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1 INTRODUZIONE 

A livello internazionale il discorso sulla possibilità di sostenere lo sviluppo umano da parte del pianeta è 

nato dalla presa di coscienza che il nostro modo di vivere e di consumare è stato tale da produrre un 

preoccupante degrado ambientale, dovuto soprattutto al fatto che, specialmente le società dei Paesi 

più ricchi, da sempre hanno ragionato in funzione della loro crescita economica, piuttosto che del loro 

reale sviluppo. 

Parlando di sviluppo sostenibile si vuole ricercare la crescita sostenibile di un insieme di più variabili 

contemporaneamente, non dimenticando che nella realtà questo potrebbe comportare delle difficoltà. 

Infatti, un aumento di una produzione industriale può portare sì ad aumento della ricchezza, ma può 

anche provocare ripercussioni negative ad esempio sulla qualità dell’aria. Il concetto di sostenibilità 

comprende quindi le relazioni tra le attività umane, la loro dinamica e le dinamiche, generalmente più 

lente, della biosfera. 

Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con il Rapporto Brundtland (World Commission on 

Environment and Development, 1987) in cui per la prima volta viene espresso come: 

- uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; 

- un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento 

dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le 

potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani. 

Sostenibilità e sviluppo devono quindi procedere insieme, in quanto la prima è condizione 

indispensabile per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che l’esaurimento delle risorse e del 

capitale naturale associate al presente modello di sviluppo sono tali da impedirne il mantenimento nel 

tempo.  

Da allora il concetto di sviluppo sostenibile è entrato a far parte come elemento programmatico 

fondamentale di una moltitudine di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino a giungere alla 

“Costituzione Europea” (Roma, 29 ottobre 2004), nella quale si specifica, tra gli obiettivi, che l'Unione 

si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla 

stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena 

occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 

dell'ambiente (art.I-3). 

La sostenibilità può essere suddivisa in tre categorie o meglio in tre componenti: sociale, economica e 

ambientale (in realtà se ne può individuare una quarta che è la sostenibilità istituzionale, intesa come 

la capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, informazione, formazione, 

giustizia). 

Lo sviluppo sostenibile si caratterizza, quindi, per una visione dinamica secondo la quale ogni 

cambiamento deve tenere conto dei sui effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono 

tra loro coesistere in una forma di equilibrio (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Schematizzazione del concetto di sostenibilità (ridisegnato da Progetto ENPLAN). 

 

1.1 Aspetti normativi 

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la Direttiva 42/2001/CE 

“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, che doveva 

essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004. Il trattato di Amsterdam poneva già tra gli 

obiettivi dell’Unione la promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività 

economiche, l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo. La tematica 

ambientale assumeva così valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di 

investimento oggetto dei piani di sviluppo. 

La Direttiva definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come un processo sistematico inteso 

a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative 

nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e 

affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 

considerazioni di ordine economico e sociale. Tale valutazione è funzionale agli obiettivi di garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, specificando 

che tale valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del programma e 

anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura amministrativa (valutazione 

preventiva). Finalità ultima della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani e programmi (di 

sviluppo e operativi) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto 

ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 
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In ottemperanza a quanto sancito dalla “legge delega” (L. n.308/2004), lo stato italiano recepisce la 

Direttiva comunitaria 42/2001/CE nel Testo unico in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006) e al Titolo 

II della Parte II specifica le modalità di svolgimento della VAS, i casi in cui si rende necessaria la 

verifica di assoggettabilità e le modalità di realizzazione, i contenuti del Rapporto Ambientale, le 

modalità di consultazione, i procedimenti di valutazione e di decisione e i contenuti del monitoraggio. 

La Parte II del Testo unico in materia ambientale (“Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(IPPC)”) è entrata definitivamente in vigore il 1 agosto 2007 ed è stata ulteriormente modificata e 

integrata dal D.Lgs. n.4/2008. 

Il Decreto prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono 

avere impatti significativi sull’ambiente e sul patromonio culturale (art.6). In particolare, viene effettuata 

una valutazione per tutti i piani e programmi: 

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione 

dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del 

decreto; 

- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 

fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni. 

Il Decreto fornisce, comunque, una specificazione per i piani e programmi di limitata rilevanza 

dimensionale, specificando che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi [elencati in precedenza], la valutazione 

ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi 

sull'ambiente. 

A tal proposito è prevista una specifica procedura di Verifica di assoggettabilità (art.12), per la quale 

deve essere predisposto un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o 

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. n.4/2008. 

La procedura di Verifica di assoggettabilità si conclude con l’assoggettazione o l’esclusione del Piano o 

programma dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) vera e propria e, se del 

caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

La Regione Emilia-Romagna recepisce le indicazioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. con la L.R. 

n.9/2008, nella quale individua l’amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione 

ambientale (ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) quale autorità competente per 
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la valutazione di piani e programmi. Per i piani e programmi approvati dai Comuni [...], l’autorità 

competente è la Provincia (art.1). 

La Legge regionale chiarisce, inoltre, che la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici 

previsti dalla L.R. n.20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 

territoriale (ValSAT) [...] integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. 

n.152/2006 e s.m.i. non contemplati dalla L.R. n.20 del 2000 (art.2). 

La Legge regionale specifica, infine, i piani soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all’art.12 del 

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (art.2): 

- le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge 

regionale n.47 del 1978; 

- le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla legge 

regionale n.20 del 2000; 

- le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di 

programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente. 
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1.2 Aspetti metodologici 

La Variante 2014 al PSC del Comune di Busseto è sottoposta, ai sensi dell’art.5 della L.R. n.20/2000 e 

s.m.i., alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.). 

L’area della ditta SICIM s.p.a., ricompresa in parte in tale variante, è regolamenteta dall’art. 48 del 

RUE nella quale sono ammesse delle dotazioni territoriali non compatibili con lo sviluppo industriale 

della ditta medesima. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 4/2008 e dell’art. 2 della L.R. n.9/2008, detta area è 

sottoposta a Verifica di assoggettabilità a V.A.S., al fine di verificare se può determinare effetti 

significativi sull’ambiente una sua ridefinizione delle dotazioni territoriali e il suo ampliamento in 

direzine est. 

In tale situazione, l’art.2 della L.R. n.9/2008 specifica che “la valutazione ambientale per i piani 

territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n.20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della 

sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all’articolo 5 della medesima legge, integrata dagli 

adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n.152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n.20 

del 2000”. 

Il presente documento assume, quindi, la funzione di Rapporto preliminare per la procedura di 

Val.S.A.T./Verifica di assoggettabilità a V.A.S., finalizzato alla descrizione delle caratteristiche del 

Piano e delle azioni da esso previste e alla valutazione della significatività dei potenziali impatti indotti, 

proponendo, se del caso, opportune misure di mitigazione o di compensazione per garantirne il 

contenimento e, ove possibile, l’eliminazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per 

l’esclusione, eventualmente con prescrizioni, oppure per l’assoggettamento del Piano alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

Il presente Rapporto preliminare è quindi organizzato in due parti: 

1. Analisi: contiene gli approfondimenti propedeutici all’elaborazione della successiva valutazione, 

con particolare riferimento a: 

- definire le componenti ambientali, quali elementi con cui confrontare le azioni previste dal 

Piano al fine di identificare i potenziali impatti indotti; 

- individuare e analizzare le norme e direttive di riferimento quale elemento di base per la 

definizione delle successive misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione; 

- identificare le caratteristiche ambientali e territoriali dell’areale nel quale si inserisce il Piano 

proposto, con particolare riferimento all’individuazione di elementi di particolare pregio e 

all’identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali presenti; 

- descrivere le caratteristiche del Piano e le azioni da esso previste, quale quadro di 

riferimento programmatico per progetti, considerando l’influenza che esso può generare su 

altri piani, la rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa nel settore ambientale, il 

grado di integrazione nel Piano delle considerazioni ambientali; 
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2. Valutazione di significatività degli impatti e definizione delle misure di mitigazione: contiene la 

valutazione della significatività degli impatti potenzialmente generati dal Piano sulle componenti 

ambientali considerate in relazione alle caratteristiche dello stato di fatto ambientale e territoriale, 

al fine di identificare la necessità di misure di mitigazione o compensazione ed eventualmente di 

prevedere la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); tale valutazione è condotta 

sulla base dei criteri definiti dall’Allegato I del D.Lgs. n.4/2008. 
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2 ANALISI 

2.1 Definizione delle componenti ambientali 

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la 

realtà del territorio comunale. In accordo con la V.A.S. del PTCP della Provincia di Parma le 

componenti ambientali che saranno considerate per la valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale sono quelle di seguito elencate, integrate con la componente ambientale “radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti” non presente nel documetno provinciale, ma che si ritiene comunque utile 

ed opportuno considerare: 

- Componente ambientale 1:  aria; 

- Componente ambientale 2: rumore; 

- Componente ambientale 3:  risorse idriche; 

- Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo; 

- Componente ambientale 5: biodiversità e paesaggio; 

- Componente ambientale 6: consumi e rifiuti; 

- Componente ambientale 7: energia ed effetto serra; 

- Componente ambientale 8: mobilità; 

- Componente ambientale 9: modelli insediativi; 

- Componente ambientale 10: turismo; 

- Componente ambientale 11: industria; 

- Componente ambientale 12: agricoltura; 

- Componente ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

 

2.2 Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento 

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo è stata effettuata una ricerca 

volta all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni 

di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente 

ambientale considerata, oltre che alle buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali 

e regionali). Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione, oltre a 

rappresentare un elemento di riferimento per la definizione delle azioni di mitigazione e 

compensazione. 

A tal proposito, dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati 

estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state 

identificate le prescrizioni e gli obblighi da esse derivanti. 
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In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti 

sinteticamente elencati in Tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali. 

