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INTRODUZIONE 

L’obiettivo  di  questa  variante  è  agevolare  lo  sviluppo  delle  attività  economiche  locali,  promuovendo 

l’utilizzo delle aree produttive esistenti ‐ anche di quelle attualmente non riconosciute come tali nel PRG 

‐ per  ridurre  al minimo  il  consumo di  suolo. A  tal  fine  si  valutano  le  criticità  ambientali di ogni  sito 

produttivo oggetto di variante, definendo eventuali  limiti e condizioni alle sue possibilità di sviluppo e 

trasformazione. 

La proposta di variante è stata avanzata nell'ambito della Conferenza di pianificazione del PSC Unione 

Terre di Castelli, ai sensi del comma 4‐bis art. 41 della  l.r. 20/00 (varianti c.d. anticipatorie del PSC). La 

Provincia di Modena, esaminata  la relazione preliminare della variante (approvata con DGC n. 154 del 

19/12/2013), ha ritenuto che, dati i contenuti confermativi dello stato di fatto, vi sia “la possibilità delle 

Amministrazioni comunali anche di procedere all’integrazione dei vigenti PRG ai sensi dell'art. 41 comma 

2 della LR 20/2000 (art. 15 LR 47/78)”. Suddetta indicazione è contenuta nel parere conclusivo dei lavori 

della Conferenza di pianificazione del PSC prot. n.8741 del 27/01/2014  (allegato a.6), assieme ad altre 

osservazioni  sui  diversi  punti  di  variante  che  saranno  prese  in  considerazione  nella  successiva 

trattazione. 

Pertanto  la  variante  sarà  approvata  con  una  procedura  distinta  da  quella  del  PSC, ma  continuerà  a 

chiamarsi “variante anticipatoria del PSC”. 

Per semplificare  la  lettura degli elaborati  la Relazione  illustrativa e  il Rapporto ambientale  (VAS) sono 

stati  accorparti  nella  presente  relazione  unica:  ogni  punto  di  variante  è  introdotto  dall'illustrazione 

dell’obiettivo  da  raggiungere  e  delle  motivazioni  ‐  che  riprendono  e  ampliano  gli  argomenti  della 

relazione preliminare ‐ si passa poi alla valutazione della sostenibilità ambientale e infine alla proposta 

di variante (cartografica e/o normativa) che tiene conto dei risultati della VAS. 

A  seguito dell’adozione della  variante  ‐  avvenuta  con deliberazione del Consiglio  comunale n. 37 del 

06/10/2015  ‐  e  del  successivo  periodo  di  pubblicazione,  sono  state  apportate  alcune  modifiche  in 

accoglimento  dei  pareri  e  delle  osservazioni  pervenute.  Le motivazioni  dell’accoglimento  o  del  non 

accoglimento delle osservazioni sono illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni ‐ proposte di 

accoglimento  dei  pareri  e  delle  osservazioni  pervenuti”,  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  degli 

elaborati di variante. Nella presente relazione illustrativa tali modifiche sono segnalate con una nota in 

rosso alla fine di ogni paragrafo.  
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1.  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, METODOLOGIA 

 

La procedura di valutazione ambientale strategica è disciplinata dalle seguenti norme: 

 dlgs 152/2006 parte seconda titolo II 

 lr 20/2000 art. 5 

 delibera di Giunta regionale n. 173/2001 

 delibera di Giunta provinciale n. 229/2011 scheda C 
 

In  questo  quadro  la  consultazione  preliminare  prevista  dall'art.13  comma  1  del  Dlgs.  152/06  può 

considerarsi  esperita  con  il  parere  della  Provincia  rilasciato  a  conclusione  della  conferenza  di 

pianificazione  del  PSC  (allegato  a.6,  pagg.  12  e  13).  Nel  suddetto  parere  la  Provincia,  esaminata  la 

relazione preliminare, conclude che “non appare possibile esprimere una condivisione di tali proposte di 

modifica  in  carenza  di  una  compiuta  e  coerente  verifica  di  sostenibilità  che  affronti  e  risolva  le 

problematiche singolarmente evidenziate”. 

Pertanto nei seguenti capitoli si procede all’analisi delle ricadute ambientali di ogni punto di variante, 

applicando  il metodo della  sovrapposizione degli effetti  (criticità  locali +  impatti generati dagli usi) di 

seguito illustrato. 

Sono state selezionate nove componenti ambientali ritenute significative; su queste nove componenti è 

stata  condotta una  valutazione delle  criticità  locali dei  siti oggetto di  variante  (matrice delle  criticità 

locali), una stima dell’impatto generato da ogni uso produttivo così come definito nella classificazione 

del PRG (matrice degli impatti degli usi potenziali) e anche una valutazione degli impatti delle specifiche 

attività  attualmente  insediate  nei  siti  oggetto  di  variante  (matrice  degli  impatti  degli  usi  attuali).  La 

prima matrice, dunque, descrive i luoghi e non le funzioni, le ultime due il contrario. 

La somma delle suddette matrici restituisce, per ogni sito analizzato, una matrice finale, che è stata  il 

principale strumento di valutazione e revisione delle proposte di variante. 

SCHEMA METODOLOGICO 

condizioni di criticità locali/territoriali (matrice criticità locali) 

+ 

impatti generati dagli USI (matrice degli impatti degli USI attuali/potenziali) 

= 

livello di sostenibilità della previsione (matrice finale) 

 

Questo approccio parametrico è stato applicato al capitolo 2 “Riconoscimento stabilimenti esistenti  in 

zona agricola”, mentre nei restanti capitoli la valutazione ambientale è stata svolta in modo discorsivo. 
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1.1 Matrice delle criticità locali 

 

MATRICE DELLE 
CRITICITA' LOCALI

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto    
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

FRANCHINI - ROSSI 0 1 2 0 1 1 1 2 0

CAVIRO 0 1 1 0 1 1 1 0 0

EDIFICI POLIFUNZIONALI 0 1 1 0 1 1 1 0 0

EX DALMINE RESINE 0 2 1 0 1 1 1 2 0

EDILIZIA BAROZZI 2 0 1 2 1 1 2 0 0

COMPARTI DI RECUPERO 1 0 1 0 2 1 0 0 0

POLO ESTRATTIVO 11 0 1 3 0 2 1 1 0 0
 

Per  ogni  sito  oggetto  di  variante  è  stata  valutata  la  presenza  o  meno  di  criticità,  assegnando  un 

punteggio ad ogni  componente ambientale  (0=criticità nulla, 1=  criticità bassa, 2=  criticità media, 3= 

criticità  elevata).  I  criteri  generali  usati  per  l’attribuzione  dei  punteggi  alle  singole  componenti 

ambientali sono illustrati di seguito; gli approfondimenti e le motivazioni che hanno integrato i suddetti 

criteri generali nella determinazione del punteggio sono illustrate nella scheda di ogni sito (cap. 2). 

Mobilità e infrastrutture 

Si valuta  la presenza e  la  funzionalità delle  infrastrutture a  rete a  servizio degli  insediamenti  (strade, 

acquedotto, linee elettriche, rete gas). 

La rete  fognaria sarà presa  in considerazione nella componente “acqua e  fognature”, perché rilevante 

soprattutto per valutare la vulnerabilità dei corpi idrici (falde acquifere e corsi d’acqua superficiali). 

 

Ecologia e paesaggio 

Presenza di vincoli di natura paesaggistica (Dlgs 42/2004) o ecologica (PTCP) 

0 = non vincolato 

1 = presenza di almeno un vincolo (paesaggistico o ecologico) 

2 = presenza di entrambi i vincoli (paesaggistico e ecologico) 

3 = presenza di entrambi i vincoli in zone di particolare pregio 

Acqua e fognature 

Presenza di corpi idrici sotterranei destinati all’uso potabile e condizioni di vulnerabilità dell’acquifero. 

0 = acquifero con sensibilità bassa (classi 2 o 3 tav. 3.1.2 PTCP) 

1 = acquifero con sensibilità alta (classe 1 tav. 3.1.2 PTCP o in cava) 

Fattori che aumentano il livello di criticità: 

+1 per assenza delle fognature 

+1 per presenza di pozzi ad uso potabile nelle vicinanze 

 

Suolo 

Stabilità del suolo 

0 = area fuori frana 

1 = area vicina a frane attive o quiescenti 

2 = area parzialmente interessata da frane attive o quiescenti 

3 = area interamente in frana 
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Aria ‐ Rumore 

Presenza di abitazioni o altri ricettori sensibili nelle vicinanze dello stabilimento 

0 = lontano da abitazioni 

1 = presenza di abitazioni limitrofe 

2 = dentro al centro abitato 

3 = vicinanza a ricettori sensibili (ospedali, scuole, ecc.) 

Rifiuti 

Vicinanza ad aree già servite dalla raccolta rifiuti e condizioni di accessibilità garantite dalla rete stradale 

0 = in centro abitato 

1 = su strada tipo C (extraurbana) 

2 = su strada tipo D e E (urbana di scorrimento e di quartiere) 

3 = su strada tipo F (locale) 

Archeologia 

0 = assenza di ritrovamenti 

1 = “aree di concentrazione di materiali archeologici …” (art. 52 c. 2 lett. b2  del PRG) 

2 = “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” (art. 52 c. 2 lett. b1 del PRG) 

3 = “complessi archeologici” (art. 52 c. 2 lett. a del PRG) 

Energia 

Parametro  che  riguarda  solo  le  attività.  Nella  matrice  delle  criticità  locali  si  attribuisce 

convenzionalmente un valore di criticità nullo a tutti  i siti, per avere  lo stesso numero di colonne della 

matrice degli usi e poterle sommare ottenendo la matrice finale. 
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1.2 Matrice degli impatti degli usi potenziali 

 

Per ogni uso produttivo (tratto dalla classificazione degli usi del PRG ci cui all’ art. 39 delle NTA) è stato 

valutato  l’impatto  sulle  diverse  componenti  ambientali  assegnando  un  punteggio  (1=impatto  basso, 

2=impatto medio, 3=impatto elevato).  Secondo  la  classificazione del PRG ogni uso può  comprendere 

varie  funzioni  tra  loro  affini,  che  però  talvolta  possono  avere  impatti  diversi  sull’ambiente;  per 

precauzione nell’attribuzione dei punteggi ci si è riferiti sempre alle funzioni più impattanti (worst case). 

 

MATRICE IMPATTI USI 
POTENZIALI

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto    
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 1 1 1 1 1 1 1 1 1

U.5 Medio-piccole strutture di vendita 3 2 2 2 2 2 2 1 1

U.7 Pubblici esercizi 1 1 2 1 1 2 1 1 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere 2 2 2 2 1 2 2 1 1

U.9 commercio all’ingrosso, magazzini, 
…

3 2 2 1 1 2 2 1 1

U.10 Attività di spettacolo 2 2 2 2 1 2 1 1 1

U.11 Piccoli uffici e studi professionali 1 1 1 1 1 1 1 1 1

U.12 Attività terziarie e direzionalità. 2 2 2 2 1 1 1 1 2

U.13 Artigianato di servizio 1 1 2 1 1 1 1 1 1

U.14 Artigianato di servizio agli automezzi 1 1 3 1 1 1 2 1 1

U.15 Attività artigianali e industriali 3 3 3 3 3 3 3 1 3

U.16 Attività industriali … agro-alimentari 3 2 2 2 3 3 2 1 2

U.18 Attività di rottamazione 2 3 3 1 3 2 1 1 2

U.19 Attività di rimessaggio veicoli 2 2 3 1 1 1 1 1 1

U.21 Attrezzature sportive 2 2 2 1 1 2 1 1 2

U.27 Attrezzature per la mobilità. 3 2 3 3 1 1 1 1 1

U.31  Distributori di carburante 2 2 3 3 1 2 2 1 1
 

 

I criteri  in base ai quali sono stati attribuiti  i punteggi di  impatto degli usi sulle componenti ambientali 

sono i seguenti: 

 

Infrastrutture 

Si attribuisce un impatto maggiore agli usi che generano maggior carico urbanistico e dunque maggiore 

domanda di servizi a rete. 

Ecologia e paesaggio 

Impatto  visivo  (altezza  e  dimensioni  edifici)  impatto  ecologico  (impermeabilizzazione  del  terreno, 

emissioni, ecc.). 
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Acqua 

Rischio  inquinamento acque sotterranee e acque superficiali: uso di  liquidi potenzialmente  inquinanti 

nel ciclo produttivo, grandi superfici di parcheggio, reflui inquinanti, attività molto idroesigenti. 

Suolo 

Attività che generano maggiori rischi in caso di frana/crollo per densità di persone, funzioni strategiche, 

presenza di materiali pericolosi. 

Aria 

Qualità e quantità delle emissioni in atmosfera generate sia dal ciclo produttivo che del traffico veicolare 

indotto. 

Rumore 

Livello e frequenza delle emissioni rumorose generate sia dal ciclo produttivo che del traffico veicolare 

indotto. 

Rifiuti 

Quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti dal ciclo produttivo. 

Archeologia 

Inerisce  esclusivamente  la  localizzazione  (matrice  criticità  locali).  Pertanto  si  assegna 

convenzionalmente il valore uno a tutti gli usi. 

Energia 

Fabbisogno energetico del ciclo produttivo. 

 

Definizioni degli usi produttivi tratte dall’art. 39 del PRG 
 

U.4 ‐ Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato: esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non 

alimentari di piccola dimensione aventi superficie di vendita   non superiore a 150 mq. 

 

U.5  ‐ Medio piccole strutture di vendita: esercizi per  la vendita di prodotti alimentari e non alimentari 

aventi  superficie di vendita  superiore ai  limiti degli esercizi di vicinato e  fino a 800 mq. Per  le medie 

strutture  di  vendita  esistenti  alla  data  del  31.12.1999  e  indicate  sull’apposita  tavola  allegata  “ 

Ammissibilità dell’insediamento di strutture per  il commercio al dettaglio  in sede  fissa”,  in qualunque 

zona omogenea di PRG ricadenti, è comunque ammessa la permanenza e l’eventuale ampliamento fino 

ad un massimo di 800 mq di superficie di vendita. 

 

U.7  ‐  Pubblici  esercizi:  comprendono  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e/o  bevande  quali 

ristoranti, trattorie, bar, sale ritrovo, oltre agli spazi di servizio e magazzino. Sono esclusi  i  locali per  lo 

spettacolo come discoteche e night club. 

 

U.8 ‐ Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti: comprendono strutture per esposizioni e mostre di 

carattere commerciale, fiere, mercati ambulanti, spettacoli viaggianti, ed usi analoghi, oltre agli spazi di 

servizio e a quelli per usi complementari alla attività principale (uffici, pubblici esercizi, agenzie bancarie 

ecc.). 

 

U.9  ‐ Attività  commerciali  all’ingrosso, magazzini,  depositi:  comprendono magazzini, depositi,  attività 

commerciali  all’ingrosso,  nei  settori  alimentari  ed  extra‐alimentari,  centri merci  e  funzioni  doganali, 

finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento e movimentazione delle merci, con i relativi spazi di 
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servizio, uffici, mense e spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari, con 

esclusione delle attività commerciali al dettaglio. 

 

U.10 ‐ Cinema, teatri, locali per lo spettacolo: comprendono cinema, teatri, centri congressi, locali per lo 

spettacolo  in  genere,  locali  da  ballo,  sale  di  ritrovo,  compresi  gli  spazi  di  servizio  e  complementari 

all’attività principale (pubblici esercizi, ecc.). 

Si articola in: 

 U.10.1  =  Attività  di  spettacolo  non moleste  (le  emissioni  acustiche  devono  rientrare  nei  limiti 

stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991 ‐ Tabella 2 ‐ aree in classe II ‐ prevalentemente residenziali). 

 U.10.2  =  Attività  di  spettacolo  con  limitati  effetti  di  disturbo  (le  emissioni  acustiche  devono 

rientrare nei  limiti  stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991  ‐ Tabella 2  ‐ aree  in  classe  IV  ‐ aree ad  intensa 

attività umana). 

 

U.11  ‐  Piccoli  uffici  e  studi  professionali:  comprendono  attività  direzionali,  finanziarie,  bancarie, 

assicurative,  amministrative  e  terziarie  in  genere,  a  modesto  concorso  di  pubblico  e  di  carattere 

prevalentemente privato, con superficie massima di 200 mq. 

 

U.12  ‐ Attività  terziarie e direzionalità: comprendono attività direzionali pubbliche o private,  istituti di 

credito,  cambio,  assicurazione,  attività  amministrative,  finanziarie  e  di  rappresentanza,  centri 

congressuali, attività terziarie di servizio alle  imprese, servizi per  la ricerca applicata, uffici per  import‐

export,  gestione  industriale, marketing,  factoring,  leasing,  informatica  e  telematica  applicata,  servizi 

complementari  per  lo  sviluppo  e  l’innovazione  e  in  genere  il  terziario  specializzato  e  altre  attività 

assimilabili, che determinano un elevato concorso di pubblico, con superficie superiore a 200 mq.. 

 

U.13  ‐  Artigianato  di  servizio:  comprendono  gli  spazi  per  l'attività  artigianale  di  servizio  ad  elevata 

compatibilità con la residenza, quelli di supporto e di magazzino ed i relativi spazi tecnici. Non rientrano 

in  questo  uso  le  attività  che  comportano  la  presenza  di  scarichi  in  cui  possono  riscontrarsi  sostanze 

pericolose normate dall'art. 34 del Decreto  legislativo 152/99 e  individuate all'Allegato 5  ‐ Tabella 5;  le 

attività ad alto rischio ai sensi del DPR 1765/88; le attività che detengono o che utilizzano gas tossici; le 

attività che superano il valore limite di immissione ed emissione delle sorgenti sonore della classe IV del 

DPCM 14/11/1997. 

