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1. PREMESSA 

 

Obiettivo del presente rapporto ambientale preliminare ai sensi dell’Art.12 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. è descrivere le caratteristiche del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata per 

l’Ambito AP_4 da realizzarsi in Comune di San Felice sul Panaro (MO) al fine di determinare in 

maniera qualitativa i possibili impatti indotti dalla realizzazione dell’intervento sull’ambiente. 

Lo scopo è accertare che l’attività antropica conseguente l’intervento edificatorio risulti compatibile 

con le condizioni necessarie ad uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa 

degli ecosistemi e delle risorse e in relazione all’attività economica. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

• Direttiva Comunitaria 2001/42/CEE : introduce la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) , strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale 

nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti urbanistici 

• Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e 

integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, recepisce la direttiva Europea  

• Regione Emilia Romagna L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” ha 

introdotto la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)” 

• Regione Emilia Romagna L.R. 9/08, individua l’Autorità competente alla VAS e nello specifico 

la Provincia per i piani ed i programmi approvati dai Comuni. 

• D.Lgs. 4 del 16 gennaio 2008 definisce come “valutazione ambientale di piani e programmi 

VAS – valutazione ambientale strategica” il processo di verifica di assoggettabilità preliminare. 

La verifica di assoggettabilità, detta anche screening, consiste nella verifica preliminare attivata per 

valutare se i piani o i programmi possono avere un impatto significativo sull’ambiente e devono 

essere quindi sottoposti alla fase successiva di valutazione vera e propria. La verifica preliminare 

si conclude con il provvedimento di verifica che costituisce un atto obbligatorio e vincolante 

dell’autorità competente. 

L’Art. 6 comma 3 stabilisce inoltre che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole 

aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la VAS è necessaria 

qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente in seguito 

alla procedura di verifica di assoggettabilità, assoggettando o meno il piano o programma alla 

valutazione ambientale. 

La presente relazione è redatta a norma del D.Lgs. n°128 del 29 giugno 2010 (come pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2010) dal titolo “Modifiche ed integrazioni al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n°152”, recante norme in materia ambientale, a norma dell’Art. 12 della 

Legge 18 giugno 2009, n°69. 

 

 



 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA D’INTERVENTO 

 

L’area oggetto di intervento è situata nel Comune di San Felice sul Panaro in zona industriale, tra 

le strade via Dell’Industria a nord e la strada Statale 468 a sud, in un contesto industriale al limitare 

di aree agricole. 

Soggetti attuatori : 

- Società "RILUS" S.r.l. con sede in Albano Vercellese (VC), Via Umberto n. 2, p.i. 

00182070367 

legale rappresentante Sig. Daniele Simone Armani  

Dati Catastali : 

 C.T.  Foglio 36 mappale 102  

 C.T.  Foglio 35 mappale 103 

 C.T.  Foglio 35 mappale 267 

    -   Società’ “T.R.P.”S.r.l.  con sede in San Felice sul Panaro (MO) Via Dell’Indrustria 115  

 Liquidatore Sig. Franceschini Fabio 

Dati Catastali : 

 C.T.  Foglio 35 mappale 353  

 C.T.  Foglio 35 mappale 355 

 C.T.  Foglio 35 mappale 354 

 C.T.  Foglio 35 mappale 346 

 C.T.  Foglio 35 mappale 44 

 C.T.  Foglio 35 mappale 348 

    -   Società SEFT S.r.l. con sede in SAN FELICE SUL PANARO (MO) 
Via Aperte , 119, 
legale rappresentante Sig. BARBIERI PAOLO  

Dati Catastali : 

 C.T.  Foglio 36 mappale 275 

 C.T.  Foglio 36 mappale 273 

 C.T.  Foglio 36 mappale 274 

 C.T.  Foglio 35 mappale 272 

  

AP_4, Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici 

attuativi in corso di attuazione art. 25 

Il comparto si trova in una zona pianeggiante con leggera pendenza verso Sud, e Est  con strade 

pubbliche, a ovest  con campi attualmente coltivati ma interni al comparto AP_4 a destinazione 

commerciale artigianale.  

 



 

1 – Ortofoto 

L’area ha tre  accessi diretti sia dalla Strada Statale 468 per il comparto commerciale. 

Attualmente sull’area oggetto di intervento  non è presente alcun edificio  risulta verde ed. 

