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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
 
Il presente elaborato costituisce il Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica, riferito alle aree ricomprese all’interno della Zona Elementare 

n. 421, area 01, contestualmente all’adozione del Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica “Area ex 

sede AMCM” in variante al POC. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) è stata introdotta a livello nazionale dal 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in seguito rettificato e modificato con diversi 

provvedimenti, in particolare dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) che introduce la 

valutazione ambientale dei Piani recependo la  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 giugno 2001 (concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente). 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 4 del 2008 la fase di valutazione (VAS) è preordinata a  garantire 

che gli impatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione di piani e programmi siano presi 

in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.  

 

Il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i., art. 6, co 2, e allegati II, III e IV) sintetizza i Piani per cui è prevista 

la procedura di VAS. Per i Piani diversi da quelli di cui a tale comma, che comunque definiscono il 

quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti1, è necessario predisporre una Verifica di 

Assoggettabilità a VAS attraverso la predisposizione di un apposito Rapporto Preliminare 

comprendente una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 

impatti significativi sull’ambiente legati all’attuazione del Piano (art. 6, co 3-bis - art. 12, co 1 - 

allegato I, co 1 - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). La Verifica di Assoggettabilità è una procedura 

preliminare che consente di non dare corso al procedimento di VAS qualora gli impatti 

sull’ambiente risultino non significativi.  

In conformità con la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo, la Regione Emilia Romagna, 

già nel 2000, aveva predisposto uno strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile: la 

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (di seguito ValSAT, Legge Regionale 24 marzo 

2000, n. 20). 

La ValSAT prevede l’analisi degli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio legati all’attuazione 

del Piano o delle sue varianti, la verifica degli impatti, le misure per impedirli, mitigarli o 

compensarli, alla luce delle possibili alternative senza prescindere dalle caratteristiche del territorio 

e dagli scenari di riferimento descritti dal Quadro Conoscitivo comunale. 

                                                           
1 Si tratta di progetti “in genere”, per i quali cioè non sia prevista l’ applicazione di procedure di VIA e Screening, come 
ribadito dalla circolare della Regione Emilia Romagna prot. 269360 del 12 novembre 2008. 
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Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006 (e s.m.i.), la Legge Regionale 

13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica” 

stabilisce che la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 

del 2000 è costituita dalla ValSAT di cui all’articolo 5 della medesima legge (come modificato dalla 

L.R. n. 6 del 2009), integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 

2006 non contemplati dalla L.R. 20 del 2000 (di cui ai capoversi precedenti). Nello specifico, il 

comma 3 dell’art. 2 della Legge Regionale n. 9 del 2008 specifica che solamente per i  seguenti 

Piani o Varianti è necessario integrare le procedure previste dalla L.R. n. 20 del 2000 con gli 

adempimenti previsti per la Verifica di Assoggettabilità, sempreché rientrino nei casi di cui all’art. 6, 

commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006:  

- le varianti ai Piani Operativi Comunali (POC);  

- i Piani Urbanistici Attuativi (PUA); 

- le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che conseguono ad accordi 

di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente. 

A completamento di tale quadro normativo, la Circolare della Regione Emilia Romagna prot. 

269360 del 12 novembre 2008, allo scopo di individuare il procedimento corretto di valutazione 

ambientale cui sono sottoposti i diversi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti 

dalla L.R. n. 20 del 2000, specifica che per il POC, I PUA e le relative varianti si deve riconoscere 

al documento di ValSAT del medesimo Piano il valore e gli effetti del Rapporto Preliminare, ai fini 

della Verifica di Assoggettabilità.  

 

PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLE PROCEDURE 

La Circolare regionale prot. 269360/2008, sottolinea il principio di non duplicazione delle procedure 

di cui all’art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e all’art. 11, co 4, all’13, co 4 del D.Lgs. n. 152 del 2006, 

nei quali si stabilisce che “la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto 

dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”. Di 

conseguenza in caso di più Piani gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni 

sugli effetti ambientali già operate per i Piani sovraordinati (es. PTCP), nonché di quelle meglio 

svolte in Piani o Programmi di dettaglio (es. Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore). Tale 

principio è richiamato all’art. 5, co. 3 della L.R. 20/2000 che stabilisce che la “Valsat ha ad oggetto 

le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della 

valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che 

sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli 

approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di 

pianificazione o altrimenti acquisite”.  
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2. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
 
Il comparto è ubicato all’interno della Circoscrizione 3 (Buon Pastore – S.Agnese – S.Damaso) nel 

quadrante compreso tra via Carlo Sigonio, strada Morane, via Peretti e viale Buon Pastore. L’area 

è situata a ridosso del centro storico di Modena, nelle vicinanze della cintura rappresentata dal 

Parco delle Mura. L’area presenta una morfologia pianeggiante, ad un quota s.l.m. compresa tra 

35,2 e 35,6 m circa. 

 

Ubicazione del’intervento su base CTR, estratto Elemento 201164 (rapp. 1:5000) - fuori scala. 

Fonte: http://cartografia.comune.modena.it/Cartogra/ctr/CTR.htm 

 

 
Ubicazione del’intervento su base catastale con indicazione del perimetro delle circoscrizioni - fuori scala.  

Fonte: http://ctcw.comune.modena.it/navigatoreweb 

 



 4 

 

Vista aereo fotogrammetrica dell’area di intervento - fuori scala 

Fonte: http://www.blomwebviewer.com/map.html 
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3. IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E U RBANISTICA 
 
 
LA PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE: PTCP 

 

La L.R. 20/2000 ha concepito un sistema di pianificazione dal livello regionale a quello comunale, 

che assegna un ruolo centrale al PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 

Il PTCP, è lo strumento di snodo tra le linee generali di sviluppo e tutela del territorio individuate a 

scala regionale dal PTR e la dimensione comunale, pertanto si configura come lo strumento di 

pianificazione territoriale a scala sovracomunale. 

Il PTCP, in particolare, definisce le condizioni e i limiti di sostenibilità delle previsioni urbanistiche 

comunali, determinando lo scenario di riferimento condiviso dai Comuni per il loro sviluppo 

sostenibile e per la definizione del loro “rango” nel sistema insediativo provinciale,  

 

Gli aspetti ambientali 

 

Le politiche di tutela del PTCP di Modena vigente, sono rilevabili sia nella fase analitica attraverso  

l’articolato delle Norme Tecniche sia attraverso i tematismi indagati per la formazione del Quadro 

Conoscitivo ed esplicitate in termini di “indirizzi” direttive e “prescrizioni” con particolare riferimento 

ai seguenti aspetti: 

- Rete idrica e risorse superficiali e sotterranee; 

- Condizioni di sicurezza delle componenti  idrogeologiche del territorio; 

- Elementi strutturanti la forma del territorio; 

- Crescita della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi – sistemi delle aree protette; 

- Struttura del paesaggio e tutela del paesaggio identitario; 

- Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesaggistico - ambientale;  

- Ambiti ed elementi territoriali di interesse storico-culturale - sistema delle risorse 

archeologiche; 

- Processo di urbanizzazione e limitazioni alla crescita del territorio urbanizzato; 

- Sostenibilità ambientale degli insediamenti; 

- Sostenibilità energetica degli insediamenti.  

 

L’aggiornamento esaustivo del Quadro Conoscitivo del PTCP, per quanto concerne lo “stato” e le 

“tendenze evolutive” delle matrici ambientali, delle risorse naturali ed energetiche, delle tutele e 

delle cautele per la salvaguardia delle diverse componenti ambientali, del rapporto tra sviluppo e 

trasformazione del territorio, ha consentito un adeguato approfondimento per quanto riguarda la 

verifica dei fattori di potenzialità critica.  
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LA PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE: PSC 

 

La pianificazione urbanistica comunale dà attuazione agli indirizzi e alle direttive dei piani territoriali 

sovraordinati e si conforma alle relative prescrizioni e/o ai vincoli. Nei suoi contenuti prevede 

l’assetto infrastrutturale, l’identificazione delle scelte di macro-destinazione delle diverse parti del 

territorio comunale, le politiche di intervento, la tutela del territorio e la tutela del patrimonio storico, 

culturale ed ambientale. 

 

Gli aspetti ambientali 

 

Nella strumentazione urbanistica vigente del Comune di Modena le previsioni urbanistiche 

(standard, accessibilità, capacità del sistema infrastrutturale,…) sono state integrate con le 

verifiche di natura ambientale dei vincoli legati in particolare ai perimetri di tutela delle captazioni 

idropotabili per uso acquedottistici, ai perimetri per l’identificazione delle emergenze naturalistiche,  

alle fasce d’ambientazione delle infrastrutture di rango superiore FU, alle fasce di tutela e 

valorizzazione del sistema idrografico di superficie. 

