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PREMESSA 

Il presente documento, da considerarsi parte integrante del progetto denominato RISTRUTTURAZIONE 

CON AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE PER PRODUZIONI ALIMENTARI, da porsi in atto 

presso un’unità immobiliare, a carattere produttivo e attualmente non più operativa, sita in San 

Giovanni in Persiceto (BO) in Via Davia civico 18, costituisce Proposta di Variante allo Strumento 

Urbanistico vigente, da attuarsi tramite Procedimento Unico di cui art.53 L.U.R. 24/2017. 

L’unità immobiliare oggetto di intervento, identificata a catasto fabbricati (N.C.E.U.) del Comune 

Censuario di San Giovanni in Persiceto (BO) al foglio 121 mappale 220 sub.4, possiede destinazione 

d’uso catastale D1 (Opifici). 

1 PROPONENTE 

Il progetto viene proposto da GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., con sede legale in Milano in Via 

Gadames 128 - C.F. 01690690126 P.I. 04398981003 - iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. REA MI - 

1735437, nella persona dell’Amministratore Unico dott. Antonio Scapuzzi, nato a Livorno il 15 gennaio 

1961 - C.F. SCP NTN 61A15 E625S - domiciliato, per la carica, presso la sede legale dell’azienda. 

2 PROGETTISTA 

Ing. Antonio Grandi, nato a Mortara (PV) il 09 ottobre 1964, residente in Vigevano (PV) in Viale dei 

Mille 73, - C.F. GRN NTN 64R09 F754U - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al 

n.1554, con studio professionale in Tromello (PV) in Via Monte Nero 10/C - P.I. 01544450180 - T +39 

0382 809100 M +39 334 6781515, @mail: grandi@studiolavezzigrandi.it, PEC: 

antonio.grandi@pec.ording.pv.it 

mailto:grandi@studiolavezzigrandi.it
mailto:antonio.grandi@pec.ording.pv.it


 

 
   Pagina  3                                                                                                                                                       All.U1 -  VALSAT REV.1 

3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA 

La Variante allo strumento urbanistico comunale in oggetto si colloca all'interno di uno scenario di 

scala della pianificazione urbanistica ben delineato che si è strutturato negli anni e che al tempo stesso 

si è evoluto in coerenza alle normative sovraordinate, nonché in virtù delle mutevoli e sopraggiunte 

dinamiche economico - sociali che da sempre si pongono come fulcro dell'urbanistica e, dunque, alla 

base di tutte le scelte pianificatorie.  

I molteplici interessi che convergono all'interno di questo piano sono caratterizzati da un elemento 

identitario comune, ovvero la tutela di un territorio agricolo che per sua vocazione e natura diventa 

elemento di pregio e di salvaguardia all'interno del sistema territoriale, ma che deve saper dialogare 

con il sistema economico, il sistema urbano e sociale, capace di affrontare trasformazioni e tensioni 

all'interno degli scenari urbanistici vigenti.  

L’ambito che si intende disciplinare all'interno della Variante si configura come realtà produttiva 

esistente, a oggi non più operativa, caratterizzata da una specifica connotazione economica, che 

manifesta la forte esigenza di un adeguamento all'interno degli strumenti di pianificazione per 

garantire continuità alla propria attività. In virtù di sopraggiunte normative sovraordinate, l’ambito 

necessita di essere traghettato all'interno del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in quanto una 

sua subordinazione ad un titolo autorizzativo ad oggi non previsto dalla normativa urbanistica vigente 

non è ovviamente più ammissibile: è emersa dunque la necessità di regimare tale situazione sotto un 

profilo prettamente urbanistico, avendone riconosciuto le potenzialità dal punto di vista economico e 

produttivo.  

L’ambito produttivo oggetto della Variante si presenta come un’attività che si colloca sul piano 

urbanistico all’interno di tessuti agricoli con valenza ambientale e naturalistica posti a servizio della 

collettività, strutturati con il tessuto edificato esistente, e che hanno assistito ad un accrescimento del 

loro valore all'interno di una matrice salda e competitiva, senza tuttavia ostacolare o privare il 

paesaggio circostante delle proprie peculiarità e potenzialità. 

Le eventuali trasformazioni delle aziende e dei fabbricati insediati all'interno degli ambiti dovranno 

garantire e preservare la compatibilità economica, una massima attenzione alla sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni e alla qualità formale dei loro esiti paesaggistici per non 

compromettere la risorsa agricola e quella ambientale - naturalistica.  

La pianificazione territoriale del Comune di San Giovanni in Persiceto è dotata di Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), approvata congiuntamente ai vigenti strumenti 

urbanistici. 
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L’intervento in oggetto catastalmente individuato al Fg.121 map.220 del Comune di San Giovanni in 

Persiceto, sottoposto a procedimento unico, come descritto più dettagliatamente nell’allegato 

progettuale denominato All.A - Relazione tecnico-illustrativa, comporta un incremento di superficie 

lorda di pavimento (SLP) pari a 381 m2, in eccedenza rispetto agli indici urbanistici di zona, al fine di 

realizzare un ampliamento per adeguamento igienico-sanitario (finalizzato a migliorare la gestione dei 

flussi lavorativi del personale e dei processi produttivi, attualmente concatenati e poco sicuri) e per 

ammodernamento alle superfici occupate dai nuovi macchinari, inerenti i nuovi prodotti commerciali, 

introdotti nella produzione. 

Se nel previgente P.R.G. l’area dello stabilimento esistente già ante 1970  (azzonata come Zona D.7.10 

destinata ad attività agroindustriali ed assimilata alla Zona D1) conservava un’edificabilità residua pari 

a circa 2.203,78 m2, con la redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC), adottato in data 

16/04/2009, essa vede l’introduzione del vincolo paesaggistico di tutela fluviale (attivo dal 2004 come 

indicato nel P.T.C.P. al punto 4.4, comma 3, il quale richiama il P.T.P.R. del 1989) che rende lo 

stabilimento stesso “incongruo” ed “in contrasto” con le previsioni urbanistiche, azzerando di fatto 

tutta la residua capacità edificatoria dell’area. 

La variante in oggetto tuttavia non comporta variazione di destinazione d’uso né una modifica del 

perimetro della zona AVN - “Aree di valore naturale ed ambientale” (Art. 48, 49 RUE), ma un 

ampliamento una tantum al fine di garantire la strutturazione dell’attività verso un organismo 

“completo” in un contesto normativo igienico-sanitario e di sicurezza del personale sempre più severo, 

oltre che in osservanza alle regole del quality management, per le quali non solo è necessario valutare 

il costo del “fare qualità”, ma anche quanto costa “non fare qualità”, in termini di efficienza 

organizzativa, di soddisfazione del cliente e quindi di maggiore o minore competitività. 

L’intervento ricadrebbe interamente all’interno dell’area produttiva (circa 8.728 m2) di proprietà della 

società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L. senza coinvolgere nuovo suolo esterno all’attuale 

perimetrazione, come da schema grafico proposto di seguito:  
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L’ampliamento oggetto di variante prevede l’aderenza allo stabilimento esistente (con prevista 

formazione di giunto sismico), costituendo il naturale completamento planimetrico nella porzione sud 

dell’edificio mediante il raccordo tra due pareti perimetrali tra loro perpendicolari, e portando in tal 

modo alla definizione di una forma regolare a “L”. 

La porzione di ampliamento, oggetto della richiesta di variante urbanistica, oltre a non superare 

l’altezza massima esistente, rispetta le distanze dai confini e dalla strada, accogliendo i locali adibiti a: 

- stoccaggio imballi 

- locale filtro 

- spogliatoi e servizi per addetti 

- refettorio.  

4  DESCRIZIONE SITUAZIONE ATTUALE 

L’insediamento del complesso produttivo in esame, sul territorio comunale, risale ai primi anni 

settanta del secolo scorso, a seguito della realizzazione dell’edificio originario da parte della società di 

fatto SALUMIFICIO FRATELLI FERRIOLI S.D.F., costituita in data 17 luglio 1970, con scrittura privata 

registrata a Bologna il 20 luglio 1970.  

In particolare, con Licenza Edilizia n.53 in data 08 luglio 1070, venne dato corso alla costruzione 

dell’EDIFICIO A, visibile nella successiva Fig. 5, al quale si sono aggiunti, nel tempo, ulteriori immobili 

fino al raggiungimento dell’’attuale configurazione. 
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Assai importante pare segnalare come la data di insediamento, anno 1970, sia ben antecedente 

all’istituzione della fascia di pertinenza fluviale, richiamata nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale approvato con D.C.P. n.19 in data 30 marzo 2004.  

A tale proposito l’art.4.4 comma 3 dello stesso rimanda all’art.4.3 comma 7 il quale, testualmente: 

7.(P)  Complessi industriali preesistenti. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, 

non ricompresi all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i 

detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero 

già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non 

diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto 

organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad 

una dimensione temporale di medio termine. […] 

In ultimo, al fine di collocare al meglio, in ambito temporale, il contesto in esame, si segnalano i 

seguenti avvenimenti. 

L’insediamento a carattere produttivo di cui alla presente è pervenuto: 

- al precedente proprietario (società LA CUCINA DI BOLOGNA SRL) tramite decreto di 

trasferimento del Tribunale di Bologna in data 23 maggio 2002, cron. n.3512, registrato in data 

26 settembre 2003 al n.8857 

- all’attuale proprietario (società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI SRL) tramite fusione di società per 

incorporazione mediante atto pubblico notaio De Paoli Monica in data 23 aprile 2018, in atti dal 

02 maggio 2018 rep. n.20569. 

