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ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE       
 Il PUA  vigente è stato approvato con delibera di CC n.°9 del 26 Febbraio 2015,  1

riguarda le aree situate in Comune di Sassuolo comprese tra via Regina Pacis e via Emilia 
Romagna, interessa gli ambiti del PSC a1 e a2 e concretizza gli obiettivi contenuti nel 
POC approvato con delibera di CC n.°70 del 21 Dicembre 2010 e riportati nella scheda 
23 COLL – S.c. – APS.i CA’ MARTA. 

 La variante allo studio non apporta modifiche sostanziali agli obiettivi strategici di 
carattere generale del piano attuativo approvato, di cui alla Relazione tecnica, la VALSAT 
e la Relazione Storica allegata al PUA vigente. 

 In particolare la variante NON MODIFICA e comunque NON INCREMENTA: 
- potenzialità edificatoria; 
- rapporto massimo di copertura  
- parametri urbanistico-edilizi; 
- destinazioni d’uso previste; 
- assetto complessivo degli elementi caratterizzanti il territorio ed il paesaggio quali l’asse 

ECO Casiglia, il relativo allestimento arboreo e la fascia ECO adiacente al Canale di 
Modena; 

- impatto acustico indotto sul tessuto circostante. 

 In conformità a quanto previsto dal Piano, l’intera cessione delle aree per dotazioni 
pubbliche e delle aree ECO è avvenuta in sede di stipula della convenzione, sottoscritta il 
5 Agosto 2015.  

 Ad oggi è stato definito e autorizzato un primo stralcio funzionale di lavori (ora in 
corso ) per il parcheggio di urbanizzazione primaria - collocato all’interno del sub-ambito 2

a2.2 - di servizio sia all’area sportiva che al comparto produttivo: le attrezzature sportive 
sono anch’esse in corso di realizzazione da parte di un concessionario privato. 

 La presente proposta di Variante al PUA viene maturata in concomitanza con la 
predisposizione del progetto esecutivo del secondo stralcio delle opere di 
urbanizzazione, quelle interne al sub-ambito a1 consistenti nella viabilità di comparto e 
nelle infrastrutture a rete, oltre che nella realizzazione dei percorsi ciclopedonali esterni 
ed interni e nell’allestimento di parte delle aree verdi ECO. 

 In questa fase sorge l’esigenza di introdurre una variazione all’assetto viario e 
infrastrutturale, in conseguenza della riscontrata impossibilità di dare corso alla soluzione 
approvata che vede i reflui bianchi e neri conferire in un collettore misto posto sotto la 
sede stradale di via Regina Pacis. 

 in variante al POC1

 PdC n.° 567/20172
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 A causa infatti delle condizioni di temuta criticità del collettore di acque miste - 
evidenziate dall’ente gestore al momento di predisposizione del progetto esecutivo delle 
reti - si è deciso in accordo con l’ente stesso ed il Comune di Sassuolo di studiare una 
soluzione alternativa per l’intero sistema di smaltimento fognario eliminando il recapito in 
rete. 
 Questa esigenza ha determinato tutte le modificazioni oggetto della presente 
proposta di variante che ha individuato una soluzione alternativa: conferire le acque 
bianche nel Canale di Modena e quelle nere nella rete nera presente in via Casiglie 
Strada Bassa, a poca distanza dalla via Emilia Romagna, invertendo di fatto il senso di 
avanzamento dei reflui da EST—>OVEST a SUD —> NORD-EST. 

 Tale soluzione apporta benefici di carattere idraulico generale quali: 
- scongiurare una situazione di rischio elevato in cui versa il collettore misto di via Regina 

Pacis e più in generale alleviare la criticità della rete esistente; 
- ottenere una totale separazione dei reflui bianchi e neri dei nuovi insediamenti con 

ricadute benefiche di carattere ecologico; 
- introdurre un dispositivo di laminazione innovativo ed ecologico (bacino di volano) da 

realizzarsi mediante una modellazione naturale del terreno. 

 Il bacino di laminazione consiste in una depressione del terreno a formare una 
conca erbosa: è stato progettato in prossimità del Canale di Modena nel quale recapita, 
all’interno di una fascia che il PSC destina a zona ECO di riequilibrio ecologico. L’invaso si 
sviluppa secondo una forma quadrangolare arrotondata, per una superficie di circa 800 
mq e una profondità media di 1,40 m circa. Il volume di laminazione si va a sommare a 
quello ottenuto sovradimensionando la condotta in CA posta al di sotto della sede 
stradale della viabilità di comparto ed entra in funzione soltanto in caso di precipitazioni 
eccezionali. 
Il bacino è in grado di drenare le acque attraverso il proprio fondo che è naturalmente 
permeabile, favorendo così anche la ricarica delle falde. 

 Il ribaltamento da OVEST a EST del recapito dei reflui ha comportato una revisione 
delle pendenze di progetto imponendo un generale ridisegno della rete viaria di nuova 
urbanizzazione. Il comparto avrà un ingresso su via Emilia Romagna e un asse di 
penetrazione dal quale avviene direttamente la distribuzione dei diversi lotti: a sud è 
posta una rotatoria che consente il ritorno verso via Emilia Romagna e consente allo 
stesso tempo - con divieto ai mezzi pesanti - l’attraversamento dell’asse verde della 
Casiglia e l’accesso al parcheggio di urbanizzazione primaria posto a sud, dal quale si 
accede anche (non è l’unico accesso) all’area sportiva attrezzata. 

 Il sistema delle rotatorie presente nella rete viaria principale - a EST e a OVEST del 
comparto su via Emilia Romagna - consente una piena accessibilità e una fluida 
circolazione dei mezzi in entrata e uscita. Si prevede di mantenere, rispetto al PUA 
vigente, un’intersezione su via Regina Pacis declassata però a semplice accesso privato. 
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 I benefici di carattere viario sono sintetizzabili come segue: 
- semplificazione dell’assetto generale; 
- mantenimento di una gerarchia netta tra sistema viario generale e viabilità di 

penetrazione, allo scopo di scongiurare l’innesco di un utilizzo errato della viabilità di 
comparto come bypass della rete di circolazione generale; 

- eliminazione di un tratto di strada pubblica precedentemente previsto in fascia di 
inondabilità del Canale. 

 La variante introduce poi parametri più chiari e per certi versi più stringenti relativi 
al perseguimento degli obiettivi di qualificazione ecologica definiti in sede di VALSAT e 
in accordo con gli indirizzi fissati da PTCP, PSC e dal POC, ad esempio: 
- raggiungimento del parametro del 40% di superficie territoriale permeabile, già 

attraverso la sola quota di aree di cessione e delle prescrizioni sulla porzione a EST del 
lotto 3; 

- individuazione dei dispositivi da utilizzarsi per la dispersione nel suolo delle acque 
provenienti dalle coperture e migliore definizione della relativa norma; 

- determinazione di una soglia di impermeabilizzazione massima per ciascun lotto ai fini 
del conferimento nella rete di scolo e definizione dei criteri per l’eventuale obbligo di 
laminazione in forma privata per le quote eccedenti. 

  
 Dal punto di vista strettamente urbanistico, oltre alle modifiche viarie già 
riepilogate, non si riscontrano variazioni significative riguardanti il carico urbanistico, il 
dimensionamento del PUA o l’impatto antropico generato dall’attuazione del comparto 
sul territorio circostante rispetto all’edizione vigente del PUA stesso. 

 Tuttavia si evidenzia che: 
- in conseguenza alla delibera di G.C. N. 58 del 11/04/2017 che ha ridefinito il perimetro 

della zona per attrezzature collettive a destinazione sportiva di cui al sub-ambito a2.2, si 
è provveduto a recepire tale modifica negli elaborati di Piano con conseguente 
riduzione della superficie a disposizione per il parcheggio di urbanizzazione primaria 
che passa quindi da 4.663 mq a 4.049 mq nel rispetto della quota minima di standard 
fissata in mq 4.035 in sede di dimensionamento del comparto; 

- conseguentemente la zona Coll-Sc passa di fatto da 35.435 mq a 36.049 mq; 
- la superficie destinata a strade e viabilità pubblica interne al sub ambito a1 passa da 

4.897 a 2.777 mq circa (da definirsi con esattezza al momento del frazionamento); 
- l’area di cessione aggiuntiva prescritta dal POC da destinarsi ad eventuale futuro 

allargamento della rete viaria principale ai margini NORD e OVEST del comparto pari a 
3.017 mq viene ribilanciata assegnando una fascia variabile di 9-12 m su via Regina 
Pacis e di 3 m (l’ingombro di una pista ciclopedonale) su via Emilia Romagna, verso la 
quale il perimetro del comparto risulta già arretrato di circa 11 m dal nastro stradale; 

- preso atto della mancata possibilità di attrezzare il tratto di ciclopedonale (fuori 
comparto) lungo via Frati strada Alta - impegno di cui alla convenzione vigente - si 
propone in alternativa di realizzare un tratto di ciclopedonale interna al comparto sul 
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fronte di via Emilia Romagna, di raccordo tra la pista già in progetto e la nuova viabilità 
di penetrazione; 

- assegnazione ai singoli lotti della quota di parcheggi pubblici di competenza ai fini di 
una più chiara valutazione delle dotazioni in sede di PdC. 

- si provvede ad un generale allineamento del perimetro dei lotti con le proprietà 
catastali, in particolare per quanto riguarda il lotto 1, il lotto edificato adiacente e l’area 
sportiva. 

 Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione, si è provveduto 
all’espunzione di alcuni articoli di carattere generale che si ritiene attengano ad aspetti 
che possono essere disciplinati in modo più proficuo a livello di convenzione urbanistica 
anziché in sede di NTA. 
 
Per quanta riguarda lo schema di Convenzione, considerato che risulta vigente la 
Convenzione Urbanistica sottoscritta il 5 Agosto 2015 alla quale è stata data già ampia 
attuazione attraverso la integrale cessione delle aree per dotazioni ed è in corso di 
attuazione uno stralcio delle opere di urbanizzazione (parcheggio di primaria), si ritiene e 
si propone di procedere - anziché alla redazione di un nuovo schema convenzionale - 
operando un atto integrativo/modificativo della Convenzione in essere.  
Tali modifiche dovranno avere il solo scopo di: 
- aggiornare ed allineare le quantità previste per le aree di futura cessione (strade interne 

al comparto); 
- ridefinire le modalità di attuazione delle opere extra-comparto di cui all’accordo ex-art. 

18, che con la presente variante vengono modificate a parità di impegno economico in 
accordo con il comune di Sassuolo, preso atto dell’impossibilità di portare a termine -
per ragioni indipendenti dalla volontà degli attuatori e del Comune - di quanto 
inizialmente pianificato. 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RIFERIMENTI ALLA VAS-VALSAT DEL PUA VIGENTE  3

Per la valutazione della Variante al PUA si può fare ampiamente riferimento, 
considerandole valevoli, a: 
- le premesse contenute nel paragrafo 1; 
- le indicazioni metodologiche e procedurali di cui ai paragrafi 2, 7 e 8; 
- i contenuti analitici del paragrafo 3 riguardanti il contesto ambientale di riferimento. 

Per quanto riguarda le valutazioni relative al PUA (paragrafo 4), sono richiamati i contenuti 
della presente relazione, al paragrafo precedente ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI 
DELLA VARIANTE. In particolare si dichiara che sono confermati gli obiettivi strategici di 
cui al paragrafo 4.1.2: 

!  
Conseguentemente risulta verificata la Coerenza tra obiettivi di Piano e pianificazione 
territoriale sovraordinata di cui al paragrafo 5.2.1 (coerenza esterna). 
  
Per quanta riguarda le azioni intraprese, la maggior parte di esse coincide con quelle 
individuate nel PUA vigente, con le seguenti modifiche: 
- modifica della azione 9 con la seguente Raccolta delle acque bianche con bacino di 

laminazione orizzontale (sovradimensionando il collettore principale) e realizzazione 
integrativa di bacino di volano naturale a fondo permeabile  

- modifica della azione 18 con la seguente Separazione della fascia Eco con opere di 
mitigazione (quinta alberata interna al lotto prospiciente il Canale di Modena) ed 
eliminazione della nuova strada di comparto in adiacenza al Canale in quanto area 
potenzialmente inondabile ai sensi del PTCP-PSC 

- modifica della azione 19 con la seguente Utilizzo del Canale di Modena quale recapito 
della rete di raccolta delle fogne bianche nel rispetto della funzionalità idraulica 
dell’invaso in ottemperanza alle prescrizioni di sost. amb. contenute in scheda di POC  4

Rapporto Ambientale Preliminare (scoping) 19 agosto 2013 

 
 54 

2. Negli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il 
riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica.  

3. Negli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente è richiesta la predisposizione di programmi di 
riqualificazione energetica degli edifici che consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 
equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto della 
competente legislazione nazionale e regionale.  

4. I Piani Urbanistici Attuativi devono prevedere l’alimentazione termica degli edifici attraverso le reti di 
teleriscaldamento con cogenerazione o trigenerazione come opzione prioritaria. 

4.1.2 Obiettivi e azioni 
Nelle Tabella 3 e Tabella 4 si riportano rispettivamente, gli obiettivi che si vuol perseguire con l’attuazione 
del PUA (facendo riferimento agli obiettivi della scheda del POC), e le azioni (interventi) intraprese.  

Tabella 3 Obiettivi di Piano. 

Obiettivo 
OB_1 Dare attuazione alle previsioni del POC 
OB_2 Salvaguardia dei percorsi storici (percorso di accesso alle Casiglie – Stalle del Duca) 
OB_3 Limitazione impatto ambientale dell’intervento 
OB_4 Nuova viabilità ciclopedonale 
OB_5 Nuova viabilità interna di comparto 
OB_6 Ridurre l’impatto elettromagnetico 
OB_7 Tutela del Canale di Modena 
OB_8 Dotazioni impiantistiche per risparmio energetico 
 

Tabella 4 Azioni di Piano. 

Azione 
AZ 1 Cessione al Comune di un’ampia area per impianti sportivi 
AZ 2 Realizzazione di un nuovo comparto artigianale 
AZ 3 Viene preservata la strada bianca esistente 

AZ 4 
Nuova piantumazione di querce (quercus robur) in continuità a quelle esistenti per dare 
completezza e maggiore enfasi al percorso di accesso alla Casiglia 

AZ 5 Realizzazione di quinte alberate sui fronti dei lotti edificabili per schermare l’impatto visivo dei 
fabbricati 

AZ 6 
Realizzazione di un unico parcheggio pubblico baricentrico complementare alle due destinazioni 
d’uso principali dei sub comparti (produttivo e sportivo) limitando l’impermeabilizzazione del 
suolo 

AZ 7 Dotazione del comparto di isole per la raccolta differenziata 
AZ 8 Scarico in dispersione profonda delle acque meteoriche raccolte sulle coperture dei fabbricati 

AZ 9 
Raccolta delle acque bianche con bacino di laminazione orizzontale (sovradimensionando il 
collettore principale) per evitare vasche di laminazione a vista che comporterebbero maggiori 
movimentazioni di terreno 

AZ 10 Parte del percorso ciclopedonale in ghiaia 
AZ 11 Ridotto numero di corpi illuminanti per l’illuminazione pubblica grazie all’utilizzo di pali più alti 
AZ 12 Attuazione delle previsioni di POC con la realizzazione di percorsi ciclopedonali interni al 

 la valutazione è richiamata integralmente e qui allegata, con le specifiche e gli aggiornamenti della 3

presente relazione, che ne costituisce parte integrante.

 Lo scarico di tali acque dovrà avvenire in acqua superficiale previa necessaria autorizzazione allo scarico 4

in corso d’acqua superficiale per la pubblica rete fognaria acque bianche
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Le modifiche apportate risultano migliorative sulle prestazioni ecologico-ambientali del 
sistema pertanto risulta soddisfatta anche la verifica di cui al punto 5.2.2 (coerenza 
interna). 

Per intervenuta innovazione normativa, sono stati predisposti anche i seguenti elaborati, 
non presenti nella edizione vigente, che vanno ad integrare la Valutazione di Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale: 

- Relazione compatibilità idraulica (PGRA) - DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ’ 
IDRAULICA E DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL’INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI 
DELLA DELIBERA DELLA G.R. DELL’EMILIA-ROMAGNA DEL 1 AGOSTO 2016, n.1300  

- Progetto Illuminotecnico relativo alle strade di urbanizzazione ai sensi della legge 
regionale n. 19/2003 e della Terza direttiva tecnica applicativa approvata con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1732/2015, per la prevenzione dell’inquinamento 
luminoso. 

Di seguito, sono approfonditi i soli aspetti coinvolti dalla variante a completo 
aggiornamento della Valutazione di Sostenibilità (paragrafo 6). 

CONFORMITÀ AI PIANI SOVRAORDINATI 
Per quanto riguarda le prescrizioni e gli indirizzi contenuti ai diversi livelli della 
pianificazione, si riscontra un quadro sostanzialmente invariato rispetto alla data di 
approvazione del PUA, sia a livello di PSC che di POC.  
Si evidenzia per completezza che con la seduta di CC n.°2 del 04/02/2016 il Comune ha 
provveduto ad approvare una variante al PSC, che non incide sul Piano in oggetto; è stata 
inoltre approvata una variante al POC relativa all’ambito Coll-S.c. - APS.i Ca’Marta che 
agisce esclusivamente modificando la scheda 23 sostituendo l'attuale previsione di 
intervento mediante PUA di iniziativa pubblica con la possibilità di intervento diretto. Tale 
modifica incide sulla realizzazione di attrezzature collettive sportive su aree comprese 
nelle dotazioni del PUA già cedute (2015) al Comune in forza della Convenzione vigente. 

Il PUA vigente fu approvato in variante al POC e quindi, in quella sede, furono valutate 
scrupolosamente le prescrizioni di tipo ambientale provenienti dalla VALSAT generale 
degli strumenti di pianificazione e recepiti tutti gli standard di qualità - soprattutto 
ecologico-ambientali - derivanti dal PTCP e dall’Accordo Territoriale con la Provincia di 
Modena sulle Aree Produttive di rilievo sovracomunale.  
I dati metrici generali ed i perimetri sono rispettati e le prescrizioni derivanti dalle schede 
di VALSAT e POC, quali ad esempio la cessione extra di una porzione di terreno per 
l’adeguamento viario di via Regina Pacis e via Emilia Romagna - pari a minimo 3.000 mq - 
risultano rispettate a seguito della variazione della fascia, che è stata risagomata a parità 
di superficie in accordo con il Comune per meglio rispondere alle esigenze attuali.  
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RUMORE 
Per quanto riguarda gli aspetti acustici, la simulazione operata in sede di VIAC resta valida 
sotto il profilo quantitativo: né le destinazioni d’uso né il carico antropico in senso lato 
hanno subito variazioni rispetto alla proiezione (numero di veicoli etc). Sul piano 
qualitativo invece la realizzazione di un solo asse viario, baricentrico rispetto alla 
dislocazione dei fabbricati (elemento che varia in modo minimo tra il PUA vigente e il PUA 
in variante nonostante il ridisegno viario) produce un minore impatto sonoro sia all’interno 
che all’esterno del perimetro, in particolare nei confronti della fascia ECO lungo il canale 
che risulta così maggiormente tutelata e preservata dagli effetti indotti dalla realizzazione 
del comparto. 
Al momento della predisposizione dello studio di VIAC il Comune di Sassuolo era dotato 
di una Zonizzazione Acustica (adottata con DCC n. 28 del 08.04.2008 e mai approvata) 
che prevedeva per l’area oggetto di studio tre diverse classi: 
- classe III in prossimità delle zone ECO (canale e asse Casiglia); 
- classe IV nella zona trasformabile (superficie fondiaria privata); 
- classe V nella fascia in adiacenza a via Emilia Romagna. 