Componente 

ambientale 

Aspetti legislativi considerati 

1. aria 

Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida e valori limite per gli 
inquinanti atmosferici, oltre alle norme per il contenimento delle emissioni inquinanti, anche 
in relazione ai gas serra e ad alcune sostanze particolarmente dannose per la fascia 
dell’ozono. Sono inoltre stati affrontati i contenuti delle norme finalizzate alla valutazione 
della qualità dell’aria nei centri abitati e alla definizione di interventi di miglioramento e 
risanamento della qualità dell’aria. Sono infine state considerate le norme relative alla 
regolamentazione delle emissioni delle varie tipologie di veicoli a motore. 

2. rumore 

Sono state considerate le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente 
esterno e abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione 
acustica del territorio, all’eventuale definizione di piani di risanamento acustico e alla 
definizione dei valori limite e di attenzione di emissione e immissione e di qualità dei livelli 
sonori. Sono inoltre state considerate le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie e 
stradali. 

3. risorse idriche 

Sono state considerate le norme sia per la gestione, la tutela e il risparmio della risorsa 
idrica, in termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei 
deflussi minimi nei corsi d’acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione 
alla disciplina e al trattamento degli scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al 
miglioramento e al risanamento della qualità biologica dei corpi d’acqua. A tal proposito 
sono stati considerati gli obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano, gli 
obiettivi minimi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee e gli obiettivi di 
contenimento di alcune destinazioni d’uso in aree particolarmente sensibili, in relazione alla 
vulnerabilità dei corpi idrici superficiali o degli acquiferi. Sono stati inoltre considerati gli 
obiettivi di riutilizzo di acqua reflue depurate e in generale delle acque meteoriche per usi 
compatibili. Sono state infine considerate le norme relative alla protezione della 
popolazione dal rischio idraulico e alla limitazione degli eventi calamitosi. 

4. suolo e 
sottosuolo 

Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio 
idraulico, geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio 
sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con 
particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa 
in sicurezza dei siti inquinati. 

5. biodiversità e 
paesaggio 

In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per 
gli ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla 
tutela e alla salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la 
gestione delle aree naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di 
habitat e specie rare o minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli 
ambienti fortemente antropizzati e per la ricostruzione di elementi di connessione 
ecologica. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla 
salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle 
bellezze panoramiche, sia agli elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storico-
architettonico.  

6. consumi e 
rifiuti 

Sono state considerate le norme relative al contenimento dell’uso di materie prime e della 
produzione di rifiuti e scarti, all’incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del 
riciclaggio e del recupero, al contenimento e alla regolamentazione delle attività di 
smaltimento. Sono state inoltre considerate le norme che regolamentano la gestione delle 
discariche e il conferimento dei rifiuti in discarica. Sono state infine considerate le norme 
che regolamentano l’impiego di sostanze particolarmente inquinanti. 

7. energia ed 
effetto serra 

Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi 
energetici, l’impiego di fonti rinnovabili di produzione dell’energia e del calore, la 
progettazione con tecniche di risparmio energetico. È stata inoltre considerata la normativa 
che regolamenta la pianificazione comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia. 

8. mobilità 

Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di 
spostamento di merci e persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, sia 
al contenimento della mobilità urbana e all’impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in 
relazione alla qualità della vita in termini di sicurezza del sistema della mobilità e di 
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Componente 

ambientale 

Aspetti legislativi considerati 

contenimento degli impatti ambientali indotti. 

9. modelli 
insediativi 

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del territorio 
urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, all’ammissibilità degli interventi nelle 
sue varie porzioni, agli standard minimi, all’accessibilità ai servizi, alle dotazioni territoriali e 
ambientali, in relazione alla possibilità di garantire le migliori condizioni di vita alla 
popolazione. 

10. turismo 
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con 
particolare riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso impatto. 

11. industria 

Sono state considerate le norme che regolamentano l’organizzazione e la gestione delle 
aree produttive, con particolare riferimento agli elemento che possono concorrere al 
contenimento del loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sia in condizioni 
ordinarie, sia in caso di incidente. A tale proposito sono state considerate le norme relative 
alla presenza di industrie particolarmente inquinanti, insalubri o con presenza di sostanze 
pericolose, oltre alle norme che regolamentano la gestione delle attività produttive, quali 
l’istituzione di aree ecologicamente attrezzate e l’attivazione di sistemi di gestione 
ambientale (ISO 14001, EMAS, LCA). Sono infine state considerate le norme relative alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

12. agricoltura 

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli ambiti rurali e delle 
attività agricole in essi presenti, con particolare riferimento alle forme di coltivazione e alle 
specie compatibili e a basso impatto e alle politiche agro-ambientali di miglioramento e 
riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agricolo. 

13. radiazioni 

Sono state considerate le norme per la protezione dell’esposizione a campi elettromagnetici 
ad alte e basse frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di 
risanamento di situazioni incompatibili con la salute umana e alla definizione dei valori 
limite, di attenzione e di qualità di esposizione della popolazione. Sono state considerate 
anche le norme relative alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di 
radionuclidi fissili. 

 

2.3 Sintesi dello stato di fatto del territorio  

Per ciascuna componente ambientale è stato valutato lo stato di fatto dell’ambito in esame, con 

particolare riferimento all’individuazione di elementi di particolare pregio e all’identificazione delle 

principali problematiche ambientali e territoriali presenti (Tabella 2.2 e Figure 2.1 - 2.11). 

Considerando che le modifiche previste dalla presente Variante (come successivamente meglio 

specificato) interessano porzioni di territorio limitate, si è ritenuto opportuno estendere le analisi 

conoscitive all’intero perimetro dell’area di proprietà dela ditta SICIM s.p.a. (v. Fig. 2.1). 

 

Tabella 2.2 – Sintesi dello stato di fatto relativo all’area oggetto del P.P. in esame. 

Rumore 
ZAC 

(Figura 2.3) 

L’area in esame è classificata in classe acustica IV di 
progetto (Area d’intensa attività umana) ed in parte (porzione 
orientale) in classe acustica III (Area di tipo misto). 

L’area è, inoltre, interessata dalle fasce di pertinenza 
stradale (A e B) della S.P. 11 di Busseto 

Risorse idriche 

Rischio idraulico 

(Figura 2.4) 

L’area in esame ricade in un’area a rischio alluvione per 
inadeguatezza della rete scolante secondaria come riportato  

nel portale web-gis. http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-
rischio-alluvioni/cartografia. 

Piezometria 

(Figura 2.5) 

Isopieza a circa 40 m con soggiacenza media di circa 5 m 
(p.c. 35 m s.l.m). 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia
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Vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento 

(Figura 2.5) 

L’area di studio presenta una bassa vulnerabilità degli 
acquiferi (Tavola 6 dell’Allegato 4 al PTCP). 

Risorsa idrica 

(Figura 2.5) 
Non sono presenti pozzi idropotabili. 

Suolo e sottosuolo 

Geologia 

(Figura 2.6) 

L’area di progetto ricade in quel settore di pianura dominuo 
dei depositi fluviali sedimentati negli ultimi 20.000 anni di 
storia evolutiva. 

Il sottosuolo è caratterizzato da sabbie prevalenti, con 
spessore di circa 20 - 25 metri e copertura limosa ed 
argillosa dello spessore di circa 5 metri, quasi 
completamente satura. 

I depositi che caratterizzano il profilo topografico 
appartengono all’ambiente deposizionale dell’argine distale: 
sono costituiti da limi argillosi e argille limose di 
decantazione con locali intercalazioni sabbiose in strati 
generalmente centimetrici; localmente si rinvengono livelli 
torbosi. 

Geomorfologia 

(Figura 2.6) 

L’area di progetto ricade nella bassa pianura pedemontana 
in corrispondenza dell’ambiente deposizionale dell’argine 
distale. 

Si collocano nelle aree più interne della piana alluvionale 
lontano dai corsi d’acqua principali e presentano una 
morfologia pianeggiante, con pendenze dell’ordine 0,1 – 
0,2%; possono presentare al loro interno ondulazioni e 
modesti rilievi riferibili a depositi di argine del reticolo 
idrografico minore; sono inoltre solcati da una fitta rete di 
canali artificiali per il deflusso delle acque di scorrimento 
superficiale. 

Rischio sismico 

(Figura 2.7) 

Zona sismica 3 (Classificazione sismica del Servizio Sismico 
Nazionale 2006).  

Biodiversità e 
paesaggio 

Uso del suolo 

(Figura 2.8) 

L’area di studio è classificata come tessuto edificato 
continuo. Al suo interno non si evidenziano elementi 
vegetazionali di pregio. 

UdP regionale 
L’area ricade nell'Unità di Paesaggio n. 9 “Pianura 
Parmense”. 

UdP provinciale 

(Figura 2.9) 

L’area di studio interessa l’Unità di Paesaggio di rango 
provinciale n. 3: Bassa Pianura dei Castelli.  

Mobilità  Rete viabilistica 

Le principali infrastrutture del sistema relazionale sono 
rappresentate dagli assi autostradali della A1 Milano - 
Bologna e della A15 Autocamionabile della Cisa. 

Gli scambi tra la rete autostradale e la rete stradale sono 
assicurati dal casello di Parma Centro (sulla A1) e di Parma 
ovest (sulla A15). 

Tra la viabilità di grande comunicazione, di importanza 
regionale e interregionale, rientra la S.S. n. 9 Via Emilia che 
si sviluppa a sud dell’area in esame (con la presenza sia del 
tracciato storico, sia della nuova viabilità alternativa 
direttamente collegata alla tangenziale nord di Fidenza città 
di Parma). 

