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1. PREMESSA 

Obiettivo del presente rapporto preliminare ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. è descrivere le caratteristiche del Nuovo Piano Particolareggiato di Iniziativa 

Privata da realizzarsi in Comune di Savignano sul Panaro (MO) denominato “Formica”, al 

fine di determinare in maniera qualitativa i possibili impatti indotti dalla realizzazione 

dell’intervento sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni tra fattori antropici, 

naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, culturali, agricoli ed economici. Lo scopo 

è accertare che l’attività antropica conseguente l’intervento edificatorio risulti compatibile 

con le condizioni necessarie ad uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità 

rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di 

un’equa distribuzione dei vantaggi all’attività economica. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CEE è stata introdotta la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l’integrazione 

delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione degli 

strumenti urbanistici.  

Obiettivo della Direttiva, si legge, è quello di “garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente” (Art.1, Direttiva 2001/42/CEE). 

La direttiva europea è stata recepita nella seconda parte del Decreto Legislativo n.152 del 

03/04/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 

2008, n.4.  

La Regione Emilia Romagna aveva in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS (“Dir. 

2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”) con la L.R. n. 20/2000 “Disciplina 

generale sulla tutela e uso del territorio”,che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la 

“valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)” come 

elemento costitutivo del piano approvato. 

Attualmente la Regione Emilia Romagna ha approvato la L.R. 9/08 in cui viene individuata 

l’Autorità competente alla VAS, nello specifico la Provincia per i piani ed i programmi 

approvati dai Comuni e dalle Comunità Montane, ed in cui vengono dettate disposizioni per 

la fase transitoria, e sta predisponendo la propria normativa regionale di recepimento del 

decreto legislativo 4/2008, correttivo del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in 

vigore dal 13 febbraio 2008. 

Il D.Lgs. 4 del 16 gennaio 2008 definisce come “valutazione ambientale di piani e 

programmi VAS – valutazione ambientale strategica” il processo che comprende la verifica 

di assoggettabilità preliminare, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento delle 

consultazioni, la valutazione del piano programma, del rapporto e degli esiti delle 

consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il 

monitoraggio. 

La verifica di assoggettabilità, detta anche screening, consiste nella verifica preliminare 

attivata per valutare se i piani o i programmi possono avere un impatto significativo 

sull’ambiente e devono essere quindi sottoposti alla fase successiva di valutazione vera e 

propria. La verifica preliminare si conclude con il provvedimento di verifica che costituisce 

un atto obbligatorio e vincolante dell’autorità competente. 

L’art. 6 comma 3 stabilisce inoltre che per i piani e programmi che determinano l’uso di 

piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la VAS è 
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necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi 

sull’ambiente in seguito alla procedura di verifica di assoggettabilità, assoggettando o meno 

il piano o programma alla valutazione ambientale. 

La presente relazione è redatta a norma del D.Lgs. n°128 del 29 giugno 2010 (come 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2010) dal titolo “Modifiche ed integrazioni 

al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152”, recante norme in materia ambientale, a norma 

dell’Art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n°69. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA D’INTERVENTO 

L’area di intervento si colloca in località Formica nel territorio del Comune di Savignano sul 

Panaro in prossimità del confine con il Comune di Vignola. 

L’area oggetto di studio si configura come un triangolo delimitato ad Est dalla Strada 

Provinciale n°569 di Vignola, a Nord-Ovest dalla Strada Comunale denominata Via Cassino 

e a Sud-Ovest da fabbricati esistenti non oggetto di intervento. L’area si affaccia sul Fiume 

Panaro e fronteggia il Castello ed il Centro Storico del Comune di Vignola. 

In Carta Tecnica Regionale l’area è individuata dai seguenti elementi: tavoletta n°220 SO 

denominata “Vignola” scala 1:25.000 – sezione n°220090 denominata “Vignola Est” scala 

1:10.000 – Elemento n°220093 denominato “Formica” scala 1:5.000.   

Catastalmente l’area è censita al Foglio n°18 Mappali n°44(p)--60(p)-68-69-70-71-76-91(p)-

118-119-120-122-123-125(p)-126-127, ed è classificata all’interno del PRG come zona 

omogenea D8 – “Zona per attività terziarie e direzionali di nuovo insediamento”. 

Allo stato attuale l’area è interamente incolta. 
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4. INQUADRAMENTO P.R.G. 

Il Nuovo Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Formica” costituisce 

strumento urbanistico attuativo rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente, il quale classifica il 

comparto oggetto di piano particolareggiato tra le Zone Omogenee “D.8 – Zone per attività 

terziarie e direzionali di nuovo insediamento”.  

L’Art. 65 - comma 1 delle N.T.A. di P.R.G. , descrive le “Zone Omogenee D” come le parti di 

territorio, anche parzialmente o totalmente edificate, destinate ad insediamenti a prevalente 

funzione produttiva di carattere artigianale, industriale, commerciale, direzionale e turistico-

alberghiero. 

Il successivo comma 2 distingue le Zone Omogenee D.8 come zone per attività terziarie e 

direzionali di nuovo insediamento. 

Tali zone sono specificatamente normate dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 

P.R.G. all’articolo 73, che si riporta di seguito integralmente. 

 
“Art. 73 - Zone omogenee D.8 per attività terziarie e direzionali di nuovo insediamento  
 
1. Sono così classificate le parti di territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti 

per   attività terziarie e direzionali.  

 

2. Nelle zone omogenee D.8 è ammesso l'insediamento delle seguenti funzioni per una 

entità di Su complessiva ammessa non inferiore al 60%, fermo restando che almeno il 30% 

della intera Su consentita nella zona dovrà essere riservato agli usi U.11 Piccoli uffici e studi 

professionali e U.12 Attività terziarie e direzionalità:  

_ U.2 Attività ricettive  

_ U.4 Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato  

_ U.5 Medio-piccole strutture di vendita  

_ U.6 Centri commerciali di vicinato  

_ U.7 Pubblici esercizi  

_ U.10 Cinema, teatri, locali per spettacoli  

_ U.11 Piccoli uffici e studi professionali  

_ U.12 Attività terziarie e direzionalità  

_ U.13 Artigianato di servizio  

_ U.28 Attrezzature socio-sanitarie  

_ U.29 Attrezzature culturali  

_ altre attività assimilabili 

purché siano reperite, nell'ambito del comparto, le quote di parcheggi di pertinenza relative 

alle funzioni previste, in conformità con quanto prescritto all’art. 89 delle NTA di P.R.G..  

 

3. È altresì ammesso, quale attività complementare compatibile, l'uso Residenza (U.1) fino 

alla concorrenza di massimo 40% dell'intera Su prevista, a condizione siano comunque 
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reperite, nell'ambito del comparto, le quote di parcheggi di pertinenza relative a tale uso, in 

conformità con quanto prescritto all’art. 89 delle NTA di P.R.G.  

 

4. Il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo, di iniziativa pubblica o privata, 

esteso all'intera superficie individuata graficamente sulle tavole di P.R.G., applicando i 

seguenti parametri:  

- Ut (Indice di utilizzazione territoriale) = 4.000 mq/ha;  

- U2 (Aree per opere di urbanizzazione secondaria) = 100 mq/100 mq di Su, di cui almeno 

40 mq per parcheggi pubblici e la restante superficie per verde pubblico attrezzato. Le 

superfici destinate a verde pubblico alberato dovranno essere concentrate in 

corrispondenza delle aree poste a ridosso della viabilità principale;  

- Pp (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in conformità con 

le prescrizioni di cui all’art. 89 delle NTA di P.R.G.;  

- VP (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 

30% dell'area di intervento al netto della superficie coperta; 

- H   (Altezza massima) = mI. 13,50;  

- VL (Visuale Libera) = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici esterni al comparto.  

 

5. Nei comparti contraddistinti nelle tavole di piano con le sigle "Z" e "X", è ammesso 

l'insediamento delle seguenti funzioni:  

_ U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti  

_ U.10.1 Attività di spettacolo non moleste  

_ U.11 Piccoli uffici e studi professionali  

_ U.12 Attività terziarie e direzionalità  

_ U.19 Attività di rimessaggio veicoli  

_ U.20 Attrezzature di interesse comune  

_ U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore  

_ U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali  

_ U.27 Attrezzature per la mobilità  

_ altre attività assimilabili 

oltre ad attività complementari e compatibili, quali residenza (U.1), attività ricettive (U.2) 

esercizi del commercio al dettaglio di vicinato (U.4), Medio-piccole strutture di vendita 

(U.5), Centri commerciali di vicinato (U.6), pubblici esercizi (U.7), cinema, teatri, locali per 

spettacoli (U.10), artigianato di servizio (U.13), artigianato di servizio agli automezzi (U.14), 

attrezzature socio-sanitarie (U.28), attrezzature culturali (U.29), purché non superino nel 

complesso il 40% dell'intera Su prevista e purché siano reperite, nell'ambito del comparto, 

le quote di parcheggi di pertinenza relative alle funzioni previste, in conformità con quanto 

previsto all’art. 89 delle NTA di P.R.G.  
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6. Nei comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla "Z", il P.R.G. si attua 

esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo alla superficie minima di 

intervento corrispondente alla perimetrazione di comparto di attuazione indicato nella 

tavola del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, compatibilmente con 

gli obblighi di salvaguardia dei manufatti edilizi esistenti soggetti a tutela:  

- Ut (Indice di Utilizzazione territoriale) = 4.000 mq/ha.;  

- U2 (Aree per urbanizzazioni secondarie) = 100 mq/100 mq di Su, di cui almeno mq 40 

destinati a parcheggi pubblici ed i rimanenti a verde pubblico alberato ed attrezzato;  

- Pp (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in conformità con 

le prescrizioni di cui all’art. 89 delle NTA di P.R.G.;  

- H (Altezza massima) = all'altezza media esistente e comunque non superiore a mI. 13,50; 

- VL (Visuale Libera) = 0,5.  