 

U.14 ‐ Artigianato di servizio agli automezzi: comprende tutte  le attività di artigianato e di servizio agli 

automezzi e ai mezzi agricoli (esclusi quelli compresi nella categoria U13), oltre agli spazi di servizio e di 

magazzino. Sono escluse attività di verniciatura qualora vadano ad insediarsi in zone diverse dalle zone 

omogenee D1 e D2. 

 

U.15 ‐ Attività artigianali e industriali: comprendono tutti i tipi di attività artigianale e industriale di tipo 

produttivo, per  la cui  localizzazione si dovrà comunque tenere conto  in sede attuativa di PRG (ai sensi 

dell'art.13, comma 6 della L.R. 33/90) della fondamentale distinzione fra: 

 attività produttive ad impatto moderato che non comportano la presenza di scarichi in cui possono 

riscontrarsi  sostanze  pericolose  normate  dall'art.  34  del Decreto  legislativo  152/99  e  individuate  

all'Allegato    5  ‐  Tabella  5;  le  attività  ad  alto  rischio  ai  sensi  del  DPR  1765/88;  le  attività  che 

detengono o  che utilizzano gas  tossici;  le attività  che  superano  il  valore  limite di  immissione ed 

emissione delle sorgenti sonore della classe IV del DPCM 14/11/1997; 

 attività  produttive  non  definibili  come  al  punto  precedente  e  che  richiedono  specifiche 

infrastrutturazioni, reti ed impianti. 

Per la identificazione delle due tipologie sopra indicate e per la relativa ammissibilità di insediamento in 

relazione  al  contesto,  l'Amministrazione Comunale  si  avvale del parere preventivo dell'Azienda Unità 
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Sanitaria Locale ‐ Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale. Sono compresi nell'uso gli spazi produttivi 

veri e propri, gli uffici,  i magazzini,  le mostre, gli  spazi di  servizio e di  supporto,  le mense e gli  spazi 

tecnici. Sono escluse  le attività estrattive  in quanto regolate dal PAE e  le attività definite al successivo 

punto U.16. 

 

U.16  ‐ Attività artigianali e  industriali del settore agro‐alimentare e conserviero: comprendono edifici, 

strutture tecnologiche, attività terziarie, attività espositive e commerciali e aree direttamente correlate 

ad una attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti 

agricoli e zootecnici e loro derivati. 

 

U.18  ‐ Attività di  rottamazione:  attività per  il  recupero  e preparazione per  il  riciclaggio  di  cascami  e 

rottami  (metallici  e non metallici)  di  rifiuti  solidi  urbani o  industriali o di  biomasse,  in  conformità  ai 

disposti del DLgs 5 febbraio 1997 n°22. 

 

U.19 ‐ Attività di rimessaggio veicoli: comprendono garages ed autorimesse, entro e fuori terra, oltre agli 

spazi  di  servizio  e  alle  attività  complementari  (officine,  lavaggi  auto,  piccole  attività  commerciali  al 

dettaglio, bar, piccoli uffici, spazi di servizio). 

 

U.21  ‐ Attrezzature  sportive:  comprendono  gli  impianti e  i  servizi necessari per  la pratica  sportiva,  il 

gioco  e  l’attività motoria,  sia  di  tipo  coperto  (con  coperture  fisse  e  smontabili)  che  scoperto,  quali 

palestre, palazzetti per lo sport, piscine, campi e piste per la pratica sportiva, piste per motocross (dove 

espressamente  indicato  con  apposita  simbologia  sulle  tavole  di  PRG),  campi  da  golf, maneggi,  con 

relativi spogliatoi e tribune, ecc. 

 

U.27 ‐ Attrezzature per la mobilità: comprendono stazioni ferroviarie, autostazioni, autoporti, interporti, 

attrezzature per lo scambio intermodale, sedi delle aziende di trasporto pubblico e simili, oltre agli spazi 

complementari e di servizio (depositi, rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, sedi sindacali, ecc.). 

 

U.31  ‐  Distributori  di  carburante:  comprendono  le  attrezzature  e  i  servizi  relativi  alle  attività  di 

distribuzione del  carburante, di  assistenza  automobilistica,  servizio e  lavaggio, oltre  a piccole  attività 

commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi. 
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1.3 Matrice degli impatti degli usi attuali 

 MATRICE IMPATTI USI 
ATTUALI

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto    
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

FRANCHINI - ROSSI (U.16) 3 2 2 2 2 3 2 1 2

U.16 3 2 2 2 3 3 2 1 2

CAVIRO (U.16) 3 2 2 2 3 3 2 1 2

U.16 3 2 2 2 3 3 2 1 2

EDIFICI POLIFUNZIONALI         
(U.9, U.5, U.7, U.31, U.20)

3 2 3 3 2 2 2 1 1

U.9 3 2 2 1 1 2 2 1 1
U.5 3 2 2 2 2 2 2 1 1
U.7 1 1 2 1 1 2 1 1 1
U.31 2 2 3 3 1 2 2 1 1
U.21 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EX DALMINE RESINE (U.15) 3 3 2 2 3 2 3 1 2

U.15 3 3 3 3 3 3 3 1 3

EDILIZIA BAROZZI (U.5) 2 2 2 2 1 2 2 1 1

U.5 3 2 2 2 2 2 2 1 1

COMPARTI DI RECUPERO 
(U.16, U.5, U.14)

3 2 3 2 2 2 2 1 2

U.16 3 2 2 2 3 3 2 1 2
U.5 3 2 2 2 2 2 2 1 1
U.14 1 1 3 1 1 1 2 1 1

EX POLO 11 (U.15) 3 3 3 3 3 3 3 1 3

U.15 3 3 3 3 3 3 3 1 3  

La matrice è  il risultato della valutazione sulle specifiche attività già  insediate nei diversi siti oggetto di 

variante. Per alcuni siti  le attività  insediate sono  riconducibili ad un unico uso,  in altri vi sono attività 

diverse  riconducibili ad usi diversi.  I punteggi della matrice sono stati assegnati applicando  i seguenti 

criteri: 

 quando vi sono più usi nello stesso sito prevale il punteggio dell’uso più impattante; 

 le specifiche attività insediate hanno sempre un punteggio minore o uguale alla categoria d’uso 

cui appartengono (nella costruzione della Matrice degli impatti degli usi potenziali ci si è riferiti 

sempre alle funzioni più impattanti: worst case). 

Le  motivazioni  che  hanno  condotto  all’attribuzione  dei  punteggi  sono  contenute  nella  trattazione 

specifica di ogni sito nel cap. 2. 
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2.1 FRANCHINI CARNI – DISTILLERIE ROSSI

 

 
 
Obiettivi della variante 
Riconoscimento, come attività produttive in zona agricola, degli stabilimenti già esistenti. 
Individuazione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità ambientale (VAS) per la prosecuzione 
delle attività attuali e per eventuali future trasformazioni. 
 

 Nome ditta Tipo attività Data inizio attività Attiva N. addetti ST mq SUL mq 

1 Franchini carni macellazione carni 1994 si 5 9.092 2.369 

2 Distillerie Rossi lavorazione frutta 1984 si 11 20.088 7.431 

 
 

CTR 1987 Foto aerea 2008 
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Quadro urbanistico 

  
PRG 1972 PRG 1985 

 

PRG vigente PSC tavola di assetto territoriale 
 
Gli stabilimenti in oggetto esistono da prima del PRG ’72, ma sono sempre stati classificati dal 
PRG come zona agricola. Le attività che vi si svolgono sono equiparabili alle attività industriali del 
settore agro-alimentare. Nella bozza di PSC (documento preliminare, tavola di assetto territoriale) 
sono riconosciuti come aree produttive.  
 
 
Quadro ambientale (Matrice delle criticità locali) 
Si illustrano le caratteristiche del sito nelle sue diverse componenti ambientali e le motivazioni che 
hanno portato all’attribuzione dei punteggi nella sottostante matrice delle criticità locali (il livello di 
criticità varia da 0=criticità minima a 3=criticità massima). 
  

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

0 1 2 0 1 1 1 2 0
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Mobilità e infrastrutture 
Gli impianti sono ubicati in prossimità del raccordo tra due strade provinciali: la nuova 
Pedemontana e la S.P. 14. Ciò garantisce un’ottima accessibilità; inoltre gli stabilimenti sono serviti 
dalla rete di distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas. 
La rete fognaria sarà presa in considerazione nel successivo paragrafo “acqua e fognature”, 
perché rilevante soprattutto per valutare la vulnerabilità dei corpi idrici (falde acquifere e corsi 
d’acqua superficiali). 
Pertanto, escludendo la rete fognaria, si assegna un valore di criticità nullo, pari a zero. 
 

 

Rete stradale 

  

Ecologia e paesaggio  
L’area è interessata da un varco ecologico (art. 28 del PTCP), da un corridoio ecologico locale (art. 
29 del PTCP) e da un vincolo paesaggistico di tutela dei corsi d’acqua (fascia di rispetto di 150 
metri dal Canal torbido, ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42/2004). 
Nei varchi ecologici, deputati a “garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in 
termini biologici” tra la collina e il fiume, il PTCP stabilisce che “i piani comunali non possono 
prevedere ambiti di nuovo insediamento né ambiti specializzati per attività produttive.” 
I corridoi ecologici locali fanno parte, invece, della rete ecologica di livello locale la cui definizione 
puntuale è demanda agli strumenti urbanistici comunali nel rispetto delle direttive del PTCP 
finalizzate alla tutela degli ecosistemi, le quali prevedono tra l’altro: “strumenti compensativi in caso 
di mantenimento dello stato giuridico in essere, (…) esclusivamente interventi sull’edilizia esistente 
compresi gli ampliamenti, (…) il potenziamento dell’apparato arboreo-arbustivo autoctono, ecc.”. A 
tal proposito si evidenzia che la variante riguarda il riconoscimento di insediamenti già esistenti. 
Si osserva infine che il vincolo paesaggistico di tutela dei corsi d’acqua (fascia di rispetto di 150 
metri dal Canal torbido, ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42/2004), riguarda solo una parte marginale 
delle distillerie Rossi. Per quanto precede, si attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno. 

Acqua e fognature 
Le principali problematiche del sito sono legate alla tutela delle acque sotterranee, per la presenza 
di falde acquifere ad uso potabile e il mancato allacciamento degli stabilimenti alla rete fognaria. 
Nella carta della rete fognaria la zona ricade in un agglomerato da servire (area rosa), infatti, 
anche se risulta attraversata dalla fognatura in pressione (linea rossa tratteggiata), nessun 
fabbricato vi si allaccia. La fognatura a gravità (linea rossa continua) arriva poco più a nord del sito, 
ma non è collegata agli stabilimenti. 
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PTCP  rete fognaria e agglomerati (2011) PRG zone di rispetto criterio cronologico (a “goccia”) 

  

PTCP zone di rispetto criterio geometrico (raggio 200 m.) PTCP tav. 3.1.2 vulnerabilità falde 

 
Inoltre Gli stabilimenti ricadono in una Zona di tutela dei pozzi acquedottistici, di cui all’art. 41 delle 
NTA del vigente PRG (individuate secondo il criterio cronologico o dei tempi di sicurezza e 
descritte nello Studio idrogeologico allegato al PRG, Fascicolo N. 2 Idrogeologia e idraulica). All’art. 
41, comma 3, delle NTA si legge: “Nelle zone di rispetto e nelle zone di protezione allargata 
valgono norme di regolamentazione più che di divieto. Queste ultime trovano specificazione nel 
citato Studio idrogeologico”. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato in norma il suddetto 
studio idrogeologico si esprime solo in termini di divieto per le zone industriali (vedi allegato a.1), 
senza fornire indirizzi per la regolamentazione. 
Per contro risulta chiaro e vincolante quanto previsto dalla successiva normativa statale (art. 94 del 
D.Lgs. 152/2006), dalla pianificazione regionale (art. 42 del PTA 2005) e provinciale (art. 13B, 
comma 6 del PTCP 2009); le suddette normative non vietano le destinazioni d’uso produttive nelle 
aree di salvaguardia dei pozzi, ma solo particolari attività ritenute pericolose. 
Il PTCP contiene inoltre una disciplina dettagliata per la tutela delle aree di ricarica della falde 
acquifere (che normalmente comprendo al loro interno anche le aree di salvaguardia dei pozzi). 
Entrambi gli stabilimenti in oggetto ricadono nel “Settore di ricarica di tipo A - Aree di ricarica diretta 
della falda” con classe di sensibilità 2 (art. 12A PTCP); in tali aree il PTCP demanda agli strumenti 
urbanistici comunali il recepimento delle misure sui centri di pericolo (allegato 1.4 PTCP) e sulla 
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rete fognaria, ma non prevede il divieto di insediamento o di permanenza delle attività produttive;  
inoltre il PTCP fornisce indicazioni in merito allo spandimento di liquami, agli scarichi, alle 
captazioni e all’impermeabilizzazione dei suoli. Pertanto si attribuisce un valore di criticità medio, 
pari a due. 

Dissesto del suolo 
Area di pianura non interessata da frane; pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a 
zero. 

Aria - Rumore 
Area esterna al centro abitato, ma con presenza di abitazioni limitrofe; pertanto si attribuisce un 
valore di criticità basso, pari a uno. 

Rifiuti 
Area servita dalla strada provinciale, che garantisce facilità di raccolta e conferimento dei rifiuti; 
pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno. 

Archeologia 
Presenza di “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti” 
(art. 52, comma 2, lettera b2 delle NTA del PRG); si evidenzia che durante i recenti lavori di 
realizzazione di una rotatoria è stato rinvenuto un mosaico di epoca romana. Pertanto si attribuisce 
un valore di criticità medio, pari a due. 
 

PRG perimetro a stella PTCP carta dei siti archeologici (QC) 
 

Energia 
Parametro che riguarda solo le attività non i luoghi. Nella matrice delle criticità locali si attribuisce 
convenzionalmente un valore di criticità nullo, per avere lo stesso numero di colonne della matrice 
degli usi e poterle sommare nella matrice finale. 
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Aspetti produttivi (Matrice degli impatti degli usi attuali) 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto    
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

FRANCHINI - ROSSI (U.16) 3 2 2 2 2 3 2 1 2

U.16 3 2 2 2 3 3 2 1 2  
 
Descrizione attività 
La ditta Franchini srl svolge macellazione e commercio carni; la ditta Distillerie Rossi srl svolge 
lavorazione e stoccaggio frutta. Entrambe ricadono nell’uso U.16 (industrie agro-alimentari). 

Autorizzazioni ambientali 
Franchini srl: scarichi industriali in acque superficiali det. Prov. Mo 128/2012 
Distillerie Rossi: scarichi industriali in acque superficiali det. Prov. Mo 107/2012 

Criticità 
16/05/2012 prot. 4795 sopralluogo AUSL per degrado fossi rete irrigua  
17/07/2012 prot. 7101 sopralluogo ARPA per degrado fossi rete irrigua 
10/01/2015 prot. 258 sopralluogo ARPA per scarichi non autorizzati acque dilavamento piazzali 
 
Le maggiori criticità riguardano la distilleria a causa dello scarico non autorizzato delle acque di 
dilavamento dei piazzali. 
 
Le attività di conservazione della frutta (distillerie Rossi) utilizzano ammoniaca negli impianti di 
refrigerazione; ciò rappresenta un rischio di inquinamento atmosferico in caso di sversamenti 
accidentali, ma non si tratta di emissioni in continuo; pertanto è stato attribuito un impatto 
minore sulla componente aria rispetto al generico uso U.16 che contempla anche attività con 
emissioni in continuo. 
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Valutazione ambientale (Matrice somma finale) 
Si procede ora sommando la matrice delle criticità locali alla matrice degli impatti degli usi (attuali e 
potenziali), al fine di fare emergere il grado di compatibilità / incompatibilità delle attività esistenti e 
delle possibili attività future (1-2=compatibilità, 3-4=compatibilità da verificare, 5-6=incompatibilità) 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto    
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 1 2 3 1 2 2 2 3 1

U.5 Medio-piccole strutture di 
vendita

3 3 4 2 3 3 3 3 1

U.7 Pubblici esercizi 1 2 4 1 2 3 2 3 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere 2 3 4 2 2 3 3 3 1

U.9 commercio all’ingrosso, 
magazzini, …

3 3 4 1 2 3 3 3 1

U.10 Attività di spettacolo 2 3 4 2 2 3 2 3 1

U.11 Piccoli uffici e studi 
professionali 

1 2 3 1 2 2 2 3 1

U.12 Attività terziarie e 
direzionalità. 

2 3 4 2 2 2 2 3 2

U.13 Artigianato di servizio 1 2 4 1 2 2 2 3 1

U.14 Artigianato di servizio 
agli automezzi 

1 2 5 1 2 2 3 3 1

U.15 Attività artigianali e 
industriali 

3 4 5 3 4 4 4 3 3

U.16 Attività industriali … agro-
alimentari

3 3 4 2 4 4 3 3 2

FRANCHINI - ROSSI (U.16) 3 3 4 2 3 4 3 3 2

U.18 Attività di rottamazione 2 4 5 1 4 3 2 3 2

U.19 Attività di rimessaggio 
veicoli

2 3 5 1 2 2 2 3 1

U.21 Attrezzature sportive 2 3 4 1 2 3 2 3 2

U.27 Attrezzature per la 
mobilità.