In riferimento all’ammissibilità dei processi di urbanizzazione di nuove parti del Territorio Urbano 

per la realizzazione di Nuovi Insediamenti (Ambito IV) e/o Consolidamento-Riqualificazione del 

tessuto insediato esistente (Ambito II - Ambito III), le verifiche di natura ambientale hanno 

riguardato anche la vulnerabilità all’inquinamento delle acquee sotterranee, la compatibilità delle 

condizioni di carico idraulico dei bacini e sottobacini  idrografici, la convogliabilità e l’idonea 

trattabilità delle acque reflue derivanti dagli insediamenti esistenti e di quelli previsti con il 

dimensionamento abitativo del Comune. 

In riferimento alle funzioni/classificazioni assegnate, o alle modalità di intervento stabilite dalla 

disciplina delle diverse parti del territorio, sono stati approfonditi ulteriori aspetti ambientali che 

comportano eventuali prescrizioni o vincoli di dettaglio legati alle caratteristiche idromorfologiche e 

geotecniche locali, o al grado di esposizione al rumore ambientale (in relazione alla classificazione 

acustica assunta con l’ attuazione delle previsioni pianificatorie). 

 

Gli aspetti ambientali, che hanno trovato riscontro anche nel Quadro Conoscitivo, non solo hanno 

influenzato le scelte in ordine alle destinazioni d’uso previste, ma si sono esplicitate oltre che in 

eventuali vincoli, anche in disposizioni normative (prescrizioni e/o cautele sia d’ordine generale che 

di dettaglio) articolate nelle Norme di PSC-POC -RUE e nella disciplina delle Zone Elementari.  

 

Si precisa, a tal riguardo, che l’intera parte II del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE è 

dedicata alla “Tutela del sistema ambientale”, articolandosi nel Capo VI “Tutela dell’Ambiente-

Generalità; nel Capo VII “Protezione dei campi acquiferi”; nel Capo VIII “Valorizzazione e recupero 
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dei corsi d’acqua e del paesaggio urbano ed extraurbano”; nel Capo IX “Disciplina delle attività 

produttive”; e  nei Capi XXVIII-XXIX per gli aspetti riguardanti la compatibilità/tutela ambientale 

attraverso la verifica dei requisiti cogenti, di tipo tecnico e/o prestazionali previsti per gli interventi 

di trasformazione edilizia (interventi diretti o PUA) e per l’infrastrutturazione del territorio a fini 

edificatori. 
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3.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA 01 - ZONA E LEMENTARE 421 
 
 
Nel sistema di pianificazione concepito dalla L.R. 20/2000 l’ultimo livello di pianificazione è quello 

dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), strumenti urbanistici “di dettaglio” che danno attuazione ad 

interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC. I PUA possono essere 

Piani di Zona (PEEP e PIP), Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di 

Recupero. 

Il Piano di Recupero in variante al POC dell’Area Ex Sede AMCM riguarda l’Area Elementare 01 

della Zona Elementare n. 421, ed è stato definito in conformità al PSC, nel rispetto degli obiettivi 

dell’Ambito di appartenenza (Ambito Urbano Consolidato II-a, costituito da Aree di tutela e 

ricostituzione ambientale prossime al centro storico, individuato dal PSC vigente, Tav. 2.s4A, e 

dalla cartografia integrata di PSC-POC-RUE, Tav. 4.20), il quale risulta assoggettato alla seguente 

disciplina generale (come da Elaborato N “Relazione Illustrativa”). 

 

 
Estratto Cartografia di PSC, tav. 2.s4A, - fuori scala - Del. C.C. 34/2013 

 

 
Estratto Cartografia integrata di PSC-POC-RUE, tav. 4.20 - fuori scala - Del. C.C. 34/2013
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II AMBITI URBANI CONSOLIDATI: 

II a - Tutela e ricostituzione ambientale ed edilizia di aree prossime al centro storico 

elab. 2r. art. 2.3 del PSC, Del.C.C. 34/2013 

 

 
1. Gli ambiti urbani omogenei sottoposti a politiche di tutela e ricostituzione ambientale ed edilizia corrispondono alla prima fascia di 
espansione periferica otto-novecentesca, ai suoi ampliamenti organici attuati nel periodo tra le due guerre e a formazioni unitarie del 
tessuto urbano espressive di differenti forme insediative. Questi ambiti assumono un ruolo fondamentale nel perseguimento degli 
obiettivi di integrazione tra centro storico e periferia, per quanto concerne l’accessibilità, il riequilibrio tra dotazioni di servizi, residenza 
e attività economiche e sociali. 
 
2. In tali ambiti, individuati dalle tavole del PSC, deve essere perseguito il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi 
e delle dotazioni territoriali, in riferimento anche alle esigenze del Centro storico. A tale scopo sono confermate e da qualificare le 
attuali sedi per l’istruzione, sono da attuare i previsti interventi per attività culturali e associative nell’area “ex AMCM” (Z.e. 421), 
“Baluardo Cittadella” (Z.e. 912), “casa natale di Enzo Ferrari” (Z.e. 802), si può prevedere un intervento per tali destinazioni sul 
complesso “ex mercato ortofrutticolo” (Z.e. 492). Sono poi da realizzare il recupero degli impianti sportivi area “ex campo di 
addestramento Accademia Militare” (Z.e. 990), il completamento degli impianti a raso della “polisportiva Centro storico” (Z.e. 990), il 
completamento del recupero del complesso “Stadio Braglia - campo Zelocchi” (Z.e. 912). Deve essere qualificato il rapporto funzionale 
tra gli ambiti in oggetto ed il limitrofo sistema di verde pubblico del Centro storico, attraverso il miglioramento dell’accessibilità pedonale 
e ciclabile. 
 
3. In tali ambiti, individuati dalle tavole del PSC, deve essere perseguita la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, 
un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. L’adeguamento funzionale e 
distributivo dell’edilizia esistente consiste nell’inserimento o il rinnovo di impianti tecnologici e la realizzazione di autorimesse in 
interrato, la riconfigurazione delle superfici delle unità abitative e terziarie. La qualificazione funzionale ed edilizia è favorita attraverso 
interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento nonché attraverso il cambio della destinazione d’uso. Le 
trasformazioni edilizie devono conformarsi a criteri di salvaguardia, valorizzazione e ricostituzione dei caratteri propri 
dell'organizzazione e dei connotati spaziali, funzionali, ambientali, compositivi degli insediamenti di origine e delle loro coerenti forme 
evolutive e di consolidamento. 
 
4. In tali ambiti l’edificazione e l'ampliamento di edifici devono uniformarsi ai criteri ed alle modalità insediative propri dell'impianto di 
origine dell'isolato (o del contesto circostante, qualora l'isolato in oggetto non presenti elementi di organizzazione riconducibili alle 
regole insediative generalmente osservate) quali: 
v.  posizionamento nel lotto, nella porzione di isolato o nell'isolato; 
vi.  dimensionamento in pianta e in alzato; 
vii.  sistema volumetrico-compositivo; 
viii.  materiali costruttivi e di rifinitura esterna. 
 
5. In tali ambiti gli interventi di sostituzione edilizia devono osservare le prescrizioni dell'art. 28.15. In particolare l'intervento sostitutivo, 
da intendersi quale fattore di ricostituzione e riequilibrio urbano-edilizio, deve ristabilire condizioni di coerente relazione contestuale 
mediante l'assunzione delle regole organizzative, dimensionali, tipologiche delle unità insediative di interesse culturale situate nel 
medesimo isolato od in isolati limitrofi. 
 
6. Analoghe finalità di ricostituzione e riequilibrio urbano-edilizio secondo i criteri e le modalità di impianto originario dei tessuti sono 
prescritte per interventi su singole unità insediative o loro insiemi che comportano la parziale o totale riorganizzazione della 
conformazione degli isolati: 
ix.  negli isolati coerenti ai criteri insediativi dell'epoca di appartenenza, che abbiano subito successivi interventi modificativi, va 

ripristinato il disegno di impianto originario; 
x.  negli isolati il cui impianto originario, successivamente modificato o rimasto immutato, non sia coerente con le regole e con le 

modalità insediative dell'epoca di appartenenza, oppure la cui speciale conformazione sia dettata da una speciale, cessata 
funzione, può essere ridefinita l'organizzazione interna e perimetrale. In tali casi i nuovi disegni urbano ed edilizio devono istituire 
un rapporto di continuità e coerenza contestuale, ritrovando le regole della loro composizione e del loro dimensionamento nelle 
parti di isolato o nei tessuti limitrofi posti sotto tutela. 