 

7. Nei comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla "X", il P.R.G. si attua 

esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo alla superficie minima di 

intervento corrispondente alla perimetrazione di comparto di attuazione indicato nella 

tavola del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, compatibilmente con 

gli obblighi di salvaguardia dei manufatti edilizi esistenti facenti parte della struttura dell'ex 

mercato coperto, assoggettata ad interventi di tipo conservativo, ai sensi dell'art. 24 del 

Piano Territoriale Paesistico Regionale:  

- Ut (Indice di Utilizzazione territoriale) = 4.000 mq/ha.;  

- U2 (Aree per urbanizzazioni secondarie) = 100 mq/100 mq di Su, destinati a parcheggi 

pubblici;  

- Pp (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in conformità con 

le prescrizioni di cui all’art. 89 delle NTA di P.R.G.;  

- H (Altezza massima) = all'altezza media esistente e comunque non superiore a mI.7,50;  

- VL (Visuale Libera) = 0,5” 



FUNDO studio Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità 
 

1478_Rapp.Prel.Verif.Assogget._20140122 10 

5. INQUADRAMENTO P.T.C.P. 

A livello di pianificazione sovracomunale è stata analizzata la cartografia di PTCP (PIANO 

TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena) adottato 

con Delibera di Consiglio Provinciale n. 112 del 22/07/2008 ed approvato con Delibera del 

Consiglio Provinciale n. 46 del 18/03/2009, verificando l’inserimento dell’area oggetto di 

intervento all’interno delle diverse cartografie tematiche. 

 

5.1. Tutela delle Risorse Paesistiche e Storico – Culturali (Tavola 1.1.8) 

L’elaborato rappresenta la rete idrografica e le risorse idriche superficiali e sotterranee, gli 

elementi strutturanti la forma del territorio, la struttura del paesaggio, gli ambiti e gli 

elementi territoriali di interesse paesaggistico ambientale e di interesse storico-culturale-

archeologico. 

L’area oggetto di intervento si colloca a margine dell’ambito fluviale di alta pianura del 

Fiume Panaro per i quali la normativa (art.34 comma 4c) promuove progetti di 

riqualificazione fluviale finalizzati a dotare i territori circostanti solitamente fortemente 

antropizzati, di aree ad elevato valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica.  

L’area di nuova urbanizzazione come l’intero centro abitato esistente della frazione di 

Formica è inclusa inoltre nel perimetro delle aree per le quali il piano promuove progetti di 

tutela, recupero e valorizzazione (art.32 comma 1). 

La cartografia individua inoltre la Strada Provinciale n°569 che delimita ad Est l’area di 

intervento, come viabilità storica ed elemento storico-testimoniale. 

 

5.2. Tutela delle Risorse Naturali, Forestali e della Biodiversità del Territorio (Tavola 

1.2.8) 

L’elaborato individua sul territorio le aree protette (parchi regionali e riserve naturali), i 

parchi provinciali, i S.I.C. , le Z.P.S. , il sistema forestale e boschivo, gli elementi funzionali 

della rete ecologica provinciale (nodi e corridoi ecologici) ed i potenziali elementi funzionali 

alla costituzione della rete ecologica nonché i principali fenomeni di frammentazione della 

rete ecologica quali gli ambiti del territorio insediati, le infrastrutture viarie e tecnologiche. 

L’area oggetto di studio è inclusa parzialmente tra le porzioni di territorio avente carattere 

di elemento connettivo ecologico diffuso e parzialmente tra gli ambiti del territorio 

insediato (al 2006), vista la sua prossimità con l’abitato esistente della frazione e del centro 

storico di Vignola. 

Viene contrassegnata la S.P. n°569 quale elemento di frammentazione della rete ecologica 

costituendo una infrastruttura viaria che di fatto divide fisicamente il territorio che lambisce 

la pertinenza fluviale. 

L’area inoltre si colloca in adiacenza al corridoio ecologico primario del Fiume Panaro, unità 

lineare acquatica costituita dal corso d’acqua e dalle relative fasce di tutela e pertinenza. 
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Tali strutture assumono la funzione di aree di collegamento ecologico funzionale in quanto 

per la loro struttura lineare e continua sono essenziali per la migrazione, la distribuzione 

geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. Anche grazie alle azioni di 

riqualificazione descritte al paragrafo precedente tali corridoi primari svolgono la funzione 

di collegamento tra i nodi ecologici ed assicurano la continuità della rete ecologica 

provinciale costituendone gli elementi strutturanti. 

 

5.3. Rischio da Frana: Carta del Dissesto (Tavola 2.1.5) 

L’area oggetto di intervento non si colloca in zone interessate da frane attive né quiescenti 

e non si caratterizza nemmeno quale area potenzialmente instabile e per la quale sussista 

rischio di dissesto idrogeologico. 

 

5.4. Rischio Sismico: Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali (Tavola 2.2.a.5) 

L’elaborato rappresenta il territorio secondo aree instabili o potenzialmente instabili e 

soggette ad amplificazione dell’effetto sismico dovuto a caratteristiche litologiche e/o 

topografiche, ed aree soggette o potenzialmente soggette ad amplificazione per 

caratteristiche litologiche e/o topografiche. 

L’area oggetto di intervento, come gran parte del territorio Comunale limitrofo, è inclusa fra 

le aree potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche. 

Per esse la D.L. della Regione Emilia Romagna n°112 del 02-05-2007 “Atto di indirizzo e 

coordinamento tecnico” ai sensi dell’art.16, c.1 della LR 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica” 

pubblicata sul BUR n°64 del 17-05-2007, suggerisce all’interno delle valutazioni geologico-

sismiche preliminari lo studio del coefficiente di amplificazione litologico e relativamente 

alla microzonazione sismica approfondimenti di livello “II”. 

 

5.5. Rischio Idraulico: Carta della Pericolosità e della Criticità Idraulica (Tavola 2.3.2) 

L’elaborato identifica le porzioni di territorio a differente grado di pericolosità e/o criticità 

idraulica nonché i nodi riconosciuti di criticità. Identifica altresì le infrastrutture esistenti per 

la sicurezza idraulica e quelle in previsione o da completare. 

L’area oggetto di intervento ricade all’interno del limite delle aree soggette a criticità 

idraulica disciplinate dalla normativa di piano all’art.11. Per tali aree la riduzione delle 

condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e l’obiettivo di 

garantire un grado di sicurezza accettabile alla popolazione è affidato alla predisposizione 

di programmi di prevenzione e protezione civile. Inoltre la normativa di piano rimanda ai 

Comuni nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali l’adozione di misure volte alla 

prevenzione del rischio idraulico ed alla corretta gestione del ciclo idrico. In particolare sulla 

base di un bilancio relativo alla sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche ed 
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infrastrutturali sul sistema idrico esistente il Comune deve prevedere per i nuovi 

insediamenti l’applicazione del principio di invarianza idraulica attraverso la creazione di 

volumi di accumulo, adeguatamente dimensionati secondo la pratica progettuale consueta, 

atti alla laminazione delle piene e corredati di idonei dispositivi di limitazione delle portate 

in uscita. 

A margine dell’area di intervento viene rappresentato in cartografia l’invaso del Fiume 

Panaro e le fasce di espansione inondabili (con tempi di ritorno plurisecolari), totalmente 

collocate al di fuori dell’area di intervento. 

 

5.6. Rischio Inquinamento Acque: Vulnerabilità all’Inquinamento dell’Acquifero 

Principale  (Tavola 3.1.2) 

L’elaborato suddivide il territorio a seconda del grado di vulnerabilità dell’acquifero 

principale dalla classe EE estremamente elevata alla classe BB molto bassa. 

Tale classificazione costituisce, tra gli altri, criterio di incompatibilità, compatibilità 

condizionata o compatibilità di determinate tipologie di intervento e di utilizzo del territorio 

a seconda dell’impatto atteso sull’acquifero e sulla sua vulnerabilità dichiarata secondo i 

disposti della normativa di piano. 

L’area oggetto di intervento è inclusa fra le aree a vulnerabilità alta (colore giallo). 

 

5.7. Rischio Inquinamento Acque: Zone di Protezione delle Acque Superficiali e 

Sotterranee destinate al Consumo Umano (Tavola 3.2.5) 

Relativamente alle acque sotterranee l’elaborato identifica le zone di protezione delle acque 

sotterranee del territorio collinare-montano (sorgenti e relative aree di possibile 

alimentazione) e le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-

pianura. 

