risorgimento a via Marconi. La rete principale di distribuzione sarà realizzata 
sempre in polietilene ma con caratteristiche che rispettando gli standard attuali (PE 
100, PN 16 ad elevatissima resistenza alla fessurazione). 
La riparazione della rete di distribuzione idrica prevede l’esecuzione di lavorazioni di 
demolizione e rifacimento di rilevanti porzioni della sede stradale di via Cantone e dei 
percorsi ciclopedonali ad essa affiancati. 
La riparazione dei percorsi viari deve essere eseguita tenendo conto delle normative 
vigenti riprogettando quindi gli spazi dedicati ai diversi utilizzi, gli elementi di 
separazione tra di essi, e le caratteristiche dimensionali e tecniche dei prodotti 
utilizzati, ai sensi delle norme vigenti (“Codice della Strada” D.L. n.285/1992 e il 
‘Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili’ D.M. 
n.557/1999 e s.m.i.). L’adeguamento agli attuali standards permette un 
miglioramento dei percorsi esistenti dal punto di vista della fruibilità e delle sicurezza 
con l’attenzione nel creare inoltre dei collegamenti che permettano l’integrazione dei 
percorsi esistenti pedonali e ciclopedonali che si immettono su via Cantone. 
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3.2.b.Riqualificazione e rafforzamento 
L'intervento ha lo scopo di riqualificare i percorsi esistenti rendendo maggiormente 
identificabili le funzioni dedicate ai diversi spazi della mobilità in modo da incentivare 
l'utilizzo dei percorsi alternativi ai veicoli a motore. Questo obiettivo può essere 
raggiunto attraverso l'utilizzo di diverse strategie di stimolazione: impatto visivo, 
fruibilità completa dei percorsi con la dotazione di aree riservate al parcheggio dei 
veicoli e spazi di riposo e socialità. 
L’individuazione dei principali interventi segue il precedente Studio di Fattibilità che 
divide l’area di progetto in due principali porzioni caratterizzate da diverse tipologie 
prevalenti di opere previste: 
- TRATTO 1: da Villa Cà di Pom all’asse di via Giovanni XXIII; 
- TRATTO 2: dall’asse di via Giovanni XXIII ad oltre l’accesso al Campo Sportivo 
Comunale Peccini. 
 
Nel primo tratto sono in progetto la realizzazione di porzione di pista ciclopedonale 
sul lato nord di via Cantone con i relativi attraversamenti di collegamento alla pista 
ciclopedonale esistente sul lato sud della provinciale.  
Questa permette di collegare via L. da Vinci allapista ciclopedonale che, 
attraversando il paese, porta alle attività commerciali e ai servizi pubblici come il 
municipio e la biblioteca ubicati al centro del paese e situati a sud del percorso e, nel 
tratto finale in direzione Poggio Rusco, porta al polo scolastico e al campo sportivo, 
situati a nord del percorso e dislocati più ai margini del centro abitato. 
L’attraversamento, collegamento del nuovo tratto di pista ciclopedonale con la pista 
esistente, sarà regolato da semafori a chiamata, e allo stesso modo sarà 
riorganizzato l’attuale attraversamento tra le piste ciclopedonali nord e sud in 
prossimità dell’immissione sulla provinciale di via Giovanni XXIII. 
Contestualmente al rifacimento del manto stradale di via Cantone, e della pista 
ciclopedonale che la fiancheggia, sarà realizzata la nuova linea idrica in sostituzione 
dell’esistente impianto danneggiato dal sisma come precedentemente indicato dal 
gestore Aimag.  
Conseguentemente alla realizzazione del nuovo manto sarà realizzata la nuova 
segnaletica orizzontale e riorganizzata quella verticale seguendo le attuali 
prescrizioni normative. Il progetto non varia la sezione stradale e il riposizionamento 
della barriera new jersey successivo alle lavorazioni di scarifica, scavo e 
posizionamento della linea idrica, realizzazione del nuovo strato di usura in 
conglomerato bituminoso, sarà nella stessa posizione attuale.  
L’illuminazione in questo tratto di provinciale prevede la sola sostituzione dei corpi 
illuminanti con sorgenti a led. 
 