 
7. Gli elementi costitutivi fondamentali della strutturazione e configurazione dello spazio pubblico (strade, larghi, giardini e simili) 
devono essere conservati, valorizzati, ripristinati e completati. Gli interventi di riqualificazione devono favorire e privilegiare la 
percorribilità pedonale e ciclabile con particolare riferimento all’accessibilità delle aree di verde pubblico e al Centro storico; I larghi di 
accesso al Centro storico (Moro, Risorgimento, Garibaldi) devono essere oggetto di specifici progetti di riqualificazione complessivi e 
coordinati in tutte le loro parti, anche se appartenenti ad ambiti distinti. Va confermato e restituito al sistema di alberature stradali 
l’originario significato di separazione tra superfici pedonali e carrabili e di decoro, protezione e salubrità dell’ambiente urbano mediante 
il ripristino delle aiuole e la restituzione dei pedonali alla loro funzione. Tale sistema potrà essere integrato con nuovi interventi ove 
possibile ed opportuno (es. viale Ciro Menotti). 
 
8. Deve essere promossa ed attuata la realizzazione di parcheggi interrati di uso pubblico e privato su suolo pubblico, integrata da 
interventi su suolo privato anche ad uso condominiale. 
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La disciplina della Z.E. 421 individua il comparto della sede dell’ex AMCM, come da planimetria 

seguente. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Estratto planimetria Z.E. 421 - fuori scala, Del.C.C. 34/2013. 

 

L’elaborato cartografico della Zona Elementare individua gli aspetti definiti dalla Normativa 

coordinata di PSC-POC-RUE, relativi alle Zone Elementari (adeguamento ai sensi dell’art.43 co.5 

L.R. 20/2000) e contestuali ai seguenti aspetti: 

� Tutela del sistema ambientale (Tutela dell’ambiente, protezione dei campi acquiferi, 

valorizzazione e recupero dei corsi d’acqua, disciplina delle attività produttive)  

� Sistema delle infrastrutture per la mobilità 

� Disciplina dell’utilizzazione del suolo 

� Siti di interesse archeologico 

� Trasformazione del territorio e disciplina dell’uso degli immobili 

� Requisiti prestazionali degli immobili 

� Destinazioni urbanistiche 
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La Zona Elementare 421 è posta all’interno del perimetro del TU (perimetro del territorio 

urbanizzato, del centro abitato e del centro edificato). 

Dall’analisi dell’elaborato non emergono aspetti legati alla tutela del sistema ambientale. Gli aspetti 

di interesse evidenziati in planimetria si riferiscono solamente al sistema delle infrastrutture per la 

mobilità (con l’individuazione del sistema delle piste ciclabili previste ed esistenti), alla Disciplina 

dell’utilizzazione del suolo (con individuazione del sistema insediativo storico interno al comparto in 

analisi sottoposto a tutele ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o Legge 633/41 ed a riqualificazione e 

ricomposizione tipologica) ed agli strumenti urbanistici (con individuazione del Perimetro della 

Zona Elementare, del perimetro del Piano urbanistico attuativo vigente o da adottare e delle Aree 

soggette a disciplina confermativa). 

 

Per le Aree Elementari 01, la normativa di dettaglio definita all’interno della Zona Elementare è la 

seguente. 

 
 

 

 

Prescrizioni Z.E. 421, Del.C.C. 34/2013. 
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4. INQUADRAMENTO URBANISTICO RISPETTO AL CONTESTO 
TERRITORIALE-AMBIENTALE E FATTORI DI CONDIZIONAMENT O 
AMBIENTALE “ESISTENTI” 
 
 
L’analisi delle ricadute ambientali e territoriali derivanti dall’attuazione dei contenuti del Piano è 

opportuno che venga preceduta dalla verifica dello specifico contesto di riferimento, in modo da 

evidenziare eventuali elementi da tutelare, fattori di vulnerabilità-fragilità intrinseci, o un particolare 

grado di esposizione a fattori di pressione esterni. 

L’ ammissibilità della soluzione progettuale sotto il profilo ambientale viene in tal modo verificata 

sia in relazione alla sua capacità di integrarsi con il contesto esistente, intorno dell’area di 

intervento o all’interno della stessa (fattori esistenti), sia in relazione alle trasformazioni fisiche e di 

uso del territorio previste dal Piano (fattori di progetto). 

 

La caratterizzazione della situazione ambientale, è stata elaborata avvalendosi principalmente 

degli elementi informativi desunti dal Quadro Conoscitivo e dagli elaborati del PTCP e dal Quadro 

Conoscitivo del Piano Regolatore. Ulteriori informazioni sono state tratte dagli approfondimenti 

tematici elaborati per la predisposizione del Piano o da fonti specifiche, come indicato di seguito 

nel testo. 
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4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE 
 
 
L’area di intervento è situata all’interno del Territorio Urbanizzato del Comune di Modena, che si 

colloca all’interno dell’unità di Paesaggio definita a livello Provinciale n. 8 Paesaggio periurbano di 

Modena e della fascia a Nord del capoluogo che comprende il capoluogo di Provincia, che 

interessa quasi tutto l’ambito centrale, e, nella zona settentrionale, l’ambito compreso tra gli argini 

dei fiumi Secchia e Panaro sino a Bastiglia.  

I caratteri ambientali sono quelli tipici delle aree urbane e periurbane in cui la pressione antropica è 

molto forte e ha comportato una notevole modifica al paesaggio. 

 

 
Estratto PTCP - Carta delle unità di Paesaggio - App. DCP 46/2009 - fuori scala. 
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4.2 ASPETTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
 
 
L’area di intervento ricade all’interno del centro abitato di Modena, identificato gerarchicamente al 

livello C.R. (Città Regionale). Nell’intorno viene segnalata la presenza dei due poli ospedalieri 

(S.Agostino e Policlinico) e di due strutture commerciali con superfici di vendita medio-grandi o 

grandi: il Mercato Albinelli a nord in centro storico e il centro commerciale La Rotonda in direzione 

sud-est (Tav. 6.2, QC-PTCP). 

In riferimento alle politiche insediative l’ambito di intervento si trova all’interno del macro ambito 

territoriale provinciale definito come “area centrale”. A sud-est viene segnalata la presenza del 

collegamento ferroviario Modena-Sassuolo con scalo principale in corrispondenza della Stazione 

Piccola di Piazza Manzoni (Tav. Carta B, PTCP). 

Per quanto riguarda l’assetto strutturale del sistema insediativo (Tav. 4.2 PTCP) viene segnalata la 

presenza di percorsi ciclabili esistenti sia a nord, lungo il parco delle Mura (direttrice est-ovest), sia 

ad est, su viale Medaglie d’Oro (direttrice nord-sud), sia ad ovest, su viale Buon Pastore (direttrice 

nord-sud). Per un inquadramento completo della rete dei percorsi ciclabili posti nell’intorno 

dell’area di progetto si segnala inoltre la presenza di un’ulteriore direttrice nord-sud (lungo via 

Cavedoni, lungo l’area di intervento e le fasce verdi pubbliche che si snodano a sud fino a viale 

Don Minzoni) ed est-ovest (da viale Don Minzioni a viale Cucchiari (Carta ciclabili, Comune di 

Modena). 

Per quanto riguarda la rete stradale l’area di intervento risulta delimitata ad ovest, nord e ad est da 

strade locali di quartiere (tipo E)  e a sud da una strada locale urbana (tipo F urb). A nord sono 

presenti i collegamenti di snodo della rete stradale che delimita il centro storico e che consentono il 

collegamento con il quadrante nord di Modena (Viale Tassoni e Barozzi ad ovest, viale Fabrizi e 

Trento e Trieste ad est), mentre a sud è presente un’importante collegamento di interquartiere 

(lungo viale Amendola, Don Minzoni, Cucchiari e via Bonacini), che consente il collegamento con i 

quadranti est ed ovest e che a sua volta risulta connesso con diversi tratti stradali di interquartiere 

diretti verso il quadrante sud (Classificazione strade, Comune di Modena).  

In conclusione si sottolinea come l’area sia già opportunamente servita dal servizio di trasporto 

pubblico con fermate sia su via Carlo Sigonio che su viale Buon Pastore (mappa delle linee si 

trasporto pubblico urbano, SETA) 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009:  
Quadro Conoscitivo 
Tav. 6 “Carta della matrice territoriale dei consumi energe tici ” 
Estratto Tav. 6.2 
 
 

 
 
 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009:  
Tav.  “Carta B – Sistema insediativo, accessibilità e rela zioni territoriali ” 
Estratto Carta B - fuori scala 
 
 

 
 

 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009:  
Carta 4 “Assetto strutturale del sistema insediativo e del t erritorio rurale ”.  
Estratto Tav. 4.2 - fuori scala 
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Comune di Modena  2011:  
Carta delle piste ciclabili 
Estratto Carta - fuori scala. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE 421 area 01 
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Comune di Modena  appr DGC 681/2010:  
“Delimitazione perimetro centri abitati, definizion e e classificazione strade” 
Estratto Tavola 1 - fuori scala. 
 