Queste ultime si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine 

pedecollinare a comprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi 

alluvionali dei corsi d’acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui 

attingono i sistemi acquedottistica finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo 

umano. In esse sono ricompresse sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia le aree 

proprie dei corpi centrali di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche.  

Esse si suddividono in diversi settori a seconda delle modalità di ricarica. 

L’area oggetto di studio si colloca nel settore di ricarica di tipo A – aree di ricarica diretta 

della falda, essendo collocata a ridosso del corso d’acqua ed identificabile come sistema 

monostrato contenente una falda freatica posta in continuità con la superficie da cui riceve 

alimentazione per infiltrazione. 

La normativa di piano all’art.12A al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse 

idriche sotterranee utilizzate per scopi idropotabili disciplina gli utilizzi ammessi con 
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particolare riguardi alle attività agrozootecniche, le utenze irrigue che emungono acqua di 

falda, i centri di pericolo, l’efficienza dei sistemi fognari, la localizzazione di nuovi 

insediamenti industriali con particolare riguardo a quelli considerati a rischio di incidenti 

rilevanti, scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, la realizzazione di nuovi 

allevamenti zootecnici, le attività estrattive, le discariche di rifiuti. Gli strumenti di 

pianificazione comunale per le zone soggette ad interventi di trasformazione urbanistica 

che comportino una riduzione della permeabilità del suolo devono prevedere l’adozione di 

misure compensative idonee a favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche e a garantire 

un adeguato bilancio idrico, nel rispetto delle norme di legge relative alla gestione delle 

acque di prima pioggia. 

 

5.8. Rischio Inquinamento Acque: Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola ed 

Assimilate (Tavola 3.3.2) 

L’elaborato individua le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e di origine agricola 

assimilate ai sensi della normativa del P.T.A. Le misure per la prevenzione e la riduzione 

dell’inquinamento per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono definite secondo 

i disposti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del programma di “Attuazione del decreto del 

Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 Programma d’azione per le zone 

vulnerabili ai nitrati da fonte agricola – Criteri e norme tecniche generali”, dalla LR 4/2007 e 

dalla normativa di P.T.C.P. di cui all’art.13B. Ad esse è da aggiungere il complesso di misure 

di competenza provinciale relative al Piano Nitrati. 

L’area oggetto di intervento è inclusa tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

 

5.9. Rischio Inquinamento Suolo: Zone non Idonee alla Localizzazione di Impianti di 

Smaltimento e Recupero di Rifiuti Urbani, Speciali e Speciali Pericolosi (Tavola 3.4.8) 

L’elaborato identifica le porzioni di territorio giudicate incompatibili con l’attività di 

smaltimento e recupero di rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. All’art.81 

sono elencati gli ambiti territoriali giudicati non idonei. 

L’area di intervento è completamente esclusa dalle zone di divieto. 

 

5.10. Rischio Industriale: Compatibilità Ambientale delle Zone Interessate da 

Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (Tavola 3.5.2) 

L’elaborato individua le zone di incompatibilità ambientale assoluta, condizionata ai fini 

della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, di compatibilità ambientale 

condizionata e le zone idonee. 

L’area oggetto di intervento si colloca tra le zone a compatibilità ambientale condizionata di 

tipo A disciplinata dalla normativa di piano all’art. 61 comma 12. 
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La valutazione della compatibilità ambientale con gli elementi ambientali vulnerabili si basa 

sulla definizione della categoria di danno ambientale tra grave e significativo sulla base della 

quantità e delle caratteristiche delle sostanze e delle misure tecniche adottate per ridurre 

l’impatto ambientale dello scenario di incidente. 

L’ipotesi di danno grave prefigura incompatibilità. L’ipotesi di danno significativo necessita 

di una ulteriore classificazione di pericolosità svolta a partire dalla tipologia di sostanze 

presenti e sulla base delle risultanze assegna o meno la compatibilità piena o la 

compatibilità condizionata. 

Nelle zone di compatibilità ambientale condizionata di tipo A, ai fini della tutela della risorsa 

idrica superficiale e sotterranea, non sono ammessi nuovi stabilimenti di classe di 

pericolosità ambientale elevata mentre sono ammessi stabilimenti di classe di pericolosità 

bassa. Quelli di classe media possono essere considerati compatibili purché si preveda 

l’adozione di tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il rischio di 

inquinamento accidentale della acque superficiali e sotterranee. 

 

5.11. Rischio Elettromagnetico: Limitazioni Territoriali alla Collocazione di Nuovi Siti 

per l’Emittenza Radiotelevisiva (Tavola 3.6) 

L’elaborato identifica le porzioni di territorio entro le quali è ammessa la collocazione di 

impianti per l’emittenza radio televisiva, quelle entro le quali è vietata (classe A) e quelle 

entro le quali è ammessa con soglia di attenzione (classe B). 

L’area di intervento risulta con localizzazione ammessa. 

 

5.12. Assetto Strutturale del Sistema Insediativo e del Territorio Rurale (Tavola 4.2) 

L’elaborato rappresenta gli ambiti del territorio rurale, il sistema insediativo e gli ambiti del 

sistema produttivo, identifica i poli funzionali, le dotazioni territoriali ed i fattori strutturali 

delle relazioni tra paesaggio ed assetto insediativo, e gli elementi del sistema della mobilità 

rete stradale e rete ferroviaria. 

Si rimanda allo stralcio di cartografia allegata per l’identificazione di tutti gli elementi 

presenti sull’area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze. 

 

5.13. Rete del Trasporto Pubblico (Tavola 5.2) 

L’elaborato rappresenta il complesso del sistema e delle infrastrutture di trasporto pubblico 

a servizio del territorio, quali le linee ferroviarie esistenti ed in progetto con relative fermate 

e bacini di influenza, la rete di trasporto pubblico automobilistico e la rete stradale primaria 

e di supporto. 

Si rimanda allo stralcio di cartografia allegata per l’identificazione di tutti gli elementi 

presenti sull’area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze. 
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5.14. Carta Forestale Attività Estrattive (Tavola 6.8) 

L’elaborato rappresenta le aree forestali ed i boschi in cui non è ammessa l’attività 

estrattiva. 

A parte alcune fasce di modesta estensione perimetrali l’alveo fluviale, peraltro piuttosto 

lontane dall’area oggetto di studio, l’intero territorio della frazione non vede presenza di 

aree forestali o boschive. 

 

5.15. Carta delle Unità di Paesaggio (Tavola 7) 

L’elaborato suddivide il territorio in unità di paesaggio. 

L’area oggetto di intervento ricade all’interno dell’Unità di Paesaggio 19 Paesaggio delle 

“Basse” di Vignola, Savignano e Marano sul Panaro. 

La UP interessa un modesto tratto del corso del Fiume Panaro prevalentemente nei territori 

comunali di Vignola, Savignano s/P e Marano e comprende esclusivamente la regione 

fluviale caratterizzata per gli aspetti geologici dalla presenza di estesi depositi ghiaiosi, 

sabbiosi e limosi nelle aree golenali, altroché dalle conoidi alluvionali dei corsi d’acqua 

minori. 

La UP, il cui ambito è uno scenario suggestivo della pianura, costituisce un elemento di 

sostanziale connessione dei centri urbani di Vignola, Savignano e Marano posizionati ai 

margini dell’unità ed a ridosso del Fiume Panaro. 

Quasi tutto l’ambito ha un forte carattere ambientale connesso alla fascia fluviale ed alla 

tipologia del paesaggio agrario a maglia poderale minuta. Le colture di pregio quali il 

ciliegio, la susina e l’albicocca caratterizzano marcatamente con la loro presenza il territorio, 

in considerazione anche della loro capacità di esprimere una certa potenzialità naturalistica 

soprattutto se le alberature hanno mantenuto nella crescita il tradizionale portamento a 

vaso. Anche la diffusa presenza di sistemi di siepi a delimitazione delle terre coltivate 

costituisce un forte elemento di caratterizzazione del territorio agrario. 

Sulle sponde del fiume si sviluppa per lo più una vegetazione spontanea dominata da salici 

che interessano in parte anche l’alveo ghiaioso. 

L’elemento caratteristico dell’ambito fluviale è la presenza di terrazzi formati dal fiume 

attraverso le successive fasi di erosione e cui va aggiunta la presenza particolarmente 

interessante del parco fluviale di Marano s/P ricavato dalla riqualificazione di un’area 

golenale degradata ed il percorso naturalistico denominato “Sole” che si sviluppa lungo la 

sponda sinistra del Panaro. 

Il territorio della UP, come già descritto ai paragrafi precedenti, rappresenta uno degli 

ambiti di alimentazione degli acquiferi sotterranei soggetto a grande rischio della qualità 

della risorsa per la facile comunicazione tra il suolo, gli acquiferi in profondità ed il fiume. 

Ciò rappresenta fattore di rischio se lo si associa alla presenza su ampi terrazzi di una 

agricoltura intensiva e frutticola orientata all’utilizzo di fitofarmaci, per la forte 
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urbanizzazione del territorio limitrofo sia a carattere produttivo che residenziale ed 

infrastrutturale che contorna l’intera fascia fluviale. 