 Il fabbricato ed il suo contesto sono stati interessati, nel corso degli anni dal 1974 al 2007, da 

numerose richieste di titoli abilitativi i cui estremi, presenti nella documentazione conservata presso gli 

uffici di Via Davia 18, sono riportati nel seguente elenco: 

• Licenza edilizia n.53 in data 08 luglio 1970 

• Licenza edilizia n.38 in data 04 febbraio 1974 prot.1221 

• Licenza edilizia n.349 in data 09 luglio 1974 prot.6751 

• Concessione edilizia n.494 in data 28 ottobre 1981 

• Concessione edilizia n.330 in data 20 giugno 1986 

• Concessione edilizia n.261 in data 20 giugno 1987 
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• Concessione edilizia n.206 in data 11 aprile 1992 

• Concessione edilizia n.93/282 in data 27 maggio 1993 prot.680 per realizzazione di nuova 

cabina elettrica 

• Denuncia di inizio attività in data 29 ottobre 1996 protocollo n.24470 

• Denuncia di inizio attività in data 21 novembre 1996 protocollo n.26753 

• Concessione edilizia n.365 in data 30 dicembre 1996 

• Concessione edilizia n.190 in data 10 giugno 1997 

• Concessione edilizia n.403 in data 27 novembre 1997 

• Denuncia di inizio attività in data 08 gennaio1998 protocollo n.300 

• Denuncia di inizio attività in data 19 gennaio 1998 protocollo n.1299 

• Denuncia di inizio attività in sanatoria in data 15 maggio 1998 n.98/015 

• Concessione edilizia n.282 in data 27 giugno 1998 

• Denuncia di inizio attività in data 28 novembre 2002 protocollo n.42113 

• Denuncia di inizio attività in data 18 febbraio 2003 protocollo n.5803 

• Denuncia di inizio attività in data 01 aprile 2003 protocollo n.10499 (amianto) 

• Denuncia di inizio attività in data 18 novembre 2003 protocollo n.44459 

• Denuncia di inizio attività in data 11 aprile 2004 protocollo n.14914 

• Denuncia di inizio attività in data 28 novembre 2005 protocollo n.57992 in variante alla 

Denuncia di inizio attività presentata in data 28 novembre 2002 protocollo n.42113 per 

modifiche interne ed estetiche in fabbricato ad uso A5bis (Agroindustriale) 

• Permesso di costruire in sanatoria in data 19 gennaio 2006 protocollo n.2733 per ampliamento 

di fabbricato produttivo per creazioni locali refettorio e disimpegno e successiva integrazione 

n.37/2007 

• Segnalazione certificata inizio attività in data 17 marzo 2017 protocollo 11737 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nello strumento urbanistico vigente RUE 

(Regolamento Urbanistico Edilizio) ovvero nel PSC (Piano Strutturale Comunale) in Aree di Valore 

Naturale e Ambientale (AVN artt.36, 36 bis, 37 NTA-PSC e artt.48-49 RUE) all’interno di fasce di 

pertinenza fluviale (art.51 NTA PSC) ovvero nelle aree potenzialmente inondabili, nonché in porzioni di 

sedime in fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie e stradali (art.70 e art.71 NTA PSC) come 

evidenziato negli estratti di seguito proposti. 
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Fig. 1: estratto RUE SG/Th - “Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale” 
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Fig. 2: estratto PSC SG/T.2h - “Tavola dei vincoli” 

 

A seguito di analisi degli articoli delle NTA sopraccitati, si evince che il fondo sul quale è edificato lo 

stabilimento de “La Cucina di Bologna srl” non solo non possiede alcuna capacità edificatoria residua (e 

pertanto nessuna possibilità di intervento edilizio, in particolare di ampliamenti e ristrutturazioni con 

modifica di sagoma e prospetti, al di fuori della normale manutenzione) ma addirittura l’attività 

lavorativa ivi eseguita risulta non compatibile con quelle permesse nell’ambito, per cui a capacità 

edificatoria nulla e uso incongruo. 

Il sedime, di forma pressoché trapezoidale, si sviluppa su una superficie di circa 8.728 m2 ed include il 

fabbricato oggetto della variante. 
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Ubicato in una zona periferica pianeggiante, in direzione sud-est rispetto al centro abitato di San 

Giovanni in Persiceto, dal quale dista circa 3 km, lo stabilimento produttivo è raggiungibile, mediante 

viabilità ordinaria, percorrendo la SP568R di Crevalcore, ex SS568, di collegamento tra la provincia di 

Modena e la città metropolitana di Bologna, fino all’innesto con la Via Davia, a doppio senso di 

circolazione e unica corsia di marcia, e proseguendo su quest’ultima per circa 600 m.  
 

 
Fig. 3: infrastrutture viabilistiche nell’intorno dell’area in oggetto (scala sovracomunale) 

 
Fig. 4: infrastrutture viabilistiche nell’intorno dell’area in oggetto 

SP568 R 

Via Davia 
LINEA FERROVIARIA    
VERONA-BOLOGNA 

STABILIMENTO 
PRODUTTIVO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Bologna
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Parallelamente al lato di lunghezza maggiore del trapezio costituente il fondo sul quale insiste lo 

stabilimento produttivo, si snoda il tracciato della linea ferroviaria Verona - Bologna, in tale tratto 

completamente su viadotto. 

Parallelamente invece al secondo lato del trapezio, in direzione sud, scorre il Torrente Samoggia, 

importante corso d’acqua del modenese e del bolognese, a regime fortemente torrentizio con portate 

significative in alcuni periodi e piene altrettanto rilevanti.  

Come detto, l’intero insediamento produttivo è edificato in area esondabile del torrente, la cui cassa di 

espansione, che si estende per circa 105 ha e i cui lavori di realizzazione sono terminati nell’anno 2011, 

dista circa 1,2 km in direzione sud - ovest. 

Sul sedime in oggetto, completamente recintato con rete metallica, insiste il complesso immobiliare 

sede dell’attività produttiva, nella fattispecie lavorazioni alimentari, denominata “La Cucina di Bologna 

srl”, ex “Salumificio Ferioli srl”, a oggi non più operativa. 

L’opificio, di forma irregolare e tipologia prettamente industriale il cui impianto iniziale risale ai primi 

anni Settanta del secolo scorso, è costituito da un edificio, realizzato mediante l’unione di più corpi di 

fabbrica, ad uso lavorazione, distribuito a piano terra, con annessi locali accessori (ingresso, ufficio, 

bagni e spogliatoi), oltre che da uffici collocati a piano primo; il tutto è completato da volumi 

secondari: un modulo prefabbricato ad uso refettorio, locali tecnici ed impianti meccanici esterni (silos 

azoto, cabina di trasformazione, centrale termica, compressori celle frigorifere).  

Il piazzale di carico/scarico, posizionato all’ingresso dello stabilimento, e la strada interna, di 

circumnavigazione del complesso produttivo, possiedono entrambi superficie d’usura in conglomerato 

bituminoso, in sufficiente stato manutentivo, con ampi spazi di manovra e viabilità esente da apparenti 

problematiche; in prossimità della cabina di trasformazione, al di fuori della recinzione e del cancello 

carraio di ingresso all’insediamento, ma ancora all’interno del sedime di proprietà, è presente un 

parcheggio dedicato, nel quale possono trovare collocazione circa quattordici autovetture. Le 

rimanenti aree sono destinate a verde pertinenziale. 

 

5  LA PROPOSTA PROGETTUALE 

Il layout funzionale dello stabilimento, nel corso degli anni, è divenuto sempre più carente circa le 

condizioni di sicurezza lavorative da garantire agli addetti, a causa della concatenazione e della 

sovrapposizione di alcuni flussi inerenti il layout lavorativo; si denota, inoltre, un eccedenza di spazi 

dedicati a talune funzioni, a titolo di esempio il locale cucina ovvero la ristrettezza di altri, quali la zona 

produzione vera e propria e, non ultimo, il locale di stoccaggio imballi. 
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Le problematiche di cui sopra, assieme al cambiamento di strategia aziendale la quale prevede - in un 

contesto di mercato estremamente mutevole con sempre più richiesta di evoluzione, innovazione e 

personalizzazione nei prodotti offerti - la sostituzione dell’attuale produzione di paste fresche ripiene 

con produzioni di natura ittica, come nel seguito descritto e analizzato, hanno comportato l’attuale 

chiusura (non operatività) dello stabilimento produttivo.  

Il progetto proposto persegue quindi la risoluzione di quanto sopraccitato, propedeutico alla ripresa 

delle attività, attraverso la messa in opera di:  

- ampliamento e parziale ristrutturazione dello stabilimento esistente 

- interventi strutturali inerenti il miglioramento sismico, propedeutici all’ottenimento del 

Certificato di Agibilità Sismica Definitivo. 

La messa in sicurezza definitiva presuppone la completa sostituzione delle coperture realizzate in 

lastre piane di laterizio armato con strato di finitura in lastre di cemento amianto incapsulate (circa 

1.360 m2) degli edifici costituenti lo stabilimento. 