Nel secondo tratto il progetto prevede la completa ricostruzione della pista 
ciclopedonale a nord della provinciale che parte in corrispondenza di via Giovanni 
XXIII ed arriva oltre l’accesso del campo sportivo comunale. Per permettere alla 
nuova pista di recepire gli attuali standards dimensionali è necessario, se pur di 
poco, cambiare l’asse centrale della provinciale ed eliminare le aiuole e le alberature 
esistenti. 
E’ necessario infatti allargare l’attuale dimensione della pista portandola alla 
dimensione minima di 2.50 m prescritta per pista mista pedonale e ciclabile senza 
distinzione di corsie e con separazione dalle corsie veicolari. In aggiunta si è ritenuto 
opportuno lasciare una fascia aggiuntiva alla pista di dimensione minima pari a 0.25 
m, in prossimità del confine coi lotti privati, per permettere l’uscita in sicurezza dei 
veicoli dai passi carrai privati. In questo spazio, ai limiti degli accessi carrai saranno 
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installati archetti metallici dotati di cartello segnaletico di ostacolo col quale si 
avvisano gli utilizzatori della pista di allontanarsi dai passi carrai. 
La separazione tra pista ciclopedonale e corsie veicolari sarà realizzata attraverso il 
posizionamento di elementi prefabbricati in cemento della tipologia new jersey 
affiancati, creando così una barriera invalicabile interrotta solamente dai necessari 
accessi ai carrai delle proprietà private. 
In questo tratto di provinciale limitato da via Giovanni XXIII e via dello Sport oltre la 
sede stradale, sul lato a sud, è presente un’area con sistemazione a ghiaia e 
alberature di larghezza variabile intorno ai 4 m che arriva a confine con le recinzioni 
dei lotti privati. 
Questo spazio sarà utilizzato in favore di un allargamento delle corsie di marcia della 
provinciale, e di un percorso pedonale in sicurezza: un marciapiede con 
pavimentazione in autobloccanti situato a ridosso delle recinzioni dei lotti privati. 
Lo spazio di distacco tra sede stradale e marciapiede avrà così una larghezza ridotta 
variabile tra 1 e 2 metri circa, libero da alberature, con sistemazione a ghiaia.  
Il percorso pedonale sarà collegato al polo scolastico da un attraversamento 
semaforizzato a chiamata prima dell’immissione di via dello Sport su via Cantone . 
In questo tratto sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica che copre 
i nuovi percorsi ciclopedonale e pedonale che corrono lungo via Cantone. 
Come nel primo tratto dell’area di progetto proseguirà il nuovo impianto di 
distribuzione idrica ed è prevista la scarifica e la posa di nuovo manto di usura delle 
corsie di via Cantone. 
 
La sicurezza dei nuovi percorsi ciclopedonali è il fattore determinante nella 
promozione dell'utilizzo di percorsi alternativi alla mobilità a motore. Oltre alla 
continuità dei percorsi, permessa dal completamento di quelli esistenti, è necessaria 
una netta separazione tra le diverse corsie, una adeguata dotazione di segnaletica 
orizzontale e verticale, una adeguata illuminazione nei vari tratti dei percorsi e nei 
punti di attraversamento, oltre alla sistemazione della vegetazione presente. 
 