Oggi la variante proposta deve essere conforme alla nuova Classificazione Acustica del 
territorio Comunale approvata con delibera di CC n.3 del 04/02/2016 che prevede  la 5

classe IV per l’intero ambito a.1 (lotti privati, fasce stradali, zone ECO Casiglia e canale 
nord) e la classe III per parte dell’ambito a.2 (attrezzature collettive, fascia ECO canale 
sud), quindi meno restrittiva rispetto al quadro vigente all’epoca dell’approvazione del 
PUA (2015). 
Al contorno, classe V per il lotti situati a nord, IV per quelli a Ovest e classe III per le zone 
a Est oltre il canale e a Sud. 

!  

 sulla base delle osservazioni di ARPA avanzate nella fase di pubblicazione della classificazione, l’ambito 5

Ca Marta - sul quale risultava già approvato il PUA vigente - è stato elevato da Classe III a Classe IV in 
adeguamento al PUA stesso
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Per quanto riguarda l’impatto acustico sull’intorno è possibile rifarsi pienamente alla 
valutazione agli atti, predisposta in seno al PUA vigente, in quanto certamente 
peggiorativa rispetto alla variante. In particolare la simulazione di progetto individua 
cinque punti sensibili (recettori): due (R1 - R2) situati in classe III e tre (R3 - R4 - R5) in 
classe IV oltre che in fascia di pertinenza di via Regna Pacis: 

!  

Il rispetto delle condizioni al contorno risulta verificato anche in relazione all’attuale 
classificazione acustica, come di seguito riportato in tabella: 

!  11
A N D R E A C O N V E N U T IARCHITETTO



!  

Per quanto riguarda invece il clima acustico, essendo variato lo schema viario interno, è 
stata simulata la situazione di progetto secondo quanto contenuto nella proposta di 
variante.  
La maggiore fonte di rumore, sulla base dei dati utilizzati, è il traffico esistente su via 
Regina Pacis e su via Emilia Romagna. La prima risulta classificata Da e pertanto proietta 
una fascia di pertinenza di 100 ml sul comparto. La seconda invece, pur presentando 
livelli di traffico di poco inferiori, non è censita nella classificazione acustica comunale e 
quindi la fascia di adiacenza sul lato sud  è classificata, nello stato di fatto del medesimo 6

strumento, in classe IV pur in presenza di dati di rilievo che contrastano con i valori 
caratterizzanti quella classe.  

L'intervento non apporterà variazioni significative al clima acustico attuale in ragione del 
modesto contributo derivante dal traffico indotto previsto.  
Superamenti ai limiti assoluti di classe IV sono previsti per le facciate degli edifici in fronte 
alla via Regina Pacis, in fascia di pertinenza di infrastruttura stradale di tipo Da, nel 
rispetto dei limiti concessi diurni pari a 70 dB(A) e notturni pari a 60 dB(A). 
L'unica criticità rilevabile alla compatibilità acustica è relativa alle facciate degli edifici in 
fronte alla via Emilia Romagna, infrastruttura caratterizzata, nel tratto di interesse, da un 
traffico di rilievo con alta percentuale di mezzi pesanti.  
Per la garanzia del rispetto dei limiti per tali edifici si prevede la realizzazione di opere di 
mitigazione di tipo artificiale o naturale quale ad esempio la modellazione del terreno 
(terrapieno) a protezione dei ricettori sensibili simulati esterni per i piano di campagna ed 
interni per i piani superiori. 

 quella a nord è classificata in classe V6
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GEOLOGIA E SISMICA 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici dei terreni oggetto di trasformazione in relazione 
alla risposta sismica, la variante non apporta modifiche al perimetro dell’area di 
intervento, in particolare risultano già cedute tutte le aree pubbliche per dotazioni - sia 
ecologiche che collettive - ad eccezione delle strade interne ai lotti. La superficie 
fondiaria quindi non ha subito modificazioni e l’area di sedime dei futuri fabbricati ha 
subito solo lievi aggiustamenti: le prove e le analisi effettuate in seno al PUA vigente sono 
congruenti anche allo scenario di variante.  
Dal momento però che dalla data di approvazione del PUA ad oggi è intervenuta una 
innovazione normativa, in quanto è stata emanata dalla Regione Emilia Romagna la DGR 
2193/2015 relativa ad AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO 
DENOMINATO "INDIRIZZI PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA IN EMILIA-
ROMAGNA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA", si riporta di 
seguito la dimostrazione del rispetto dei valori richiesti dalla nuova norma. 

L'area ricompresa nel comparto COLL - S.c. - APS.i Cà Marta Sub a1 e a2 ricade nello 
studio di microzonazione sismica del Comune di Sassuolo all'interno delle aree stabili 
suscettibili di effetti locali (Fig. 1), ed in particolare tra quelle identificate dal n° 2010 che 
ricomprendono le successioni litostratigrafiche a nord della flessura di Sassuolo, con 
affioranti le unità Quaternarie continentali. Gli effetti attesi sono legati a fenomeni di 
amplificazione del moto sismico di origine litologica in cui sono necessari 
approfondimenti di 2° livello. 
 

!  

Fig. 1 - Estratto Tav. 5.1b "aree suscettibili di effetti locali" 
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Lo studio di microzonazione di 2° livello del Comune di Sassuolo identifica sull'area valori 
del fattore di amplificazione della PGA compresi tra 1.4 e 1.6 (fig. 2), e valori del fattore di 
amplificazione dell'intensità di Housner, negli intervalli compresi tra 0.1-0.5 sec e 0.5-1.0 
sec, rispettivamente pari a 1.60-1.80 e 1.80-2.00 (fig. 3 e 4). 

! !  

Fig. 1 - Estratto Tav. 5.2C "Carta del fattore di amplificazione FA-PGA” 

! !  

Fig. 2 - Estratto Tav. 5.2D "Carta dei fattori di amplificazione FA 0.1/0.5" 
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Fig. 3 - Estratto Tav. 5.2E "Carta dei fattori di amplificazione FA 0.5/1.0" 

Gli aspetti sismici del comparto COLL - S.c. - APS.i Cà Marta Sub a1 e a2 sono stati 
approfonditi nella relazione geologica e sismica redatta dal Dott.Geol.Alberto Fiori 
nell'Ottobre 2013, in riferimento all'Art. 18 delle norme del Piano Operativo Comunale 
approvato con Delibera C.C. n. 70 del 21/12/2010. 

In tale studio è contenuto una analisi sismica approfondita di terzo livello redatto secondo 
le specifiche previste dalla Delib. Assemblea legislativa R.E.R. progr. N°112 del 
02/05/2007, per una valutazione di dettaglio del grado di pericolosità sismica locale.  

Si evidenzia come lo studio eseguito sia conforme anche a quanto previsto, per tali tipo 
di analisi, dalla Delibera di Giunta Regionale 21 Dicembre 2015 n° 2193 "Art. 16 della 
L.R. n.20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico 
denominato  "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 
pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea 
legislativa 2 maggio 2007, n. 112”. 

In particolare l'elaborazione ha consentito di verificare la distribuzione territoriale dei 
fattori di amplificazione della PGA e dell’Intensità spettrale di Housner negli intervalli di 
periodo compresi tra 0.1-0.5 s e 0.5-1. Il fattore di amplificazione della PGA è risultato 
variabile da un valore di 1.48 nel settore settentrionale a 1.42 in quello meridionale (fig.1). 
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 Il fattore di amplificazione in termini di rapporto (Si/SI0) di Intensità di Housner negli 
intervalli di frequenza 0.1–0.5 sec e 0.5-1.0 sec., sono risultati pari rispettivamente a 1.55 
e 1.44 (fig. 2 e 3). 

IDROGEOLOGIA 
Per quanto riguarda gli aspetti idrici, idrologici ed idrogeologici, ad approfondimento di 
quanto già descritto alle pagine 4 e 5, si evidenzia che gli strumenti sovraordinati e 
preposti alla tutela ambientale del territorio (in particolare PTCP e PSC) individuano nel 
Canale di Modena e nella sua fascia di pertinenza il principale oggetto di tutela dell’area. 
Essi incentivano la costituzione di parchi fluviali che ricomprendano ambienti (inclusi i 
terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua), i cui caratteri naturali siano ben 
conservati o, qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, ne prevedano la loro 
rinaturalizzazione. Da progetto è previsto un bacino naturale di volano di superficie netta 
assimilabile ad un rettangolo 8 X 125 m, profondità allo scarico pari a 1,79 m e profondità 
minima di monte pari a 0,50 m (volumetria utile di 1'182 m3) il quale risulta molto 
coerente a quanto sopra esposto sia in termini di funzionalità ecologica sia idraulica.  
In quest’ottica il progetto presentato ha in essere la realizzazione di fasce verdi utili alla 
riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale. Nei 18 – 20 m di distanza 
dal ciglio del Canale di Modena è prevista la realizzazione di una fascia a verde, detta 
“Eco”, che funge da zona di riequilibrio ecologico mentre i successivi 20 m, facenti 
ancora parte della fascia di esondabilità, faranno parte di quella superficie da destinare a 
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Fig. 1 - Andamento del Fattore di 

amplificazione FaPGA



parcheggi ad alta permeabilità e/o zone dove posare i sistemi di infiltrazione delle acque 
provenienti dai tetti del Lotto Est.  
Il tratto delle reti a monte di Via Emilia–Romagna rientra, in parte, in una fascia di rispetto 
di pozzi pubblici; in tale zona, per impedire il rischio di infiltrazioni nella falda sotterranea 
e per evitare che eventuali perdite vadano a raggiungere la fognatura delle acque 
bianche, sarà realizzata la condizione di perfetta tenuta delle condotte fognarie 
prevedendo di inserire nella condotta principale un contro tubo (camicia) e curando in 
modo particolare il collegamento tra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).  
Il fatto che le acque bianche dei piazzali e delle strade bianche vadano a recapitare nel 
Canale Maestro mediante una fognatura dedicata e tarata si può considerare come uno 
dei migliori sistemi di smaltimento non in loco delle acque bianche, in coerenza con 
quanto auspicato dai più recenti dettami tecnici e legislativi.  
I diversi obblighi, contenuti nelle NTA, ricadenti sugli attuatori dei lotti relativi alla 
dispersione in loco delle acque provenienti dalle coperture rappresenta un valido apporto 
alla ricarica della falda e un contributo importante al mantenimento dell’invarianza 
idrologica oltre che idraulica. 

30 NOVEMBRE 2018 

                                                    

      ARCH. ANDREA CONVENUTI 
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PREMESSA 
Il presente documento è parte integrante del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al POC Comparto COLL – S.c. – APS.i Ca’ Marta sub a1 e 
a2. 

La Valutazione Ambientale Strategia è resa necessaria come indicato a pag. 8 del documento “Atlante di 
Analisi e Valutazione degli Ambiti di Trasformazione” del P.O.C. di Sassuolo, dove nel paragrafo “Gli esiti 
della Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS” si cita testualmente: “Con la su richiamata 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 168 del 27 aprile 2010, redatta sulla scorta dei pareri acquisiti 

dell’Azienda Regionale Prevenzione Ambiente e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e viste le osservazioni 

pervenute al piano ed aventi ricaduta ambientale, l’Amministrazione Provinciale, in qualità di autorità 

competente, considerato che la trasformazione proposta dal POC, in ordine ai rilevanti aspetti ambientali 

esaminati, presenta alcune problematiche di rilievo mitigabili solo attraverso la rigorosa osservanza delle 

prescrizioni derivanti da disposizioni di legge, ritiene che la proposta di POC 2009 del Comune di Sassuolo, se 

e per quanto conforme alla pianificazione sovraordinata ed alle vigenti leggi, NON abbia necessità di 

approfondimenti ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 - Titolo II in quanto le problematiche emerse, per quanto noto, 

sono risolvibili mediante il rispetto delle procedure ambientali, in parte già poste in essere, e fermo restando 

le prescrizioni espresse nella medesima delibera. Nei successivi livelli di pianificazione, in particolare in sede 

dei rispettivi PUA, gli ambiti di seguito elencati dovranno essere sottoposti a valutazione ambientale ai sensi 

del comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000: 

n. 16-17) AR.2h sub a,b – Comparto ex P.P. “Y”, via Muraglie; 

n. 19) AR.3b Vallurbana, in relazione al solo subambito -ex allevamento-; 

n. 23) PF.7 Cà Marta; 

n. 24) APS.i - Spray Dry; 

n. 25) APS.i (p) – Pedemontana, Via Regina Pacis; 

n. 26) APS.i.1 – Via Ancora; 

n. 27) APS.i.2 – Fincibec; 

n. 28) APS.i.3 – Fossa, Via dell’Artigianato; 

n. 29) APS.t1 sub a - Canale di Modena 

L’Amministrazione Comunale potrà, invece, considerare esenti da ulteriori valutazioni ambientali …” 

Il presente documento è elaborato in attuazione del Dlgs 152/06 modificato dal Dlgs 4/08 nonché della 
Legge Regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”, che prevedono, 
nell’ambito del processo di formazione dei piani, la redazione di un “Rapporto preliminare” sulla base del 
quale l’autorità procedente, l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, “entrano 

in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, al fine di 

definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale” (Art. 13 
D.Lgs n. 4 del 16.01.2008). 

Il presente documento preliminare è articolato in 8 capitoli: 
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Riferimenti normativi: dove si esaminano le norme e leggi vigenti in materia di VAS e tutela dell’ambiente. 

• Il processo di VAS: si spiega le modalità si di svolgimento del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica. 

• Il contesto ambientale di riferimento: vengono citati e descritti in modo preliminare i principali 
temi ambientali connessi con l’attuazione dl Piano. 

• Il Piano: descrizione preliminare: è usa sommaria, preliminare descrizione degli obiettivi e 
tematiche affrontate nel Piano 

• Analisi preliminare di sostenibilità ambientale: trattasi di uno screening preliminare della coerenza 
del piano con gli obiettivi di sostenibilità della pianificazione sovraordinata (coerenza esterna) e 
dell’attuazione del piano stesso (coerenza interna). Vengono valutati preliminarmente gli scenari 
ambientali di attuazione del piano. 

• Analisi preliminare dei possibili effetti ambientali: è un’analisi degli effetti sull’ambiente in seguito 
all’attuazione del piano, in virtù delle emergenze/criticità emerse nella fase di definizione del 
contesto ambientale. 

• La consultazione ed il processo partecipativo: si descrivono le fasi di consultazione e 
partecipazione indicando un elenco preliminare delle autorità/enti competenti in materia 
ambientale. 

• Monitoraggio di piano: si citano indicazioni preliminari alla stesura del piano di monitoraggio 
necessario da effettuarsi al termine dell’iter procedurale in sede di attuazione del piano. 

Il gruppo di lavoro che si è occupato della redazione del documento è composto da: 

Dott. For. Lorenzo Mini aspetti di paesaggio, fauna, flora, biodiversità, quadro programmatico, 
progettuale, analisi di coerenza, valutazione dei potenziali impatti e 
definizione del processo partecipativo 

Ing. Simone Galardini aspetti idraulici, idrogeologici, qualità delle acque, suolo e sottosuolo, 
valutazione dei potenziali impatti e definizione del processo partecipativo 

 

Pistoia 19, agosto 2013 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

1.1 Normativa europea 
La direttiva 2001/42/CE, chiamata anche Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, ha l’obiettivo di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni 
ambientali durante l’elaborazione e l’adozione di piani e programmi che possono avere impatti significativi 
sull’ambiente. Essa si integra perfettamente all’interno della politica della Comunità in materia ambientale 
contribuendo a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, 
della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso 
sostenibile della biodiversità. Ha carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri 
hanno il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. 

L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la 
fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione in modo tale da essere in 
grado di influenzare il modo in cui viene stilato il piano. Altro elemento fondamentale è l’obbligo di 
concedere a determinate autorità ed al pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione sul rapporto 
ambientale formulando pareri che devono essere presi in considerazione durante la preparazione e 
l’adozione del piano. 

• Direttiva 2001/200142/CE del 27 Giugno 2001,concernente la valutazione degli effetti di 
determinanti piani e programmi sull’ambiente 

1.2 Normativa nazionale 
Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia 
ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il 
D.Lgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e 
tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni 
ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore. La parte seconda del 
codice, aggiornata con il D.Lgs. 128/2010, pubblicato sulla G.U. l’11 agosto 2010 ed entrata in vigore in data 
26 agosto 2010, prende in considerazione le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

• Decreto Legislativo 03 Aprile2006, n.152 Norme in materia ambiente 

• Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008, n. 4 . Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale. 

1.3 Normativa regionale 
L Regione Emilia Romagna, con anticipo sulla normativa europea e nazionale, fin dal 2000 aveva dato inizio 
al procedimento di valutazione strategica dei piani e programmi. Con la Legge regionale n. 20/2000 
“Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”, la Regione ha specificato le modalità di esecuzione 
della procedura di VAS. La norma regionale stabilisce che le previsioni dei piani si informino a obiettivi di 
sostenibilità e nel procedimento di programma gli enti procedenti provvedano ad una valutazione 
preventiva della sostenibilità territoriale ed ambientale (Valsat) degli effetti derivanti dai piani stessi. I suoi 
risultati di queste valutazioni entrano come limiti e condizioni all’attuazione del piano o del programma in 
esame. Si presuppone che nella Valsat l'applicazione del principio di sostenibilità non si debba limitare a 
valutare i sistemi ambientali, ma debba essere esteso ai sistemi insediativi ed infrastrutturali del territorio. 
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• Legge regionale n. 20/2000 Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio 

• Legge regionale n. 9 del 13 Giugno 2008 Disposizioni transitorie in materia di valutazione 
ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 
156  

• Deliberazione della Giunta Regionale dell’ 8 settembre 2008, n. 1392 Individuazione della struttura 
competente per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 
giugno 2008, n. 9 

• Legge regionale 06 luglio 2009, n. 6 Governo e riqualificazione solidale del territorio 
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2 IL PROCESSO DI VAS 
La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione implica un evidente cambiamento 
rispetto alla concezione derivata dall’applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. 
Tale cambiamento consiste soprattutto nel fatto che l’integrazione della dimensione ambientale nel piano e 
la valutazione del suo livello di efficacia devono essere effettive a partire dalla fase di impostazione del 
piano fino alla sua attuazione e revisione. Ciò comporta che l'integrazione debba essere effettiva e continua 
e che si sviluppi durante tutte le quattro fasi principali del ciclo di vita di un piano: 

• Orientamento e impostazione 

• Elaborazione e redazione 

• Consultazione e adozione/approvazione 

• Attuazione, gestione e monitoraggio 

La figura sotto rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di piano nel quale l'elaborazione dei 
contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione Ambientale: 

 

Figura 1 Fasi del processo di Piano e del processo di Valutazione 

Tale sequenza costituisce l'asse ordinatore del percorso di valutazione. Il filo che collega le 
analisi/elaborazioni del piano e le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate per ciascuna fase 
rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all'orientamento verso la 
sostenibilità ambientale. Tale dialettica tra analisi e proposte del piano e Valutazione Ambientale deve 
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essere reale: entrambe dovrebbero godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di 
determinazione. Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema proposto: 

• la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di 
costruzione e approvazione del piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e della 
partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o 
conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

• la considerazione della fase di attuazione del piano come parte integrante del processo di 
pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

• la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la 
possibilità/ necessità di rivedere il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di 
sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione. 