3 3 5 3 2 2 2 3 1

U.31  Distributori di 
carburante

2 3 5 3 2 3 3 3 1
 

 
La criticità maggiore riguarda la tutela delle acque sotterranee, per la vicinanza di pozzi ad uso 
potabile (colonna acqua e fognature) in presenza di stabilimenti non allacciati alla fognatura; 
occorre dunque prevenire il pericolo di inquinamento accidentale realizzando la rete fognaria e 
limitando gli scarichi in acque superficiali o nel terreno. 
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Proposta di variante 
Nuova zona agricola con insediamenti produttivi preesistenti (NTA nuovo art. 74 ter comma 1)  
 

PRG vigente PRG variato   

 
All’interno del perimetro individuato in cartografia, e contrassegnato con il numero 1, sono 
ammissibili tutti gli interventi edilizi (compresa la nuova costruzione), nel rispetto dei parametri 
edilizi e degli usi delle zone D.1, dei vincoli del PRG e della pianificazione sovraordinata, con 
l’aggiunta delle seguenti prescrizioni: 

 divieto di insediamento degli usi potenzialmente inquinanti le falde: U.14 artigianato di 
servizio agli automezzi, U.15 industriali ad impatto elevato, U.18 rottamazione, U.19 
rimessaggio veicoli, U.27 attrezzature per la mobilità, U.31 distributori carburante; 

 in caso di insediamento di nuove attività comportanti un aumento dei reflui e delle 
captazioni idriche, si dovrà provvedere all’allacciamento alla rete fognaria pubblica e 
all’attuazione delle misure contenute nell’allegato 1.4 del PTCP. 

 
Controllo di coerenza 
 
Usi ammissibili nelle zone D.1 
(PRG vigente) 

Usi incompatibili 
(risultato matrice finale VAS) 

Usi proposti dalla variante per 
il sito in esame 
 

U.9 U.14 U.9 
U.13 U.15 U.13 
U.14 U.18 U.15 (a basso impatto) 
U.15 U.19 U.16 
U.16 U.27 U.25 
U.18 U.31  
U.25   

 
Si prevede la possibilità di insediamento dell’uso U.15 (risultato incompatibile), ma solo 
limitatamente alle attività industriali ad impatto moderato (vedi definizione dell’uso U.15, art. 39 
delle NTA). 
 
 
 
 

1

1
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In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione sono 
state introdotte alcune modifiche all’art. 74ter “zone agricole con attività produttive preesistenti”, 
mentre non è stato modificato il perimetro di zona. Le motivazioni dell’accoglimento delle 
osservazioni sono illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - proposte di accoglimento 
dei pareri e delle osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e sostanziale degli elaborati di 
variante. 
Nel caso in cui la rappresentazione cartografica non permetta di stabilire con precisione la distanza 
tra edifici esistenti e il nuovo confine di zona si precisa che deve sempre intendersi rispettata la 
distanza minima di cinque metri tra edifici e confine di zona (NTA art. 19 comma 5 lettera c). 
 
 
 
 



24 
 

 
2.2 CAVIRO 

 

 
 
Obiettivi della variante 
Riconoscimento, come attività produttive in zona agricola, degli stabilimenti già esistenti. 
Individuazione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità ambientale (VAS) per la prosecuzione 
delle attività attuali e per eventuali future trasformazioni. 
 
 Nome ditta Tipo attività Inizio attività Attiva N. addetti ST mq SUL mq 

1 CAVIRO Produzione e imbottigliamento vino 1986 si 47 22.860 7.063 

 
 

CTR 1987 Ortofoto 2011 
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Quadro urbanistico 

PRG 1972 PRG 1985 

PRG vigente PSC in fase di redazione 

 
Gli stabilimenti in oggetto sono stati costruiti con licenza di costruzione n. 1326 del 20/10/1972 e 
successivamente ampliati (concessioni n. 1993 del 20/12/1980, n. 2185 del 21/10/1982, e 
successive). Il PRG ‘72 dava infatti la possibilità di realizzare, nelle zone agricole “normali” come 
quella in oggetto, “costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli …” 
(art.32 punto 2 delle NTA del PRG 1972). 
Da allora nello stabilimento si svolgono attività industriali del settore agro-alimentare (U.16). Nella 
bozza di PSC lo stabilimento è riconosciuto come area produttiva esistente.  
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Quadro ambientale (Matrice delle criticità locali) 
Si illustrano le caratteristiche del sito nelle sue diverse componenti ambientali e le motivazioni che 
hanno portato all’attribuzione dei punteggi nella sottostante matrice delle criticità locali (il livello di 
criticità varia da 0=criticità minima a 3=criticità massima). 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

0 1 1 0 1 1 1 0 0
 

 
Mobilità e infrastrutture 
Lo stabilimento è direttamente accessibile dalla strada strade provinciale 569, che garantisce 
un’ottima accessibilità; inoltre lo stabilimento è servito dalla rete di distribuzione dell’acqua, 
dell’energia elettrica e del gas. 
La rete fognaria sarà presa in considerazione nel successivo paragrafo “acqua e fognature”, 
perché rilevante soprattutto per valutare la vulnerabilità dei corpi idrici (falde acquifere e corsi 
d’acqua superficiali). 
Pertanto, escludendo la rete fognaria, si assegna un valore di criticità nullo pari a 0. 
 

 

Rete stradale 

Ecologia e paesaggio  
L’area è interessata da un varco ecologico (art. 28 del PTCP) e da un corridoio ecologico locale 
(art. 29 del PTCP). Nei varchi ecologici, deputati a “garantire la continuità percettiva e il 
collegamento funzionale in termini biologici” tra la collina e il fiume, il PTCP stabilisce che “i piani 
comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né ambiti specializzati per attività 
produttive.” 
I corridoi ecologici locali fanno parte, invece, della rete ecologica di livello locale la cui definizione 
puntuale è demanda agli strumenti urbanistici comunali nel rispetto delle direttive del PTCP 
finalizzate alla tutela degli ecosistemi, le quali prevedono tra l’altro: “strumenti compensativi in caso 
di mantenimento dello stato giuridico in essere, (…) esclusivamente interventi sull’edilizia esistente 
compresi gli ampliamenti, (…) il potenziamento dell’apparato arboreo-arbustivo autoctono, ecc.”. A 
tal proposito si evidenzia che la variante riguarda il riconoscimento di insediamenti già esistenti e 
che la funzionalità del varco appare già compromessa dalle infrastrutture esistenti (ferrovia, SP 
569, nuova pedemontana, SP 14); pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno. 
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Acqua e fognature 
La zona non è servita dalla rete fognaria pubblica e ricadente in area di ricarica delle falde 
acquifere “Settori di ricarica di tipo A - Aree di ricarica diretta della falda” con classe di sensibilità 2 
(art. 12A PTCP); in tali aree il PTCP demanda agli strumenti urbanistici comunali il recepimento 
delle misure sui centri di pericolo (allegato 1.4 PTCP) e sulla rete fognaria, ma non prevede il 
divieto di insediamento o di permanenza delle attività produttive;  inoltre il PTCP fornisce 
indicazioni in merito allo spandimento di liquami, agli scarichi, alle captazioni e 
all’impermeabilizzazione dei suoli. Pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a 1. 
 

 

Agglomerati e rete fognaria (2011 PTCP) tav. 3.1.2 PTCP 
 

Dissesto suolo 
Area non interessata da frane, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero.  

Aria - Rumore 
Sono presenti abitazioni nei dintorni dello stabilimento, che rimane comunque esterno al centro 
abitato; pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno. 

Rifiuti 
Lo stabilimento è direttamente accessibile dalla strada strade provinciale 569, che garantisce 
facilità di raccolta e conferimento rifiuti; pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a 
uno. 

Archeologia 
Aree priva di interesse archeologico; pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero. 

Energia 
Parametro che riguarda solo le attività non i luoghi. Nella matrice delle criticità locali si attribuisce 
convenzionalmente un valore di criticità nullo, per avere lo stesso numero di colonne della matrice 
degli usi e poterle sommare nella matrice finale. 
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Aspetti produttivi (Matrice degli impatti degli usi attuali) 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto    
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

CAVIRO (U.16) 3 2 2 2 3 3 2 1 2

U.16 3 2 2 2 3 3 2 1 2  

 

Descrizione attività 
CAVIRO (Cooperative Agricole Viticoltori Riuniti Organizzati) è un’impresa di produzione e 
commercializzazione del vino presente in diverse regioni italiane. Lo stabilimento di Savignano 
svolge l’attività di confezionamento vini provenienti da cantine associate, dunque ricade nell’uso 
U.16 (industrie agro-alimentari).  

 

Autorizzazioni ambientali 
Le principali emissioni riguardano le acque reflue provenienti dal processo produttivo, per le quali 
lo stabilimento è dotato di un depuratore e le emissioni in atmosfera prodotte dalla centrale 
frigorifera e dai vapori di processo. Il rifornimento idrico avviene da pozzo.  
 

 Autorizzazione scarichi industriali in acque superficiali determina provinciale n. 1245/2006 
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera determina provinciale n. 324/2005 
 Autorizzazione alla detenzione e all’utilizzo di gas tossico a scopo refrigerante (ammoniaca) 

n. 22/13 rilasciata dal Comune di Savignano sul Panaro. 
 
Non si rilevano particolarità tali da motivare l’attribuzione di punteggi diversi da quelli assegnati alla 
categoria U.16 (industrie agro-alimentari). 
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Valutazione ambientale (Matrice somma finale) 
Si procede ora sommando la matrice delle criticità locali alla matrice degli impatti degli usi (attuali e 
potenziali), al fine di fare emergere il grado di compatibilità / incompatibilità delle attività esistenti e 
delle possibili attività future (1-2=compatibilità, 3-4=compatibilità da verificare, 5-6=incompatibilità). 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 
1 2 2 1 2 2 2 1 1

U.5 Medio-piccole strutture di 
vendita

3 3 3 2 3 3 3 1 1

U.7 Pubblici esercizi 
1 2 3 1 2 3 2 1 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere
2 3 3 2 2 3 3 1 1

U.9 commercio all’ingrosso, 
magazzini, …

3 3 3 1 2 3 3 1 1

U.10 Attività di spettacolo
2 3 3 2 2 3 2 1 1

U.11 Piccoli uffici e studi 
professionali 

1 2 2 1 2 2 2 1 1

U.12 Attività terziarie e 
direzionalità. 

2 3 3 2 2 2 2 1 2

U.13 Artigianato di servizio 
1 2 3 1 2 2 2 1 1

U.14 Artigianato di servizio agli 
automezzi 

1 2 4 1 2 2 3 1 1

U.15 Attività artigianali e 
industriali 

3 4 4 3 4 4 4 1 3

U.16 Attività industriali … agro-
alimentari

3 3 3 2 4 4 3 1 2

CAVIRO (U.16) 3 3 3 2 4 4 3 1 2

U.18 Attività di rottamazione
2 4 4 1 4 3 2 1 2

U.19 Attività di rimessaggio 
veicoli

2 3 4 1 2 2 2 1 1

U.21 Attrezzature sportive 
2 3 3 1 2 3 2 1 2

U.27 Attrezzature per la 
mobilità.

3 3 4 3 2 2 2 1 1

U.31  Distributori di carburante
2 3 4 3 2 3 3 1 1

 
 
Non si evidenziano situazioni di incompatibilità. Le vulnerabilità maggiori riguardano le acque 
sotterranee in relazione ad alcuni usi potenzialmente inquinanti per rischio di sversamento 
idrocarburi: U.14, U.15, U.18, U.19, U.27, U.31. 
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Proposta di variante 
 
Nuova zona agricola con insediamenti produttivi preesistenti (NTA nuovo art. 74 ter comma 2). 
 

 

PRG vigente PRG variato 

 

 
 
All’interno del perimetro individuato in cartografia, contrassegnato dal numero 2, sono ammissibili 
tutti gli interventi edilizi (compresa la nuova costruzione), nel rispetto dei parametri edilizi e degli 
usi delle zone D.1, dei vincoli del PRG e della pianificazione sovraordinata, con l’aggiunta delle 
seguenti prescrizioni: 

 divieto di insediamento degli usi potenzialmente inquinanti le falde: U.14 artigianato di 
servizio agli automezzi, U.15 industriali ad impatto elevato, U.18 rottamazione, U.19 
rimessaggio veicoli, U.27 attrezzature per la mobilità, U.31 distributori carburante; 

 in caso di insediamento di nuove attività, comportanti un aumento degli scarichi e delle 
captazioni, si dovrà provvedere all’adeguamento del depuratore aziendale e all’attuazione 
delle misure contenute nell’allegato 1.4 del PTCP; 

 nelle trasformazioni urbanistico - edilizie occorre adottare soluzioni che aumentino la 

2
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permeabilità dei suoli, le connessione ecologiche collina-fiume e la dotazione arboreo-
arbustiva. 

Si è scelto di escludere l’insediamento degli usi potenzialmente inquinanti la falda (U.14, U.15 ad 
impatto elevato, U.18, U.19, U.27, U.31) in via cautelativa, anche se, nella matrice somma finale, 
essi non risultano incompatibili. 
 
Controllo di coerenza 
 
Usi ammissibili nelle zone 
D.1 
(PRG vigente) 

Usi incompatibili 
(risultato matrice finale 
VAS) 

Usi potenzialmente 
inquinanti 
 

Usi proposti dalla 
variante per il sito in 
esame 
 

U.9 nessuno U.14 U.9 

U.13  U.15 U.13 

U.14  U.18 U.15 (a basso impatto) 

U.15  U.19 U.16 

U.16  U.27 U.25 

U.18  U.31  

U.25    

 
 
In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione sono 
state introdotte alcune modifiche all’art. 74ter “zone agricole con attività produttive preesistenti” ed 
è stato modificato il perimetro di zona. Le motivazioni dell’accoglimento delle osservazioni sono 
illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - proposte di accoglimento dei pareri e delle 
osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e sostanziale degli elaborati di variante. 
 

 

Perimetro modificato in accoglimento del 
parere della Provincia di Modena.  
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2.3 STRUTTURE POLIFUNZIONALI 

 
 
Obiettivi della variante 
Riconoscimento, come attività produttive in zona agricola, degli stabilimenti già esistenti. 
Individuazione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità ambientale (VAS) per la prosecuzione 
delle attività attuali e per eventuali future trasformazioni. 
 
 Nome ditta Tipo attività Inizio attività Attiva N. addetti ST SU 

1 ILIP magazzino prodotti finiti - si _ 2.756 2.232 

2 varie commercio e servizi varie si vario 7.052 3.465 

3 varie commercio e servizi varie si vario 8.454 1.585 

4 Saccomandi e 
Malagoli spa 

Distributore carburante 1987 si 1 - - 

 
 

Foto aerea 2011 CTR 1987 

  
 
 

4
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Quadro urbanistico 

 

PRG 1972 PRG 1985 

 

PRG vigente PSC in fase di redazione 
 
 
Gli stabilimenti in oggetto risalgono ai seguenti periodi: 
fabbricato 1: magazzino, preesistente al primo PRG del 1972 
fabbricato 2: magazzino, preesistente al primo PRG del 1972 
fabbricato 3: edificio polifunzionale, licenza edilizia n. 1248 del 14/02/1972 
fabbricato 4: distributore carburante, concessione edilizia n. 2471/1986. 
 
Le attività che vi si svolgono attualmente rientrano nei seguenti usi: 
fabbricato 1: attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi (U.9)  
fabbricato 2: medio piccole strutture di vendita non alimentari (U.5) e attrezzature culturali-
ricreative (U.29) 
fabbricato 3: medio piccole strutture di vendita non alimentari (U.5), pubblici esercizi (U.7) 
fabbricato 4: distributore carburante (U.31) 
 
Nella bozza di PSC gli stabilimenti sono riconosciuti come aree produttive esistenti. 
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Quadro ambientale (Matrice delle criticità locali) 
Si illustrano le caratteristiche del sito nelle sue diverse componenti ambientali e le motivazioni che 
hanno portato all’attribuzione dei punteggi nella sottostante matrice delle criticità locali (il livello di 
criticità varia da 0=criticità minima a 3=criticità massima). 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto  
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

0 1 1 0 1 1 1 0 0
 

 
Infrastrutture  
Gli stabilimenti sono direttamente accessibili dalla strada strade provinciale 569, che garantisce 
un’ottima accessibilità; inoltre sono serviti dalla rete di distribuzione dell’acqua, dell’energia 
elettrica e del gas. 
La rete fognaria sarà presa in considerazione nel successivo paragrafo “acqua e fognature”, 
perché rilevante soprattutto per valutare la vulnerabilità dei corpi idrici (falde acquifere e corsi 
d’acqua superficiali). 
Pertanto, escludendo la rete fognaria, si assegna un valore di criticità nullo pari a 0. 
 