Indicazioni tecnico esecutive: dimensionamento  
I nuovi percorsi ciclopedonali avranno sezione minima di 2.50 m, maggiorata da uno 
spazio pari a 0.25 m per dare agio all’uscita degli automezzi dai carrai privati che si 
affacciano sulla pista e che devono attraversarla per immettersi su via Cantone. 
Conseguentemente alla regolarizzazione della dimensione della pista ciclopedonale 
posta a nord della provinciale, anche la dimensione della provinciale stessa ha 
occasione di rivedere la dimensione delle due corsie di marcia: nel secondo tratto del 
progetto le corsie avranno sezione minima pari a 3.25 m, stringendosi e 
raccordandosi alle dimensioni attuali avvicinandosi al limite dell’area di progetto in 
prossimità di via dello Sport.  
Le attuali corsie, che hanno ad oggi sezione variabile anche inferiore ai 3 m, saranno 
regolarizzate ed ampliate, a scapito di un bordo stradale poco organizzato, lungo il 
secondo tratto stradale trattato dal progetto. 
A delimitazione della pista ciclopedonale e con funzione di barriera invalicabile dalle 
corsie dedicate ai veicoli della provinciale è posizionata barriera new jersey in blocchi 
prefabbricati in calcestruzzo di larghezza pari a 0.42 m circa ed altezza pari a 0.45 m. 
Lo spazio dell’attuale banchina lasciata a verde, posta a sud di via Cantone, sarà 
ridimensionato dando spazio a un percorso pedonale con larghezza pari a 1.50 m 
posto in prossimità dei confini delle proprietà private, parte ad allargamento delle 
corsie di marcia della provinciale.  
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Il marciapiede prevede una differenza di quota pari a 15 cm rispetto alla sede 
stradale ed avrà una pavimentazione in autobloccanti con bordatura in cordolo in 
calcestruzzo prefabbricato.  
Sarà ridotta così l’area a bordo strada in favore della sede stradale e del percorso 
pedonale ed avrà una sistemazione a ghiaia. 
La modifica della ciclopedonale esistente a nord che prevede l’eliminazione delle 
aiuole verdi e la riorganizzazione del bordo stradale sul lato sud, attualmente lasciata 
a verde, rende necessaria la raccolta e l’allontanamento delle acque meteoriche 
dalle superfici impermeabili di progetto.  
Le acque meteoriche saranno raccolte attraverso la disposizione di nuovi pozzetti 
con caditoie raccordati da tubazione in pvc per la raccolta delle acque.  
Tale sistema sarà realizzato sia in corrispondenza della banchina a lato nord della 
provinciale e a lato opposto in corrispondenza del bordo stradale del lato a sud della 
provinciale.  
Le pendenze saranno tali da permettere di convogliare le acque piovane di metà 
provinciale e della pista ciclopedonale nella dorsale realizzata sul lato nord di via 
Cantone e della restante metà della provinciale e del percorso pedonale nella 
dorsale a sud. 
L’eliminazione delle alberature presenti ai lati di via Cantone si rende necessaria per 
la sicurezza viaria come da prescrizioni dell’ente Provincia che dovrà esprimere 
parere sul presente progetto definitivo - esecutivo. 
 
Il progetto prevede la riformulazione sia del lato nord che sud di via Cantone perciò 
necessita di una progettazione dell’illuminazione pubblica che proponga una corretta 
visibilità durante la percorrenza sulla ciclopedonale al lato nord e sul percorso 
pedonale a sud della provinciale attualmente affidato ad elementi su pali distribuiti 
lungo la banchina sud della via. Il progetto comprende quindi la realizzazione di 
nuova illuminazione su pali dedicata alla pista ciclopedonale e la rimozione degli 
elementi esistenti con posizionamento di nuovi elementi. 
Sia per la pista ciclopedonale che per il percorso pedonale i nuovi pali e i nuovi corpi 
illuminanti saranno posizionati a ridosso del confine delle proprietà private, con 
intervallo e altezza tali da permettere di rispettare la normativa vigente. 
La progettazione dell’impianto della pubblica illuminazione prevede, oltre alla 
progettazione completamente rivista dell’illuminazione esistente sul secondo tratto, la 
sostituzione dei corpi illuminanti del primo tratto di via Cantone, segnalazione ed 
illuminazione degli attraversamenti pedonali esistenti e nuovi.  
Lungo il percorso oggetto dell’intervento saranno realizzati due nuovi attraversamenti 
semaforizzati a richiesta oltre a quello già esistente in prossimità di via Marconi: uno 
in prossimità di via L. da Vinci e uno in prossimità di via dello Sport. 
I restanti tre attraversamenti pedonali saranno dotati di idonea segnalazione ed 
illuminazione. Si rimanda alla documentazione e agli elaborati tecnici allegati 
specifici. 
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Fig.7. Area progettuale: via Cantone o SP496 (ripreso da documentazione progetto 
definitivo elaborato da Dott.ssa Arch. Micaela Negri) 
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Fig.8. Stato di progetto (ripreso da documentazione progetto definitivo elaborato da 
Dott.ssa Arch. Micaela Negri) 
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3.3. MITIGAZIONE AMBIENTALE e COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
 
