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1. Premessa 

 

Il Documento programmatico per la qualità urbana è stato introdotto dalla recente legge 

regionale n. 6 del 2009, quale elaborato di accompagnamento del POC che per  parti 
significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i 
fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli 
elementi di identità territoriale da salvaguardare  perseguendo gli obiettivi del miglioramento 
dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità 
sostenibile”. 
 

Tale documento ha riguardo a “parti significative della “città” e quindi più ampie di quelle 
individuate dal POC, al fine di accertare gli effetti indotti dalle trasformazioni regolate dal 

medesimo su “area vasta”.  
 

Ciò evidenziato ed al fine di rispondere alle finalità perseguite dalla legge, il presente 

documento illustra gli obiettivi di qualità urbana che il Comune di San Felice sul Panaro intende 

raggiungere, con il presente POC.3, in coerenza a quelli già delineati nel PSC.  

 

2. Obiettivi generali e specifici e politiche-azioni del PSC 

 

Il PSC del Comune di San Felice sul Panaro ha recepito gli obiettivi generali indicati al comma 

2 dell’ art. 2 della L.R. n. 20 del 2000 e con riferimento a questi obiettivi generali, oltre a 

quelli delineati nella pianificazione urbanistica sovraordinata vigente al momento della sua 

elaborazione il Comune di San Felice ha individuato i propri obiettivi generali, specifici e le 

politiche/azioni da mettere in campo per il loro raggiungimento che con particolare riguardo 

alle criticità atmosferiche ed acustiche sono stati declinati come di seguito riportato: 

 
OBIETTIVI 

SPECIFICI DEL 

PSC 

POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI 

OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Ridisegnare l'offerta di TPL su gomma nei centri urbani che preveda l'aumento delle 

fermate interne e la connessione con la stazione ferroviaria del SFR 

Completare e/o adeguare tutti i percorsi pedonali e ciclopedonali all’interno dei centri 

abitati al fine di creare una rete continua di collegamenti al pari della viabilità 

collegata alla stazione del SFR e alla rete principale extraurbana 

Favorire l'introduzione delle azioni tipiche dei PGTU 

Estendere le aree pedonali 24 ore su 24 nei centri storici 

Introdurre il Mobility Manager di Area 

Introdurre il Mobility Manager di Azienda 

Spostare in aree meno sensibili le sorgenti di inquinamento (quali flussi stradali e 

attività produttive), che creano criticità acustiche e atmosferiche, in quanto 

localizzate in zone residenziali o vicino ad aree particolarmente sensibili, quali scuole 

o case di cura 

Prevedere la delocalizzazione degli usi maggiormente sensibili, quando non è possibile 

o opportuno spostare la sorgente inquinante 

Ridurre le criticità 

e la popolazione 

esposta ad alti livelli 

di inquinamento 

acustico e 

atmosferico 

Procedere alla mitigazione degli impatti esistenti agendo il più possibile alla sorgente 

degli impatti stessi, ove per motivi tecnici o economici, non sia possibile perseguire le 

altre azioni. 
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Concorrere a ridurre la domanda di mobilità, attraverso la corretta localizzazione e 

progettazione in riferimento all’accessibilità del trasporto pubblico e piste ciclabili e 

attraverso un mix funzionale che qualifichi il nuovo insediamento è possa riequilibrare 

le dotazioni di servizi della zona interessata e contribuire così a ridurre le necessità 

di spostamento, al fine di compensare i nuovi carichi introdotti con le previsioni 

insediative. 

Prevedere, nella progettazione e realizzazione dei nuovi insediamenti e delle nuove 

infrastrutture, idonee fasce di ambientazione con l’inserimento di vegetazione e le 

eventuali opere di mitigazione acustica necessarie tra aree sensibili (residenze, 

scuole,...) e le sorgenti di impatto acustico ed atmosferico, come strade, aree 

industriali/commerciali. 

Nella scelta degli ambiti di espansione per usi residenziali o sensibili e nella loro 

declinazione normativa  garantire una idonea distanza dalle possibili sorgenti di 

inquinamento, quali strade, e aree industriali/commerciali al fine di garantire gli spazi 

per la realizzazione di adeguate fasce di ambientazione. 

Prevedere, per gli ambiti di espansione a carattere produttivo, artigianale o terziario, 

una adeguata zona di filtro dalle residenze e dagli usi sensibili al fine di garantire gli 

spazi per un corretto inserimento delle previsioni e la realizzazione di adeguate fasce 

di ambientazione; 