Gli indirizzi di piano per la UP 19 riguardano la conservazione delle caratteristiche del 

paesaggio agrario, anche nell’ambito della tutela dei caratteri ambientali definita dall’art.17 

del P.T.P.R. la quale interessa quasi tutto il territorio, nonché valorizzare la presenza degli 

ambiti fluviali anche attraverso il potenziamento e la creazione di percorsi ciclabili e parchi 

fluviali. 

 

5.16. Criticità e Risorse Ambientali e Territoriali (Carta A) e Sistema Insediativo, 

Accessibilità e Relazioni Territoriali (Carta B) 

Si riporta stralcio delle sopra indicate cartografie che costituiscono una rappresentazione 

riassuntiva delle singole carte per descrivere in modo unitario le caratteristiche e le criticità 

territoriali ed ambientali dell’area oggetto di studio, consentendo di rilevare le eventuali 

interferenze ed effetti cumulati. 
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6. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La presente relazione descrive il progetto di Nuovo Piano Particolareggiato di Iniziativa 

Privata denominato “Formica”, autorizzato alla presentazione con Delibera di G.C. n°146 del 

10/12/2013.  

Tale nuovo progetto si è reso necessario in quanto il vecchio Piano Particolareggiato, 

approvato con Delibera di C.C. n°50 del 30/05/2008 e assoggettato a convenzione 

urbanistica preliminare in data 26/06/2008, è stato oggetto di Variante, approvata con 

Delibera di G.C. n°113 del 14/11/2011 poi decaduta poiché non si è proceduto alla firma 

dell’aggiornamento della convenzione urbanistica preliminare entro i termini stabiliti.  

Le modifiche apportate all’impianto urbanistico ed alle tipologie edilizie rispetto alle 

precedenti versioni approvate sono state dettate da nuove esigenze commerciali e di 

localizzazione indotte dalla perdurante difficile situazione economica in generale e del 

mercato immobiliare in particolare. 

Si precisa comunque che non vi è stata alcuna variazione del carico insediativo previsto e 

che sono stati recepiti tutti i pareri dei vari enti gestori dei sottoservizi a rete che si erano 

già espressi in precedenza. 

 

6.1. Progetto Urbanistico 

Il progetto riguarda un intervento complesso e di grandi dimensioni ed il suo inserimento 

comporterà necessariamente un riassetto dell’impianto urbanistico della zona. 

L’idea progettuale alla base del masterplan dell’intervento a destinazione mista oggetto 

della presente relazione, che si svilupperà su una Superficie Territoriale ST di circa 35.677 

mq, nasce da un nuovo concetto di abitare, caratterizzato dalla presenza di ampi spazi verdi 

facilmente fruibili e da alti standard qualitativi in termini di sostenibilità ambientale. 

Sin dall’inizio la progettazione si è occupata del corretto orientamento degli edifici e di 

individuare le aree pubbliche di cessione destinate alle opere di urbanizzazione primaria 

quali strade, parcheggi pubblici ecc. e alle opere di urbanizzazione secondaria quali parchi, 

spazi verdi attrezzati ecc. 

I parcheggi, per la maggior parte, sono stati raggruppati in due ampie aree posizionate 

simmetricamente rispetto alla nuova strada di penetrazione, a servizio delle attività 

commerciali, e distribuiti ai lati della nuova viabilità in progetto mentre il verde pubblico, 

uno degli elementi caratterizzanti il nuovo assetto del comparto, è stato localizzato in 

posizione baricentrica con sviluppo Nord-Sud, costituito da due ampie aree destinate al 

gioco dei bambini e all’aggregazione dei fruitori collegate tra loro da un percorso pedonale 

alberato. 

Il sistema degli spazi pubblici viene poi completato dalla nuova piazza lineare parallela alla 

S.P. n.569 Via Vignola, collegata tramite un ampio viale alberato al percorso ciclo-pedonale 
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di cui sopra, sulla quale affacceranno i principali edifici a destinazione commerciale previsti 

nel comparto.  

La nuova strada di penetrazione, che si sviluppa dalla rotatoria in progetto posta 

all’intersezione tra la S.P. 569 Via Vignola e la Via Santerno, costituirà di fatto l’unica via di 

accesso carrabile al nuovo insediamento in quanto l’accesso esistente dalla Via Vignola su 

Via Cassino sarà chiuso e a quest’ultima si accederà solamente attraverso la nuova strada, 

che distribuirà anche alle due ampie aree di parcheggio previste. 

 

L’intero complesso si compone di edifici in linea, a morfologia articolata, di tre/quattro piani 

fuori terra più interrato. Alcuni edifici saranno a destinazione mista, con attività commerciali 

al piano terra, uffici al piano primo e alloggi ai restanti due piani, mentre altri saranno ad 

esclusiva destinazione residenziale  o direzionale. 

I lotti prospicienti le due ampie aree di parcheggio (A, C2, C3 e C1) sono a destinazione 

prettamente commerciale ed ospiteranno una medio-piccola struttura di vendita alimentare 

con Sv di 800 mq, due medio-piccole strutture di vendita non alimentari con Sv di 650 mq 

e 400 mq ed esercizi del commercio al dettaglio di vicinato con Sv max totale di 165 mq per 

un totale di 2.015 mq di Superficie di vendita. La rimanente quota di Su a destinazione 

commerciale sarà ospitata nel lotto B, che ospiterà anche una quota di direzionale e di 

residenziale, con una Sv max totale di 485 mq. 

In accordo con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale del commercio, 

l’intervento oggetto della presente relazione, rientra nella definizione n. 11 di cui all’art. 6 

delle NTA del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali “aree per centri 

commerciali di vicinato e centri commerciali d’attrazione di livello inferiore comprensivi 

esclusivamente di esercizi di vicinato e/o di medio-piccole strutture, e con superficie di 

vendita complessiva compresa tra 1.500 mq e 2.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti…” 

presentando, appunto, una Sv totale di 2.500 mq. 

Tutti i lotti esaminati finora affacciano direttamente o sono in diretto contatto con gli spazi 

pubblici previsti nel comparto, in particolar modo con la piazza lineare parallela alla Via 

Vignola, per sottolinearne maggiormente la funzione pubblica di attrattori e permetterne 

una più agevole fruizione soprattutto pedonale.  

Infine i lotti D-E-F-G-H-N (esistente) sono ad esclusiva destinazione residenziale, mentre i 

restanti lotti I-L sono invece ad esclusiva destinazione direzionale. Ad essi va aggiunto 

l’ultimo lotto identificato con la lettera O non destinato all’edificazione ma ad area cortiliva 

di pertinenza di uno stabilimento che confina con l’area di intervento. 

La Superficie Fondiaria complessiva destinata all’edificazione è pari a 18.729 mq. 

 

La maggior parte degli edifici previsti sono orientati secondo i principi della progettazione 

bioclimatica, in maniera tale da garantire il maggior apporto possibile di energia solare 

gratuita nella stagione invernale e la ventilazione trasversale naturale, e sono posizionati a 
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distanza tale l’uno dall’altro da non ombreggiarsi reciprocamente e presentano ampi spazi 

verdi di pertinenza. 

L’organizzazione planivolumetrica e funzionale proposta negli elaborati grafici costituisce la 

base progettuale per l’attuazione dell’intervento (vedi TAV 04a); per quanto riguarda 

eventuali variazioni rispetto alle indicazioni descritte negli elaborati da non considerarsi 

Varianti, e quindi da non sottoporre a nuova approvazione di rito, si rimanda allo Schema di 

Convenzione. 

 

6.2. Verifica del Rispetto dei Parametri Urbanistici di P.R.G. 

Il progetto recepisce i parametri urbanistici della zona PRG di riferimento (di cui all’art.73 

riportato al paragrafo 3), in termini di suscettività edificatoria ammessa pari a 14.271 mq 

totali calcolati su una superficie territoriale di intervento pari a 35.677 mq ed un indice di 

utilizzazione territoriale di 0,4 mq/mq. 

La superficie utile totale ammessa si suddivide in una quota a destinazione residenziale, pari 

a 5.708 mq di cui 5.368 mq di nuova edificazione (per un totale di 77 alloggi) e 340 mq 

recuperati da un edificio esistente incluso nel comparto (lotto N – 4 alloggi).  

La quota a destinazione terziario-direzionale (uso U.11, U.12) si attesta in 4.281 mq.  

La quota commerciale si attesta in 3.895 mq, ripartita secondo una suddivisione progettuale 

che comprende una medio-piccola struttura di vendita del settore alimentare di 1.900 mq di 

Su (uso U.5), due medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare per un totale 

di 1.205 mq di Su (uso U.5) e esercizi del commercio al dettaglio di vicinato con Sv < 150 mq 

(uso U.4) per un totale di 790 mq di Su. 

La quota a destinazione artigianato di servizio (uso U.13) corrisponde a 167 mq. 

La quota destinata a pubblici esercizi (uso U.7) è pari a 220 mq. 

In base alle varie suddivisioni sono stati quantificati i parcheggi di pertinenza da mettere a 

disposizione secondo i parametri da PRG di cui all’art.89 delle NTA. 