 

 
 

 

 

 

ZE 421 area 01 
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4.3 ASPETTI ARCHEOLOGICI E BENI CULTURALI 
 
 
All’interno dell’area di intervento e nell’intorno non sono presenti siti archeologici, solamente nelle 

vicinanze, in direzione nord è presente la zona di controllo archeologico preventivo che circonda 

l’area del centro storico (Tav. 4.4, QC-PTCP).  

All’interno dell’area di intervento, così come nell’intorno rappresentato dalla totalità del Comune è 

evidenziata la potenziale presenza di depositi archeologici post-antichi (da medioevali a moderni) 

affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto e di depositi 

archeologici (da preistorici a romani) sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di 

conservazione buono. L’area di intervento rientra all’interno di una porzione di territorio con 

frequenza dei depositi archeologici più scarsa per condizioni geomorfologiche meno favorevoli agli 

insediamenti (Tav. 8.2, QC-PTCP). 

La cartografia integrata di PSC-POC-RUE evidenzia la presenza di un tratto di viabilità storica a 

nord del comparto (via Carlo Sigonio, estratto cartografia al capitolo 3.1). 

 

Come prescritto dalla legge per l’archeologia preventiva (D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) è stato 

predisposto uno studio di tipo cartografico ed un approfondimento stratigrafico per accertare 

preliminarmente le potenzialità archeologiche della zona dell’area ex AMCM (Elaborato R “Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico”). In sintesi, le analisi archeologiche dell’area hanno messo 

in luce la presenza delle seguenti potenzialità. 

Nell’età moderna e medievale, alla profondità media compresa tra 0 e 1,50/2 metri, sono rilevabili 

interventi di bonifica e di deviazione dei corsi d’acqua (a partire dal XII-XIII secolo) o elementi 

collegati alla costruzione di una centrale elettrica a carbone (dagli anni 10 del Novecento). 

Nell’età altomedievale e/o tardo antica, alla profondità media compresa tra 3,50/4,50 e 5/5,10 

metri, potrebbero essere rilevabili strutture in legno o altri materiali da costruzione deperibili legate 

alla presenza di fontanili e corsi d’acqua  

Nell’età romana, alla profondità media compresa tra 4,50/5 e 9 metri, si ritiene possano essere 

rilevabili: un tratto di decumano della centuriazione (per quanto i carotaggi non abbiano consentito 

di intercettarlo); resti strutturali (muri, pavimentazioni, ecc.); eventuali resti di discariche, di impianti 

produttivi o di strutture legate alla presenza di acque sorgive e canali. 

Nelle fasi preromane, alla profondità indicativa di 10 metri, potrebbero essere rilevabili frammenti 

databili probabilmente all’età del ferro (per quanto la campagna di indagini eseguita sia priva di 

reperti datanti). 

 

In conclusione viene evidenziata la presenza di beni culturali e monumentali internamente all’area 

(Tav. 7.2, QC-PTCP), così come già ampiamente documentato nell’Elaborato R “Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico”. 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009:  
Quadro Conoscitivo 
Tav. 4 “Carta dei siti Archeologici ” 
Estratto Tav. 4.4 - fuori scala. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009:  
Quadro Conoscitivo 
Tav.  “Carta delle potenzialità archeologiche area di pian ura e del margine collinare ” 
Estratto Tav. 8.2 -fuori scala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009:  
Quadro Conoscitivo 
Tav. 7 “Carta dei beni culturali e paesaggistici tutelati e  degli alberi monumentali ” 
Estratto Tav. 7.2 - fuori scala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZE 421 area 01 
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4.4 ASPETTI GEOLOGICI E RISCHIO SISMICO 
 
 
Contestualmente alla litologia di superficie viene segnalata la presenza di argille e di terreni 

prevalentemente argillosi (Tav. 1.a1.2.4, QC-PRG).  La carta geologica evidenzia una sequenza 

deposizionale superiore dell’Olocene con depositi limo-sabbiosi e argillosi con lenti di ghiaia (Al 

tetto suoli alluvionali poco evoluti, età XV-XX secolo, Neolitico, Tav. 1.a3.2, QC-PRG). Nell’area di 

intervento e nel contesto limitrofo non sono presenti depositi sabbiosi a profondità inferiore a 20 

metri da piano di campagna con spessori a 5m<S<10m (Tav. 1.a3.4, QC-PRG). 

 

Tra i depositi del sottosuolo che influenzano il moto sismico in superficie viene segnalata la 

presenza di ghiaie. Le isobate della superficie superiore delimitano, intorno all’area di intervento, 

un intervallo compreso tra 15 e 20 metri (s.l.m.); le isobate della base del ciclo alluvionale 

superiore (tetto del ciclo alluvionale inferiore) un intervallo compreso tra -200 e -150 metri (s.l.m.), 

mentre le isobate della base dei depositi alluvionali (tetto substrato marino) un intervallo compreso 

tra -350 e -300 metri (s.l.m. - Tav. 3.2, QC-PTCP). 

Relativamente al rischio sismico l’area di intervento è suscettibile di effetti locali di amplificazione 

per caratteristiche litologiche e potenziali cedimenti (Tav. 1.a3.1, QC-PRG). Nello specifico gli 

effetti locali attesi nell’area di intervento e nel suo intorno sono legati a due tipologie di area 

delimitate da una direttrice est-ovest che attraversa il comparto. A nord di tale direttrice è indicata 

la presenza di un’area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali 

cedimenti, la quale richiede la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei 

cedimenti attesi. Relativamente alla micro-zonazione sismica si richiedono approfondimenti di II 

livello per la valutazione del coefficiente litologico ed approfondimenti di III livello per la stima di 

eventuali cedimenti (come da DEL 112/2007). A sud è indicata la presenza di un area 

potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche, la quale richiede la 

valutazione del coefficiente di amplificazione litologico. Relativamente alla micro-zonazione 

sismica  si richiedono approfondimenti di II livello (Tav. 2.2.a4, PTCP). In corrispondenza dell’area 

di intervento viene rilevata una Stratigrafia argillo-limosa con amplificazione stratigrafica FAPGA = 

1,6. (Tav. 1.a3.5, QC-PRG). 

Nella zonizzazione sismica del territorio l’area di intervento, così come tutta l’area centrale della 

città di Modena risulta compresa all’interno della zona B, a cui corrisponde un’accelerazione 

massima al suolo (ag, comprensiva degli effetti locali di sito, corrispondente ad un periodo di ritorno 

di 475 anni con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni espressa come frazione 

dell’accelerazione di gravità) compresa tra 0,26 e 0,27 (Tav.1.a3.6, QC-PRG). 

 

La capacità portante dei terreni viene valutata a seconda di intervalli del valore RpM [Kg/cm2] 

ricavato da prove penetrometriche statiche ed a seconda dell’intervallo di profondità dal piano di 
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campagna. I valori relativi all’area di intervento sono compresi tra 10 e 12 Kg/cm2 nell’intervallo di 

profondità 0-5 metri, tra 16 e 18 Kg/cm2 nell’intervallo di profondità 5-10 metri, tra 18 e 20 Kg/cm2 

nell’intervallo di profondità 10-15 metri (Tav. 1.a1.8.4, Tav. 1.a1.9.4, Tav. 1.a1.10.4, QC-PRG). In 

funzione delle variazioni della capacità portante in relazione alla profondità, l’area di intervento si 

colloca all’interno della zona definita a portanza discreta, con capacità portante legata a valori di 

Rp compresi tra 10 e 14 Kg/cm2 (Tav. 1.a1.11.4, Tav. 1a.3.3, QC-PRG) 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a1.2.4 “Litologia di Superficie ” - fuori scala 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a.3 “Valutazione della pericolosità sismica per la piani ficazione  

territoriale ed urbanistica in Comune di Modena ”  
Estratto Tav. 2 “Carta geologica ” - fuori scala 
” 

 
 

 
 
 
 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a.3 “Valutazione della pericolosità sismica per la piani ficazione territoriale ed urbanistica 

in Comune di Modena ”  
Estratto Tav. 4 “Carta delle isopache dei depositi sabbiosi ” - fuori scala 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009:  
Quadro Conoscitivo 
Tav. 3 “Depositi del sottosuolo che influenzano il moto sis mico in superficie ” 
Estratto Tav. 3.2 - fuori scala. 
 