Da un punto di vista territoriale, l’area in studio si inserisce area industriale esistente e di 

espansione verso sud ovest dell’area industriale di San Felice: 

 

2 – ortofoto 



4. INQUADRAMENTO P.R.G. 

 

L’area di intervento è individuata nella cartografia del PSC vigente del Comune di San Felice, 

all’art. 25 del RUE AP_4, Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di 

piani urbanistici attuativi in corso di attuazione. 

 

Dal punto di vista delle “Tutele e Vincoli di Natura Ambientale”, l’area di intervento, nella cartografia 

de PSC, è compresa all’interno delle aree con vulnerabilità bassa e media essendo la parte a 

media vulnerabilità quella delimitata dalle superfici prevalentemente occupate da edifici industriali. 

 

5. INQUADRAMENTO P.T.C.P. 

 

A livello di pianificazione sovracomunale è stata analizzata la cartografia di PTCP (PIANO 

TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena) adottato con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n.112 del 22/07/2008 ed approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n.46 del 18/03/2009, verificando l’inserimento dell’area oggetto di intervento 

all’interno delle diverse cartografie tematiche. 

 

5.1 Tutela delle Risorse Paesistiche e Storico – Culturali 

L’elaborato rappresenta la rete idrografica e le risorse idriche superficiali e sotterranee, gli elementi 

strutturanti la forma del territorio, la struttura del paesaggio, gli ambiti e gli elementi territoriali di 

interesse paesaggistico ambientale e di interesse storico-culturale-archeologico. 

 

5.2 Tutela delle Risorse Naturali, Forestali e della Biodiversità del Territorio 

L’elaborato individua sul territorio le aree protette (parchi regionali e riserve naturali), i parchi 

provinciali, i S.I.C. , le Z.P.S. , il sistema forestale e boschivo, gli elementi funzionali della rete 



ecologica provinciale (nodi e corridoi ecologici) ed i potenziali elementi funzionali alla costituzione 

della rete ecologica nonché i principali fenomeni di frammentazione della rete ecologica quali gli 

ambiti del territorio insediati, le infrastrutture viarie e tecnologiche. 

L’area oggetto di studio ricade in quelle insediate al 2006 e in prossimità del confine Ovest si trova 

un varco ecologico con un corridoio ecologico locale in una Zona di Protezione Speciale. 

 

5.3 Rischio da Frana: Carta del Dissesto 

L’area oggetto di intervento non ricade in zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e 

instabilità, o sottoposte a rischio idrogeologico. 

Le aree limitrofe agli insediamenti storici, in molti casi sono caratterizzate da un alto livello di 

stabilità idrogeologica e prive di elementi che possono far ipotizzare lo sviluppo di movimenti 

gravitativi. 

L’assenza nelle vicinanze del sito in studio di aree eventualmente interessate da fenomeni 

gravitativi, la distanza considerevole da corpi idrici superficiali e la conformazione morfologica 

dell’area, consentono di escludere qualsiasi interferenza dell’intervento con le aree classificate 

come instabili. 

 

5.4 Rischio Sismico: Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali 

L’elaborato rappresenta il territorio secondo aree instabili o potenzialmente instabili e soggette ad 

amplificazione dell’effetto sismico dovuto a caratteristiche litologiche e/o topografiche, ed aree 

soggette o potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e/o 

topografiche. 

L’area oggetto di intervento è inclusa fra le aree potenzialmente soggette ad amplificazione per 

caratteristiche litologiche. Per esse la normativa vigente suggerisce, all’interno delle valutazioni 

geologico-sismiche preliminari, lo studio del coefficiente di amplificazione litologico e relativamente 

alla microzonazione sismica approfondimenti di livello “II”. 

 

5.5 Rischio Idraulico: Carta della Pericolosità e della Criticità Idraulica 

L’elaborato identifica le porzioni di territorio a differente grado di pericolosità e/o criticità idraulica 

nonché i nodi riconosciuti di criticità. Identifica altresì le infrastrutture esistenti per la sicurezza 

idraulica e quelle in previsione o da completare. 

 

5.6 Rischio Inquinamento Acque: Vulnerabilità all’Inquinamento dell’Acquifero Principale 

L’elaborato suddivide il territorio a seconda del grado di vulnerabilità dell’acquifero principale dalla 

classe EE estremamente elevata alla classe BB molto bassa. 

Tale classificazione costituisce, tra gli altri, criterio di incompatibilità, compatibilità condizionata o 

compatibilità di determinate tipologie di intervento e di utilizzo del territorio a seconda dell’impatto 

atteso sull’acquifero e sulla sua vulnerabilità dichiarata secondo i disposti della normativa di piano. 