Per facilità di lettura si riporta una sommaria descrizione del complesso edilizio, costituito da quattro 

edifici principali (come di seguito rappresentato nello schema planimetrico in fig.5), realizzati in 

epoche successive, così definiti: 

- Edificio A: è l’immobile più vetusto, risalente all’anno 1970, costituito da pilastri prefabbricati 

sui quali appoggiano travi anch’esse prefabbricate, solidarizzate ai pilastri stessi da un 

successivo getto integrativo. La copertura è realizzata tramite lastre piane in laterizio armato.  

- Edificio B: realizzato nell’anno 1982, è un immobile interamente prefabbricato, edificato in 

fregio all’Edificio A. La copertura è anch’essa costituita da lastre piane in laterizio armato.  

- Edificio C: interamente gettato in opera, con telaio portante in calcestruzzo armato collegato 

con nodi rigidi e copertura di tipo piano. 

- Edificio D: realizzato nel 1986, è un edificio interamente prefabbricato con copertura costituita 

da lastre piane in laterizio armato.  
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Fig. 5: schema edifici costituenti il complesso produttivo, nella configurazione attuale 

 

6  LE MOTIVAZIONI DELL’AMPLIAMENTO 

L’esigenza di ampliamento dello stabilimento produttivo nasce, come già evidenziato nei paragrafi 

precedenti, dalla necessità di ottimizzare e porre in sicurezza i flussi lavorativi del personale e della 

catena produttiva i quali, a causa della loro concatenazione e sovrapposizione, non possiedono le 

richieste caratteristiche di sicurezza. 

Le problematiche di cui sopra, assieme al cambiamento di strategia aziendale la quale prevede - in un 

contesto di mercato estremamente mutevole con sempre più richiesta di evoluzione, innovazione e 

personalizzazione nei prodotti offerti - la sostituzione dell’attuale produzione di paste fresche ripiene 

con produzioni di natura ittica, hanno comportato l’attuale chiusura (non operatività) dello 

stabilimento produttivo.  

Il porre rimedio a quanto sopra richiede la possibilità di effettuare un intervento edilizio che contempli 

la ristrutturazione e l’ampliamento, seppur limitato, dell’impianto attuale in modo tale da eliminare le 

criticità riscontrate, riorganizzare e ottimizzare il layout, coinvolgendo vari aspetti aziendali (spogliatoi, 

deposito imballi) e non unicamente l’area di produzione, garantendo spazi adeguati alle zone 

lavorative e flussi omogenei. 
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I 381 m2 di superficie lorda di pavimento (SLP) proposta in progetto  - in ampliamento una tantum - 

consentiranno, oltre alla messa in sicurezza dei flussi, anche la possibilità di ridisegno del layout del 

processo produttivo, in modo da renderlo più efficiente e adatto alle crescenti necessità di 

adeguamento dei macchinari alle esigenze di mercato. 

La superficie una tantum consentirebbe di sfruttare un’esigua quota dei 2.203,78 m2 di superficie  

edificatoria residua derivante dagli indici urbanistici del PRG previgente e che con l’adozione del nuovo 

PSC in data 16/04/2009 sono stati azzerati per “incongruità di destinazione d’uso”, in seguito alla 

introduzione dell’Area di valore naturale ed ambientale (AVN) in cui ricade lo stabilimento stesso; a 

fronte di un esiguo “consumo di suolo” interno al tessuto produttivo esistente e già consolidato in cui 

ricade lo stabilimento, sarebbe dunque garantita la continuazione dell’attività in essere, già 

forzatamente adeguatasi, con l’introduzione di PSC e RUE, all’impossibilità di completamento della 

propria pianificazione di strutturazione futura prevista invece dal previgente strumento urbanistico. 

 

La possibilità di redazione di variante al vigente strumento urbanistico si concretizza sulla scorta della 

L.R. 24/2017 art. 53 “Procedimento unico” di cui si propone di seguito estratto del comma 1: 

 

“[…] gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico 

disciplinato del presente articolo per l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti 

interventi e opere: 

[…] 

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero 

interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la 

trasformazione di attività economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti 

contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività. […]” 
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LA DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO 

La legislazione urbanistica regionale prevede l’istituto della deroga che, in questi casi, è riservata 

esclusivamente alle attività industriali o artigianali insediate, al fine di  promuoverne lo sviluppo. 

La recente nuova legge urbanistica regionale (L.U.R.) n. 24/2017 del 21/12/2017, in vigore dal  

01/01/2018, prevede il ricorso al procedimento unico per consentire l’ampliamento di fabbricati 

adibiti ad esercizio d’impresa di aziende già insediate sul territorio. 

Nello specifico, tale possibilità è data al CAPO V della legge che titola “Approvazione delle opere 

pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti”: si fa 

riferimento in particolare all’Art.53 comma 1 let.b) e comma 2 let.b), di cui si riporta di seguito stralcio: 

 
Questo articolo va letto unitamente: 



 

 
   Pagina  16                                                                                                                                                       All.U1 -  VALSAT REV.1 

- all’art.6 comma 5 let.b) che esclude le modifiche agli insediamenti produttivi esistenti dal computo 

della quota massima di consumo di suolo; 

- all’art.4 comma 4 let.e) che consente ai Comuni di approvare “gli atti negoziali ed i procedimenti 

speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica.” 

La nuova L.U.R., per le attività produttive già insediate, si pone pertanto in continuità con l’art.A-14-bis 

della Legge Regionale 20/2000. 

La società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., proprietaria del sedime - sul quale insiste lo stabilimento 

produttivo - oggetto della presente variante, risulta avere i requisiti previsti dalla suddetta legge per 

chiedere al Comune l’applicazione dell’art.53 comma 1 let.b) e comma 2 let.b). 
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7  STATO DELL’AMBIENTE 

Obiettivo dell’analisi sullo stato dell’ambiente è quello di valutare il territorio, evidenziando eventuali 

fattori critici su cui concentrare lo studio; l’individuazione delle criticità si realizza mediante la 

selezione di quei temi che interessano il territorio comunale. 

L’oggetto dei paragrafi seguenti consiste nella valutazione degli impatti determinati dall’incremento 

di circa 381 m2 di superficie utile, necessaria al completamento dello stabilimento in relazione alle 

necessità di ottimizzazione e messa in sicurezza dei flussi lavorativi (del personale addetto alle 

lavorazioni e della catena di produzione) al fine di individuare eventuali effetti negativi e determinare 

di conseguenza le possibili misure di mitigazione. 

Nel contesto dell’analisi ambientale assume particolare rilevanza la struttura della Rete Ecologica come 

riferimento per la comprensione delle politiche di sviluppo del territorio.   

 

7.1 - RETE ECOLOGICA 

Il PSC assume l’obiettivo della conservazione e dell’incremento della biodiversità del territorio e 

identifica la struttura portante della Rete Ecologica Provinciale e Locale sulla base delle conoscenze 

della situazione ecosistemica del territorio in coerenza con le Norme di Attuazione del PTCP, con la LR 

n.20/2000, con il DPR n.357/1997, come modificato dal DPR n.120/2003, in attuazione della Direttiva 

92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, 

nonché con gli obiettivi del Ministero dell’Ambiente relativamente alla costituzione di una Rete 

Ecologica Nazionale (REN) come articolazione di quella europea (Rete Natura 2000). 

La Rete Ecologica individuata nella Tavola T.3 del PSC (di cui si riporta di seguito un estratto) 

costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo delle politiche per la conservazione di habitat e 

specie nel territorio di Terre d’acqua.  

La pianificazione di settore ed i piani generali e settoriali devono risultare coerenti con le medesime 

politiche sulla base delle disposizioni contenute negli articoli relativi agli elementi del sistema della 

Rete Ecologica riportati nelle Norme Tecniche d’Attuazione del PSC. 

In funzione della tutela e implementazione della Rete Ecologica, il PSC riconosce i seguenti elementi 

funzionali: 

• Nodi ecologici complessi (Rete provinciale) 

• Nodi ecologici semplici (rete locale) 

• Zone di rispetto dei nodi ecologici 

• Corridoi ecologici principali (della rete provinciale) 

• Corridoi ecologici locali (della rete locale) 



 

 
   Pagina  18                                                                                                                                                       All.U1 -  VALSAT REV.1 

Gli elementi costitutivi del sistema della Rete Ecologica di cui all’art. 40 - comma 2 delle NTA sono 

rappresentati dalle seguenti zone del PSC: 

- "Nodi ecologici" - art. 40.1 

- "Corridoi ecologici" - art. 40.2 

- "Connettivo ecologico diffuso periurbano" - art. 40.3 

- “Varchi ecologici” - art. 40.4 

 

 

Fig. 6: estratto PSC: elaborato SG/T.3 - “Sistema della Rete Ecologica” 

L’area di interesse ricade, come sopra riportato nell’estratto dell’elaborato T.3, completamente in 

“Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici” di un Nodo ecologico semplice, per il quale sono previste 

azioni e interventi “3-di miglioramento”. 
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L’Art. 40.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC definisce le caratteristiche e le azioni attuabili 

all’interno dei nodi ecologici semplici e delle eventuali Zone di rispetto delle stesse. 

I Nodi ecologici semplici della Rete Ecologica Locale, con le eventuali Zone di rispetto, corrispondono a 

porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rare o, comunque, di 

interesse conservazionistico e paesaggistico a scala locale, a causa della dimensione ed articolazione, 

di norma, più contenuta rispetto ai Nodi ecologici complessi. 

I Nodi ecologici semplici corrispondono alle aree di rilievo naturale del territorio caratterizzate da 

dimensioni contenute e ridotta articolazione, ai sensi dell’Art.3.6, lettera b) delle NTA del PTCP. 

