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PREMESSA 
 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, 
prevista a livello europeo dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 “Norme in materia ambientale” e s.m. e regolamentata a livello regionale, riguarda i 
programmi e i piani sul territorio e deve garantire che siano presi in considerazione gli 
effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani. 
Nel caso specifico l’intervento prevede la realizzazione di un parco archeologico tematico 
di età medioevale, da realizzare nei bacini di lagunaggio dismessi dall’ex zuccherificio di S. 
Giovanni in Persiceto. L’intervento viene realizzato in un’area che dagli strumenti 
urbanistici è ricompresa nel perimetro del centro abitato del Capoluogo. L’area in cui si 
interviene è individuata come nodo ecologico semplice, quindi, ai sensi del comma 3 
dell’art. 40.1 delle NTA del PSC, per la valutazione del progetto è stata redatta una 
Valutazione di Incidenza. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 156/2006, essendo un sito soggetto 
a Valutazione di Incidenza, viene effettuata la valutazione di sostenibilità ambientale 
(VAS/Valsat).	
L’ampiezza dell’area con i suoi 10,37ha, di cui oltre 4ha allagati, favorisce l’ambientazione 
ottimale in cui ricostruire il villaggio, nella sua dimensione reale e in ogni sua parte: le 
abitazioni, gli orti, la fortificazione con il terrapieno, le cortine delle palizzate, la “motta” di 
avvistamento e difesa armata, gli ampi fossati allagati. 
Il documento si compone delle seguenti parti:  
1.  Analisi dello stato di fatto (stato e tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici 
 e loro interazioni)	
2. Analisi della pianificazione 	
3.  Individuazione degli effetti del progetto tenendo conto delle possibili alternative 	
4  Valutazione di sostenibilità (dichiarazione di sintesi) 	
5.  Monitoraggio degli effetti (indicatori)	
6.  Conclusioni	
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO  

 
Nel presente capitolo si analizzano: 

• gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l'attuazione del piano; 

• le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dell’area; 
• gli eventuali problemi ambientali esistenti, pertinenti al piano. 

 
Localizzazione  
 
Il luogo proposto, i bacini di lagunaggio dismessi dall’ex zuccherificio di S. Giovanni in 
Persiceto, è di proprietà comunale e costituisce la sede più adatta per questo tipo di parco 
archeologico. 	
L’ampiezza dell’area con i suoi 10,37ha, di cui oltre 4ha allagati, favorisce l’ambientazione 
ottimale in cui ricostruire il villaggio, nella sua dimensione reale e in ogni sua parte: le 
abitazioni, gli orti, la fortificazione con il terrapieno, le cortine delle palizzate, la “motta” di 
avvistamento e difesa armata, gli ampi fossati allagati.	
L’area è localizzata nei pressi dell’area industriale e confina a nord e a ovest con la 
campagna. Il lato orientale è costeggiato da un canale e dalla via provinciale verso Cento. 
Il lato sud confina con l’impianto comunale di depurazione delle acque di scarico urbano e 
con le strutture del Canile Comunale.	
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L’area è individuata al Foglio 62 mappali 150 
 

!
Foto satellitare con evidenziata la zona in oggetto - fonte Google Earth 
 

 
 
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’  
 
Nel presente capitolo si illustrano le sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione.   
 
Gradualità e sostenibilità delle trasformazioni  
Il parco non è progettato una volta per tutte, non è una struttura rigida, perché certamente 
la gestione si trasformerà nel corso del tempo e potrà richiedere adattamenti strutturali e 
funzionali di cui si potrà occupare nel tempo l’ente gestore di riferimento per il territorio 
persicetano. !
Perché il suo assetto possa modificarsi nel corso del tempo sono lasciati margini di 
espansione su aree libere, definite come polivalenti, in cui potranno attuarsi in futuro 
nuove destinazioni d’uso e nuove strutture.!
La ricostruzione delle case a schiera del villaggio antico e della “motta” costituisce un 
aspetto particolare del progetto. Una volta completato un primo nucleo di abitazioni 
antiche si può ipotizzare il proseguimento di quei lavori che costituirebbero per i visitatori 
un’interessante punto di osservazione delle antiche tecniche costruttive in azione. !
L’impianto modulare e l’aggregazione lineare costituiscono aspetti significativi del villaggio 
antico, che possono essere assunti come motivi ricorrenti anche nell’edilizia dei moderni 
servizi. Questi moduli di 6,00x9,00ml. hanno una dimensione ottimale, tale da poter 
costituire elementi da comporre, incrementare e adattare a funzioni diverse nel corso del 
tempo, conferendo un assetto flessibile alle parti più strutturate del parco. L’utilizzo del 
legno come materiale costruttivo e il rispetto dei volumi e delle probabili pendenze delle 
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antiche coperture sono anche in grado di suggerire ai visitatori la sensazione degli spazi 
medievali e dare così una forte caratterizzazione al parco.	
Il livello dell’acqua lagunare sarà mantenuto stabile equilibrando le immissioni dal 
depuratore con il fabbisogno idrico.	
L’intervento prevede di mantenere il più possibile gli argini di separazione tra i bacini 
interni con le sole modifiche alla conformazione degli argini necessari alla creazione del 
canale interno. Il terreno di risulta sarà riutilizzato nella formazione della piattaforma su cui 
organizzare il parco e per sistemare le sponde del terrapieno perimetrale, che manterrà la 
sua attuale consistenza. I lavori saranno condotti in modo che non vi sia necessità di 
allontanare terra dal cantiere né che se ne debba introdurre. 
 