 



5.7 Rischio Inquinamento Acque: Zone di Protezione delle Acque Superficiali e Sotterranee 

destinate al Consumo Umano 

Relativamente alle acque sotterranee l’elaborato identifica le zone di protezione delle acque 

sotterranee del territorio collinare-montano (sorgenti e relative aree di possibile alimentazione) e le 

zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura. 

Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità 

Queste ultime si identificano nella fascia di territorio comprendere parte dell’alta pianura 

caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici che presentano in 

profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistica finalizzati al prelievo di acque 

destinate al consumo umano. In esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, 

sia le aree proprie dei corpi centrali di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche.  

Esse si suddividono in diversi settori a seconda delle modalità di ricarica. 

 

5.8 Rischio Inquinamento Acque: Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate 

Relativamente alle acque sotterranee l’elaborato identifica le zone soggette a possibile 

inquinamento da parte di nitrati di origine agricola ed assimilate. 

 

5.9 Assetto Strutturale del Sistema Insediativo e del Territorio Rurale 

L’elaborato rappresenta gli ambiti del territorio rurale, il sistema insediativo e gli ambiti del sistema 

produttivo, identifica i poli funzionali, le dotazioni territoriali ed i fattori strutturali delle relazioni tra 

paesaggio ed assetto insediativo, e gli elementi del sistema della mobilità rete stradale-rete 

ferroviaria. 

 

5.10 Sistema insediativo, accessibilità e relazioni territoriali 

L’elaborato rappresenta le previsioni strategiche in tema di infrastrutturazione del territorio e 

sistemi urbani; nella zona oggetto d’intervento è evidenziata una delle principali discontinuità tra gli 

insediamenti presenti sul territorio provinciale.,. 

 

6. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

6.1 Progetto urbanistico 

Le proprietà dei tre soggetti attuatori  si sviluppano su tre lotti di terreno  ben distinti e  contigui con 

stessa destinazione , tutti e tre i lotti si affacciano a sud sulla strada Statale 468. 

Il progetto prevede di localizzare i fabbricati a destinazione commerciale/ direzionale su entrambiei 

lotti  con accesso diretto dalla strada Statale 468, secondo quanto previsto dalla convenzione 

urbanistica. 

Per quanto concerne le aree a verde e i parcheggi ad uso pubblico e di pertinenza si sono 

rispettati ampiamente gli standard urbanistici imposti dal R.U.E.   



Gli edifici che verranno realizzati saranno costituiti da strutture prefabbricate in cemento con 

tipologie omogenee.  

 

6.2 Progetto architettonico 

Allegato al PUA si sono inserite, nelle tavole progettuali, le tipologie edilizie dei nuovi edifici che 

andranno ad essere realizzati. Si tratta di edifici industriali prefabbricati in cemento molto semplici 

e lineari integrati al contesto esistente limitrofo. 

Per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente si rimanda alla relazione energetica ambientale 

allegata al PUA. 

 

6.3 Verifica del Rispetto dei Parametri Urbanistici di P.R.G. 

Il progetto è conforme ai parametri urbanistici di riferimento indicati nella Scheda Normativa di PSC 

e nelle norme tecniche del RUE 

 

7. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

 

Ai fini della valutazione ambientale risulta essenziale la definizione di indicatori che consentano di 

rappresentare le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area su cui si progetta e di evidenziare 

eventuali criticità e rischi. 

I criteri di cui occorre tenere conto nella selezione degli indicatori sono la rilevanza per il contesto 

di indagine, la quantificazione dei parametri e l’univocità di interpretazione. 

I possibili indicatori possono raggrupparsi entro alcune macrocategorie che a titolo esemplificativo 

si schematizzano di seguito: popolazione, urbanizzazione, salute umana, attività economica, 

biodiversità flora e fauna, paesaggio e beni culturali, rischio sismico, rischio idrogeologico, rischio 

antropogenico, incendi, agricoltura, servizio idrico integrato, acque superficiali e sotterranee, aria, 

fattori climatici, energia, trasporti, rifiuti etc… 

Evidentemente non è possibile fornire un gruppo esaustivo di indicatori da considerare in ogni 

valutazione ambientale, in quanto la scelta dipende dal contesto territoriale e di intervento e dal 

progetto analizzato. 

L’allegato I al D.Lgs. 152/2006 “criteri per la verifica di assoggettabilità”identifica le principali matrici 

e i sistemi che devono essere presi in considerazione per la valutazione dei possibili impatti 

generati dalle opere oggetto dei piani o programmi oggetto di analisi. 

