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PREMESSA 

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS della 

proposta di variante commerciale al  Piano Particolareggiato di iniziativa privata di Recupero n. 1 

“Ex SADA” - Zona residenziale integrata di Centro C4 e Programma di Riqualificazione Urbana ai 

sensi della LR 19/98 e s.m.i. Ambito Ex Zuccherificio, approvato dal Consiglio Comunale con 

Delibera n. 20 del 11/03/2005, come modificato con prima Variante Commerciale 2009, approvata 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 14/09/2010. 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista 

a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i 

programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani. 

A livello nazionale il D.Lgs 4/2008 (correttivo al D.Lgs 152/2006), che demanda alla regione la 

regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti e norme antecedenti il suddetto 

decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali. 

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a 

VAS. Il decreto 4/2008 specifica all’art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e 

all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell’autorità competente 

il soggetto che esprime il provvedimento di verifica. 

 

 

1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Scopo del documento 

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire alle autorità che devono esprimere il provvedimento di 

verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita di valutazione ambientale. 

Tali informazioni riguardano le caratteristiche del Piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla 

sua attuazione e le caratteristiche delle aree potenzialmente coinvolte da essi. 

 

1.2 Riferimenti normativi comunitari e nazionali 

Fino ad oggi la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato 

principalmente per conseguire la riduzione dell’impatto di determinati progetti sull’ambiente, in 
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applicazione della Direttiva 58/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue 

successive modificazioni. 

La Direttiva 2001/42/CE ha esteso l’ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale 

preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati 

non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni 

strategiche contenute nei piani e programmi. La Direttiva introduce la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) come strumento per rendere operativa l’integrazione di obiettivi e 

criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di rispondere alla 

necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile. 

La direttiva 2001/42/CE, ai fini di una efficace Valutazione Ambientale, obbliga all’elaborazione di 

un Rapporto ambientale, allo svolgimento di consultazioni, alla valutazione di quanto abbiano 

influito il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e alla messa a 

disposizione delle informazioni sulla decisione. La partecipazione del pubblico è riconosciuta come 

uno degli elementi necessari a garantire l’efficacia delle procedure di VAS; trasparenza, 

informazione dell’opinione pubblica e pubblicità di tutto il processo decisionale sono requisiti 

fondamentali della procedura. La direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente indica agli stati membri, in sede di recepimento, rilevanti linee 

guida per promuovere la partecipazione del pubblico. 

Così come previsto dalla normativa europea, la VAS è un processo volto ad assicurare che nella 

formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in considerazione gli impatti 

significativi sull’ambiente che deriveranno dall’attuazione degli stessi. La VAS non si configura 

come un procedimento attuativo ex-novo, come ribadito dal comma 4 art 11 della direttiva che 

stabilisce che “la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di 

razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni” ma un’attività di valutazione 

che si integra con quella di formazione e approvazione di un piano o programma. 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte 

seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 

2007, poi successivamente modificata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 entrato in vigore il 13 

febbraio 2008 e dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, entrato in vigore il 26/8/2010. 

Il Decreto Legislativo 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in 

materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009 n.69”, correttivo del D.Lgs. 

152/06, sostituisce il D.Lgs. 4/2008 che aveva introdotto la valutazione ambientale strategica, 

prevista dalla direttiva europea n42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi 

sull’ambiente di piani e programmi. 
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Sia nella precedente stesura, sia nella vigente del D.Lgs. 128/2010, la Valutazione Strategica 

Ambientale consiste in un processo volto ad individuare preventivamente gli impatti ambientali 

significativi che deriveranno dall’attuazione e applicazione delle singole scelte del 

piano/programma, che consenta di selezionare tra possibili soluzioni alternative, al fine di garantire 

la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questo principio di valutazione 

preventiva è stato introdotto dalla Legge Regionale 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso 

del territorio” che ha anticipato la direttiva europea sulla VAS introducendo la VALSAT - 

Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale, come elemento costitutivo 

degli strumenti urbanistici. 

Il D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010, prevede le procedure di VAS e di 

Verifica di Assoggettabilità. In particolare sono sottoposti a VAS quei piani o programmi che hanno 

effetti significativi sull’ambiente, quindi quelli che contengono progetti sottoposti a procedure di 

VIA, o VINCA e sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità quei piani e programma che possono 

avere effetti sull’ambiente, al fine di valutare se tali effetti siano significativi e sia quindi necessaria 

la procedura di VAS. 

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 confermano l’impostazione alla base del D.Lgs. 

4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006 e riguardano: 

• Il principio di indipendenza dell’autorità competente nell’adozione di un parere motivato nel 

caso di VAS o di un procedimento di Verifica di Assoggettabilità, dall’autorità procedente (la 

pubblica amministrazione che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma 

soggetti alle disposizioni del decreto); 

• Il principio di non duplicazione dei procedimenti; 

• Le VAS o le Verifiche di assoggettabilità relative a modifiche di piani o programmi oppure a 

strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS o Verifica di 

Assoggettabilità si possono limitare ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano 

stati considerati in precedenza; 

• Per le opere singole che hanno l’effetto di varianti di piano o programmi di pianificazione 

territoriale non è necessario l’assoggettamento a VAS (art. 6 comma 12); 

• Per la Verifica di Assoggettabilità di piani e programmi che determinino l’uso di piccole aree 

a livello locale si deve tener conto, nella valutazione degli impatti significativi, del livello di 

sensibilità ambientale dell’area oggetto dell’intervento (art. 6 comma 3); 

• Gli allegati da I a V sono sostituiti; 

• Il riconoscimento delle competenze delle Regioni e delle Amministrazioni locali. 

1.2.1 La Valutazione Strategica in Emilia-Romagna 
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La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS (Dir. 2001/42/CE) 

con la L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le 

altre innovazioni, la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” 

(VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato.  

Gli atti emessi dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 9/2009 e Circolare 11/12/2008) 

precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 non sono in contrasto, per cui possono 

esse applicati fino al loro adeguamento al decreto. 

In relazione a questi atti ed alle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2010 sono soggetti: 

Alla procedura di VAS i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008: 

1. Piani e programmi che costituiscono il presupposto necessario per realizzare opere e 

interventi soggetti a valutazione d’impatto ambientale o a procedura di screening (lettera a 

comma 2 art 6); 

2. Piani e programmi per i quali è richiesta la VINCA (lettera b comma 2 art 6); 

3. Modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1 e 2 fatti salvi i casi di modifiche minori che 

sono sottoposti a verifica di assoggettabilità. 

Alla procedura di Verifica di Assoggettabilità i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 

2008: 

1. Piani e programmi diversi di quelli di cui ai punti 1 e 2 

2. Piani e programmi previsti ai punti 1 e 2 che determinano l’uso di “piccole aree a livello 

locale”; 

3. Le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1 e 2 nel caso in cui possano determinare 

impatti sull’ambiente 

Sono sottoposti a procedura di VAS o Verifica di Assoggettabilità, secondo la distinzione di cui ai 

punti precedenti, i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008 non sottoposti alla disciplina della 

L.R. 20/2000, che non sono quindi sottoposti a VALSAT e le varianti agli strumenti di pianificazione 

di cui alla L.R.47/78. 