Di interesse locale sono classificate le strade che 
garantiscono i collegamenti minori e che svolgono funzioni di 
raccordo tra gli assi di ordine superiore e i centri insediati 
quali, nell’area di studio, La S.P. 11 di Busseto, la S.P. 558 
dei Due Ponti, la S.P: Cortemaggiore Busseto e la Linea 
ferroviaria Fidenza - Cremona. 
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Vincoli 

PTCP 

(Figura 2.10) 

Tavola C1 – Tutela ambientale, paesistica e storico 
culturale: 

zona di tutela della struttura centuriata; 

Tavola C6 – Ambiti rurali: 

ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva. 

PSC e RUE 

(Figura 2.11, 2.12, 2.13) 

L’area in esame nella tavole del RUE vigente ricade in parte 
in ambiti industriali e artigianali consolidati (Art. 40), in parte 
in ambiti urbanizzabili (Art. 48) e solamente il margine 
orientale in zone bianche. 

Nella Tavola di previsione del PSC e di classificazione del 
territorio l’area in esame ricade in parte in ambiti industriali  
e artigianali consolidati (Art. 20), in parte in ambiti di 
espansione non residenziale (Art. 42) e nel settore orientale 
in ambiti rurali perirubani con funzione ecologica (Art. 46). 

I vincoli che gravano sull’area in esame e definiti dal PSC  
sono ripresi dal PTCP e consistono nella zona di tutela della 
struttura centuriata. Altri vincoli sono rappresentati dalla 
fascia di rispetto stradale (Art. 66) e la fascia di rispetto degli 
elettrodotti da 15 kV (Art. 69) 
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Figura 2.1 – Inquadramento geografico – scala 1:10.000 
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Figura 2.2 – Inquadramento catastale  
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Figura 2.3: Stralcio della Classificazione Acustica Comunale in corrispondenza dell’area interessata dal P.P. in esame 
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Figura 2.4 –  Estratto della Cartografia interattiva delle mappe della pericolosità, degli elementi esposti 

e del rischio di alluvione 

http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/DAW
http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/DAW
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Figura 2.5 – Carta idrogeologica e della vulnerabilità all’inquinamento – scala 1:10.000 

http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/DAW
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Figura 2.6 – Carta geologica– scala 1:10.000 

http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/DAW
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Figura 2.7: Zone sismiche della Regione Emilia Romagna 
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Figura 2.8: Carta dell’uso del suolo 
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Figura 2.9: Carta delle unità di paesaggio provinciali 
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Figura 2.10 – Stralcio della Tavola C1 "Tutela ambientale, paesistica e storico - culturale" del PTCP vigente). 
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Figura 2.11: Stralcio del RUE 

 



  R. 2160 – 02/2015  SICIM s.p.a. 

  Ampliamento dell’insediamento industriale Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR)  
    

STUDIO TECNICO Dott. Marco Rogna 23 

 

Figura 2.12: Estratto del PSC vigente 
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Figura 2.13: Estratto del PSC vincoli e tutele 
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2.4 Descrizione dell’azione di Piano 

La ditta SICIM S.p.A. ha sede legale ed operativa fissa in Busseto (PR) Via Consolatico Superiore n. 

96/98. 

La ditta SICIM S.p.A. costruisce condotte su terra ferma in Italia e all’estero per il trasporto di fluidi, 

quali gas metano, olio, petrolio, ossigeno, acqua, ecc.; pertanto esegue nei vari cantieri costruttivi le 

attività specifiche di costruzione di pipe-lines che comprendono: scavi in terra e roccia, costruzione di 

opere strutturali in cemento armato e in acciaio, saldatura rivestimento e posa di tubi in acciaio, 

ancoraggi e rinterri di condotte, opere di protezione e ripristini ambientali. 

Presso la sede fissa di Busseto sono svolte tutte le attività direzionali, amministrative e di supporto 

operativo ai vari cantieri costruttivi temporanei. Le attività di supporto comprendono lo stoccaggio di 

materiali costruttivi per pipe-lines, la sosta, la riparazione e l’allestimento di macchine operative e 

attrezzature da cantiere. 

Per l’espletamento delle varie attività sopra elencate, presso la sede SICIM S.p.A. di Busseto operano 

mediamente in modo stabile n. 6 dirigienti, n. 77 impiegati e n. 47 operai per un totale complessivo di 

130 unità. L’organico complessivo della ditta nel mondo è pari a 410 addetti. 

La sede SICIM S.p.A. di Busseto utilizza attualmente un’area complessiva di circa 46.270 m
2
, coperta 

da edifici per 19.490,87 m
2
, pavimentata per la movimentazione e il parcheggio di veicoli e mezzi 

operativi per circa 25.179,13 m
2
 e destinata a verde privato per circa 1.600 m

2
. 

La sede, posta a sud e nelle immediate vicinanze di Busseto Capoluogo, dispone di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria caratteristiche delle aree industriali quali: linea elettrica di forza motrice, linea 

elettrica di illuminazione, linea telefonica e telematica, linea gas metano, linea acqua potabile, 

fognatura acque miste che scarica nella fognatura comunale posta lungo Via Musini, questa dotata di 

scolmatore per la separazione e l’adduzione delle acque nere al depuratore comunale; la sede è inoltre 

dotata di pozzo privato per il prelievo di acqua industriale. 

I tre distinti corpi di fabbrica della sede attuale comprendono: 

 aree per uffici, dislocate in parte al PT e in parte al 1°P, per circa 2.000 m
2
; 

 aree per officina, carpenteria metallica e magazzino, al solo PT, per circa 7.000 m
2
; 

 aree per la rimessa  di  mezzi operativi, al solo PT, per circa 9.000 m
2
; 

 aree per deposito macchine e attrezzature, al solo PT, per  circa 3.000 m
2
; 

 area per tettoia di protezione dei veicoli in sosta, per circa 340 m
2
; 

 area per l’abitazione del custode, al 1°P, per circa complessivi 140 m
2
. 

La Superficie Coperta raggiunge circa 19.490,87 m
2
, mentre la Superficie Complessiva Utile raggiunge 

circa 21.252,76 m
2
.   
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L’area di proprietà SICIM S.p.A. in Busseto, oggi solo parzialmente impegnata dalla sede della ditta, 

risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Busseto al foglio n. 19, mappale 607, 761 e 782 e 

820, per una superficie complessiva di proprietà pari a 105.030 m
2
.  

A seguito della necessità di incrementare la potenzialità operativa della sede di Busseto è stato redatto 

un progetto di ampliamento dell’insediamento che comporta l’utilizzo di tutta la superficie fondiaria di 

proprietà SICIM S.p.A. che ha estensione di 105.030 m
2
. 

Il progetto di ampliamento prevede: l’urbanizzazione primaria dell’area in ampliamento con la 

costruzione di aree pavimentate per la movimentazione e la sosta di veicoli e mezzi operativi, di aree a 

verde privato, di tutte le reti tecnologiche interrate comprendenti la fognatura acque bianche per lo 

smaltimento delle acque meteoriche e la fognatura acque nere per lo smaltimento in pubblica 

fognatura delle acque luride; più in particolare le acque meteoriche saranno oggetto di laminazione 

prima della loro immissione nelle acque superficiali del “Fosso Torto”, mentre le acque dei lavaggi di 

mezzi operativi e parti meccaniche saranno oggetto di una depurazione preliminare prima della loro 

immissione nella pubblica fognatura di Via Musini. 

La costruzione di un corpo di fabbrica con superficie coperta di 8.000 m
2 

comprendente, al solo PT, 

l’officina meccanica per la riparazione e la revisione delle macchine operative completa di area 

lavaggio pezzi meccanici, l’area per le lavorazioni di carpenteria metallica, il reparto di carrozzeria e 

verniciatura, il magazzino di pezzi di ricambio, il locale deposito oli, i locali spogliatoi e servizi igienici, 

gli uffici di controllo e gestione dei suddetti reparti operativi. 

La costruzione di una nuova casa monofamiliare per la residenza del custode della sede SICIM S.p.A., 

ordita su due piani e avente una superficie coperta di circa 200 m
2
. 

Il progetto di ampliamento della sede SICIM S.p.A. non prevede modifiche architettoniche e di 

destinazione d’uso degli immobili della sede attuale. 

La Variante in esame prevede due tipi di modifiche: 

 quelle relative all’aggiornamento dello stato di fatto insediativo, catastale e infrastrutturale; 

 quelle derivanti dalle esigenze di perfezionamento via via emergenti che, nei limiti delle 

disposizioni e delle dimensioni generali, sono proposte per una più efficiente organizzazione 

dell’insediamento. 

Le modifiche agli elementi dimensionali che risultano dalla Variante in esame sono complessivamente 

di entità non rilevante, anche perché già previste dagli strumenti di pianificazione comunale vigente, 

anche se con destinazioni d’uso differenti da quelle eseguite dall ditta SICIM s.p.a. 

In particolare il PSC vigente nella specifica scheda d’ambito AI9 “Gardina” prevede: 

Obiettivi della pianificazione  

Il PSC prevede la realizzazione di un ambito destinato ad attività di industria agro-alimentare, direzionali, 
terziarie e ricettive attraverso l’utilizzo di porzioni di territorio posti al margine dell’edificato esistente.  

Obiettivi specifici  

L’intervento deve garantire un impatto molto basso in termini di pressione verso gli ambiti agricoli e 
rappresentare occasione per la ridefinizione morfologica dell’area di frangia e dell’intero edificato circostante. 
L’obiettivo fondamentale è la realizzazione di due sub-ambiti, sottoposti a progetto unitario, in cui si identifichino 



  R. 2160 – 02/2015  SICIM s.p.a. 

  Ampliamento dell’insediamento industriale Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR)  
    

STUDIO TECNICO Dott. Marco Rogna 27 

i caratteri distintivi delle funzioni ammesse.  