Il procedimento di VAS accompagna la redazione del PUA PF.7 Cà Marta sin dalle sue fasi iniziali: in sede di 
definizione degli obiettivi e delle linee strategiche contenute all’interno del Rapporto Ambientale 
Preliminare contenente una descrizione preliminare dello stato dell’ambiente in ambito comunale, utile per 
una prima valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano e le problematiche ambientali individuate. 

Successivamente, in fase di elaborazione del PUA, si procederà ad un approfondimento dell’analisi delle 
componenti ambientali e socio-economiche di interesse e verranno individuate le criticità-vulnerabilità e le 
emergenze (intese come elementi di pregio meritevoli di particolare cura) che caratterizzano il territorio 
oggetto di piano. Nell’ambito della definizione delle linee strategiche mediante le quali attuare gli obiettivi 
di Piano saranno considerate le informazioni raccolte nell’ambito della procedura di VAS in merito alle 
caratteristiche ambientali peculiari dell’ambito. Lo studio del quadro di riferimento programmatico, 
unitamente alla valutazione delle tendenze in atto riconoscibili dall’analisi delle differenti componenti 
ambientali, permetteranno di definire lo scenario “zero”, ovvero lo sviluppo del territorio in assenza di 
progetto di Piano. Si è procederà quindi ad una valutazione della coerenza esterna degli obiettivi del PUA 
con gli obiettivi di natura ambientale definiti a livello nazionale, internazionale e comunitario e con gli 
obiettivi della pianificazione sovraordinata. Il processo di valutazione proseguirà poi con l’analisi delle due 
alternative, o “scenari”, di Piano: lo “scenario zero” e lo scenario prefigurato dall’attuazione del Piano. Essi 
verranno descritti in relazione alle azioni da essi previsti, individuate sulla base degli obiettivi del Piano. La 
scelta dello scenario di Piano più sostenibile (che diventerà quindi lo scenario di progetto) verrà effettuata 
mediante la predisposizione di indicatori sintetici che avranno consentito di mettere a confronto le diverse 
alternative in relazione al grado di risposta delle azioni a criteri di sostenibilità ambientale (individuati a 
partire dall’analisi dello stato dell’ambiente) e a fattori di impatto (individuati a partire dall’analisi delle 
azioni che compongono le diverse alternative di Piano). 

Una volta individuato lo scenario di Piano più sostenibile, verranno condotte analisi di maggiore dettaglio 
allo scopo di individuare e valutare i possibili impatti determinati dalle azioni strategiche del progetto. 

Il processo di VAS può essere sintetizzato in 7 fasi. 

• FASE 1: elaborazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale 
preliminare.  

• FASE 2: consultazione con la Commissione VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale.  

• FASE 3: approvazione del documento preliminare di indirizzo ed elaborazione delle proposte di 
piano e della proposta di Rapporto Ambientale.  

• FASE 4: adozione.  
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• FASE 5: consultazione e partecipazione. A  

• FASE 6: parere motivato.  

• FASE 7: Adozione definitiva e approvazione 
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3 IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
 

3.1 Inquadramento territoriale 
L’Ambito PF.7 Cà Marta COLL – S. c APS.i “si trova a nord del nucleo storico di Sassuolo, delimitato dal 

Canale di Modena ad est, da via Regina Pacis ad ovest, dalla Pedemontana a sud e da via Emilia Romagna a 

nord” (scheda 23 del POC di Sassuolo). 

Come descritto dalla Variante al PSC di Sassuolo (approvata con Deliberazione del C.C. n. 25 del 11 giugno 
2013”, “l’area è in gran parte inedificata, fatto salvo un piccolo complesso edilizio lungo via Regina Pacis e 

un fabbricato di SAT su area di proprietà comunale. La parte centrale è interessata dal Piano 

particolareggiato di iniziativa privata Ca' Marta (1994 e variante di assestamento 1998) su una superficie 

territoriale di 50.328 mq., con previsione di realizzazione di 9.810 mq. di attrezzature terziarie, come "Zona 

per attrezzature private di interesse generale". La parte sud, in cui dal PRG previgente era pure previsto un 

piano attuativo, è inedificata, salvo un complesso rurale in prossimità dell’incrocio con la Pedemontana. Il 

complesso esistente comprende una palestra, due campi da tennis, un bocciodromo, una piscina, un bar - 

ristorante in un complesso di origine rurale restaurato, ed altre attrezzature sportive e ricreative”. 

Il Comune di Sassuolo fa parte della Provincia di Modena che annovera tra i suoi confini 47 Comuni. Il 
Comune di Sassuolo ha un’estensione di circa 38,33 Km2 e confina a nord con il Comune di Formigine, ad 
est con Fiorano Modenese, a sud con Prignano sulla Secchia e ad ovest con Castellarano e Casalgrande 
ricadenti entrambe nella Provincia di Reggio Emilia. 

 

Figura 2 Inquadramento Comunale. In rosso il Comune di Sassuolo. 
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Figura 3 Inquadramento ortofotogrammetrico. In rosso l’area di intervento. La foto aerea (AGEA 2011) è desunta dal servizio 
WMS della Regione: http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/ 

3.2 Aria 
I valori inerenti la qualità dell’aria sono stati desunti dalla consultazione del sito www.arpa.emr.it alla 
sezione “aria”. In Tabella 1 sono riportati i valori dei principali inquinanti per il comune di Sassuolo con 
indicazione dei valori limite annuali di legge. Le fonti dei dati, entrambe curate da ARPA Emilia Romagna 
sono state: “Valutazione annuale della qualità dell'aria 2012. Concentrazioni di fondo.” Giovanni Bonafè. 
Arpa Servizio IdroMeteoClima. 2 maggio 2013; “La qualità dell’aria in Provincia di Modena: report sintetico 
anno 2012”. Edizione marzo 2013. Arpa Emilia Romagna. 

Tabella 1 Indicatori sintetici annuali per la valutazione della qualità dell'aria. In rosso i valori che superano i limiti annuali (D.Lgs 
155/2010). (Fonte: *Valutazione annuale della qualità dell'aria 2012. Concentrazioni di fondo. Giovanni Bonafè. Arpa Servizio 
IdroMeteoClima. 2 maggio 2013; ** la qualità dell’aria in Provincia di Modena: report sintetico anno 2012  Edizione marzo 2013. 
Arpa Emilia Romagna 

Indicatore 
NO2 media 

annua (µg/m3) 
O3 superamenti 

PM10 media 
annua (µg/m3) 

PM10 
superamenti 

PM2.5 media 
annua 

(µg/m3) 
Valore* 34 61 35 65 26 

Valore** 31 assente 31 47 assente 
Valore limite 

annuale 
40 25 40 35 25 
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Biossido di Azoto NO2 

Il valore evidenziato al 2012 risulta essere di poco inferiore ai limiti annuali. 

 

Figura 4 Andamento medie mensili. Fonte: la qualità dell’aria in Provincia di Modena: report sintetico anno 2012  Edizione marzo 
2013. Arpa Emilia Romagna. 

 

Figura 5 Trend delle medie annuali 2002 - 2012. Fonte: la qualità dell’aria in Provincia di Modena: report sintetico anno 2012  
Edizione marzo 2013. Arpa Emilia Romagna. 

Ozono O3 

I valori risultano essere di molto superiori a quelli limite di legge. Il trend risulta essere negativo sia a scala 
comunale che regionale, soprattutto in prossimità dei centri abitati (Annuario Arpa 2011). 

Particolato PM10 

I valori di concentrazione risultano essere di poco inferiori alla situazione limite. Il trend per il Comune di 
Sassuolo tende ad essere negativo, prevedendo nel tempo, un incremento dei valori. I superamenti dei 
valori di concentrazione risultano essere molto elevati. 
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Figura 6 Andamento medie mensili. Fonte: la qualità dell’aria in Provincia di Modena: report sintetico anno 2012  Edizione marzo 
2013. Arpa Emilia Romagna. 

 

Figura 7 Trend delle medie annuali 2002 - 2012. Fonte: la qualità dell’aria in Provincia di Modena: report sintetico anno 2012  
Edizione marzo 2013. Arpa Emilia Romagna. 

Particolato PM2.5 

Tale valore risulta essere superiore ai valori annui. Come riportato nell’Annuario 2011 ARPA la media annua 
del PM2,5 in alcune stazioni è risultata superiore al valore limite di 25 μg/m3 (che entrerà in vigore nel 2015), 
mentre nel 2009 e 2010 tutte le stazioni erano risultate al di sotto di esso. Si evidenzia perciò un 
andamento nel tempo peggiorativo della situazione. 

3.3 Clima 
Di seguito si riportano dei grafici che permettono un inquadramento climatico dell’area in esame. I dati 
sono desunti grezzi dal sito www.arpa.emr.it e successivamente elaborati. I prodotti climatologici presenti 
nel sito sovra citato, presentano informazioni di medio e lungo periodo sul clima dell’Emilia-Romagna, 
ottenute attraverso elaborazioni statistiche su archivi di dati storici. 

Le stazioni considerate sono due: 

• Stazione termo pluviometrica di Castelfranco Emilia (latitudine: 44.63; longitudine 11.02; altezza: 
33) serie storica 1991-2005 
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• Stazione pluviometrica di Sassuolo (latitudine: 44.53; longitudine 10.71; altezza: 121; bacino: Fiume 
Secchia) serie storica 1961-1990 

La scelta della stazione di Castelfranco Emilia è dovuta essenzialmente alla vicinanza relativa dei luoghi e 
alla disponibilità di dati, seppur solo per un quindicennio. 

 

Figura 8 Localizzazione delle due stazioni considerate. 

3.3.1 Precipitazioni 

 

 

Figura 9 Valori delle precipitazioni medie, medie minime e medie massime (mm) per la stazione di Castelfranco Emilia nel 
periodo 1991-2005, suddivise per mese. 
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Figura 10 Valori delle precipitazioni massime (mm) per la stazione di Castelfranco Emilia nel periodo 1991-2005, suddivise per 
mese. 

 

 

Figura 11 Valori delle precipitazioni medie, medie minime e medie massime (mm) per la stazione di Sassuolo nel periodo 1961-
1990, suddivise per mese. 
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Figura 12 Valori delle precipitazioni massime (mm) per la stazione di Sassuolo nel periodo 1961-1990, suddivise per mese. 

3.3.2 Temperature 

 

 

Figura 13 Valori delle temperature medie, medie minime e medie massime (mm) per la stazione di Castelfranco Emilia nel 
periodo 1991-2005, suddivise per mese. 
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3.3.3 Dati aggregati 

 

 

Figura 14 Diagramma di Bagnouls e Gaussen per la stazione di Castelfranco Emilia nel periodo 1991-2005. 

3.3.4 Conclusioni 
Nell’area di studio è quindi possibile inquadrare il clima come tipicamente mediterraneo, con presenza di 
un periodo di secco corrispondente con il periodo estivo a cavallo dei mesi di Luglio ed Agosto. Le 
precipitazioni medie annue risultano essere 782 mm (stazione di Sassuolo), la temperatura media annua è 
di 13,8 °C (Stazione di Castelfranco Emilia), la media minima annua di 6,28 °C (Stazione di Castelfranco 
Emilia), la media massima annua di 19,94°C (Stazione di Castelfranco Emilia). 

Infine, secondo Peguy (1961), l’area di studio è inquadrabile come: 

• Classe: clima temperato sub continentale/semicontinentale delle pianure alluvionali dell’Italia 
settentrionale e delle aree collinari interne del medio-alto Adriatico 
(Supratemperato/Mesotemperato umido/subumido) (23). 

• Bioclima: bioclima temperato semicontinentale - subcontinentale (35). 

• Ombrotipo: subumido (6). 

• Termotipo: supramediterraneo (4). 

• Regione: mediterraneo di transizione (2). 

3.4 Suolo e sottosuolo 
Allo stato attuale l’area risulta come una zona incolta a morfologia pianeggiante interclusa fra importanti 
arterie di comunicazione viaria (Via Emilia Romagna e Via Pacis) poste all’interno di un’area fortemente 
antropizzata e sfruttata ai fini produttivi. 

Per inquadrare l’area sotto l’aspetto geologico, si sono desunte le informazioni necessarie dal Servizio 
Geologico Sismico e dei Suoli (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/), ove è stato possibile elaborare 
una carta geologica come riportato in Figura 15. 

Sotto l’aspetto sismico, dalla consultazione della Variante al PSC di Sassuolo (approvata con Delibera di C.C. 
n. 25 del 11 giugno 2013), come riportato dall’estratto della Tavola 5.1.a Microzonazione sismica di primo e 
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secondo livello. Aree suscettibili di effetti locali), emerge che l’area di intervento è classificata come: Zone 
Stabili, 2010 successione litostratigrafica a nord della faglia flessura di Sassuolo, con affioranti le Unità 
Quaternariche Continentali. 
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Figura 15 Carta geologica elaborata dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/). 

  

  

AREA DI INTERVENTO 



Rapporto Ambientale Preliminare (scoping) 19 agosto 2013 

 
 20 

Figura 16 Estratto dal PSC Tavola 5.1.a Microzonazione sismica di primo e secondo livello. Aree suscettibili  di effetti locali. 
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3.5 Ambiente idrico 
Nelle vicinanze dell’area di prevista lottizzazione non sono presenti elementi idrografici di pregio dal punto 
di vista della qualità delle acque quali torrenti o corsi d’acqua naturali; l’unico elemento idrico che scorre in 
adiacenza alla zona di piano è rappresentato da un canale artificiale, denominato Canale Modena, di 
proprietà ed in gestione al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.  

Il Canale di Modena è un antico manufatto di origine antropica, il cui impianto originale risale addirittura 
alla fine del IX secolo, che deriva le acque dal Fiume Secchia per restituirle al Torrente Fossa di Spezzato, 
che è stato utilizzato fin dal passato a scopo irriguo. 

Il Canale Modena attraversa con andamento Sud – Nord tutta l’area industriale di Sassuolo è non presenta 
una qualità delle acque particolarmente significativa, così come per motivi di artificialità e regime idrologico 
il suo tracciato non è favorevole alla vita di pesci o animali acquatici. 

Il canale viene utilizzato per irrigare le coltivazioni agricole presenti più a Nord ed in corrispondenza della 
zona di piano è presente una presa che, tramite una tubazione Ø 600 mm, convoglia le acque derivate 
verso la tubazione principale di adduzione presente al di sotto della rotatoria fra Via Regina Pacis e Via 
Emilia Romagna. In sede di piano la tubazione verrà spostata perimetralmente all’area a disposizione, per 
non interferire con l’edificazione, previa acquisizione di parere al competente Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale. 

L’area di piano non prevede particolari problematiche dal punto di vista del rischio idraulico e del 
dissesto idrogeologico; la morfologia pianeggiante del territorio permette di escludere la presenza 
di movimenti gravitativi franosi o di dissesto in atto, mentre l’unico elemento idrico significativo in 
zona è costituito dal Canale Modena, che viene gestito e regolato dal Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale. 

3.5.1 Qualità delle acque 

Per definire oggettivamente lo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee, il documento di 
riferimento è il Report per la Provincia di Modena 2010 – 2011, pubblicato nel 2013 e disponibile sul sito 
www.arpa.emr.it. 

3.5.1.1 Le acque superficiali 
Sebbene non è presente una stazione di rilevamento sul Canale di Modena, adiacente all’area di intervento, 
si prendono in considerazione le stazioni di seguito elencate, presenti nel bacino del Fiume Secchia, al fine 
di inquadrare la situazione delle acque superficiali e sotterranee in modo esaustivo.  

Come riportato nel Report 2010 – 2011, complessivamente le stazioni di rilevamento per il bacino del 
Secchia sono 8. 

ID RER Asta Toponimo Descrizione 

01201150 Fiume Secchia 
A valle attrav. Str. 

Pedemontana 

Si trova in prossimità dell’area pedecollinare, 
all’altezza della pedemontana che collega i 
comuni del distretto ceramico. La stazione si 
trova alcuni chilometri a valle della traversa di 
Castellarano. 

01201200 
Torrente Fossa di 

Spezzano 
Colombarone 

Chiusura di sotto-bacino. Attraversa in parte la 
zona del distretto ceramico compresa tra i 
comuni di Fiorano, Sassuolo e Formigine e 
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sfocia nel Secchia a monte di Rubiera. La 
principale criticità, accentuata dalla scarsità di 
portata, è costituita dallo scarico del 
depuratore di Sassuolo-Fiorano, recentemente 
potenziato per trattare un carico di 100.000 
AE. 

 

 

Figura 17 Localizzazione delle stazioni di rilevamento per il bacino del Secchia. Fonte: report per la Provincia di Modena 2010 – 
2011 – www.arpa.emr.it 

Di seguito si riportano le descrizione dei valori delle due stazioni considerate, così come riferiti nel Report 
sopra citato. 

Ponte Pedemontana — stazione 2: la stazione è di nuovo inserimento dal 2010 a seguito del processo di 

adeguamento alla Direttiva Quadro 2000/60/CE; per tale motivo il campionamento delle acque avviene con 
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frequenza mensile. Il chimismo delle acque in questo tratto di corpo idrico, è molto simile alla stazione 

precedente di Castellarano. Il pH si attesta su valori prossimi a 8, così come l’Ossigeno disciolto si attesta 

mediamente su valori superiori al 95%. La Conducibilità media risulta superiore ai 1.000 μS/cm con 

oscillazioni che vanno dai 500 ai 2.600 μS/cm; la Durezza con valori sui 35-42°F, presenta picchi che 

superano i 70°F. 

Le concentrazioni medie di B.O.D.5 e C.O.D, non risultano particolarmente elevate: il primo, non risulta 

superare quasi mai i 2 mg/l, il secondo mostra valori al di sotto dei 4-6 mg/l; si sono registrati alcuni picchi 

anomali di C.O.D., in particolare nel 2010, in cui sono stati raggiunti a novembre i 169 mg/l. Anche le forme 

azotate e i fosfati sono presenti a basse concentrazioni. L’Azoto ammoniacale è presente in tracce (0,02-

0,03 mg/l) così come il Fosforo totale; sporadicamente si sono registrati dei picchi anomali rispettivamente 

pari a 0,12-0,26 mg/l per l’Azoto ammoniacale e 0,77 mg/l per il Fosforo totale. Anche la forma ossidata 

dell’Azoto non mostra criticità, mantenendosi sotto 1 mg/l ad eccezione dei mesi di gennaio e febbraio 2010 

e marzo 2011 in cui si attestava rispettivamente a 1,3 e 1,4 mg/l. 

La presenza di Escherichia coli, indica valori che oscillano da poche decine di unità fino a picchi di oltre 7.000 

U.F.C., con valori medi di oltre 1.098 e 778 U.F.C., rispettivamente nel 2010 e 2011. 

Torrente Fossa di Spezzano – stazione 3: il torrente Fossa di Spezzano, ricevendo le acque del depuratore di 

Sassuolo-Fiorano, è considerato corpo idrico “sensibile” alla problematica della contaminazione batterica. 

Come evidenziato dal grafico dell’indicatore microbiologico Escherichia coli, nonostante il calo sensibile 

della concentrazione dagli anni 1994-2000 ad oggi, sono comunque presenti valori pur sempre elevati e con 

elevata variabilità di presenza (da 240 a 130.000 U.F.C.). 