 

1.3 Percorso metodologico adottato 

1.3.1 Riferimenti metodologici 

In base a quanto disposto dal D.Lgs 4/08 art. 6 comma 3, la valutazione ambientale strategica si 

renderà necessaria qualora l’autorità competente valuti che tali modifiche possano avere impatti 

significativi sull’ambiente, attraverso la Verifica di Assoggettabilità disciplinata dall’art. 12 del 

medesimo D.Lgs 4/08 
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1.3.2 Fasi operative del percorso di valutazione individuato 

Tab. 1 - Possibile schema procedurale in materia di V.A.S. secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 4 del 16/01/08 

Processo di redazione degli schemi di piano 
Fase del Piano 

Variante al Piano Particolareggiato VAS 

1. Impostazione 

Determinazione degli obiettivi generali 
della Variante al Piano Particolareggiato 
 
Identificazione dei dati e delle informazioni 
disponibili sul territorio 

 
Identificazione dei soggetti competenti in 
materia ambientale 
 
Definizione di obiettivi di sostenibilità 
ambientale 
 
Definizione della portata e del livello di 
dettaglio delle informazioni da includere 
nel Rapporto Ambientale con accordo 
delle autorità competenti in materia 
ambientale 

 

2. Illustrazione degli schemi di piano e 
redazione del Rapporto Ambientale 

 
Definizione degli obiettivi specifici e linee 
di azione 
 
Costruzione delle alternative 
 
Redazione della proposta di variante di 
Piano Particolareggiato definitiva 

 

Stima degli effetti ambientali e misure di 
mitigazione e analisi delle alternative 
 
Progettazione del sistema di monitoraggio 
 
Elaborazione del Rapporto ambientale e 
della sintesi non tecnica 

3. Informazione e consultazione sul 
documento degli Schemi di Piano e sul 
Rapporto Ambientale 

 
La Variante al Piano Particolareggiato e il Rapporto ambientale sono messi a 
disposizione delle autorità competenti in materia di ambiente 
 
Deposito della Variante al Piano Particolareggiato, del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non tecnica presso l’autorità competente con diffusione dell’avvenuto deposito 
 
Presentazione al pubblico della Variante al Piano Particolareggiato e del Rapporto 
Preliminare 
 
Raccolta delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti 
 

4. Esame e valutazione 

 
Esame e valutazione delle osservazione 
dei pareri e dei suggerimenti pervenuti a 
seguito della fase e di consultazioni 
 
Eventuale revisione della Variante al  
Piano Particolareggiato 
 

Esame e valutazione della Variante al 
Piano Particolareggiato e del Rapporto 
Ambientale ed elaborazione del parere 
motivato, contenente eventuali richieste di 
modifiche e/o integrazioni 

5. Approvazione 

 
Approvazione definitiva della Variante al 
Piano Particolareggiato con decreto 
dell’autorità competente 
 

Redazione della Dichiarazione di Sintesi 

6. Informazione sulla decisione 

 
Il parere motivato ed il provvedimento di approvazione devono essere messi a 
disposizione del pubblico insieme alla documentazione e deve esserne data notizie 
mezzo stampa 
 

7. Attuazione e Gestione 

 
Istituzione dell’Osservatorio della Variante 
al Piano Particolareggiato con compiti di 
monitoraggio attuazione e gestione della 
Variante al Piano Particolareggiato 
 

Monitoraggio degli effetti ambientali 
derivati dall’attuazione della Variante al 
Piano Particolareggiato con redazione di 
rapporti periodici 
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1.4 Contenuti e struttura del documento 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 

del D.Lgs 4/08 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla 

verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione della presente Variante al 

Piano. 

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell’Allegato 1 

al decreto medesimo (che ricalca l’Allegato II alla direttiva 2001/42/CE). 

 

2 CARATTERISTICHE DEL PIANO IN VARIANTE 

2.1 Localizzazione territoriale dell’area di piano 

La zona, per la quale sono previsti interventi conformi al Programma di Riqualificazione Urbana ai 

sensi della L.R. 19/98 e delle Norme del  delle N. T. A. del P. R. G. di Tresigallo, è distinta negli 

elaborati grafici dello strumento urbanistico generale quale ZONA RESIDENZIALE INTEGRATA DI 

CENTRO C4 ART. 39 Piano di Recupero n. 1 vincolata a strumenti urbanistici preventivi di 

attuazione del P. R. G. del capoluogo. 

L’area oggetto della presente Variante: 

- è classificata nel vigente PRG come – Zona residenziale integrata di Centro C4, art. 39 delle 

NTA; 

- è classificato nel PSC adottato con delibera del Consiglio di Unione n° 45 del 28/11/2013, 

negli Sistema dei Centri Urbani e delle Dotazioni, come Ambito Urbano Consolidato AUC  

- occupa area contraddistinta al NCEU del Comune di Tresigallo al Foglio 11, mapp.  424, 

444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 440, 170 (parte), 1045 e 1046. 

- si attesta sulla via del Mare a nord e sulla via Compagnoni a sud; 

- si trova giustapposta al Piazzale delle Scienze, sul lato opposto alla stessa via del Mare; 

- sull’area medesima è stata terminata la demolizione (mediante DIA) di ciò che restava dei 

corpi di fabbrica e dei vari manufatti costituenti l’Ex zuccherificio SADA, risultando 

improponibile un loro eventuale recupero ai fini costruttivi. Doverosa rimane comunque la 

necessità di un confronto, nella nuova progettazione architettonica con quegli elementi che 

la caratterizzavano, come la torretta e l’architettura industriale e di fondazione. L’area 

conserva tuttora una posizione strategica nell’attuale disegno urbano del capoluogo ancora 

fedele all’impianto urbano originario, pur variandone la destinazione urbanistica; 

In Figura 2.1 l’area di Piano Particolareggiato viene localizzata su immagine satellitare scaricate 

da web. 
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Figura 2.1 - Localizzazione territoriale dell’area di Piano Particolareggiato su immagine satellitare da Google-Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Interventi previsti dal Piano Particolareggiato 

Il presente Piano è in  Variante al P.P. di Recupero n. 1 “Ex SADA” – Zona residenziale integrata di 

Centro C4 e Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi della LR 19/98 e s.m.i.   Ambito Ex 

Zuccherificio, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 11/03/2005, già oggetto di 

Variante approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 52 del 14/09/2010. 

Questa Variante risulta necessaria in quanto si progetta l’ampliamento della capacità commerciale 

della parte centrale della lottizzazione che di prevede U 5.2 Struttura di Vendita Medio-Grande, con 

Sv compresa tra gli 800 ed i 1499 m².   

In rosso nel riquadro viene perimetrata indicativamente la 
superficie del Piano Particolareggiato 

In giallo nel cerchio la posizione della sede del Comune di 
Tresigallo 
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2.3 Progetto in Variante 

Il presente Piano in Variante conferma sostanzialmente l’impianto di Piano Approvato assieme alla 

Variante 2009, in particolare si mantiene inalterata la distribuzione viaria  interna, ad esclusione di 

alcuni aggiustamenti resisi necessari in fase di esecuzione in particolare dell’isola/rotonda centrale 

di ingresso/uscita dalla via del Mare alla lottizzazione per collegarsi in maniera conforme 

all’intervento di riqualificazione già ultimato della Piazza Delle Scienze. 

Per quanto concerne la riqualificazione dell’ingresso principale come prolungamento visivo e 

qualitativo della Piazza delle Scienze, si intende mantenere un’uniformità di stile e di materiali tra 

la realizzata riqualificazione dello spazio urbano consolidato con la nuova porta dell’area “ex 

SADA” così da mettere in relazione questi due spazi urbani e collegare la “città consolidata” alla 

“città di nuova costruzione”. 

Oltre ad un minimo aggiustamento di infilate prospettiche, si propone di inserire all’interno dell’isola 

di distribuzione ed ingresso principale,  un’area di verde qualificato da concepire come una sorta di 

invito alla nuova lottizzazione in fase di realizzazione. 

Pur mantenendo intatto il perimetro ed il disegno iniziale che prevede due punti di sbocco 

viabilistico a senso unico, ed un piazzale frontistante Piazza delle Scienze e garantendo una 

uniformità di materiali in una visione di un “unicum” urbano, si intende introdurre un polmone verde 

per creare un maggior respiro e garantire un sistema integrato piazza-strada-verde-percorsi ciclo-

pedonali. 

La Variante prevede anche la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla via del Mare 

tramite l’apposizione di idonea segnaletica stradale orizzontale (strisce bianche su fondo rosso o 

nero a scelta dell’Amministrazione) e verticale con (su entrambi i lati) un sistema di sicurezza 

lampeggiante per passaggio pedonale e la predisposizione di punti di allaccio per la pubblica 

illuminazione. 

