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PREMESSA 

La sintesi non tecnica è un documento il cui obiettivo è rendere più facilmente comprensibile, anche a 

un pubblico di non addetti ai lavori, il processo di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, 

garantendo una lettura in modalità autonoma e meno tecnica.  

1 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
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2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

La variante allo strumento urbanistico si colloca nell’ambito di una realtà produttiva esistente, a oggi 

non operativa, ma con la previsione di ripresa dell’attività a breve termine, che manifesta tuttavia una 

forte  esigenza di un adeguamento alle normative in vigore in materia antisismica, di sicurezza degli 

ambienti di lavoro, nonché in materia igienico-sanitaria della catena produttiva. 

L’intervento in oggetto, localizzato in Comune di San Giovanni in Persiceto in via Davia 18, prevede 

interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al miglioramento sismico (propedeutici all’ottenimento 

del Certificato di Agibilità Sismica Definitivo), alla completa sostituzione delle coperture realizzate in 

lastre piane di laterizio armato con strato di finitura in lastre di cemento amianto incapsulate, al 

miglioramento della  gestione dei flussi lavorativi del personale e dei processi produttivi, attualmente 

concatenati e poco sicuri; inoltre è previsto un ampliamento una tantum di 381 m2 di SLP  finalizzato a 

organizzare internamente le superfici che dovranno essere occupate dai nuovi macchinari necessari 

alle varie produzioni alimentari. 

 

Fig. 1: Progetto proposto 

Considerato che il sedime si sviluppa su una superficie di circa 8.728 m2, le superfici (dello 

stabilimento) interessate risultano le seguenti: 

SUPERF. UTILE ESISTENTE (ante operam) = 1.656 + 125 = 1.781 m2   

SUPERF. UTILE A SEGUITO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PROGETTO = 1.673 + 125 = 1.798 m2 

SUPERF. UTILE AMPLAMENTO = 326 (attività produttiva) + 28 (tettoia) = 354 m2 

 

SUPERFICIE UTILE TOTALE (post operam) = 1.798 + 354 = 2.152 m2 

SUPERFICIE UTILE VARIANTE PROPOSTA = 2.152 - 1.781 = 371 m2 
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3 La VAL.S.A.T. 

La VALSAT è stata elaborata in base alla legislazione vigente nazionale, regionale e con riferimento a 

quanto definito dal P.T.C.P. 2004 e risponde a quanto richiesto dalle normative ambientali vigenti 

(D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008) in materia di valutazione ambientale strategica e 

a quanto disposto dalla Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9 - “Disposizioni transitorie in materia di 

valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006” - articolo 2 

comma 3 lettera a), che prevede la Verifica di Assoggettabilità/V.A.S. per le varianti ai piani.  

L’art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”prevede, in 

particolare, che la Regione Emilia-Romagna, le sue Province e i Comuni provvedano, nell’ambito del 

procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.) degli effetti derivanti dalla loro attuazione, con riferimento alla normativa nazionale e 

comunitaria.  

La VAL.S.A.T. è volta, in generale, a individuare preventivamente gli effetti dell'attuazione delle singole 

scelte di piano; essa consente, pertanto, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle più 

rispondenti agli obiettivi generali della pianificazione.  

Individua, inoltre, le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento 

delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte 

operate.  

La Regione, le Province e i Comuni provvedono, infine, al monitoraggio dell’attuazione dei propri piani 

e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli 

stessi.  

La procedura di VALSAT prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i comprende:  

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (da effettuarsi da parte dell’autorità competente);  

- l'elaborazione del rapporto ambientale;  

- lo svolgimento di consultazioni;  

- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;  

- la decisione;  

- l'informazione sulla decisione;  

- il monitoraggio. 
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4 STRUTTURA DELLA VAL.S.A.T. 