Allo stesso modo si osservano elevati livelli di concentrazione anche per la Conducibilità, tendenzialmente 

superiori o prossimi ai 1.000 μS/cm, registra un picco di 1.740 μS/cm nell’agosto del 2011; la Durezza risulta 

tendenzialmente compresa tra i 18 e i 50 °F e il pH quasi sempre superiore a 8. L’Ossigeno disciolto si attesta 

su valori prossimi a 80-100%, non mostrando particolari fluttuazioni nel corso degli anni ad eccezione di 

agosto 2011 in cui si è registrato un picco di ossigeno pari a 154% dovuto ad un fenomeno eutrofico.  

Per quanto riguarda i parametri di deossigenazione, pur mostrando sempre valori mediamente elevati, si 

denota una sostanziale stabilità delle concentrazioni rispetto al biennio precedente: il B.O.D.5 oscilla dai 2 

agli 8 mg/l, mentre il C.O.D. presenta una oscillazione più ampia con valori dai 10 ai 71 mg/l; si è registrato 

un picco anomalo pari a 160 mg/l, nel mese di novembre 2010. 

L’Azoto ammoniacale presenta quasi sempre valori inferiori a 0,6 mg/l; in modo analogo al Fosforo totale 

che non raggiunge livelli di concentrazione significativi. L’Azoto nitrico infine, nell’ultimo biennio indagato, 

non supera mai i 10 mg/l. 

3.5.1.2 Le acque sotterranee 
Il monitoraggio delle acque sotterranee nella provincia di Modena è attivo dal 1976. L’attuale 
configurazione della rete di monitoraggio in provincia di Modena è costituita da 6 pozzi che captano 
acquiferi freatici di pianura (Rete Freatica), e da 65 pozzi che captano invece acquiferi posti ad una 
maggiore profondità (Rete Profonda) (Report ARPA 2013). 
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Figura 18 Estratto della localizzazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee per la Provincia di Modena (Report 
ARPA 2013). 

L’area di intervento rientra nella porzione sud del conoide del Fiume Secchia. Di seguito si riportano due 
parametri (concentrazione di nitrati e variazione piezometrica) inerenti il conoide del Fiume Secchia. I dati 
sono desunti dal Report per la Provincia di Modena 2010 – 2011, pubblicato nel 2013 e disponibile sul sito 
www.arpa.emr.it. 

Concentrazione di nitrati: la distribuzione areale dei nitrati evidenzia elevate concentrazioni di Nitrati nella 

porzione centro-orientale della conoide del Secchia e nell’intera conoide del Tiepido. La porzione di conoide 

prossima al fiume Secchia rileva concentrazioni di nitrati inferiori ai 50 mg/l, grazie all’azione alimentante 

del fiume che risulta prevalente rispetto all’azione drenante dalla superficie. La situazione qualitativa degli 

acquiferi rilevata nella conoide del Secchia risulta essere più compromessa rispetto alla conoide del fiume 

Panaro.  

In particolare nella porzione distale, ai margini della conoide dei torrenti minori, gli effetti dei pompaggi di 

acqua sotterranea influiscono sull’equilibrio fra l’influenza delle acque di scarsa qualità, proprie delle zone 

delle conoidi minori, e le acque alimentanti del fiume Secchia, causando la propagazione e il costante 

incremento dei nitrati. 

In conoide distale, verso la piana alluvionale, data la presenza di facies idrochimiche riducenti e una ridotta 

circolazione idrica, l’Azoto è presente in forma ridotta ammoniacale. 

Complessivamente nella conoide del Secchia si riscontra un trend di concentrazioni medie di nitrati in 

aumento, circa 0,61 mg/l per anno, sfiorando i 40 mg/l. L’andamento dei percentili rileva una maggior 

variabilità delle concentrazioni rispetto alla conoide del Panaro, con un aumento delle differenze tra i valori 

minimi e i valori massimi (Report ARPA 2013). 

Variazione piezometrica: Il livello delle acque sotterranee rappresenta, in termini quantitativi, il bilancio tra 
gli effetti antropici indotti dai prelievi e naturali riconducibili alla ricarica delle falde. Il livello delle falde, 
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misurato in campo durante le fasi di monitoraggio, può essere rappresentato attraverso il dato di 
piezometria se ricondotto al livello medio del mare (quota assoluta tramite piano quotato) o in termini di 
soggiacenza se lo si riferisce alla quota del piano campagna locale (quota relativa). 

Dai dati relativi all’andamento piezometrico registrato nella conoide del fiume Secchia, si segnala invece un 

sensibile abbassamento della falda acquifera, nell’area pedecollinare sede dei campi acquiferi di Sassuolo- 

Formigine; procedendo verso la porzione distale della conoide, il trend del livello di falda risulta sempre più 

in incremento. 

Anche in quest’area l’acquifero libero risulta influenzato sia dalle precipitazioni meteoriche che dalle portate 

idriche in relazione alla vicinanza del fiume, con oscillazioni piezometriche stagionali, con massimi 

primaverili e minimi tardo estivi-autunnali. Il pozzo MO25-00, collocato in apice di conoide del fiume 

Secchia, in vicinanza del campo acquifero di Sassuolo in un’area a “ricarica diretta della falda”, presenta 

una alternanza abbastanza marcata dell’oscillazione di falda; al contrario per il pozzo MO26-01, posizionato 

ad una maggiore distanza dal fiume, ma sempre in area a ricarica diretta, non sempre si percepisce tale 

alternanza. Inoltre il livello statico della falda è collocato a una distanza più elevata da piano campagna (-32 

- -42 m da p.c.). (Report ARPA 2013) 

3.6 Biodiversità 
Per biodiversità si intende l'insieme di tutte le forme viventi geneticamente diverse e degli ecosistemi ad 
esse correlati. La biodiversità è fonte per l’uomo di beni, risorse e servizi (servizi ecosistemici) indispensabili 
per la sopravvivenza. La Convention on Biological Diversity (CBD) ritiene prioritario l’obiettivo di 
conservazione della biodiversità e di uso sostenibile e durevole delle sue componenti, oltre che la 
ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano. 

Nel 2009 il Ministero dell’Ambiente ha promosso la Carta di Siracusa per la Biodiversità che è stata 
sottoscritta dai Paesi presenti al G8 Ambiente del 2009, in cui si evidenziano le relazioni tra biodiversità, 
servizi degli ecosistemi, cambiamenti climatici e sviluppo economico. Nel 2010 si è tenuta a Roma la 
Conferenza Nazionale per la Biodiversità che ha avuto come obiettivo “la formulazione condivisa di 

elementi che permettano la costruzione di una Strategia Nazionale per la Biodiversità che consenta all’Italia 

di affrontare efficacemente le sfide e gli impegni del prossimo decennio”. Secondo la Strategia: "La 

biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto 

possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole 

la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e 

locale". 

L’obiettivo di salvaguardia della biodiversità può essere conseguito solo se sono salvaguardate le sue 
diverse componenti ed i livelli di interazione tra di esse. È quindi importante conoscere lo status delle 
specie faunistiche, floristiche e degli habitat in cui essi vivono e mantenere un livello qualitativo 
soddisfacente delle loro condizioni. 

3.6.1 Analisi di dettaglio 
Per poter definire un quadro della situazione attuale, reale, nell’area di intervento e nei territori connessi 
con essa, sono state valutati indici e temi inerenti: 

• fragilità ambientale dell’area 

• presenza di aree protette e siti Natura 2000 

• sviluppo della rete ecologica 
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• presenza di specie animali di interesse e fattori di minaccia 

Attualmente l’area di intervento, non risulta avere alcuna tipicità e peculiarità ecologico – ambientale.  

Non sono presenti aree delle Rete Natura 2000, né aree protette. 

Nelle vicinanze dell’area di intervento sono, altresì, presenti aree protette. Nello specifico: 

• a 4,30 Km il SIC IT4030016 San Valentino, Rio della Rocca; 

• a 5,50 Km il SIC IT4040012 Colombarone; 

• a 5,00 Km il SIC IT4040007 Salse di Nirano al cui interno è presente la Riserva naturale regionale 
delle Salse di Nirano (D.P.G.R. 178, 29.03.82); 

E’ comunque possibile ipotizzare che le attività previste dal piano, non siano influenzanti, gli habitat e 
specie floristiche e faunistiche presenti nelle sopra citate aree protette. 

Unico elemento di fragilità ambientale da tutelare, è rappresentato dalla vegetazione presente lungo il 
canale di Modena.  

L’elemento di tutela è dovuto non tanto alla tipologia di vegetazione presente, in quanto piuttosto 
scadente sotto l’aspetto qualitativo (presenza di specie in allegato Direttiva Habitat, specie a tutela 
regionale, biotopi di interesse), piuttosto alla presenza di una fascia boscata, seppur piccola, in un ambiente 
circostante fortemente antropizzato. 

In questo contesto ambientale, il Canale di Modena e la vegetazione circostante, rappresentano l’unico 
elemento rifugio di biodiversità. 

In Figura 19, al fine di comprendere meglio l’inquadramento dei luoghi, si riporta un estratto dal PTCP di 
Modena della Tavola 1.2 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”. 
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Figura 19 Estratto dal PTCP di Modena della Tavola 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio. 
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3.7 Paesaggio 
Come sottolineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa (CEP) (AA.VV. 2000), il 
paesaggio svolge un’importante funzione di interesse generale in ambito culturale, ecologico, ambientale e 
sociale e costituisce, a sua volta, un importante fattore di qualità della vita e del benessere individuale e 
collettivo. Nell’ambito di politiche di azione e conservazione del paesaggio risulta necessario definire 
strategie per la partecipazione attiva alla tutela ed alla gestione del paesaggio, tra cui: 

• riconoscere identità ed appartenenze al paesaggio; 

• comprendere e recepire il valore del paesaggio; 

• evidenziare le possibili alternative allo sfruttamento irreversibile del territorio. 

Così come emerge dalla consultazione della cartografia allegata al P.T.C. della Provincia di Modena 
(adottato con D.C.P. n.112 del 22/07/2008 e approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/2009), la Carta delle 
Unità di Paesaggio (Figura 20) identifica il territorio oggetto di trasformazione nell’ambito del “Paesaggio 
della conurbazione pedemontana centro occidentale”. 

Come emerge dalla cartografia l’area di intervento è influenzata da “Zone di tutela ordinaria” (Art. 9, 
comma 2, lettera b). 

Si riporta la disciplina dell’Art. 9 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”, 
comma 2:  

2.  (P) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle delimitazioni individuate nella Carta n. 

1.1 del presente Piano, che comprendono: 

a. le “Fasce di espansione inondabili”, ossia le fasce di espansione adiacenti all’alveo di piena, 

costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi 

eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura 

e riprofilatura, che si identificano: 

o nei tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con l’area costituita da golene e/o aree 

normalmente asciutte; 

o nei rimanenti tratti per i fiumi Secchia e Panaro, e per gli altri corsi d’acqua naturali, con le 

aree come delimitate nella suddetta Carta n.1.1; 

b. le “Zone di tutela ordinaria”, che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo 

fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica 

evoluzione ancora riconoscibile o a “barriere” di origine antropica delimitanti il territorio agricolo 

circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d’acqua. 

Per il territorio che ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino del Reno, dove individuato 

nell’Allegato A alla Carta 1.1, le norme del presente articolo relative alle “zona di tutela ordinaria” si 

applicano anche al reticolo principale, secondario, minore e minuto secondo quanto di seguito indicato:  

• nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico - principale”, individuati nell’Allegato A alla Carta 1.1 del 

PTCP, in una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del 

reticolo idrografico; 

• nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico secondario”, individuati nell’Allegato A alla Carta 1.1 del 

PTCP in una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del 

reticolo idrografico; 
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• nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico minore”, individuati nell’Allegato A alla Carta 1.1 del PTCP 

in una fascia planimetricamente di 10 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo 

idrografico; 

• nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a sinistra 

che a destra dell’identificazione del corso d’acqua; 

• nel reticolo minore vallivo e di bonifica le norme valgono per una fascia laterale di 10 metri dal 

ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. 

Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, 

valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. 

Come emerge dalla consultazione del PTCP, quindi, non emergono ulteriori elementi di tutela paesaggistica 
particolare. 

Inoltre dalla consultazione della Variante al PSC di Sassuolo (approvata con Delibera di C.C. n. 25 dell’11 
giugno 2013), come riportato dall’estratto della tavola 1.a “Ambiti e trasformazioni territoriali”, emerge la 
presenza nell’area di intervento di: 

• un elettrodotto a MT e relativa fascia di rispetto; 

• parte di aree classificate come COLL-U.c spazi e attrezzature collettive di livello urbano, verde 
pubblico attrezzato e attrezzature sportive; 

• fasce ECO, ossia fasce ecologiche e ambientali disciplinate dall’Art. 76; 

• in prossimità dell’area, esterna alla zona di intervento, una superficie occupata da insediamenti e 
infrastrutture storiche del territorio rurale disciplinati dall’Art. 38 

Per quanto concerne eventuali immobili e/o patrimonio storico – architettonico tutelato, si rimanda alla 
consultazione del paragrafo apposito. 
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Figura 20 Estratto dal PTCP di Modena della Tavola 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali. 
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Figura 21 Estratto dal PSC di Sassuolo della Tavola 1b Ambiti e trasformazioni territoriali. 
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3.8 Patrimonio storico, culturale e architettonico 
L’importanza del patrimonio storico culturale impone di verificare la sostenibilità ambientale delle scelte 
pianificatorie  sin dalle fasi preliminari, indagando già su eventuali punti di conflitto fra l’attuazione del PUA 
e il patrimonio storico artistico monumentale vincolato ai sensi e per effetto delle leggi 1 giugno 1939, n. 
1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778 ora Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42. In presenza di una modesta quantità di informazione al riguardo, preme anzitutto 
definire i contorni della questione individuando quelli che sono le bellezze e i manufatti di pregio dislocati 
in prossimità dell’area di intervento ed eventualmente se è presente un’interazione tra attuazione del 
Piano e presenza del/dei manufatti tutelati.  

3.8.1 Vincoli gravanti sul territorio 
Come emerge dalla consultazione della Variante al PSC di Sassuolo (adottato con Delibera C.C. n. 25 del 11 
giugno 2013), in particolare dalla Tavola 2.a Tutele e vincoli di natura ambientale (Figura 22) e dalla Tavola 
3.a Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica, si può evidenziare che: 

• per la Tavola 2.a Tutele e vincoli di natura ambientale (Figura 22), l’area di intervento è 
caratterizzata da: 

o Zone di tutela ordinaria, zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d’acqua, 
disciplinati dall’Art. 6. Tale area risulta in prossimità del Canale di Modena; 

o Grado di vulnerabilità elevato dell’acquifero principale, disciplinato dall’Art. 17, per tutta la 
superficie di intervento; 

o Zona di rispetto ristretta di 200 m per la tutela dei campi pozzi per la captazione di acque 
sotterranee, disciplinato dall’Art. 18; 

o Presenza di due pozzi pubblici attivi. 

• per la Tavola 3.a Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica, l’area di 
intervento è caratterizzata da: 

o la superficie è compresa all’interno del limite del territorio urbanizzato TU disciplinato 
dall’Art. 31; 

o presenza di un elemento di interesse storico-testimoniale, viabilità storica, disciplinato 
dall’Art. 24. 

3.8.2 Beni immobili vincolati e aree archeologiche 
Così come emerge dalla consultazione della cartografia allegata al P.T.C. della Provincia di Modena 
(adottato con D.C.P. n. 112 del 22/07/2008 e approvato con D.C.P n. 46 del 18/03/2009), nella Carta delle 
Unità del Paesaggio (Figura 20), l’area di intervento si trova in prossimità di “strutture di interesse storico – 

testimoniale : Villa e abitazione” (Art. 44D).  

L’edificio non si trova all’interno dell’area di intervento, bensì in prossimità, ad est oltre il Canale di 
Modena. 
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Figura 22 Estratto dal PSC di Sassuolo della Tavola 2.a Tutele e vincoli di natura ambientale. 
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Figura 23 Estratto dal PSC della Tavola 3.a Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica 
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3.9 Popolazione e sistema produttivo 
L’analisi del sistema produttivo risulta particolarmente importante in virtù degli obiettivi e finalità del PUA 
oggetto di VAS. Si è cercato quindi di analizzare due componenti importanti sotto l’aspetto socio – culturale 
– produttivo, ovvero: 

• il trend demografico e l’analisi della popolazione  

• la composizione del settore produttivo 

3.9.1 Andamento della popolazione 

L’analisi della popolazione è stata condotta a partire da dati ISTAT (censimento 2011) e da informazioni 
desunte dal sito www.tuttitalia.it. 

L’analisi e l’elaborazione dei dati ha permesso di formulare indici sintetici dell’andamento (trend) di 
popolazione e della struttura della popolazione stessa. 

I dati del Censimento ISTAT al 2011, definiscono un numero di abitanti pari a 39.885. 

 

 

Figura 24 Andamento della popolazione del Comune di Sassuolo nel periodo 2001 – 2011. Fonte: ISTAT e www.tuttitalia.it 
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Figura 25 Andamento delle nascite e decessi del Comune di Sassuolo nel periodo 2001 – 2011. Fonte: www.tuttitalia.it 

 

 

Figura 26 Struttura della popolazione per classi di età Comune di Sassuolo nel periodo 2001 – 2011. Fonte: ISTAT e 
www.tuttitalia.it 

3.9.2 Il sistema produttivo 
Se negli anni ’80 e ’90 si è verificata l’espansione delle zone produttive (industriali e artigianali) con il 
conseguente consumo di territorio agricolo, ora ci troviamo nella fase in cui molte di queste aree sono 
deserte o comunque abbandonate, in quanto il sistema non era sostenibile. Pur riconoscendo che il 
contesto occupazionale è in forte crisi, dall’osservazione della composizione strutturale del sistema 
emiliano, modenese e in parte anche di Sassuolo, è evidente una crescita del terziario: nel ventennio che va 
dal 1990 al 2010, il valore aggiunto del settore dei servizi è aumentato. 

Nuovi modelli di consumo, stili di vita e cambiamenti demografici tendono a determinare un aumento della 
domanda di servizi da parte delle famiglie e degli individui. 
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Nonostante ciò il settore produttivo manifatturiero è, storicamente, a Sassuolo e Comuni limitrofi, l’ambito 
imprenditoriale di maggior rilievo ed importanza. 

Come desunto dalla Tavola 4.2 Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale del PTCP di 
Modena, l’area di intervento è compresa nel Sistema Urbano di Sassuolo - Fiorano Modenese – Maranello, 
all’interno del sistema produttivo 7, rientrante negli ambiti produttivi di rilievo sovra comunale. 

L’area di intervento è infatti “racchiusa” all’interno di un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza 
di industrie, fabbriche e capannoni. 

E’ inoltre opportuno ricordare che, nel territorio comunale di Sassuolo non sono presenti stabilimenti “a 
rischio di incidente rilevante” (DLgs 334/99, DLgs 238/05, LR 26/03, DGR 329/09); ovvero: “Stabilimenti in 

cui possono essere presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 2 

dell’Allegato I, parti 1 e 2 DLgs 334/99 e s.m.i.” (Art. 6 del D.Lgs 334 del 17 agosto 1999, modificato con 
D.Lgs 238 del 21 settembre 2005) oppure “Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze 

pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I, parti 1 e 2 DLgs 334/99 e 

s.m.i.” (Art. 8 del D.Lgs 334 del 17 agosto 1999, modificato con D.Lgs 238 del 21 settembre 2005). 
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Figura 27 Estratto dal PTCP di Modena della Tavola 4.2 Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale. 
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Figura 28 Estratto dal PTCP di Modena della Tavola 4.2 Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale. 