Rete stradale 

Ecologia e paesaggio  
L’area è interessata da un varco ecologico (art. 28 del PTCP) e da un corridoio ecologico locale 
(art. 29 del PTCP). Nei varchi ecologici, deputati a “garantire la continuità percettiva e il 
collegamento funzionale in termini biologici” tra la collina e il fiume, il PTCP stabilisce che “i piani 
comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né ambiti specializzati per attività 
produttive.” 
I corridoi ecologici locali fanno parte, invece, della rete ecologica di livello locale la cui definizione 
puntuale è demanda agli strumenti urbanistici comunali nel rispetto delle direttive del PTCP 
finalizzate alla tutela degli ecosistemi, le quali prevedono tra l’altro: “strumenti compensativi in caso 
di mantenimento dello stato giuridico in essere, (…) esclusivamente interventi sull’edilizia esistente 
compresi gli ampliamenti, (…) il potenziamento dell’apparato arboreo-arbustivo autoctono, ecc.”. A 
tal proposito si evidenzia che la variante riguarda il riconoscimento di insediamenti già esistenti e 
che la funzionalità del varco appare già compromessa dalle infrastrutture esistenti (ferrovia, SP 
569, nuova pedemontana, SP 14); pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno. 
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Acqua e fognature 
La zona non è servita dalla rete fognaria pubblica e ricadente, in parte, in area di ricarica delle 
falde acquifere con classe di sensibilità 2 (zona verde tav. 3.1.2 PTCP), in parte in aree non 
sensibili (marroncino tav. 3.1.2 PTCP); in tali aree il PTCP (art. 12A PTCP) demanda agli strumenti 
urbanistici comunali il recepimento delle misure sui centri di pericolo (allegato 1.4 PTCP) e sulla 
rete fognaria, ma non prevede il divieto di insediamento o di permanenza delle attività produttive;  
inoltre il PTCP fornisce indicazioni in merito allo spandimento di liquami, agli scarichi, alle 
captazioni e all’impermeabilizzazione dei suoli. Pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, 
pari a 1. 

Agglomerati e rete fognaria (2011 PTCP) tav. 3.1.2 PTCP 

 

Dissesto suolo 
Area non interessata da frane, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero.  

Aria - Rumore 
Sono presenti abitazioni nei dintorni dello stabilimento, che rimane comunque esterno al centro 
abitato; pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno. 

Rifiuti 
Su strada provinciale, facilità di raccolta e conferimento rifiuti; pertanto si attribuisce un valore di 
criticità basso, pari a uno. 

Archeologia 
Aree priva di interesse archeologico; pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero. 

Energia 
Parametro che riguarda solo le attività non i luoghi. Nella matrice delle criticità locali si attribuisce 
convenzionalmente un valore di criticità nullo, per avere lo stesso numero di colonne della matrice 
degli usi e poterle sommare nella matrice finale. 
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Aspetti produttivi (Matrice degli impatti degli usi attuali) 
 

Mobilità
Ecologia e 
Paesaggio

Acqua
Dissesto  

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

EDIFICI POLIFUNZIONALI          
(U.9, U.5, U.7, U.31, U.20)

3 2 3 3 2 2 2 1 1

U.9 3 2 2 1 1 2 2 1 1
U.5 3 2 2 2 2 2 2 1 1
U.7 1 1 2 1 1 2 1 1 1
U.31 2 2 3 3 1 2 2 1 1
U.21 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Descrizione attività 
L’edificio 1 è attualmente usato come magazzino (U.9) dalla ditta ILIP, che produce oggetti in 
plastica nel vicino stabilimento di Bazzano. 
L’edificio 2 ospita delle attività commerciali medio piccole non alimentari (U.5) e un centro ludico 
motorio per bambini “Bimbopoli” (U.21 “Attrezzature sportive”). 
L’edificio 3 ospita delle medio piccole strutture di vendita U.5 e un ristorante U.7) 
L’edificio 4 un distributore di benzina già classificato dal PRG come zona D.10, specifica per 
distributori carburanti. 

Autorizzazioni ambientali 
Le principali emissioni riguardano le acque reflue provenienti dai servizi igienici che sono 
assimilabili a scarichi domestici in acque superficiali. 
 
L’attribuzione dei punteggi nella matrice degli impatti degli usi attuali è stata fatta accorpando le 
differenti attività in una e considerando sempre l’attività più impattante su ogni singola componente 
ambientale (worst case). 
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Valutazione ambientale (Matrice somma finale) 
Si procede ora sommando la matrice delle criticità locali alla matrice degli impatti degli usi (attuali e 
potenziali), al fine di fare emergere il grado di compatibilità / incompatibilità delle attività esistenti e 
delle possibili attività future (1-2=compatibilità, 3-4=compatibilità da verificare, 5-6=incompatibilità) 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto  
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 
1 2 2 1 2 2 2 1 1

U.5 Medio-piccole strutture di 
vendita

3 3 3 2 3 3 3 1 1

U.7 Pubblici esercizi 
1 2 3 1 2 3 2 1 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere
2 3 3 2 2 3 3 1 1

U.9 commercio all’ingrosso, 
magazzini, …

3 3 3 1 2 3 3 1 1

U.10 Attività di spettacolo
2 3 3 2 2 3 2 1 1

U.11 Piccoli uffici e studi 
professionali 

1 2 2 1 2 2 2 1 1

U.12 Attività terziarie e 
direzionalità. 

2 3 3 2 2 2 2 1 2

U.13 Artigianato di servizio 
1 2 3 1 2 2 2 1 1

U.14 Artigianato di servizio agli 
automezzi 

1 2 4 1 2 2 3 1 1

U.15 Attività artigianali e 
industriali 

3 4 4 3 4 4 4 1 3

U.16 Attività industriali … agro-
alimentari

3 3 3 2 4 4 3 1 2

U.18 Attività di rottamazione
2 4 4 1 4 3 2 1 2

U.19 Attività di rimessaggio 
veicoli

2 3 4 1 2 2 2 1 1

U.21 Attrezzature sportive 
2 3 3 1 2 3 2 1 2

U.27 Attrezzature per la 
mobilità.

3 3 4 3 2 2 2 1 1

U.31  Distributori di carburante
2 3 4 3 2 3 3 1 1

EDIFICI POLIFUNZIONALI 3 3 4 3 3 3 3 1 1
 

 
Conclusioni 
Non si evidenziano situazioni di incompatibilità. Le vulnerabilità maggiori riguardano le acque 
sotterranee in relazione ad alcuni usi potenzialmente inquinanti per rischio di sversamento 
idrocarburi: U.14, U.15, U.18, U.19, U.27, U.31. 
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Proposta di variante 
Nuova zona agricola con insediamenti produttivi preesistenti (NTA nuovo art. 74 ter comma 3). 
Ampliamento della zona D.10 per impianti di erogazione carburante (verso sud-est, fino al confine 
costituito dalla scarpata). 
 

PRG vigente Proposta nuova zonizzazione 

 
All’interno del perimetro individuato in cartografia, contrassegnato con il numero 3, sono 
ammissibili tutti gli interventi edilizi (compresa la nuova costruzione), nel rispetto dei parametri 
edilizi e degli usi delle zone D.3 per attrezzature distributive prevalentemente edificate, dei vincoli 
del PRG e della pianificazione sovraordinata, con l’aggiunta della seguente prescrizione: nelle 
trasformazioni urbanistico – edilizie occorre adottare soluzioni che aumentino la permeabilità dei 
suoli, le connessione ecologiche collina-fiume e la dotazione arboreo-arbustiva. 
 
Controllo di coerenza 
Usi ammissibili nelle zone 
D.3 
(PRG vigente + variante) 

Usi incompatibili 
(risultato matrice somma) 
 

Usi potenzialmente 
inquinanti 
 

Usi proposti dalla 
variante per il sito in 
esame 

U.5 (anche alimentari) nessuno U.14 U.5 (anche alimentari) 

U.8  U.15 U.8 

U.9  U.18 U.9 

U.10.2   U.19 U.10.2  

U.11  U.27 U.11 

U.12  U.31 U.12 

U.21   U.21 

U.29   U.29 

U.5   U.5 

U.8   U.8 

   U.31 

 
Nessuna delle attività attualmente insediate o insediabili a seguito della proposta di variante, fa 
parte degli usi potenzialmente inquinanti la falda, tranne il distributore di carburante (U.31). Si 
osserva però che, a differenza degli edifici 1 e 2, il distributore non ricade in zona di vulnerabilità 
delle falde acquifere (vedi tav. 3.1.2 PTCP), pertanto lo si ritiene ammissibile. 

D10 

3 

3
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In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione sono 
state introdotte alcune modifiche all’art. 74ter “zone agricole con attività produttive preesistenti”, 
mentre non è stato modificato il perimetro di zona. Le motivazioni dell’accoglimento delle 
osservazioni sono illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - proposte di accoglimento 
dei pareri e delle osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e sostanziale degli elaborati di 
variante. 
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2.4 EX DALMINE RESINE 

 
 
Obiettivi della variante 
Riconoscimento, come attività produttive in zona agricola, degli stabilimenti già esistenti. 
Individuazione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità ambientale (VAS) per la prosecuzione 
delle attività attuali e per eventuali future trasformazioni. 
 
 Nome ditta Tipo attività Attiva N. addetti ST SUL 

1 SICAP Produzione prefabbricati in C.A. cessata nel 2001 _   

2 GDS (ex Dalmine resine) Produzione tubature in plastica cessata nel 2011 _ 32.426 3461 

 

Foto aerea 1998 Foto aerea attuale 

  
 
 
 

2

1
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Quadro urbanistico 

PRG 1972 PRG 1985 

PRG vigente PSC in fase di redazione 

 
Gli stabilimenti in oggetto sono preesistenti al PRG del 1972 
Il PRG del 1972 classifica l’area come “agricola di valore paesistico” (art. 33) 
Il PRG del 1985 classifica l’area in parte come “agricola di rispetto dei centri abitati” (art. 58) e in 
parte come “agricola di tutela di tipo b (art. 57) 
Concessione per il tombamento del rio D’Orzo rilasciata dalla Regione e  valida fino al 2022 
 
L’attività della Dalmine resine (cessata da qualche anno prima che lo stabilimento fosse acquistato 
dalla società GDS, attuale proprietaria), consisteva nella produzione di tubi in plastica per impianti 
di irrigazione; tale attività rientra nell’uso U.15 “attività artigianali e industriali”. 
 
L’attività della SICAP (cessata dal 2001), consisteva nella produzione di prefabbricati per l’edilizia; 
tale attività rientra nell’uso U.15 “attività artigianali e industriali”. 
Nella bozza di PSC gli stabilimenti sono riconosciuti come aree produttive esistenti. 
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Quadro ambientale (Matrice delle criticità locali) 
Si illustrano le caratteristiche del sito nelle sue diverse componenti ambientali e le motivazioni che 
hanno portato all’attribuzione dei punteggi nella sottostante matrice delle criticità locali (il livello di 
criticità varia da 0=criticità minima a 3=criticità massima). 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

0 2 1 0 1 1 1 2 0
 

 
Infrastrutture  
Gli stabilimenti sono direttamente accessibili dalla strada strade provinciale 569. Ciò garantisce 
un’ottima accessibilità; inoltre essi sono serviti dalla rete di distribuzione dell’acqua, dell’energia 
elettrica e del gas. 
La rete fognaria sarà presa in considerazione nel successivo paragrafo “acqua e fognature”, 
perché essa è rilevante soprattutto per valutare la vulnerabilità dei corpi idrici (falde acquifere e 
corsi d’acqua superficiali). 
Pertanto, escludendo la rete fognaria, si assegna un valore di criticità nullo pari a 0. 
 

 

Rete stradale 

 

Ecologia e paesaggio  
Compresenza di un varco ecologico (artt. 28 e 29 del PTCP) e del vincolo paesaggistico di tutela 
dei corsi d’acqua (fascia di rispetto di 150 metri dal rio D’Orzo, ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 
42/2004). Ciò rende il contesto particolarmente delicato. Nei varchi ecologici, deputati a “garantire 
la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici” tra la collina e il fiume, il 
PTCP stabilisce che “i piani comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né 
ambiti specializzati per attività produttive.” A tal proposito si evidenzia che la variante riguarda il 
riconoscimento di insediamenti già esistenti e che i caratteri paesaggistici tipici dei corsi d’acqua, 
oggetto di tutela, non sono più riconoscibili, dato che il rio D’Orzo è stato intubato e l’area 
circostante è stata trasformata in un piazzale di deposito. Pertanto si attribuisce un valore di 
criticità medio pari a 2. 
 



43 
 

 

PTCP tav. 1.2.8 tutela delle risorse naturali Fascia di rispetto del Rio d’Orzo e del Panaro, art. 142 del 
Dlgs 42/2004 (fonte SITAP). 

  

Acqua e fognature 
La zona non è servita dalla rete fognaria pubblica, ricade in aree di ricarica diretta delle falde 
(settore di tipo A art. 12A del PTCP), ma non in area considerata sensibile (area verde della tav. 
3.1.2 PTCP). Pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a 1. 
 

 

 

Agglomerati e rete fognaria (2011 PTCP) PTCP tav. 3.1.2 vulnerabilità falde   
 

Dissesto suolo 
Area non interessata da frane, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero.  

Aria - Rumore 
Sono presenti abitazioni nei dintorni dello stabilimento, che rimane comunque esterno al centro 
abitato; pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno. 

Rifiuti 
Gli stabilimenti sono accessibili dalla strada strade provinciale 569. Ciò garantisce facilità di 
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raccolta e conferimento dei rifiuti; pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno. 

Archeologia 
Area di concentrazione materiali archeologici o di segnalazione rinvenimenti (art. 52, comma 2, 
lettera b2 delle NTA del PRG), pertanto si attribuisce un valore di criticità medio, pari a due. 
 

PTCP tav. 1.2.8 tutela delle risorse naturali PTCP carta dei siti archeologici (QC) 

 

Energia 
Parametro che riguarda solo le attività non i luoghi. Nella matrice delle criticità locali si attribuisce 
convenzionalmente un valore di criticità nullo, per avere lo stesso numero di colonne della matrice 
degli usi e poterle sommare nella matrice finale. 
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Aspetti produttivi (Matrice degli impatti degli usi attuali) 
L’attività industriale originaria (U.15) è cessata e l’attuale proprietà (GDS) vorrebbe insediare 
un’attività agroalimentare U.16 per il confezionamento di frutta e verdura, pertanto l’analisi degli 
impatti del vecchio ciclo produttivo non è pertinente. 
 
 
Valutazione ambientale (Matrice somma finale) 
Si procede ora sommando la matrice delle criticità locali alla matrice degli impatti degli usi, al fine 
di fare emergere il grado di compatibilità / incompatibilità delle possibili attività future (1-
2=compatibilità, 3-4=compatibilità da verificare, 5-6=incompatibilità) 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 
1 3 2 1 2 2 2 3 1

U.5 Medio-piccole strutture di 
vendita

3 4 3 2 3 3 3 3 1

U.7 Pubblici esercizi 
1 3 3 1 2 3 2 3 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere
2 4 3 2 2 3 3 3 1

U.9 commercio all’ingrosso, 
magazzini, …

3 4 3 1 2 3 3 3 1

U.10 Attività di spettacolo
2 4 3 2 2 3 2 3 1

U.11 Piccoli uffici e studi 
professionali 

1 3 2 1 2 2 2 3 1

U.12 Attività terziarie e 
direzionalità. 

2 4 3 2 2 2 2 3 2

U.13 Artigianato di servizio 
1 3 3 1 2 2 2 3 1

U.14 Artigianato di servizio agli 
automezzi 

1 3 4 1 2 2 3 3 1

U.15 Attività artigianali e industriali 
3 5 4 3 4 4 4 3 3

U.16 Attività industriali … agro-
alimentari

3 4 3 2 4 4 3 3 2

U.18 Attività di rottamazione
2 5 4 1 4 3 2 3 2

U.19 Attività di rimessaggio 
veicoli

2 4 4 1 2 2 2 3 1

U.21 Attrezzature sportive 
2 4 3 1 2 3 2 3 2

U.27 Attrezzature per la mobilità.
3 4 4 3 2 2 2 3 1

U.31  Distributori di carburante
2 4 4 3 2 3 3 3 1

 
 
La tabella evidenza l’incompatibilità degli usi U.15 e U.18 con la componente ecologia e 
paesaggio; si osserva inoltre che le vulnerabilità riguardano anche la componente acqua (falde 
sotterranee) e la componente archeologia (zona di segnalazione rinvenimenti). 
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Proposta di variante 
 
Nuova zona agricola con insediamenti produttivi preesistenti (NTA nuovo art. 74 ter comma 4). 
 

PRG vigente Proposta nuova zonizzazione 

 
All’interno del perimetro individuato in cartografia, contrassegnato con il numero 4, sono 
ammissibili tutti gli interventi edilizi (compresa la nuova costruzione), nel rispetto dei parametri 
edilizi e degli usi delle zone D.1, dei vincoli del PRG e della pianificazione sovraordinata, con 
l’aggiunta delle seguente prescrizioni: 

 divieto di insediamento degli usi con elevato impatto paesaggistico U.15 e U.18; 

 divieto di insediamento degli usi potenzialmente inquinanti le falde U.14, U.19, U.27, U.31; 

 nelle trasformazioni urbanistico - edilizie adottare soluzioni che aumentino la permeabilità dei 
suoli, le connessione ecologiche collina-fiume e la dotazione arboreo-arbustiva 
 

Si è scelto di escludere l’insediamento degli usi potenzialmente inquinanti la falda (U.14, U.19, 
U.27, U.31) in via cautelativa, anche se, nella matrice somma finale, essi non risultano 
incompatibili. 
 