Oltre alla messa in sicurezza  dell’accesso dalla via del Mare, la Variante concepisce la modifica di 

usi dell’isolato centrale. 

La Variante sostanziale di questo Piano consiste nell’accoglimento della richiesta di modifica 

proposta da Alì, di inserimento nel lotto centrale di un centro commerciale alimentare, concepito 

come una medio-grande struttura di vendita (U5.2) con una superficie massima SV di 1.499 mq ed 

una serie di negozi posizionati lateralmente allo spazio aperto che si viene a creare tra il 

supermercato e il parcheggio privato della struttura. 

Si mantiene sostanzialmente invariata la dimensione e la distribuzione interna dei lotti di progetto 

rispetto all’ultima Variante approvata. 
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Fermo restando che la struttura prettamente residenziale mantiene i parametri ed i valori per la 

quale è stata  progettata ed approvata, con l’ampliamento della superficie di vendita dell’area 

commerciale, la zona residenziale del Piano si mantiene inalterata in quanto il parametro di base 

rimane la superficie Lorda complessiva di Piano.  

Si rimarca che il Piano mantiene invariata la capacità edificatoria dell’intera area. 

Dati dimensionali 

Superficie territoriale   52.748,58 m² 

Superficie fondiaria LOTTI 34.445,28 m² 

Superficie utile lorda  19.385,00 m² 

 

Si evidenzia che verranno realizzati 3.033,35 m² di area per verde pubblico, manto erboso e 

2.626,67 m²  di verde attrezzato compreso di percorsi ciclo-pedonali. 

 

Viabilità 

Le aree destinate alla circolazione pubblica, sia meccanica che pedonale e ciclabile, sono 

realizzate secondo le indicazioni contenute nelle tavole di Progetto. 

Le aree destinate a parcheggio, così come i marciapiedi avranno le stesse caratteristiche 

costruttive delle sedi stradali, modificandosi le quantità e le dimensioni dei pacchetti costruttivi, in 

conformità alle prescrizioni del Regolamento Comunale e comunque come precedentemente 

approvato dal Consiglio Comunale nel Piano Particolareggiato.  

Contemporaneamente alla formazione delle sedi stradali, sono state posizionate in opera: la 

polifora sotterranea, la rete per l'energia elettrica e del telefono, dell’illuminazione pubblica, del gas 

e dell’acqua delle dimensioni definite dal progetto degli Enti di competenza, unitamente al 

collocamento dei pozzetti di ispezione, di raccordo e di allacciamento per le utenze. 

Opere di fognatura 

La rete fognante, del tipo a circuiti separati acque meteoriche e nere,  viene realizzata con condotte 

in p.v.c. e c.a.v., dotate di pozzetti ispezionabili e caditoie nella quantità non inferiore a n.1 ogni 20 

ml.. Sono altresì previsti pozzetti per allaccio delle fognature provenienti dai singoli lotti.   

Per la fognatura delle acque meteoriche, e' prevista la realizzazione di una cassa di espansione 

ricavata dal condotto denominato CEIAT come concordato con il competente Consorzio idraulico. 

L' intero impianto fognante viene realizzato come rappresentato negli elaborati progettuali vistati 

per approvazione dai Competenti Enti preposti. 

L’aumento del quantitativo di acqua bianca di raccolta del lotto centrale in Variante, verrà 

convogliata in un reticolo interrato sotto il parcheggio pertinenziale del supermercato a fungere da 
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cassa di espansione. Le tubazioni ivi realizzate avranno una capacità sufficiente a recepire le 

acque piovane dell’intero isolato e l’apporto di acqua sulla fognatura principale, precedentemente 

approvata, non subirà un incremento di portata. Infatti a valle della cassa di espansione parziale, si 

inserirà un restringimento del tubo di ingresso così da conferire alla rete solo l’apporto idrico del 

lotto precedentemente calcolato.   Il tutto si mantiene conforme al Piano precedentemente 

approvato. 

Segnaletica stradale 

La realizzazione viene effettuata secondo le modalità e le prescrizioni  fornite dell'ente gestore il 

servizio, a spese dei soggetti attuatori del P.P. compreso il collegamento alla rete pubblica. A tal 

proposito si rimanda alla Tav. 9/V2. 

Rete di distribuzione dell'energia elettrica 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica si mantiene inalterata rispetto al  Piano 

precedentemente approvato. 

Illuminazione pubblica 

L'illuminazione pubblica delle strade , dei marciapiedi e del verde pubblico , sarà realizzata in 

conformità agli elaborati grafici e tecnici progettuali  a firma dell’Ing. Stefano Dosi e dei disposti di 

cui alle leggi regionali,  anti-infortunistiche , alle norme CEE ed alla L.R. n. 19/2003, così come 

sviluppati nel P.P.  in Variante approvato con Delibera del C.C. n. 52 del 14/09/2010. 

Si prevede la collocazione di pozzetti e tubi corrugati per la predisposizione di alcuni punti luce a 

ridosso della via Compagnoni in corrispondenza della riqualificazione della banchina carrabile. 

Rete di distribuzione gas-metano e acqua 

Al posizionamento delle condotte hanno provveduto rispettivamente E.ON con sede in via Bela 

Bartok, 29/G a Ferrara e CADF con sede in via Alfieri, 3 a Codigoro. 

La rete di distribuzione del gas metano e dell’acqua si mantengono inalterate rispetto al  Piano 

precedentemente approvato. 

Rete telefonica 

Con la presentazione del presente Piano in Variante non si intendono apportare modifiche alla 

distribuzione della rete telefonica così come approvata. 

Aree per attrezzature comuni e verde pubblico                                                                                  

L' area  adibita a verde pubblico attrezzato, viene realizzata secondo quanto descritto nei presenti 

elaborati di progetto ed in conformità ai disposti di cui all' Art. 66 delle N.T.A. del PRG vigente, oltre 

che in base alle esigenze dell’Amministrazione in accordo con l’attuatore.  
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3. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE 

INTERESSATE 

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell’area oggetto di Piano, sono stati 

individuati nell’area di interesse i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale 

di diretto interesse per la scala di piano in esame. 

 

3.1 Le aree interessate dalla Variante al Piano Particolareggiato 

A fine paragrafo viene riportata la documentazione fotografica dell’area Ex - Sada. 

3.1.1 FATTORI DI ATTENZIONE AMBIENTALE 

Idrogeomorfologia 

L’area di Piano Particolareggiato non è interessata da vincoli idrogeologici. 

La relazione geologica effettuata ai fini del Piano Particolareggiato ex - Sada nel agosto 2004, non 

rileva problematiche sull’area. 

Elementi del paesaggio e vegetazione 

Il territorio di Tresigallo è caratterizzato a sud dall’elemento paesaggistico del Po di Volano, come 

evidenziato nella tav. 5.3 del P.T.C.P. della Provincia di Ferrara è classificato di rilevanza storico-

documentale. 

L’insediamento di Tresigallo sorge per il resto su un territorio che non presente altre rilevanti 

importanze ambientali. 

Nello specifico la Variante al Piano Particolareggiato insiste su un’area di recupero già 

precedentemente insediata da uno stabilimento industriale (ex – Sada). Attualmente gli immobili 

sono stati demoliti come da Piano approvato e gli inerti da demolizione accuratamente frantumati, 

vagliati e sottoposti a prove di tenuta, sono stati riutilizzati come inerti nelle sottofondazioni della 

viabilità interna al Piano. 

Non sono presenti elementi di vegetazione rilevanti, ma si è voluto mantenere e valorizzare un 

pino marittimo presente al confine nord dell’area. 

Ecosistemi 

L’area di Piano Particolareggiato risulta inserita nel sistema dell’edificato, nella zone sud rispetto al 

centro del paese e collegatovi direttamente tramite Piazzale delle Scienze. 

La realizzazione della Variante al Piano Particolareggiato non muta di fatto il perimetro dell’ambito 

edificato. 

Clima acustico e qualità dell’aria 
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La relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico Post operam redatta dall’ing. 