 
 

 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: Carte 2  
Carte della sicurezza del territorio 
2.2 “Rischio Sismico : carta delle aree suscettibili degli effetti locali”.  
Estratto Tav. 2.2a4 - fuori scala 
 
 

 
 
 
 

 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a.3 “Valutazione della pericolosità sismica per la piani ficazione territoriale ed urbanistica 

in Comune di Modena ”  
Estratto Tav. 1 “Estratto dalla carta provinciale delle aree suscett ibili di effetti locali ” - fuori scala 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZE 421 area 01 



 40

Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a.3 “Valutazione della pericolosità sismica per la piani ficazione  

territoriale ed urbanistica in Comune di Modena ”  
Estratto Tav. 5 “Carta degli effetti sismici locali ” - fuori scala 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a.3 “Valutazione della pericolosità sismica per la piani ficazione  

territoriale ed urbanistica in Comune di Modena ”  
Estratto Tav. 6 “Carta della zonizzazione sismica ” - fuori scala 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013 
Quadro Conoscitivo  
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a1.8.4 “Valutazione della Capacità portante nell’intervallo  di profondità  

0-5 m dal piano di campagna ” - fuori scala 
 

 

 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013 
Quadro Conoscitivo  
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a1.9.4 “Valutazione della Capacità portante nell’intervallo  di profondità  

5-10 m dal piano di campagna ” - fuori scala 
 

 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013 
Quadro Conoscitivo  
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a1.10.4 “Valutazione della Capacità portante nell’intervallo  di profondità  

10-15 m dal piano di campagna ” - fuori scala 
 

 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013 
Quadro Conoscitivo  
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a1.11.4 “Variazioni della capacità portante in relazione all a profondità ” - fuori scala 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a.3 “Valutazione della pericolosità sismica per la piani ficazione  

territoriale ed urbanistica in Comune di Modena ”  
Estratto Tav. 3 “Carta della capacità portante ” - fuori scala 
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4.5 ASPETTI IDRAULICI 
 
 
Contestualmente al rischio idraulico non sono segnalate aree a particolare pericolosità o criticità 

idraulica. Tra le infrastrutture per la sicurezza idraulica previste e/o da completare è ricompreso il 

Collettore di Levante che ha lo scopo di creare una cintura protettiva della città, intercettando il 

bacino urbano ed extraurbano di tutta la zona Sud di Modena (viali Amendola, Don Minzoni, 

Gobetti) e deviandolo direttamente nel Cavo Minutara a Nord di Via Divisione Acqui. 

In gran parte il Collettore è già stato completato, il primo tratto realizzato è quello posto ad est (dal 

Cavo Minutara a via Bonacini) l’ultimo, completato nel 2010, è quello posto nel tratto centrale che, 

da viale Cucchiari (intersezione con viale Moreali), arriva a via Don Minzoni (interzezione con via 

Riva del Garda) passando per piazza Manzoni e via Gobetti2. 

L’area di intervento ricade all’interno del macro-bacino del reticolo idrografico secondario 

superficiale e della rete fognaria del canale Naviglio. Nello specifico nell’area e nell’intorno è 

esclusa la presenza di aree soggette a ristagno o deflusso difficoltoso e di aree di protezione di 

pozzi acquedottistici (Tav. 1.a1.12.4, QC-PRG). 

La carta idrogeomorfologica evidenzia come il comparto ex AMCM sia compreso tra le 

isopiezometriche a 20 e 30 metri (s.l.m., media anno 2004), in un’area con una soggiacenza della 

falda posta indicativamente a -5 metri (s.p.c.). Si evidenzia come l’area di intervento ed il suo 

intorno non siano interessati da perimetri di tutela dei corpi idrici sotterranei né da aree di 

protezione. (Tav. 1.a2.1, QC-PRG). 

Contestualmente al carico idraulico sui bacini, nell’area di intervento si rileva una classe prevalente 

(tempo di ritorno di 20 anni) corrispondente alla classe 5 (GR>1,3), con porzioni di superficie 

caratterizzate anche dalle classi 4,3 e 2 (Tav. 1.a2.3, QC-PRG). 

Anche dall’analisi delle tutele dei corsi d’acqua si nota come l’area ed il suo intorno non siano 

interessate da zone di protezione o tutelate e non siano soggette ad autorizzazione paesaggistica. 

 

 

 

 

                                                           
2 Fonte: http://www.comune.modena.it/collettore/web/piano-del-progetto 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: Carte 2  
Carte della sicurezza del territorio 
2.3 “Rischio Idraulico: carta della pericolosità e della  criticità idraulica ”.  
Estratto Tav. 2.3.02 - fuori scala 
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Var POC RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a1.12.4 “Elementi Idromorfologici ” - fuori scala 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2010  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a2.1 “Carta Idrogeomorfologica - fuori scala 
” 

 

ZE 421 area 01 



 52

Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 16/2008  
Quadro Conoscitivo 
Estratto Tav 1a.2.3 “Sistema di drenaggio urbano del territorio comunale   

Carta del carico idraulico sui bacini”  - fuori scala 
 

 
 

 
 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 16/2008  
Quadro Conoscitivo 
Tav 1.mA “Individuazione delle tutele ai corsi d’acqua”   
Estratto Tav 1.m4A - fuori scala 
 

  
 

 
 

ZE 421 area 01 
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4.6 INQUINAMENTO ACQUA-SUOLO-ARIA 
 
 
ACQUA 

In rapporto al rischio di inquinamento delle acque la vulnerabilità dell’area di intervento, del suo 

intorno fino al limite del territorio urbanizzato è di grado medio (Tav. 3.1.2, PTCP). 

Relativamente alla protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, 

nel comparto ex AMCM e nel suo intorno non si riscontra la presenza di zone di tutela o di riserva 

delle acque sotterranee né di zone di protezione delle acque superficiali. L’area è esterna alle zone 

di protezione delle acque sotterranee, solamente una limitata parte, prospiciente a viale Buon 

Pastore ricade all’interno del limite più esterno delle aree caratterizzate da ricchezza di falde 

idriche, oltre il quale (verso est, all’interno del comparto) non si rileva presenza alcuna di zone di 

protezione (Tav. 3.2.1, PTCP). 

L’area di intervento è compresa nella porzione sud-ovest del Comune di Modena interessata dalla 

presenza di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Tav. 3.3.3, PTCP), mentre non è 

compresa tra le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti 

urbani, speciali e speciali pericolosi (Tav. 3.4.7, PTCP). 

Nell’area ex AMCM oggetto del Piano di Recupero è stata effettuata un’analisi ambientale 

comprensiva di un’analisi chimica delle acque sotterranee. Tale approfondimento fa seguito alla 

presenza, in particolare, di sottoservizi legati alla precedente destinazione d’uso dell’area, che 

consistono in un distributore di gasolio, uno di benzina e delle relative cisterne (così come 

ampiamente documentato nella tavola dei sottoservizi esistenti (Elaborato J-K “Schemi degli 

impianti tecnici”). 

L’analisi chimica della qualità delle acque sotterranee è stata effettuata nei punti di indagine 

numero 3,7,26,27,29,30,31, localizzati nell’area di intervento come da planimetria seguente. 
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Punti di indagine – fuori scala (soluzione di progetto indicativa) 

 
 
I dati emersi dall’analisi hanno messo in luce le concentrazioni nelle acque sotterranee dei 

composti elencati nell’allegato 5 della Relazione Geologico-Geotecnica e Sismica di fattibilità 

(Elaborato O “Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno”) evidenziando l’assenza di 

superamenti della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee (D.Lgs. 

152/2006 Parte IV, Titolo V, All. 5,Tab. 2). 

 

SUOLO 

Contestualmente all’inquinamento dei suoli non viene evidenziata la presenza di siti contaminati o 

bonificati in corrispondenza dell’area di intervento e nell’intorno (Tav. 1.a1.15, PRG). Per "siti 

contaminati" si intendono aree in cui si è avuta comunicazione di inizio d'indagine della qualità del 

suolo3. A tal proposito si segnala che nell’area ex AMCM oggetto del Piano di Recupero è stata 

effettuata un’analisi ambientale comprensiva di un’analisi chimica dei suoli. Tale approfondimento 

fa seguito alla presenza dei sottoservizi di cui sopra (Elaborato J-K “Schemi degli impianti tecnici”). 

L’analisi chimica della qualità del suolo è stata effettuata nei punti di indagine numero 

1,2,5,6,7,9,10,12,13,19, localizzati nell’area di intervento come da planimetria precedente. 

I dati emersi dall’analisi del suolo hanno messo in luce le concentrazioni dei composti elencati 

nell’allegato 5 della Relazione Geologico-Geotecnica e Sismica di fattibilità (Elaborato O 
                                                           
3 Fonte: http://urbanistica.comune.modena.it/ 
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“Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno”) evidenziando l’assenza di superamenti 

della concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferita alla destinazione 

d’uso commerciale e industriale (D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Titolo V, All. 5,Tab. 1). Relativamente 

alla specifica destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale, si evidenzia la presenza 

di tre punti di indagine con superamento della concentrazione soglia di contaminazione. Nello 

specifico, al punto di indagine n. 9 (nel campione medio da 0 a 1 metro dal piano di campagna) si 

registra il superamento della concentrazione soglia di contaminazione del piombo totale (come 

Pb), al punto di indagine 13 (nel campione medio da 0 a 5 metri dal piano campagna) si registra il 

superamento della concentrazione soglia di contaminazione del benzene, al punto di indagine 2 

(nel campione medio da 0 a 1 metro dal piano campagna) si registra il superamento della 

concentrazione soglia di contaminazione del benzene. 