 

Le aree di cessione individuate dal presente progetto di PP si distinguono tra aree per 

opere di urbanizzazione primaria U1 (viabilità, percorsi ciclo-pedonali, aiuole stradali) e aree 

per opere di urbanizzazione secondaria U2 (verde, piazze ed aree attrezzate, parcheggi).  

Le aree di U2 vengono reperite nel rispetto degli standard minimi richiesti dal PRG per le 

zone D.8 pari a 100/100 mq SU, suddivisi nella quota di 40/100 mq SU per i parcheggi di U2 

e 60/100 mq SU per il verde. A fronte di una richiesta di minimi 14.271 mq di aree di U2, il 

progetto urbanistico offre complessivamente 15.541 mq distinti in 9.119 mq per verde, piazze 

ed aree attrezzate ed in 6.422 mq per parcheggi pubblici. I parcheggi pubblici di U2 sono 

posti interamente a raso per un totale di 230 posti auto a fronte della richiesta di PRG di 

228. 

Le aree di U1 destinate a viabilità, percorsi ciclo-pedonali e aiuole stradali sono invece pari a 

1.410 mq. 
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Tali aree potranno subire qualche variazione quantitativa nell’ambito della progettazione 

esecutiva delle opere di urbanizzazione da concordarsi con l’Amministrazione Comunale, 

nel rispetto comunque degli standard minimi richiesti da normativa. 

Inoltre il presente progetto urbanistico specifica per ogni singolo lotto edificabile la relativa 

superficie fondiaria, la quota assegnata di superficie utile distinta per destinazione d’uso e 

l’altezza massima prevista. 

 

La verifica della quota di superficie permeabile è stata svolta sulla superficie territoriale ST 

di progetto al netto della superficie coperta e rispetta la quota minima del 30% richiesta 

dalle norme di PRG. Ai fini del calcolo sono state computate le aree a verde come 

permeabili al 100%, le aree pavimentate con elementi autobloccanti aperti permeabili al 50% 

e le aree con pavimentazione bituminosa impermeabili al 100% (vedi TAV 07a). 

 

Complessivamente è possibile affermare che il progetto urbanistico proposto risponde 

punto per punto alla normativa di PRG vigente per la zona omogenea di riferimento D.8. 

 

6.3. Progetto Architettonico 

L’Architettura si muove sempre di più verso la sostenibilità, verso edifici che siano sempre 

più eco-compatibili e sempre meno inquinanti ed energivori. In particolare ciò che renderà 

l’architettura sostenibile nella nuova edilizia che si propone, sarà il superamento della 

radicata tradizione costruttiva e delle consolidate procedure di approccio, per porre 

all’inizio del processo edilizio altri elementi e sistemi considerati fino da oggi solo 

marginalmente: orientamento degli edifici, soleggiamento, fattori di ventilazione naturale, 

ombreggiamento, ma anche l’adozione di sistemi di sfruttamento ed utilizzo dell’energia 

ricavabile da fonti rinnovabili, sistemi domotici di gestione, il tutto realizzato a regola d’arte 

e con materiali di prima qualità adatti al contesto locale. 

Con il presente progetto si intende realizzare un’architettura unita alla tecnologia, che 

coniughi tradizione ed innovazione, sviluppo e crescita, in un auspicabile equilibrio fra 

costruito ed ambiente. 

E’ stata quindi effettuata un’approfondita analisi del territorio, del clima e della storia del 

luogo. Fattori quali il clima, appunto, le assonometrie solari, il passo modulare ed il 

conseguente “diritto al sole”, unitamente ad esigenze di carattere tecnologico e 

commerciale, hanno guidato la scelta della collocazione dei fabbricati. 

 

Il progetto architettonico degli edifici proporrà un design contemporaneo, pulito e 

razionale, in commistione con una suggestiva articolazione dei volumi e caratterizzato da 

un uso innovativo dei materiali della tradizione locale quali laterizio, intonaci e pietra, 

unitamente a materiali “innovativi” quali legno, rivestimenti metallici e ceramici e superfici 

vetrate. 
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Gli edifici in linea previsti a destinazione mista, residenziale e direzionale si svilupperanno 

per tre/quattro piani fuori terra più un piano interrato destinato ai locali tecnici e ai box 

auto, mentre gli edifici a prevalente destinazione commerciale si svilupperanno per uno/due 

piani fuori terra.  

Tutte le tipologie edilizie proposte avranno forma regolare e compatta sia in pianta che in 

alzato e con prevalenza del pieno sul vuoto: ciò permetterà di ottenere edifici a 

vulnerabilità sismica nulla e dispersione termica ridotta grazie ad un ottimo orientamento 

ed al minimo rapporto tra volume e superficie esposta che, abbinate all’impiantistica di 

nuova generazione, faranno rientrare gli edifici in Classe Energetica A/B. 

 

Sin dalla fase iniziale del masterplan ci si è ispirati ai principi della progettazione 

bioclimatica, orientando gli edifici previsti in maniera tale da garantire la ventilazione 

trasversale naturale e permettere il posizionamento della zona giorno degli alloggi a Sud 

per godere degli apporti solari gratuiti nella stagione invernale, quando il sole è più basso 

sull’orizzonte. Per controllare invece l’irraggiamento solare diretto durante la stagione 

estiva, si prevederanno sistemi di protezione delle superfici vetrate quali logge e sistemi 

oscuranti scorrevoli e a ciò contribuiranno anche le chiome delle essenze arboree a foglia 

caduca presenti negli spazi verdi. 

L’involucro edilizio sarà studiato per essere conforme alla normativa vigente e per garantire 

le migliori performances in termini di contenimento delle dispersioni e qualità dell’abitare, 

privilegiando l’utilizzo di materiali naturali e a basso impatto ambientale, il tutto realizzato a 

regola d’arte. 

Le soluzioni tecnico-impiantistiche saranno invece improntate all’efficienza e al risparmio 

energetico tramite l’utilizzo di impianti fotovoltaici, solari termici, caldaie a condensazione, 

impianti di cogenerazione a gas e pompe di calore. 
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7. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

Ai fini della valutazione ambientale risulta essenziale la definizione di un opportuno set di 

indicatori che consenta di rappresentare le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area 

su cui si progetta di intervenire ed evidenziarne sensibilità, criticità, rischi ed opportunità. 

I criteri di cui occorre tenere conto nella selezione degli indicatori sono la rilevanza per il 

contesto di indagine, la propensione al cambiamento, la solidità analitica, la quantificabilità 

e l’univocità di interpretazione. 

I possibili indicatori possono raggrupparsi entro alcune macrocategorie che a titolo 

esemplificativo si schematizzano di seguito: popolazione, urbanizzazione, salute umana, 

attività economica, turismo, biodiversità flora e fauna, paesaggio e beni culturali, rischio 

sismico, rischio idrogeologico, rischio antropogenico, erosione costiera, incendi, attività 

estrattive, agricoltura, servizio idrico integrato, acque marino-costiere e balneazione, acque 

superficiali e sotterranee, aria, fattori climatici, energia, trasporti, rifiuti etc. 

Evidentemente non è possibile fornire una matrice esaustiva di indicatori da considerare in 

ogni valutazione ambientale, in quanto la scelta non può prescindere dal riconoscimento 

delle particolarità proprie di ogni contesto territoriale e di intervento. 

L’allegato I al D.Lgs. 152/2006 “criteri per la verifica di assoggettabilità” identifica le matrici 

e i sistemi che devono essere presi in considerazione per la valutazione dei possibili impatti 

generati dalle opere oggetto dei piani o programmi oggetto di analisi. 

 

7.1. Impatto sul Contesto Territoriale e Paesaggistico 

L’elemento paesaggistico più rilevante è costituito dal Fiume Panaro, sul quale nella zona di 

conoide si susseguono gli ambiti urbani di Marano, Savignano, Vignola e Spilamberto. Per 

densità edilizia e per valenza storico-culturale il sistema principale è certamente costituito 

dai centri di Formica e Vignola, quest’ultima con l’affaccio del castello e del centro storico 

originario.  

Proprio in virtù di questo scenario, l’area fronteggiante, la frazione di Formica, ben si presta 

ad interventi di trasformazione sia per evidenti necessità di recupero fisiologico sia per la 

sua naturale vocazione ad essere riqualificata coordinatamente al contesto fronteggiante. 

Il paesaggio dell’alta pianura è determinato dal carattere ambientale connesso alla fascia 

fluviale e dalla maglia poderale delle aree agricole a vocazione frutticola, che contano 

ancora la diffusa presenza di colture di pregio quali il ciliegio, la susina e l’albicocca che 

esprimono forte potenzialità naturalistica, soprattutto nei casi in cui è stato mantenuto il 

vecchio modulo produttivo con crescita spontanea dell’albero, attribuendo allo stesso il 

tradizionale portamento a vaso.  

I terrazzi ghiaiosi si interrompono bruscamente dove la morfologia del territorio diviene 

dapprima irregolare poi sempre più spigolosa mano a mano che si accentuano le acclività 

procedendo verso sud risalendo l’ambiente collinare.  
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È proprio sui terrazzi prospettanti il fiume che sono sorti e successivamente consolidati i 

principali insediamenti antropici di pianura. Ed il fiume stesso svolge la fondamentale 

funzione di unificare ed integrare tra loro le diverse realtà urbane e paesaggistiche del 

territorio. 