Le finalità prevalenti dei Nodi ecologici semplici sono la conservazione e l’incremento della biodiversità 

presente e potenziale; pur non ospitando necessariamente popolazioni minime vitali, i Nodi ecologici 

semplici svolgono funzioni di serbatoi di biodiversità da cui, specie ed individui, possono irradiarsi nel 

resto del territorio, direttamente nella matrice territoriale circostante oppure convogliandosi nei 

Corridoi ecologici della rete; inoltre costituiscono luoghi di riserva di biomassa stabile e di fissazione 

dell’anidride carbonica nella vegetazione e nei suoli. 

Con riferimento alla tavola T.3 del PSC, i Nodi ecologici semplici sono funzionali a: 

- interventi di conservazione qualora siano già in grado di svolgere efficacemente il ruolo attribuitogli 

grazie alla ricchezza, alla complessità, alla maturità o alla funzionalità degli ecosistemi presenti (o a 

tutte quante queste caratteristiche assieme). Il loro ruolo conservazionistico si esplica, 

conseguentemente, mediante l’applicazione di azioni di tipo prettamente gestionale; 

- interventi di miglioramento qualora, pur essendo già strutturati, la loro funzionalità non risulti 

completa rispetto alle potenzialità possedute dagli habitat presenti e si possano, quindi, configurare 

azioni (strutturali e gestionali) tese all’arricchimento e alla funzionalità degli ecosistemi presenti; 

- interventi di completamento qualora siano da prevedersi come nuove realizzazioni o manchino di 

intere componenti ambientali oppure di parti significative di queste e necessitino, quindi, di azioni di 

rinaturazione con la realizzazione di nuovi spazi destinati ad ospitare uno o più habitat o interi 

ecosistemi. 

Le Zone di rispetto dei nodi ecologici costituiscono ambiti territoriali contigui ai nodi ecologici (sia 

complessi che semplici) che vengono individuati quando gli habitat e/o gli ecosistemi di questi ultimi 

siano ritenuti eccessivamente esposti (ed in modo diretto) alle pressioni esterne connesse alle attività 

antropiche. La perimetrazione complessiva che si viene cosi a determinare individua una core area nel 

nodo ecologico e una buffer zone esterna ad essa, con una conseguente configurazione ottimale. 

Il PSC provvede, ai sensi dell’Art. 3.5, comma 9, delle Norme di Attuazione del PTCP, alla individuazione 

specifica delle Zone di rispetto dei Nodi ecologici semplici, nella tavola T.3 del PSC. 
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Salvo specifici casi, in cui la geografia, la morfologia e l’ecologia dei luoghi inducono una specifica 

conformazione della perimetrazione, le Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici vengono 

identificate mediante l’applicazione di un buffer di 150 m di spessore attorno al nodo. 

Si riporta di seguito il comma 6 dell’Art.40.1 delle NTA del PSC, in cui vengono specificate le 

prescrizioni e le direttive relative alle Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici: 
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7.2 - STUDIO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

La seguente analisi delle componenti ambientali è effettuata nell’ambito di una modifica che non 

incide in modo significativo sul dimensionamento e sulla localizzazione degli insediamenti, delle 

infrastrutture e delle opere, e che sul piano urbanistico non determina una variazione diretta alle 

valutazioni ambientali poste in essere in sede di redazione della VALSAT.    

 

7.2.1 - SUOLO 

Lo sviluppo dell’ampliamento all’interno dell’area dello stabilimento esistente, in adiacenza alla 

struttura in essere, riduce gli effetti dovuti al consumo di suolo, in quanto si tratta di area consolidata 

allo stato di fatto, seppur non a livello cartografico né urbanistico. 

IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO 

L’ampliamento in progetto comporterà minimi impatti aggiuntivi sulla componente suolo unicamente 

per la diminuzione, seppur esigua, di superficie permeabile all’interno dell’area dello stabilimento. 

MISURE DI MITIGAZIONE 

Non si rendono necessarie particolari misure di mitigazione degli impatti relativi al consumo di suolo. 

 

7.2.2 - ARIA 

I dati ufficiali relativi allo stato delle acque sotterranee derivano dal Report sulla QUALITA’ DELL’ARIA 

IN EMILIA-ROMAGNA (2018) dell’Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE). 

 

PARTICOLATO (PM10 e PM2,5) 

Per quanto concerne il PM10 la variabilità interannuale rilevata nella distribuzione dei valori medi 

annuali e del superamento del valore limite giornaliero è legata all’andamento meteorologico. 

Tuttavia, complessivamente, il quinquennio 2013-2017 mostra un andamento migliore di quello 

precedente, 2008-2012.  

In questo quadro, nel 2017, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, le concentrazioni di 

polveri in Emilia-Romagna sono state superiori a quelle osservate nel 2016 e in linea con quelle 

misurate nel 2015, quando si sono avute analoghe condizioni meteorologiche caratterizzate da basso 

indice di ventilazione e assenza di precipitazioni nel periodo invernale. 

L’analisi del trend mostra una tendenza alla diminuzione nella maggior parte delle stazioni di 

rilevamento. 
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Per quanto concerne il PM2,5, l’andamento decennale non evidenzia particolari variazioni nella 

concentrazione di questo inquinante; inoltre, in conseguenza della sua natura prevalentemente 

secondaria, la concentrazione di PM2,5 risulta pressoché uniforme sul territorio regionale, con valori 

simili nelle stazioni di traffico e di fondo. 

Le situazioni di massima concentrazione sono generalmente localizzate nella pianura occidentale e 

orientale, e non interessano l’agglomerato di Bologna, probabilmente per effetto della sua 

collocazione geografica che lo porta a risentire meno della componente di fondo a larga scala. 

Il PM2,5 mostra un trend medio in lieve calo, sia nelle aree di fondo che in aree rurali di pianura. 

 

OZONO 

Essendo un inquinante tipico del periodo estivo, le variazioni interannuali dei valori rilevati dalle 

stazioni di monitoraggio appaiono condizionate anche in questo caso dall’andamento meteorologico, 

con massimi nelle estati più calde. 

Dall’analisi del trend non si evidenzia con chiarezza alcun tipo di tendenza, né in diminuzione, né in 

crescita, per l’ozono. 

 

BIOSSIDO D’AZOTO 

Dall’analisi dei dati si rileva come il valore limite annuale (40 μg/m³) sia stato superato in diverse 

stazioni di traffico, nel periodo 2008-2013, mentre venga rispettato nelle stazioni di fondo urbano, 

suburbano e rurale. Queste criticità locali sono attribuibili alla prossimità di importanti fonti di 

emissione di ossidi di azoto. 

Nel periodo 2014-2017 la situazione risulta stabile sia nelle stazioni di traffico, che nelle stazioni di 

fondo urbano, suburbano e rurale e in miglioramento rispetto al periodo precedente. 

Dall’analisi del trend si osserva una tendenza alla diminuzione nella maggior parte delle stazioni, con 

un intervallo statisticamente significativo in oltre la metà di queste.  

La situazione dell’NO2 sembra rispecchiare una diminuzione generale, con le stazioni di traffico e di 

fondo che mostrano una maggiore tendenza al calo per quelle di fondo urbano e suburbano rispetto a 

quelle di fondo rurale, di pianura e di Appennino. 

 

BENZO(A)PIRENE 

Il valore medio annuale di benzo(a)pirene (BaP), ha una forte variabilità stagionale, essendo 

fortemente legato alla combustione della legna: le concentrazioni più elevate si riscontrano in 

dicembre e in gennaio. 
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La normativa prevede che gli standard di qualità debbano essere verificati mediante misure effettuate 

sulla frazione di particolato PM10, anche se il benzo(a)pirene è maggiormente presente nella frazione 

PM2,5 riscontrati in Emilia-Romagna rimangono comunque di gran lunga inferiori rispetto a quelli 

riscontrati nelle regioni del nord Italia dove, per la maggior prevalenza di territorio montano, si 

riscontrano diversi superamenti del valore obiettivo.  

Proprio in relazione al maggior uso di biomassa per il riscaldamento domestico, la valutazione delle 

concentrazioni di BaP è stata effettuata anche in Appennino, dove il valore obiettivo risulta 

ampiamente rispettato, mediante campagne di monitoraggio effettuate con i Laboratori. 

Per questo inquinante non si riscontra nessun andamento temporale e, negli ultimi anni, la variabilità 

intra-annuale si è ridotta. 

 

ALTRI INQUINANTI 

BIOSSIDO DI ZOLFO - La concentrazione in aria di biossido di zolfo si è ridotta sensibilmente nel tempo, 

grazie alla considerevole riduzione delle emissioni dovuta all’impiego diffuso di combustibili a 

bassissimo tenore di zolfo. Le concentrazioni rilevate nel periodo 2008-2017 sono risultate 

estremamente basse, sempre inferiori al limite di quantificazione (14 μg/m³). 

MONOSSIDO DI CARBONIO - Le concentrazioni in aria di monossido di carbonio, misurate nelle stazioni 

di traffico, ove vengono registrati valori più elevati, si sono progressivamente ridotte, rimanendo ben 

al di sotto dei limiti di legge da lungo tempo. Negli ultimi 10 anni, infatti, il valore limite (massimo 

giornaliero media mobile su 8 ore = 10 mg/m3) non è mai stato superato in alcuna stazione di 

monitoraggio. 