Al momento, la quota di destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale prevista dal 

Piano vigente (Del. 10/2004) non è localizzata nell’area ex sede AMCM; ne consegue quindi, che, 

nel contesto attuale, le destinazioni esistenti risultano compatibili con le concentrazioni rilevate ed 

il sito non risulta contaminato. 

 
 
ARIA 

Per “Inquinamento Atmosferico” si intende una alterazione della composizione dell’atmosfera 

dovuta a cause naturali od antropiche che possono verificarsi anche a notevole distanza e legata 

all’immissione di sostanze estranee capaci di alterarne la salubrità e di costituire pregiudizio diretto 

o indiretto per la salute e/o danno ai beni pubblici o privati. 

I livelli di concentrazione di inquinanti nell’aria in ambiente urbano sono legati ai flussi di 

emissione, ai fenomeni di trasporto, alle modalità di dispersione degli inquinanti in atmosfera, alla 

morfologia e alle condizioni meteorologiche. La valutazione di tali livelli può essere prevista 

mediante simulazioni modellistiche o mediante rilevamento diretto degli inquinanti. Il rilevamento 

mediante Stazioni consente di avere un inquadramento generale della qualità dell’aria. Come si 

evince dal Report sintetico anno 2012: La qualità dell’aria in Provincia di Modena (ARPA), 

l’interpretazione dei dati di qualità dell’aria rilevati dalla rete di monitoraggio, è uno strumento 

indispensabile per un’analisi oggettiva dello stato dell’ambiente. Sono diversi gli indicatori di stato 

significativi ai fini della descrizione della qualità dell’aria, per questa trattazione ci si limiterà ad 

analizzare l’Indice sintetico della Qualità dell’Aria (IQA) predisposto da ARPA: l’indice realizzato 

per l’Emilia-Romagna considera, tra gli inquinanti con effetti a breve termine, il PM10, l’NO2 e l’O3, 

cioè gli inquinanti che nella nostra regione presentano le maggiori criticità.  
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Indice sintetico della Qualità dell’Aria (ARPA, 2012) 

 

Nel 2012, l’aria è risultata “Buona” o “Accettabile” in 225 giornate, corrispondenti a circa il 61% 

dell’anno. Per il restante periodo, 141 giornate (39%), la qualità dell’aria è risultata “Mediocre”, 

“Scadente” o “Pessima”, situazione determinata dal superamento di uno dei limiti sopra indicati.  

La stagione con la migliore qualità dell’aria è la primavera, quando la circolazione delle masse 

d’aria favorisce la diffusione degli inquinanti e la temperatura, insieme all’irraggiamento solare, non 

ha ancora raggiunto i livelli estivi. Durante questo periodo la maggior parte delle giornate (il 83% 

nell’anno 2012) risulta no di qualità “Buona” o “Accettabile”.  

Se si analizza la distribuzione percentuale dei valori dell’IQA negli anni 2008-2012, si nota una 

moderata variabilità con un lieve miglioramento nell’ultimo anno, rispetto al 2011; si è verificato un 

calo delle giornate “Mediocri” ed un aumento di quelle “Buone” e “Accettabili”4.  

 

Un’analisi approfondita delle diverse tipologie di inquinanti prodotti dalle fonti di inquinamento 

presenti nell’area viene fornita dal rapporto finale sull´inventario delle emissioni in atmosfera 

dell´Emilia-Romagna, aggiornato al 2010 con l´utilizzo del software INEMAR (INventario EMissioni 

ARia)5, che permette di stimare le emissioni dei diversi inquinanti per tipo di attività e per tipo di 

combustibile. 

 

Si riporta la sintesi dei risultati delle stime delle emissioni per inquinante secondo i diversi livelli di 

attività a livello regionale. I dati di emissione ottenuti sono affetti da un grado di incertezza 

                                                           
4 Fonte: Report sintetico anno 2012: La qualità dell’aria in Provincia di Modena (ARPA). 
5 Fonte: Aggiornamento al 2010 della base dati dell’inventario delle emissioni in atmosfera dell’Emilia Romagna 
(INEMAR-ER, ARPA 2010). 
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variabile, sia in relazione all’attendibilità dei dati base utilizzati, sia per le approssimazioni insite 

nelle metodologie di calcolo.  

 

 
Emissioni Regionali legate ai macrosettori che producono emissioni (t/anno, 2010, fonte ARPA) 

 

Il comparto ex AMCM è posizionato in una zona urbana a ridosso del centro storico caratterizzata 

dalla prevalente presenza di residenza e di attività commerciali a livello di quartiere. Il maggior 

contributo all’inquinamento atmosferico dell’area è pertanto da imputare al traffico o al 

riscaldamento oltre che agli eventuali fenomeni di trasporto nell’atmosfera delle emissioni 

provenienti da zone limitrofe. Tali sorgenti sono riconducibili ai macrosettori M2 ed M7 di cui sopra. 

Le emissioni provenienti da attività di combustione non industriale includono i settori commerciale, 

istituzionale e residenziale e comprendono le attività di riscaldamento, produzione di acqua calda e 

cottura cibi, mentre le emissioni provenienti da trasporti stradali sono valutate in funzione della 

tipologia delle emissioni del parco veicolare immatricolato (fonte ACI) e dei flussi di traffico (fonte 

RER). 

PROVINCIA DI MODENA CH4 CO CO2 COV NH3 NOx PM10 PTS SO2 

M1: Produzione Energia 4 31 86 4   152 0 0 0 

M2: Combustione non industriale 828 12.375 1.488 4.336 23 1.272 818 854 58 

M3: Combustione nell'industria 55 1.099 1.099 375   2.646 336 420 2.723 

M4: Processi produttivi 0 49 871 684 127 93 43 54 274 

M5: Estrazione/distribuzione comb.i 6.081     827           

M6: Uso solventi       5.908     0 0   

M7: Trasporto su strada 167 9.641 1.899 1.762 129 8.632 687 853 55 

M8: Altre sorgenti mobili 6 687 98 221 0 1.234 186 195 17 

M9: Trattamento smaltimento rifiuti 10.908 46 39 7 27 245 18 18 63 

M10: Agricoltura 11.999     12 6.903 76 9 13   

M11: Altre sorgenti di emiss./assorb.     -675             

TOTALE 30.048 23.928 4.905 14.136 7.209 14.350 2.097 2.407 3.190 
 

Emissioni Provinciali (t/anno, CO2 kt/anno, 2010, fonte ARPA) 
 

 
 
Riconducendoci all’analisi dell’IQA è possibile ricavare la quota percentuale degli inquinanti 

prodotti da un tessuto urbano “tipo” che maggiormente incidono sulla qualità dell’aria (NOx e 

PM10). Per sviluppare tale analisi è necessario considerare solamente la quota del macrosettore 
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M7 relativa alle strade urbane, pari a circa il 20% nel caso di NOx e PM10 (poiché l’area in analisi 

è caratterizzata solamente dalla presenza di questa tipologia stradale). Inoltre è opportuno rilevare 

come anche il dato relativo alle emissioni di PM10 del macrosettore 2 siano da adeguare al 

contesto specifico, ridimensionando la quota parte di emissioni dovute all’impiego di legna e 

similari come combustibile, che incide enormemente sulla stima totale delle emissioni. Visto il 

contesto residenziale rappresentato dalla prevalente presenza di condomini si ipotizza di 

considerate il 40% della quota di emissioni dovute alla legna e similari nel macrosettore 2, per 

tenere comunque conto della presenza di camini, stufe a pellets o eventuali caldaie innovative.  In 

sintesi, in questo contesto urbano “tipo” si può stimare che venga prodotto il 23% delle emissioni di 

PM10 ed il 20% delle emissioni di NOx (rispetto al totale delle emissioni prodotte a livello 

provinciale).  