In virtù di queste considerazioni, proprio il comparto di Formica può rivestire un ruolo attivo 

e strategico nel processo di riqualificazione degli ambiti fluviali e di costruzione della città 

sul fiume. 

I processi di riorganizzazione del sistema urbano concorrono infatti, in accordo con gli 

obiettivi del PTCP e del PTR, alla valorizzazione dell’ambito fluviale esaltandone le qualità 

ambientali, anche attraverso il potenziamento del sistema infrastrutturale portante e la 

qualificazione del sistema economico. 

La frazione di Formica assume tutti i caratteri di area periferica del territorio comunale, 

riscontrabile tra l’altro nello sviluppo edificatorio svolto negli anni passati spesso senza 

particolari criteri di pianificazione o coordinamento, nella disordinata commistione di 

insediamenti residenziali con aree produttive e commerciali, e nel talvolta discutibile valore 

del patrimonio edilizio. 

Queste anomalie hanno evidentemente minato la potenzialità paesistica del luogo ed in tale 

ottica acquisisce ancora più importanza l’intento progettuale di riconversione dell’area 

attraverso un intervento edilizio che si configuri anche come landmark di qualità. 

Il carattere polifunzionale che viene ad assumere il nuovo insediamento, mettendo in 

equilibrio ed integrando tra loro le funzioni terziarie, residenziali e commerciali, attribuisce 

un carattere di centralità urbana al comparto. Esso da un lato costituirà elemento 

integrativo dell’abitato di Formica, disperso ed informe nella crescita spontanea, e dall’altro 

ideale prolungamento della sponda del centro di Vignola. 

Il nuovo quartiere offrirà un modello di struttura urbana che non si imporrà sul contesto 

paesaggistico in cui è inserito ma ne costituirà elemento di esaltazione e valorizzazione.  

L’apertura e la dimensione umana dei volumi, la ricerca di spazi ordinati e funzionali di 

socializzazione e pubblica fruizione, l’intento di riutilizzazione della sponda orientale del 

Panaro integrandola al nuovo contesto edificato (si ricordi l’ampio percorso attrezzato che 

a partire dal futuro parco fluviale viene a costituire elemento centrale guida del complesso 

edilizio), la connessione ideale delle due sponde che attribuisce al fiume la funzione di 

organizzatore dell’assetto territoriale, sono gli elementi che hanno guidato l’impianto 

urbanistico ed architettonico. 

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene condivisibile non solo la compatibilità 

dell’intervento edificatorio con il contesto territoriale e paesaggistico esistente, considerati 

nelle loro molteplici sfaccettature, ma addirittura il suo fondamentale ruolo di elemento 

riqualificante di un’area marginale che ha assunto nel tempo unicamente l’infelice ruolo di 

elemento di discontinuità del tessuto urbano. 

 



FUNDO studio Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità 
 

1478_Rapp.Prel.Verif.Assogget._20140122 24 

7.2. Rispondenza agli Obiettivi di Tutela delle Risorse Paesaggistiche Locali 

La tavola 1.1.8 del PTCP inserisce l’area di nuova urbanizzazione, come l’intero centro 

abitato esistente della frazione di Formica, nel perimetro delle aree per le quali il piano 

promuove progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art.32 comma 1). 

A tale proposito è utile ricordare la prossima creazione di un parco fluviale per la 

riqualificazione dell’area attualmente occupata dal frantoio la cui attività è di prossima 

dismissione. Il nuovo parco fluviale sarà connesso alla nuova urbanizzazione da un ampio 

percorso attrezzato ciclo-pedonale alberato che da Via Cassino si addentrerà nel nuovo 

complesso commerciale per collegarsi alla rete ciclabile della frazione abitata esistente di 

Formica.  

Questo asse attrezzato di grandi dimensioni di fatto costituirà una ricucitura del tessuto 

urbano esistente collegando l’area già edificata e consolidata a Sud con il Fiume ed il nuovo 

spazio naturale di pubblica fruizione, creando così un ponte ideale anche con l’abitato di 

Vignola che si affaccia sulla sponda opposta. 

Oltre alla promozione della mobilità alternativa a quella veicolare, la creazione di percorsi 

ciclabili o più in generale di percorsi attrezzati per la fruibilità pubblica costituisce 

strumento fondamentale per la socializzazione e l’integrazione della componente umana 

alla componente territorio, nel rispetto e valorizzazione delle sue caratteristiche ambientali 

e paesaggistiche. 

 

7.3. Consumo di Risorse 

In termini generali di consumo della risorsa occorre sottolineare che trattandosi di un 

intervento a destinazione residenziale – direzionale - commerciale, e non essendo quindi 

ammesse destinazioni produttive artigianali o industriali di alcun genere, non si insedieranno 

attività per le quali ci si possa attendere un utilizzo delle risorse significativo.  

Situandosi l’intervento in un contesto già urbanizzato, i nuovi impianti di distribuzione si 

collegheranno alle linee esistenti per le quali si è provveduto a verificare con l’Ente Gestore 

HERA MODENA la capacità di distribuzione residua sia in termini di fornitura 

acquedottistica, che di gas metano ed energia elettrica. In ogni modo, considerando che le 

future attività come già detto non saranno particolarmente idroesigenti od energivore, è da 

escludere qualsiasi tipo di impatto sul consumo della risorsa che comporti, per esempio, 

fenomeni di “furto” alle attività limitrofe. 

Relativamente al prelievo di acqua potabile dal pubblico acquedotto è da sottolineare come 

la tipologia di utenza assimilabile alla domestica (abitazioni-uffici-negozi) non costituisca 

elemento idroesigente e quindi impattante sulla risorsa idrica. 

La progettazione esecutiva dei fabbricati residenziali porrà la dovuta attenzione alle 

tecnologie utilizzabili per la eco-compatibilità delle strutture. Verrà valutata quindi, in 

ottemperanza degli intervenuti disposti di legge, l’impiego di forme di contenimento dei 

consumi energetici negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento estivo, la produzione 
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di energia da fonti rinnovabili attraverso l’impiego di pannelli fotovoltaici e solari termici ed 

il risparmio idrico attraverso per esempio il recupero dell’acqua piovana da utilizzare a fini 

irrigui. 

 

7.4. Sostenibiltà Idraulica dell’Intervento 

Uno dei maggiori effetti dell’urbanizzazione è il “consumo del territorio” che si concretizza 

da un punto di vista idrologico in un aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli. A loro 

volta l’impermeabilizzazione e la regolarizzazione delle superfici contribuiscono in misura 

determinante all’aumento dei valori del coefficiente di afflusso e, conseguentemente, 

all’aumento del valore del coefficiente udometrico delle aree oggetto di intervento. Può così 

accadere che, in occasione di eventi di pioggia di una certa intensità, le reti di drenaggio 

urbano non riescano a smaltire le portate di piena in arrivo e vengono così a crearsi 

condizioni di criticità idraulica a causa dell’aumento dei deflussi di piena che rendono 

inadeguate le dimensioni dei collettori fognari.   

Negli interventi di espansione urbana è necessario quindi considerare anche gli effetti 

idrologici indotti, ponendo al centro della pratica progettuale la dovuta attenzione ai 

problemi di regolazione dei volumi e delle portate di deflusso attraverso l’adozione di 

efficaci sistemi di laminazione delle piene.  

La sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio è disciplinata, 

oltre che dagli strumenti urbanistici comunali, anche dal PTCP impone di misure volte alla 

prevenzione del rischio idraulico ed alla corretta gestione del ciclo idrico.  

Ciò si attua in primo luogo attraverso la limitazione, per quanto possibile in relazione 

all’intervento urbanistico, del grado di impermeabilizzazione anche attraverso l’adozione di 

pavimentazioni permeabili o semi-permeabili. 

Nel rispetto della normativa di PRG, l’intervento urbanistico in oggetto rispetta il limite 

minimo di permeabilità richiesto per le zone D.8 pari al 30% della superficie territoriale di 

intervento al netto della superficie coperta. Oltre all’inserimento di numerosi spazi a verde 

permeabile ed aiuole alberate, per i percorsi pedonali e le piazze vengono impiegate 

pavimentazioni in elementi autobloccanti in calcestruzzo aperti per i quali è possibile 

considerare un grado di permeabilità del 50%. L’accuratezza nella scelta delle coperture 

superficiali consente di limitare il coefficiente udometrico e quindi il carico idraulico indotto 

dall’intervento. 

 

Un secondo elemento discriminante fondamentale per la sostenibilità idraulica 

dell’intervento è rappresentato dall’individuazione dell’idoneo recettore per l’allacciamento 

delle fognature bianche di lottizzazione. Lo scarico finale deve avvenire in condizioni di 

sicurezza senza compromettere le condizioni di sicurezza idraulica di deflusso del recettore, 

senza cioè provocare esondazione se si tratta di corpi idrici superficiali quali fossi o canali o 

condizioni di moto in pressione se si tratta di collettori fognari. 
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Nella zona di intervento non sono presenti fognature comunali di tipo separato; la rete di 

fognatura pubblica esistente più prossima al comparto in progetto è di tipo misto e la 

verifica della sua capacità di smaltimento residua ha evidenziato che la condotta non 

sarebbe in grado di ricevere ed allontanare le portate meteoriche provenienti dal nuovo 

insediamento. 