Indirizzi per la progettazione esecutiva  

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda:  

l’utilizzo di spazi alberati per la sistemazione di buona parte delle aree scoperte;  

la realizzazione cortine arboree di almeno 10 m lungo il confine sud dell’ambito e di almeno 20 m lungo i confini 
adiacenti gli ambiti agricoli;  

una sistemazione viabilistica interna con unico accesso dalla viabilità principale e realizzazione di innesti di tipo 
fluido;  

la realizzazione di attrezzature al servizio delle attività insediate, quali parcheggi e spazi di manovra 
adeguatamente piantumati;  

la realizzazione di opere di compensazione ambientale all’interno degli ambiti periurbani con funzione ecologica 
nella misura di 5.000 mq.;  

attenta e puntuale indagine al fine di censire, normare ed eventualmente valorizzare gli elementi della 
centuriazionepresenti ed eventuali altri elementi di testimonianza storica del territorio.  

Funzioni ammesse  

I due sub-ambiti dovranno prevedere distintamente le seguenti funzioni:  

sub-ambito 1 – adiacente al comparto industriale esistente - Attività produttive del settore agro-alimentare  

sub-ambito 2 – ad est del precedente – funzioni direzionali, ricettive alberghiere, esercizi di vicinato, pubblici 
esercizi, spazi ed attrezzature di interesse pubblico.  

Capacità insediativa massima  

SC massima (sub-ambito 1) = 16.000 mq.  

SC massima (sub-ambito 2) = 16.000 mq.  

Dotazioni territoriali  

Aree per parcheggio pubblico e sistemazione a verde da reperire in loco: 6.000 mq per il sub-ambito 1 e 16.000 
mq per il sub-ambito 2.  

Standard di qualità e dotazioni ecologiche  

Opere di compensazione ambientale all’interno degli ambiti periurbani con funzione ecologica nella misura di 
5.000 mq.  

Modalità di attuazione  

Inserimento dell’ambito nel POC e predisposizioni di strumenti attuativi secondo le indicazioni in esso 
contenute. 

 

La variante al PSC per l’ampliamento della ditta SICIM s.p.a. dovrà intervenire: 

sugli obiettivi della pianificazione per la definizione in una nuova destinazione d’uso, compatibile con 

l’attività propria della ditta SICIM s.p.a.; 

sulle funzioni ammesse; anche in questo caso le funzioni dovranno essere compatibili con l’attività 

propria della ditta SICIM s.p.a. mediante l’estensione degli ambiti industriali e artigianali consolidati di 

cui all’art. 29 del PSC, per una superficie complessiva di 58760 m
2
, pari all’ampliamento previsto dal 

progetto;  

saranno invece mantenuti gli obiettivi specifici e gli indirizzi per la progettazione esecutiva, in modo da 

garantire un impatto molto basso in termini di pressione verso gli ambiti agricoli; in particolare sono 

previste aree verdi perimetrali con vegetazione arboreo ed arbustiva di mascheramento e, sul margine 

orientale, una zona ribassata con funzione di vasca di laminazione per le acque di dilavamento che 

interessseranno l’area SICIM. 
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Figura 2.14: Classificazione urbanistica di progetto 
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Figura 2.15: layout progettuale del futuro assetto dell’area SICIM  
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Figura 2.16: Progetto d’insediamento 
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3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

3.1 Introduzione  

La Valutazione degli impatti è finalizzata all’individuazione e alla verifica della significatività degli effetti 

potenzialmente indotti dal progetto in esame sulla base dei criteri per la caratterizzazione degli impatti 

medesimi previsti dall’Allegato I del D.Lgs. n.4/2008 per la VAS. 

Sulla base delle analisi condotte e in relazione alle previsioni del progetto, tale valutazione permette di 

esplicitare gli effetti potenzialmente generati, evidenziando l’eventuale necessità di misure di 

mitigazione e/o compensazione per garantire la piena sostenibilità delle previsioni. 

In particolare, la valutazione è condotta avendo riguardo ai seguenti criteri: 

 probabilità dell’impatto; 

 durata dell’impatto; 

 frequenza dell’impatto; 

 reversibilità dell’impatto; 

 carattere cumulativo dell’impatto; 

 natura transfrontaliera; 

 rischi per la salute e per l’ambiente; 

 estensione dell’impatto; 

 valore dell’area; 

 vulnerabilità dell’area; 

 aree o paesaggi protetti. 

Per ciascuna componente ambientale sono riportati: 

- la descrizione dell’effetto previsto e le motivazioni che hanno condotto alla sua individuazione, 

oltre al suo grado di significatività, secondo la seguente scala: 

a. nullo: il progetto non determina alcun effetto sulla componente considerata; 

b. non significativo: il progetto determina effetti che non hanno ripercussioni irreversibili sulla 

componente considerata e che comunque non ne determinano una alterazione della 

qualità; le misure di mitigazione di norma non sono necessarie; 

c. significativo: il progetto determina effetti che sono in grado di alterare la qualità della 

componente considerata; le misure di mitigazione sono di norma necessarie; nel caso 

che l’impatto permanga significativo anche con l’applicazione delle misure di mitigazione 

si rendono necessarie misure di compensazione (è comunque evidente che effetti sulla 
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componente significativi, ma positivi non richiedono alcuna misura di mitigazione o di 

compensazione); 

- ove necessarie, le misure per mitigare, compensare o comunque migliorare gli effetti attesi; 

- una indicazione sintetica della significatività residua degli effetti indotti. 

 

3.2 Valutazione e misure di mitigazione  

3.2.1 Componente Aria 

Descrizione effetto 

Sono presenti presso il sito produttivo e già autorizzate con determinazione Provinciale n. 61013 del 07/10/2011 
le seguenti emissioni in atmosfera: 

 Emissione E01: impianto di verniciatura; 

 Emissioni E02, E03, E04, E05, E08; impianti aspirazione gas di scarico mezzi; 

 Emissione E06: impianto di aspirazione postazioni di saldatura; 

 Emissione E07: impianto di aspirazione dei fumi derivanti dal taglio al pantografo. 

Il riassetto organizzativo dell’insediamento produttivo esistente è essenzialmente finalizzato a rendere l’attività 
più efficiente e funzionale, senza determinare un reale incremento della sua capacità produttiva, salvo 
dell’impianto di verniciatura del quali si prevede un raddoppio della potenzialità. In termini generali, quindi, non è 
attesa una variazione significativa delle emissioni in atmosfera dirette (derivanti dall’attività produttiva in senso 
stretto) e nemmeno indirette (traffico indotto), sebbene possa essere prevista la realizzazione di un nuovo corpo 
di fabbrica con relativo nuova centrale termica per il riscaldamento dei locali. 

Occorre in proposito mettere in evidenza che molte delle attività che si svolgono attualmente nell’attuale 
stabilimento, saranno dismesse e trasferite nel nuovo fabbricato, come di seguito descritto: 

 nuovo impianto di aspirazione dei fumi di scarico mezzi: i punti di emissione E02, E03, E04, E05, E08, 
saranno sostituiti da un impianto denominato E15; 

 nuovo impianto di aspirazione dei fumi di saldatura e molatura: il punto di emissione E06 sarà sostituito 
da un impianto denominato E14; 

 nuova cabina forno di verniciatura con bruciatore in vena d’aria e con annessa zona di preparazione alla 
verniciatura: il punto di emissione E01 sarà sostituito da impianti denominati E09, E10, E11 ed E12; 

 locale di miscelazione delle vernici: l’emissione associata è denominata E13; 

 impianto di aspirazione dei fumi derivanti dal taglio al pantografo: è trasferito nel nuovo fabbricato 

Le caratteristiche di tali impianti sono riportate nella scheda informativa sull’inquinamento atmosferico . Occorre in 
proposito specidicare che l’inizio del funzionamento delle emissioni dalla E09 alla E14 coinciderà con la 
dismissione dei punti di emissione dalla E01 alla E08. 

Occorre infine sottolineare che la maggiorparte delle superfici coperte in dotazione attualmente alla ditta SICIM 
s.p.a. sono provviste di impianti fotovoltatici per la produzione di energia elettrica, sia per uso proprio sia per la 
distribuzione in rete.  

probabilità dell’impatto: bassa, l’impatto (incremento delle emissioni in atmosfera) è con ogni 
probabilità trascurabile in quanto l’intervento di progetto non sarà tale da 
determinare un reale aumento della capacità produttiva dell’azienda e 
quindi una variazioni significativa delle emissioni in atmosfera rispetto allo 
stato attuale. Il nuovo compo di fabbrica per esegenze di clima abitativo 
sarà provvisto di unità di trattamento aria. 

durata dell’impatto: permanente, questa tipologia di impatto è correlata all’attività svolta 
nell’insediamento (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

frequenza dell’impatto: sistematica, durante la fase di attività dell’insediamento (comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

reversibilità dell’impatto: irreversibile, l’impatto è correlato all’attività dell’insediamento (comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

carattere cumulativo dell’impatto: cumulativo, con altre attività produttive limitrofe all’impianto (comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: potenziali rischi per la salute connessi al sistema respiratorio (in 
dipendenza dalla tipologia di inquinanti emessi) (comunque 
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sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

estensione dell’impatto: limitata, data la tipologia degli interventi si ritiene che essi abbiano effetti 
potenzialmente apprezzabili solo localmente (sostanzialmente già in 
essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

valore dell’area: non di particolare pregio ambientale 

vulnerabilità dell’area: tendenzialmente poco vulnerabile, sebbene collocata in un ambito di 
pianura generalmente critico per la qualità dell’aria; si segnala la presenza 
del centro abitato di Busseto 

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Non significativo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Considerando che l’intervento di progetto rappresenta un riassetto dell’attuale configurazione dell’impianto senza 
un apprezzabile incremento della sua capacità produttiva si ritiene che non ci possano essere variazioni 
sostanziali alle emissioni in atmosfera da esso generate.  

Un aspetto positivo è che gli impianti esistenti con diversi anni di attività, saranno sostituiti da nuovi impianti i 
quali presenteranno caratteristiche di efficienza migliori rispetto a quelli esistenti, tenendo presente il continuo 
progresso tecnologico. 