BENZENE - Analogamente a quanto riscontrato in Italia e in Europa da diversi anni, in Emilia-Romagna 

la concentrazione di benzene è notevolmente diminuita nel tempo e risulta ampiamente inferiore al 

valore limite di protezione della salute umana (5 μg/m³). Questo è dovuto a una notevole riduzione 

delle emissioni da parte dei veicoli con motori a combustione interna alimentati a benzina, avutasi a 

seguito della introduzione di norme per il controllo e la limitazione delle emissioni allo scarico. 

L’andamento pluriennale nel periodo 2008-2017 evidenzia una sostanziale stazionarietà dei livelli di 

questo inquinante e la sua variabilità intra-annuale è andata a diminuire nel tempo.  

Pertanto l’inquinante non costituisce più un rilevante problema di inquinamento atmosferico. 

METALLI PESANTI - Per tutti e quattro i metalli (piombo, cadmio, arsenico e nichel), sia le variazioni 

inter-annuali che quelle intra-annuali risultano minime. 
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Le concentrazioni di piombo sono inferiori di ben 2 ordini di grandezza al valore limite, mentre le 

concentrazioni mensili di cadmio, arsenico e nichel sono praticamente sempre inferiori al valore 

obiettivo di un ordine di grandezza. 

 

IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO 

L’ampliamento in progetto comporterà, seppure in modesta quantità, emissioni aggiuntive in 

atmosfera dovute alla modifica del layout produttivo ovvero alla tipologia di lavorazioni e materie 

prime (di tipo alimentare) trattate, nonché al benessere degli addetti alla produzione. 

L’aumento di emissioni in atmosfera, rispetto allo stato di fatto, sarà dovuto in parte agli inquinanti 

derivanti da impianti di riscaldamento (CO2, NO2, SO2, PM10, PM2,5) ed in parte alle emissioni 

derivanti dal ciclo produttivo. 

I primi saranno conseguenza diretta dell’installazione di una caldaia a condensazione per il 

riscaldamento degli ambienti adibiti a spogliatoi del personale assieme all’installazione di un’unità per 

il raffrescamento dell’area produzione, da mantenersi necessariamente al di sotto dei 20°C, secondo 

quanto specificato nel manuale HACCP. 

In secondo luogo, per quanto concerne i cicli di produzione, l’attività di industria alimentare determina 

n.3 emissioni in atmosfera: 

-  E1: determinata dalle captazioni dei vapori sulla linea di cottura 

-  E2: determinata dal convogliamento all’esterno dell’azoto esausto utilizzato nel ciclo frigorifero 

- E3: determinata dal convogliamento all’esterno del vapore acqueo generato dalle condense del 

generatore di vapore. 

Per quanto riguarda le emissioni inquinanti dovute a traffico veicolare indotto, non sono previsti 

aumenti significativi dello stesso da e verso lo stabilimento: conseguentemente non sono previste 

variazioni rilevanti sulle emissioni inquinanti dovute alla circolazione di mezzi pesanti nel contesto 

locale. 

 

MISURE DI MITIGAZIONE 

Non sono previste, dato l’irrilevante aumento di emissioni derivanti dall’attività, misure di mitigazione.  
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7.2.3 - ACQUE SUPERFICIALI 

I dati ufficiali relativi allo stato delle acque sotterranee derivano dalla VALUTAZIONE DELLO STATO 

DELLE ACQUE SUPERFICIALI 2010 - 2013 dell’Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna 

(ARPAE) aggiornata a Luglio 2015. 

STATO ECOLOGICO 

 

Per quanto riguarda lo Stato Ecologico emerge che gran parte dei corpi idrici regionali raggiunge 

l’obiettivo di qualità di stato “buono” nelle zone appenniniche e pedecollinari, dove l’antropizzazione 

del territorio è contenuta o comunque compatibile con il rispetto della struttura e del funzionamento 

degli ecosistemi fluviali, che presentano condizioni di poco o moderatamente alterate rispetto a quelle 

di riferimento naturale.  

Nel reticolo idrografico di pianura si osserva invece la prevalenza di corpi idrici artificiali o fortemente 

modificati: i corpi idrici che raggiungono lo stato “buono” rappresentano il 28% del totale, i corpi idrici 

che non raggiungono l’obiettivo di “buono”, si suddividono per il 33% in classe di stato “sufficiente” e 

per il 27% in “scarso”, mentre una piccola percentuale (8%) risulta nel complesso “cattivo”.  
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STATO CHIMICO 

 

Lo Stato Chimico relativo alla presenza di sostanze prioritarie risulta invece buono per la grande 

maggioranza dei corpi idrici regionali. Solo in una piccola percentuale (7%) di corpi idrici si è rilevato il 

superamento degli standard di riferimento per alcune sostanze, attribuibile mediamente a sversamenti 

di tipo puntuale connessi a produzioni industriali.  

Si osserva che nel caso degli elementi chimici a supporto, i superamenti rilevati sono dovuti a prodotti 

fitosanitari, di cui i più ricorrenti sono metolaclor, terbutilazina e suoi metaboliti. Per quanto riguarda 

le sostanze prioritarie che determinano lo stato chimico invece non si riscontrano superamenti, ad 

eccezione del triclorometano sul Torrente Uso a valle Bellaria. 

IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO 

L’ampliamento in progetto comporterà minimi impatti aggiuntivi in quanto non apporta in termini di 

interazione con le acque superficiali alcun sostanziale effetto, né dal punto di vista ecologico, né 

chimico. Gli unici impatti potrebbero derivare da eventuali ed accidentali sversamenti puntuali dei 

mezzi meccanici (autocisterne e mezzi pesanti) in transito all’interno dell’area dello stabilimento. 

Lo scarico esistente di acque reflue industriali, costituite dall’unione dei reflui derivanti dall’attività di 

produzione dei pasti con le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento 

per una potenzialità complessiva di circa 36 A.E., avviene nel fosso di pertinenza della Via Davia che poi 

confluisce nello Scolo Mascellaro (Consorzio della Bonifica Burana). 
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Dallo stesso stabilimento hanno origine inoltre due immissioni nel medesimo fosso ricettore, costituite 

da acque meteoriche di dilavamento coperti ed aree esterne non soggette a vincoli e prescrizioni ai 

sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l’esenzione dall’obbligo di 

autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. 

Gli scarichi esistenti sono stati autorizzati tramite procedura A.U.A. IP/ANNO 6171/2015 rilasciata dalla 

Città Metropolitana di Bologna alla precedente proprietà in data 23/12/2015. 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dovrà essere modificata, a seguito ottenimento titolo 

abilitativo del progetto proposto, relativamente alla matrice scarico acque reflue. In tale frangente 

sarà inoltre aggiornata l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento coperti e 

aree cortilizie destinate a viabilità interna e parcheggi, da inoltrarsi all’ente gestore del corpo idrico 

superficiale (scolo Mascellaro), Consorzio della Bonifica Burana. 

La modifica all’AUA sarà necessaria a seguito della variazione della tipologia di lavorazione e delle 

materie prime utilizzate, le quali implicheranno differenti caratteristiche, qualitative e quantitative, dei 

reflui in ingresso all’impianto di trattamento.  

Nella sottostante tabella sono riportate le tipologie e i quantitativi di reflui a oggi stimati, provenienti 

dall’insediamento produttivo a seguito della realizzazione del progetto proposto. 
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L’impianto di trattamento acque reflue esistente sarà integralmente sostituito, a eccezione del vassoio 

di fitodepurazione e del manufatto di collegamento finale al corpo idrico superficiale. 

La nuova configurazione dell’impianto contemplerà le seguenti sezioni di trattamento: 

1. grigliatura: prima operazione del trattamento depurativo al fine di evitare che corpi solidi 

grossolani possano intasare tubazioni e apparecchiature, con particolare attenzione alle 

membrane MBR. Sarà inoltre opportuno limitare al massimo il contatto dell’acqua con materiale 

solido costituito da massa organica, in modo tale da diminuire il più possibile il solubilizzarsi di 

sostanze organiche con aumento del carico inquinante all’impianto. Tenuto in conto delle 

dimensioni dell’impianto, delle caratteristiche delle acque e delle operazioni di manutenzione e 

gestione, si è optato per l’installazione di una griglia a coclea di tipo a elica senz’albero 

2. vasca di accumulo: di capacità pari a circa 30 m³, avrà la funzione fondamentale di smorzare le 

punte di carico, sia idrauliche che inquinanti: in tal modo si potrà inviare al trattamento un 

liquame a portata e caratteristiche pressoché costanti, ottimizzando così il processo 

3. denitrificazione: necessaria per la demolizione dei composti azotati 

4. ossidazione biologica: il trattamento biologico prevederà la coltivazione di una massa di 

microrganismi raggruppati in colonie (fanghi attivi) i quali, per mezzo di complessi meccanismi 

fisici, chimici e biologici, assorbiranno, metabolizzeranno e degraderanno le sostanze inquinanti, 

chiarificando l'acqua. Lo schema adottato prevede il trattamento biologico a fanghi attivi in 

aereazione estesa (ossidazione totale) in quanto in tal modo i fanghi di supero risulteranno 

stabilizzati. L’aria necessaria all'ossidazione biologica verrà distribuita tramite un tappeto di 

diffusori a microbolle alimentati da un soffiatore 

5. separazione fanghi a membrana: l’impiego di tale tecnologia consentirà di eliminare tutti i 

problemi legati alla sedimentabilità del fango e di operare con concentrazioni di fango 

nettamente superiori. Le membrane utilizzate saranno del tipo piano e verranno immerse 

direttamente nella sezione di ossidazione a contatto diretto con i fanghi attivi. Il sistema di 

microfiltrazione scelto è costituito da un modulo che raggruppa una serie di cartucce piane su 

cui sono installate le membrane disposte in parallelo l’uno all’altra. Tra una cartuccia e l’altra vi è 

uno spazio nel quale transiterà la miscela di fanghi attivi messa in moto da aria insufflata dal 

fondo del modulo. Il permeato verrà estratto dai moduli per mezzo di un’idonea pompa 

autoadescante 
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6. fitodepurazione (esistente): l’utilizzo della tecnologia MBR migliorerà sicuramente la fase di 

fitodepurazione, in quanto il refluo in uscita dall’impianto sarà privo di solidi sospesi. 