L’effetto paesaggistico di maggiore rilievo del progetto riguarda l’eliminazione delle 
aiuole verdi e delle alberature presenti ai lati di via Cantone, necessaria, come 
prescritto dalla Provincia di Mantova, per la sicurezza viaria. 
Le aiuole sul lato nord sono caratterizzate dalla presenza di bassi arbusti di Berberis 
thurmbergii, mentre gli alberi sono 46, di cui due completamente secchi, costituiti da 
esemplari di Pyrus calleryana cv Chanticleer, finora mai potati e dotati di una buona 
struttura arborea. 
 

 
Fig.9. Pyrus calleryana cv Chanticleer 
 

 
Fig. 10. Berberis thumbergii 
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Sul lato sud sono presenti, invece, 15 esemplari di Acero americano (Acer negundo), 
la cui struttura arborea è stata compromessa da passate drastiche potature. 
 

 
Fig. 11. Acer negundo  
 
 
Poiché non è possibile effettuare interventi di mitigazione ambientale in situ, a causa 
dell’esiguo spazio presente lungo la carreggiata stradale ed a causa del fatto che 
non sono presenti aree di proprietà comunale lungo il tratto di via Cantone oggetto 
dell’intervento, in quanto sono presenti soltanto abitazioni private ed esercizi 
commerciali, il progetto prevede l’espianto dei cespugli di Berberis e degli esemplari 
di Pyrus e il loro re-impianto in alcune aree verdi pubbliche, da utilizzare come aree 
di compensazione. 
  



�	�

�

3.4. . DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICA 
 
Le misure di compensazione ambientale individuate rientrano integralmente nelle 
indicazioni progettuali che saranno attuate nella progettazione esecutiva. 
 
Il ricorso ad interventi di compensazione ambientale si inserisce nel pieno rispetto 
della normativa del Piano del Governo del Territorio (P.G.T. Variante n.1/2013 al 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 13 
L.R. 12/2005 e s.m.i. – Norme Tecniche di Attuazione della Variante n.1 – Titolo I 
Principi e disposizioni generali – Capo II Norme di carattere generale) 
 
“Art.14 Interventi di compensazione ecologica preventiva 
1. In tutti gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia oggetto di piano attuativo o di 
titolo edilizio convenzionato devono essere previste misure di compensazione ecologica 
preventiva, finalizzate a compensare il consumo di suolo naturale derivante dall’attuazione 
dell’intervento. 
2. La compensazione ecologica preventiva si realizza attraverso la formazione di aree verdi, 
filari alberati o fasce boscate proporzionate alla quantità di suolo impermeabilizzata, con 
riferimento anche ai disposti dell’allegato D5 del PTCP “Criteri di mitigazione e 
compensazione ambientale”...(omissis…) 
3. Per aree verdi o fasce boscate si intendono terreni, di superficie minima di mq. 150, 
attrezzati secondo le definizioni e prescrizioni delle vigenti norme regionali.  
Si può considerare equivalente all’area o fascia boscata un’area a verde alberata in ragione 
di un albero di alto fusto di essenze autoctone per ogni 80 mq di superficie.  
A mente del D.Lgs 42/2004 le aree verdi o fasce boscate qui richiamate, aventi le 
caratteristiche di cui all’art.2 del D.Lgs 227/2001 sono sottoposte a vincolo paesaggistico 
forestale 
4. Gli interventi di compensazione devono essere realizzati preferibilmente sulle aree a ciò 
destinate, appositamente individuate negli elaborati grafici del Documento di Piano, e sulle 
aree che il PGT individua come non soggette a trasformazione urbanistica e come fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua e delle infrastrutture. Possono essere anche considerate:  
o altre aree ricadenti nel territorio comunale purché l’utilizzazione sia convenzionata tra il 
proponente, l’Amministrazione e il proprietario dell’area stessa (ove diverso dal 
proponente) o altre aree individuate dall’Amministrazione comunale, ivi comprese le aree 
standard 
o aree di proprietà comunale comprese nel Piano dei Servizi, tramite convenzionamento tra il 
proponente e l‘Amministrazione comunale. 
5. (Omissis….) 
6. La realizzazione delle aree di compensazione ecologica preventiva è disciplinata in 
convenzione, e deve prevedere anche gli oneri di manutenzione degli alberi messi a dimora 
per almeno 7 anni.” 