Controllo di coerenza 
 
Usi ammissibili nelle zone 
D.1 
(PRG vigente) 

Usi incompatibili 
(risultato matrice finale 
VAS) 

Usi potenzialmente 
inquinanti 
 

Usi proposti dalla 
variante per il sito in 
esame 
 

U.9 U.15 U.14 U.9 

U.13 U.18 U.19 U.13 

U.14  U.27 U.16 

U.15  U.31 U.25 

U.16  U.19  

U.18    

U.25    

 
 

4 
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In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione sono 
state introdotte alcune modifiche all’art. 74ter “zone agricole con attività produttive preesistenti”, 
mentre non è stato modificato il perimetro di zona. 
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2.5 EDILIZIA BAROZZI 

 
 
Obiettivi della variante 
Variazione della destinazione urbanistica da zona D.1 per attività industriali a zona D.3 per 
attrezzature distributive, in coerenza con l’uso attuale (vendita prodotti edili).  
 
 Nome ditta Tipo attività Inizio attività Attiva N. addetti ST SUL 

1 Edilizia Barozzi srl Struttura di vendita materiali edili 2000 si 9 16490 7121 

 

Foto aerea 1998 Foto aerea 2011 
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Quadro urbanistico 

 

PRG 1972 PRG 1985 

PRG vigente (refuso cartografico: manca il retino blu 
all’interno del perimetro di PAE)   

PSC in fase di redazione 

 
Lo stabilimento in oggetto deriva da successivi ampliamenti e modifiche di una fornace per laterizi 
costruita a seguito di autorizzazione del Sindaco rilasciata alla Barozzi srl il 26/03/1954. 
Il PRG del 1972 classifica l’area come “agricola di valore paesistico” (art. 33) 
Il PRG del 1985 classifica l’area come “industriale di tipo D 1.2” (art. 46), si noti la retrostante zona 
per attività estrattive (art. 62) 
Il PRG vigente classifica l’area come D.1 “artigianale e industriale prevalentemente edificata”, e vi 
sovrappone un perimetro di “area assoggettata al PAE” (cava mai sfruttata e stralciata dalle 
previsioni dell’ultima variante al PAE vedi paragrafo 4.4). 
L’attività attuale è la vendita di materiali edilizi, che rientra nell’uso U.5 medio - piccole strutture di 
vendita. 
 
Nella bozza di PSC gli stabilimenti sono riconosciuti come aree produttive esistenti. 
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Quadro ambientale (Matrice delle criticità locali) 
Si illustrano le caratteristiche del sito nelle sue diverse componenti ambientali e le motivazioni che 
hanno portato all’attribuzione dei punteggi nella matrice delle criticità locali (il livello di criticità varia 
da 0=criticità minima a 3=criticità massima). 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

2 0 1 2 1 1 2 0 0
 

 
 
Mobilità e infrastrutture 
Lo stabilimento è accessibile da via Barozzi (laterale della strada strade provinciale 623), che non 
garantisce condizioni ottimali di accessibilità a causa della ridotta sezione stradale (larghezza di 
poco inferiore a 5 metri). Lo stabilimento è servito dalla rete di distribuzione dell’acqua, dell’energia 
elettrica, ma manca la fognatura e la rete gas.  
La rete fognaria sarà presa in considerazione nel successivo paragrafo “acqua e fognature”, 
perché essa è rilevante soprattutto per valutare la vulnerabilità dei corpi idrici (falde acquifere e 
corsi d’acqua superficiali). 
Pertanto, escludendo la rete fognaria, si attribuisce un valore di criticità medio, pari a due. 
 

Rete stradale 

 

Ecologia e paesaggio  
La zona non ricade dentro varchi o corridoi ecologici né in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, 
pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero. 

Acqua 
La zona non è servita dalla rete fognaria pubblica, ma non ricadente in area di ricarica delle falde 
acquifere, essendo ubicata a sud della strada provinciale 623 che delimita tale zona (area verde 
della tav. 3.1.2 PTCP). Pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a 1. 
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Agglomerati e rete fognaria (2011 PTCP) tav. 3.1.2 PTCP 

Dissesto suolo 
Area ubicata immediatamente a valle di due frane attive; pertanto si attribuisce un valore di criticità 
medio, pari a due. 
 

 

PTCP tav. 2.2 (frane attive in rosso, frane quiescenti in 
verde) 

 

Aria - Rumore 
Presenza abitazioni limitrofe, ma fuori da centro abitato; pertanto si attribuisce un valore di criticità 
basso, pari a uno. 

Rifiuti 
Difficoltà di raccolta e conferimento dei rifiuti per condizioni di accessibilità non ottimali (ridotta 
sezione stradale: inferiore a 5 metri), pertanto si attribuisce un valore di criticità medio, pari a due. 

Archeologia 
Aree priva di interesse archeologico, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero. 

Energia 
Parametro che riguarda solo le attività non i luoghi. Nella matrice delle criticità locali si attribuisce 
convenzionalmente un valore di criticità nullo, per avere lo stesso numero di colonne della matrice 
degli usi e poterle sommare nella matrice finale. 
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Aspetti produttivi (Matrice degli impatti degli usi attuali) 
 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto    
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

EDILIZIA BAROZZI (U.5) 2 2 2 2 1 2 2 1 1

U.5 3 2 2 2 2 2 2 1 1  
 
Descrizione attività 
Commercio di materiali per l’edilizia corrispondente all’uso U.5 medio piccole strutture di vendita. 

Autorizzazioni ambientali 
Le principali emissioni riguardano le acque reflue provenienti dai servizi igienici, assimilabili a 
scarichi domestici in acque superficiali.  
 
L’attribuzione di punteggi più bassi, rispetto all’uso U.5, sulla componente mobilità e sulla 
componente aria, deriva dalla specificità della merce in vendita: trattandosi di materiali per l’edilizia 
la struttura genera meno traffico veicolare di altri commerci come, ad esempio, i supermercati 
alimentari. 
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Valutazione ambientale (Matrice somma finale) 
Si procede ora sommando la matrice delle criticità locali alla matrice degli impatti degli usi (attuali e 
potenziali), al fine di fare emergere il grado di compatibilità / incompatibilità delle attività esistenti e 
delle possibili attività future (1-2=compatibilità, 3-4=compatibilità da verificare, 5-6=incompatibilità) 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto    
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 
3 1 2 3 2 2 3 1 1

U.5 Medio-piccole strutture di 
vendita

5 2 3 4 3 3 4 1 1

EDILIZIA BAROZZI 4 2 3 4 2 3 4 1 1

U.7 Pubblici esercizi 
3 1 3 3 2 3 3 1 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere
4 2 3 4 2 3 4 1 1

U.9 commercio all’ingrosso, 
magazzini, …

5 2 3 3 2 3 4 1 1

U.10 Attività di spettacolo
4 2 3 4 2 3 3 1 1

U.11 Piccoli uffici e studi 
professionali 

3 1 2 3 2 2 3 1 1

U.12 Attività terziarie e 
direzionalità. 

4 2 3 4 2 2 3 1 2

U.13 Artigianato di servizio 
3 1 3 3 2 2 3 1 1

U.14 Artigianato di servizio agli 
automezzi 

3 1 4 3 2 2 4 1 1

U.15 Attività artigianali e industriali 
5 3 4 5 4 4 5 1 3

U.16 Attività industriali … agro-
alimentari

5 2 3 4 4 4 4 1 2

U.18 Attività di rottamazione
4 3 4 3 4 3 3 1 2

U.19 Attività di rimessaggio 
veicoli

4 2 4 3 2 2 3 1 1

U.21 Attrezzature sportive 
4 2 3 3 2 3 3 1 2

U.27 Attrezzature per la mobilità.
5 2 4 5 2 2 3 1 1

U.31  Distributori di carburante
4 2 4 5 2 3 4 1 1

 
 
 
La tabella evidenzia l’incompatibilità di diversi usi per le cattive condizioni di accessibilità (mobilità, 
raccolta dei rifiuti) e per i rischi derivanti dalla vicinanza di frane attive (dissesto suolo). 
Per quanto riguarda l’accessibilità, gli usi incompatibili sono quelli che generano traffico elevato: 
U.5, U.9, U.15, U.16. U.27. 
Per quanto riguarda il dissesto del suolo gli usi incompatibili sono quelli che potrebbero causare 
impatti rilevanti in caso di incidenti generati dalle frane (esplosioni, sversamenti, ecc.): U.15, U.27, 
U.31. 
L’ attività attualmente insediata, a differenza del generico uso U.5, risulta compatibile con la 
componente mobilità per la specificità della merce in vendita: infatti, trattandosi di materiali per 
l’edilizia, la struttura genera meno traffico veicolare di altri commerci più attrattivi come, ad 
esempio, i supermercati alimentari. 
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Proposta di variante 
Trasformazione da zona D.1 per attività industriali a zona D.3 per attrezzature distributive 
prevalentemente edificate, mantenendo la stessa perimetrazione dell’attuale zona D.1, con la 
seguente prescrizione (NTA art. 68 comma 2-bis): migliorare le condizioni di accessibilità in caso di 
insediamento di nuove attività che comportino un aumento del carico urbanistico (ad es. medio-
piccole strutture di vendita alimentari U.5 o magazzini U.9) 

 
Si elimina anche il perimetro della zona destinata alle attività estrattive (puntinato nero) derivate 
dal previvente PAE e non confermata dal vigente PAE (vedi paragrafo 4.4). 
Si evidenzia infine che la presente variante (cap. 3) prevede l’eliminazione della distinzione 
merceologica tra commercio alimentare e non alimentare nelle zone D.3 e D.4, dunque con 
possibilità di insediare dei commerci alimentari nella zona in esame. 
 

PRG vigente zona D.1 (vecchio refuso grafico: saltato 
il retino zona D.1 dentro il perimetro di PAE) 

Proposta nuova zona D.3 

 
Controllo di coerenza 
 
Usi ammissibili nelle zone D.3 
(PRG vigente + variante) 

Usi incompatibili 
(risultato matrice somma) 
 

Usi proposti dalla variante per 
il sito in esame 

U.5 (anche alimentari) U.5 U.5 (anche alimentari) 

U.8 U.9 U.8 

U.9 U.15 U.9 

U.10.2  U.16 U.10.2  

U.11 U.27 U.11 

U.12 U.31 U.12 

U.21  U.21 

U.29  U.29 

U.5  U.5 

U.8  U.8 
 
Si ritengono ammissibili gli usi U.5 e U.9 (anche se risultati incompatibili) avendo introdotto la 
prescrizione che impone il miglioramento dell’accessibilità in caso di insediamento di nuove attività 
comportanti un aumento del carico urbanistico. 
 

D.3 



55 
 

 
In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione è stata 
riconfermata la destinazione di zona D.1. Le motivazioni dell’accoglimento delle osservazioni sono 
illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - proposte di accoglimento dei pareri e delle 
osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e sostanziale degli elaborati di variante. 
 

 

Destinazione di zona D.1 riconfermata in 
accoglimento del parere della Provincia di 
Modena. 
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2.6 COMPARTI DI RECUPERO FORMICA 

 
 
Obiettivi della variante 
Riconoscimento, come zone produttive, di stabilimenti già esistenti, ma attualmente inseriti in un 
comparto di recupero a destinazione residenziale. Individuazione dei limiti e condizioni di 
sostenibilità ambientale (VAS) per la prosecuzione delle attività attuali e per eventuali cambi d’uso. 
 
 Nome ditta Tipo attività Inizio attività Attiva N. addetti ST SUL 

1 Leonelli Lavorazione e conservazione frutta 2003 si 15 6225 3148 

2 Sinibaldi Lavorazione e conservazione frutta 2011 si 7 9416 4566 

3 Errezeta Vendita ciclomotori 2000 si 9 4628 2537 

4 Bettelli Ex lavorazione e conservazione frutta 1976 no - 2206 1218 

5 Seano Salumificio 1987 si 3 2311 1639 

6 F.lli Morisi Elettrauto 1985 si 7 886 425 

 
 

Foto aerea 1998 Foto aerea 2011 
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Quadro urbanistico 
 

PRG 1972 PRG 1985 

PRG vigente PSC in fase di redazione 

 
Gli stabilimenti in oggetto derivano da successivi ampliamenti e modifiche di edifici già presenti 
all’epoca del primo piano regolatore del 1972. 
Il PRG del 1972 classifica la parte est, più prossima al centro abitato, come “zona per attrezzature 
tecniche e distributive di completamento” (art. 23) destinate ad ospitare: “…edifici annonari, 
macelli, mercati, industrie di trasformazione agricole, stazioni stoccaggio merci, grandi magazzini 
all’ingrosso, ecc.”, mentre la parte ovest ricade in “zona di rispetto dell’abitato” (art. 38) dove sono 
vietate le nuove costruzioni; 
Il PRG del 1985 conferma la precedente classificazione della parte est come “attrezzature 
distributive” (art. 47) destinate ad ospitare tra l’altro: “…impianti per la commercializzazione 
all’ingrosso e per la grande distribuzione, magazzini per lo stoccaggio delle merci, ecc.”, mentre la 
parte ovest è inserita in un comparto soggetto a piano particolareggiato per il “risanamento e 
valorizzazione della fascia fluviale e delle aree di immediata adiacenza” (art. 50); 
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Il PRG vigente prevede due comparti di recupero C3 a destinazione prevalentemente residenziale 
(art. 64), che non sono stati attuati. 
Tranne i magazzini Bettelli, infatti, tutti gli edifici ospitano imprese in attività; i fabbricati più prossimi 
al centro abitato sono stati convertiti a funzioni commerciali e di servizio (Errezzeta, F.lli Morisi), 
mentre i fabbricati più arretrati hanno attività riconducibili all’industria agro-alimentare (Leonelli, 
Sinibaldi e Seano). Nella bozza di PSC gli stabilimenti sono riconosciuti come aree produttive 
esistenti. 
 
 
Quadro ambientale (Matrice delle criticità locali) 

Si illustrano le caratteristiche del sito nelle sue diverse componenti ambientali e le motivazioni che 
hanno portato all’attribuzione dei punteggi nella matrice delle criticità locali (il livello di criticità varia 
da 0=criticità minima a 3=criticità massima). 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

1 0 1 0 2 1 0 0 0
 

 
Mobilità e infrastrutture 
Gli stabilimenti sono accessibili da via Tavoni, asse congestionato per fattori esogeni (traffico di 
attraversamento con “effetto imbuto” generato dal ponte Muratori); pertanto si attribuisce un valore 
di criticità medio, pari a due. 
 

 

Simulazione: scenario 00 rete attuale 
Quadro conoscitivo PSC Unione 

Via Tavoni (SP. 569) 5.151.000 veicoli/anno 
Studio Prov. Mo 2013 per interventi risanamento acustico 

 

Ecologia e paesaggio  
Non ricade dentro varchi o corridoi ecologici né in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, 
pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero. 

 

Acqua 
Gli stabilimenti sono in area di ricarica delle falde acquifere con grado di vulnerabilità alto (area 
gialla della tav. 3.1.2 PTCP), ma sono anche in area urbana, con suoli impermeabilizzati e serviti 
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dalla rete fognaria. Pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a 1. 
 

Agglomerati e rete fognaria (2011 PTCP) tav. 3.1.2 PTCP 

 

Suolo 

Aree non interessata da frane, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero. 

 

Aria - Rumore 
Area interna al centro abitato, ma non adiacente a ricettori sensibili (ospedali, scuole, ecc.); la 
zonizzazione acustica da poco approvata (DCC n.29/2015) mette in evidenzia che non vi sono salti 
di classe acustica particolarmente problematici tra gli stabilimenti e le aree limitrofe; pertanto si 
attribuisce un valore di criticità basso, pari a uno.  
 

 

Zonizzazione acustica comunale   
 
Rifiuti 
Interna a centro abitato, facilità di raccolta, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a 
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zero. 

Archeologia 
Aree priva di interesse archeologico, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero. 

Energia 
Parametro che riguarda solo le attività non il luogo. 
 
 
Aspetti produttivi (Matrice degli impatti degli usi attuali) 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

COMPARTI DI RECUPERO 
(U.16, U.5, U.14)

3 2 3 2 2 3 2 1 2

U.16 3 2 2 2 3 3 2 1 2
U.5 3 2 2 2 2 2 2 1 1
U.14 1 1 3 1 1 1 2 1 1  
 
Descrizione attività 
Tre ditte sono industrie agro alimentari (U.16): 

- Leonelli (magazzino frigorifero per conservazione e lavorazione della frutta) 
- Sinibaldi (magazzino frigorifero per conservazione e lavorazione della frutta) 
- Seano (salumificio) 

Le attività di conservazione della frutta (Leonelli e Sinibaldi) utilizzano ammoniaca negli impianti di 
refrigerazione; ciò rappresenta un rischio di inquinamento atmosferico in caso di sversamenti 
accidentali, ma non si tratta di emissioni in continuo; pertanto è stato attribuito un impatto minore 
sulla componente aria rispetto al generico uso U.16 che contempla anche attività con emissioni in 
continuo. 
La ditta Errezzeta motors rientra nelle strutture di vendita medio – piccole U.5 (superficie di vendita 
di ciclomotori maggiore di 150 mq e inferiore a 800) 
 
La ditta F.lli Morisi è un elettrauto dunque rientra nell’artigianato di servizio agli automezzi (U.14) 
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Valutazione ambientale (Matrice somma finale) 
Si procede ora sommando la matrice delle criticità locali alla matrice degli impatti degli usi (attuali e 
potenziali), al fine di fare emergere il grado di compatibilità / incompatibilità delle attività esistenti e 
delle possibili attività future (1-2=compatibilità, 3-4=compatibilità da verificare, 5-6=incompatibilità) 
 

Mobilità e 
infrastrutt

.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 
2 1 2 1 3 2 1 1 1

U.5 Medio-piccole strutture di 
vendita

4 2 3 2 4 3 2 1 1

U.7 Pubblici esercizi 
2 1 3 1 3 3 1 1 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere
3 2 3 2 3 3 2 1 1

U.9 commercio all’ingrosso, 
magazzini, … 4 2 3 1 3 3 2 1 1

U.10 Attività di spettacolo
3 2 3 2 3 3 1 1 1

U.11 Piccoli uffici e studi 
professionali 

2 1 2 1 3 2 1 1 1

U.12 Attività terziarie e 
direzionalità. 