3.10 Energia e rifiuti 
 

3.10.1 Energia 
Con legge n. 26 del dicembre 2004 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre 
disposizioni in materia di energia", l´Emilia-Romagna è la prima Regione a dotarsi di una normativa sulla 
programmazione energetica. Il documento di programmazione vigente è il Piano Energetico Regionale 
(2007) 

Le “rinnovabili” sono quelle fonti di energia che si rigenerano naturalmente o sono considerate pressoché 
inesauribili nel senso che il loro utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. Sono 
costituite da: energia solare, eolica, geotermica, idraulica (da fiumi e dal mare) e da biomasse. Per quanto 
riguarda le fonti di energia rinnovabile in Emilia Romagna e nella Provincia di Modena sono presenti alcuni 
impianti. 

L’area di intervento e le immediate vicinanze, al momento, sono sprovviste di impianti per la produzione di 
energia rinnovabile. 

3.10.2 Rifiuti 
Per definire un quadro della produzione di rifiuti allo stato attuale, abbiamo desunto consultato il Report 
ARPA (2013), per le produzioni aggiornate al 2011. Sebbene i dati non siano del tutto aggiornati, si 
ritengono sufficienti per definire un quadro esauriente. I valori riportati fanno riferimento a dati raccolti per 
Comune utilizzando l’applicativo denominato “ORSo”, che consente ai Comuni di caricare via web le 
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informazioni richieste dall’Allegato 4 alla DGR 1620/2001, aggiornato con DGR 2317/2009, permettendo 
l’immediata informatizzazione e condivisione dei dati. 

Nella Tabella 2 sono riportati i principali indicatori inerenti la materia “rifiuti”, utili a definire un quadro 
della situazione attuale a livello Comunale. 

Tabella 2 Indicatori per la definizione del quadro attuale di produzione di rifiuti per il Comune di Sassuolo. Fonte: Report ARPA 
(2013) su dati 2011. 

Indicatore Unità di misura Valore Media Regionale 

Produzione di rifiuti urbani Kg/ab >800 673 
Raccolta differenziata rifiuti urbani  % >60 52,9 
Produzione dei rifiuti urbani indifferenziati Kg/ab 300-400 317 
Recupero rifiuti speciali (quantità gestite) Ton./anno 30.000-100.000 dato mancante 
Smaltimento rifiuti speciali (quantità gestite) Ton./anno 1-30.000 dato mancante 
 

Di seguito si riporta un elenco degli impianti di smaltimento rifiuti più vicini al territorio comunale di 
Sassuolo, si riporta un breve elenco: 

• Impianti di incenerimento di RU: Modena 

• Discariche per rifiuti non pericolosi: Carpineti (RE), Zocca (MO) 

• Impianti di trattamento meccanico biologico: Carpi (MO) 

• Impianti di Trattamento meccanico: Bologna, Parma 

• Discariche per rifiuti non pericolosi inattive o chiuse: Castellarano (RE), Pievepelago (MO) 

3.11 Mobilità 
Come emerge dalla consultazione della Variante al PSC di Sassuolo (adottato con Delibera C.C. n. 25 del 11 
giugno 2013), in particolare dalla Tavola 4 Sintesi delle previsioni sul sistema della mobilità (Figura 29), si 
può evidenziare che: 

• l’area di intervento è compresa a nord e a ovest da reti di connessioni extraurbana e di scorrimento 
urbano (Via Emilia Romagna e Via Pacis); 

• a est il Canale di Modena confina con viabilità locale, classificata come rete di distribuzione 
esistente; 

• all’interno dell’area sono previste, in progetto, una serie di piste ciclopedonali; 

• l’area è inquadrata all’interno dell’ambito territoriale di qualificazione delle funzioni produttive e 
delle infrastrutture di rilievo sovra comunale. 

 



Rapporto Ambientale Preliminare (scoping) 19 agosto 2013 

 
 41 

Figura 29 Estratto dal PSC della Tavola 4 Sintesi delle previsioni sul sistema della mobilità. 
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3.12 Sintesi matriciale dello stato attuale
Per riassumere le considerazioni fatte in sede di analisi del contesto ambientale, è utile 
quadro sufficientemente rappresentativo della situazione reale, che sia al tempo stesso sintetico e 
comprensibile e che individui le relazioni che intercorrono fra lo stato delle risorse, le attività umane e i 
fattori di pressione. Si tratta di un’operazione
effettuata attraverso l’utilizzo di una serie di indicatori.

L’utilizzo di indicatori consente di facilitare la divulgazione e la comunicazione dei risultati delle indagini e 
monitorare l’evoluzione nel tempo della situazione indagata, facilitando il confronto dei dati.

Di seguito si riportano quindi gli indicatori
esposta. Sono esclusi indicatori inerenti la variabilità climatica.

Indicatore 

Superamento dei livelli critici di NO2 (concentrazione)

Superamento dei livelli critici di O3 (concentrazione)

Superamento dei livelli critici di PM10 

(concentrazione) 

Superamento dei livelli critici di PM2.5 

(concentrazione) 

 

Indicatore 

Erosione del suolo 

Sismicità dell’area 
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i matriciale dello stato attuale 
Per riassumere le considerazioni fatte in sede di analisi del contesto ambientale, è utile 
quadro sufficientemente rappresentativo della situazione reale, che sia al tempo stesso sintetico e 

e che individui le relazioni che intercorrono fra lo stato delle risorse, le attività umane e i 
fattori di pressione. Si tratta di un’operazione spesso complessa e delicata, che viene comunemente 
effettuata attraverso l’utilizzo di una serie di indicatori. 

L’utilizzo di indicatori consente di facilitare la divulgazione e la comunicazione dei risultati delle indagini e 
monitorare l’evoluzione nel tempo della situazione indagata, facilitando il confronto dei dati.

Di seguito si riportano quindi gli indicatori utilizzati per la caratterizzazione dell’ambiente precedentemente 
esposta. Sono esclusi indicatori inerenti la variabilità climatica. 

ARIA 

Situazione Anno Trend 
Qualità 
dato

(concentrazione) !!!! 2012 
 

*

(concentrazione) """" 2012 
 

*

"""" 2012 
 

*

!!!! 2012 
 

*

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Situazione Anno Trend 
Qualità 
dato

☺☺☺☺ 2013  ***

☺☺☺☺ 2013  ***

19 agosto 2013 

Per riassumere le considerazioni fatte in sede di analisi del contesto ambientale, è utile predisporre in un 
quadro sufficientemente rappresentativo della situazione reale, che sia al tempo stesso sintetico e 

e che individui le relazioni che intercorrono fra lo stato delle risorse, le attività umane e i 
spesso complessa e delicata, che viene comunemente 

L’utilizzo di indicatori consente di facilitare la divulgazione e la comunicazione dei risultati delle indagini e 
monitorare l’evoluzione nel tempo della situazione indagata, facilitando il confronto dei dati. 

utilizzati per la caratterizzazione dell’ambiente precedentemente 

Qualità 
dato 

Fonte dei 
dati 

*** ARPA 

*** ARPA 

*** ARPA 

*** ARPA 

Qualità 
dato 

Fonte dei 
dati 

*** PSC 

*** PSC 
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Indicatore 

pH 

Parametri di deossigenazione B.O.D.5, C.O.D.

Sostanze Azotate N-NH4, N-NO3, N-NO2 e Fosfati

Indici microbiologici 

Concentrazione di nitrati 

Variazione piezometrica 

Nota: Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua il D.Lgs.152/9
valutazione degli elementi chimico-fisici di base attraverso il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori 
(LIM), indice utilizzato fino al 2009. Il DM 260/2010, attuativo del D.Lgs. 152/06, introduce, con l’indice 
LIMeco, un nuovo sistema di valutazione della qualità chimico
classificazione dello Stato Ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60. In questa relazione non viene 
considerato questo nuovo indice in quanto il Report Arpa di riferimento dispone 
biennio, rispetto al triennio necessario per la classificazione.

 

Indicatore 

Variazione in superficie di habitat e habitat di specie

Trend di popolazione delle specie faunistiche di 
interesse per la conservazione 
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AMBIENTE IDRICO 

Situazione Anno Trend 
Qualità 
dato

!!!! 2011  ***

Parametri di deossigenazione B.O.D.5, C.O.D. ☺☺☺☺ 2011  ***

NO2 e Fosfati """" 2011 
 

***

☺☺☺☺ 2011 
 

***

"""" 2011 
 

***

"""" 2011 
 

***

Nota: Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua il D.Lgs.152/9
fisici di base attraverso il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori 

(LIM), indice utilizzato fino al 2009. Il DM 260/2010, attuativo del D.Lgs. 152/06, introduce, con l’indice 
di valutazione della qualità chimico-fisica dei corsi d’acqua utile alla 

classificazione dello Stato Ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60. In questa relazione non viene 
considerato questo nuovo indice in quanto il Report Arpa di riferimento dispone di dati relativi ad un solo 
biennio, rispetto al triennio necessario per la classificazione. 

BIODIVERSITA’ 

Situazione Anno Trend 
Qualità 
dato

Variazione in superficie di habitat e habitat di specie !!!! 2012 
 

**

Trend di popolazione delle specie faunistiche di !!!! 2012  **

19 agosto 2013 

Qualità 
dato 

Fonte dei 
dati 

*** ARPA 

*** ARPA 

*** ARPA 

*** ARPA 

*** ARPA 

*** ARPA 

Nota: Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua il D.Lgs.152/99 prevedeva la 
fisici di base attraverso il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori 

(LIM), indice utilizzato fino al 2009. Il DM 260/2010, attuativo del D.Lgs. 152/06, introduce, con l’indice 
fisica dei corsi d’acqua utile alla 

classificazione dello Stato Ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60. In questa relazione non viene 
di dati relativi ad un solo 

Qualità 
dato 

Fonte dei 
dati 

** PTCP, QC 
Regionale, 

** PTCP, QC 
Regionale, 
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Trend di popolazione di specie alloctone (vegetali e 
faunistiche) 

Superficie occupata da aree SIC e ZPS nel terr
regionale 

Sviluppo della Rete ecologica  

Frammentazione degli habitat 

 

PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E ARCHITETTONICO

Indicatore 

Numero di beni immobili vincolati 

Numero di aree archeologiche 

 

POPOLAZIONE E SISTEMA PRODUTTIVO

Indicatore 

Tasso nascite/decessi 

Invecchiamento popolazione 

Sviluppo sistema insediativo residenziale diffuso
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BIODIVERSITA’ 

Trend di popolazione di specie alloctone (vegetali e """" 2012 
 

**

e ZPS nel territorio ☺☺☺☺ 2012 
 

***

!!!! 2012  **

"""" 2012 
 

, PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E ARCHITETTONICO 

Situazione Anno Trend 
Qualità 
dato

☺☺☺☺ 2013  ***

☺☺☺☺ 2013  ***

POPOLAZIONE E SISTEMA PRODUTTIVO 

Situazione Anno Trend 
Qualità 
dato

!!!! 2011 
 

***

"""" 2011 
 

***

Sviluppo sistema insediativo residenziale diffuso """" 2009 
 

***

19 agosto 2013 

** PTCP, QC 
Regionale, 

*** PTCP, QC 
Regionale, 

** 
PTCP, QC 
Regionale 

* 
PTCP, QC 
Regionale 

 

Qualità 
dato 

Fonte dei 
dati 

*** PSC 

*** PSC 

Qualità 
dato 

Fonte dei 
dati 

*** ISTAT 

*** ISTAT 

*** PTCP 
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POPOLAZIONE E SISTEMA PRODUTTIVO

% aree produttive 

Presenza di stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante (R.I.R.) 

 

Indicatore 

Discariche abusive 

Produzione di rifiuti urbani 

Raccolta differenziata rifiuti urbani  

Produzione dei rifiuti urbani indifferenziati

Recupero rifiuti speciali (quantità gestite)

Smaltimento rifiuti speciali (quantità gestite)

Impianti energetici da fonti rinnovabili nell’area o 
nelle immediate vicinanze 
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POPOLAZIONE E SISTEMA PRODUTTIVO 

"""" 2009 
 

***

Presenza di stabilimenti a rischio di incidente ☺☺☺☺ 2013  ***

ENERGIA E RIFIUTI 

Situazione Anno Trend 
Qualità 
dato

☺☺☺☺ 2013  ***

"""" 2011 
 

***

☺☺☺☺ 2011 
 

***

Produzione dei rifiuti urbani indifferenziati !!!! 2011  ***

Recupero rifiuti speciali (quantità gestite) !!!! 2011  ***

(quantità gestite) !!!! 2011  ***

Impianti energetici da fonti rinnovabili nell’area o 
"""" 2013  ***

19 agosto 2013 

*** PTCP 

*** 
Report 
ARPA 
2013 

Qualità 
dato 

Fonte dei 
dati 

*** Sopralluoghi 

*** 
Report 

ARPA 2013 

*** 
Report 

ARPA 2013 

*** 
Report 

ARPA 2013 

*** 
Report 

ARPA 2013 

*** 
Report 

ARPA 2013 

*** Sopralluoghi 
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Indicatore 

Sviluppo delle piste ciclopedonali 
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MOBILITA’ 

Situazione Anno Trend 
Qualità 
dato

"""" 2013 
 

***

19 agosto 2013 

Qualità 
dato 

Fonte dei 
dati 

*** PSC, 
Sopralluoghi 
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4 IL PIANO: DESCRIZIONE PRELIMINARE 
 

4.1 La scheda 23 Ambito COLL-S.c – APS.i CA’ MARTA 
Di seguito si riporta la scheda dell’ambito di trasformazione così come prevista dal POC di Sassuolo nel 
documento “Analisi e Valutazione degli Ambiti di Trasformazione” da pag. 146 a pag. 151 comprensiva della 
variante in attuazione del PUA così come elaborata. Si evidenziano in grassetto rosso (xxx) e/o in carattere 
barrato (xxx), le parti cambiate e/o tagliate facenti parte della variante. 

Verranno, in seguito, definiti gli obiettivi e le azioni della variante in attuazione del PUA. 

4.1.1 La variante 
L'Ambito si trova a nord del nucleo storico di Sassuolo, delimitato dal Canale di Modena ad est, da via 
Regina Pacis ad ovest, dalla Pedemontana a sud e da via Emilia Romagna a nord. 

Superficie Territoriale = ST 260.099 mq circa così suddivisi: 

ST sub ambito a = 140.290 mq circa 

ST sub ambito b = 56.322 mq circa 

ST sub ambito c = 63.487 mq circa 

Area pianeggiante, in gran parte inedificata ad eccezione del complesso di attrezzature sportive ed alcuni 
complessi edilizi a ridosso di via Regina Pacis. 

Riferimenti catastali: foglio 9, mappali 106 parte, 107, 173 parte, 178, 179 parte, 34 parte, 35 parte, 36 
parte, 37, 38, 39, 40, 41, 486, 487, 488, 489, 54, 68, 69, 70, 71, 72 parte, 80 parte, 82, 86, 135, 150, 188, 
339, 340, 341, 342, 343, 344 parte, 63, 77, 79, 83, 84; foglio 12, mappali 22, 493, 494 parte, 496 parte, 497, 
498 parte, 499,  589, 590, 23, 24, 25, 26 parte, 275 parte, 28 parte, 30, 32. 

POSSIBILITA’ DI RIPERIMETRAZIONE DEL COMPARTO IN SEDE DI PUA 

Superficie Territoriale = ST 257.296 mq circa così suddivisi: 

ST sub ambito a = 129.707 mq + 7.780 mq di proprietà pubblica (mapp. 188, 496, 497, 499) = 137.487 mq 

circa 

ST sub ambito b = 56.322 mq circa 

ST sub ambito c = 63.487 mq circa 

Area pianeggiante, in gran parte inedificata ad eccezione del complesso di attrezzature sportive ed alcuni 

complessi edilizi a ridosso di via Regina Pacis. 

Riferimenti catastali: foglio 9, mappali 173 parte, 178, 37, 38, 39, 40, 41, 486, 487, 488, 489, 54, 68, 69, 70, 

71, 72, 80 parte, 82, 86, 135, 150, 188, 339, 340, 341, 342, 343, 344 parte, 63, 77, 79, 83, 84; foglio 12, 

mappali 22, 493, 494 parte, 496, 497, 499, 589, 590, 23, 24, 25, 26 parte, 275 parte, 28 parte, 30, 32. 
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PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

Devono essere sviluppati approfondimenti di carattere geognostico e per la definizione dell'azioni sismica, e 
devono essere adottati idonei criteri progettuali di presidio ambientale in funzione del grado di 
vulnerabilità del territorio a cui appartiene l'area. 

Deve essere salvaguardato e valorizzato dal punto di vista del disegno urbano-territoriale il segno del 
collegamento est-ovest verso la Casiglia e inserito in un sistema di percorsi pedonali e ciclabili in relazione 
con le aree rurali della Casiglia. 

Deve essere tutelato e valorizzato il percorso del Canale di Modena. 

Presenza di linee elettriche MT (interrate ed aeree) per le quali determinare la Distanza di prima 
approssimazione (Dpa). 

POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE 

Sub ambito a1 e a2.1): 

Il sub ambito a1) ospita un minimo di mq 34.137 di i diritti edificatori maturati sull'intera superficie delle 
proprietà private entro i sub ambiti a1) e a2); area insediabile al netto della fascia di tutela del Canale di 
Modena. 

Il sub ambito a2.1) ospita un massimo di mq 2.000 di diritti edificatori maturati sull'intera superficie delle 

proprietà private entro i sub ambiti a1) e a2) oltre alla superficie complessiva esistente per la quale la 

funzione ammessa è uguale all’esistente legittimata; 

Superficie complessiva massima: SCmax = 36.137. 

Sub ambito a1 e a2.1 a seguito di riperimetrazione del comparto): 

Il sub ambito a1) ospita un minimo di mq 33.020 di i diritti edificatori maturati sull'intera superficie delle 

proprietà private entro i sub ambiti a1) e a2); area insediabile al netto della fascia di tutela del Canale di 

Modena. 

Il sub ambito a2.1) ospita un massimo di mq 2.000 di diritti edificatori maturati sull'intera superficie delle 

proprietà private entro i sub ambiti a1) e a2) oltre alla superficie complessiva esistente per la quale la 

funzione ammessa è uguale all’esistente legittimata; 

Superficie complessiva massima: SCmax = ST X 0,27 = 129.707 X 0,27 = 35.020 circa mq. 

H max = 15,00 ml 

Q ≤ 50% SF  

Funzioni ammesse: attività fra quelle ammesse dal PSC per l'ambito senza limitazioni di tipologia settoriale 
previa valutazione della specifica compatibilità reciproca delle aziende da insediare nel sub ambito e anche 
in relazione agli obiettivi generali dell'intero ambito; nel sub ambito a2.1 è preferibile evitare 

l’insediamento di attività industriali o artigianali, tali usi potranno essere insediati a seguito di richiesta 

scritta all’amministrazione comunale e rilascio di parere favorevole dal settore Gestione del Territorio; 
U10 (solo in fronte a via Regina Pacis);  
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Sub ambito b): 

Attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica vigente: SU = 9.810 mq. 

Sub ambiti a2.2) e c1) ceduti al Comune: 

Superficie complessiva massima: SCmax = 4.970 mq. comprensivi di 1.612 mq di SC delle aree già di 
proprietà comunale. 