Si ritiene tuttavia utile e opportuno fornire comunque alcune misure di cautela per contenere l’impatto comunque 
generato (anche se per lo più già in essere con l’attuale configurazione dello stabilimento). 

In particolare, dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento 
dell’aria previste dalla normativa vigente e, in particolare, dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi per 
l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi 
dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica per mantenere un alto grado di efficienza. 

In relazione ai nuovi interventi edificatori dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore ed energia da 
fonti rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna n.156/2008 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”. In ogni caso, i sistemi di produzione di 
calore dovranno impiegare gas metano, evitando combustibili più inquinanti. 

La progettazione dei nuovi edifici dovrà, per quanto possibile, porre attenzione a tutte le misure necessarie per 
evitare la dispersione del calore (involucri degli edifici, superfici trasparenti, ecc.); le nuove edificazioni dovranno, 
infine, essere dotate di certificato energetico. 

Nell’area produttiva è vietato l’insediamento di attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n.334/99 
e s.m.i.. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione proposte sono tali da ridurre ulteriormente l’impatto generato. 

 

3.2.2 Componente Rumore 

Descrizione effetto 

Nella zonizzazione acustica comunale (ZAC) l’area oggetto di variante è classificata per lo più in classe IV (Aree 
di intensa attività umana, individuata come fascia cuscinetto dell’attuale insediamento produttivo) e in parte in 
classe III (Aree di tipo misto). La stessa ZAC, tuttavia, classifica l’area oggetto della variante anche come c lasse 
V di progetto (Aree prevalentemente industriali). 

Il riassetto organizzativo dell’insediamento produttivo, sebbene non determini un reale incremento della sua 
capacità produttiva e non preveda un incremento delle attuali sorgenti acustiche ma una ridistribuzione 
organizzativa dei comparti, potrebbe determinare un peggioramento del clima acustico nei confronti di eventuali 
ricettori esposti presenti nelle vicinanze dell’area interessata dall’intervento stesso. Si evidenzia, comunque, che 
il comparto produttivo si inserisce in un contesto prevalentemente produttivo-artigianale, distante da insediamenti 
residenziali; i più vicini si collocano in fregio alla SP n.11 di Busseto e in via Gialdi. 

A tal proposito, infatti, il “Documento previsionale di impatto acustico” (allegato alla documentazione progettuale 
e a cui si rimanda per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento) specifica che: 

1. nello stato di fatto il clima acustico misurato e calcolato è conforme al Piano di Classificazione acustico 
vigente in corrispondenza dei potenziali ricettori esposti; per tutti i ricettori esaminati non si rilevano, 
infatti, situazioni di conflittualità; 

2. nello stato di progetto il rumore determinato nello stato di fatto rimane invariato nel periodo notturno, 
mentre si registra un incremento nel periodo diurno; la riorganizzazione plani-volumetrica dei fabbricati e 
il riassetto dei percorsi dei veicoli industriali determina, infatti, una diversa distribuzione del rumore, pur 
rimanendo inalterate le emissioni acustiche;  

3. sono previste nei confronti dei ricettori esposti (residenze) prossime all’area industriale barriere 
antirumore in modo che siano rispettati i limiti di classe e il criterio differenziale; 

4. Il “Documento previsionale di impatto acustico”, pertanto, conclude che: 
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 i livelli d’immissione, attualmente presenti nell’area geografica in esame sono conformi alle classe 
assegnate dal piano di classificazione acustica vigente; 

 il riassetto plani-volumetrico con ampliamento della ditta SICIM s.p.a. è conforme ai livelli di pressione 
sonora rilevati, perciò è possibile affermare la piena compatibilità in termini di inquinamento acustico; 

 ai ricettori potenzialmente esposti, situati in aree contermini, i livelli d’immissioni rimangono inalterati e/o 
conformi ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, previa l’installazione di sistemi di 
mitigazione passiva (barriere antirumore); 

 occorre evidenziare che l’attività si svolge unicamente nel periodo diurno; 

 nella fase di cantiere per l’ampliamento industriale della ditta SICIM in nessun caso si registra il 
superamento del livello di 70 dB(A) per attività temporanee. 

probabilità dell’impatto: media: si evidenziano impatti sui potenziali recettori vicini sulla base delle 
simulazioni condotte in sede di “Documento previsionale di impatto 
acustico” che necessitano la messa in opera di sistemi di mitigazione. 

durata dell’impatto: permanente, questa tipologia di impatto è correlata all’attività svolta 
nell’insediamento  

frequenza dell’impatto: sistematica, durante l’attività dell’insediamento  

reversibilità dell’impatto: irreversibile, l’impatto è correlato all’attività dell’insediamento  

carattere cumulativo dell’impatto: cumulativo, con altre attività produttive limitrofe all’impianto  

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: rischi per la salute connessi all’esposizione ad elevati livelli di rumore 
ambientale (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

estensione dell’impatto: limitata, sulla base delle risultanze del “Documento previsionale di impatto 
acustico” ai ricettori più vicini all’insediamento 

valore dell’area: non di particolare pregio ambientale 

vulnerabilità dell’area: poco vulnerabile, l’area di progetto e le zone limitrofe sono classificate in 
classe acustica V e in classe IV  

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Significativo per i ricettori esposti prossimi 

all’insediamento (sulla base delle conclusioni del “Documento 

previsionale di impatto acustico”) 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Messa in opera di barriere antirumore nei confronti dei ricettori esposti. 

All’interno dei cantieri le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia d’emissione 
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla 
legislazione italiana. 

Le attività dei cantieri devono essere eseguite nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00; le lavorazioni 
particolarmente disturbanti (ad es. escavazioni, ecc.) e l’impiego di macchinari rumorosi (ad es. betoniere, gru, 
ecc.) deve essere svolto nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione proposte rendono l’impatto residuo ragionevolmente non significativo 

 

3.2.3 Componente Risorse idriche 

Descrizione effetto 

Il riassetto organizzativo dell’insediamento produttivo esistente non ne determinerà un reale incremento della  
capacità produttiva e pertanto non determinerà apprezzabili variazioni nella produzione di reflui (né in termini 
quantitativi, né in termini qualitativi). Al proposito si evidenzia che la zona non risulta interessata dalla presenza di 
pozzi impiegati ad uso idropotabile e che, in generale, il sistema delle acque sotterranee non presenta condizioni 
di particolare vulnerabilità (non sono presenti aree di ricarica degli acquiferi e l’area è classificata dalla Provincia 
di Parma come poco vulnerabile). 

L’aumento delle superfici impermeabilizzate dovuto alla realizzazione dell’intervento di progetto, tuttavia, 
comporta lo scarico nel corpo idrici presenti nelle vicinanze di maggiori quantitativi di acque meteoriche rispetto 
alla configurazione attuale, determinando potenzialmente problematiche di natura idraulica correlate alla 
possibilità di drenaggio delle acque stesse. Al proposito si evidenzia che tutta la bassa pianura parmense, e in 
particolare la zona di Busseto, soffre di condizioni di sovraccarico del reticolo idrografico in occasione di forti o 
prolungate precipitazioni. L’impianto produttivo, tuttavia, è dotato di una rete di raccolta delle acque meteoriche 
che si riversano direttamente in pubblica fognatura. 

Il riassetto organizzativo dell’insediamento produttivo esistente presumibilmente non determinerà variazioni 
significative nei consumi di acqua a livello locale; al proposito si specifica, inoltre, che l’insediamento produttivo è 
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collegato alla rete acquedottistica per usi igienico-sanitari. 

Si evidenzia, infine, che nella zona è presente una falda confinata con livelli di soggiacenza di circa 4,0 – 5,0 m 
nella situazione stagionale media che possono arrivare anche ad 3.0 metri nella situazione di piena (periodo 
primaverile). La vulnerabilità degli acquiferi è comunque definita bassa. 

probabilità dell’impatto: bassa, l’impatto in termini di produzione di reflui non subirà variazioni 
apprezzabili qualitative o quantitative rispetto all’attuale configurazione 
dell’insediamento (l’intervento ne prevede un riassetto organizzativo, 
senza determinare un reale incremento della sua capacità produttiva) e 
l’impianto risulta attualmente dotato di un sistema di trattamento dei reflui 
adeguatamente dimensionato per il carico di reflui in essere; 

alta, l’impatto in termini idraulici potrà subire un incremento sensibile 
rispetto all’attuale configurazione dello stabilimento, poiché l’intervento in 
progetto richiede un incremento delle superfici impermeabilizzate;  

basso, l’impatto in termini di consumi idrici non subirà variazioni 
apprezzabili qualitative o quantitative rispetto all’attuale configurazione 
dell’insediamento (l’intervento ne prevede un riassetto organizzativo, 
senza determinare un reale incremento della sua capacità produttiva); al 
proposito si evidenzia che l’insediamento produttivo è collegato alla rete 
acquedottistica per usi igienico-sanitari ed è dotato di un proprio sistema di 
approvvigionamento idrico autonomo (pozzo) per i processi produttivi 

durata dell’impatto: permanente, questa tipologia di impatto è correlata all’attività 
dell’insediamento (in termini di scarichi e di consumi idrici comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

frequenza dell’impatto: sistematica, in quanto dovuta alla presenza dell’insediamento (in termini di 
scarichi e di consumi idrici, comunque sostanzialmente già in essere con 
l’attuale configurazione dell’impianto) 

reversibilità dell’impatto: irreversibile, l’impatto è correlato alla presenza dell’insediamento (in 
termini di scarichi e di consumi idrici comunque sostanzialmente già in 
essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

carattere cumulativo dell’impatto: cumulativo, con altre aree urbanizzate limitrofe (in termini di scarichi di 
reflui e di consumi idrici comunque sostanzialmente già in essere con 
l’attuale configurazione dell’impianto); in termini di scarico di acque 
meteoriche effetto cumulativo con la porzione esistente dell’insediamento 

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: rischi per la salute connessi ad eventuali scarichi o sversamenti (sebbene 
in prossimità dello stabilimento non siano presenti pozzi impiegati a scopi 
idropotabili e le condizioni di vulnerabilità del sistema delle acque 
sotterranee sia generalmente basso) (in termini di scarichi e di consumi 
idrici comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione 
dell’impianto) 

estensione dell’impatto: rilevante, in particolare per quanto riguarda gli effetti idraulici sul reticolo 
idrografico che si potrebbero manifestare anche molto a valle dell’area di 
intervento (in termini di scarichi di reflui e di consumi idrici comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

valore dell’area: non di particolare pregio ambientale 

vulnerabilità dell’area: poco vulnerabile per quanto riguarda il sistema delle acque sotterranee 

Aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Significativo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Il progetto prevede la realizzazione di impianti separati tra la rete delle acque bianche e la rete delle acque nere. 