 
 

Macrosettore 7 - incidenza percentuale delle emissioni per tipologia di guida (2010, ARPA) 

 

 
Macrosettore 2 - Emissioni regionali per tipologia di combustibile t/a (2010, ARPA) 

 

PROVINCIA DI MODENA 
CONTESTO URBANO “tipo”  NOx PM10 
M2: Combustione non industriale  
(con uso di legna e similari ridotto al 30%) 8% 16% 
M7: Trasporto su strada  
(solo su strade urbane) 12% 7% 

TOTALE 20% 23% 
Stima emissioni 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: Carte 3  
Carte di vulnerabilità ambientale 
3.1 “Rischio inquinamento acque : vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”.  
Estratto Tav. 3.1.2 - fuori scala 
 
 

 
 

 

 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: Carte 3 
Carte di vulnerabilità ambientale 
3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione dell e acque superficiali  

e sotterranee destinate al consumo umano ”.  
Estratto Tav. 3.2.1 - fuori scala 
 

 
 

 

 
 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: Carte 3 
Carte di vulnerabilità ambientale 
3.3 “Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nit rati di origine agricola ed assimilate ”.  
Estratto Tav. 3.3.2 - fuori scala 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: Carte 3 
Carte di vulnerabilità ambientale 
3.4 “Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla lo calizzazione di impianti  

di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, specia li e speciali pericolosi”.  
Estratto Tav. 3.4.4 - fuori scala 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2010  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a1.15 “Siti contaminati e bonificati ” 
 

 
 

 
 

ZE 421 area 01 
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4.7 INFRASTRUTTURE A RETE 
 
 
Il sistema generale di urbanizzazione primaria esistente al contorno contempla la presenza di reti 

interrate elettriche, fognarie e gas/acqua. 

All’interno dell’area di intervento si evidenzia la presenza di elettrodotti interrati esistenti e di cabine 

elettriche esistenti, non sono presenti elettrodotti aerei (sigla “LIE”6) né corridoi di fattibilità per 

nuovi elettrodotti (sigla “LIEC”6). Non si rileva la presenza di gasdotti, né di corridoi di fattibilità per 

nuovi gasdotti interrati (sigla “GASC”6). L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di una 

cabina elettrica di smistamento (gestore HERA), di cabine di trasformazione standard MT-BT 

(gestore HERA) e di una cabina di alimentazione del bifilare posto su viale Buon Pastore per il 

transito del filobus (gestore SETA). Le reti interrate sono posizionate nella porzione ovest del 

comparto con collegamenti a nord verso via Carlo Sigonio, ad ovest verso viale Buon Pastore e a 

sud verso via Peretti (Tav. 4.cc4A, PRG e Elaborati J-K “Schema degli impianti tecnici”) 

Il comparto è parzialmente attraversato a sud dal canale Pradella (Elaborati J-K “Schema degli 

impianti tecnici”), che scorre interrato all’interno di uno scatolare 300x160. Oltre a tale elemento, le 

vie al contorno sono tutte caratterizzate dalla presenza di reti interrate miste per la gestione dei 

reflui fognari (come ad esempio il canale Fossa Paduli posto su via Peretti)7. 

Analogamente, anche per le reti gas/acqua sono presenti collegamenti lungo le direttrici stradali 

che delimitano l’area di intervento (Elaborati J-K “Schema degli impianti tecnici”). 

Si segnala che nell’area non sono presenti (e non sono previste) Stazioni Radio Base; per la 

copertura dell’area cittadina che comprende l’Ex Sede AMCM, il Comune di Modena ha già 

predisposto una Stazione su via Riva del Garda (a sud del comparto).  

Per quanto riguarda il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani si segnala la presenza di tre 

stazioni di raccolta sulle tre direttrici stradali che delimitano il comparto a nord, ovest e ad est. 

In merito alla rete di trasporto pubblico locale si segnala la presenza di linee in transito su viale 

Buon Pastore, via Carlo Sigonio e strada Morane con relative fermate adiacenti al comparto. 

La cartografia integrata di PSC-POC-RUE evidenzia l’assenza di distanze di rispetto viario 

(estratto cartografia al capitolo 3.1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Cartografia integrata PSC-POC-RUE, Del. C.C. 34/2013, estratto cartografia al capitolo 3.1. 
7 Fonte: HERA. 



 68

Var POC RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 4.cc “Individuazione grafica elettrodotti e gasdotti ”  
Estratto Tav. 4.cc4A - fuori scala 
 

 
 

 
 

ZE 421 area 01 
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4.8 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 
 
La carta della classificazione acustica vigente è stata redatta ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/2001, 

seguendo i criteri e le condizioni della Delibera Regionale 2001/2053 del 9/10/2001. 

Il territorio è suddiviso in aree omogenee in base all'uso, alla densità insediativa, alla presenza di 

infrastrutture di trasporto; a ciascuna area è associata una classe acustica alla quale sono 

associati i diversi valori limite per l'ambiente esterno fissati dalla legge per il periodo diurno (dalle 

6.00 alle 22.00) e per il periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00)8. 

La vigente classificazione acustica approvata dal Comune di Modena assegna la Zona Elementare 

421 alla classe IV Aree di intensa attività umana sia allo Stato di Fatto che allo Stato di Progetto. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità 

di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 

portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie (Come da Tabella A, DPCM del 

14/11/97). 

Relativamente all’attribuzione della classe acustica dello stato di progetto viene confermata la 

stessa classe IV, in considerazione della presenza nell’area di un centro commerciale e di attività 

di servizio con richiamo pubblico (come da Elaborato M “Studio di caratterizzazione acustica”). 

 

 

 

                                                           
8 Fonte: http://www.comune.modena.it/ambiente/inquinamento/acustico/classificazione-acustica-del-territorio 
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Var POC-RUE approvata con delibera di C.C. n. 52/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1p “Controllo del rumore ambientale ”  
Estratto Tav. 1.4 “Sintesi fra la classificazione acustica dello stato  di fatto e di progetto ” - fuori scala 
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4.9 ALTRI ASPETTI 
 
 
Non si evidenziano altre particolari criticità o risorse ambientali o territoriali rispetto a quanto già 

evidenziato nei punti precedenti (Carta A, PTCP).  

 

Per quanto l’area di intervento ed il suo intorno non siano interessate dalla presenza di stabilimenti 

a rischio di incidente rilevante, è comunque opportuno segnalare che, in merito al rischio 

industriale ed alla compatibilità ambientale delle zone interessate da stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante, l’area di intervento si trova in una zona di compatibilità ambientale condizionata 

ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea di tipo B (Tav. 3.5.2, PTCP). 

 

Per quanto riguarda il rischio elettromagnetico, nel contesto urbano in cui si inserisce il Piano, si 

rileva la presenza di divieto alla localizzazione di nuovi siti per l’emittenza radiotelevisiva (Tav. 3.6, 

PTCP).  

 

In merito al fenomeno della subsidenza, l’area di intervento rientra all’interno della classe di 

subsidenza elevata ed è circondata ad est, nord e ad ovest da aree in classe alta. I dati da cui 

derivano tali valutazioni sono basati su campagne di misure svolte nel 1985 ed aggiornate in parte 

nel 1992. In relazione all'età di tali rilevamenti, nonostante le conferme registrate su alcuni punti 

del territorio da parte dei monitoraggi eseguiti dall'ARPA regionale9, risulta comunque evidente 

come manchi ad oggi un approfondimento del fenomeno aggiornato (Tav. 1.a1.13, PRG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Fonte: http://urbanistica.comune.modena.it/ 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: 
Tav.  “Carta A – Criticità e risorse ambientali e territor iali ” 
Estratto Carta A - fuori scala 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: Carte 3 
Carte di vulnerabilità ambientale 
3.5 “Rischio industriale: compatibilità ambientale delle  zone interessate  

da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ”.  
Estratto Tav. 3.5.2 - fuori scala 
 

 
 
 

 

ZE 421 area 01 
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PTCP appr. DCP n. 46/2009: Carte 3 
Carte di vulnerabilità ambientale 
3.6 “Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione  

di nuovi siti per l’emittenza radiotelevisiva ”.  
Estratto Tav. 3.6 - fuori scala 
 

 
 

 
 
 
 

ZE 421 area 01 
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Var POC RUE approvata con delibera di C.C. n. 34/2013  
Quadro Conoscitivo 
Elaborato 1a “Progetto Ambiente comprensivo della Relazione Geolo gica ”  
Estratto Tav. 1.a1.13 “Subsidenza ” 
 

 
 

 
 
 
 
 

ZE 421 area 01 
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5. SINTESI DELLE CRITICITÀ E CONDIZIONI ALLA TRASFO RMAZIONE 
 
 
Si riporta di seguito la scheda sintetica dell’analisi delle criticità esistenti e delle condizioni alla 

trasformazione emerse dall’analisi effettuata in merito al contesto territoriale-ambientale ed ai 

relativi fattori di condizionamento ambientale esistenti. L’analisi fin qui eseguita non evidenzia la 

presenza di alcun vincolo di in edificabilità, ma mette in luce le condizioni al contorno da rispettare 

per un corretto inserimento dell’intervento di progetto all’interno del contesto esistente. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE                                                                            (cap 4.1) 

TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Unità di paesaggio 
n. 8 Paesaggio periurbano di Modena e della 
fascia a Nord del capoluogo (rif PTCP, Carta 
delle unità di paesaggio) 

 

 
 

ASPETTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO                                                                                             (cap 4.2) 
TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Percorsi ciclo-pedonali 

Presenti su viale Buon Pastore, via Carlo 
Sigonio, via Cavedoni e lungo le fasce verdi 
pubbliche che si snodano a sud di via 
Peretti. 

