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LA SINTESI NON TECNICA
1. La sintesi non tecnica

L’all. I, lett. j) della Direttiva 42/2001/CE prevede che la sintesi non tecnica delle
informazioni contenute nel rapporto ambientale, redatto ai sensi dell’art. 5 dell’All. I della
Direttiva VAS.
La Sintesi non tecnica, è un documento di grande importanza in quanto costituisce il
principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento
devono essere sintetizzate, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le
descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.
La presente deve intendersi quale prima parte della dichiarazione di sintesi, denominata
“Sintesi non tecnica” e redatta per favorire la più ampia e diffusa comprensione e
partecipazione anche ai cittadini non tecnici.
Alla fine del percorso partecipativo e alla luce di quanto espresso in sede di consultazione
dalle autorità ambientali e in sede di confronto dai cittadini portatori di interessi diffusi, si
procederà infatti alla Dichiarazione di sintesi, in cui si renderà ragione delle decisioni
ultime che si intendono approvare da parte del decisore politico, conformemente all. I, lett.
h) della Direttiva europea:
h.) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come
è stata effettuata la valutazione nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste.
Perseguendo l’obiettivo di rendere quanto più possibile accessibili le informazioni,
si farà ricorso a un linguaggio il più possibile non tecnico e saranno sinteticamente
riportate le informazioni disponibili.
1.1 Quadro ambientale
Una delle prime attività per l’applicazione della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) al PGT di Ostiglia, è quella di effettuare una ricognizione di tutti i dati
accessibili e disponibili alla stesura del Quadro ambientale, parte integrante del Quadro
Conoscitivo. Sono stati quindi individuati gli aspetti ambientali significativi esistenti nel
territorio, con specifico riferimento a eventuali vincoli esistenti, a elementi di rischio, o di
degrado che potrebbero costituire incompatibilità tra lo stato di fatto esistente e le
previsioni del piano, condizionandone l'attuazione.
Per rendere quanto più possibile immediata la lettura delle informazioni ambientali che
caratterizzano il territorio ostigliese, lo stato attuale dell’ambiente è stato sinteticamente
strutturato nelle seguenti macro tematiche, a cui si rimanda al capitolo di riferimento (cap.
5).
• ARIA;
• ACQUA E RISORSE IDRICHE;
• SUOLO E SOTTOSUOLO;
• BIODIVERSITÀ E NATURA;
• PAESAGGIO;
• RIFIUTI;
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•
•

ELETTROSMOG;