 

Per quanto riguarda i potenziali impatti ambientali prodotti dall’opera in progetto, occorre 

evidenziare innanzitutto che la compatibilità con le valenze ambientali del territorio limitrofo, è 

garantita in primis dalla tipologia medesima dell’intervento che prevede la ricostruzione di 

capannoni industriali già esistenti semplicemente riorganizzandoli all’intero dell’area di proprietà. 

Premesso che l’intervento è coerente con i vincoli imposti dagli strumenti urbanistici vigenti, le 

principali matrici ambientali potenzialmente impattabili dall’opera in progetto sono : 



il consumo di suolo, il paesaggio, l’idrologia, l’orografia. 

Per quanto riguarda il consumo del suolo, trattandosi di un progetto di demolizione e ricostruzione, 

l’impatto è sicuramente trascurabile e sicuramente migliorativo del precedente in quanto la 

ricollocazione degli immobili, dividendoli in unità separate, comporta anche la realizzazione di 

piccole aree destinate a verde inserite tra i vari fabbricati, mentre precedentemente il complesso 

era costituito da un unico blocco edificato di circa 14000 mq senza aree verdi interposte. 

L’orografia del terreno non verrà modificata, in quanto l’area è attualmente pianeggiante con lieve 

pendenza verso sud, e nel progetto tale sistemazione verrà mantenuta. 

Gli interventi in progetto apporteranno esclusivamente impatti positivi sull’idrologia locale in quanto 

verrà studiata e migliorata la raccolta delle acque meteoriche inserendo sistemi di filtraggio sulle 

acque dei piazzali e delle strade interne al fine di non disperdere oli e grassi rilasciati dal traffico 

veicolare, oltre a ridurre l’apporto delle acque di prima pioggia sui cavi limitrofi tramite delle vasche 

di laminazione, migliorando i flussi delle acque superficiali. 

Nessuna interferenza con le acque sotterranee è prevista in progetto. 

Le caratteristiche geologiche del terreno sono ampiamente illustrate nella relazione geologica 

allegata al PUA e in particolare si segnala che dalle indagini effettuate non esistono pericoli di 

liquefazione del terreno. 

Le opere in progetto non interessano aree forestale di nessun tipo e non prevedono abbattimenti di 

tipologie arboree e arbustive di pregio esistenti. 

Rispetto allo stato di fatto esistente, l’impatto delle opere in progetto sul paesaggio circostante 

risulta migliorativo anche e soprattutto da un punto di vista architettonico e di composizione 

collocazione dei volumi. 

 

7.1 Impatto sul Contesto Territoriale e Paesaggistico 

L’area in studio si trova ad una quota altimetrica di circa 15 metri s.l.m. in una zona pianeggiante 

con debole acclività in direzione sud. 

Esaminando un intorno significativo della’area d’intervento, prevalentemente industriale, da un 

punto di vista paesaggistico e territoriale, risulta evidente la continuità del contesto. 

Le tipologie costruttive previste, edifici prefabbricati in cemento, rientrano nei canoni normali delle 

aree industriali, migliorando il contesto attuale dato dai capannoni lesionati e parzialmente crollati.  

 

7.2 Consumo di Risorse 

Situandosi l’intervento in un contesto già urbanizzato e considerando che i nuovi edifici 

sostituiscono gli esistenti, non ci sono consumi del territorio, mentre dal punto di vista energetico, 

la realizzazione di nuovi fabbricati moderni e coibentati secondo le nuove norme andranno a 

ridurre i consumi energetici futuri. 

 

7.3 Sostenibilità Idraulica dell’Intervento 

Il nuovo intervento non modificherà sostanzialmente le superfici impermeabili dell’area, ma con 



l’introduzione delle vasche di laminazione per la regimentazione delle acque meteoriche, andrà a 

ridurre drasticamente l’impatto del sito sull’idrologica locale dei corpi recettori superficiali. 

 

7.4 Rischio Inquinamento Acque di Falda 

Il progetto prevede la separazione delle acque meteoriche delle coperture degli edifici da quelle di 

strade e paizzali di sosta in modo da poter efficacemente trattare le acque eliminando gli inquinanti 

presenti sulle strade prima dell’immissione nei corpi superficiali delle acque meteoriche stesse.  