Per le infrastrutture stradali di progetto perseguire l’alternativa che garantisca il 

minor impatto in termini acustici e atmosferici e garantisca la maggiore distanza 

possibile dai ricettori residenziali, scuole,  case di cura e prime classi acustiche in 

genere, al fine di assicurare gli spazi per un corretto inserimento dell’opera e per la 

realizzazione di adeguate fasce di ambientazione 

Prevedere nelle norme di attuazione dei comparti che venga scelta l’alternativa più 

efficace in termini di inquinamento acustico ed atmosferico anche al fine di limitare il 

più possibile le opere di mitigazione 

Declinare la normativa per il territorio rurale e gli ambiti consolidati, in modo da 

evitare la possibilità di cambi d’uso o di aumento di superfici che determinino la 

vicinanza di usi non compatibili 

Garantire idoneo 

clima acustico e 

qualità dell’aria in 

conseguenza 

all’attuazione delle 

previsioni del PSC; 

Recepire e declinare nella normativa e nel RUE i requisiti acustici passivi degli edifici 

DPCM 5/12/97 

Prevedere nella normativa che le mitigazioni siano adeguatamente progettate, 

intervenendo principalmente alla sorgente o in vicinanza di essa, e in caso di necessità 

di opere di mitigazione, tra le alternative possibili dovranno essere scelte quelle più 

idonee nel confronti del contesto. In ogni caso dovrà essere studiato un attento e 

corretto inserimento dal punto di vista paesaggistico. 

Evitare e limitare gli 

impatti dovuti 

all’inserimento di 

misure mitigative 
Prevedere nella normativa che gli edifici, pur garantendo la migliore disposizione in 

termini di impatto acustico in riferimento alla sorgente, non dovranno essere 

caratterizzati da elementi tipologici che determinino un impatto negativo sul 

contesto, quali ad esempio facciate cieche. 

 

 

In riferimento a quanto sopra esposto appare evidente che il vigente PSC ha già indicato, tra 

gli obiettivi primari da perseguire, quello di migliorare la qualità e la salubrità dell’ ambiente 

attraverso la riduzione dell’ inquinamento atmosferico (oltre che di quello acustico). In 

particolare il PSC vigente individua, quali misure prioritarie da adottare per il miglioramento 

della qualità dell’ aria, la riduzione delle emissioni di inquinanti critici, dovuti soprattutto al 

traffico veicolare, agendo sia sul fronte della domanda di mobilità che su quello della 

delocalizzazione delle aree maggiormente sensibili dalle maggiori fonti inquinamento. 

 

La Variante I al PSC, formata successivamente all’ entrata in vigore della L.R. n. 6 del 2009, 

ha inteso recepire in particolare, l’ obiettivo definito al punto f bis) del medesimo art.2, 
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ovvero: “promuovere l’ efficienza energetica e l’ utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo 

scopo di contribuire alla protezione dell’ ambiente e allo sviluppo sostenibile” coerentemente a quanto 
successivamente indicato nelle NTA del PTCP della Provincia di Modena all’ art. disposto dall’ 

art. 84, comma 12 delle Norme di attuazione del PTCP che recita: 
“I Comuni, nell’ ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei propri strumenti di 
pianificazione, individuano le zone vocate alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili (FER)”. 

 

E’ pertanto evidente come la Variante I al PSC ha individuato e disciplinato un ambito  vocato 

alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (AFER), , che 

concorrano attivamente alla attuazione dell’ obiettivo generale teso alla riduzione dell’ 

inquinamento atmosferico, che  rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale, 

al fine di assicurare idonei livelli di qualità dell’ aria. 

 

Il precedente POC-2 e l’attuale POC-3 individuano poi quelle porzioni di area in cui - nell’ 

arco temporale di validità dei medesimi piani- si è dato e si darà attuazione a quegli 

interventi  che porteranno alla realizzazione di impianti fotovoltaici tali da recepire gli 

obiettivi sopra evidenziati e  che di seguito verranno estesamente esplicitati. 
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3. Obiettivi del POC.3 per la qualità urbana 

 

Gli obiettivi del POC.3 per la qualità urbana sono:  

-concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare di quelle di CO2, 

principale causa del cosiddetto “effetto serra” 

-ridurre il consumo di combustibili fossili, in particolare di petrolio. 

 

L’Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro con atto del Consiglio Comunale n. 94 del 

23 Dicembre 2009  ha votato all’unanimità l’adesione del Comune al Patto dei Sindaci. Tale 

scelta, fortemente voluta dal Sindaco, dalla Giunta e da tutto il Consiglio Comunale,  è stata 

fatta con lo scopo primario di  pensare, progettare e costruire un paese e la sua comunità a 

misura d’ambiente ed ha portato alla definizione di un Piano d’Azione per l’energia sostenibile 

articolato in 21 azioni (che potranno anche aumentare nel corso degli anni). 

Il Piano d’azione per l’energia sostenibile (SEAP) è stato approvato con atto del Consiglio 

Comunale n.84 del 22 Dicembre 2010. 

Il fotovoltaico è stata l’ulteriore azione su cui ha puntato l’Amministrazione Comunale di San 

Felice sul Panaro. Detta azione si è concretizzata nel 2010 mediante un percorso che ha 

portato all’individuazione sul territorio Comunale di un’area con una destinazione specifica di 

“Ambito produttivo per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili” (APFER)  “ in cui l’Amministrazione ha già realizzato 5 impianti da circa  un MWp 

ciascuno e pertanto per complessivi 4,99 MWp destinati alla vendita dell’energia. 