 
3.4.1. SCELTA DELLE AREE DI COMPENSAZIONE 
Sono state individuate tre aree verdi pubbliche dove verranno messi a dimora gli 
alberi e i cespugli espiantati da via Cantone. 
Le aree di compensazione sono le seguenti: 
1) Parco Graziani, compreso fra via Marco Polo, via Vespucci e via Magellano, di cui 

si possono utilizzare circa 600 mq per la messa a dimora di piante; 
2) Area Gazebo via Caduti XVI aprile, di cui si possono utilizzare circa 900 mq per la 

messa a dimora di piante; 
3) Area Loghino Roma via Ungaretti, di cui si possono utilizzare circa 360 mq per la 

messa a dimora di piante. 
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Fig. 12 
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Fig. 13 
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Fig. 14 
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Fig. 15 
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3.4.a. Tecniche di messa a dimora delle piante 
 
Gli arbusti di Berberis potranno essere messi a dimora nell’area Gazebo (2) come 
piccole siepi perimetrali, la cui precisa ubicazione si rimanda alla progettazione 
esecutiva: essendo cespugli di piccole dimensioni dovrebbero riuscire a sopportare lo 
stress provocato dall’espianto. 
Occorre comunque prelevare gli esemplari in maniera corretta, avendo cura di 
mantenere un idoneo apparato radicale, adeguatamente interrato ed irrigato al 
momento del re-impianto. 
 
Per quanto riguarda gli esemplari arborei, essendo molto difficile riuscire a prelevare 
in maniera precisa una zolla con l’apparato radicale, senza effettuare tagli drastici 
alle radici principali, occorre effettuare attenti interventi di messa a dimora. 
Bisogna premettere che per effettuare grandi trapianti occorre affidarsi a ditte con 
esperienza nel settore del trapianto di alberi di grandi dimensioni. 
La messa a dimora dovrà essere effettuata durante i mesi invernali, durante il riposo 
vegetativo delle piante: il periodo migliore potrebbe essere metà dicembre poiché in 
questo modo l’apparato radicale avrebbe il tempo di assestarsi nel nuovo terreno 
prima dell’inizio della stagione primaverile. 
Occorre preparare idonee buche per l’impianto, molto ampie e senza lasciare ristagni 
idrici; poi occorre ridimensionare la struttura arborea fra apparato radicale e chioma 
senza effettuare potature troppo drastiche e capitozzature. 
Durante il trasporto è necessario, per non danneggiare le piante, predisporre una 
corretta legatura della chioma e un’idonea fasciatura dei tronchi. 
La migliore potatura dovrebbe essere costituita da potature di rimonda, ossia 
tagliando soltanto rami o branche secchi, e potatura leggere in grado di diminuire il 
volume della chioma senza effettuare tagli di grandi dimensioni. 
Inoltre al momento del re-impianto le piante dovranno essere concimate e irrigate in 
maniera idonea. 
Occorre inoltre ricordare che per permettere un corretto attecchimento di piante di 
grandi dimensioni bisogna prevedere per almeno due anni un corretto programma di 
irrigazione durante tutta la stagione primaverile ed estiva. 
Si suggerisce di lasciare per ogni pianta arborea “trapiantata”  almeno 16-20 mq di 
spazio libero intorno alla pianta stessa. 
Per creare un maggiore “effetto compensativo” si potrebbero inserire fra le piante 
arboree alcuni arbusti autoctoni per incrementare la biodiversità locale. 
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Nel caso le piante arboree trapiantate non dovessero attecchire, dovranno essere 
messi a dimora, come verrà descritto dettagliatamente nel Capitolato speciale della 
progettazione esecutiva, esemplari arborei e arbustivi appartenenti alle seguenti 
specie autoctone: 
 

Alberi Arbusti 
Acer campestre 
Fraxinus oxycarpa 
Malus sylvestris 
Populus alba 
Populus nigra 
Prunus avium 
Pyrus piraster 
Quercus robur 
Salix alba 
Tilia cordata 
Ulmus minor 

Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Frangula alnus 
Ligustrum vulgare 
Prunus spinosa 
Salix caprea 
Sambucus nigra 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 

 
Gli esemplari dovranno avere un’età di almeno due anni ed essere� materiale 
forestale certificato, come ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento Regionale 20 
luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, 
della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31”. 
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4. STUDIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE UMANA DEI 
PRESUMIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO   
 

4.1 Suolo 

 
Come è possibile vedere nella cartografia del PGT dell’Oltrepo mantovano “Studio 
geologico” e “ Studio idrogeologico”, i suoli presenti nell’area progettuale sono ormai 
urbanizzati da decenni e gli interventi previsti riguardano il ripristino della rete di 
distribuzione idrica e la realizzazione delle piste ciclabili su sedime attualmente 
occupato da una strada asfaltata e pertanto non sono previsti interventi che diano 
origine a nuove occupazioni di suolo o ad ulteriori impermeabilizzazioni.  
La progettazione dei percorsi ciclo-pedonali è tale da permettere un corretto ed 
adeguata smaltimento delle acque superficiali. 
Non si ravvisano impatti sulla componente pedologica. 
 
 
4.2 Acque superficiali e sottosuperficiali 
 
Gli interventi progettuali non presentano interferenze né con il regolare deflusso delle 
acque superficiali né con le acque di falda durante la fase di cantiere e la fase di 
realizzazione del progetto e durante la fase di esercizio.  
L’attuale situazione di deflusso non viene alterata, trattandosi di opere di 
riqualificazione dell’area e di realizzazione del percorso ciclo-pedonale. 
Pertanto anche in questo caso non si ravvisano impatti particolari sulla componente 
idrica. 
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Fig. 16 
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Fig. 17 



�	�

�

�

�

�

Fig. 18 
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Fig. 19 
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4.3 Atmosfera 
Gli interventi progettuali previsti non daranno origine a particolari emissioni 
significative, né in fase di cantiere né in fase di esercizio, anche se l’eliminazione 
delle alberature e delle aiuole verdi presenti ai lati di via Cantone, resasi necessaria 
per la sicurezza viaria come da prescrizioni della Provincia di Mantova, comporterà 
sicuramente un peggioramento locale della qualità dell’aria, anche soltanto per 
l’effetto barriera che le chioma degli alberi esercitano sul particolato derivante dal 
traffico veicolare. 
Per questo motivo le piante verranno trapiantate in tre aree verdi comunali a scopo 
compensativo nel medio e lungo termine, come già descritto. 
Purtroppo la qualità dell’aria della pianura è fortemente degradata da tutte le attività 
umane che si svolgono quotidianamente e la Pianura Padana costituisce una delle 
aree europee con i dati peggiori per quanto concerne il particolato aereo (polveri 
sottili). 
La configurazione geografica e le caratteristiche meteoclimatiche tipiche della 
pianura padana sono tali per cui quest’area è di fatto un unico bacino omogeneo nel 
quale il PM10 e l’ozono tendono a diffondersi in modo uniforme e, in condizioni di 
stabilità atmosferica, ad accumularsi.  
Le serie storiche evidenziano come nel corso degli ultimi decenni la qualità dell’aria 
sia costantemente migliorata nel caso dei principali inquinanti, mentre segnalano una 
situazione stazionaria di criticità per il particolato fine e l’ozono.  
La caratteristica comune di questi inquinanti è l’essere in buona parte, per quanto 
riguarda il PM10, o totalmente per quanto riguarda l’ozono, inquinanti di origine 
secondaria, formandosi in atmosfera a seguito di reazioni chimiche tra i composti 
precursori NOx, SO2, COV direttamente emessi in atmosfera dalle sorgenti.  
Questo permette all’inquinamento di permanere in atmosfera per lunghi periodi e di 
interessare un bacino aerologico ampio. 
Pertanto in questo caso al fine di realizzare un intervento compensativo il modo 
migliore risulta essere quello di mettere a dimora alberi e arbusti. 
Sicuramente nel prossimo futuro, la realizzazione della Strada Poggio Rusco-
Pegognaga (PO-PE) comporterà una notevole riduzione del traffico pesante lungo 
via Cantone con un conseguente miglioramento locale della qualità dell’aria. 
 

