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DOCUMENTO DI VALSAT relativo alla variante urbanistica necessaria all apposizione del vincolo preordinato all esproprio di cui 
alla progettazione di sostituzione dell adduttrice di connessione tra i campi acquiferi di Possessione Riva e Bosco Fontana

1. SINTESI DELLA VAS IN LINGUAGGIO NON TECNICO

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) descrive i rapporti e gli effetti della variante 
inerente la sostituzione e contestuale spostamento della condotta adduttrice di collegamento 
tra il campo pozzi acquedottistici di Bosco Fontana, nel Comune di Rubiera (RE) con quello di 
Possessione Riva, nel Comune di Campogalliano (MO), con le diverse componenti ambientali, 
paesaggistiche e territoriali.

Il progetto pertanto messo a confronto con le indicazioni espresse nei vari strumenti di 
pianificazione sovrordinata:

- PAI Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po

- PGRA Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

- PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

e comunale:

- PSC Piano Strutturale Comunale

- RUE Regolamento Urbanistico Edilizio

-

I risultati hanno evidenziato come gli obiettivi della variante siano coerenti con quelli espressi 
dagli strumenti di pianificazione vigenti.

In particolare la VAS analizzata attuazione del 
progetto di variante e si pone l
che serve un territorio abitato da decine di migliaia di utenti e al contempo ridurre il prelievo e
migliorare l uso della risorsa idrica.

Oggetto della Valutazione sono stati tutti gli elementi ambientali significativi in relazione alla 
natura del progetto, che consiste nella posa di una tubazione interrata, di seguito elencati:

- Acque superficiali

- Acque sotterranee

- Suolo e sottosuolo

- Habitat, flora, fauna e SIC/ZPS

- Paesaggio e patrimonio storico culturale

-

- Inquinamento acustico e atmosferico

- Sistema insediativo
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- Condizioni socio-economiche e beni materiali

- Rifiuti e aspetti sanitari

Per tutti questi elementi non sono state riscontrate interferenze significative, se non in maniera 
minima e comunque circoscritte al solo periodo temporale del cantiere, stimato in 12 
settimane.

I risultati dell indagine sono riportati nella seguente tabella.