La produzione di energia elettrica  è iniziata nel maggio 2011 con l’entrata in esercizio di due 

impianti da un Mwp ciascuno a cui si sono affiancati nell’ottobre del 2011 gli ulteriori tre 

impianti  da un Mwp ciascuno. 

 

A questi  nell’ambito APFER si ipotizza di aggiungere ulteriori due impianti l’uno di potenza 

pari a 0,131 Mwp e l’altro di potenza pari a 0,198 Mwp per tanto totali  0,329 Mwp ch sommati 

ai precedenti già realizzati porterà ad avere una potenza complessiva realizzata in detto sito 

di 5,319 MWp 

 

Questa azione porterà ad una produzione di energia elettrica di circa   6.700.000 (sei milioni 

e settecentomila) Kw/h all’anno pari ad oltre il  50% del fabbisogno dell’energia elettrica 

utilizzata dalle famiglie del nostro comune.  

 

 

La tabella di seguito riportata evidenzia i benefici ambientali e indica il valore delle emissioni 

di CO2 evitate riferite sia ad un anno che all’ intero ciclo di esercizio degli  impianti realizzati 

e di quelli previsti oltre che il risparmio di “energia primaria” conseguito, valutato in TEP 

(tonnellate equivalenti di petrolio) 
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 U.M. Anno 25 Anni 

Energia Prodotta kWh 

1.258.470,12 

x 5,319= 

6.693.802,57 

167.345.064 

(*) 

 
 

Emissioni di gas serra evitate 
 

kgCO2 

666.989,16 x 

5,319= 

3.547.715 

88.692.883 

(*) 

 
 
Energia primaria risparmiata 

 

TEP 

276,86 x 

5,319 = 

1.472,61 

36.815,46 

(*) 

(*) Il calcolo delle emissioni è stato eseguito assumendo la Norma UNI 10349 e considerando la    potenza complessiva 
prodotta sia dagli impianti già esistenti che da quello di nuova previsione  

 

Comparando i dati della tabella sopra riportata con i valori complessivi di emissioni di CO2 

prodotti per anno e rilevati dalle seguenti fonti presenti sul territorio comunale: 

 edifici ed illuminazione pubblica 

 settore domestico 

 trasporti privati  

 trasporti veicoli comunali 

ammontanti a complessivi Kg 52.503.000 (il dato è riferito al 2009) con il valore annuo di 

emissioni evitate pari a Kg 3.328.276, si ipotizza di ottenere una riduzione annua di CO2 

corrispondente al 6,76%, derivanti da una potenza complessiva installata pari a 5,319 MWp. 

 

Risulta –inoltre- interessante valutare l’ incidenza della produzione di energia elettrica 

ottenuta dall’ impianto fotovoltaico da realizzare sul fabbisogno medio per abitante/famiglia; 

la tabella che segue espone il fabbisogno medio per abitante e per famiglia oltre che la 

produzione annua di un impianto fotovoltatico di potenza pari a 1MW 

 
PRODUZIONE IMPIANTO IN RIFERIMENTO AL FABBISOGNO DOMESTICO 

Indicatore Valore Unità 

Fabbisogno medio di energia elettrica per abitante 1.100 KWh/anno 

Fabbisogno medio di energia elettrica per una famiglia 
(nucleo medio di 3/4 persone) 

3.000 KWh/anno 

Produzione ipotizzata di un impianto da 1000 kW 1.200.000 KWh/anno 

 

Elaborando i dati della tabella si ricava che la complessiva energia prodotta dagli impianti già 

presenti e da quelli previsti, aventi una potenza globale di 5,319 MW, è stimabile in circa 

6.700.000 di Kwh all’anno; una tale produzione di energia elettrica è in grado di soddisfare il 

fabbisogno di circa 2.230 famiglie ovvero di circa 7.500 abitanti che corrispondono a ben 

più della metà della popolazione del Comune di San Felice sul Panaro ad oggi. 
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4. Considerazioni conclusive 

 

Al termine delle analisi effettuate è possibile asserire che il POC.3, in pieno accordo con 

quanto disposto dal PSC e dalla Variante I al medesimo, definisce puntualmente gli effetti 

positivi conseguibili dalla attuazione degli interventi trasformazione, ovvero una significativa 

riduzione delle emissioni di CO2 unita ad una contrazione dei consumi di combustibili fossili 

che costituiscono –con ben noto- una risorsa naturale destinata ad esaurirsi nei prossimi anni. 

Gli importanti risultati descritti al paragrafo precedente andranno a sommarsi a quelli 

conseguibili con le ulteriori prescrizioni attinenti l’ utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 

e al risparmio energetico, già presenti nell’ articolato normativo del RUE, tese –anch’ esse- a 

limitare le emissioni di CO2. 

 

 