Funzioni ammesse: quelle previste dal piano particolareggiato vigente per il sub ambito b); attività sportive 
e ricreative, usi terziari (commerciali e non) connessi ad un sistema di attività sportive, dello spettacolo e 
del tempo libero, fra quelle ammesse dal PSC per l'ambito. 

Sub ambito a2.2): 

Superficie complessiva massima: SCmax = SC esistente. 

Funzioni ammesse = esistente legittimata 

Sub ambito c2): 

Il sub ambito c2) ospita i diritti edificatori maturati sull'intera superficie delle proprietà private entro i sub 
ambiti c1) e c2); area insediabile al netto della fascia di tutela del Canale di Modena e della fascia di rispetto 
della Pedemontana. 

Superficie complessiva massima: SCmax = 17.141 mq. 

H max = 15,00 ml 

Q ≤ 50% SF 

Funzioni ammesse: attività fra quelle ammesse dal PSC per l'ambito previa valutazione della specifica 
compatibilità reciproca delle aziende da insediare nel sub ambito e anche in relazione agli obiettivi generali 
dell'intero ambito; U10 (solo in fronte a via Regina Pacis). 

MODALITA' DI INTERVENTO 

Nel rispetto dello schema urbanistico d'insieme: Sub ambiti a1), a2.1 e c2) - PUA di iniziativa privata; sub 
ambiti b), a2.2), c1) - PUA di iniziativa pubblica. In sede di PUA i perimetri dei sub ambiti potranno essere 

ridefiniti e fatti coincidere con i limiti di proprietà o stralciare aree inserite erroneamente perché oggetto 

di accordi precedenti l’approvazione del PSC.  

DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUALITA' URBANE 

Sub ambito a1): 

Dotazioni territoriali da definire in sede di PUA in relazione alle funzioni ammesse. 

Cessione aggiuntiva gratuita delle aree necessarie all'ampliamento di via Regina Pacis o Via Emilia 

Romagna: 3.000 mq. da verificare in fase di progetto della viabilità. 

Sub ambito a2): 
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Cessione gratuita al Comune delle aree di proprietà privata ad eccezione di quelle ricomprese nel sub a2.1). 

Sub ambito c1): 

Cessione gratuita al Comune delle aree di proprietà privata. 

Sub ambito c2): 

Dotazioni territoriali da definire in sede di PUA in relazione alle funzioni ammesse. 

Cessione aggiuntiva gratuita delle aree necessarie per la realizzazione della rotatoria e per l'ampliamento di 
via Regina Pacis: 3.000 mq. da verificare in fase di progetto della viabilità. 

STANDARD DI QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE 

Applicazione delle disposizioni derivanti dall'Accordo Territoriale con la Provincia di Modena sulle Aree 
Produttive di rilievo sovracomunale. 

Sub ambito a1): 

Sistemazione della fascia ECO del Canale di Modena con opere di mitigazione. La fascia ECO dovrà essere 
fisicamente separata dalle aree di insediamento. 

Sub ambito c2): 

Sistemazione della fascia ECO del Canale di Modena con opere di mitigazione. La fascia ECO dovrà essere 
fisicamente separata dalle aree di insediamento. 

Sistemazione della fascia ECO della Pedemontana con opere di mitigazione. La fascia ECO dovrà essere 
fisicamente separata dalle aree di insediamento. 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 

Predisposizione di viabilità interna senza previsione di strade cieche; dimensionamento conforme al RUE. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO 

Devono essere sviluppati approfondimenti di carattere geognostico e per la definizione dell’azioni sismica, 
e devono essere adottati idonei criteri progettuali di presidio ambientale in funzione del grado di 
vulnerabilità del territorio a cui appartiene l’area. 

AMBITO PF.7CA’ MARTA 

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE IN ADEGUAMENTO AL TPCP DELLA PROVINCIA DI 

MODENA 

CONDIZIONI DI ASSOGGETTAMENTO A VAS 

Verifica ambientale per i successivi livelli di pianificazione  

Considerando che le previsioni del POC rimandano per la attuazione alla redazione di specifici PUA senza 
raggiungere, in questa fase, un sufficiente grado di approfondimento, nel presente provvedimento non 
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trova applicazione il comma 4 dell’art.5 della L.R.20/2000, ossia non si considerano pienamente assolte le 
valutazioni di sostenibilità previste dalle vigenti leggi per le successive fasi di pianificazione attuativa.  

Si richiede pertanto in fase attuativa - PUA - di valutare opportunamente gli aspetti di assoggettamento a 
Valutazione d’Impatto Ambientale di opere e progetti di cui ai comparti relativi alla fase attuativa, ai fini di 
procedere o meno direttamente con una Valutazione Ambientale Strategica del PUA, di cui all’art. 13 e 
successivi del D.Lgs. 4/2008.  

Inoltre, qualora la pianificazione attuativa individui opere e interventi insediabili che per tipologia e/o 
dimensione sono soggetti alle procedure di cui al D.Lgs.4/2008, saranno obbligatoriamente subordinate a 
Valutazione di Impatto Ambientale e/o Verifica di Assoggettabilità (Screening) di progetti.  

INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 

Allacciamenti alla pubblica fognatura  

L’ambito ricade nell’agglomerato SAS01 Sassuolo - Fiorano – Maranello.  

Si prescrive pertanto che le nuove previsioni urbanistiche, riferire al solo ambito - ex allevamento-siano 
allacciate alla pubblica fognatura.  

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Separazione delle reti delle acque meteoriche  

Gli elaborati di PUA dovranno prevedere, in relazione alla porzione caratterizzata da nuove costruzioni, una 
separazione delle reti delle acque meteoriche come di seguito definita:  

a. una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte degli insediamenti 
abitativi (tetti), e/o da altre superfici impermeabili scoperte NON suscettibili di essere contaminate, con 
previsione o dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincia drenante. Le acque bianche dei 
pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o 
contaminanti e il loro smaltimento non è considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non 
necessità di trattamento.  

Sulla medesima linea descritta, prima dello smaltimento, si prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta e 
riuso opportunamente dimensionati aventi funzione di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso 
opportune reti di distribuzione prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e 
lavaggi stradali e/o supporto all’utilizzo antincendio: il “troppo pieno” del/dei suddetto/i sistema/i dovrà 
confluire all’interno del manufatto trincea drenante;  

b. una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali nonché dalle superfici 
di pertinenza delle attività produttive/commerciali e dai parcheggi relativi ai mezzi pesanti, con eventuale 
sistema di gestione delle acque di prima pioggia, da valutare in ambito di pianificazione attuativa. Lo scarico 
di tali acque dovrà avvenire in acqua superficiale previa necessaria autorizzazione allo scarico in corso 
d’acqua superficiale per la pubblica rete fognaria acque bianche (che dovrà essere richiesta dal “Gestore 
della rete” all’Amministrazione Provinciale ai sensi della DGR 286/05 punto 4.1.).  

Captazioni pubbliche idropotabili  
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L’ambito ricade parzialmente in zona di rispetto di captazioni pubbliche idropotabili, pertanto la 
pianificazione attuativa deve essere formata in coordinamento con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, 
fermo restando il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 94 del D.Lgs 152/06 e la 
necessità di assicurare lo smaltimento delle acque incontaminabili al di fuori delle zone di rispetto dei pozzi 
idropotabili. 

Divieto insedianti di centri di pericolo  

L’ambito interferisce con le aree di salvaguardia di due pozzi pubblici idropotabili ad uso acquedottistico, 
pertanto è assoggettato ai disposti dell’art.94 comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.,che disciplina e vieta 
l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di determinate attività, connesse con funzioni di 
allevamento e produttive/industriali; nonché dell’art.18 comma 2) del PSC. Nella fattispecie, fra le altre, 
l’art.94 comma 4 lett. i) vieta quindi l’insediamento di funzioni tipo U10 – distribuzione carburanti per uso 
autotrazione. 

Massima permeabilità possibile  

Gli elaborati di PUA dovranno prevedere modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità 
possibile mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità:  

a. degli spazi destinati a marciapiede;  

b. dei parcheggi di modesta entità, esclusi i piazzali/parcheggi/aree carico e scarico mezzi pesanti;  

c. delle piste ciclabili previste all’interno delle previsioni degli ambiti;  

mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità.  

Ciò in considerazione del fatto che tali superfici si considerino non soggette a dilavamento di  

sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda.  

Laminazione delle acque meteoriche  

L’ambito ricade all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica per cui, ai sensi dell’art.11 del 
PTCP, comma 8, per i nuovi insediamenti e le infrastrutture deve essere prevista l’applicazione del principio 
di invarianza idraulica. Pertanto in fase attuativa si prescrive di valutare la realizzazione di opportuno/i 
sistema/i di laminazione sulle reti delle acque meteoriche (valutando anche la possibile funzione plurima di 
laminazione/prima pioggia), per cui deve essere previsto necessario nulla osta dell’Autorità idraulica.  

Misure per il risparmio idrico nel settore produttivo  

(con riferimento al comma 2c dell’ art. 13C del PTCP “Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica”)  

1. Misure obbligatorie e supplementari  

Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che 
utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono osservare le seguenti 
disposizioni:  
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a) Le attività produttive di nuovo insediamento devono, quando tecnicamente possibile, approvvigionarsi, 
per l’alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l’irrigazione di aree verdi aziendali, da 
acque superficiali e/o da acquedotti industriali.  

b) Si prescrive, l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività produttiva, 
attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di 
raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque 
meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate.  

c) Negli impianti di refrigerazione utilizzati per scopi produttivi è consentito l’uso di acqua prelevata dal 
sottosuolo come liquido refrigerante, a condizione che vengano installati apparecchi che ne consentano il 
riciclo totale (massimo reintegro di risorsa idrica ammesso nel ciclo produttivo pari al 20%); la medesima 
vale anche per impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati per scopi commerciali.  

d) Si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, anche 
attraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.  

e) Per le attività produttive di nuovo insediamento e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di 
impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, non già 
soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, dovranno inoltrare al 
competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all’acquedotto 
pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzi l’applicazione dei criteri per un corretto e 
razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle 
precedenti lettere.  

2. Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa  

Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento la realizzazione degli interventi edilizi 
è subordinata all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici e, qualora tecnicamente 
possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell’utilizzo di acque meno pregiate, 
coerentemente con le indicazioni dei “Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse 
idriche”, di cui all’Allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta Regionale n. 21/2001 e di cui 
all’art.33, comma 2 della L.R. 31/2002.  

Misure per il risparmio idrico nel settore produttivo  

(con riferimento al comma 2c dell’ art. 13C del PTCP “Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica”)  

Al fine di soddisfare l’approvvigionamento idrico relativo ad uso artigianale/industriale compatibile con le 
caratteristiche della risorsa erogata, gli elaborati del PUA dovranno valutare e prevedere allacciamento alla 
rete acquedottistica ad usi plurimi esistente. 

Sostenibilità energetica degli insediamenti  

(con riferimento ai seguenti articoli di PTCP: art.83, comma 8 – art.85 – art.87)  

1. In fase di elaborazione del PUA si dovrà, nella progettazione dell’assetto urbanistico, il recupero in forma 
“passiva” della maggior quantità possibile di energia solare al fine di garantire le migliori prestazioni per i 
diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), in particolare 
nel definire l’orientamento della viabilità, dei lotti e conseguentemente degli edifici.  
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2. Negli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il 
riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica.  

3. Negli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente è richiesta la predisposizione di programmi di 
riqualificazione energetica degli edifici che consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 
equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto della 
competente legislazione nazionale e regionale.  

4. I Piani Urbanistici Attuativi devono prevedere l’alimentazione termica degli edifici attraverso le reti di 
teleriscaldamento con cogenerazione o trigenerazione come opzione prioritaria. 

4.1.2 Obiettivi e azioni 
Nelle Tabella 3 e Tabella 4 si riportano rispettivamente, gli obiettivi che si vuol perseguire con l’attuazione 
del PUA (facendo riferimento agli obiettivi della scheda del POC), e le azioni (interventi) intraprese.  

Tabella 3 Obiettivi di Piano. 

Obiettivo 

OB_1 Dare attuazione alle previsioni del POC 
OB_2 Salvaguardia dei percorsi storici (percorso di accesso alle Casiglie – Stalle del Duca) 
OB_3 Limitazione impatto ambientale dell’intervento 
OB_4 Nuova viabilità ciclopedonale 
OB_5 Nuova viabilità interna di comparto 
OB_6 Ridurre l’impatto elettromagnetico 
OB_7 Tutela del Canale di Modena 
OB_8 Dotazioni impiantistiche per risparmio energetico 
 

Tabella 4 Azioni di Piano. 

Azione 

AZ 1 Cessione al Comune di un’ampia area per impianti sportivi 
AZ 2 Realizzazione di un nuovo comparto artigianale 
AZ 3 Viene preservata la strada bianca esistente 

AZ 4 
Nuova piantumazione di querce (quercus robur) in continuità a quelle esistenti per dare 
completezza e maggiore enfasi al percorso di accesso alla Casiglia 

AZ 5 Realizzazione di quinte alberate sui fronti dei lotti edificabili per schermare l’impatto visivo dei 
fabbricati 

AZ 6 
Realizzazione di un unico parcheggio pubblico baricentrico complementare alle due destinazioni 
d’uso principali dei sub comparti (produttivo e sportivo) limitando l’impermeabilizzazione del 
suolo 

AZ 7 Dotazione del comparto di isole per la raccolta differenziata 
AZ 8 Scarico in dispersione profonda delle acque meteoriche raccolte sulle coperture dei fabbricati 

AZ 9 
Raccolta delle acque bianche con bacino di laminazione orizzontale (sovradimensionando il 
collettore principale) per evitare vasche di laminazione a vista che comporterebbero maggiori 
movimentazioni di terreno 

AZ 10 Parte del percorso ciclopedonale in ghiaia 
AZ 11 Ridotto numero di corpi illuminanti per l’illuminazione pubblica grazie all’utilizzo di pali più alti 
AZ 12 Attuazione delle previsioni di POC con la realizzazione di percorsi ciclopedonali interni al 
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Azione 

comparto e collegati alla viabilità principale limitandoli nelle fasce ECO, cioè percorso di accesso 
alla Casiglia  e lungo il Canale di Modena, evitando la loro realizzazione a ridosso delle reti viarie 
esistenti ad alto scorrimento veicolare 

AZ 13 
Realizzazione di viabilità ad anello con soli due innesti alla rete viaria esistente con ingressi ed 
uscite alla mano per evitare attraversamenti pericolosi di carreggiata 

AZ 14 
Attraversamento del percorso di accesso alla Casiglia limitato agli autoveicoli per il 
raggiungimento del parcheggio pubblico 

AZ 15 Limitata velocità di transito di tutti i mezzi per sicurezza e minore rumore 

AZ 16 
Interramento di parte delle linea di media tensione aerea esistente per ridurre e/o schermare le 
onde elettromagnetiche oltre che ad allontanarle dall’insediamento 

AZ 17 
Salvaguardia del patrimonio naturalistico della fascia a ridosso del Canale di Modena attraverso 
la pulizia dalle piante alloctone e il mantenimento della flora spontanea esistente 

AZ 18 
Separazione della fascia Eco con opere di mitigazione (quinta alberata interna al lotto 
prospiciente il Canale di Modena) ovvero fisicamente separata dalle aree insediabili attraverso la 
nuova strada di comparto 

AZ 19 
Esclusione del Canale di Modena dalla rete di raccolta delle fogne bianche ottenendo il 
mantenimento della funzionalità idraulica dell’invaso 

AZ 20 
L’orientamento dei lotti e la tipologia edilizia ipotizzata consente il recupero in forma “passiva” 
della maggior quantità possibile di energia solare al fine di garantire le maggiori prestazioni per i 
diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione) 

AZ 21 Previsione per i nuovi immobili della dotazione di impianti solari e fotovoltaici 

AZ 22 
E’ previsto per gli interventi di nuova costruzione il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di 
energia per il riscaldamento, l’acqua calda per gli usi igienico-sanitari e l’energia elettrica 
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5 ANALISI PRELIMINARE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 

5.1 Quadro programmatico 
 

5.1.1 Obiettivi di protezione ambientale definiti a livello comunitario e internazionale 
Di seguito si riportano i dieci criteri di sostenibilità ambientale, fissati a livello europeo e già espressi nella 
Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano 
e/o programma che va sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica: 

CR_1 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
CR_2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
CR_3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/ 

inquinanti 
CR_4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 
CR_5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
CR_6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali  
CR_7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
CR_8 Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo) 
CR_9 Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale 
CR_10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile 
 

5.1.2 Pianificazione di livello regionale 

Di seguito vengono analizzati i contenuti e gli obiettivi dei piani e strumenti normativi di livello regionale, 
che hanno attinenza con l’attuazione del PUA. 

Al momento i Piani vengono semplicemente elencati, dandone un’analisi preliminare, rimandando al 
Rapporto Ambientale per un’analisi più approfondita ed esaustiva: 

PIANI 

Piano Territoriale Regionale, adottato con Deliberazione della Giunta regionale del 9/11/ 2009, n. 1774 
Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato dalla Regione il 29 giugno 1989, approvato il 28 gennaio 
1993 
Piano Energetico Regionale – Secondo Piano Attuativo 2011-2013. Approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 50 del 26 luglio 2011 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, adottato il documento preliminare con D.G.R.325/2013. Come 
richiesto dalla normativa nazionale, il procedimento dovrà essere concluso entro il prossimo dicembre 
Piano Regionale Integrato  dei Trasporti (PRIT 2020, adottato con D.G.R. n. 159 del 20.02.2012) 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Modena, adottato con Delibera di Consiglio 
Provinciale n° 112 del 22 luglio 2008; approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 46 del 18 marzo 
2009 
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (Modena). Approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 135 del 25 maggio 2005 In vigore dal 20 luglio 2005 
Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT), approvato, con deliberazione del 
Consiglio n. 72 del 14.04.2004, esecutiva dal 26.04.2004 
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POC, approvato con Delibera C.C. n.70 del 21/12/2010. Il POC Centro Storico, invece, è approvato con 
Delibera C.C. n.55 del 16/11/2010 
RUE (Variante) del Comune di Sassuolo approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 11 giugno 2013 
PSC (Variante) del Comune di Sassuolo approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 11 giugno 2013 

STRUMENTI PROGRAMMATICI 

Programmazione Regionale delle Attività Produttive 2012-2015, approvato con delibera dell'Assemblea 
legislativa n. 83 del 25 luglio 2012 
 

5.2 Analisi della coerenza degli obiettivi 
 

5.2.1 Coerenza esterna 
In questo capitolo si andrà ad analizzare la coerenza tra gli obiettivi del PFV, con gli obiettivi della 
pianificazione sovraordinata, come identificata nei paragrafi 5.1.1 e 5.1.2. I giudizi riportati fanno 
riferimento alla seguente legenda: 

 l'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata (COERENZA) 
 l'obiettivo risulta indifferente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata, in quanto 

non persegue finalità ad esso correlate (INDIFFERENZA) 
 l'obiettivo risulta non coerente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata 

(INCOERENZA) 
 

5.2.1.1 Coerenza tra obiettivi di Piano e Criteri di sostenibilità ambientale 
Di seguito si riporta la matrice di coerenza in cui si evidenziano sinotticamente le relazioni esistenti fra i 
criteri di sostenibilità e gli obiettivi del PUA.  
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                                                               OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEFINITI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
ECOMUNITARIO 
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CR_1 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili         
CR_2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione         
CR_3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei 

rifiuti pericolosi/ inquinanti 
        

CR_4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat 
e dei paesaggi 

        

CR_5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche         
CR_6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali          
CR_7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale         
CR_8 Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo)         
CR_9 Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare 

l’istruzione e la formazione in campo ambientale 
        

CR_10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano 
uno sviluppo sostenibile 
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5.2.1.2 Coerenza tra obiettivi di Piano e pianificazione territoriale sovraordinata 

Di seguito si riporta la matrice di coerenza in cui si evidenziano sinotticamente le relazioni esistenti fra gli 
obiettivi dei piani sovraordinati e gli obiettivi del PUA. La tabella, al momento, ha carattere preliminare. 
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                                                               OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEFINITI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE ECOMUNITARIO 
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Regione Piano Territoriale Regionale         
Piano Territoriale Paesistico Regionale         
Piano Energetico Regionale – Secondo Piano Attuativo 2011-
2013 

        

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti         
Piano Regionale Integrato dei Trasporti PRIT 2020         

Provincia Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Modena         
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (Modena)         
Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT)         

Comune POC         
RUE          
PSC          

Strumenti  Programmazione Regionale delle Attività Produttive 2012-2015         
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5.2.2 Coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna tende a valutare le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti dal PUA.  