Il fosso Bertola, che corre a margine del comparto a fianco di via Cassino, è un canale 

irriguo che nella stagione estiva viene invasato, derivando l’acqua dal Fiume Panaro, per 

consentire ai consorziati l’irrigazione dei campi coltivati.  

Considerando che gli eventi pluviometrici più intensi si verificano statisticamente più di 

frequente durante la stagione estiva, il maggior apporto di portata meteorica in arrivo dal 

nuovo insediamento si verificherebbe contestualmente alle condizioni di pieno invaso del 

fosso irriguo, con rischio di esondazione ed allagamento delle aree circostanti. In 

considerazione di tale regime idraulico e della sezione di deflusso disponibile, il fosso 

Bertola si presenta insufficiente a ricevere le portate meteoriche in uscita dal comparto di 

nuova urbanizzazione.  

Sulla base di queste considerazioni e vista la vicinanza dell’area di intervento al Fiume 

Panaro, si ritiene che le portate di pioggia in uscita dalla lottizzazione possano essere 

opportunamente convogliate al fiume senza che ciò influisca in alcun modo sul regime 

idraulico e determini condizioni di rischio. 

Dal punto di vista strettamente idraulico, il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po 

ha già espresso parere favorevole allo scarico in riferimento al piano particolareggiato 

precedentemente approvato. Considerando che il pur modificato impianto urbanistico 

differisce dallo stato già legittimato, esso non altera significativamente il carico idraulico 

indotto e il sistema di recapito al Panaro rimane immutato; è quindi ragionevole confermare 

la validità del parere tecnico già acquisito e considerare quindi l’intervento edificatorio 

pienamente compatibile con gli obiettivi di sicurezza idraulica del recettore e del territorio. 

Il reticolo fognario di urbanizzazione che attraversa l’area di intervento per la raccolta degli 

scarichi costituirà inoltre un significativo volume di accumulo in linea che assolverà all’utile 

funzione di bacino di laminazione di piena per il controllo e la dilazione nel tempo della 

portata allo scarico nel recettore finale. Si ricorda infatti che sia il piano regolatore 

comunale sia la normativa di PTCP richiedono per le aree soggette a condizioni di criticità 

idraulica l’adozione di misure di controllo dei carichi idraulici e del ciclo idrologico e nello 

specifico per gli interventi di trasformazione urbanistica richiede il rispetto del principio di 

invarianza idraulica attraverso l’adozione di volumi di invaso e dispositivi atti al controllo 

della portata finale.  

 

Le considerazioni esposte al presente paragrafo e a quello precedente mostrano l’assoluta 

ininfluenza della realizzazione dell’intervento sulla componente idrologica-idraulica del 

contesto ambientale esistente, sia in termini di consumo della risorsa acqua (prelievo di 



FUNDO studio Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità 
 

1478_Rapp.Prel.Verif.Assogget._20140122 27 

acqua potabile dall’acquedotto pubblico esistente secondo volumi riconducibili ad utilizzi 

esclusivamente domestici od assimilabili) sia in termini di inquinamento quali-quantitativo 

della stessa (portata meteorica scaricata al Fiume Panaro in condizioni di assoluta sicurezza 

idraulica senza sovraccarico della rete fognaria esistente e tutela qualitativa rispondente 

agli standard imposti dalla normativa ambientale vigente sia per il corpo idrico superficiale 

recettore sia per le acque di falda). 

 

7.5. Rischio Inquinamento Acque di Falda 

L’insediamento produrrà unicamente reflui di origine domestica o ad essa assimilabile 

secondo le definizioni della normativa vigente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non essendo 

ammesso l’insediamento di attività di tipo artigianale od industriale si esclude la produzione 

di scarichi di origine industriale che possano contenere sostanze inquinanti (scarti di 

lavorazione, acque di processo o raffreddamento etc…).  

Le condotte fognarie di allontanamento degli scarichi saranno realizzate mediante tubazioni 

in PVC con classe di resistenza SN8 a norma UNI EN 1401-1 che forniscono assoluta garanzia 

di resistenza alla corrosione ed all’abrasione da parte dei liquami trasportati anche nel 

medio-lungo periodo ed escludono quindi fenomeni di assottigliamento e rottura delle 

condotte con fuoriuscita dei liquami.  

Le condotte saranno a perfetta tenuta idraulica con giunti ad anello elastomerico e non 

daranno luogo a fenomeni di extrafiltrazioni dei liquami. Si esclude pertanto il rischio di 

percolazioni nel terreno di sostanze inquinanti che possano raggiungere l’acquifero 

sotterraneo ed inquinare la risorsa. Tali accorgimenti costruttivi, in considerazione del grado 

di vulnerabilità dell’acquifero principale riconosciuto per l’area in esame, rispondono 

all’esigenza di proteggere il sottosuolo e la falda acquifera da possibili contaminazioni 

inquinanti, sia di origine biologica (reflui di origine civile) che chimica (acque di dilavamento 

delle superfici impermeabili soggette ad inquinamento da metalli pesanti e composti 

idrocarburi). 

Vista inoltre la natura delle attività che si insedieranno nel complesso edilizio (abitazioni – 

negozi – uffici e studi professionali) si esclude che possano verificarsi accidentali 

sversamenti sul suolo di sostanze inquinanti e/o pericolose per l’ambiente e l’uomo e 

conseguentemente la loro percolazione nel terreno fino a raggiungere le acque di falda. 

Tali considerazioni portano a ritenere l’intervento pienamente compatibile con gli obiettivi 

di protezione qualitativa delle acque di falda, in considerazione del fatto che l’area ricade 

tra le zone di alimentazione diretta dell’acquifero utilizzato a scopo idropotabile. 

 

7.6. Rischio Produzione e Stoccaggio di Rifiuti Pericolosi 

Relativamente all’igiene urbana, vista la destinazione del complesso edilizio in progetto, non 

si attendono particolari criticità relative alla produzione di rifiuti, in quanto è ragionevole 

attendere che si produrranno unicamente rifiuti di tipo domestico, che potranno essere 
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agevolmente conferiti dagli utenti nelle apposite isola ecologiche di base posizionate a lato 

della viabilità di lottizzazione e raggiungibili attraverso la rete di percorsi pedonali che le 

collegano ai fabbricati. 

Le piazzole sono state poste in posizione baricentrica rispetto ai bacini di utenza e sono 

state adeguatamente dimensionate secondo i criteri del disciplinare tecnico del gestore 

HERA MODENA affinché possano essere alloggiati i contenitori per la raccolta differenziata 

(carta, vetro, plastica, organico) ed indifferenziata. 

L’assenza di attività produttive porta ad escludere la produzione di rifiuti pericolosi, il cui 

stoccaggio se mal condotto potrebbe comportare fenomeni di inquinamento del terreno e 

delle acque di falda. 

 

7.7. Incremento Traffico Veicolare 

È indubbio che l’edificazione di un’area attualmente agricola ed inutilizzata per la 

costruzione di un centro commerciale-direzionale comporti l’indirizzo di un certo volume di 

traffico veicolare al complesso sia per ragioni lavorative (dipendenti delle attività) che di 

residenza (residenti dei fabbricati adibiti a civile abitazione) che di accesso alle attività 

(utenti degli esercizi commerciali e degli uffici).  

È altresì ragionevole attendersi che tali flussi di traffico non siano omogeneamente 

distribuiti nell’arco delle 24 ore ma siano concentrati a determinati orari legati ai turni di 

apertura e chiusura delle attività stesse (prime ore della mattina, pausa pranzo, tardo 

pomeriggio-sera). 

Riguardo la tipologia di autoveicoli, ci si attende l’accesso alla nuova struttura di tutte le 

categorie, dai ciclomotori e dalle autovetture private agli autocarri per le operazioni di 

carico-scarico legati alle attività commerciali. 

Vista la posizione centrale del complesso in progetto rispetto ai due centri urbani più 

prossimi (Vignola e Savignano) ci si attende un flusso pressoché equiparabile da entrambe 

le direzione, legato anche agli spostamenti già in essere dei pendolari che si muovono in 

una o nell’altra direzione per ragioni legate alla distanza del luogo di lavoro rispetto al luogo 

di residenza. 

Per valutare la compatibilità dell’intervento urbanistico sulla componente traffico veicolare 

è utile ragionare sulle infrastrutture viarie esistenti e su quelle in progetto. 

La via di accesso alla struttura è rappresentata dalla Strada Provinciale 569 che costituisce 

anche il limite Est dell’area di intervento. Essa è da sempre gravata da notevoli volumi di 

traffico in entrambe le direzioni legate sia al flusso pendolare sia al flusso a lunga 

percorrenza in direzione Bologna. Di fatto, fino ad ora, la Provinciale 569 ha rappresentato, 

se si esclude l’autostrada A1, la principale e più utilizzata via di comunicazione tra la 

provincia di Modena e quella di Bologna. 
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La congestione veicolare, va da sé, è stata sempre causata dai mezzi pesanti in transito che 

si muovono con una più ridotta velocità di marcia ed hanno più difficoltà nelle manovre di 

svolta in corrispondenza per esempio delle intersezioni o delle strettoie. 