 

Strada Poggio Rusco-Pegognaga (Po-Pe) 

Fig. 20 
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4.4 Vegetazione e fauna 
 
Gli interventi previsti sono realizzati in ambiti urbanizzati e non si prevedono  
interferenze con la vegetazione.  
Anche per quanto riguarda la fauna, non si prevedono  interferenze negative. 
Si ritiene non utile l’analisi della vegetazione e della fauna degli ambiti circostanti alle 
aree di intervento (habitat urbani, periurbani e rurali) in quanto si ritiene che la 
realizzazione del progetto non determini alcun impatto. 
 
4.5 Paesaggio 
 
Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio urbano, si evidenzia 
un’effettiva modificazione della prospettiva stradale a causa dell’eliminazione delle 
aiuole verdi e dei due filari alberati, per cui è necessario implementare le opere di 
compensazione ambientale come descritto precedentemente nella relazione. 
 
 
4.6 Salute umana 
 
Per quanto riguarda la salute umana si ritiene che il progetto sia in fase di cantiere 
che in fase di ultimazione dei lavori non produca un peggioramento delle 
caratteristiche ambientali dell’area e quindi un conseguente peggioramento della 
salute, non presentando evidenti interferenze dirette o indirette. 
Come già detto, la riduzione del traffico pesante sulla strada e il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza della mobilità ciclabile comporterà un effettivo miglioramento 
delle condizioni ambientali complessive dell’area in esame nel medio e lungo 
termine. 
 
 
 
5. INDICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA AMBIENTALE CHE SI APPLICANO 
ALL'INTERVENTO  
 
Gli interventi progettuali descritti risultano congrui con le norme di tutela ambientale 
in quanto prevedono la riparazione della rete distributiva dell’acqua e la realizzazione 
di un percorso ciclabile posto lungo la viabilità esistente e in connessione con 
percorsi stradali già esistenti senza che vengano create nuove interferenze con 
l’assetto attuale dei luoghi.  
Anche in relazione all’uso del suolo in atto gli interventi previsti per i suddetti limitati 
ambiti non ne comportano alcuna compromissione. 
Il percorso ciclabile consente di dare concreta attuazione degli indirizzi previsti dagli 
strumenti di pianificazione territoriale finalizzati alla riqualificazione degli ambiti urbani 
e rappresenta esso stesso uno strumento di fruizione sostenibile. 
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6. SINTESI DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 
 

FATTORE VALUTAZIONE 
Suolo e sottosuolo Non influente 
Acque superficiali e di falda Non influente 
Atmosfera Peggiorativo a livello locale per la 

perdita della barriera vegetale costituita 
dalle chiome degli alberi: necessario 
intervento di compensazione 
ambientale 

Vegetazione e Fauna Non influente 
Paesaggio Necessario intervento di 

compensazione ambientale 
Traffico e mobilità Migliorativa 

Rumore Non influente 
Salute umana Non influente 
 
 
 
 
7. CONCLUSIONI  
 
In sintesi, considerato che l’intervento in oggetto costituisce un notevole 
miglioramento della sicurezza stradale e di ripristino della rete distributiva idrica, 
considerato quanto emerso dalle analisi ambientali e dal recepimento degli elementi 
di compensazione ambientale, si ritiene che non siano necessari ulteriori elementi di 
approfondimento per una valutazione dell’impatto ambientale del progetto. 
La rilevanza ambientale degli impatti potenziali previsti riferiti alle diverse componenti 
ambientali permette di trarre la conclusione che sussistono impatti classificabili di 
bassa significatività ambientale. 
Lo studio effettuato ha comunque evidenziato l’alterazione del paesaggio locale 
causata dall’esercizio dell’attività prevista, per cui si sono proposti gli interventi di 
compensazione già ampiamente descritti. 
L’inquadramento ambientale del sito di intervento, l’analisi dei vincoli ambientali ed 
urbanistici esistenti, le caratteristiche progettuali descritte, gli impatti sulle 
componenti ambientali esaminati sono tali da indurre a considerare l’attività proposta 
come compatibile con l’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 