Mitigazioni e Compensazioni naturalistico-ambientali.  
In base a quanto evidenziato nella relazione di valutazione di Incidenza Ambientale si 
prescrive la riduzione quantitativa degli impatti prospettati e una loro modulazione 
qualitativa per mitigare, nonché compensare il più possibile le interferenze con habitat e 
specie del nodo ecologico considerato, così come descritti dettagliatamente nella Vinca.	
MITIGAZIONI: barriere schermanti e di separazione fisica tra il parco tematico e la parte 
rimanente del nodo ecologico.	
COMPENSAZIONE: realizzazione di un neoecosistema di superficie congrua in cui 
eseguire interventi specifici di ricostruzione di habitat palustre (canneto e cariceto) 
preferibilmente in adiacenza al corridoio ecologico costituito dal canale San Giovanni e in 
prossimita’ del nodo ecologico stesso.	
 
Sostenibilità territoriali e sociali 	
Il parco si pone come servizio didattico e al tempo stesso per il tempo libero, integrato con 
le opportunità culturali offerte dall’intero territorio di S. Giovanni in Persiceto. Non si pone 
quindi come struttura autosufficiente e chiusa in sé stessa ma come parte di un sistema 
più ampio, tappa di itinerari di visita che coinvolgano il tessuto storico, le emergenze 
monumentali, i musei, i servizi e gli spazi attrezzati della città. 	
 
Limiti di fattibilità geologica e rischio sismico   
In base quanto rilevato nell’ambito del presente studio, osservando le prescrizioni esposte 
nel capitolo precedente, non si ravvedono elementi sfavorevoli dal punto di vista 
idrogeologico e geologico per l’area oggetto di studio e si ritiene fattibile la realizzazione 
delle opere in progetto. Tuttavia in fase esecutiva occorrerà: 
• effettuare una nuova verifica di risposta sismica locale che meglio si adatti ai progetti 

esecutivi soprattutto.	
 
Incremento della mobilità sostenibile  
Con il completamento della rete di piste ciclabili il museo sarà direttamente collegato con il 
Capoluogo e la stazione SFM.	
Il varco tra il lato est dell’edificio del Canile e il depuratore costituirà l’accesso pedonale al 
parco e sarà segnalato opportunamente per chi proviene dal grande parcheggio o a piedi 
dalla strada pubblica. Parcheggio e strada sono attualmente in essere ma richiedono una 
sistemazione a verde che li renda più gradevoli e contribuisca a schermare visivamente 
l’impianto di depurazione. Anche i veicoli pesanti potranno entrare dal medesimo ingresso, 
che pertanto sarà di dimensioni adeguate.	
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MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI	
 

1) AMBIENTALE: Riduzione quantitativa e qualitativa degli impatti  Azione: Realizzazione 
di un neoecosistema di superficie (sia quantitativa che di posizione) congrua Modalità per 
l’attuazione del monitoraggio: a cura dell’Amministrazione con verifica della realizzazione 
del nuovo habitat e sua evoluzione nel tempo.	

 
2) MOBILITÀ : Migliorare l’efficienza ambientale degli spostamenti  Azione: Miglioramento 
della rete di piste ciclabili;  Indicatore qualitativo: connessione del museo alla rete ciclabile 
del Capoluogo e alla stazione SFM. Modalità per l’attuazione del monitoraggio: a cura 
dell’Amministrazione con verifica della realizzazione del progetto delle ciclabili a nord del 
Capoluogo (Procedimento Unico in attuazione).	
 
3) STORICO-CULTURALE: Livello di attrattività del Museo. Indicatore: n. di accessi al 
museo.  Modalità per l’attuazione del monitoraggio: a cura dell’Amministrazione 
verificando il numero di accessi al museo. 
 
CONCLUSIONI 	

 
In base ai criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato 1 alla parte II del D. 
Lgs. 152/2006, si può considerare che gli elementi salienti della presente valutazioni sono:	
• L’analisi delle caratteristiche dello stato di fatto dell’area, valutando lo stato e le 
tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e loro interazioni e dei vincoli derivanti 
della pianificazione sovraordinata.	
• Definizione degli obiettivi (sostenibilità, salubrità, sicurezza, protezione 
ambientale...) in modo da impedire, mitigare e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali impatti negati significativi individuati.	
• L’area in oggetto non rientra nella Rete Natura 2000, ma risulta come Nodo 
ecologico semplice in piana sintonia con i dettami del nostro progetto.	
• L’individuazione di alternative e mitigazioni rispetto a: Sistema insediativo storico, 
Reti infrastrutturali, Sistema della mobilità, Suolo-sottosuolo-acque, Rumore-qualità 
dell'aria, Agricoltura-paesaggio-ecosistemi	
• Valutazione di sostenibilità	
• Monitoraggio degli effetti in riferimento alla mobilità, ai modelli insediativi / struttura 
urbana / economica e sociale.   	
 
in conclusioni delle analisi svolte, si ritiene che il progetto proposto risulti 
sostenibile sotto gli aspetti Ambientali e Territoriali.	
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