Il progetto prevede di collettare i reflui prodotti alla fognatura in via Musini 

All’esterno degli edifici non sono previste attività produttive, ma solo il trans ito di mezzi. In termini generali 
dovranno essere minimizzate le aree impermeabilizzate, con particolare riferimento alle aree di sosta per i veicoli 
leggeri (autovetture), con sistemi di coperture che ne garantiscano, almeno parzialmente, la permeabilità. Le 
acque meteoriche, comunque, dovranno essere raccolte e scaricate localmente nel reticolo idrografico 
superficiale previo passaggio in un sistema di laminazione da mettere a servizio per lo stabilimento. 
Preliminarmente alla fase attuativa dovrà essere dimensionata la vasca di laminazione per l’incremento delle 
acque meteoriche generate dalle nuove aree impermeabilizzate. 
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In fase attuativa dovrà essere verificata l’adeguatezza dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiale ed 
eventualmente si dovrà provvedere al suo aggiornamento. 

Si raccomanda l’impermeabilizzazione dall’area di stoccaggio di eventuali rifiuti e la raccolta e trattamento delle 
acque di dilavamento eventualmente generate da essi. 

Si raccomanda di prevedere tutti i sistemi necessari per minimizzare i consumi di acqua di processo e si 
raccomanda il re-impiego, almeno parziale, delle acque meteoriche (in particolare quelle provenienti dalla 
copertura degli edifici); in ogni caso dovranno essere minimizzati i prelievi dalla rete acquedottistica (per limitare 
eventuali usi concorrenti all’uso residenziale).  

Le acque meteoriche raccolte possono essere utilizzate per l’innaffiatura delle aree verdi previste sul perimetro 
dell’area di proprietà della ditta SICIM s.p.a. Per questo il progetto prevede la realizzazione di una vasca di circa 
100 m

3
 per lo stoccaggio dell’acqua piovana al fine di essere utilizzata nei periodi di necessità irrigua delle piante.  

Locali interrati o seminterrati, in relazione all’altezza della falda idrica, sono sconsigliati senza adeguate opere di 
impermeabilizzazione. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione proposte rendono l’impatto residuo ragionevolmente non significativo. 

 

3.2.4 Componente Suolo e sottosuolo 

Descrizione effetto 

Dal punto di vista sismico il territorio comunale di Busseto è classificato in classe 3. La successione stratigrafica 
è stata classificata, per mezzo di adeguate indagini sismiche, alla Categoria di suolo C (cfr. “Relazione geologico-
sismica” allegata alla documentazione progettuale). È importante rilevare che, a seguito della verifica della 
risposta sismica locale, occorre aumentare del 3% i valori di accelerazione sismica orizzontale, calcolati con le 
procedure previste dalle NTC 14.1.2008 per la categoria di suolo C. 

Inoltre, le nuove edificazioni e la realizzazione di piazzali e parcheggi determina inevitabilmente l’utilizzo di inerti 
(anche pregiati) per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, ecc.. 

probabilità dell’impatto: bassa, l’impatto correlato ad eventi sismici è possibile solo in situazioni di 
calamità naturale (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto); 

alta, la realizzazione dell’intervento determinerà sicuramente l’impiego di 
inerti 

durata dell’impatto: limitata ad un potenziale evento calamitoso (comunque sostanzialmente 
già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto); 

l’impiego di inerti è limitato al periodo di cantierizzazione delle opere 

frequenza dell’impatto: bassa, limitata ad un potenziale evento calamitoso (comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto);  

l’impiego di inerti è limitato al periodo di cantierizzazione delle opere 

reversibilità dell’impatto: irreversibile 

carattere cumulativo dell’impatto: no 

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: in presenza di eventi sismici potenzialmente anche alti (ma 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

estensione dell’impatto: limitato, nel caso oggetto di studio, all’area di progetto 

valore dell’area: no 

vulnerabilità dell’area: limitata, l’area è classificata in classe sismica 3, categoria di suolo C 

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Significativo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Al fine di garantire il valore di resistenza del sistema geotecnico e il contenimento dei cedimenti assoluti e 
differenziali devono essere osservate le prescrizioni riportate dalla “Relazione geologico-sismica” allegata alla 
documentazione progettuale. 

Per la realizzazione dei cortili, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare materiali di recupero da operazioni di demolizione in sostituzione degli inerti di cava oppure trattamenti 
a calce o cemento del terreno.  

Le terre derivanti dalle attività di scavo sarà impiegata per le sistemazioni morfologiche dell’area. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione previste rendono l’impatto residuo ragionevolmente non significativo. 
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3.2.5 Componente Biodiversità e paesaggio 

Descrizione effetto 

Il riassetto organizzativo dell’insediamento rappresenta sicuramente una modificazione del paesaggio locale, 
sebbene l’intervento si collochi in continuità con l’attività produttiva esistente, in una zona caratterizzata dalla 
presenza di insediamenti prevalentemente produttivi e in un’area che di fatto si configura adiacente allo stesso 
insediamento produttivo esistente e delimitata a sud dalla S.P. 11 di Busseto. 

La realizzazione dell’area di progetto, inoltre, potrebbe determinare la necessità di nuovi sistemi di illuminazione 
con conseguenti potenziali fenomeni di inquinamento luminoso. 

A priori non è possibile escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali archeologici. 

probabilità dell’impatto: alta, l’intervento, pur collocandosi in continuità con un insediamento 
produttivo esistente e in una zona prevalentemente produttiva, tuttavia 
potrebbe determinare l’eliminazione di vegetazione esistente. 

durata dell’impatto: permanente, l’impatto generato è correlato alla presenza delle nuove 
strutture produttive 

frequenza dell’impatto: sistematico, l’impatto generato è correlato alla presenza delle nuove 
strutture produttive 

reversibilità dell’impatto: irreversibile, l’impatto generato è correlato alla presenza delle nuove 
strutture produttive 

carattere cumulativo dell’impatto: non cumulativo 

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: rischio per l’ambiente, che vedrebbe ulteriormente ridotta la diversità 
locale, con conseguenti effetti sulle possibilità di connessioni ecologiche, 
già fortemente ridotte nel contesto in oggetto; alterazione dei caratteri 
paesaggistici locali 

estensione dell’impatto: limitata alla zona di intervento 

valore dell’area: non tanto in termini assoluti, quanto nel contesto fortemente antropizzato 
in cui l’area si colloca 

vulnerabilità dell’area: vulnerabile, non tanto in termini assoluti, quanto nel contesto fortemente 
antropizzato in cui l’area si colloca 

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo - Significativo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Dovranno essere previste formazioni arboreo arbustive perimetrale, come previsto peraltro nella scheda d’ambito 
del PSC. I parcheggi interni dovranno essere piantumati. I sistemi di illuminazione dovranno evitare la 
propagazione dei raggi luminosi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero, 
ottimizzandone l’efficienza, secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005. 

Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie per 
assicurare il rispetto degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le 
indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione proposte sono tali da ridurre l’impatto generato. 

 

3.2.6 Componente Consumi e rifiuti 

Descrizione effetto 

Il riassetto organizzativo dell’insediamento produttivo esistente è essenzialmente finalizzato a rendere l’attività 
più efficiente e funzionale, senza determinare un reale incremento della sua capacità produttiva. In termini 
generali, pertanto, non sono attese variazioni significative della produzione di rifiuti speciali (provenienti, 
dall’attività di manutenzione dei macchinari utilizzati nei vari cantieri). Al proposito si evidenzia, inoltre, che 
l’insediamento esistente è dotato di una apposita area esterna per la stazione ecologica destinata alla raccolta 
differenziata dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; l’isola ecologica è caratterizzata da 6 cassoni di 
superficie pari a 14,5 m

2
 cadauno disposti sopra un’area pavimentata, nella quale le acque piovane sversano in 

pubblica fognatura. 

Il bilancio delle terre di risulta dagli scavi è il seguente: 

Scotico piazzale: 8.000,00 m
3
; 

 Fondazioni fabbricati e altro: 1.700,00 m
3
; 

 Vasca laminazione: 6.100,00 m
3
; 

 Totale: 15.800,00 m
3
. 
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Il bilancio delle terre riutilizzate è il seguente: 

 Aiuole e aree verdi perimetrali: 15800,00 m
3
; 

 Totale 15800,00 m
3
. 

Il bilancio delle opere di demolizioni è il seguente: 

Abitazione custode: 200,00 m
3
; 

 Piazzali in c.a.: 1.400,00 m
3
; 

 Rampe lavaggio: 50,00 m
3
; 

 Totale:1.650,00 m
3
. 

Il recupero e riutilizzo dei materiali di risulta delle demolizioni è il seguente: 

 Rilevato nuovo piazzale: 1.650,00 m
3
; 

 Totale:1.650,00 m
3
. 