Loretta Arfilli ha considerato le modifiche di traffico e strutturali dovute all’inserimento di un 

ipermercato la quale ha giudicato che gli interventi di mitigazione da adottare, consistano in: 

� realizzazione di verde boscato di mitigazione attuato privo di soluzione di continuità, 

formato da piante ravvicinate in modo da chiudere completamente le chiome, integrando 

essenze arbustive ed arboree per coprire i vuoti a tutte le altezze. 

Gli edifici dovranno comunque rispettare quanto previsto dal DPCM 05/12/1997 in materia di 

requisiti acustici passivi degli edifici. In particolare dovranno essere assicurate adeguate protezioni 

acustiche per l’isolamento della facciata, l’isolamento fra unità immobiliari, la protezione  del 

rumore da calpestio ed il rumore prodotto da impianti tecnologici. 

L’area di intervento, come da proposta di zonizzazione comunale, in fase di approvazione, rientra 

nella classe III (aree di tipo misto). La Variante proposta rientra pertanto nei limiti di rumorosità 

richiesti come evidenziato nella Valutazione Previsionale di Clima acustico redatta dall’ing. Loretta 

Arfilli che asserisce: 

“Viste le considerazioni effettuate si è giunti alle seguenti conclusioni:  

Il clima acustico Post operam calcolato in facciata alle future costruzioni si assesterà a valori diurni 

di circa 59,5 dBA per i lotti vicini al parcheggio e alla via del mare e ai lotti retrostanti in 

supermercato mentre all'interno della lottizzazione nel punto più trafficato e più esposto alle 

sorgenti del supermercato si attesterà su valori pari a 58,0 dBA. 

Altre sorgenti sonore, possono essere considerate trascurabili al fine della presente valutazione di 

clima acustico”. 
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Qualità dell’aria 

La variante in corso d’opera al P.P. di Recupero n. 1 “Ex SADA” comporta un evidente 

cambiamento nell’utilizzo del lotto centrale su cui si va ad intervenire; le conseguenze relativamente 

alla qualità dell’aria delle modifiche rispetto allo stato approvato, si possono valutare tramite 

l’interpretazione del Piano Provinciale di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria della Provincia 

di Ferrara il quale ci dà anche una chiara descrizione della situazione delle caratteristiche 

climatiche e dell’aria rilevate sul territorio provinciale, in particolare per la zona di Tresigallo, di cui 

in seguito si riportano alcuni stralci: 

Zona costiera 
[…]La zona costiera è l’area che dalla linea di costa si estende verso la pianura retrostante per circa 30-40 chilometri, 
interessando circa i due terzi dell’intero territorio provinciale. La sua delimitazione geografica è legata all’influenza operata 
dal mare sulle componenti del clima, anche se risulta piuttosto ampia la zona di indeterminazione attraverso la quale si 
attua il passaggio graduale fra il clima sub-litoraneo o sub-costiero e quello sub-continentale, che interessa l’altra parte più 
occidentale del territorio provinciale. 
Per quanto concerne le precipitazioni, nella zona costiera si posiziona geograficamente il minimo pluviometrico regionale, 
rappresentato da un valore medio annuo che va da un minimo di 500 mm a valori di poco superiori ai 700 mm. Sotto 
l’aspetto meteorologico questo minimo trova spiegazione nei due principali tipi di tempo che determinano la precipitazione 
sul territorio regionale. 
Il primo tipo di tempo è caratterizzato da flussi di correnti in quota provenienti da ovest sud-ovest, spesso associate ad un 
minimo depressionario sull’Alto Tirreno, che determinano precipitazioni sul settore occidentale della regione. In seguito il 
minimo depressionario al suolo può transitare sul nord Italia determinando piogge diffuse sul territorio regionale, oppure, 
caso assai più frequente, il minimo si sposta verso l’Italia meridionale e la zona costiera dell’Emilia Romagna è 
marginalmente interessata da correnti instabili provenienti da sud-est, che possono assumere maggiore rilevanza solo 
sulla Romagna, più vicina al centro di influenza delle perturbazioni, ma soprattutto a causa dei moti verticali di salita lungo 
l’ostacolo orografico rappresentato dall’Appennino romagnolo. 
Il secondo tipo di tempo è tipicamente rappresentato da fronti freddi associati a correnti di Bora che investono la nostra 
regione provenendo dai quadranti nordorientali. In questo caso le piogge non sono particolarmente consistenti perché le 
correnti di origine continentale sono secche, e sul ferrarese, mancando gli effetti di innalzamento orografico, le 
precipitazioni si tengono inferiori rispetto alle altre province orientali. Sotto il profilo anemologico la zona costiera si 
distingue per la presenza di una ventilazione piuttosto efficace che caratterizza l’intero arco dell’anno: durante la stagione 
fredda perché il bacino adriatico è particolarmente interessato da correnti orientali e nord-orientali, nei mesi della stagione 
calda perché è presente una attiva circolazione di brezza (dal mare nelle ore diurne e dal retroterra in quelle notturne) che 
trova origine nel contrasto termico terra-mare, particolarmente accentuato nei mesi estivi. 
La temperatura dell’aria risente infine della presenza del mare, non tanto nei mesi estivi, in corrispondenza dei quali non è 
rilevabile un’apprezzabile diversificazione dei valori tra costa ed entroterra padano, quanto nei mesi freddi in cui la 
termoregolazione marina riesce a contenere le temperature minime al disopra dello zero, riducendo notevolmente la 
frequenza delle gelate notturne. La minore escursione termica giornaliera e soprattutto l’efficace ventilazione tendono a 
ridurre la frequenza e la persistenza delle formazioni nebbiose, che pure si manifestano anche in prossimità del mare nei 
mesi della stagione fredda. 
 