La recente entrata in esercizio della Nuova Pedemontana ha di fatto offerto una logica ed 

efficace via alternativa per gli spostamenti di lunga percorrenza dei mezzi pesanti. Ci si 

attende che gradatamente, ma con costante evoluzione, la Strada Provinciale 569 venga 

sgravata dal traffico veicolare quantomeno dei mezzi pesanti, soprattutto per quelli con 

destinazione Bologna. A regime con tutta probabilità la strada provinciale, che attraversa i 

numerosi centri abitati sorti pressoché senza soluzione di continuità ai suoi margini lungo 

l’intero sviluppo fino a Bologna, sarà interessata quasi unicamente da traffico veicolare 

leggero che va da sé è molto più snello e molto più di rado comporta la congestione del 

flusso (a meno di cantieri od incidenti ovviamente). 

Attualmente a lato di Via Cassino è in attività un frantoio con annesso impianto di 

betonaggio. Durante il periodo diurno si registra un intenso movimento di autobotti e mezzi 

pesanti da a per il frantoio che incide in maniera significativa sul volume veicolare gravante 

sulla viabilità di accesso, anche in considerazione della scarsa funzionalità dell’innesto a T di 

Via Cassino sulla Provinciale. L’attività del frantoio è in via di dismissione causa l’imminente 

trasferimento dello stesso in altra sede. Nell’area demaniale dismessa  tra l’altro si prevede 

la creazione di un parco fluviale. 

È ragionevole pertanto attendersi che a seguito della dismissione completa dell’attività 

venga meno anche la componente veicolare relativa ai mezzi pesanti diretti al frantoio, con 

ulteriore alleggerimento del traffico incidente sulla SP 569. 

L’impostazione della viabilità di lottizzazione vede l’inserimento di una nuova rotatoria 

posta all’intersezione tra via Santerno e la strada provinciale, sulla quale si innesterà la 

strada principale di comparto che costituirà l’unica via di accesso al centro commerciale-

direzionale ed al quartiere residenziale. La rotatoria è stata progettata secondo i criteri 

dimensionali e geometrici della normativa vigente in materia rappresentata dal Decreto 19 

aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, 

in considerazione delle categorie stradali e delle tipologie veicolari in transito. 

Proprio per l’intrinseca modalità di utilizzo dello svincolo a rotatoria, il suo inserimento 

costituisce un fondamentale elemento migliorativo dell’asse viario esistente che consentirà 

un agevole smaltimento dei flussi di traffico sia per chi provenendo dal centro di Vignola 

intende proseguire alla volta di Savignano e viceversa sia per chi è diretto al nuovo 

complesso edilizio. La nuova rotatoria assolverà alla funzione non solo di mitigare l’impatto 

dell’incrementato flusso veicolare causato degli utenti della nuova struttura ma di 

contribuire allo snellimento del flusso veicolare già in essere incidente sulla strada 

provinciale. 
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Come si diceva la nuova rotatoria costituirà l’unica via di accesso al nuovo complesso 

edilizio in quanto si prevede la chiusura dell’innesto di Via Cassino che sarà pertanto 

raggiungibile attraverso la nuova viabilità di lottizzazione. 

Non va dimenticato inoltre che l’intervento edilizio contribuisce anche all’implementazione 

ed al completamento della rete di percorsi pedonali e ciclabili esistenti, per esempio 

attraverso la creazione dell’ampio percorso che a partire dal parco fluviale si addentra nel 

complesso edificato attraversandolo per intero ed andando a collegarsi alla rete ciclabile 

della frazione. Tali interventi contribuiscono all’incentivazione della mobilità sostenibile 

alternativa all’automobile, con indubbi benefici effetti ambientali (basti pensare alle 

emissioni in atmosfera di polveri sottili, di anidride carbonica e di idrocarburi incombusti, 

nonché alle emissioni rumorose) ed indubbi benefici effetti di decremento del traffico 

veicolare. 

Per le ragioni sopra esposte, appare condivisibile che se da un lato l’intervento di nuova 

edificazione comporterà senza ombra di dubbio una concentrazione del flusso veicolare 

diretto alle attività, dall’altro prevede la messa in campo di efficaci misure compensative 

(rotatoria, chiusura Via Cassino) che associate ai positivi effetti attesi dall’apertura della 

Nuova Pedemontana rendono la proposta di trasformazione urbanistica pienamente 

compatibile con la capacità di smaltimento della viabilità esistente e di nuova realizzazione. 

 

7.8. Impatto Acustico 

In virtù delle destinazioni d’uso ammesse per la zona di PRG le attività che si insedieranno 

nel nuovo complesso (civili abitazioni – uffici – studi professionali – esercizi di vicinato – 

medio piccole strutture di vendita), non si prevedono emissioni sonore di particolare rilievo. 

Per tale ragione il nuovo insediamento non costituirà fonte di aggravio del clima acustico 

della zona né conseguentemente elemento di disturbo per la popolazione residente. 

I progetti dei fabbricati, sia quelli a destinazione commerciale-direzionale sia quelli destinati 

ad alloggi, contempleranno sia nella tipologia sia nella scelta dei materiali i requisiti di 

protezione acustica imposti dalla normativa vigente e particolare attenzione si porrà nel 

posizionamento di eventuali macchinari di climatizzazione aria o gruppi frigo privilegiando 

collocazioni che consentano la schermatura delle emissioni rumorose e delle vibrazioni 

prodotte. 

Relativamente alla componente rumorosa del traffico veicolare, la considerazione che 

merita di essere fatta riguarda il positivo decremento atteso in virtù della previsione di 

diminuzione del traffico pesante in circolo (apertura Nuova Pedemontana, dismissione 

attività frantoio e circolazione autobotti). 

 

7.9. Emissioni in Atmosfera 

In virtù delle destinazioni d’uso ammesse per la zona di PRG le attività che si insedieranno 

nel nuovo complesso (civili abitazioni – uffici – studi professionali – esercizi di vicinato – 
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medio piccole strutture di vendita), si esclude qualsiasi tipo di emissione in atmosfera di 

sostanze inquinanti, fumi, polveri, sostanze odorigene o comunque moleste per la 

popolazione residente derivate dalle attività che si svolgeranno all’interno del nuovo 

complesso edilizio. 

Il contributo alle emissioni in atmosfera che può essere atteso in riferimento al traffico 

veicolare diretto alla nuova struttura si considera non particolarmente significativo in 

quanto complessivamente si prevede un miglioramento della qualità dell’aria conseguente il 

decremento del traffico veicolare in transito sulla provinciale (apertura Nuova Pedemontana 

e cessazione transito autobotti da e per il frantoio) e la cessazione dell’attività del frantoio 

indiscussa fonte di emissione in atmosfera di materiale polverulento. 

La piantumazione di filari ed aiuole alberate a lato della viabilità, oltre che ricoprire la 

funzione di arredo ed ombreggiamento delle aree di sosta e dei percorsi pubblici, 

contribuirà anche all’intercettazione grazie all’apparato fogliare del materiale particellare 

sospeso nell’aria. 
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8. CONSIDERAZIONI FINALI 

Per le ragioni sopra descritte l’intervento urbanistico previsto, per le sue caratteristiche 

progettuali e funzionali, non costituisce fonte di pericolo o disturbo per l’ambiente 

considerato nelle matrici significativamente attinenti al contesto di inserimento né per la 

salute ed il benessere della popolazione residente e di futuro accesso.  

Nella valutazione della compatibilità ambientale e paesaggistica, sono state condotte in 

primo luogo le valutazioni circa la rispondenza del piano attuativo in progetto agli strumenti 

di pianificazione a livello comunale (PRG) e sovracomunale (PTCP). 

È stato successivamente verificato l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico e 

territoriale esistente e l’eventuale interferenza con le matrici territoriali, antropiche ed 

ambientali.  

Le considerazioni esposte ai paragrafi precedenti permettono di considerare i possibili 

impatti prodotti sulla componente ambientale-antropica in seguito alla realizzazione del 

piano come trascurabili e poco significativi.  

Per le ragioni esposte ai paragrafi precedenti è possibile affermare che il Nuovo Piano 

Particolareggiato di iniziativa Privata da realizzarsi in Comune di Savignano sul Panaro 

denominato “Formica” non produrrà alcun impatto sia per quanto riguarda le principali 

matrici ambientali coinvolte sia per quanto riguarda eventuali effetti sulla salute pubblica e 

pertanto ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. può essere escluso dal 

proseguimento della procedura di valutazione ambientale del piano (Artt. 13 – 18 del 

medesimo decreto).  
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9. ALLEGATI 

Per tutti gli allegati (inquadramenti e documentazione fotografica) si rimanda all’elaborato 

grafico TAV 02a. 

 

Pavullo n/F, lì 21/01/2014 

Il Tecnico 

Dott. Arch. ERIO AMIDEI 

 

  