•

RUMORE;
ENERGIA

•

ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

1.2 Sintesi delle criticità
Dall’analisi sullo stato dell’ambiente è possibile individuare le criticità sulle componenti
ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali pressioni generate dalle
attività antropiche che insistono sul territorio (sistemi produttivi, infrastrutture, trasporti),
come indicato di seguito.
Aria
Sotto il profilo della qualità dell’aria il PTCP di Mantova classifica il comune di Ostiglia tra
le aree da sottoporre ad azioni di risanamenti in quanto si rileva un forte inquinamento da
metalli pesanti (cadmio, cromo, manganese, nichel, piombo vanadio e zinco)
probabilmente derivante dalla presenza della centrale termoelettrica Endesa, e dalla
porzione di superficie territoriale destinata ad attività produttiva industriale.
Acqua e risorse idriche
Il comune di Ostiglia pur rientrando in classe 1, come disponibilità della risorsa, ha come
problema la qualità dell’acqua, infatti ha un alto indice di degrado legato alla frequenza
sup. al 50% di pozzi inquinati principalmente dalla presenza contaminanti naturali come il
ferro, manganese e l’arsenico.
La presenza della Falda Freatica (prima falda) a poca profondità dal piano campagna
(variabile da 1 a 3 metri), e la presenza di una copertura alluvionale da scarsa a bassa
permeabilità, segnalano una vulnerabilità della prima falda localmente medio/alta.
Suolo e sottosuolo
Il territorio è da considerarsi in generale potenzialmente a rischio idraulico e idrogeologico
a causa della ricchezza delle acque superficiali e della presenza del fiume Po.
Le caratteristiche litologiche dei terreni (da limose ad argillose) fanno si che l’uso del suolo
abbia alcune limitazioni edificatorie (zone 2 e 3 della Carta della Fattibilità). Inoltre la
microzonazione sismica del territorio evidenziando zone “Z2 e Z4a” di Pericolosità Sismica
Locale (PSL) impone in fase progettuale, il terzo livello di approfondimento delle
valutazioni degli effetti sismici di sito, nel caso di realizzazione di costruzioni con funzioni
pubbliche o strategiche importanti.
Biodiversità e natura
Per tale tematismo non si rilevano particolari criticità, se non la limitazione alla
vegetazione spontanea in seguito allo sviluppo delle colture agrarie ed alla intensa
antropizzazione del territorio, nonché alla presenza della centrale termoelettrica
Paesaggio
Il paesaggio ostigliese, al di fuori del centro urbano ha una forte connotazione agricola ed
è proprio il territorio rurale con corti e aziende agricole abbandonate il segnale di un
paesaggio che si trasforma. Lo sfruttamento intensivo della superficie, tramite l’uso di
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sistemi meccanici, fa si che le scelte si indirizzino verso l’eliminazione delle fasce boscate
e vegetazione spontanea.
Rifiuti
Non si rilevano criticità significative
Elettrosmog
Mancanza di un Regolamento Comunale per la localizzazione delle aree idonee ad
accogliere gli impianti di Radiotelevisione e Telecomunicazione.
Rumore
Nel comune di Ostiglia la situazione è particolarmente delicata in quanto più infrastrutture
interessano il medesimo territorio con la contemporanea presenza di infrastrutture
ferroviarie e stradali. Il territorio comunale è infatti caratterizzato da un centro abitato che
si sviluppa in buona parte lungo l’asse della S.P. 482 e della S.S.12: lo stesso è
attraversato dalla linea ferroviaria Verona - Bologna per altro oggetto di
interventi di raddoppio con nuovo ponte ferroviario sul fiume Po.
Tali infrastrutture interessano direttamente il nucleo abitato in quanto la S.S. 12 attraversa
il centro abitato in direzione nord-sud mentre la S.P. 482 attraversa il centro abitato in
direzione est-ovest. La FFSS Verona – Bologna fiancheggia il centro abitato in direzione
nord-sud, così come il previsto raddoppio della medesima linea.
Per quanto riguarda il secondo fattore, vi sono due aree produttive poste prevalentemente
a nord, nord-est del centro abitato lungo la S.S. 12 e a ridosso del centro abitato sulla riva
del Fiume Po è collocata la centrale per la produzione di energia elettrica.
Energia
Si registra un aumento del consumo energetico dovuto soprattutto allo sviluppo produttivo.
Attività produttive
Nel territorio del comune di Ostiglia si riscontra la presenza di industrie insalubri di prima e
seconda classe, per lo piu’ attività legate a lavorazioni metalliche, officine meccaniche,
falegnamerie, tipografie, lavasecco.
La loro ubicazione risulta concentrata nella parte a Nord del territorio, ma significative
sono anche le localizzazioni interne al tessuto urbano (Nuova Steelcom, SAVE) o come ad
esempio la localizzazione della centrale termoelettrica a sud dell’abitato.
Di prossima realizzazione il Comparto Produttivo “Canal Bianco” della superficie di
934.000 mq, che si svilupperà nella parte settentrionale del territorio comunale di Ostiglia,
a circa 2 km dal centro abitato.
13.3. Obiettivi e strategie del P.G.T. dell’Amministrazione comunale
L’Amministrazione Comunale, ha individuato nel “Documento degli Obiettivi” gli indirizzi
generali e prioritari per il proprio territorio, raggruppandoli in tre gruppi:
- la qualificazione e la riqualificazione del territorio e della città;
- la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
- obiettivi di sviluppo economico-sociale.
Alla luce di quanto evidenziato nella stesura del quadro conoscitivo, ma soprattutto in
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seguito alle considerazioni emerse dalla prima fase partecipativa, questi indirizzi vengono
meglio esplicitati in una serie di obiettivi generali e strategie che l’Amministrazione
comunale intende perseguire con il nuovo piano.
Di seguito vengono messe a confronto le strategie per il raggiungimento degli
obiettivi descritti nella VAS del PGT e gli effetti che su di esse agiscono a seguito
della variante al DdP che consiste nella soppressione/ riduzione degli ambiti di
trasformazione residenziale.
OBIETTIVO
Valorizzazione
ambientale

paesaggistica

Migliorare
la
qualità
del
patrimonio
residenziale
e
contenere il consumo di suolo
Valorizzazione del patrimonio
storico abitativo esistente