Nella redazione sono state seguite le indicazioni di cui all’Allegato VI del D.Lgs.152/06 in merito alle 

informazioni da fornire:  

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi;  

b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione 

del piano o del programma;  

c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate;  

d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 

quali le zone designate 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 dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  

e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  

f. possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 

suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi;  

g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;  

h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste;  

i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, 

le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 
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impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 

impatti e le misure correttive da adottare;  

j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

In sintesi, il documento di analisi della Variante per ampliamento oltre i limiti definiti dagli strumenti 

urbanistici (PSC e RUE) è così strutturato:  

1) Descrizione dello stato attuale dell’area;  

2) Analisi dei vincoli e delle prescrizioni della pianificazione territoriale;  

3) Individuazione degli impatti ambientali;  

4) Individuazione delle opere di mitigazione;  

5) Individuazione delle opere di monitoraggio. 
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5 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

Gli obiettivi di protezione ambientale considerati sono desunti dal PTCP della Provincia di Bologna, per 

quanto applicabili. Procedendo per macrotemi si possono individuare: 

5.1 ARIA  

• l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile atta al contenimento delle emissioni in 

atmosfera di materiale particellare e ossidi di azoto, anche con riferimento alle BREF 

comunitarie;  

• nei cicli di combustione che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili dovrà essere utilizzato 

prioritariamente metano o altri combustibili a basso impatto ambientale. Vengono consentiti 

impianti di produzione di energia tramite l’utilizzo di biomasse purché vengano rispettati i 

requisiti fissati al Titolo X;  

• ogni impianto termico inserito nel ciclo produttivo avente potenzialità superiore a 3 MW 

dovrà essere obbligatoriamente dotato di bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto ovvero 

di idoneo impianto di abbattimento DeNOx;  

• per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di sostanze inquinanti ovvero se il 

contesto territoriale giustifica una particolare attenzione al monitoraggio delle emissioni, dovrà 

essere prevista l’installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di 

emissione, con particolare riferimento ad ossidi di azoto ed al materiale particellare. Il sistema 

di monitoraggio e controllo in continuo delle emissioni potrà essere esteso anche ad altri 

inquinanti rilevanti nello specifico ciclo produttivo o a parametri di controllo del 

funzionamento dell’impianto. In particolare per gli ossidi di azoto dovrà essere previsto il 

monitoraggio in continuo per tutti gli impianti di combustione per produzione di energia, 

elettrica e/o termica (compresi forni di cottura) con potenzialità termica superiore o uguale a 

50 MW. 

 

5.2 ACQUA  

Tutela della qualità e ottimizzazione dell’uso della risorsa  

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche ed adeguate protezioni di quelle 

destinate a particolari utilizzazioni;  

• rispetto dei deflussi minimi vitali;  

• azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti agricolo, civile e industriale.  

 

5.3 SUOLO E SOTTOSUOLO  
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• Riduzione dei rischi idrogeologici  

• Riduzione delle cause/sorgenti di rischio di degrado (urbanizzazioni in aree a rischio o sensibili, 

prelievi, scarichi al suolo, contaminazioni, consumo e impermeabilizzazione eccessiva del 

suolo). 

 

5.4 ENERGIA  

•  Miglioramento dell’efficienza dei consumi energetici  

•  Riduzione dei consumi energetici  

•  Riduzione delle emissioni  

•  Riduzione degli impatti locali. 

 

5.5 RUMORE  

•  Raggiungimento e rispetto di determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole 

realtà territoriali  

•  Rispetto dei valori limite di emissione sonora. 
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6 CRITICITA’ DELL’INTERVENTO PROPOSTO EVIDENZIATE NELLA VAL.S.A.T. 

 
AZIONI DELLA VARIANTE:  
A1. Emissioni in atmosfera  
A2. Consumi idrici  
A3. Scarichi idrici  
A4. Uso del suolo  
A5. Consumi energetici  
A6. Traffico indotto  
 

 
FATTORI  
F1. Biodiversità  
F2. Popolazione e salute umana  
F3. Flora  
F4. Fauna  
F5. Suolo  
F6. Acque superficiali  
F7. Acque sotterranee  
F8. Aria  
F9. Clima  
F10. Patrimonio culturale  
F11. Paesaggio  
 

Nella tabella seguente sono stati confrontati i diversi fattori ambientali (Fn) con le azioni (An) indotte 

dalla realizzazione della variante proposta.  