Circa le acque meteoriche di dilavamento coperti e aree cortilizie destinate a viabilità interna e 

parcheggi, non soggette all’obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art.113 comma 2 del 

D.Lgs.152/2006, come detto, queste saranno oggetto di aggiornamento della richiesta al loro scarico in 

corpo idrico superficiale (scolo Mascellaro) da inoltrarsi all’ente gestore dello stesso (Consorzio della 

Bonifica Burana). Malgrado i punti di immissione rimarranno i medesimi, il progetto comporterà un 

incremento - benché minimo - di portata, a seguito delle nuove superfici impermeabili (superficie 

coperta in ampliamento, relativa ai fabbricati destinati a deposito imballi e spogliatoi/refettorio). 

La copertura della tettoia a protezione della zona di ricarica carrelli elevatori, la cui area della 

superficie misura circa 28 m2, scaricherà le acque meteoriche direttamente sulla pavimentazione 

impermeabile in conglomerato bituminoso e, da qui, all’area permeabile di proprietà. 

In merito all’incremento delle aree esterne pavimentate in conglomerato bituminoso, pari a circa 140 

m2, destinate a viabilità o parcheggio (nella fattispecie spazio di manovra angolo ingresso spogliatoi in 

direzione sud ovvero allargamento pari a 1 m della viabilità esistente lato sud - ovest), non essendo 

presenti punti di raccolta (caditoie) e relativa rete di scarico in tali contesti, questo non andrà a 

modificare la situazione attuale, mantenendo il colo e il successivo smaltimento di tali acque sull’area 

permeabile di proprietà. 

 

MISURE DI MITIGAZIONE 

Non si rendono necessarie particolari misure aggiuntive di mitigazione degli impatti sulle acque 

superficiali, oltre alle già previste azioni di depurazione delle acque derivanti dai processi produttivi in 

progetto.  
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7.2.4 - ACQUE SOTTERRANEE 

I dati ufficiali relativi allo stato delle acque sotterranee derivano dalla VALUTAZIONE DELLO STATO 

DELLE ACQUE SOTTERRANEE 2014 – 2016 dell’Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna 

(ARPAE) aggiornata a Dicembre 2018. 

Dalle considerazioni conclusive derivanti dalle analisi del monitoraggio quantitativo e chimico dei corpi 

idrici sotterranei dell’Emilia-Romagna derivano le considerazioni di seguito riportate. 

MONITORAGGIO QUANTITATIVO 
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Il monitoraggio quantitativo dei 135 corpi idrici sotterranei dell’Emilia-Romagna, nel triennio 2014-

2016, evidenzia che 125 corpi idrici sono in stato quantitativo buono e comprendono tutti i corpi idrici 

montani, i freatici di pianura, le pianure alluvionali e la gran parte delle conoidi alluvionali 

appenniniche e dei depositi di fondovalle. I restanti 10 corpi idrici sono in stato quantitativo scarso, e 

sono rappresentati da alcuni corpi idrici di conoide alluvionale appenninica e depositi di fondovalle. 

MONITORAGGIO CHIMICO 
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Il monitoraggio chimico dei 135 corpi idrici sotterranei dell’Emilia-Romagna effettuato nel triennio 

2014-2016, evidenzia che 103 corpi idrici sono in stato chimico buono, pari al 76,3% del totale (Tabella 

6.3; Figura 6.6), e comprendono i corpi idrici montani, i profondi di pianura alluvionale, gran parte dei 

depositi di fondovalle e alcuni di conoide alluvionale. I restanti 32 corpi idrici, pari al 23,7% del totale, 

sono in stato chimico scarso, in cui vi sono 29 corpi idrici di conoide alluvionale appenninica, 1 dei 

depositi di fondovalle e 2 freatici di pianura.  



 

 
   Pagina  33                                                                                                                                                       All.U1 -  VALSAT REV.1 

Rispetto al quadriennio 2010-2013 si osserva una riduzione dello stato scarso dal 31,7% al 23,7% 

determinata prevalentemente dalla definizione dei valori di fondo naturale di Cromo esavalente nei 

corpi idrici montani di Parma e Piacenza. 

Le criticità riscontrate in diverse conoidi alluvionali appenniniche, in particolare le porzioni libere e 

confinate superiori e in alcuni casi le porzioni confinate inferiori, sono imputabili prevalentemente alla 

presenza di composti di azoto, in particolare i nitrati, composti organoalogenati, boro, solfati e altri 

parametri indicatori di salinizzazione. 

IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO 

L’ampliamento in progetto comporterà modestissimi impatti aggiuntivi in quanto non apporta in 

termini di interazione con le falde acquifere alcun sostanziale impatto su suolo e sottosuolo, se non 

quelli a livello quantitativo derivanti dalla nuova “impermeabilizzazione” di una porzione di suolo 

(allargamento strada interna necessaria a favorire la circolazione dei mezzi) di circa 165 m2 oltre ai 381 

m2 dell’ampliamento. 

Il consumo annuale di acqua dello stabilimento si attesterà, con l’introduzione dei nuovi cicli di 

produzione, a circa 2.345 m3anno-1, suddivisi come segue: 

abbattitore mazzancolle:  345 m3anno-1 

decongelo:      750 m3anno-1 

lavaggi:      1250 m3anno-1 

gli scarichi delle acque di produzione e di lavaggio saranno scaricati, previa depurazione, in corpo idrico 

superficiale, come descritto in precedenza: una parte di essi, percentualmente tra il 10 e il 15%, sarà 

utilizzata all’interno della catena di produzione per arrivare al termine dei processi produttivi 

all’emissione in atmosfera quale vapore acqueo. 

 

 MISURE DI MITIGAZIONE 

Non si rendono necessarie particolari misure di mitigazione degli impatti sulle acque sotterranee.  
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7.3 - RUMORE 

L’attività produttiva in essere è classificata all’interno del Piano di Classificazione Acustica (elaborato 

cartografico TAV.1 “Classificazione Acustica”), in parte come Classe III (60-50 dBA) ed in parte come 

Classe IV (65-55 dBA). La stessa, tuttavia, ricade all’interno delle Fasce di pertinenza acustica di 

infrastrutture ferroviarie (D.P.R.459/98), in parte in Fascia A (70-60 dBA) ed in parte in Fascia B (65-55 

dBA), come di seguito evidenziato nello stralcio cartografico relativo all’area di interesse. 

 

                  

Fig. 7: estratto elaborato “Classificazione acustica - Stato di fatto” 

Si riporta  di seguito uno stralcio delle NTA della Classificazione Acustica relativo all’ Art. 4 “Zone 

omogenee e limiti di zona”, comma 2:  

 

AREA    IN 
OGGETTO 
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Con esplicito rimando al documento progettuale denominato All.F - VALUTAZIONE PREVISIONALE 

DELL’IMPATTO ACUSTICO, nell’attuale fase progettuale è stata considerata la classe acustica più 

restrittiva, Classe III (60-50 dBA). 

 

IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO 

L’intervento in progetto comporterà un aumento dell’impatto dovuto principalmente a una diversa 

collocazione delle apparecchiature meccaniche.  

 MISURE DI MITIGAZIONE 

Come previsto nel cap.7 del suindicato documento progettuale, saranno poste in opera le seguenti 

misure di mitigazione: 

- i macchinari saranno montati su supporti antivibranti e/o su carpenteria poggiante sugli 

antivibranti al fine di ridurre trasmissione di vibrazione e rumore 

- verrà realizzata una barriera acustica che consenta un abbattimento di almeno 10/18 dBA verso 

il limite di confine di proprietà e a protezione dei ricettori. 
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7.4 - RIFIUTI 

Dal Report 2018 relativo alla Gestione dei Rifiuti in Emilia-Romagna si evince che l’anno 2017 si è 

chiuso con un calo del 2,5% della produzione totale dei rifiuti urbani rispetto al 2016, e con un 

incremento della raccolta differenziata che ha toccato quota 64,3%. 

Il comune di San Giovanni in Persiceto supera attualmente con il 79,6% la quota obiettivo del 73% di 

raccolta differenziata fissata dal Piano regionale dei rifiuti al 2020. 
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Fig. 8: produzione pro-capite di rifiuti urbani (Kg/ab) 

 
 

Allo stato attuale all’interno dell’area oggetto di analisi vengono prodotti rifiuti dovuti principalmente 

all’attività produttiva, ovverosia derivanti principalmente da imballaggi di materie prime utilizzate nei 

processi produttivi, ovverosia plastica (60-100 Kg/gg), carta e cartone (n.1 container/2 gg), legno, 

indifferenziato (100/200 Kg/gg). 