Tale scelta progettuale va a migliorare e ridurre le possibilità di inquinare le acque superficiali. I 

refflui e le acque nere saranno tutte convogliate direttamente alla fognatura pubblica. Si esclude 

pertanto il rischio di percolazioni nel terreno di sostanze inquinanti che possano raggiungere 

l’acquifero sotterraneo ed inquinare la risorsa 

 

7.5 Rischio Produzione e Stoccaggio di Rifiuti Pericolosi 

Attualmente non sono ancora identificati gli utilizzatori degli edifici in progetto, i rifiuti assimilabili a 

quelli domestici saranno raccolti dall’ente gestore AIMAG secondo le loro procedure; mentre se le 

attività che andranno ad insediarsi dovranno smaltire rifiuti pericolosi si adopereranno per 

richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni allo smaltimento. In ogni caso non sono 

prevedibili fenomeni di inquinamento da rifiuti. 

 

7.6 Incremento Traffico Veicolare 

Non si prevede un significativo incremento di traffico veicolare. 

 

7.7 Impatto Acustico 

Si rimanda alla specifica relazione allegata al PUA. 

 

7.8 Emissioni in Atmosfera 

Attualmente non sono definite le industrie che andranno ad insediarsi nell’area, in caso 

necessitassero di installare impianti che necessitano di autorizzazione all’emissione in atmosfera a 

norma del D.L.gs. 152 del 03 Aprile 2006, si valuteranno i singoli casi. 

 

8. ELEMENTI DI MITIGAZIONE 

 

L’analisi condotta non ha rilevato specifici impatti significativi diretti e/o indotti sul paesaggio e sulle 

diverse matrici ambientali presenti nel sito oggetto d’intervento: va comunque evidenziato che il 

progetto proposto introduce misure atte a ridurre e compensare nel modo più completo possibile 

gli eventuali impatti negativi sull’ambiente derivante dalla realizzazione dei manufatti. Innanzitutto il 

principale elemento di mitigazione è costituito dalla completa demolizione del complesso di edifici 

attualmente esistente, composto da una palazzina uffici e da una serie di capannoni industriali 

lesionati e parzialmente crollati con coperture contenenti amianto.  



I nuovi edifici industriali a basso consumo energetico, riorganizzati in maniera più funzionale, i 

maggiori spazi di visuale tra gli edifici (attualmente il complesso è unico) con diverse aree a verde 

a spezzare la visuale, garantiscono un miglioramento significativo del contesto. 

 

9. CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La presente valutazione preliminare di compatibilità ambientale e paesaggistica, è stata condotta al 

fine di valutare la rispondenza del progetto agli strumenti di pianificazione a livello comunale (PSC-

POC-RUE) e sovracomunale (PTCP), con risultati positivi. 

È stato verificato l’intervento all’interno del contesto paesaggistico e territoriale esistente e le 

eventuali interferenze con le matrici territoriali, antropiche ed ambientali. 

Lo studio degli indicatori ambientali presenti nell’area d’intervento e nelle zone adiacenti, ha 

evidenziato la compatibilità delle opere con le risorse antropiche, paesistiche, naturali, forestali e 

della biodiversità del territorio circostante. 

La destinazione d’uso non modificata, le ridotte dimensioni degli edifici in progetto rispetto 

all’esistente, le forme architettoniche pulite e razionali, garantiscono la compatibilità dell’opera nel 

contesto locale. 

Le opere in progetto non interferiscono con la sicurezza del territorio a livello di emissioni acustiche 

e in atmosfera, di potenziali effetti sismici, di rischio idraulico e/o inquinamento delle risorse idriche 

superficiali e profonde, non prevedono la produzione di acque reflue industriali di nessun tipo, né la 

realizzazione di significative superfici impermeabili che possano alterare l’idrologia locale, anzi, al 

contrario è prevista la riduzione dell’impatto di tali superfici impermeabili sull’idrologia locale 

mediante la realizzazione di vasche di laminazione.. 

I fabbricati in progetto risultano in continuità con il tessuto urbano esistente, distinguendosi allo 

stesso tempo per la tipologia adottata; Per quanto esposto no risultano impatti significativi per 

l’ambiente circostante in considerazione delle matrici significativamente attinenti al contesto di 

inserimento né per la salute ed il benessere della popolazione residente e di futuro accesso. 

 

Risulta che il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata per il comparto AP_4 non produrrà 

alcun impatto significativo diretto o indotto sia in relazione alle principali matrici ambientali 

coinvolte, che per quanto riguarda eventuali effetti sulla salute pubblica, e pertanto ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e del D.Lgs. n°128 del 29 giugno 2010, può essere escluso dal 

proseguimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

 

 

 

 