Tabella 5 Obiettivi e azioni di Piano. Tabella di correlazione. 

Obiettivo Azione 

OB 1 
Dare attuazione alle previsioni 
del POC 

AZ 1 
Cessione al Comune di un’ampia area per impianti 
sportivi 

AZ 2 Realizzazione di un nuovo comparto artigianale 

OB 2 
Salvaguardia dei percorsi 
storici (percorso di accesso 
alle Casiglie – Stalle del Duca) 

AZ 3 Viene preservata la strada bianca esistente 

AZ 4 
Nuova piantumazione di querce (quercus robur) in 
continuità a quelle esistenti per dare completezza e 
maggiore enfasi al percorso di accesso alla Casiglia 

OB 3 
Limitazione impatto 
ambientale dell’intervento 

AZ 5 
Realizzazione di quinte alberate sui fronti dei lotti 
edificabili per schermare l’impatto visivo dei fabbricati 

AZ 6 

Realizzazione di un unico parcheggio pubblico 
baricentrico complementare alle due destinazioni 
d’uso principali dei sub comparti (produttivo e 
sportivo) limitando l’impermeabilizzazione del suolo 

AZ 7 
Dotazione del comparto di isole per la raccolta 
differenziata 

AZ 8 
Scarico in dispersione profonda delle acque 
meteoriche raccolte sulle coperture dei fabbricati 

AZ 9 

Raccolta delle acque bianche con bacino di 
laminazione orizzontale (sovradimensionando il 
collettore principale) per evitare vasche di laminazione 
a vista che comporterebbero maggiori movimentazioni 
di terreno 

AZ 10 Parte del percorso ciclopedonale in ghiaia 

AZ 11 
Ridotto numero di corpi illuminanti per l’illuminazione 
pubblica grazie all’utilizzo di pali più alti 

OB 4 Nuova viabilità ciclopedonale AZ 12  

OB 5 
 

Nuova viabilità interna di 
comparto 

AZ 13 

Realizzazione di viabilità ad anello con soli due innesti 
alla rete viaria esistente con ingressi ed uscite alla 
mano per evitare attraversamenti pericolosi di 
carreggiata 

AZ 14 
Attraversamento del percorso di accesso alla Casiglia 
limitato agli autoveicoli per il raggiungimento del 
parcheggio pubblico 

AZ 15 
Limitata velocità di transito di tutti i mezzi per 
sicurezza e minore rumore 

OB 6 
Ridurre l’impatto 
elettromagnetico 

AZ 16 

Interramento di parte delle linea di media tensione 
aerea esistente per ridurre e/o schermare le onde 
elettromagnetiche oltre che ad allontanarle 
dall’insediamento 

OB 7 Tutela del Canale di Modena 
AZ 17 

Salvaguardia del patrimonio naturalistico della fascia a 
ridosso del Canale di Modena attraverso la pulizia 
dalle piante alloctone e il mantenimento della flora 
spontanea esistente 

AZ 18 Separazione della fascia Eco con opere di mitigazione 
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Obiettivo Azione 

(quinta alberata interna al lotto prospiciente il Canale 
di Modena) ovvero fisicamente separata dalle aree 
insediabili attraverso la nuova strada di comparto 

AZ 19 
Esclusione del Canale di Modena dalla rete di raccolta 
delle fogne bianche ottenendo il mantenimento della 
funzionalità idraulica dell’invaso 

OB 8 
Dotazioni impiantistiche per 
risparmio energetico 

AZ 20 

L’orientamento dei lotti e la tipologia edilizia ipotizzata 
consente il recupero in forma “passiva” della maggior 
quantità possibile di energia solare al fine di garantire 
le maggiori prestazioni per i diversi usi finali delle 
funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, 
illuminazione) 

AZ 21 
Previsione per i nuovi immobili della dotazione di 
impianti solari e fotovoltaici 

AZ 22 

E’ previsto per gli interventi di nuova costruzione il 
ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da 
soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per 
il riscaldamento, l’acqua calda per gli usi igienico-
sanitari e l’energia elettrica 

 

5.3 Lo scenario 0 
L’analisi delle diverse componenti ambientali (riportata al cap. 3), unitamente alla sua valutazione sintetica 
effettuata mediante l’individuazione di indicatori strutturati secondo il modello DPSIR, ed infine l’analisi del 
Quadro di Riferimento Programmatico (cap. 5.1) permettono di avere un quadro sufficientemente 
esaustivo dei fattori di criticità/vulnerabilità presenti sul territorio e degli elementi di pregio da tutelare; in 
base alle conoscenze acquisite in fase di analisi è inoltre possibile individuare la probabile evoluzione del 
territorio in relazione alle dinamiche in atto, in assenza di progetto di Piano (ovvero descrivere lo Scenario 
Zero di riferimento). Ciò fornisce ai progettisti e ai tecnici incaricati della VAS una base di partenza su cui 
costruire e valutare le trasformazioni territoriali. L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume infatti il ruolo di 
“grandezza di confronto”.  

Seppur di non facile approccio di seguito si riportano le ipotesi di evoluzione degli scenari ambientali in 
assenza di piano. Le deduzioni riportate, come accennato precedentemente, si rifanno allo stato attuale 
dell’ambiente e dei trend in evoluzione come definiti al cap. 3 e cap. 3.12. Lo scenario di riferimento 
rappresenta dunque lo stato di fatto delle variabili ambientali interessate. 

Nello specifico in assenza dell’attuazione del PUA verrebbero meno alcune importanti variazioni che 
disciplinano la programmazione economico - sociale sul territorio.  

Il Piano inoltre è strumento fondamentale per le attività di monitoraggio periodico di alcuni elementi, che, 
in assenza di Piano, non verrebbero monitorati al di fuori di aree che non ricadono sotto la supervisione di 
altri enti gestori (Parchi e Siti Natura 2000). 

5.4 Analisi degli scenari 
In base alla normativa vigente nel Rapporto Ambientale di VAS devono essere riportate la sintesi delle 
scelte alternative alle ipotesi di Piano. Si devono perciò valutare in modo qualitativo e quantitativo le 
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alternative possibili alle azioni di Piano. Tale analisi si configura in quanto stabilito all’art. 9 comma 2 del 
D.Lgs. 152/2006 e art. 13 comma 4 del D.Lgs. 4/2008 “nel rapporto ambientale debbono essere individuati, 

descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obbiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso”. 

L’analisi dovrà quindi fornire gli elementi per poter confrontare due scenari (quello definito dal PUA e lo 
Scenario Zero ovvero l’evoluzione territoriale in assenza dell’attuazione delle azioni di piano) nell’ottica 
degli obiettivi della direttiva 2001/42/CE considerando il modo e l’efficacia in cui i due differenti scenari 
contribuiscono a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell’ambiente, della protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse 
naturali (cfr. art. 1 della Direttiva citata). Sarà opportuno analizzare e valutare i possibili effetti delle due 
alternative sulle diverse componenti ambientali al fine di definire in modo quantitativo e qualitativo la 
soluzione più sostenibile ed efficace al fine del raggiungimento degli obbiettivi di piano, di conservazione 
della biodiversità e salvaguardia dell’ambiente. Tale analisi sarà condotta con riferimento a criteri di 
sostenibilità specifici per il territorio di Sassuolo (individuati ed analizzati nei paragrafi precedenti cfr. cap. 
3) e in relazione a fattori di impatto prevedibili sul territorio. 

5.4.1 Valutazione delle alternative 
A livello preliminare il confronto tra i diversi scenari (scenario “zero” e scenario di piano) è stato condotto 
mediante la costruzione di una tabella che riporta una prima analisi, non esaustiva, delle valutazioni fatte 
per il territorio oggetto di piano. 

Di seguito si riporta la costruzione della matrice di correlazione tra ciascun fattore di impatto uno o più 
indici di sostenibilità ambientale descritti nei paragrafi precedenti (cfr. par. 3.12). Ciascun indicatore di 
sostenibilità sarà caratterizzato da un “peso” ovvero un valore compreso tra 1 e 5 che ne evidenzi 
l’importanza in virtù delle caratteristiche individuate in sede di analisi (cfr. par. 3.12). Il range di valori 
indica con 1 il valore più basso e 5 il più alto. In considerazione che l’attribuzione del valore di “peso” è una 
valutazione del tutto soggettiva data dai redattori del Rapporto Ambientale, al fine di evitare errori di 
attribuzione si è scelto di procedere nel seguente modo (metodo Delphi). 

E’ stato creato un gruppo di lavoro che definisse i criteri di sostenibilità ambientale (gruppo di controllo). In 
seguito si è passati all’attribuzione dei pesi per ogni criterio di sostenibilità da parte del gruppo di esperti 
ambientali redattori dello studio (gruppo di decisione). L’attribuzione dei pesi è avvenuta in forma del tutto 
anonima evitando influenze esterne. Il gruppo di controllo, ricevute le risposte, ha elaborato la media 
aritmetica dei pesi calcolando anche la varianza. I criteri si sostenibilità che mostravano valori di varianza 
elevati (ovvero attribuzione dei pesi molto variabile) sono stati ridiscussi dal gruppo di esperti ambientali in 
modo partecipativo attribuendo un “peso” concordato. Il valore definitivo dei pesi dei valori ambientali è 
stato riportato nelle tabelle di seguito. 

Per valutare infine la risposta che ciascun scenario (zero e azioni di piano) offre ad ogni indicatore di 
sostenibilità considerato si è scelto di procedere seguendo le indicazioni riportate nella tabella di seguito. 

+++ +3 Lo scenario individuato determina un effetto decisamente positivo sul fattore ambientale  

++ +2 Lo scenario individuato determina un effetto positivo sul fattore ambientale  

+ +1 Lo scenario individuato determina un effetto debolmente positivo sul fattore ambientale  
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0 0 Lo scenario individuato non determina alcun effetto sul fattore ambientale  

- -1 Lo scenario individuato determina un effetto debolmente negativo sul fattore ambientale  

-- -2 Lo scenario individuato determina un effetto negativo sul fattore ambientale  

--- -3 Lo scenario individuato determina un effetto decisamente negativo sul fattore ambientale  

 

Il Valore del Macroindicatore è dato dalla formula: 

V = ∑ (peso * relazione ai fattori di impatto) 

Ovvero dalla sommatoria del prodotto tra il peso di ciascun criterio di sostenibilità e il valore della 
valutazione di ogni fattore di impatto. 

Le valutazioni sugli scenari di piano, soprattutto riguardo all’evoluzione in assenza di piano (scenario “0”), 
fanno riferimento principalmente a quanto riportato al par. 3.12. 
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Tema Numero Indicatore Peso Scenario “0” Scenario PUA 

 

Qualità dell’aria 

1 Superamento dei livelli critici di NO2 (concentrazione) 3 - -- 
2 Superamento dei livelli critici di O3 (concentrazione) 3 -- -- 
3 Superamento dei livelli critici di PM10 (concentrazione) 3 -- -- 
4 Superamento dei livelli critici di PM2.5 (concentrazione) 3 - -- 

 Suolo 5 Erosione del suolo 2 0 + 
Sottosuolo 6 Sismicità dell’area 5 0 0 

 

Qualità delle acque superficiali 

7 pH 2 0 + 
8 Parametri di deossigenazione B.O.D.5, C.O.D. 2 + + 
9 Sostanze Azotate N-NH4, N-NO3, N-NO2 e Fosfati 2 - + 

10 Indici microbiologici 2 + + 

Qualità delle acque sotterranee 
11 Concentrazione di nitrati 3 - + 
12 Variazione piezometrica 2 - + 

 

Biodiversità 

13 Variazione in superficie di habitat e habitat di specie 4 0 0 

14 
Trend di popolazione delle specie faunistiche di interesse 
per la conservazione 

4 + 0 

15 
Trend di popolazione di specie alloctone (vegetali e 
faunistiche) 

3 + 0 

16 Superficie occupata da aree SIC e ZPS nel territorio regionale 3 0 0 
17 Sviluppo della Rete ecologica  4 0 + 
18 Frammentazione degli habitat 4 - + 

 Paesaggio, patrimonio culturale, 
storico e architettonico 

19 Numero di beni immobili vincolati 3 0 0 
20 Numero di aree archeologiche 3 0 0 

 

Popolazione e sistema produttivo 

21 Tasso nascite/decessi 1 0 0 
22 Invecchiamento popolazione 1 0 0 
24 Sviluppo sistema insediativo residenziale diffuso 2 0 -- 
25 % aree produttive 2 -- ++ 

26 
Presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
(R.I.R.) 

3 ++ + 

 
Rifiuti ed energia 

27 Discariche abusive 4 -- ++ 
28 Produzione di rifiuti urbani 4 + -- 
29 Raccolta differenziata rifiuti urbani  5 - ++ 
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Tema Numero Indicatore Peso Scenario “0” Scenario PUA 

30 Produzione dei rifiuti urbani indifferenziati 4 + -- 
31 Recupero rifiuti speciali (quantità gestite) 4 ++ - 
32 Smaltimento rifiuti speciali (quantità gestite) 4 ++ - 

33 
Impianti energetici da fonti rinnovabili nell’area o nelle 
immediate vicinanze 

5 -- ++ 

 

Mobilità 34 Sviluppo delle piste ciclopedonali 4 - ++ 

TOTALE -19 14 

 

 

Figura 30 Restituzione grafica della potenziale evoluzione degli scenari. 
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6 ANALISI PRELIMINARE DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI 
Si riporta l’analisi preliminare delle valutazioni relative agli effetti di piano, le elaborazioni sono state 
effettuate allo scopo di valutare e, ove possibile, quantificare il “peso” delle azioni di piano sul territorio 
oggetto di pianificazione. 

Coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva Europea in materia di VAS (cfr. allegato I alla Direttiva 
2001/42/CE). Si è scelto di operare tale valutazione per steps successivi, in particolare riconducibili a: 

• analisi matriciale, in grado di valutare le trasformazioni indotte dalle azioni di piano sulle 
emergenze e peculiarità ambientali definite in fase di analisi; 

• analisi di dettaglio, relativa agli impatti esercitati dalle trasformazioni. 

E’ opportuno sottolineare che l’analisi degli effetti ambientali in seguito all’attuazione del Piano, verrà 
aggiornata nella stesura del Rapporto Ambientale, in seguito alle indicazione dell’autorità competente e 
soggetti competenti in materia ambientale. 

6.1 Analisi matriciale 
Come fase del processo viene elaborata una matrice di correlazione tra le azioni preliminari del piano e le 
criticità/vulnerabilità ed emergenze rilevate dallo studio del territorio (cfr. Capitolo 3) suddivise per 
componente ambientale. La matrice permette di effettuare una stima qualitativa dei potenziali effetti 
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano, attraverso la scala riportata di seguito. 

 

++ Effetto potenziale positivo 

+ Effetto potenziale debolmente positivo 

? Effetto potenziale incerto 

- Effetto potenziale debolmente negativo 

-- Effetto potenziale negativo 

 Assenza di interazione significativa 

 

La matrice verrà aggiornata nella stesura del Rapporto Ambientale, in seguito alle indicazione dell’autorità 
competente e soggetti competenti in materia ambientale. 
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1           ++    

2 - -  - -  -- -   ++ --   

3 + +     +  ++ ++    + 

4 + +     + + + + +   + 

5 + +     +  ++ ++    + 

6    -   +  -      

7            ++   
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8    + + -         

9    + +          

10         + +    ++ 

11               

12 - -      + + + + +  ++ 

13 - -      + + + + +  + 

14 + +       + +    + 

15 + +            + 
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16               

17        ++  ++     

18       + ++       

19    + +          

20             ++  

21             ++  

22             ++  

 

 



Rapporto Ambientale Preliminare (scoping) 19 agosto 2013 

 
 71 

6.2 Analisi di dettaglio 
Si riportano di seguito le risultanze della matrice che pone in relazione le criticità e le valenze ambientali 
emerse nel quadro di riferimento ambientale con gli obiettivi del documento preliminare d’indirizzo relativi 
alla pianificazione di attuazione dell’Ambito di Trasformazione di Cà Marta, atteso che trattasi della 
ricognizione preventiva dello stato dell’ambiente, meritevole, in alcune particolari situazioni, di un 
maggiore approfondimento nel Rapporto Ambientale. 

Aria 

E’ evidente che la realizzazione di un comparto industriale induca un sostanziale peggioramento della 
qualità dell’aria sia in fase di realizzazione dell’intervento che di esercizio. Il fatto è dovuto alla presenza 
stessa di attività produttive che indurranno un aumento delle emissioni in atmosfera, principalmente 
dovute ad un aumento del traffico veicolare.  

Nell’attuazione del PUA si è comunque cercato di attenuate l’impatto indotto alle emissioni, limitando 
l’accesso all’area e riducendo la velocità dei veicoli nell’area stessa. 

Inoltre è stata prevista la piantumazione di alberi ad alto fusto (Quercus petraea) e quinte verdi, al fine di 
migliorare la qualità dell’area del comparto e, “catturare” le polveri sottili disperse nell’aria. 

Suolo e sottosuolo 

La qualità dello stato dei luoghi è influenzata fortemente dal contesto circostante, costituito da zone 
artigianali e produttive (ivi compresa la zona dell’autoporto) fortemente trafficate soprattutto da mezzi 
pesanti. 

Unico elemento significativo è costituito dalla strada sterrata ricadente nell’area di piano, che risulta 
vincolata da un punto di vista del cono visuale, per la quale il piano prevede una fascia di rispetto di 20 
metri per parte. 

Da un punto di vista del sottosuolo a Sud dell’area di interesse è presente un edificio adibito a captazione 
della falda con pozzi con successiva immissione in rete; il livello della falda freatica verrà misurato in sede di 
progettazione definitiva dei vari edifici, in modo da non creare interferenze con la stessa. Non sono previsti 
scavi ingenti o vani interrati, così come non sono previste cisterne o volumi interrati di idrocarburi o 
materiali pericolosi che potrebbero essere dispersi nel sottosuolo. 

La zona di prevista lottizzazione è caratterizzata da una sismicità media; la progettazione degli edifici e delle 
opere dovrà essere realizzata secondo le N.T.C. 2008 o secondo la normativa vigente al momento del 
deposito dei progetti. Particolare attenzione dovrà essere prestata in fase progettuale nella determinazione 
delle accelerazioni sismiche e dei parametri geotecnici del terreno e dovrà essere impostata una o più 
campagne geognostiche e geofisiche per la definizione dei modelli di riferimento del terreno, valutando 
anche la possibilità di fenomeni di liquefazione del terreno. 