3 2 3 2 3 2 1 1 2

U.13 Artigianato di servizio 
2 1 3 1 3 2 1 1 1

U.14 Artigianato di servizio agli 
automezzi 2 1 4 1 3 2 2 1 1

U.15 Attività artigianali e industriali 
4 3 4 3 5 4 3 1 3

U.16 Attività industriali … agro-
alimentari 4 2 3 2 5 4 2 1 2

U.18 Attività di rottamazione
3 3 4 1 5 3 1 1 2

U.19 Attività di rimessaggio 
veicoli

3 2 4 1 3 2 1 1 1

U.21 Attrezzature sportive 
3 2 3 1 3 3 1 1 2

U.27 Attrezzature per la mobilità.
4 2 4 3 3 2 1 1 1

U.31  Distributori di carburante
3 2 4 3 3 3 2 1 1

COMPARTI DI RECUPERO 
(U.16, U.5, U.14)

4 2 4 2 4 4 2 1 2
 

 
La tabella mette in evidenza l’incompatibilità degli usi U.15, U.16, U.18 con le componenti 
ambientali aria e rumore. 
Il problema sulla componente mobilità è legato a fattori esogeni (traffico di attraversamento con 
“effetto imbuto” generato dal ponte Muratori), mentre le criticità sulla componente acqua (tutela 
delle falde) sono trascurabili per la presenza della rete fognaria urbana.  
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Proposta di variante 
Zona D.3 per attrezzature distributive prevalentemente edificate e zona D.1 artigianale e 
industriale edificata, secondo le perimetrazioni illustrate in figura. 
Potenziali criticità potrebbero insorgere per la nuova zona D.1 nel caso di cambi d’uso con attività 
industriali più impattanti sulla componente aria rispetto a quelle già insediate; pertanto nella nuova 
zona D.1 si esclude l’insediamento delle attività U.15 ad impatto elevato, U.16 e U.18. (vedi NTA 
art. 66 comma 3-bis). 
Si modifica leggermente anche il confine tra la zona B2 (all’incrocio tra via Tavoni e via XXV aprile) 
e la sottostante nuova zona D3, per adeguarlo alle recinzioni attuali, come richiesto dalla proprietà 
con nota prot. n. 1990 del 12/02/2014. 
 

PRG vigente Proposta di variante 

 
 
Controllo di coerenza 
 
Usi ammissibili nelle zone D.1 
(PRG vigente) 

Usi incompatibili 
(risultato matrice finale VAS) 

Usi proposti dalla variante per il 
sito in esame (zona D.1) 
 

U.9 U.15 U.9 
U.13 U.16 U.13 
U.14 U.18 U.15 (a basso impatto) 
U.15  U.25 
U.16   
U.18   
U.25   

 
Si prevede la possibilità di insediamento dell’uso U.15 (risultato incompatibile), ma solo 
limitatamente alle attività industriali ad impatto moderato (vedi definizione dell’uso U.15, art. 39 
delle NTA). 
 
Usi ammissibili nelle zone D.3 
(PRG vigente + variante) 

Usi incompatibili 
(risultato matrice somma) 
 

Usi proposti dalla variante per il 
sito in esame (zona D.3) 

U.5 (anche alimentari) U.15 U.5 (anche alimentari) 

U.8 U.16 U.8 

D1 

D3 
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U.9 U.18 U.9 

U.10.2   U.10.2  

U.11  U.11 

U.12  U.12 

U.21  U.21 

U.29  U.29 

U.5  U.5 

U.8  U.8 
 
In accoglimento dell’osservazione del Sig. Bettelli (prot. n. 576 del 16/01/2016) è stato 
leggermente modificato il perimetro di zona. Nel caso in cui la rappresentazione cartografica non 
permetta di stabilire con precisione la distanza tra edifici esistenti e il nuovo confine di zona si 
precisa che deve sempre intendersi rispettata la distanza minima di cinque metri tra edifici e 
confine di zona (NTA art. 19 comma 5 lettera c). 
 

 

Perimetro modificato in accoglimento 
dell’osservazione del Sig. Bettelli (prot. n. 576 
del 16/01/2016). 
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2.7 POLO 11 

 

 
 
 
Obiettivi della variante 
In considerazione del mutato quadro ambientale (innalzamento della falda acquifera) la variante si 
propone di verificare la sostenibilità dell’impianto in oggetto per l’eventuale revisione della 
disciplina urbanistico-edilizia. 
 
Nome ditta Tipo attività inizio attività Attiva N. addetti ST mq SUL mq 

Calcestruzzi Vignola srl Lavorazione inerti _ no - 79.914 4.714 

 

 
Impianti in costruzione (2009) 
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Aspetti urbanistici 
 
 La previsione urbanistica come area per l’industria di trasformazione inerti nasce con il 
PIAE del 1993 ed è confermata dal PAE del 1997; tra gli obiettivi del polo 11 il PIAE prevede infatti 
la “razionalizzazione del sistema degli impianti di frantumazione presenti sul territorio di 
Savignano”, che ne possiede sei, tutti in area fluviale tutelata dal PTPR. Nelle previsioni del PIAE i 
suddetti impianti dovrebbero essere trasferiti in aree più idonee, come appunto il polo 11, nel 
quale, terminata l'attività estrattiva, la posa dei nuovi impianti dovrebbe coincidere con la 
profondità massima di scavo ammessa: 10 metri di profondità (art. 10 lettera f delle NTA del PIAE 
1993). 
 Nel 2000, con piano particolareggiato di iniziativa pubblica, si dà inizio all'attività estrattiva e 
al contestuale trasferimento degli impianti della ditta Calcestruzzi Vignola srl, dall'area fluviale (via 
Cassino, Formica) al polo 11. 
 Nel 2006, con accordo pubblico-privati ai sensi dell'art. 18 della l.r. 20/00, l'Amministrazione 
comunale e la ditta Calcestruzzi Vignola, concordano di “prevedere la possibilità di approfondire il 
piano di lavorazione inerti ovvero quota carrabile, portandolo da -9 metri a -15 metri fatte salve 
eventuali interferenze con la falda che dovessero evidenziarsi in qualsiasi momento dal piano 
campagna, ciò allo scopo di minimizzare l’impatto paesaggistico degli impianti stessi, con l’obbligo 
da parte dell’esercente di accantonare il materiale estratto senza possibilità di commercializzarlo”. 
I nuovi impianti, dunque, vengono costruiti a quota -15 con permesso di costruire n. 16/2006, 
nonostante il PIAE e il PAE prevedano una profondità massima di scavo di -10 metri 
(l'approfondimento del fondo cava da -10 a -15, infatti, è stato effettuato come attività edilizia, 
accantonando il materiale estratto). 
 Il nuovo stabilimento, ultimato nel 2009 comprende: impianto per il conglomerato 
cementizio, impianto per il conglomerato bituminoso, uffici, capannoni e vasche di accumulo acque 
piovane, (per completare il progetto mancano solo il frantoio e lo strato di finitura dei piazzali). Per 
vari motivi gli impianti non sono mai entrati in funzione. 
 Nel 2013, in occasione di abbondanti piogge primaverili, il livello della falda acquifera si 
alza sino a quota -14,5 metri, allagando parte dell’area; la stessa problematica si manifesta anche 
in altre cave situate nella conoide del Panaro, tanto che la Provincia di Modena convoca una 
riunione per fronteggiare l'emergenza (incontro del 09/07/2013, tra Provincia, Comuni, ARPA e 
imprese del settore estrattivo). Durante l’incontro si è discusso sulle eventuali misure da adottare 
nelle cave allagate prive di impianti produttivi, mentre non sono state affrontate le problematiche 
degli impianti produttivi a fondo cava, perché ritenute troppo complesse. 
 Su istanza del Comune di Savignano sul Panaro, ARPA redige uno studio inerente “la 
variazione dei livelli di falda freatica superficiale nei dintorni della frazione di Magazzino“ (ns. prot. 
n. 10512 del 19/09/2014). Lo studio attesta, con l'analisi dei dati piezometrici e pluviometrici degli 
ultimi anni, che l'escursione massima della falda ha già raggiunto i -15 metri e che “non si può 
escludere che si possano presentare in futuro ciclici innalzamenti del livello di falda più marcati, 
rispetto a quanto mediamente rilevato negli anni passati” (allegato a.2). 
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PIAE 1993 PAE 1997 

PRG vigente PAE vigente 

 
 
 
 
Aspetti ambientali (Matrice delle criticità locali) 
Si illustrano le caratteristiche del sito nelle sue diverse componenti ambientali e le motivazioni che 
hanno portato all’attribuzione dei punteggi nella matrice delle criticità locali (il livello di criticità varia 
da 0=criticità minima a 3=criticità massima). 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

0 1 3 0 2 1 1 0 0
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Mobilità e infrastrutture  
Gli impianti sono ubicati in prossimità del raccordo tra due strade provinciali: la nuova 
Pedemontana e la S.P. 14. Ciò garantisce un’ottima accessibilità; pertanto si attribuisce un valore 
di criticità nullo, pari a zero.  

Ecologia e paesaggio  
Lo stabilimento non è interessato da vincoli di natura paesaggistica, ma ricade nel “connettivo 
ecologico diffuso” di cui all’art. 28 del PTCP; pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari 
a uno. 

Acqua e fognature 
Le principali problematiche del sito sono legate alla tutela delle acque sotterranee: presenza di 
falde acquifere e pozzi ad uso potabile, mancanza della fognatura. 
 

 

PTCP  rete fognaria e agglomerati (2011) PTCP tav. 3.2.5 settori di ricarica 

  

PTCP Bologna (pozzi ad uso potabile Magazzino) PTCP tav. 3.1.2 vulnerabilità falde 

 
Nella carta della rete fognaria la zona in oggetto risulta costeggiata dalla fognatura in pressione 
(linea rossa tratteggiata), ma non vi si allaccia. 
Gli stabilimenti sono adiacenti a una zona di riserva dei pozzi acquedottistici (tav. 3.2.5 PTCP 
Modena) e inoltre si trovano a monte di due pozzi ad uso potabile ubicati a est del centro abitato di 
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Magazzino in territorio bolognese (vedi estratto PTCP di Bologna). 
Gli stabilimenti in oggetto ricadono nel “Settore di ricarica di tipo A - Aree di ricarica diretta della 
falda” con classe di sensibilità 2 (art. 12A PTCP); in tali aree il PTCP demanda agli strumenti 
urbanistici comunali il recepimento delle misure sui centri di pericolo (allegato 1.4 PTCP) e sulla 
rete fognaria, che prevedono tra l’altro il divieto di approvvigionamento da acque di falda per usi 
industriali (ad es. lavaggio inerti). Tale situazione, che di per se non configura una incompatibilità 
con le attività produttive, è però aggravata dal fatto che gli impianti si trovano a -15 metri dal piano 
di campagna e pertanto possono venire a contatto con gli affioramenti della falda acquifera, come 
si è verificato nella primavera del 2013 (vedi foto). 
 

Allagamento del 21/04/2013 Allagamento del 06/04/2013 
 
L’allagamento dell’area impiantistica è un evento da scongiurare poiché potrebbe inquinare le falde 
acquifere con le numerose sostanze nocive che si depositano sui piazzali (idrocarburi, 
micropolveri, ecc.). A tal proposito è opportuno richiamare alcune prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione allo scarico delle acque rilasciata dalla provincia di Modena (det. 54 del 
06/08/2010): 
“dovrà essere realizzata e resa funzionante la vasca di sedimentazione in c.a. per il trattamento 
della acque reflue di dilavamento delle aree impiantistiche di piazzale,…dovrà essere reso 
completamente impermeabile il suolo sottostante la rete drenante di raccolta delle acque 
meteoriche di dilavamento mediante la posa delle condotte fognarie, dal pozzetto n. 7 fino al n. 11, 
su uno strato di argilla rullata e compattata, avente dall’asse delle stesse condotte rispettivamente 
una profondità di almeno 30 cm e una larghezza di almeno 0,8 m, ovvero adottando altra tecnica in 
grado di offrire le stesse garanzie di impermeabilizzazione;…” 
E’ evidente che in caso di allagamento tali prescrizioni, dirette ad isolare la rete di scolo delle 
acque dalla falda, sarebbero inutili perché le sostanze inquinanti entrerebbero in contatto diretto 
con le acque di falda. Si richiama inoltre la perizia del Dott. Geol. Campioli (allegato a.3) dove si 
entra nel merito anche della modalità di propagazione di un eventuale inquinante verso i pozzi di 
Bazzano: “quale che sia la reale velocità di migrazione, a valle della cava non risulta sussistere 
una rete di pozzi di controllo, in grado di cogliere con tempestività la comparsa di una 
contaminazione e di creare una sbarramento idraulico (tecnica del Pump & Treat) atto ad impedire 
la migrazione degli inquinanti verso valle.” Si può aggiungere anche che la necessità di un sistema  
di controllo in continuo, di cui non è detto che gli enti pubblici possano assumersi l’onere della 
gestione, costituisce di per se una debolezza.   
Il tema delle dotazioni tecnologiche necessarie per garantire la sostenibilità degli impianti riguarda 
anche il sistema di approvvigionamento idrico per il ciclo produttivo (lavaggio ghiaia e miscelazione 
calcestruzzo) che non può avvenire con le acque sotterranee destinate al consumo umano (vedi 
allegato 1.4 del PTCP). Il progetto di piano particolareggiato estrattivo del polo 11 (approvato con 
DCC 39 del 14/04/1999) prevedeva infatti la captazione dell’acqua del Canal Torbido: prima tramite 
il reticolo dei fossi irrigui poi con delle tubazioni sotterranee per l’attraversamento della SP 14. Tale 
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sistema però non è mai stato realizzato. 
In conclusione, allo stato attuale gli impianti non garantiscono adeguati livelli di tutela qualitativa e 
quantitativa delle acque sotterranee; inoltre le dotazioni tecnologiche fino ad ora ipotizzate 
appaiono inefficaci a garantire i suddetti livelli di tutela. Pertanto si attribuisce il valore di criticità 
massimo, pari a 3. 

Dissesto del suolo 
Area di pianura non interessata da frane, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a 
zero. 

Aria - Rumore 
Presenza di abitazioni limitrofe, ma fuori da centro abitato; le emissioni in atmosfera hanno però un 
maggiore impatto sui ricettori all’intorno perché gli impianti sono più bassi del piano campagna (-15 
m.) e dunque gli inquinati si diffondo in atmosfera a quote più basse del normale. Pertanto si 
attribuisce un valore di criticità medio, pari a 2. 

Rifiuti 
Su strada provinciale; pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a 1. 

Archeologia 
Già oggetto di attività estrattiva, parametro non pertinente; pertanto si attribuisce un valore di 
criticità nullo, pari a 0. 

Energia 
Parametro che riguarda solo le attività non il luogo. 
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Aspetti produttivi (Matrice degli impatti degli usi attuali) 
 

Mobilità e 
infrastrutt.

Ecolog. e 
Paesagg.

Acqua e 
fognature

Dissesto   
suolo

Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

3 3 3 3 3 3 3 1 3

3 3 3 3 3 3 3 1 3
 

 
Il progetto (PDC n. 16 del 2006) prevedeva tre diversi impianti di lavorazione: il frantoio per la 
macinazione della ghiaia, l’impianto di betonaggio per la preparazione del calcestruzzo e l’impianto 
per la preparazione del conglomerato bituminoso (attualmente è presente il solo impianto di 
betonaggio, dato che il frantoio non è mai stato costruito e l’impianto per il conglomerato 
bituminoso è stato smantellato). Inoltre sono stati realizzati i tre capannoni, l’edifico per uffici e la 
casa del custode. 
 