Profilo climatico generale 
[…]La fascia costiera è la più influenzabile dai tipi di tempo da Nord Est (rientro dalla parte dell’Istria delle code di 
perturbazioni in transito a ridosso dell’arco alpino sul versante settentrionale) che rendono la zona interessata da 
temporanei annuvolamenti, episodi temporaleschi consistenti localizzati, precipitazioni di breve durata o a carattere di 
rovescio, in particolare nella stagione estiva. 
In inverno, le correnti di Bora, che sia pure attenuate lambiscono il territorio in concomitanza a depressioni presenti sul 
basso Adriatico (Bora chiara a Trieste), sono responsabili di improvvisi abbassamenti di temperatura, di intensi rinforzi del 
vento particolarmente in prossimità della costa e di improvvisi rasserenamenti. Nel periodo invernale, il periodo di tempo 
stabile, con intense formazioni nebbiose anche durante le ore diurne, sono imputabili alla presenza dell’anticiclone 
atlantico; abbassamenti termici, cielo terso e buone condizioni di visibilità derivano dalla presenza dell’anticiclone russo-
siberiano. Entrambe le condizioni anticicloniche sono caratterizzate da scarsissima ventilazione nell’intero territorio (le 
brezze costiere sono quasi inesistenti durante l’inverno) e in caso di persistenza di blocco meteorologico, si può riscontrare 
ristagno con presenza di aria inerte sino ad alte quote. In primavera il territorio è interessato da tipi di tempo da Sud Est e 
da Est a seguito della circuitazione seguita dalle masse d’aria lungo il bacino adriatico e le depressioni del mediterraneo e 
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quelle che si formano sul Golfo di Genova che contribuiscono alle condizioni di tempo perturbato. Lo Scirocco da Sud Est 
apporta rialzi termici improvvisi fuori stagione e precipitazioni che si estendono sull’intero territorio. La formazione di 
cumulonembi nella stagione primaverile dà l’avvio alla stagione temporalesca. Nel periodo estivo l’anticiclone atlantico 
predomina e garantisce il prevalere di tempo stabile su quello perturbato: tempo stabile è presente nella zona padana nei 
mesi di luglio e agosto, periodi in cui gli scarsi gradienti barici (pressioni livellate) determinano assenza o quasi di 
circolazione atmosferica. 
Condizioni di temperature elevate unitamente a elevati valori di umidità (caldo afoso) si riscontrano in concomitanza a 
depressioni sul Mediterraneo che causano l’afflusso di masse d’aria di origine africana sul territorio ferrarese. In autunno si 
verificano frequenti situazioni di tempo instabile, con perturbazioni meno intense rispetto a quelle invernali, ma più 
persistenti e con precipitazioni estese e a carattere continuo, spesso per più giorni consecutivi. L’autunno infatti è il periodo 
in cui si verifica il massimo apporto meteorico sia nella pianura interna che nella fascia costiera. Le perturbazioni 
provenienti dall’Atlantico, insieme agli elevati valori di umidità, sono causa delle formazioni nebbiose che interessano la 
seconda metà del mese di novembre e l’intero mese di dicembre. Condizioni di tempo stabile sono frequenti nel mese di 
ottobre per l’espansione dell’anticiclone atlantico sul Mediterraneo e in dicembre in conseguenza all’anticiclone russo che 
appare nell’Europa Centrale e nel Mediterraneo. 
Analisi dei dati meteo-climatici 
[…] L’utilizzo diretto dei dati relativi ai parametri meteorologici osservati nello studio dei fenomeni di diffusione degli 
inquinanti in atmosfera presenta spesso limitazioni fondamentali dovute al carattere puntuale delle osservazioni e 
soprattutto al fatto che alcune delle grandezze meteorologiche che risultano maggiormente utili a descrivere la dispersione 
degli inquinanti in atmosfera non possono essere misurate direttamente presso le stazioni meteorologiche. 
Per tale ragione, al fine di proseguire l’inquadramento del clima del territorio ferrararese ed analizzare con maggiore 
dettaglio l’andamento dei parametri meteo-climatici nel territorio del comune di Ferrara per gli anni 2003-2005, si è optato 
per l’utilizzo di dati meteorologici elaborati dal preprocessore CALMET e forniti dal Servizio Idro-Meteo Regionale di Arpa. 
[…] 
L’altezza di rimescolamento è definita come lo strato d’aria compreso tra il suolo e una quota di qualche centinaio di 
metri, nel quale, in condizioni normali, si ha la riduzione della temperatura con l’aumento della quota e all’interno del quale 
si diffondono verticalmente gli inquinanti emessi in prossimità della superficie. In genere la concentrazione degli inquinanti 
tende ad essere maggiore nello strato rimescolato che al di sopra di esso. La dispersione nello strato di rimescolamento è 
dovuta alla presenza di moti convettivi dell’aria che possono trascinare verso l’alto gli inquinanti che si formano al suolo, 
favorendone la diluizione nell’atmosfera e il trasporto, grazie ai venti che in quota hanno maggiore intensità. L’altezza di 
rimescolamento presenta valori che vanno da 50 a 2000 m ed è caratterizzata da un ciclo diurno e stagionale: 
• nel periodo invernale, il modesto irraggiamento solare, l’alta umidità relativa con le nebbie, la bassa temperatura, la 
ridotta ventilazione e l’assenza di precipitazioni producono la riduzione dello strato di rimescolamento. Quando lo strato di 
rimescolamento si riduce a zero si ha l’inversione termica al suolo, situazione nella quale gli inquinanti primari, cioè quelli 
prodotti direttamente dalle fonti, non possono diffondere nell’atmosfera e quindi persistono al suolo in concentrazioni 
elevate. La riduzione dello strato di rimescolamento favorisce alte concentrazioni d'inquinanti come, per esempio, il 
monossido di carbonio e gli idrocarburi; 
• nel periodo estivo, le alte temperature diurne e l’irraggiamento solare favoriscono l’aumento dello strato di 
rimescolamento e quindi, in casi di tempo stabili, si ha maggiore diluizione degli inquinanti rispetto ad altri periodi dell’anno. 
La classe di stabilità è un indicatore qualitativo dell'intensità della turbolenza atmosferica (responsabile dei 
rimescolamenti dell’aria e quindi del processo di diluizione degli inquinanti in atmosfera); più lo strato limite è stabile, più 
risulta inibito il rimescolamento. Esistono diversi schemi di classificazione della stabilità atmosferica, che prevedono un 
diverso numero di classi e si basano sul valore di una (o più) grandezze meteorologiche collegate alla turbolenza: 
gradiente verticale di temperatura (Pasquill- Gifford-Turner), deviazione standard della direzione del vento, rugosità e 
lunghezza di Monin–Obukhov […] Tali classi sono collegate a condizioni di stabilità, instabilità o neutralità a fini di 
valutazione della turbolenza atmosferica, ovvero delle condizioni di dispersione degli inquinanti. In condizioni di stabilità 
(classi E, e in prevalenza F) le sostanze inquinanti permangono più a lungo allo stesso livello. Le condizioni di stabilità F 
sono associate prevalentemente al verificarsi di inversione termica, con il confinamento degli inquinanti in prossimità della 
superficie. In condizioni di instabilità (classi A, B e C) l’inquinante viene rapidamente rimescolato in atmosfera ad opera dei 
moti turbolenti di origine termica. In condizioni di neutralità (classe D) quando il cielo è coperto l’inquinante viene 
trasportato e rimescolato per condizioni di turbolenza meccanica. Un’altra grandezza utilizzata nella valutazione della 
qualità dell’aria è l’intensità del vento, che influenza il trasporto e la diffusione degli inquinanti: elevate velocità di vento 
tendono infatti a favorire la dispersione degli inquinanti immessi vicino alla superficie. In tale ambito, un parametro 
significativo è la frequenza delle calme di vento, definita come la frequenza di condizioni nelle quali l’intensità del vento 
alla superficie è inferiore ad 1 m/s.  
Analisi delle grandezze meteo-climatiche sul territorio provinciale 
[…] per la provincia di Ferrara a confronto con l’intero territorio regionale, le elaborazioni medie calcolate sul periodo dal 
1995 al 2002 delle seguenti grandezze meteo-climatiche: altezza di rimescolamento massima giornaliera; percentuale di 
condizioni stabili (classe F); intensità media del vento. […] si osserva che l’altezza di rimescolamento massima giornaliera, 
calcolata sul periodo temporale 1995–2002, ha un andamento di graduale innalzamento passando dalla zona costiera 
verso l’entroterra, in direzione della zona di pianura. Nella zona costiera l’altezza media ha valori compresi nell’intervallo 
tra 600 e 1200 metri, nella zona di pianura assume valori da 1200 a 1300. Nel comune capoluogo l’altezza di 
rimescolamento massima giornaliera raggiunge valori intorno ai 1350 metri. Il confronto con il territorio regionale evidenzia 
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come la provincia di Ferrara sia caratterizzata da una altezza di rimescolamento massima giornaliera più bassa rispetto 
alle zone occidentali. […] la distribuzione percentuale relativa alla frequenza di dati orari caratterizzati da condizioni di 
stabilità (classe F), si osserva che la parte centro-meridionale della provincia, incluso il comune capoluogo, presenta una 
frequenza di casi di stabilità pari al 30-35% come media annua sull’intero periodo 1995- 2002, mentre nella parte più 
settentrionale si registra un maggiore numero di casi di stabilità (frequenza superiore al 35%). […] l’intensità media del 
vento calcolata per il periodo 1995–2002: le intensità più elevate si registrano nelle aree costiere e in quelle ad esse 
adiacenti, nella zona più a sud della provincia. […] 
Per quanto riguarda la frequenza di calme di vento (intensità del vento < 1 m/s), emerge una differenza spaziale tra zona 
costiera e zona di pianura: la frequenza delle calme di vento aumenta passando dalla zona costiera verso l’entroterra. La 
zona con condizioni di calme di vento più frequenti è quella a nord-ovest della provincia. 
[…] i venti durante l’anno provengano in prevalenza da ovest-nordovest e, spesso più intensi, da nordest nella pianura 
interna, da est-sudest lungo la costa. Distinguendo le stagioni, a Ferrara in inverno e in autunno prevalgono i venti da 
ovest – nordovest e da nordest, in primavera e in estate da est e da nordest. 
Considerando, invece, le frequenze relative alla ventilazione per stagione (nelle figure si riportano, a titolo di esempio, i 
casi riguardanti i comuni di Ostellato e di Ferrara negli anni 2002, 2003 e 2004), si può osservare come alcune componenti 
delle rose varino nel corso degli anni anche molto significativamente con conseguenti variazioni sulla diffusione degli 
inquinanti.[…] Le precipitazioni superiori ai 5 mm al giorno si possono quindi considerare di una qualche efficacia nella 
rimozione degli inquinanti atmosferici. 
 