Ambiente idrico 

La lottizzazione non prevede scarichi diretti nel Canale Modena, la cui qualità delle acque resterà invariata a 
seguito della lottizzazione, poiché tutti i deflussi superficiali derivanti dal lavaggio dei piazzali e delle strade 
saranno scaricate nel collettore fognario misto presente al di sotto di Via Emilia Romagna, così come 
concordato con il gestore Hera. 
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La funzionalità del Canale Modena sarà inoltre salvaguardata mediante l’istituzione di una fascia ECO di 
rispetto, avente una larghezza di 40 metri dal ciglio di sponda, in cui non verranno realizzate strutture ed 
edificazioni. La lottizzazione sarà allacciata all’acquedotto pubblico comunale e non saranno da prevedersi 
attingimenti di acqua superficiale o la realizzazione di pozzi. 

Fra la lottizzazione ed il Canale Modena è prevista la realizzazione di una fascia verde ECO, avente funzione 
ecologica e di mitigazione nei confronti di eventuali esondazioni del canale, che saranno ivi confinate. Da un 
punto di vista dei deflussi superficiali la lottizzazione verrà progettata garantendo l’invarianza idraulica del 
territorio, ovvero l’immissione nel reticolo delle acque di precipitazione avverrà in modo graduale ed in 
quantità non superiore a quello di stato attuale. 

In particolare il principio dell’invarianza idraulica prevede che i maggiori apporti dovuti all’aumento delle 
superfici impermeabili o semipermeabili siano laminati in modo da mantenere invariata la portata in 
ingresso nel reticolo superficiale; il sistema di drenaggio deve pertanto prevedere adeguati volumi di invaso 
e uno scarico regolato in modo da garantire che la portata defluente nello stato post-operam sia pari a 
quella dello stato ante-operam. 

Caso specifico del piano, le acque meteoriche raccolte dalla copertura degli edifici verranno mandate in 
dispersione in un letto di ghiaia per non sovraccaricare i condotti fognari, mentre le acque dei piazzali e 
della nuova viabilità saranno raccolte da una rete di drenaggio recapitante con bocca tarata nella fognatura 
mista di Via Emilia Romagna, come concordato con il gestore Hera. 

Biodiversità 

La realizzazione di infrastrutture e di un comparto urbanizzato – produttivo, arrecherà, nel breve periodo, 
una riduzione della biodiversità dell’area. Il fenomeno sarà maggiormente evidente nei primi anni di 
realizzazione degli interventi; nel tempo, infatti, molte saranno le specie, soprattutto faunistiche, che si 
adatteranno a tale situazione ecologica. 

E’ comunque opportuno sottolineare che attualmente il grado di biodiversità dell’area è piuttosto basso, 
dovuto essenzialmente alla situazione ambientale circostante di urbanizzazione spinta. 

L’attuazione del PUA, comunque, cercherà di tutelare e migliorare certe risorse ambientali che, 
attualmente, svolgono un ruolo di connessione (corridoio ecologico) ambientale. E’ il caso della tutela e 
valorizzazione delle fasce ECO. 

Paesaggio 

Anche per la componente Paesaggio è possibile confermare quanto detto per la componente Biodiversità. 

Lo stato dei luoghi verrà indubbiamente molto alterato. I mutamenti paesaggistici saranno comunque 
attenuati mediante la tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali presenti. 

Le fasce ECO ne sono un esempio ma, anche e soprattutto, la piantumazione di specie arboree di alto fusto 
e la realizzazione di quinte verdi per la schermatura delle strutture, a tutela dei livelli acustici e visivi. 

La tutela dei corridoi visuali, inoltre, è un presupposto e obiettivo dell’attuazione del PUA. Tale obiettivo 
sarà, con le azioni attuate, certamente perseguito. 

Patrimonio storico, culturale e architettonico 
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Sebbene non siano presenti strutture ed edifici tutelati nell’area del comparto, la vicina presenza della 
Casiglia, del Canale di Modena e delle visuali da e per la Casiglia, sono elementi paesaggistico – 
architettonici da conservare e valorizzare. 

Le azioni del PUA tendono, in questa ottica, a preservare eventuali criticità visuali e interferenze sotto 
l’aspetto architettonico. 

Popolazione e sistema produttivo 

Le azioni di Piano porteranno ad una situazione molto positiva rispetto allo stato attuale. 

Non si evidenziano contrasti con criticità ambientali. 

Energia e rifiuti 

Con la realizzazione delle azioni di Piano si indurrà uno scenario molto positivo, se confrontato con la 
situazione attuale. 

Sebbene i livelli di: consumo di energia e produzione di rifiuti aumenteranno necessariamente rispetto alla 
situazione attuale, lo sfruttamento di energie rinnovabili e razionalizzazione della raccolta rifiuti, 
tenderanno a una situazione ambientale migliore rispetto all’attuale stato. 

Mobilità 

La realizzazione di: piste ciclabili, di viabilità ad anello con soli due innesti alla rete viaria esistente con 
ingressi ed uscite alla mano per evitare attraversamenti pericolosi di carreggiata, di accessi alla Casiglia 
limitati agli autoveicoli per il raggiungimento del parcheggio pubblico e di una velocità di transito limitata; 
indurranno effetti positivi sulla mobilità del comparto. 

Le azioni intraprese, appaiono idonee e sufficientemente opportune in relazione alla capacità di utenze 
previste dalla scheda di attuazione del PUA. 

Non si evidenziano effetti negativi particolari indotti o prodotti dalle azioni di piano intraprese. 

  



Rapporto Ambientale Preliminare (scoping) 19 agosto 2013 

 
 74 

7 LA CONSULTAZIONE ED IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
La Direttiva Europea 2001/42/CE prevede la consultazione con le autorità che, per le loro specifiche 
competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti ambientali causati dai piani e/o programmi 
e la consultazione con il pubblico, comprese le Organizzazioni Non Governative che promuovono la tutela 
ambientale e altre associazioni interessate. 

Le modalità con le quali attivare e svolgere la consultazione e l’informazione vengono demandate agli Stati 
membri.  

La direttiva precisa comunque che le autorità e il pubblico devono potersi esprimere prima dell’adozione 
del piano e/o programma. 

Il D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. stabilisce che tale consultazione avvenga in due momenti 

• Come specificato all’Art. 13 comma 1 la consultazione avviene “sin dai momenti preliminari 

dell’attività di elaborazione dei piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti 

competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel rapporto ambientale”. Inoltre, come riporta il comma 2 “la 

consultazione, salvo diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni”. 

• Un secondo momento (Art. 14) in cui l’Autorità procedente comunica all’Autorità competente la 
proposta di piano e/o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e 
contestualmente pubblica un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul BUR; la 
documentazione viene messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del 
pubblico interessato mediante deposito presso gli uffici e il sito web dell’Autorità proponente e 
quella competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo 
parzialmente interessato dal piano e/o programma o dagli impatti della sua attuazione. Dalla data 
di pubblicazione dell’avviso decorrono sessanta giorni, durante i quali, chiunque può prendere 
visione della documentazione ed esprimere le proprie osservazioni; al termine dei sessanta giorni 
scattano i novanta giorni entro i quali l’Autorità competente deve esprimere il proprio parere 
motivato. 

7.1 Soggetti interessati 
 

• Provincia di Modena 
o Area Territorio e Ambiente  

$ Unità Operativa Parchi, biodiversità e mobilità sostenibile  
$ Unità Operativa Programmazione e coordinamento d'area  
$ Servizio Autorizzazioni Ambientali e bonifiche  
$ Servizio Pianificazione Urbanistica e  
$ Servizio Sicurezza del territorio e cave  

• Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale dell’Emilia Romagna (ARPA), 
Sezione Provinciale di Modena 

• Autorità di Bacino del Fiume Po 

• Comune di Sassuolo 
o Servizio tutela del territorio 
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8 MONITORAGGIO DI PIANO 
L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli stati membri controllano gli effetti ambientali 

significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli 

effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. Il 
controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un piano e programma avviene 
attraverso la definizione del sistema di monitoraggio. L'attività di monitoraggio rappresenta quindi Io 
strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione può verificare con cadenza periodica la coerenza 
tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità 
generale che ci si è posti in fase di redazione. 

La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione del Piano, costituisce una parte fondamentale 
del processo di Valutazione Ambientale Strategica. Il monitoraggio della VAS opera una sistematizzazione 
delle informazioni con la finalità di controllare l’attuazione delle previsioni di Piano, anche dal punto di vista 
della loro velocità e possibilità di attuazione. 

Il monitoraggio consente quindi di: 

• verificare l’attuazione delle azioni e degli interventi di Piano; 

• controllare gli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente. 

Il monitoraggio trova attuazione nella misurazione periodica di indicatori appositamente selezionati, 
individuati al paragrafo seguente. Esso dovrà avere riscontro nell’attività di reporting, da effettuarsi 
periodicamente indicativamente ogni 2 anni, che ha la funzione di conservare la memoria del Piano. 
L’archivio dei rapporti ha anche la funzione di processo di apprendimento che avviene anche attraverso 
errori (di previsione, valutazione e scelta politica, etc).  

8.1 Il sistema di indicatori per il monitoraggio 
In considerazione dello sviluppo e redazione del piano, al momento sono stati individuati alcuni indicatori di 
monitoraggio. L’elenco proposto ha valore indicativo, rimandando alla fase di consultazione eventuali 
integrazioni o soppressioni o aggiornamenti. 

L’individuazione degli indicatori si rifà ai temi ambientali considerati, alle criticità emerse e agli obiettivi di 
Piano. 

Il sistema di indicatori proposto è stato studiato in modo da sopperire il più possibile alla difficoltà di 
reperimento dei dati analitici ed in particolare facendo riferimento a dati il cui detentore fosse facilmente 
identificato, onde evitare campagne di rilievo ad hoc.  
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1. Qualità dell’aria 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Aria Livelli di biossido di zolfo [SO2] μg/m3 Report annuale ARPA 
Livelli di biossido di azoto [NO2] μg/m3 Report annuale ARPA 
Concentrazione di [PM10] μg/m3 Report annuale ARPA 
Concentrazione di monossido di carbonio [CO] μg/m3 Report annuale ARPA 
Concentrazione di ozono [O3] μg/m3 Report annuale ARPA 
Concentrazione di [PM2,5] μg/m3 Report annuale ARPA 

2. Qualità Acqua (consumo e stato qualitativo) 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Consumo 
idrico  

Consumi idrici non domestici 
litri/ab/gg ATO Emilia Romagna 

Fognatura e 
depurazione 

Lunghezza rete fognaria km ATO Emilia Romagna 
N° utenze collegate alla rete fognaria/n°unità 
abitative 

% ATO Emilia Romagna 

% popolazione servita da rete fognaria % ATO Emilia Romagna 
% utenze fognatura non domestiche /tot utenze % ATO Emilia Romagna 
N° Ab. Eq. trattati dagli impianti di depurazione/pop 
tot 

% ATO Emilia Romagna 

Rete 
idrografica 

Stato di qualità dei corpi idrici superficiali Parametri 
fisico-

chimici 
Report annuale ARPA 

Stato di qualità dei corpi idrici sotterranei Parametri 
fisico-

chimici 
Report annuale ARPA 

3. Rifiuti 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Produzione 
di rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani (totale e pro capite) t/anno 
Kg/ ab/gg 

Report annuale ARPA 

Produzione di rifiuti urbani indifferenziati t/anno 
Kg/ ab/gg 

Report annuale ARPA 

Produzione di rifiuti urbani differenziati t/anno 
Kg/ ab/gg 

Report annuale ARPA 

N° di isole ecologiche presenti N° Comune 

4. Suolo 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Pericolosità 
idraulica 

Estensione delle aree di tutela idrogeologica Km2 PAI 
Superficie aree a pericolosità idraulica (classificate 
come: Hi1 – Hi2- Hi3 – Hi4) 

Km2 PAI 

Superficie aree a rischio idraulico (classificate come: 
Ri1 – Ri2- Ri3 – Ri4) 

Km2 PAI 
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Pericolosità 
geo-
morfologica 

Estensione delle aree di tutela geologica Km2 PAI 
Superficie aree a pericolosità di frana (classificate 
come: Hg1 – Hg2- Hg3 – Hg4) 

Km2 PAI 

Superficie aree a rischio frana (classificate come: Rg1 
– Rg2- Rg3 – Rg4) 

Km2 PAI 

Siti 
contaminati  

Siti contaminati da attività mineraria 
N° Report annuale ARPA 

Incendi Superficie percorsa da incendi ha C.F.S. 

5. Flora, fauna e biodiversità 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Biodiversità Estensione delle aree Natura 2000 ha Ministero Ambiente 
Numero di interventi/programmi effettuati in aree 
Natura 2000 a favore della biodiversità 

N° 
Regione Emilia 
Romagna 

Numero di campagne/programmi di 
sensibilizzazione pubblica del patrimonio di 
biodiversità presente 

N° 
Comune – Regione 
Emilia Romagna 

Frammentazione ambientale 
% 

Uso del suolo; 
elaborazione 

Aree sottoposte a tutela  (Parchi, Riserve Naturali, 
IBA, Oasi) 

Km2 Regione Sardegna 

Stima del numero di visitatori (turismo naturalistico) 
N° 

Comune; 
elaborazione 

6. Paesaggio e assetto storico culturale 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Paesaggio Percentuale delle classi di uso del suolo 
(urbanizzato, agricolo, naturali) rispetto 
all’estensione totale del territorio comunale 

% 
Uso del suolo; 
elaborazione 

Eterogeneità del paesaggio/ frammentazione 
/semplificazione del mosaico paesaggistico 

N° elaborazione 

Visibilità dei detrattori visivo percettivi Km2 elaborazione 
Visibilità dei beni paesaggistici e storico culturali Km2 elaborazione 

Beni di 
interesse 
storico-
culturale 

Aree soggette a vincoli paesaggistici Km2 P.T.C.P. 
Numero ed estensione degli elementi di disturbo nel 
contesto di riferimento dei beni paesaggistici  N°/Km2 elaborazione 

7. Assetto insediativo demografico 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Morfologia 
edificato  

Rapporto edificato storico (presente al 1954) / 
edificato recente 

N° elaborazione 

Rapporto di compattezza della forma urbana N° elaborazione 
Rapporto tra edificato su lotti continui (compatto) / 
discontinui (diffuso) 

N° elaborazione 

Morfologia del margine urbano: rapporto tra N° elaborazione 
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perimetro e area dell’urbano continuo (o compatto) 
Caratteri 
funzionali 
insediament
o 

Rapporto aree residenziali/tot. Aree edificate N° elaborazione 
Rapporto aree produttive e commerciali/tot. Aree 
edificate N° elaborazione 

Demografia Popolazione residente per fasce di età N° ISTAT/Comune 
Rapporto tra popolazione residente e superficie 
territoriale 

N° ISTAT/Comune 

Rapporto tra anziani e popolazione attiva N° ISTAT/Comune 
Numero di famiglie  N° ISTAT/Comune 
Dimensione media delle famiglie N° ISTAT/Comune 
Trend della popolazione residente N° ISTAT/Comune 
Numero di stranieri presenti N° ISTAT/Comune 
Tasso di istruzione N° ISTAT/Comune 
Popolazione scolastica (infanzia, primaria, 
secondaria primo grado) 

N° ISTAT/Comune 

8. sistema economico produttivo 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Attività 
produttive 

Occupati nei vari sistemi produttivi (agricoltura, 
industria, servizi) 

N° 
Camera Commercio 
/ISTAT/Comune 

N° aziende attive Sassuolo / N° aziende attive della 
Provincia di Modena 

% 
Camera Commercio 
/ISTAT/Comune 

N° addetti Sassuolo / N° addetti della Provincia di 
Modena 

% 
Camera Commercio 
/ISTAT/Comune 

Densità imprese 
% 

Camera Commercio 
/ISTAT/Comune 

Turismo Numero di strutture ricettive suddivise per categorie 
N° 

Provincia 
Modena/Camera 
Commercio/Comune 

Numero totale posti letto 
N° 

Provincia 
Modena/Camera 
Commercio/Comune 

Numero arrivi e presenze nelle strutture ricettive 
alberghiere ed extralberghiere suddivise per 
nazionalità 

N° 
Provincia 
Cagliari/Camera 
Commercio/Comune 

Commercio Numero di strutture commerciali per tipo di 
esercizio (esercizio di vicinato, medie strutture di 
vendita, grandi strutture di vendita) 

N° ISTAT/Comune 

Agricoltura Numero di aziende agricole N° ISTAT/Comune 
Dimensione media aziende agricole ha ISTAT/Comune 
N° Aziende agricole che praticano agricoltura 
biologica 

N° ISTAT/Comune 

Estensione di aree con produzioni a marchio D.O.C., 
I.G.T., I.G.P. 

Km2 
Regione Emilia 
Romagna 

N° di aziende, consorzi o associazioni di categoria 
che hanno aderito a bandi di promozione 
internazionale dei prodotti agricoli (ad es. OCM 
Vino) 

N° MIPAF 



Rapporto Ambientale Preliminare (scoping) 19 agosto 2013 

 
 79 

9. Mobilità e trasporti  

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Tasso di 
motorizzazio
ne Autovetture, autobus e motocicli circolanti  

N° 
Camera 
Commercio/Motorizz
azione 

N° autovetture/100 ab 
N° 

Camera 
Commercio/Motorizz
azione 

Trasporto 
pubblico 

Rapporto rete del trasporto pubblico/tot. Rete 
stradale 

% 
Regione Emilia 
Romagna/Comune 

N° utenti trasporti urbani/anno 
N° 

Regione Emilia 
Romagna/Comune 

10. Energia 

Tematiche 
ambientali 

Indicatori Unità di 
misura 

Fonte dei dati 

Consumo 
energetico 

Consumi elettrici nel settore civile kWh/anno  
Consumi elettrici nel settore industriale kWh/anno  
Consumi elettrici nel settore agricolo kWh/anno  
N° impianti fotovoltaici autorizzati/anno suddivisi 
per classi di potenza in kW 

N° Ente gestore 

  



Rapporto Ambientale Preliminare (scoping) 19 agosto 2013 

 
 80 

9 BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE CITATA, CONSULTATA E WEBGRAFIA 
AA.VV. (2000) CEP – Convenzione Europea del Paesaggio. Firenze 

ARPA Emilia Romagna (a cura di) 2013. La qualità dell’ambiente in Emilia Romagna. Annuario dei dati 2011 

Battisti C., 2004. Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e 
metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica. Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche 
Agricole, ambientali e Protezione civile, pp.248 

ISPRA (2010) Carta della Natura dell’Emilia Romagna alla scala 1: 50000. Istituto Superiore per la Protezione 
e la ricerca Ambientale. 

Monacci F., Cavalli S., Mini L., Panicucci A. e Sani A. 2012. Verso una biodiversità diffusa: la rete ecologica 
della Provincia di Pisa. Atti 16a Conferenza Nazionale ASITA, 6 – 9 novembre 2012, Fiera di Vicenza 

Petretti F. (2013) Biodiversità e discariche di rifiuti solidi urbani. Silvae - Anno VII n. 15/18. 

 

Webgrafia 

ARPA http://www.arpa.emr.it 

ISPRA http://www.isprambiente.gov.it/it 

ISTITUTO ITALIANO DI STATISTICA – ISTAT http://www.istat.it 

LIPU http://www.lipu.it/ 
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