Allo stato attuale lo stabilimento è dotato di specifici accordi e contratti di smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalla produzione. 

IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO 

L’ampliamento in progetto comporterà irrilevanti impatti sia all’aumento di addetti che alla modifica 

dell’attuale layout lavorativo. 

MISURE DI MITIGAZIONE 

Non si rendono necessarie particolari misure di mitigazione rispetto a quelle già in essere per lo 

smaltimento dei rifiuti di produzione. 
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7.5 - TRAFFICO E MOBILITA’ 

L’area di intervento è localizzata nell’ambito dell’unità di paesaggio denominata “Pianura persicetana”, 

esternamente a elementi caratterizzanti l’assetto evolutivo degli insediamenti e delle reti per la 

mobilità, come evidenziato nello stralcio della TAV.3 del PTCP di Bologna di seguito proposto. 

 

    
Fig. 9: Tav.3 “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità” 

I soli elementi caratterizzanti l’assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità presenti nelle zone 

limitrofe all’area oggetto di Variante sono rappresentati dalla SP568R - “Viabilità extraurbana 

secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale” (art.12.12) e dalla linea ferroviaria Verona-Bologna - 

“Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 30 minuti ” (art.12.7, comma 3). 

Relativamente alla rete per la mobilità è stato considerato fondamentale l’obiettivo di contenere 

l’aumento del traffico poiché strettamente legato alla componente ambientale ARIA. 

I dati riportati dai rilievi del 2001 (PTCP - Tav. C.2.1.5 “Flussi rilevati sul territorio provinciale dal 1996 al 

2001 - veicoli totali”) evidenziano 969 veicoli in uscita e 651 veicoli in entrata nella fascia oraria       

7.00-8.00 e 902 veicoli in uscita e 717 veicoli/ora in entrata nella fascia oraria 8.00-9.00. 

 

 

Area di 
intervento 
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Il Piano della Mobilità Provinciale approvato con D.C.P. n.29 del 31/03/2009 indica nella “Tabella 6 - 

Cordonale esterna”, sotto riportata in stralcio, un flusso giornaliero sulla SP568 di 3.960 veicoli totali 

(di cui 638 mezzi pesanti) in direzione Bologna e 4.220 veicoli totali (di cui 623 mezzi pesanti) in 

direzione Crevalcore.  

 

 

La realizzazione degli interventi in progetto non comporta un significativo incremento del traffico 

veicolare durante la fase cantieristica (la cui durata è prevista pari a circa 8 mesi). La realizzazione 

dell’ampliamento e delle lavorazioni di ristrutturazione dello stabilimento produttivo richiederà un 

traffico veicolare limitato a n.4 mezzi d’opera giornalieri (valutazione media). 

La fase di esercizio dello stabilimento prevede un aumento di traffico veicolare indotto (utilizzo del 

mezzo privato per recarsi al lavoro e rientro a casa) per l’implementazione del numero di addetti alla 

produzione. 

In riferimento al traffico generato dalla presenza di veicoli privati, utilizzati dagli addetti per recarsi sul 

luogo di lavoro, si evidenzia quanto nel seguito: 

SITUAZIONE ANTE OPERAM 

Come evidenziato nella documentazione progettuale, fino alla piena efficienza dell’insediamento 

produttivo esistente hanno operato all’interno dello stesso n.19 addetti, le cui mansioni si sono svolte 

su di un unico turno lavorativo. In particolare n.15 addetti dedicati alla produzione, comprese le 

attività accessorie e n.4 addetti dedicati alle attività amministrative. 

Tenendo in conto che unicamente gli addetti alle attività amministrative si recavano alle proprie 

abitazioni per la pausa pranzo, il traffico veicolare (utilizzo del mezzo privato per recarsi sul luogo di 

lavoro e successivo rientro alle abitazioni) sul tratto di infrastruttura viaria denominata Via Davia 

compreso tra l’intersezione con la SP568R e lo stabilimento produttivo (lunghezza circa 600 m) era così 

costituito: 
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Fascia oraria n. veicoli  
7:30 - 8:30 19 

12:30 - 13:30 4+4 
17:30 - 18:30 19 

 

SITUAZIONE POST OPERAM 
A seguito del progetto proposto il numero di addetti operanti presso lo stabilimento produttivo sarà di 

n.43, dei quali: 

• n.7 addetti dedicati alle attività amministrative, operanti su turno unico (8:30/17:30) 

• n. 18 addetti dedicati alle attività produttive, operanti sul primo turno (6:30/14:30) 

• n. 18 addetti dedicati alle attività produttive, operanti sul secondo turno (14:30/22:30) 
 

Si individuano quindi i seguenti veicoli per ogni fascia oraria: 
 

Addetti attività amministrative 

Fascia oraria n. veicoli  
7:30 - 8:30 7 

12:30 - 13:30 7+7 
17:30 - 18:30 7 

 

Addetti primo turno 

Fascia oraria n. veicoli  
5:30 - 6:30 18 

14:30 - 15:30 18 
 

Addetti secondo turno 

Fascia oraria n. veicoli 
13:30 - 14:30 18 
22:30 - 23:30 18 

 

Quanto sopraccitato è ben evidenziato nel seguente schema grafico. 
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Confrontando gli schemi grafici nelle situazioni ANTE OPERAM e POST OPERAM si evince chiaramente 

come il traffico veicolare, seppur naturalmente aumentato in valore assoluto, rimane pressoché 

invariato nelle varie fasce orarie (con un solo incremento di n.6 veicoli nella fascia 12:30 - 13:30) senza 

amplificare il carico viabilistico né all’intersezione tra la Via Davia e la S.P.568R né tanto meno lungo la 

Via Davia stessa.  

Pare altresì importante segnalare che nelle fasce orarie maggiormente trafficate, rispettivamente 

07:30 - 08:30 e 17:30 - 18:30, il numero di veicoli in entrata (07:30 - 08:30) e in uscita (17:30 - 18:30) 

diminuisce di ben 12 unità, attenuando il carico sull’intersezione. 

 

TRAFFICO PESANTE 

In riferimento al traffico pesante da/in lo stabilimento produttivo, tenendo in conto che: 

- l’aumentata capacità del deposito imballi permetterà approvvigionamenti quantitativamente 

più significativi con significativa diminuzione della frequenza; 

- l’approvvigionamento delle materie prime avverrà prevalentemente tramite lo stoccaggio delle 

stesse in celle frigorifere estremamente capienti, con una significativa diminuzione della 

frequenza di provvista; 

si ritiene lo stesso possa ridursi rispetto alla situazione ante opera. Cautelativamente viene tenuto in 

conto della medesima quantità di traffico attuale, pari a 2/3 mezzi d’opera giornalieri. 

 

Fig. 10: infrastrutture viabilistiche nell’intorno dell’area in oggetto - accesso a Via Davia dalla SP568R 

IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO 

L’ampliamento in progetto comporterà trascurabili impatti dovuti all’aumento di traffico viabilistico in 

fase cantieristica ed di esercizio dell’attività produttiva. 

MISURE DI MITIGAZIONE 

Non si rendono necessarie particolari misure di mitigazione.  
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7.6 - ECOSISTEMA, VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

L’area oggetto degli interventi risulta attualmente completamente consolidata, caratterizzata da aree 

asfaltate e pavimentate, per la circolazione interna dei mezzi di trasporto, da aree verdi e piantumate 

con funzione di “filtro” tra l’area stessa e l’intorno, e dagli immobili e strutture accessorie per lo 

svolgimento delle attività produttive. All’esterno della recinzione che delimita lo stabilimento è 

presente un’area di proprietà dedicata a parcheggi per i veicoli del personale addetto alla produzione 

ed a eventuali visitatori esterni. 

 
Fig. 10: ambiti residenziali lungo Via Davia 

Nei lotti confinanti sono presenti aree residenziali, distribuite ai margini di Via Davia, una “zona umida” 

costituita da uno specchio d’acqua ad uso privato localizzato a sud dello stabilimento, ed aree adibite 

ad usi agricoli; a Est, tra la linea ferroviaria in rilevato ed il corso del Torrente Samoggia, si sviluppano 

terreni destinati alle coltivazioni agricole. 

Per quanto riguarda la configurazione generale territoriale in funzione delle “aree di valore naturale e 

ambientale”, l’area in esame è inserita nella periferia del Comune di San Giovanni in Persiceto, 

all’interno di una “Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici”, individuata come area preferenziale per 

la realizzazione di parti della rete ecologica di progetto. 

 

Fig. 11: bacino idrico privato, con valenza ludico - ricreativa, localizzato a sud dell’ambito in esame 
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L’area di intervento è localizzata in un comparto ricco nei dintorni di elementi della Rete Ecologica 

Comunale: a poche decine di metri a sud si trova un nodo ecologico semplice di completamento e di 

miglioramento; a una distanza di 100 m a sud si incontra la ZPS IT4050031 - “Cassa di espansione del 

Torrente Samoggia”, una vasta porzione di territorio destinato precedentemente ad agricoltura 

intensiva, che ospita habitat attualmente in evoluzione (che andranno a ripristinare un grado di 

biodiversità di evidente portata), che costituisce uno dei più importanti nodi ecologici della pianura 

bolognese, con sicuro riflesso positivo sull’assetto ecosistemico di larga scala; a nord e a est in 

corrispondenza della linea ferroviaria in rilevato e del corso del Torrente Samoggia sono individuati 

due corridoi ecologici principali funzionali a interventi di miglioramento, tesi all’arricchimento degli 

ecosistemi presenti. 