 
 
Sono stati confermati i punteggi della categoria U.15 “Attività artigianali e industriali” (impatti elevati 
su tutte le componenti ambientali) dato che, nell’ipotesi che tutti e tre gli impianti siano in funzione, 
questo tipo di lavorazioni genera impatti elevati su tutte le componenti ambientali: elevato traffico di 
mezzi pesanti; elevato impatto visivo (altezza impianti); elevato consumo d’acqua (lavaggio 
ghiaia), elevati rischi in caso di crollo (rottura silos bitume), elevate emissioni in atmosfera e 
rumorose; elevata produzione di rifiuti (fanghi di lavaggio ghiaia), elevato consumo energetico. 
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Valutazione ambientale (Matrice somma finale) 
Si procede ora sommando la matrice delle criticità locali alla matrice degli impatti degli usi (attuali e 
potenziali), al fine di fare emergere il grado di compatibilità / incompatibilità delle attività esistenti e 
delle possibili attività future (1-2=compatibilità, 3-4=compatibilità da verificare, 5-6=incompatibilità) 
 

Mobilità
Ecologia e 
Paesaggio

Acqua
Dissesto  

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 1 2 4 2 3 2 2 1 1

U.5 Medio-piccole strutture di 
vendita 3 3 5 3 4 3 3 1 1

U.7 Pubblici esercizi 1 2 5 2 3 3 2 1 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere 2 3 5 3 3 3 3 1 1

U.9 commercio all’ingrosso, 
magazzini, … 3 3 5 2 3 3 3 1 1

U.10 Attività di spettacolo 2 3 5 3 3 3 2 1 1

U.11 Piccoli uffici e studi 
professionali 1 2 4 2 3 2 2 1 1

U.12 Attività terziarie e 
direzionalità. 2 3 5 3 3 2 2 1 2

U.13 Artigianato di servizio 1 2 5 2 3 2 2 1 1

U.14 Artigianato di servizio 
agli automezzi 1 2 6 2 3 2 3 1 1

U.15 Attività artigianali e 
industriali 3 4 6 4 5 4 4 1 3

EX POLO 11 (U.15) 3 4 6 3 5 4 4 1 3
U.16 Attività industriali … 
agro-alimentari 3 3 5 2 4 4 3 1 2

U.18 Attività di rottamazione 2 4 6 2 5 3 2 1 2

U.19 Attività di rimessaggio 
veicoli 2 3 6 2 3 2 2 1 1

U.21 Attrezzature sportive 2 3 5 4 3 3 2 1 2

U.27 Attrezzature per la 
mobilità. 3 3 6 4 3 2 2 1 1

U.31  Distributori di 
carburante 2 3 6 1 3 3 3 1 1

 
 
L’approfondimento del fondo cava da -10 a -15 metri, l’innalzamento della falda acquifera e la 
vicinanza di pozzi ad uso potabile, comportano l’incompatibilità delle funzioni attualmente insediate 
e della maggior parte degli usi produttivi a causa dell’alto rischio di inquinamento dell’acquifero 
sotterraneo. 
Se allagate, anche le semplici aree di parcheggio e transito delle autovetture sono da considerare 
dei potenziali inquinanti per le falde. 
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Proposta di variante 
Occorre prendere atto che vi sono evidenti interferenze con la falda acquifera e che pertanto le 
determinazioni dell’accordo pubblico-privati di cui sopra devono essere riviste, così come 
espressamente previsto dall’art. 2 dell’accordo stesso: “prevedere la possibilità di approfondire il 
piano di lavorazione inerti ovvero quota carrabile, portandolo da -9 metri a -15 metri fatte salve 
eventuali interferenze con la falda che dovessero evidenziarsi in qualsiasi momento dal piano 
campagna (…)” 
 
Pertanto si propone la seguente zonizzazione: 

1 Zona di riqualificazione ambientale con riempimento del fondo cava fino alla quota di -10 metri 
dal piano di campagna e successiva destinazione d’uso agricolo analoga al territorio 
circostante (zona E.4). 

2 Conferma norme vigenti (PAE ’97, art. 12, Polo 11, destinazione post cava) nel nuovo comma 
5, art. 72 delle NTA: edifici adibiti ad uffici (U.11), attività di servizio (U.13), custodie (U.1 max 
40% SU), amministrative (U.11) e deposito automezzi e annessa officina (U.14) sino alla 
concorrenza di un indice di Utilizzazione Fondiaria pari a 0.20 mq/mq e un’altezza massima 
consentita di 6.50 m. 

3 Area per attività estrattiva (polo11), disciplinata nel vigente PAE 2013. 
 

 
PRG vigente 
(perimetro puntinato piccolo = PAE previgente)

Proposta nuova zonizzazione 

 
Controllo di coerenza 
La matrice somma finale evidenzia l’incompatibilità di tutti gli usi produttivi, tranne U.4 e U.11. Si 
ritiene pertanto che la previsione di recupero ambientale sia coerente con i risultati della 
valutazione ambientale. 
 
In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione sono 
stati inseriti nelle NTA i seguenti nuovi articoli: 

 Art. 72bis Zona omogenea D.7bis uffici polo 11 

 Art. 93 Zone di riqualificazione ambientale 

La zonizzazione proposta in sede di adozione non è stata modificata. Le motivazioni 
dell’accoglimento delle osservazioni sono illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - 
proposte di accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e 
sostanziale degli elaborati di variante. 

1

3 

2
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CAP. 3 MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEGLI USI 

 

Si  propone  di  ampliare  le  possibilità  di  utilizzo  del  patrimonio  edilizio,  ammettendo 

l'insediamento, in diverse zone, di usi oggi non ammessi dal PRG o sono soggetti a limitazioni. Si ritiene 

infatti che ciò possa contribuire ad un duplice obiettivo: 

  incentivare l'insediamento di nuove imprese e la libera concorrenza tra le stesse 

  incentivare il pieno utilizzo del tessuto urbano esistente come alternativa al consumo di suolo 

Molte delle limitazioni attualmente presenti nelle norme di zona del PRG derivano da un’impostazione 

vincolistica della disciplina degli usi,  che oggi  è  vista  come un  freno  alle possibilità di  sviluppo delle 

attività economiche. Lo dimostrano  i numerosi  interventi del  legislatore che negli ultimi anni  si  sono 

succeduti in questo campo, comunemente noti come liberalizzazioni 1. 

Particolarmente significativa a tal proposito è la nuova disciplina del mutamento d’uso introdotta dalla 

legge regionale 9/2015, articoli 33, 34 e 35. Nella circolare  illustrativa (PG 0550910 del 31/07/2015) si 

spiega infatti il passaggio dalla previgente impostazione vincolistica dove “si faceva obbligo ai Comuni di 

stabilire le destinazioni d’uso per tutti i diversi ambiti del territorio comunale” alla nuova impostazione 

dove “il cambio d’uso si deve intendere dal punto di vista urbanistico sempre ammesso”. 

Le modifiche normative  seguenti  vanno  in questa direzione, poiché  aumentano  gli usi  ammissibili  in 

diverse  zone,  mantenendo  operò  invariate  le  dotazioni  urbanistiche  richieste  per  ogni  uso  (in 

particolare i parcheggi pertinenziali, art. 89 del PRG).  

Di seguito si  illustrano nel dettaglio  le proposte di modifica, valutandone  la sostenibilità urbanistica e 

ambientale. 

                                                            
1 Vedi in particolare il DL 1/2012, Disposizioni urgenti per la concorrenza, art. 1 comma 1 lettera b 
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3.1 Semplificazione della disciplina degli usi complementari alla residenza nelle zone B.1, B.2 e B.3 

Nelle zone residenziali consolidate B.1, B.2 e B.3 (Artt. 61, 62 e 63 delle NTA) si propone di uniformare 

la disciplina degli usi complementari alla residenza prevedendo un unico limite dimensionale (50% della 

superfice  complessiva)  e un unico  elenco di  funzioni  complementari per  tutte  le  zone B.  Si prevede 

inoltre  la possibilità di  superare  il  suddetto  limite dimensionale del 50% o di  introdurre  funzioni non 

incluse nell’elenco, previa verifica di sostenibilità ambientale. 

Normativa vigente, funzioni ammissibili nelle zone B.1, B.2 e B.3 (Artt. 61, 62 e 63 delle NTA) 

Zone B.1 di vecchio impianto 
(demolizione e ricostruzione) 

Zone B.2 ad assetto consolidato 
(nuova costruzione) 

Zone B.3 di interesse storico‐arch. 
(restauro) 

Usi principali (min 50% della Sc): 
U.1 Residenza 

Usi principali (min 70% della Sc): 
U.1 Residenza 
U.3Residenza collettiva 

Usi principali (min 70% della Sc): 
U.1 Residenza 

Usi complementari (max 50% della Sc): 
U.2 Attività ricettive 
U.3 Residenza collettiva 
U.4 Attività commerciali al dettaglio 
U.7 Pubblici esercizi 
U.10.1 Attività di spettacolo non 
moleste 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12 Attività terziarie e direzionalità 
U.13 Artigianato di servizio 
U.19 Attività di rimessaggio veicoli 
U.20 Attrezzature di interesse comune 
U.24 Attrezzature politico‐
amministrative e sedi istituzionali 
U.28 Attrezzature socio‐sanitarie 
U.29 Attrezzature culturali 

Usi complementari (max 30% della Sc): 
U.4 Attività commerciali al dettaglio 
U.7 Pubblici esercizi 
U.10.1 Attività di spettacolo non 
moleste 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12 Attività terziarie e direzionalità 
U.13 Artigianato di servizio 
U.14 Artigianato di servizio agli 
automezzi 
U.19 Attività di rimessaggio veicoli 

 

Usi complementari (max 30% della Sc): 
U.2 Attività ricettive 
U.3 Residenza collettiva 
U.4 Attività commerciali al dettaglio 
U.7 Pubblici esercizi 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12 Attività terziarie e direzionalità 
U.13Artigianato di servizio 
U.14Artigianato di servizio agli 
automezzi 
U.19 Attività di rimessaggio veicoli 

 

 

Proposta di variante, funzioni ammissibili nelle zone B.1, B.2 e B.3 (Artt. 61, 62 e 63 delle NTA) 

Usi principali (min 50% della Sc): 
U.1 Residenza 
U.3Residenza collettiva 

Usi complementari (max 50% della Sc): 
U.2 Attività ricettive 
U.4 Attività commerciali al dettaglio 
U.7 Pubblici esercizi 
U.10.1 Attività di spettacolo non moleste 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12 Attività terziarie e direzionalità 
U.13 Artigianato di servizio 
U.14 Artigianato di servizio agli automezzi 
U.19 Attività di rimessaggio veicoli 
U.20 Attrezzature di interesse comune 
U.24 Attrezzature politico‐amministrative e sedi istituzionali 
U.28 Attrezzature socio‐sanitarie 
U.29 Attrezzature culturali 
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Come detto in premessa le vigenti limitazioni (introdotte con la variante generale al PRG del 1999) sono 

frutto di una prassi pianificatoria  che  “faceva obbligo ai Comuni di  stabilire  le destinazioni d’uso per 

tutti  i  diversi  ambiti  del  territorio  comunale”,  più  che  di  una  valutazione  di  sostenibilità  diretta  a 

stabilire  i  limiti delle trasformazioni del territorio da non superare per garantire condizioni di sviluppo 

durature. Pertanto non si può fare riferimento a una precedente impostazione valutativa per verificare 

la sostenibilità delle proposte di variante, il cui rischio principale consiste nell’eccessiva concentrazione 

di  funzioni  attrattive  (commerci  e  servizi)  che  potrebbe  congestionare  le  zone  residenziali.  A  tal 

proposito la modifica più rilevante riguarda l’innalzamento del limite dimensionale (da 30% a 50% della 

Sc) per le funzioni complementari alla residenza nelle zone B.2, che sono le più diffuse nei centri abitati 

del comune. Si ritiene tale modifica sostenibile per le seguenti motivazioni: 

 si mantengono  invariate  le dotazioni di parcheggi pertinenziali minime specifiche per ogni uso 

(art.  89  del  PRG);  pertanto  laddove  non  si  può  garantire  la  dotazione minima  di  parcheggi 

l’insediamento o l’ampliamento delle funzioni complementari alla residenza non è ammissibile; 

 tutti  i  centri  abitati  di  Savignano  sono  facilmente  accessibili  poiché  attraversati  da  strade 

provinciali; pertanto l’eventuale insediamento di funzioni attrattive nelle zone B coinvolgerebbe 

tratti minimi di viabilità locale;  

 tra gli usi ammissibili non vi sono le medie strutture di vendita (U.5), che normalmente sono le 

funzioni più attrattive; 

Si  richiamano  inoltre  i  criteri  di  pianificazione  delle  attività  commerciali  di  cui  alla DCR  n.  1253  del 

23/09/2009 da cui si ricava che il carico urbanistico degli esercizi di vicinato è considerato assimilabile a 

quello della residenza: 

“3.2.3 …  nello  strumento  urbanistico  generale,  il  commercio  di  vicinato  sarà  considerato  una  delle 

destinazioni  d'uso  ammesse,  insieme  ad  altre, nelle  zone prevalentemente  residenziali  e miste  e,  in 

particolare, negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare”. 

“5.1.1 … a) agli esercizi di vicinato e ricompresi  in ambiti prevalentemente residenziali sono applicabili 

le norme sugli standard relative agli insediamenti residenziali.” 

“5.2.4 … a) agli esercizi di vicinato va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, 

che  è  richiesta  per  la  funzione  residenziale,  fermo  restando  che  si  deve  trattare  di  spazi  aperti 

direttamente accessibili da parte della clientela;” 

In accoglimento del parere della Provincia di Modena, pervenuto durante il periodo di 
pubblicazione, è stata reintrodotta la formulazione originaria dei seguenti commi: 

 art. 61 comma 5 

 art. 62 comma 6 

 art. 63 comma 7 

Le motivazioni dell’accoglimento delle osservazioni sono illustrate nel documento intitolato 
“Controdeduzioni - proposte di accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti”, che è 
parte integrante e sostanziale degli elaborati di variante. 
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3.2 Semplificazione della disciplina degli usi ammessi nelle zone industriali D.1 e D.2 

Nelle zone industriali D.1 e D.2 (Artt. 66 e 67 delle NTA) si propone di eliminare la limitazione al 

solo settore non alimentare per le attività commerciali complementari all’attività produttiva principale 

(spacci aziendali). Tale limitazione è stata introdotta nell’ultima variante generale al PRG (approvata con 

DGP n. 641 del 12/10/1999) ed è  stata poi  ribadita  in occasione della  variante di  adeguamento  alla 

disciplina del commercio (approvata con DCC n 51 del 22/06/2000). La norma era diretta ad evitare un 

carico urbanistico eccessivo, dato che  il settore alimentare risulta maggiormente attrattivo del settore 

non alimentare (principio contenuto nei criteri di pianificazione delle attività commerciali di cui alla DCR 

n. 1253 del 23/09/2009). Ciò è vero per i supermercati alimentari, che offrono la gamma completa dei 

prodotti di prima necessità, ma non per uno spaccio aziendale che ha un’offerta merceologica limitata 

agli alimenti di propria produzione e dunque un flusso di clienti inferiore. 

Si osserva  inoltre  che  la distinzione  tra  commercio  alimentare  e non  alimentare  comincia  ad  essere 

messa  in  discussione  negli  strumenti  di  pianificazione2  perché  in  contrasto  con  il  principio  di 

concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. 

In merito alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale si osserva che tutte le zone D.1 e D.2 

sono  servite  dalla  viabilità  di  rango  provinciale  e  pertanto  si  trovano  in  condizione  di  buona 

accessibilità.  Infine per quanto  riguarda  le dotazioni di parcheggio  resta  fermo  il  rispetto delle stesse 

dotazioni  standard  richieste  ai  commerci  alimentari  in  proporzione  alla  superficie  di  vendita  (art.89 

delle NTA). 

In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione 
sono state introdotte alcune modifiche agli articoli 66 e 67 delle NTA. Le motivazioni 
dell’accoglimento delle osservazioni sono illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - 
proposte di accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e 
sostanziale degli elaborati di variante. 

 

3.3 Ampliamento degli usi ammissibili nelle zone distributive D.3 e D.4 

Nel PRG ’99 le strutture di vendita medio‐piccole alimentari erano ammissibili nelle zone D.3 e D.4 sotto 

forma di “centri commerciali” (U.6); Il divieto all’insediamento di tali strutture è stato introdotto, con la 

procedura di adeguamento alla disciplina del commercio introdotta dalla lr 14/1999 (vedi allegato a.4). 

In conseguenza del succitato adeguamento le nuove strutture di vendita medio‐piccole alimentari sono 

oggi  ammissibili  solo  nei  comparti  di  trasformazione  urbanistica  a  destinazione  residenziale  (zone  C 

sottoposte  a  piano  particolareggiato).  Per  diversi  motivi  tali  comparti  sono  rimasti  in  gran  parte 

inattuati e una delle conseguenze della  loro mancata attuazione è che a Savignano manca da  tempo 

un’adeguata offerta di aree o di edifici dove  insediare nuove strutture di vendita alimentari. Esistono 

infatti solo due strutture di vendita medio‐piccole alimentari: 

‐ Carrefour a Formica (su strada provinciale e dotato di parcheggio) 

                                                            
2 il Comune di Bologna, ad esempio, ha eliminato dal RUE e dal POC la distinzione tra commercio alimentare e non 

alimentare;  nella  relazione  illustrativa  della  variante  POC  2015  si  legge  infatti  che:  “Per  quanto  riguarda  la 

realizzazione  di  altre  medie  strutture  commerciali  di  vendita  …,  coerentemente  con  la  disciplina  dell'Unione 

Europea e nazionale  in materia di concorrenza,  libertà di stabilimento e  libera prestazione di servizi, cui è stato 

attribuito valore di “principio generale dell'ordinamento nazionale” dall'art. 31 della L 214/2011, si è convenuto 

sulla non applicabilità della distinzione tra merceologie di vendita alimentari e non…” 
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‐ Conad a Doccia (su strada di quartiere e sprovvisto di parcheggio) 

Pertanto  la  variante  propone  di  eliminare  le  limitazioni  dimensionali  e  di  settore merceologico  ai 

seguenti usi nelle zone D.3 per attrezzature distributive (Artt. 68 delle NTA): 

‐ strutture di vendita medio‐piccole (U.5) 

‐ pubblici esercizi (U.7) 

‐ attività di artigianato di servizio (U.13) 

‐ esercizi del commercio al dettaglio di vicinato (U.4). 