Vi sono tre possibili classi di impatto:  

0. Nessun impatto  

1. Impatti poco significativi  

2. Criticità  

La classificazione degli impatti è stata effettuata sulla base delle considerazioni e delle verifiche 

esposte dettagliatamente all’interno del Rapporto Ambientale. 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

A1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

A2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

A3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
A4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

A5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

A6 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

Nella tabella sopra riportata non riscontrano criticità indotte dalla realizzazione della variante proposta 

ma solo impatti poco significativi per cui occorrerà predisporre le opportune scelte progettuali. 

  



 

 
   Pagina  10                                                                                                                           All.U3 - VALSAT SINTESI NON TECNICA 

7  MISURE DI MITIGAZIONE 

7.1 ARIA  

L’ampliamento in progetto comporterà modeste 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. La realizzazione della nuova porzione di 

stabilimento tiene conto delle regole di buona progettazione per le quali si ottiene un contenimento 

dei consumi di combustibile per riscaldamento e raffrescamento; in tal senso infatti, oltre al 

miglioramento energetico relativo al reparto di produzione mediante l’installazione di pompe di calore 

per il contenimento dei consumi energetici e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, é prevista 

l’installazione di caldaie a condensazione (a basso impatto) per il riscaldamento degli ambienti di 

lavoro. 

Le emissioni in atmosfera saranno dovute in parte agli inquinanti derivanti da impianti di 

riscaldamento (CO2, NO2, SO2, PM10, PM2,5) ed in parte alle emissioni derivanti dal ciclo produttivo. 

E’ possibile affermare che la realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento produttivo non 

comporterà modifiche sostanziali all’aumento del traffico veicolare ed alla relativa qualità dell’aria.  

In considerazione del fatto che l’area in oggetto è limitrofa ad altre attività produttive in essere, il 

limitato aumento di traffico portato dalla conformazione del nuovo ciclo produttivo (aumento rispetto 

alla situazione ante operam di soli 6 veicoli nella fascia oraria 12.30-13.30 come indicato all’interno del 

documento ALL.U1 - VALSAT-Rev.1) può ritenersi non significativamente impattante in ragione del 

contesto in cui ci si inserisce: la SP568R di Crevalcore, ex SS568, di collegamento tra la provincia di 

Modena e la città metropolitana di Bologna; 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 oltre 960 veicoli/ora in 

uscita e 650 veicoli/ora in entrata nella fascia oraria 7.00-8.00 e oltre 900 veicoli/ora in uscita e 710 

veicoli/ora in entrata nella fascia oraria 8.00-9.00, mentre 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.  

 
 

 
Per quanto sopra riportato, è possibile confermare l’assenza di particolari criticità per il progetto in 

esame al fine di limitare le emissioni inquinanti. 

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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7.2 ACQUE SUPERFICIALI  

Il territorio comunale di San Giovanni in Persiceto ricade, (Tav.2A “Rischi da frana, assetto dei versanti 

e gestione delle acque meteoriche” - foglio I - PTCP di Bologna) all’interno di un “Ambito di controllo 

degli apporti d’acqua in pianura” (art.4.8 - Gestione delle acque meteoriche - PTCP). 

La rete idrografica superficiale è rappresentata fossi naturali ed antropici (come il fosso di pertinenza 

della via Davia che confluisce nello Scolo Mascellaro) che confluiscono a valle nel Torrente Samoggia. 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PSC (Piano Strutturale Comunale) all’interno di 

fasce di pertinenza fluviale (art.51 NTA-PSC) ovvero in aree potenzialmente inondabili. 

La progettazione esecutiva prevede una corretta regimazione di tutte le acque che interesseranno 

l’area di studio, sia per quelle epidermiche (gestite con una corretta rete di drenaggi) sia per quelle 

superficiali. 

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. 

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.   

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

produzione, a circa 2.345 m3anno-1; gli scarichi delle acque di produzione e di lavaggio saranno in parte  

scaricati, previa depurazione, in corpo idrico superficiale, ed in parte (percentualmente tra il 10 e il 

15%) arriveranno al termine dei processi produttivi come scarico/emissione in atmosfera come vapore 

acqueo. 