Occorre precisare che nel progetto di amplaimento non sono previste opere di demolizioni che saranno condotte 
con procedura a parte, nella quale saranno affrontati i temi rumore, emissioni in atmosfera e smaltimento rifiuti. 

probabilità dell’impatto: bassa, (incremento della produzione di rifiuti) è con ogni probabilità 
trascurabile in quanto l’intervento di progetto non sarà tale da determinare 
un reale incremento della capacità produttiva dell’insediamento e quindi 
una variazioni significativa della produzione di rifiuti rispetto allo stato 
attuale 

durata dell’impatto: permanente, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

limitata alla fase di cantiere, in relazione all’eventuale demolizione di 
strutture esistenti 

frequenza dell’impatto: sistematica, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

occasionale in fase di cantiere, in relazione all’eventuale demolizione di 
strutture esistenti 

reversibilità dell’impatto: irreversibile, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto); inoltre, una gestione non corretta dei rifiuti 
prodotti potrebbe determinarne la permanenza nell’ambiente anche per 
tempi particolarmente lunghi  

carattere cumulativo dell’impatto: cumulativo, con altre attività produttive limitrofe (comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: rischio per l’ambiente (comunque sostanzialmente già in essere con 
l’attuale configurazione dell’impianto), in quanto una gestione non corretta 
dei rifiuti potrebbe determinare fenomeni di inquinamento anche 
permanenti  

estensione dell’impatto: limitata alla zona di intervento 

valore dell’area: non di particolare pregio ambientale 

vulnerabilità dell’area: vulnerabile, in particolare in relazione alla vicinanza con un elemento del 
reticolo idrografico superficiale (Fosso Torto) 

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Non significativo (in fase di esercizio) 

Negativo – Significativo (in fase di cantiere) 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Considerando che l’intervento di progetto rappresenta un riassetto dell’attuale configurazione dell’impianto senza 
un apprezzabile incremento della sua capacità produttiva si ritiene che non ci possano essere variazioni 
sostanziali alla produzione di rifiuti in essere. Si ritiene tuttavia utile e opportuno fornire alcune misure di cautela 
per contenere l’impatto comunque generato (anche se per lo più già in essere con l’attuale configurazione dello 
stabilimento). 

In particolare, i rifiuti speciali prodotti dovranno essere gestiti secondo le modalità già in uso presso 
l’insediamento e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, provvedendo, 
qualora si rendesse necessario, ad adeguare l’area destinata alla raccolta dei rifiuti medesimi. 

Eventuali rifiuti inerti provenienti dall’attività di realizzazione del futuro fabbricato dovranno essere gestiti nel 
rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, essi dovranno essere raccolti, selezionati in base alle 
caratteristiche ed avviati preferenzialmente al recupero, prevedendone lo smaltimento solo ove non siano 
attuabili operazioni di recupero. 

In proposito il riutilizzo delle terre di risulta dagli scavi è previsto interamente all’interno dell’area di cantiere. Si 



  R. 2160 – 02/2015  SICIM s.p.a. 

  Ampliamento dell’insediamento industriale Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR)  
    

STUDIO TECNICO – Dott. Marco Rogna 39 

prevede il loro stoccaggio provvisorio a cumulo per successivo riutilizzo, di volume pari a mc 6000,00. Il cumulo 
provvisorio rimarrà in essere per circa 18 mesi, presso la proprietà della ditta SICIM s.p.a. prima del definitivo 
riutilizzo all’interno del progetto di ampliamento. 

Il materiale di demolizione verrà riutilizzato come materia prima secondaria, dopo il recupero attraverso la 
macinatura a mezzo di un frantoio primario mobile, installato nell’area di cantiere, per l’esecuzione parziale dei 
rilevati dei nuovi piazzali all’interno del progetto di ampliamento. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione proposte sono tali da ridurre in modo significativo l’impatto generato. 

 

3.2.7 Componente Energia ed effetto serra 

Descrizione effetto 

Il riassetto organizzativo dell’insediamento produttivo esistente, con la realizzazione di nuove edificazioni, 
comporta un incremento dei consumi energetici, correlato agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle 
nuove edificazioni e ai sistemi di illuminazione; per quanto riguarda i processi produttivi non si prevedono, invece, 
variazioni apprezzabili in quanto l’intervento di riassetto organizzativo dell’insediamento non determinerà una 
variazione apprezzabile nella sua capacità produttiva. 

Attualmente sui fabbricati esistenti della ditta SICIM spa è istallato un impianto di circa 150 KWp. 

probabilità dell’impatto: alta, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento produttivo 
(comunque in buona parte già in essere con l’attuale configurazione 
dell’impianto) 

durata dell’impatto: permanente, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque in buona parte già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

frequenza dell’impatto: sistematica, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque in buona parte già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

reversibilità dell’impatto: irreversibile, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque in buona parte già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

carattere cumulativo dell’impatto: cumulativo, con la porzione esistente dello stesso insediamento produttivo 

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: no 

estensione dell’impatto: limitata alla zona di progetto 

valore dell’area: non di particolare pregio ambientale 

vulnerabilità dell’area: no 

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Significativo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Nel rispetto delle leggi nazionali e regionali inerenti l’incentivazione all’utilizzo di energie rinnovabili, oltre che 
dalle indicazioni scaturite dalla relazione tecnica sulla legge 10/91 redatta dallo Studio Porcari –Ramponi (anno 
2011, anno 2015), è prevista l’esigenza di ampliare l’impianto fotovoltaico sia sulla parte industriale che su quella 
residenziale . In particolare gli interventi sono definiti nel seguente modo:  

Abitazione custode: si richiede un minimo di 1,88kW; verrà quindi allestito un impianto di 2,5kWp;  

Officina : si richiedono 160,14kWp (anno 2015) + 2,2kWp (2011); avendo costruito la SICIM spa nel 2012 un 
impianto fotovoltaico con scambio sul posto da 150 kWp circa, ne segue che l’obbligo implica un incremento 
minimo di circa 12,34 kWp; sarà quindi ampliato l’impianto di 20 kWp. 

Dovranno inoltre essere rispettate le mitigazioni previste per la componente “Aria”, con particolare riferimento a 
quanto previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Reg ione Emilia Romagna n.156/2008 
“Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici”. 

I sistemi di illuminazione dovranno minimizzare i consumi energetici. Si raccomanda, inoltre, l’utilizzo, per gli 
impianti di illuminazione, di sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della 
variabilità delle condizioni ambientali. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando completamente gli impatti indotti, sono tuttavia in grado di 
ridurne in modo rilevante la significatività. 

 



  R. 2160 – 02/2015  SICIM s.p.a. 

  Ampliamento dell’insediamento industriale Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR)  
    

STUDIO TECNICO – Dott. Marco Rogna 40 

3.2.8 Componente Mobilità 

Descrizione effetto 

Il riassetto organizzativo dell’insediamento produttivo esistente è essenzialmente finalizzato a rendere l’attività 
più efficiente e funzionale, senza determinare un reale incremento della sua capacità produttiva. In termini 
generali, pertanto, non sono attese variazioni significative del traffico indotto sul sistema infrastrutturale e sulle 
intersezioni esistenti. Al proposito si specifica che nell’ora di punta del mattino, in corrispondenza dell’area di 
progetto, la SP n.11 di Busseto presenta un traffico equivalente di 162 veicoli/ora, che determinano generalmente 
condizioni di scarso impiego della viabilità (grado di saturazione di circa il 3-4%; sulla SP 558 (Busseto Fidenza) 
si registrano circa 243 veicoli/ora, che determinano anche in questo caso condizioni di scarso impiego della 
viabilità (grado di saturazione compreso tra 5 e 8%. Tali livelli di saturazione, inoltre, saranno destinati a ridursi 
ulteriormente, seppur l’ipotesi appare alquanto remota, se sarà completata la tangenziale di Busseto nel tratto tra 
la S.P. 11 e la SP 558 dei Due Ponti. 

Il traffico di mezzi pesanti indotto dalla ditta SICIM spa è molto variabile e condizionato dalle esigenze che di 
volta in volta avvengono nei vari cantieri. Nella maggior parte dei giorni dell’anno il traffico pesante è molto 
ridotto. In alcuni giorni dell’anno possono verificarsi fino a 20 movimenti giornalieri (considerando il tragitto di 
andata e ritorno) distribuiti in 10 ore, dalle ore 07.00 alle ore 17.00. 

Solo in questi casi il traffico pesante nella situazione più critica è pari a 4 veicoli/ora. Occorre specificare il t raffico 
è costituito dai camion che trasportano i mezzi d’opera. 

Si tratta di eventi eccezionali, perché il traffico pesante consiste generalmente in 8 movimenti giornalieri 
(considerando il tragitto di andata e ritorno) che distribuiti in 10 ore lavorative si traduce in 2 veicoli/ora. 

probabilità dell’impatto: molto bassa, (incremento del traffico indotto) e con ogni probabilità 
trascurabile in quanto l’intervento di progetto non sarà tale da determinare 
un reale incremento della capacità produttiva dell’insediamento e quindi 
una variazioni significativa del traffico indotto attuale 

durata dell’impatto: permanente, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

frequenza dell’impatto: sistematica, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

reversibilità dell’impatto: irreversibile, in quanto correlata all’ordinaria attività dell’insediamento 
produttivo (comunque sostanzialmente già in essere con l’attuale 
configurazione dell’impianto) 

carattere cumulativo dell’impatto: cumulativo, con altri insediamenti produttivi limitrofi (comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: rischi per la salute, connessi al rischio incidenti (comunque 
sostanzialmente già in essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

estensione dell’impatto: tracciato della SP n.12 di Soragna (comunque sostanzialmente già in 
essere con l’attuale configurazione dell’impianto) 

valore dell’area: non di particolare pregio ambientale 

vulnerabilità dell’area: considerando i bassi livelli di impiego attuali della SP n.12 di Soragna e 
comunque la realizzazione del by-pass dei centri abitati di Castellina e 
Soragna, la zona può essere considerata non particolarmente vulnerabile 

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Non significativo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Considerando che l’intervento di progetto rappresenta un riassetto dell’attuale configurazione dell’insedimento 
senza un apprezzabile incremento della sua capacità produttiva si ritiene che non ci possano essere variazioni 
sostanziali al traffico indotto. Si ritiene tuttavia utile e opportuno fornire alcune misure di cautela per contenere 
l’impatto comunque generato (anche se per lo più già in essere con l’attuale configurazione dello stabilimento). 