Gli Inquinanti Normati 
Gli inquinanti dell’aria per i quali la normativa vigente prevede un limite sono i seguenti: 
1. Monossido di carbonio (CO); 
2. Benzene; 
3. Biossido di zolfo (SO2); 
4. Biossido di azoto (NO2); 
5. Ozono (O3); 
6. PM10. 
 
Monossido di Carbonio (CO) 
Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico; viene emesso da fonti naturali ed 
antropiche (tra queste il 90 % deriva dal traffico veicolare). E’ un inquinante primario ad alto gradiente spaziale, ossia la 
sua concentrazione varia rapidamente nello spazio e di conseguenza si rileva una forte riduzione dell’inquinante anche a 
breve distanza dalla fonte di emissione. L’origine antropica del monossido di carbonio è fortemente legata alla 
combustione incompleta per difetto di aria (cioè per mancanza di ossigeno) degli idrocarburi presenti in carburanti e 
combustibili: per tale ragione le emissioni di CO sono maggiori in un veicolo con motore al minimo o in fase di 
decelerazione, diminuiscono alla velocità media di 60-110 Km/h, per poi aumentare nuovamente alle alte velocità. La 
concentrazione media di CO nell’atmosfera oscilla tra 0,1 e 0,2 ppm nell’emisfero Nord e tra 0,04 – 0,06 ppm nell’emisfero 
Sud, a dimostrazione dell’importanza del consumo di combustibili come fonte dell’inquinamento, mentre nelle città e aree 
intensamente urbanizzate la concentrazione di CO può raggiungere 1-10 ppm Il CO è scarsamente reattivo e permane in 
atmosfera per circa 3-4 mesi e viene rimosso attraverso reazioni di ossidazione ad anidride carbonica o attraverso reazioni 
fitochimiche coinvolgenti il metano e i radicali OH. Il monossido di carbonio viene assorbito rapidamente negli alveoli 
polmonari. Nel sangue compete con l’ossigeno nel legarsi all’atomo bivalente del ferro dell’emoglobina, formando 
carbossiemoglobina con conseguenze dannose sul sistema nervoso e cardiovascolare.  
Benzene 
Il Benzene (C6H6) è un idrocarburo volatile aromatico di odore caratteristico che viene immesso nell’aria principalmente per 
effetto delle emissioni autoveicolari e per le perdite durante le fasi di rifornimento in quanto è un componente naturale delle 
benzine. Chimicamente è molto stabile. Grazie alle sue caratteristiche sopra riportate, il benzene, come il monossido di 
carbonio, presenta un elevato gradiente spaziale. Produce effetti a breve termine sull’uomo agendo sul sistema nervoso 
mentre quelli a lungo termine si manifestano con una riduzione progressiva delle piastrine nel sangue. Per la sua tossicità 
il benzene è stato inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nel gruppo I, insieme alle sostanze 
con un accertato potere cancerogeno sull’uomo. 
Biossido di azoto (NO2) 
Il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, di odore pungente e altamente tossico. Il biossido di azoto è un 
inquinante secondario poiché non viene emesso direttamente da fonti emissive, ma deriva generalmente dalla ossidazione 
del monossido di azoto in atmosfera. Il ben noto colore giallognolo delle foschie che ricoprono le città ad elevato traffico è 
dovuto per l’appunto al biossido di azoto. Il biossido di azoto svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog 
fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari molto 
pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso, gli alchilnitrati, i perossiacetililnitrati, ecc. L’insieme di monossido di 
azoto e biossido di azoto viene denominato genericamente ossidi di azoto. Le più grandi quantità di ossidi di azoto 
vengono emesse da processi di combustione civili ed industriali e dai trasporti autoveicolari. Gli ossidi di azoto 
permangono in atmosfera per pochi giorni (4-5) e vengono rimossi in seguito a reazioni chimiche che portano alla 
formazione di acidi e di sostanze organiche. 
Ozono (O3) 
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L’ozono è un gas tossico di colore bluastro, costituito da molecole instabili formate da tre atomi di ossigeno (O3); queste 
molecole si scindono facilmente liberando ossigeno molecolare (O2) ed un atomo di ossigeno estremamente reattivo (O3 

→ O2+O). Per queste sue caratteristiche l’ozono è quindi un energico ossidante in grado di demolire sia materiali organici 
che inorganici. L’ozono è presente per più del 90% nella stratosfera (la fascia dell’atmosfera che va dai 10 ai 50 Km di 
altezza) dove viene prodotto dall’ossigeno molecolare per azione dei raggi ultravioletti solari. […] La troposfera (0 – 16 Km) 
è la parte dell’atmosfera che più ci interessa in quanto è il luogo della vita: tutte le piante e tutti gli esseri umani vivono in 
essa, utilizzando alcuni dei gas che la costituiscono. Nella troposfera l’ozono rappresenta un inquinante secondario di tipo 
fotochimico particolarmente insidioso, la cui principale sorgente è il biossido di azoto che in presenza della luce solare dà 
origine per fotolisi all’ossigeno atomico (che produce l’ozono reagendo con l’ossigeno molecolare). Al ciclo partecipano 
attivamente anche i composti organici volatili presenti nell’aria, fra i quali anche i terpeni liberati dai vegetali. La produzione 
antropica di ozono è, quindi, indiretta dato che questo gas si origina a partire da molti inquinanti primari le cui sorgenti sono 
il traffico automobilistico, i processi di combustione, l’evaporazione dei carburanti, l’uso dei solventi. Nella troposfera la 
concentrazione di ozono può variare molto a seconda della zona geografica considerata, dell’ora, del periodo dell’anno, 
delle condizioni climatiche, della direzione e velocità del vento, del grado di inquinamento primario. L’ozono ha un basso 
gradiente spaziale e si diffonde anche a grande distanza dal punto di generazione, risultando ubiquitario. La 
concentrazione di fondo alle nostre latitudini varia fra 0,03 e 0,07 ppm, anche se nell’ultimo secolo è praticamente 
raddoppiata; nelle zone industriali ed urbane aumenta al ritmo dell’1-2 % all’anno. Nelle aree urbane i livelli massimi di 
concentrazione si verificano in genere verso mezzogiorno e sono preceduti, nelle prime ore del mattino, da concentrazioni 
massime di ossidi di azoto e di idrocarburi rilasciati dal forte traffico dei veicoli all’inizio della giornata (precursori); dopo le 
ore 18 di solito questi valori scendono e raggiungono i minimi durante la notte a testimonianza dell’importanza della luce 
nella produzione dell’ozono. Le più alte concentrazioni di ozono si rilevano nei mesi più caldi dell’anno, per la forte 
insolazione; le condizioni di alta pressione e di scarsa ventilazione favoriscono inoltre il ristagno degli inquinanti ed il loro 
accumulo. Il particolare comportamento dell'ozono determina anche il diverso modo di monitorarlo rispetto agli altri 
inquinanti. Il vento trasporta l'ozono dalle aree urbane verso le zone suburbane e rurali, dove la ridotta presenza di 
inquinanti riducenti come il monossido di azoto, rende l’ozono più stabile. Il monitoraggio corretto di questo inquinante va 
fatto quindi nelle località più periferiche della città e nei parchi, dove l'ozono raggiunge i valori più alti Gli effetti sull’uomo di 
una eccessiva esposizione all’ozono riguardano essenzialmente l’apparato respiratorio e gli occhi; da segnalare anche 
l’azione nociva nei confronti della vegetazione (clorosi e necrosi fogliare e ridotto accrescimento a livello di organismo) e 
quella distruttiva nei confronti dei materiali. 
Particolato (PM10) 
Per particolato atmosferico si intende un insieme complesso di particelle solide e liquide, minerali ed organiche con 
composizione e morfologia che variano significativamente nel tempo e nello spazio, che possono rimanere sospese in aria 
anche per lunghi periodi. 
Il particolato atmosferico è caratterizzato da due aspetti fondamentali: 
• Dimensioni: da 0.1 a 100 micron circa (spessore di un capello umano ≈100 µm) 
• Composizione chimica: componente organica ed inorganica che ne determinano il comportamento aerodinamico, in 
particolare il tempo di residenza nell’aria e le regioni del sistema respiratorio in cui le particelle vengono depositate. 
Il particolato si origina generalmente sia da fonti antropiche che da fonti naturali. Sia quelle antropiche che quelle naturali 
possono dar luogo a particolato primario (emesso direttamente nell'atmosfera) o secondario (formatosi in atmosfera 
attraverso reazioni chimiche) come viene riassunto nelle tabelle seguenti per il particolato fine e per quello grossolano. Il 
particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 micron (PM10) è un inquinante sia primario che secondario, a basso 
gradiente spaziale: è quindi ubiquitario e si può diffondere anche a grande distanza dalla fonte di generazione, soprattutto 
la frazione più fine. Per queste ragioni, studi recentissimi hanno confermato il rilevamento di concentrazioni giornaliere 
sostanzialmente sovrapponibili a distanze anche “consistenti”, fatte salve disomogeneità meteo-climatiche di rilievo. 