Si propone inoltre di aggiungere i seguenti usi: 

‐ attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi (U.9) 

‐ attrezzature sportive (U.21), 

‐ attrezzature culturali (U.29). 

In merito alla sostenibilità ambientale della proposta si osserva che tutte le zone D.3 sono direttamente 

accessibili dalla viabilità di rango provinciale; pertanto si trovano in condizione di buona accessibilità e 

non  coinvolgono  la  rete  viaria  di  livello  locale.  Per  quanto  riguarda  le  dotazioni  di  parcheggio  resta 

fermo  il  rispetto delle  stesse dotazioni  standard  richieste ai  commerci alimentari  in proporzione alla 

superficie di vendita (art.89 delle NTA); pertanto  laddove non si può garantire  la dotazione minima di 

parcheggi l’insediamento di una nuova struttura di vendita alimentare non è ammissibile. 

Si osserva  inoltre che  la carenza di supermercati alimentari genera  la necessità di spostarsi verso altri 

centri,  sia per  gli  abitanti  delle  frazioni Garofalo, Mulino  e Magazzino,  che non hanno  supermercati 

alimentari,  che per gli abitanti di Doccia, data  l’inadeguatezza della  struttura esistente  (mancanza di 

parcheggi). L’ampliamento degli usi ammissibili nelle zone D.3 e il contestuale riconoscimento di alcune 

strutture  esistenti  come  zone  D.3  (vedi  paragrafi  2.3,  2.5  e  2.6),  offre  maggiori  possibilità  di 

insediamento alle nuove attività,  in zone che ne sono sprovviste, dunque può contribuire a ridurre  la 

necessità di spostamento degli abitanti. 

In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione 
sono state introdotte alcune modifiche agli articoli 68 e 69 delle NTA. Le motivazioni 
dell’accoglimento delle osservazioni sono illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - 
proposte di accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e 
sostanziale degli elaborati di variante. 
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CAP. 4 VARIE 

 

4.1 Pieno recepimento definizioni tecniche uniformi RER e definizioni degli interventi edilizi 

Il  recepimento  delle  definizioni  tecniche  uniformi  (DAL  279/2010)  era  già  stato  disposto  con 

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  del  26/02/2014,  facendo  salve  però  alcune  specifiche 

definizioni  del  PRG,  al  fine  di  evitare  che  l’automatica  sostituzione  delle  definizioni  regionali  alle 

definizioni e modalità di calcolo utilizzate  in precedenza a  livello comunale comportasse una modifica 

del dimensionamento del piano; modifica  che può  essere disposta  solo  attraverso una procedura di 

variante al PRG (con pubblicazione ed esame delle eventuali osservazioni dei cittadini). E’ infatti con la 

presente  variante  che  si  completa  il  recepimento  delle  definizioni  tecniche  uniformi,  compresi  i 

parametri che influenzano la capacità edificatoria dei terreni, fatti salvi in sede di primo recepimento. In 

particolare il pieno recepimento delle definizioni tecniche uniformi comporta:  

 l’adozione del metodo dell’abbattimento percentuale della  Superficie  accessoria previsto nel 

calcolo della Superficie complessiva regionale (Sc = Su + 60%Sa), abrogando definitivamente  il 

metodo del  vigente PRG basato  sul numero di alloggi  (Su =  Sn +  Sa – 70mq  x n. alloggi  con 

Sa>70 mq) 

 il conteggio delle autorimesse interrate all’interno della Superficie accessoria  

A tal fine si provvede a modificare in particole gli articoli 16 e 18 delle NTA e a sostituire in tutti gli altri 

articoli  il  temine  “superficie  utile”  o  “Su”  con  “superficie  complessiva”  o  “Sc”  (vedi  NTA  testo 

comparato). 

Si provvede inoltre ad abrogare le definizioni degli interventi edilizi contenute negli articoli dal 21 al 34 

delle NTA, che sono sostituiti dalle definizioni di legge (DPR 380/2001 recepito dalla lr 15/2013). Ciò in 

applicazione del principio di non duplicazione introdotto dall’art. 18‐bis della lr 20/00 e specificato con 

la dgr 994/2014.  

 

4.2  Fabbricati interrati, abrogazione della distanza dai confini di proprietà (art. 19 NTA) 

Si modifica  l’art.  19 delle NTA  abrogando  la  lettera  e) del  comma  4,  che prevedeva  il  rispetto della 

distanza  dai  confini  di  proprietà  anche  per  i  fabbricati  interrati.  Si  ritiene  infatti  che  agevolare  la 

realizzazione  di  locali  interrati  (autorimesse,  cantine  e  relative  rampe  di  accesso  lungo  il  confine  di 

proprietà), possa contribuire a ridurre l’esigenza di fabbricati fuori terra e dunque a ridurre il consumo 

di suolo. 

 

4.3 Recepimento della nuova disciplina regionale del mutamento d’uso (art. 28 l.r. 15/2013) 

In recepimento della nuova disciplina regionale del mutamento di destinazione d’uso1 si provvede 

alla modifica dell’art. 49 raggruppando gli usi nelle seguenti categorie: 

a) residenziale; 

b) turistico ricettiva; 

c) produttiva; 

d) direzionale; 

e) commerciale; 

f) rurale. 

                                                            
1 l.r. 9/2015 che modifica la l.r. 15/2013, illustrata nella circolare RER n. 0550910 del 31/07/2015 
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La nuova disciplina regionale del mutamento di destinazione d’uso prevede infatti che vi sia variazione 

di  carico  urbanistico  quando  si  passa  da  una  all’altra  delle  categorie  sopraelencate, ma  anche  per 

mutamenti d’uso all’interno della stessa categoria che richiedono differenti dotazioni territoriali (ad es. 

una maggior dotazione di parcheggi). Pertanto, rimanendo invariate le dotazioni territoriali richieste dal 

PRG  per  i  diversi  usi,  la  disciplina  del  cambio  d’uso,  anche  recependo  le  nuove  categorie,  rimane 

sostanzialmente  invariata.  Si  provvede  comunque  a modificare  l’art.  36  delle  NTA  (vedi  NTA  testo 

comparato) in conformità al nuovo disposto normativo. 

 

4.4 Stabilimento Sample System 

Il  comparto  in  oggetto  si  trova  nel  centro  abitato  di  Doccia,  esso  comprende  uno  stabilimento 

industriale dismesso, un’area libera (ex zona agricola interclusa) e la stazione ferroviaria di Doccia. 

 

Dopo  l’incendio del 2007, che ha causato  il crollo parziale dello stabilimento, sono state effettuate  le 

operazioni  di  messa  in  sicurezza  e  bonifica  delle  macerie.  Il  recupero  a  fini  residenziali  dell’area, 

previsto dal  vigente PRG  (comparto attuativo C2) e avviato nel 2008  con  l’approvazione di un piano 

particolareggiato (DCC n. 71 del 29/09/2008) non è mai stato attuato: in primo luogo a causa della crisi 

economica, ma anche perché il comparto mette insieme 2 aree di proprietà diverse con caratteristiche 

molto differenti (porzione da riqualificare a nord della ferrovia, area libera a sud). 

Si propone dunque di dividere in due il comparto per facilitarne l’attuazione. 

Il PSC ha già provveduto ad individuare distintamente le due aree nella tavola di assetto territoriale; lo 

scopo della variante anticipatoria è riconoscere tale suddivisione, per rendere ammissibili gli interventi 

anche nelle more dell’approvazione del PSC e del POC. 
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PRG vigente  Proposta di variante 

 

L’intervento di  recupero dell’ex  stabilimento dovrà prevedere  la  realizzazione di un  sottopasso  ciclo‐

pedonale della  ferrovia e  la  cessione dell’area  lungo  fiume  (della medesima proprietà);  ciò al  fine di 

dare  continuità al percorso natura  lungo  il Panaro; mentre,  in entrambi  i  comparti,  il progetto delle 

opere  di  urbanizzazione  dovrà  migliorare  le  condizioni  di  accessibilità  e  visibilità  della  stazione 

ferroviaria. 

 

Fotomontaggio  

Si precisa infine che la porzione di comparto a est di via Sant’Anna è stata stralciata su formale richiesta 

del proprietario (prot. n. 7377 del 04/07/2013). 

In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione 
sono state introdotte alcune modifiche all’art. 64 “zone omogenee C residenziali di espansione” 
ed è stato modificato il perimetro di zona. Le motivazioni dell’accoglimento delle osservazioni 
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sono illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - proposte di accoglimento dei pareri e 
delle osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e sostanziale degli elaborati di variante. 

 

 

Perimetro modificato in accoglimento delle 
osservazioni. 

 

 



83 

 

4.5  Modifica delle aree per attività estrattive in recepimento del PAE 2013 

In recepimento del vigente Piano comunale delle attività estrattive  (PAE  ‘13), si modificano, nella 

cartografia del PRG, i perimetri delle aree destinate alle attività estrattive derivanti dal previgente PAE 

‘97. Si tratta  in parte di cave esaurite e collaudate,  in parte di cave mai coltivate e non riconfermate, 

oppure di impianti di lavorazione inerti non più funzionali al PAE. Questi ultimi erano già stati classificati 

come  attività  incongrue,  la  cui  delocalizzazione/demolizione  era  incentivata  con  compensazioni  in 

ghiaia disciplinate dal previgente PAE ‘97 (per questo erano stati inclusi tra le aree estrattive). Il nuovo 

PAE 2013, pur mantenendo analoghi incentivi, non zonizza più i suddetti impianti come aree estrattive, 

pertanto essi si configurano, più correttamente, come edifici produttivi esistenti  (art. 6 delle NTA del 

PRG). Infine si modificano i perimetri del Polo 10 e del Polo 11 in recepimento del PAE 2013. 

 PAE previgente (1997), cava “Montesone” 
NON COLTIVATA 

 

PRG vigente  Variante: eliminazione del perimetro di PAE e modifica 
delle previgenti previsioni di PRG, vedi paragrafo 2.5 
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 PAE previgente (1997), cava “Monteoro” 

ESAURITA 

PRG vigente  Variante:  eliminazione  del  perimetro  di  PAE  e 
conferma delle previgenti previsioni di PRG 
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 PAE previgente (1997), frantoio “La Panaro” 

 

PRG vigente  Variante:  eliminazione  del  perimetro  di  PAE  e 
conferma delle previgenti previsioni di PRG  
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 PAE previgente (1997), frantoio “Venturelli” 

PRG vigente  Variante:  eliminazione  del  perimetro  di  PAE  e 
conferma delle previgenti previsioni di PRG  
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 PAE previgente (1997), frantoio “Edilcave” 

PRG vigente  Variante:  eliminazione  del  perimetro  di  PAE  e 
conferma delle previgenti previsioni di PRG  
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 PAE previgente (1997), cava “Garofalo argille” 
ESAURITA  

PRG vigente  Variante:  eliminazione  del  perimetro  di  PAE  e 
conferma delle previgenti previsioni di PRG  
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 PAE previgente (1997), cava “Mulinetti” 
ESAURITA  

PRG vigente  Variante:  eliminazione  del  perimetro  di  PAE  e 
conferma delle previgenti previsioni di PRG  
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Infine  si aggiornano  i perimetri dei poli estrattivi 10 e 11  in  recepimento delle nuove perimetrazioni 

introdotte dal PAE 2013.  

PAE previgente (1997), POLO 10  PAE vigente (2013), POLO 10 
 

PRG vigente  Variante:  modifica  dell’area  di  PAE  e  conferma 
delle  previgenti  previsioni  di  PRG  per  le  aree 
(marginali) non più soggette a PAE 
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PAE previgente (1997), POLO 11  PAE vigente (2013), POLO 11 

 

PRG vigente  Variante:  modifica  dell’area  di  PAE  e  modifica 
delle  previgenti  destinazioni  post  cava  (vedi 
paragrafo 2.8) 

 

 

recupero

PAE 

servizi
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4.6 Ex Cartiera di via Turati 

Nella relazione preliminare della variante (presentata durante la conferenza di pianificazione del PSC) è 

stata introdotta la previsione di recupero della ex Cartiera di via Turati, per esigenze di riqualificazione 

paesaggistica e di bonifica dei terreni. La Provincia di Modena, nel suo parere conclusivo alla conferenza 

di  pianificazione  del  PSC  (allegato  a.6)  osserva  che  “…l’oggetto  non  pare  essere  individuato  come 

detrattore dai documenti prodotti  in  conferenza di pianificazione e  che, per  la accertata necessità di 

bonifica, appare necessario acquisire prioritariamente il parere ARPA…” 

A tal proposito si precisa quanto segue: 

1) A  seguito  di  approfondimenti  svolti  in  collaborazione  con ARPA,  si  può  escludere  la  necessità  di 

bonifica poiché i terreni non contengono rifiuti pericolosi; si tratta comunque di rifiuti che “devono 

essere gestiti dall’attuale proprietà”, anche ricorrendo ad ulteriori analisi per definire  le specifiche 

modalità di rimozione, riutilizzo o smaltimento (vedi allegato a.5). 

2) Il  PSC  individua  4 detrattori  ambientali nel  territorio di  Savignano  sul  Panaro  (Schema  di  assetto 

territoriale presentato in conferenza), tra cui lo stabilimento della ex Cartiera di via Turati. 

Nel  Documento  preliminare  del  PSC  i  detrattori  ambientali  sono  definiti  come  edifici  che  “… 

localmente confliggono con la qualità del territorio percepito …” e che pertanto sono “… interessabili 

dalle politiche di riqualificazione paesaggistica degli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC) …”. Il 

Documento preliminare precisa  inoltre  che  “non  sempre  sono  inseribili  in politiche urbanistiche di 

riqualificazione, spetta pertanto al PSC, in prima battuta, e al POC con maggiore precisione, definire 

quali  degli  insediamenti  esaminati  sono  da  assumere  come  destinatari  di  manovre 

compensative/perequative per la loro rimozione/riqualificazione”. 

 

Ex Cartiera di via Turati  PSC_schema di assetto territoriale 

   
 

Con  la presente  variante  si propone di  attribuire  allo  stabilimento  in oggetto  lo  status di detrattore 

ambientale (o edificio  incongruo), per anticipare gli  interventi di riqualificazione demandati al PSC e al 

POC; ciò anche  in considerazione delle recenti  innovazioni  legislative riguardanti gli “ … edifici non più 
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compatibili con gli indirizzi della pianificazione” e dirette ad incentivare “… la riqualificazione delle aree 

attraverso  forme  di  compensazione  incidenti  sull’area  interessata  e  senza  aumento  della  superfice 

coperta, rispondenti al pubblico interesse …” (art. 3‐bis del DPR 380/2001, introdotto dal D.L. 133/2014 

cd  “Sblocca  Italia”).  Ci  si  limita  al  solo  stabilimento  di  via  Turati  perché  il  suo  impatto  negativo  sul 

paesaggio  è maggiore  rispetto  agli  altri  siti  ed  è  riconosciuto  come  tale  dalla  sensibilità  diffusa.  Si 

osserva infatti che: 

 Il pessimo  stato di conservazione della  struttura  (la più  fatiscente  tra  i 4 detrattori  individuati nel 

PSC),  fa  sì  che  essa  sia  percepita  dalla  popolazione  come  un  elemento  di  degrado  e  di  pericolo 

particolarmente rilevante. L’impatto negativo dello stabilimento è ulteriormente aggravato dalla sua 

ubicazione  sopra  il  Canal  Torbido,  corso  d’acqua  pubblico  tutelato  come  bene  paesaggistico‐

ambientale;  l’acqua del canale, che scorre  letteralmente sotto  l’edificio, era  infatti un tempo usata 

nel ciclo produttivo. 

 L’ubicazione del  sito  (sul Canal Torbido,  in prossimità del  fiume Panaro e degli accessi alla  strada 

provinciale pedemontana) risulta strategica per le politiche di valorizzazione ambientale dell’ambito 

fluviale. Questo aspetto è evidenziato anche negli elaborati progettuali del Contratto di Fiume (nodi 

città fiume)2. 

 

In accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante il periodo di pubblicazione è 
stato inserito nelle NTA il nuovo art. 92 “Detrattori ambientali”. Le motivazioni dell’accoglimento 
delle osservazioni sono illustrate nel documento intitolato “Controdeduzioni - proposte di 
accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti”, che è parte integrante e sostanziale 
degli elaborati di variante. 

 

                                                            
2  Il Contratto di Fiume del medio Panaro nasce dal “Progetto per  la  rifunzionalizzazione del  fiume Panaro” promosso e co‐

finanziato dalla Regione  Emilia‐Romagna, dalla Provincia di Modena  e dai Comuni di Vignola,  Spilamberto  e  Savignano  sul 

Panaro.  Il testo definitivo del Contratto di Fiume, che richiama  il progetto di rifunzionalizzazione ed  i relativi elaborati come 

parte strutturale del contratto, è stato approvato dalla Provincia di Modena con DGP n. 231 del 21/06/2011 e dalla Regione 

con DGR n. 1104 del 30/07/2012. 
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