 
Fig. 12: elementi della Rete Ecologica (sulla sinistra il corridoio ecologico lungo la linea ferroviaria) 

Non si prevede una diminuzione della permeabilità ecologica a seguito della realizzazione dell’ampliamento 

e della ristrutturazione in quanto interna al comparto produttivo già in essere, ma sarà necessario porre 

particolare attenzione affinché non si verifichi una frammentazione dell’habitat naturale e semi-naturale 

votato alla conservazione della flora e della fauna selvatiche. 

Per quanto riguarda la vegetazione, si osserva che il progetto non prevede rimozione di aree piantumate o 

destinate a verde pertinenziale, né la dimissione di aree naturali all’esterno dell’ambito di proprietà. 

L’attuazione del progetto non prevede l’abbattimento di nessuna specie vegetale di valenza naturalistica.  

L’area non interessa direttamente territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui 

all’art. 21 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.  

L’intervento non comporta in sé perdita, perturbazione e/o frammentazione degli habitat presenti, per 

quanto riguarda gli ambienti acquatici, terrestri e aerei, durante la fase di esercizio.  
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Lo stabilimento in esame non costituisce una barriera ecologica (come invece risulta essere la linea 

ferroviaria in rilevato), ricadendo in prossimità di una zona già parzialmente antropizzata.  

Rispetto alla fauna, gli ambienti terrestri interessati dal progetto sono sostanzialmente privi di specie 

di interesse conservazionistico, ma sarà necessario porre particolare attenzione alla fase cantieristica 

per evitare la perdita di funzionalità ecologica e minimizzare gli impatti prevedibili. 

Sia la fase di cantiere sia la fase di esercizio non risultano avere impatti significativi sulle specie 

presenti nell’intorno. 

 

7.7 - PAESAGGIO E BENI ARCHITETTONICI 

Il territorio nel quale si inserisce l’area oggetto di studio presenta caratteri di eterogeneità da un punto 

di vista paesaggistico essendo caratterizzata dalla presenza di unità residenziali di varia tipologia, da 

superfici destinate alla coltivazione e alla produzione agricola, da infrastrutture per la mobilità, e da 

zone di particolare valore ecosistemico ed ambientale (ZPS “Cassa di espansione del Torrente 

Samoggia” e corridoio ecologico del Torrente Samoggia).  

Dal punto di vista propriamente paesaggistico e percettivo, l’intervento si inserisce ai margini di un 

contesto caratterizzato da una estrema varietà urbana: dalla zona produttiva, localizzata all’imbocco 

della via Davia, si alternano, in direzione dello stabilimento in oggetto, zone a destinazione residenziale 

a zone di carattere agricolo e di valore naturalistico-ambientale. 

Inoltre, nell’area in esame ed in un intorno significativo non è mai stata segnalata la presenza di beni 

archeologici. 
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8 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - L.R. n.4/2018 

La variante in oggetto riguarda una modifica urbanistica finalizzata all’attuazione di un progetto non 

assoggettabile a VIA in ottemperanza all’art.4 - comma 1 della L.R. 4 del 20/04/2018 in quanto 

l’attività elencata al punto B.2.30 (Industria dei prodotti alimentari) dell’Allegato B.2 alla legge stessa 

non presenta una “capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.” 

L’impatto ambientale per la realizzazione della maggior superficie utile risulta pressoché insignificante 

per il contesto e per l’ambito produttivo nel quale è collocato. 
 

8.1 - PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA, CUMULABILITÀ E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI 

L’individuazione dei principali impatti ambientali generati, è stata effettuata nei paragrafi precedenti. 

I risultati ottenuti sono stati sintetizzati nella tabella di seguito riportata, nella quale vengono riportati 

per ciascun fattore ambientale, gli impatti esercitati dall’opera in fase cantieristica e d’esercizio. 

 

FATTORI AMBIENTALI FASE DI 
REALIZZAZIONE 

FASE DI 
ESERCIZIO 

SUOLO       

ARIA   

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE   

RUMORE   

RIFIUTI   

TRAFFICO E MOBILITA’   

PAESAGGIO E BENI ARCHITETTONICI   

ECOSISTEMA, VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA   

 

Interazione nulla o marginale   

Interazione negativa 

 

Risulta evidente come gli unici impatti negativi, comunque di entità limitata, siano riferiti  

principalmente nella fase di realizzazione delle opere, il che comporta quindi una durata e una 

frequenza limitata alla fase cantieristica; tali impatti inoltre risultano totalmente reversibili al termine 

della fase cantieristica. 
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9 CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

L’area soggetta a Variante ricade all’esterno di tutti i Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) presenti nel 

territorio comunale di San Giovanni in Persiceto essendo collocata a una distanza di oltre 100 m dal 

confine del più vicino SIC-ZPS IT4050031 denominato “Cassa di espansione del torrente Samoggia”, di 

cui si riporta di seguito stralcio cartografico.  

 

 

Per facilità di interpretazione si richiama quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 

1191/2007, al Cap.5.1 dell’Allegato B: “L’ambito d'applicazione della valutazione d'incidenza è 

costituito da tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono avere un’incidenza significativa su 

habitat o su specie animali e vegetali d'interesse comunitario.” 

Nel caso specifico della Valutazione di Incidenza si ritiene di poter affermare che i contenuti e gli 

obiettivi della presente Variante non hanno alcun tipo di relazione o di possibile incidenza rispetto ai 

Siti della Rete Natura 2000. Pertanto, alla luce degli obiettivi e dei contenuti cartografici e normativi 

che costituiscono la presente variante, in virtù di quanto disciplinato dalla Del.G.R. n. 1191/2007, si 

ritiene di poter affermare che non sussiste la necessità della Valutazione di Incidenza sulla presente 

Variante, in quanto non vi è alcuna probabilità che i suoi contenuti determinino una incidenza negativa 

significativa sui Siti di Rete Natura 2000.  
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10 CONCLUSIONI 

L’obiettivo della presente analisi è stato quello di effettuare una valutazione relativamente ad un 

progetto di ampliamento di uno stabilimento produttivo situato in Comune di San Giovanni in 

Persiceto (BO), per il quale si prevede una superficie aggiuntiva una tantum di circa 385 m2. 

L’area in esame è allo stato attuale individuata nel PSC e nel RUE come area agricola in zona AVN – 

“Aree di valore naturale ed ambientale”, dunque qualificata dallo strumento urbanistico come attività 

incompatibile, data la presenza della fascia di pertinenza fluviale (art.51 NTA PSC), e ricadente in aree 

potenzialmente inondabili. 

Nella presente analisi sono stati individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione 

del progetto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli misure che 

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.  

Il progetto prevede pertanto un intervento decisamente limitato come ampiezza e come possibili 

impatti o problematiche, e non interagisce con altri progetti ed altre attività per quanto riguarda 

l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative. 

Il progetto non influenza altri piani o programmi in quanto non esistono piani gerarchicamente 

subordinati. Dalla lettura delle pianificazioni sovracomunali non emerge nessun elemento di 

conflittualità tra il progetto in esame e gli obiettivi espressi dalle pianificazioni stesse.  

Non sono emersi inoltre vincoli architettonici, naturalistici, archeologici o storico culturali. 

L’individuazione dei principali impatti ambientali generati, è stata effettuata nei capitoli precedenti. 

I risultati ottenuti indicano come gli unici impatti negativi, comunque di entità limitata al contesto 

locale e all’intorno dello stabilimento produttivo, si riducano esclusivamente alla fase di realizzazione 

delle opere, il che comporta quindi una durata e una frequenza limitata alla fase cantieristica.  

Tali impatti inoltre risultano localizzati e totalmente reversibili al termine della fase cantieristica. 

Nelle fasi progettuali si renderà necessario seguire attentamente un sistema di azioni efficaci 

finalizzate alla mitigazione ed alla compensazione degli interventi e degli impatti generati dalle 

trasformazioni territoriali. 
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11 PSC E MONITORAGGIO 

La sostenibilità del PSC deve necessariamente concretizzarsi, oltre che durante il processo di  

implementazione del Piano stesso, in tutte le attività di definizione ed attuazione delle singole azioni di 

trasformazione del territorio. Fondamentale per questo motivo risulta la definizione di un sistema di 

vigilanza, continuativo nel tempo, che osservi e misuri l’andamento degli effetti ambientali derivanti 

dall’attuazione delle trasformazioni territoriali mediante strumenti di monitoraggio. 

Il sistema di indicatori che costituisce la struttura del monitoraggio deve rappresentare, in termini 

quantitativi, le trasformazioni attuate nello spazio e nel tempo ed i loro esiti in rapporto alle 

determinazioni del Piano ed ai suoi obiettivi ambientali. 

Tuttavia, nel caso in esame, trattandosi di una variante urbanistica con previsione di utilizzo di suolo 

già compromesso dalle attività antropiche, e che non evidenzia alterazioni impattanti sulle varie 

componenti ambientali e territoriali se non in una percentuale trascurabile rispetto agli obiettivi del 

PSC, non sono stati considerati necessari “controlli” mediante individuazione di indicatori per un 

sistema di monitoraggio dell’attuazione del progetto.  

San Giovanni in Persiceto (BO), lì 16 aprile 2020                                                                  

  In fede 

ing. Antonio Grandi 
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