 

L’impatto del traffico veicolare previsto si può valutare considerando come esempio medi centri 

commerciali equivalenti per superficie di vendita, tipologia di attività commerciale e ambito di 

clientela in base agli abitanti comunali, già realizzati nella provincia di Ferrara; i dati dei quali ci 

permettono di stimare che affluiranno all’attività commerciale una media di 750 clienti al 

supermercato ogni giorno, 600 dei quali si prevede vi accedano con un veicolo a motore, questa 

struttura necessita inoltre di un solo mezzo per carico-scarico merci al giorno. 

Considerando che il centro commerciale previsto avrebbe come orari di apertura 8:30 – 20:00 si 

può ragionevolmente considerare che accederanno verso l’area di progetto circa 53 vetture l’ora. 
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Va inoltre considerato che il parcheggio e le attività commerciali non sono adiacenti a lotti 

residenziali, ma isolate e filtrate da un’area verde ed alberata a ovest, da una cortina di negozi a 

est e a sud e da una serie di arterie stradali interne, nonché dalla Via del Mare a nord. 

L’ingresso e l’uscita dei veicoli per accedere all’area di sosta del centro commerciale è diretta dalla 

via Del Mare, pertanto gli utenti procederanno su tragitti limitati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area in oggetto prevede una espansione residenziale considerevole, pertanto è logico ritenere 

che un complesso commerciale di vicinato come quello proposto favorisce la riduzione della 

quantità e della lunghezza degli spostamenti in automobile dei residenti che devono dirigersi a 

supermercati, con conseguente riduzione di traffico ed emissioni nocive se si considera una 

porzione di territorio più ampia. Il progetto prevede inoltre di dotare l’intero insediamento, ed in 

particolare l’area commerciale, di percorsi ciclo-pedonali che garantiscano un accesso sicuro ed 

incentivino l’utilizzo di mezzi non impattanti, inserendoli nella rete di viabilità esistente. 

Considerando le mitigazioni sopra descritte, si ritiene di poter considerare l’aumento localizzato di 

emissioni da traffico, ricavato dalla tabella sotto  riportata non significativo.  

  

Valutando in via cautelativa i seguenti dati: 

PER IL PROGETTO APPROVATO: 

• 553 abitanti previsti nel P.P. in variante (calcolati attraverso la formula SUL - Sup. lotti 

commerciali/30) 

• 278 automobili previste nel P.P. in variante (una ogni due abitanti) di cui il 50% alimentate a 

benzina, il 40% a gasolio ed il 10% a GPL 
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• 480 clienti al supermercato ogni giorno (dato rilevato da una struttura commerciale 

equivalente come superficie commerciale e bacino di utenza in rapporto agli abitanti del 

Comune)  

• 384 veicoli al giorno che si recano al supermercato (80% del totale clienti) 

• 1,6 km percorsi all’interno dell’area di intervento ogni giorno dai veicoli dei residenti di cui 

0,2 km a velocità < 20 km/h e 1,4 km a velocità > 20 km/h 

• 0,3 km percorsi all’interno dell’area di intervento ogni giorno dai veicoli diretti al centro 

commerciale di cui 0,2 km a velocità < 20 km/h e 0,1 km a velocità > 20 km/h 

• 1 veicolo traffico pesante per carico/scarico merci al giorno. 

 

PER IL PROGETTO IN VARIANTE: 

• 569 abitanti previsti nel P.P. in variante (calcolati attraverso la formula SUL - Sup. lotti 

commerciali/30) 

• 285 automobili previste nel P.P. in variante (una ogni due abitanti) di cui il 50% alimentate a 

benzina, il 40% a gasolio ed il 10% a GPL 

• 750 clienti al supermercato ogni giorno (dato rilevato da una struttura commerciale 

equivalente come superficie commerciale e bacino di utenza in rapporto agli abitanti del 

Comune)  

• 618 veicoli al giorno che si recano al supermercato (80% del totale clienti) 

• 1,6 km percorsi all’interno dell’area di intervento ogni giorno dai veicoli dei residenti di cui 

0,2 km a velocità < 20 km/h e 1,4 km a velocità > 20 km/h 

• 0,3 km percorsi all’interno dell’area di intervento ogni giorno dai veicoli diretti al centro 

commerciale di cui 0,2 km a velocità < 20 km/h e 0,1 km a velocità > 20 km/h 

• 2 veicolo traffico pesante per carico/scarico merci al giorno. 

Si è sviluppata la seguente tabella per il calcolo di emissioni di CO, NO2 e PM10 nell’area su cui si 

interviene: 

Considerando le mitigazioni precedentemente descritte, si ritiene di poter valutare l’aumento 

localizzato di emissioni da traffico, ricavato dalla tabella sottostante,  non significativo per la qualità 

dell’aria nel comprensorio.  
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CALCOLO EMISSIONI VEICOLI A MOTORE                
                     

Veicoli residenti variante 2009 lottizzazione, considerati il n° di abitanti su SUL = 553 con un'auto ogni 2 persone          
                     

   CO NO2 PM10 CO NO2 PM10 

   con velocità media < 20 km/h con velocità media < 20 km/h con velocità media < 20 km/h con velocità media > 20 km/h con velocità media > 20 km/h con velocità media > 20 km/h 

  
Automezzi/ 

giorno 
g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g 

Benzina 139 6 0,2 166,8 0,44 0,2 12,232 19 0,2 528,2 2,8 1,4 544,88 0,45 1,4 87,57 19 1,4 3697,4 

Gasolio 111 0,86 0,2 19,092 1 0,2 22,2 124 0,2 2752,8 0,43 1,4 66,822 0,68 1,4 105,672 75 1,4 11655 Veicoli 

GLP 28 2,3 0,2 12,88 0,51 0,2 2,856 18 0,2 100,8 1,1 1,4 43,12 0,56 1,4 21,952 18 1,4 705,6 

tot. Veicoli 278                   
                     
Totali 
parziali     198,772   37,288   3381,8   654,822   215,194   16058 
                     
                     

Veicoli clienti centro commerciale                   
                     

   CO NO2 PM10 CO NO2 PM10 

   con velocità media < 20 km/h con velocità media < 20 km/h con velocità media < 20 km/h con velocità media > 20 km/h con velocità media > 20 km/h con velocità media > 20 km/h 

  
Automezzi/ 

giorno 
g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g 

Benzina 192 6 0,2 230,4 0,44 0,2 16,896 19 0,2 729,6 2,8 0,1 53,76 0,45 0,1 8,64 19 0,1 364,8 

Gasolio 153,6 0,86 0,2 26,4192 1 0,2 30,72 124 0,2 3809,28 0,43 0,1 6,6048 0,68 0,1 10,4448 75 0,1 1152 

GLP 38,4 2,3 0,2 17,664 0,51 0,2 3,9168 18 0,2 138,24 1,1 0,1 4,224 0,56 0,1 2,1504 18 0,1 69,12 
Veicoli 

Camion merci 1 3 0,2 0,6 9,67 0,2 1,934 345 0,2 69 1,51 0,1 0,151 6,58 0,1 0,658 230 0,1 23 

tot. Veicoli 385                   
                     
Totali 
parziali     275,0832   53,4668   4746,12   64,7398   21,8932   1608,92 
                     

Totale emissioni giornaliere  CO 1193,417     NO2 327,842     PM10 25794,84    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studio TECHNO S.r.l. 