 

7.3 ACQUE SOTTERRANEE  

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PTCP di Bologna, esternamente ad elementi di 

protezione delle acque sotterranee, ma risulta non distante da “Alvei attivi e invasi del bacini idrici” 

(art. 4.2), ovverosia  dal corso del torrente Samoggia. 
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Data la caratterizzazione litologica superficiale dei terreni prevalentemente sabbiosi presenti nell’area, 

sono assai probabili falde a carattere stagionale che permeano i primi metri di terreno e anche dagli 

elaborati tematici allegati al P.S.C. viene indicata per l’area in esame una soggiacenza della falda 

acquifera superficiale a circa -3.0 m da p.c. Pertanto non vi sarà reale interazione fra le nuove strutture 

e la falda a pelo libero. 

Non si rileva la presenza di nessun pozzo (freatico o artesiano) e pertanto in assenza di pescaggio non 

si presentano criticità per la subsidenza o di inquinamento delle falde in modo accidentale. 

La tutela alla vulnerabilità degli acquiferi in questi caso è assicurata dall’impermeabilizzazioni delle 

aree di transito esterne (piazzali) e dalla gestione delle acque di prima pioggia. 

In generale è possibile affermare che la realizzazione della variante proposta produrrà un impatto poco 

significativo sul sistema delle acque sotterranee. 

 

7.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

L’area è semipianeggiante e caratterizzata da un grado di instabilità geomorfologica molto basso, come 

è evidente anche dalla carta del dissesto e dalla carta dell’acclività dell’area. Le misure previste per 

impedire fenomeni di dissesto sono riconducibili a quanto specificato per le acque superficiali.  

Relativamente al sottosuolo, la realizzazione delle fondazioni non determinerà alcun impatto. Il 

corretto dimensionamento dei carichi in funzione delle caratteristiche meccaniche del primo 

sottosuolo, eseguito in conformità a quanto indicato nella relazione geologica e della relazione 

geotecnica consentirà di escludere problematiche relative a rottura del terreno in corrispondenza 

dell’impronta fondale ovvero a cedimenti assoluti o differenziali del terreno in relazione al carico 

applicato.  

Considerando che nel macrotema “Suolo e sottosuolo” possa rientrare l'obiettivo della tutela della 

pubblica incolumità, la mitigazione del rischio sismico (e pertanto il raggiungimento di tale obbiettivo) 

rientra proprio nell’ottica dell’adeguamento delle strutture esistenti e della realizzazione di nuove 

strutture antisismiche in luogo delle attuali non adeguate a tale obiettivo. 

 

7.5 RUMORE 

Nel territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 

14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica 

del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce 
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di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le 

quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n 142. 

La zona è prevalentemente agricola con edifici residenziali sparsi e attività ricreative e nelle vicinanze 

di un’infrastruttura stradale caratterizzata dal transito > di 1000 veicoli/giorno e della linea ferroviaria 

Verona-Bologna.  

Nella valutazione di clima acustico si sono evidenziate principalmente come sorgenti significative il 

rumore stradale dalla SP568R e la linea ferroviaria Verona-Bologna.  

L’indagine parte dalla considerazione che l’attività andrà a insediarsi in area inserita in classe III in base 

al Piano di Classificazione Acustica comunale, con i limiti di immissione di 60 dBA nel periodo diurno e 

di 50 dBA nel periodo notturno. 

Gli interventi necessari a limitare le immissioni sonore sono i seguenti: 

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

al fine di ridurre trasmissione di vibrazioni e rumore. 

- verrà realizzata una barriera acustica che consenta un abbattimento di almeno 10/18 dB(A) verso il 

limite di confine proprietà e a protezione dei ricettori, con le caratteristiche meglio specificate 

all’interno della Valutazione previsionale di impatto acustico. 

E’ possibile quindi affermare che con gli interventi di mitigazione acustica previsti i limiti assoluti di 

emissione sono rispettati. 

 

 

8 PERCORSO DI CONSULTAZIONE DELLA VAL.S.A.T. 

A conclusione del processo VAL.S.A.T. la decisione finale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione (art.17 del D.lgs.152/2006) con l’indicazione che presso la sede del Comune e della Città 

Metropolitana di Bologna si potrà prendere visione degli elaborati integrati con le considerazioni della 

decisione finale, unitamente a tutti gli altri elaborati prodotti nelle suddette fasi. 

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

  In fede 

ing. Antonio Grandi 
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