Servizi

Produzione/fruizione/innovazione

STRATEGIA

INCIDENZA
VARIANTE

•

Tutela e valorizzazione delle
rilevanze naturalistiche e del
paesaggio agrario
• Tutela e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e
storico-culturale
e
promozione dell’identità e
della cultura del territorio
• Valorizzazione del centro
storico per una sua migliore
fruizione
• Contenere
le
espansioni
residenziali
• Favorire la qualità degli
interventi
• Tutela
e
riqualificazione
urbanistica ed edilizia dei
nuclei storici e degli edifici
rurali
• Promozione
della
multifunzionalità e di nuove
funzioni delle cascine
Completamento della dotazione
dei servizi

•

Tutela e valorizzazione del
paesaggio
agrario
con
mantenimento
di
suolo
agricolo e valorizzazione
delle rilevanze naturalistiche

•

Contenimento
delle
espansioni residenziali e
minor consumo di suolo

•

Riqualificazione degli edifici
rurali
Promozione
della
multifunzionalità e di nuove
funzioni delle cascine

•

•

•

Qualità ambientale diffusa

•

Promozione
energetico

•

del

risparmio

Consolidamento delle attività
produttive
e
della
rete
commerciale
Ricerca di nuove attività ad
alto valore aggiunto (attività
di
fruizione
turistica,
agriturismi, filiera corta per la
vendita diretta dei prodotti
agricoli)
Ricostruzione
della
rete
ecologica e incremento della
biodiversità
Attribuzione
di
premi
volumetrici sulla base delle
caratteristiche dell’edificio

•

•

•

DELLA

Minor carico urbanistico e
assenza di nuove criticità
indotte
dalle
nuove
urbanizzazioni
Ricerca di nuove attività ad
alto valore aggiunto (attività
di
fruizione
turistica,
agriturismi, filiera corta per la
vendita diretta dei prodotti
agricoli)

Ricostruzione
della
rete
ecologica e incremento della
biodiversità

•
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Evitare
scelte
discriminatorie

urbanistiche

•

Promozione delle tecniche di
compensazione,
incentivazione, perequazione
per la localizzazione delle
scelte
sul
territorio
distribuendo i vantaggi e gli
svantaggi

•

La variante al documento di pianto del PGT agisce favorevolmente sugli obiettivi
sopra evidenziati e con le strategie enunciate nella VAS del PGT.
1.4 Valutazione delle singole azioni di piano
Nel presente capitolo viene analizzato in modo approfondito il tipo di impatto, negativo o
positivo che le azioni di modifica del PGT hanno a livello locale sulle componenti
ambientali. Le azioni vengono suddivise in sotto capitoli seguendo la tipologia
dell’intervento.
Gli impatti descritti in matrice possono essere:
+ intervento migliorativo: la variante apporta benefici ambientali;
- intervento peggiorativo: la variante apporta azioni sfavorevoli al contesto ambientale;
= nessun intervento: la variante non apporta alcun cambiamento al contesto ambientale.
Vengono analizzate distintamente le varianti al Documento di Piano, Piano dei Servizi e
Piano delle Regole.
A. Documento di Piano:
La superficie territoriale complessiva degli ambiti di trasformazione residenziale del PGT
vigente è pari a mq. 445.186, la superficie territoriale degli ambiti di trasformazione
residenziali stralciata risulta di mq. 138.456, con una riduzione di consumo di suolo pari al
31,10% e quindi già oltre agli obiettivi generali del PTR.
La superficie territoriale degli ambiti di trasformazione confermati si riduce, a seguito della
variante, a mq. 306.730.
B. Piano dei Servizi
Le modifiche apportate al Piano dei Servizi prevedono un totale di:
Ripristinati a uso agricolo:
Dedicati ad aree verdi:
Destinati ad uso parcheggio:
Destinati ad uso produttivo:

79.190,49 mq
3.977,00 mq
5.023,00 mq
1.096,00 mq

C. Piano delle Regole
In termini di superfici le modifiche di zona all’interno del TUC, hanno comportato:
- una minore superficie di area residenziale di mq. 7342;
5
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-

una maggiore superficie di area produttiva di mq. 8695.

In generale le previsioni definiscono un quadro complessivo fortemente indirizzato
ad un uso del suolo orientato alla naturalità del territorio e alla sua salvaguardia.
1.5 Le possibili alternative di piano

La direttiva 42/2001/CE all’art.5 prevede che “nel caso in cui sia necessaria una
valutazione ambientale ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, deve essere redatto con rapporto
ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione
del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative
alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma”.
L’obbligo di individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere
interpretato nel contesto degli obiettivi della direttiva, che vuole garantire che gli effetti
dell’attuazione di piani siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima
della loro adozione. Lo studio di alternative è dovuto, in parte, alla necessità di trovare
modi per ridurre, o evitare, i significativi effetti negativi sull’ambiente degli interventi di
piano proposti. Idealmente, anche se la direttiva non lo richiede, la proposta finale di piano
è quella che contribuisce meglio al raggiungimento degli obiettivi sanciti all’articolo 1 della
Direttiva stessa.
In generale, nel caso della pianificazione territoriale le alternative sono rappresentate da
quelle azioni che comportano una modifica dell’uso del suolo. Alla luce degli obiettivi che
l’Amministrazione Comunale intende perseguire con il nuovo PGT, nel caso di Ostiglia,
l’analisi delle possibili alternative fa quindi riferimento:
- alla localizzazione di nuovi ambiti di espansione residenziale, anche sfruttando aree
dismesse, destinati al soddisfacimento del fabbisogno;
- alla riorganizzazione e potenziamento della dotazione dei servizi per garantire le
esigenze future.
Per individuare le ragionevoli alternative per la localizzazione del fabbisogno abitativo, si è
proceduto ipotizzando quattro possibili ambiti di trasformazione che, oltre ad interessare le
nuove destinazioni residenziali, tengono conto delle esigenze future di sviluppo e di
potenziamento dei servizi di Ostiglia. Le alternative riportate nelle tavole di supporto alla
valutazione, allegate al presente rapporto ambientale, rappresentano quindi aree di
trasformazione mista, in cui una parte sono destinate a residenza e una parte a servizi. La
Tav. III.1 esamina le alternative ipotizzate in rapporto al PRG vigente, mentre la Tav. III.2,
in rapporto ai vincoli presenti sul territorio.
Alla luce della riduzione degli ambiti residenziali dette alternative si traducono in
opzioni di riduzione delle aree attualmente agricole destinate dal piano a nuovi
insediamenti residenziali e le scelte sono state operate sulla base delle seguenti
finalità:
- riuso di comparti ed aree dismesse o comunque non fruibili per la produzione
agricola;
- mantenimento di suolo agricolo con soluzione di continuità;
- mantenimento di una quota per nuove aree residenziali e relativi servizi,
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ragionevolmente proporzionata ad un fabbisogno abitativo nel medio – lungo
periodo.
Pertanto si ritiene superfluo confrontare alternative non congruenti a tali obiettivi.
L’impatto atteso risulta evidentemente minore e quindi conservativo dei valori del
territorio, confermando nel contempo le azioni delle misure di mitigazione.
1.6 Monitoraggio
La presente variante al piano urbanistico ha costituito motivo di aggiornamento della VAS
applicata al PGT di prima stesura ma non rappresenta azione di monitoraggio, per la
quale si auspica una verifica prima della revisione generale del PGT.
Per le procedure di monitoraggio della VAS del PGT si fa riferimento a quanto previsto
nella stessa.
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