In particolare, in seguito alla realizzazione della tangenziale di Soragna i mezzi pesanti dovranno impiegare, per 
gli spostamenti verso nord rispetto alla localizzazione dell’insediamento produttivo, la stessa viabilità tangenziale, 
evitando l’attraversamento del centro abitato di Castellina e di Soragna. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione proposte sono in grado di ridurre ulteriormente gli impatti residui. 
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3.2.9 Componente Modelli insediativi 

Descrizione effetto 

Non sono attesi effetti sulla componente in esame. 

probabilità dell’impatto: - 

durata dell’impatto: - 

frequenza dell’impatto: - 

reversibilità dell’impatto: - 

carattere cumulativo dell’impatto: - 

natura transfrontaliera: - 

rischi per la salute e per l’ambiente: - 

estensione dell’impatto: - 

valore dell’area: - 

vulnerabilità dell’area: - 

aree o paesaggi protetti: - 

Giudizio d’impatto della Variante: Nullo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

- 

Significatività dell’effetto residuo 

- 

 

3.2.10 Componente Turismo 

Descrizione effetto 

Non sono attesi effetti sulla componente in esame. 

probabilità dell’impatto: - 

durata dell’impatto: - 

frequenza dell’impatto: - 

reversibilità dell’impatto: - 

carattere cumulativo dell’impatto: - 

natura transfrontaliera: - 

rischi per la salute e per l’ambiente: - 

estensione dell’impatto: - 

valore dell’area: - 

vulnerabilità dell’area: - 

aree o paesaggi protetti: - 

Giudizio d’impatto della Variante: Nullo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

- 

Significatività dell’effetto residuo  

- 

 

3.2.11 Componente Industria 

Descrizione effetto  

Il riassetto organizzativo dell’insediamento produttivo esistente è essenzialmente finalizzato a rendere l’attività 
più efficiente e funzionale, garantendo anche migliori condizioni lavorative, sebbene non determini un reale 
incremento della sua capacità produttiva. 

Non si esclude la possibilità di un contenuto incremento dell’occupazione. 

probabilità dell’impatto: - 

durata dell’impatto: - 

frequenza dell’impatto: - 
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reversibilità dell’impatto: - 

carattere cumulativo dell’impatto: - 

natura transfrontaliera: - 

rischi per la salute e per l’ambiente: - 

estensione dell’impatto: - 

valore dell’area: - 

vulnerabilità dell’area: - 

aree o paesaggi protetti: - 

Giudizio d’impatto della Variante: Positivo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

- 

Significatività dell’effetto residuo 

- 

 

3.2.12 Componente Agricoltura 

Descrizione effetto 

L’area oggetto di Variante si colloca in una zona sostanzialmente interclusa tra l’insediamento produttivo 
esistente (e altri insediamenti produttivi immediatamente a nord) e le aree agricole periurbane, risultando, dal 
punto di vista della produttività agricola, di limitata rilevanza. 

probabilità dell’impatto: alta, l’area risulterà sicuramente sottratta all’uso agricolo 

durata dell’impatto: permanente, in quanto correlata alla presenza dell’insediamento produttivo 

frequenza dell’impatto: sistematica, in quanto correlata alla presenza dell’insediamento produttivo 

reversibilità dell’impatto: irreversibile, in quanto correlata alla presenza dell’insediamento produttivo 

carattere cumulativo dell’impatto: no 

natura transfrontaliera: no 

rischi per la salute e per l’ambiente: no 

estensione dell’impatto: limitata, data la contenuta superficie coinvolta e la sua localizzazione 
adiacente all’insediamento produttivo esistente 

valore dell’area: limitato (area di dimensioni limitate, adiacente all’insediamento produttivo 
esistente) 

vulnerabilità dell’area: no 

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Non significativo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

- 

Significatività dell’effetto residuo 

- 

 

3.2.13 Componente Radiazioni 

Descrizione effetto 

L’area oggetto di Variante è interessata dalla presenza di elettrodotti AT. 

La realizzazione delle nuove edificazioni potrebbe, tuttavia, richiedere la realizzazione di nuove cabine o di nuove 
linee elettriche MT, che potrebbero determinare fenomeni di inquinamento elettromagnetico. 

Al proposito si specifica che l’insediamento è già servito da una rete MT proveniente da sud e da una cabina di 
trasformazione MT/BT nella porzione sud-orientale dell’insediamento esistente 

probabilità dell’impatto: bassa, l’impatto è limitato alla necessità di nuove linee MT o di nuove 
cabine elettriche 

durata dell’impatto: permanente (qualora l’impatto si verificasse) 

frequenza dell’impatto: sistematica (qualora l’impatto si verificasse) 

reversibilità dell’impatto: irreversibile (qualora l’impatto si verificasse) 

carattere cumulativo dell’impatto: no 

natura transfrontaliera: no 



  R. 2160 – 02/2015  SICIM s.p.a. 

  Ampliamento dell’insediamento industriale Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR)  
    

STUDIO TECNICO – Dott. Marco Rogna 43 

rischi per la salute e per l’ambiente: rischi per la salute, connessi a fenomeni di inquinamento elettromagnetico 
nei confronti degli addetti impiegati nell’area produttiva (qualora l’impatto si 
verificasse) 

estensione dell’impatto: limitata alla zona eventualmente interessata 

valore dell’area: non di particolare pregio ambientale 

vulnerabilità dell’area: l’area risulta vulnerabile in quanto sarà comunque frequentata da addetti 

aree o paesaggi protetti: no 

Giudizio d’impatto della Variante: Negativo – Significativo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere 
localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per 
quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 

In caso di nuove linee elettriche dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 
dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e 

l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 T) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa 

generata è inferiore ai 3T seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 

Significatività dell’effetto residuo 

Le misure di mitigazione proposte rendono l’impatto residuo ragionevolmente non significativo. 

 

3.2.14 Componente Monitoraggio e prevenzione 

Descrizione effetto  

Non sono attesi effetti sulla componente in esame. 

probabilità dell’impatto: - 

durata dell’impatto: - 

frequenza dell’impatto: - 

reversibilità dell’impatto: - 

carattere cumulativo dell’impatto: - 

natura transfrontaliera: - 

rischi per la salute e per l’ambiente: - 

estensione dell’impatto: - 

valore dell’area: - 

vulnerabilità dell’area: - 

aree o paesaggi protetti: - 

Giudizio d’impatto della Variante: Nullo 

Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento 

Sebbene non siano attesi effetti sulla componente ambientale, si raccomanda l’estensione delle attività di 
monitoraggio già svolte presso l’insediamento anche all’area di progetto e il mantenimento della certificazione 
ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004. 

Significatività dell’effetto residuo 

- 

 

4 PIANO DI MONITORAGGIO 

Il presente documento termina con la definizione del piano di monitoraggio, ovvero l’individuazione di 

una serie di grandezze (indicatori), che dovranno essere periodicamente controllate al fine di verificare 
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che gli effetti indotti dall’attuazione del progetto in variante al PSC in oggetto siano stati correttamente 

preventivati nel presente documento. Nel caso ciò non fosse vero, il Piano di monitoraggio permette di 

evidenziate tempestivamente eventuali effetti non adeguatamente previsti e quindi consente di 

intervenire con misure correttive prima che gli effetti negativi si siano verificati o comunque, 

auspicabilmente, prima che gli effetti generati siano irreversibili. 

A tale proposito il Piano di monitoraggio proposto individua una serie di indicatori rappresentativi sia 

delle caratteristiche ambientali e territoriali del contesto nel quale il progetto si inserisce, sia degli 

impatti attesi dalla sua attuazione. Per ogni indicatore individuato il Piano di monitoraggio definisce la 

responsabilità e la frequenza delle misurazioni, oltre che le modalità di calcolo/misura (Tabella 6.1). 

Sono comunque fatte salve tutte le misure di controllo e monitoraggio previste dalle autorizzazioni 

ambientali dell’azienda. 

 

Tabella 4.1: piano di monitoraggio (*: sono fatte salve prescrizioni differenti previste dall’autorizzazione 

allo scarico in acque superficiali; **: sono fatte salve prescrizioni differenti previste dall’autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera). 

 

Indicatore 
Responsabilità 

di misurazione 
Modalità di calcolo/misura 

Frequenza di 

misurazione 

Qualità delle acque meteoriche scaricate in 
corpo idrico recettore 

Proprietario 

Ai sensi della vigente 
normativa in materia (tab. 3 
all.5, Parte terza, D.Lgs. 
n.152/2006 e s.m.i.) 

Semestrale (*) 

Valori limite minimi di emissione in 
atmosfera 

Proprietario 
Normativa nazionale e 
PTRQA 

Annuale (**) 

Concentrazione massima ammessa di 
inquinanti in corrispondenza delle emissioni 
in atmosfera (come dettagliato 
nell’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera) 

Proprietario 
Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 

Annuale (**) 

Impermeabilizzazione del suolo nell’area di 
progetto 

Proprietario 
Percentuale della superficie 
dell’area di progetto 
impermeabilizzata 

Al termine della 
realizzazione degli 
interventi 

Produzione di rifiuti speciali Proprietario 
Ai sensi della vigente 
normativa in materia 

Annualmente 

Produzione di energia da fonti rinnovabili Proprietario 
kWh prodotti da fonti 
rinnovabili nell’insediamento 

Al termine della 
realizzazione degli 
interventi 

Traffico viabilistico indotto Proprietario 

Numero di mezzi pesanti 
giornalieri e annuali 
generati e attratti 
dall’insediamento 

Ogni 5 anni 

 