Sede operativa: Via S. Romano, 75  -  44100 Ferrara 

  

Tel./fax. 0532/761642 - P. IVA 011938103877 - Sede legale: Via Verga, 4  -  44100 Ferrara 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli residenti variante 2014 lottizzazione, considerati il n° di abitanti su SUL = 569 con un'auto ogni 2 persone          
                     

   CO NO2 PM10 CO NO2 PM10 

   con velocità media < 20 km/h con velocità media < 20 km/h con velocità media < 20 km/h con velocità media > 20 km/h con velocità media > 20 km/h con velocità media > 20 km/h 

  
Automezzi/ 

giorno 
g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g 

Benzina 284 6 0,2 340,8 0,44 0,2 24,992 19 0,2 1079,2 2,8 1,4 1113,28 0,45 1,4 178,92 19 1,4 7554,4 

Gasolio 228 0,86 0,2 39,216 1 0,2 45,6 124 0,2 5654,4 0,43 1,4 137,256 0,68 1,4 217,056 75 1,4 23940 Veicoli 

GLP 57 2,3 0,2 26,22 0,51 0,2 5,814 18 0,2 205,2 1,1 1,4 87,78 0,56 1,4 44,688 18 1,4 1436,4 

tot. Veicoli 569                   
                     
Totali 
parziali     406,236   76,406   6938,8   1338,316   440,664   32930,8 
                     
                     

Veicoli clienti centro commerciale                   
                     

   CO NO2 PM10 CO NO2 PM10 

   con velocità media < 20 km/h con velocità media < 20 km/h con velocità media < 20 km/h con velocità media > 20 km/h con velocità media > 20 km/h con velocità media > 20 km/h 

  
Automezzi/ 

giorno 
g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g g/km km tot. in g 

Benzina 309 6 0,2 370,8 0,44 0,2 27,192 19 0,2 1174,2 2,8 0,1 86,52 0,45 0,1 13,905 19 0,1 587,1 

Gasolio 247 0,86 0,2 42,484 1 0,2 49,4 124 0,2 6125,6 0,43 0,1 10,621 0,68 0,1 16,796 75 0,1 1852,5 

GLP 62 2,3 0,2 28,52 0,51 0,2 6,324 18 0,2 223,2 1,1 0,1 6,82 0,56 0,1 3,472 18 0,1 111,6 
Veicoli 

Camion merci 2 3 0,2 1,2 9,67 0,2 3,868 345 0,2 138 1,51 0,1 0,302 6,58 0,1 1,316 230 0,1 46 

tot. Veicoli 620                   
                     
Totali 
parziali     443,004   86,784   7661   104,263   35,489   2597,2 
                     

Totale emissioni giornaliere  CO 2291,819     NO2 639,343     PM10 50127,8    
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Inquinamento luminoso 

Non sono presenti fonti di inquinamento luminoso, né recettori sensibili al disturbo.  

Tutte le apparecchiature previste per l'impianto di illuminazione pubblica stradale sono progettate 

secondo la L.R. 19/2003 ed il DGR 1688/2013. 

Accessibilità dell’area 

L’accesso principale all’area di Piano Particolareggiato ex-Sada avverrà dalla Via del Mare e 

secondariamente da via Compagnoni.  

L’incrocio tra la via del Mare e l’ingresso all’area di piano è caratterizzato da un prolungamento di 

Piazzale delle Scienze che funge da separatore tra traffico in uscita e traffico in entrata. 

Il flusso dei veicoli è facilitato dalla possibilità di quattro accessi da via Compagnoni, due più 

laterali e due più centrali, che serviranno anche ai mezzi che devono raggiungere l’ipermercato per 

carico e scarico della merce ed ai mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani. 

Recettori antropici sensibili 

Nell’immediato intorno non ne sono segnalati. 

Reti tecnologiche 

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze, dunque logisticamente non si rilevano 

problemi per gli allacciamenti (Enel, Telecom, rete di distribuzione acque potabili, rete di raccolta 

acque reflue).  

Per la fognatura delle acque meteoriche dell’intera area, e' prevista la realizzazione di una cassa di 

espansione opportunamente dimensionata ricavata dal condotto denominato CEIAT, come 

concordato con il competente Consorzio idraulico. 

Per quanto riguarda la fognatura delle acque meteoriche l’apporto al Canale Persico, risultato delle 

modifiche al lotto commerciale ed alle zone residenziali, è ridotto rispetto al Piano precedentemente 

approvato grazie alla prescrizione per i lotti residenziali di disperdere le acque meteoriche 

all’interno delle aree stesse ed alla realizzazione di una cassa di espansione interrata a servizio del 

blocco commerciale che non andrà ad incrementare ulteriormente la portata.  
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Bonifica area 

La bonifica dalle lastre di cemento-amianto dell’area industriale sulla quale si va ad intervenire, 

avvenuta nel 2003, è stata realizzata conformemente al Piano di lavoro per lo smaltimento delle 

lastre di cemento-amianto che coprivano i fabbricati demoliti.  

La procedura di smaltimento è documentata dall’allegato A composto da: 

• Trasmissione Autorizzazione inizio lavori inviata dall’Azienda USL di Ferrara 

• Autorizzazione inizio lavori rilasciata dall’Azienda USL di Ferrara 

• Nulla osta rilasciato da ARPA 

• Certificato di avvenuto smaltimento rilasciato da Centro Autorizzato Riciclaggio 

• Formulario rifiuti 

• Dichiarazione della ditta Autorizzata allo smaltimento del materiale contenente amianto, 

nella persona del legale rappresentante BUDA FABIO, del regolare smaltimento delle lastre 

suddette presso la discarica C.A.R. in possesso di autorizzazione P.G. 126769 prov. Bo del 

29/07/2002. 

Lo smaltimento del materiale contenente amianto del cantiere di cui sopra, non presuppone la 

necessità di certificazioni di avvenuta bonifica del sito rilasciate da parte di funzionari dell’USL , in 

quanto, come da D.M. 06/09/94 l’amianto risultava presente solo nelle lastre di copertura, trattate al 

fine di non rilasciare fibre in aria. 

Pertanto il sito risulta bonificato dal materiale delle lastre di copertura dei fabbricati, contenente 

amianto. 

 

4. CONCLUSIONI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’  A VAS 

Rapporto ambientale  preliminare 

Alla luce dell’analisi svolta, e dei dati raccolti, si evidenzia che la Variante  Commerciale al Piano 

Particolareggiato di Recupero n. 1 “Ex SADA” - Zona residenziale integrata di Centro C4 e 

Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi della LR 19/98 e s.m.i. Ambito Ex Zuccherificio, 

approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 11/03/2005 e alla prima Variante 

Commerciale 2009, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 14/09/2010- non 

presenta variazioni significative per il sistema ambientale tali per cui si renda necessario procedere 

ad una ulteriore Valutazione Ambientale Strategica del progetto. 

Infatti Infatti il presente Piano in Variante conferma sostanzialmente l’impianto di Piano Approvato 

assieme alla Variante ed il suo impatto sul sistema ambientale è paragonabile all’attuale Piano 

approvato.  
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