Realizzazione di un tratto su via 
Peretti e ricucitura della direttrice 
nord-sud tra via Cavedoni ed il 
percorso a sud di via Peretti. 
Garantire adeguato livello di 
sicurezza per pedoni e ciclisti ed 
accessibilità adeguata per disabili. 

Rete viaria 

Via Carlo Sigonio (strada tipo E), viale Buon 
Pastore (strada tipo E), via Peretti (strada 
tipo F urb) (rif. Classificazione Stradale, 
Comune Modena). 

Accessibilità e transitabilità negli 
spazi fruibili. 

 
 

ASPETTI ARCHEOLOGICI E BENI CULTURALI                                                                               (cap 4.3) 
TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Siti archeologici Assenti (rif. PTCP, Tav. 4.4)  

Beni culturali e paesaggistici tutelati e 
alberi monumentali 

Presenti Beni culturali e monumentali (Rif. 
PTCP, Tav. 7.2) Tutela beni come da D.Lgs. 42/2004. 

 
 

ASPETTI GEOLOGICI E RISCHIO SISMICO                                                                                     (cap 4.4) 

TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Depositi del sottosuolo che influenzano il 
moto sismico in superficie 

ghiaie 
(rif. PTCP – QC - Tav. 3.2) 

Sismica 
Area soggetta ad effetti sismici locali di 
amplificazione stratigrafica. 
(rif. QC - elab. 1a.3 - Tav. 5) 

Zonizzazione sismica Zona B  (0,260<ag≤0,270) 
(rif. QC -. elab. 1a.3 - Tav. 6) 

Capacità portante Zona con 10<Rp<14   
(rif. QC -. elab. 1a.3 - Tav. 3) 

Micro zonazione sismica con 
approfondimenti di II e III livello (DEL 
112/2007). 

 
 

ASPETTI IDRAULICI                                                                                                                           (cap 4.5)  

TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Elementi idromorfologici 
Macro-bacino del reticolo idrografico 
secondario superficiale e della rete fognaria 
del canale Naviglio (rif. QC,Tav. 1.a1.12.4) 

 

Carico Idraulico Prevalentemente CLASSE 5 (GR>1,3) Sostenibilità idraulico-ambientale 
degli interventi in progetto. 

 
SISTEMA DEI VINCOLI E RISPETTI 
Aree a pericolosità/criticità idraulica e aree di 
tutela/protezione 

Assenti (rif. PTCP, Tav. 2.3.02 e QC, Tav. 
1.m4A) 
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INQUINAMENTO ACQUA-SUOLO-ARIA                                                                                           (cap 4.6) 

TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Vulnerabilità Acquiferi Medio 
(rif. PTCP – Tav. 3.1) 

Rischio di inquinamento acque 

Assenza di superamenti della 
concentrazione soglia di contaminazione 
emersa dall’analisi chimica della qualità delle 
acque sotterranee. 

Eliminazione dei centri di pericolo nei 
confronti delle acque sotterranee . 
Adeguata tutela delle acque, 
superficiali e sotterranee, da 
qualsiasi forma di inquinamento. 

Rischio di inquinamento suolo 

Assenza di superamenti della 
concentrazione soglia di contaminazione 
incompatibili con le destinazioni d’uso 
presenti nell’area. 

Adeguata tutela del suolo da 
qualsiasi forma di inquinamento. 
Verifica della compatibilità tra i suoli 
e le destinazioni d’uso previste dal 
Piano (e ad oggi non localizzate). 

Rischio di inquinamento aria  

Garantire processi di combustione 
finalizzati alla salvaguardia 
dell’ambiente. Garantire assenza di 
materiali che producono emissioni 
nocive per l’uomo e per l’ambiente. 

 
SISTEMA DEI VINCOLI E RISPETTI 
Zone di protezione Assenti (rif. PTCP – Tav. 3.2).  

 
 

INFRASTRUTTURE A RETE                                                                                                               (cap 4.7)  

TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Rete elettrica 
Esistente in buone condizioni, 
Tipo: interrata 
(rif. Tav. 4.cc4A del RUE) 

Garantire il massimo grado di 
sicurezza elettrica agli utenti, anche 
con riferimento al rischio di 
esposizione a campi 
elettromagnetici. 
Contenere l’esposizione al campo 
elettrico ed al campo magnetico 
entro valori massimi stabiliti. 

Rete fognaria (smaltimento reflui) 

Acque Bianche 

Acque Nere 

Esistente: rete mista in buone condizioni 

Garantire una buona evacuazione 
delle acque reflue senza 
contaminazione del suolo, delle falde 
acquifere e delle acque superficiali, e 
garantire un benessere respiratorio e 
olfattivo. 

Rete gas Esistente in buone condizioni  

Rete acquedottistica Esistente in buone condizioni 

Assicurare il livello di igienicità 
prescritto e garantire indenne la 
fonte di approvvigionamento. Ridurre 
il consumo di acqua potabile. 

Rete RSU Esistente in buone condizioni Integrare i punti di raccolta in 
funzione del carico urbanistico. 

Trasporto pubblico Linee esistenti al contorno del comparto su 
via Carlo Sigonio e viale Buon Pastore. 

 

 
SISTEMA DEI VINCOLI E RISPETTI 
Rispetto viario/ferroviario Assente  
Fasce di rispetto LIE o corridoi LIEC/GASC Assenti  
Stazioni radio base (SRB) a distanza < 200 ml  Assenti  

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA                                                                                                         (cap 4.8) 
TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Rumore CLASSE IV Aree di intensa attività umana 
Stato di fatto e stato di progetto 

Garantire livelli equivalenti di 
pressione sonora compatibili con le 
normali esigenze fisiologiche di 
benessere ambientale.  

 

ALTRI ASPETTI                                                                                                                                   (cap 4.9)  
TIPO CONTESTO ESISTENTE E CRITICITA’ CONDIZIONI 

Rischio industriale Zona di compatibilità ambientale Tipo B-  

Rischio elettromagnetico Localizzazione vietata nuovi siti per 
l’emittenza radiotelevisiva.   

Subsidenza Classe “elevata”  
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6 INQUADRAMENTO PROGETTUALE RISPETTO AL CONTESTO 
TERRITORIALE-AMBIENTALE E FATTORI DI CONDIZIONAMENT O 
AMBIENTALE “DI PROGETTO” 
 
 
La verifica dello specifico contesto di riferimento elaborata nel capitolo precedente consente ora di 

approfondire l’analisi della soluzione progettuale in relazione al contesto esistente, esterno ed 

interno all’area di intervento (fattori esistenti), ed in relazione alle eventuali ricadute ambientali e 

territoriali derivanti dall’attuazione delle trasformazioni fisiche e di uso del territorio previste dal 

Piano (fattori di progetto). 

 

Le analisi svolte per l’elaborazione delle soluzioni progettuali e per l’approfondimento degli aspetti 

tecnici specifici sono state predisposte avvalendosi degli elementi informativi desunti dagli uffici 

tecnici del Comune di Modena, della Società HERA S.p.A  (gestore reti) e SETA S.p.A. (gestore 

trasporto pubblico), di ARPA, della Soprintendenza, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

dagli approfondimenti specifici elaborati da professionisti abilitati. 

 

In linea con quanto previsto dall’art. 5, co 3 della L.R. n. 20 del 2000 secondo il quale 

L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener 

conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri 

successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi 

per i necessari approfondimenti, per specifiche modalità costruttive dei singoli impianti (od elementi 

di progetto) e per eventuali verifiche specifiche degli stessi, si rimanda alle indicazioni già 

contemplate all’interno delle norme urbanistiche, agli specifici requisiti prestazionali ivi definiti ed, 

eventualmente, alle norme di piano che, sulla scorta di specifiche richieste, potranno imporre 

particolari verifiche o requisiti in fase di attuazione del Piano (Elaborato L “Norme urbanistiche ed 

edilizie”). 
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6.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE 
 
 
L'area d'intervento è stata oggetto, dagli anni '90 ad oggi, di numerosi tentativi di riorganizzazione 

urbanistica.  

Per quanto riguarda gli indirizzi della pianificazione particolareggiata si rimanda alla sintesi 

contenuta nell'Elaborato N “Relazione Illustrativa”. In termini quantitativi si rimanda alla sintesi 

contenuta nell'Elaborato L “Norme Urbanistiche ed edilizie”. 

Si offre un sintetico ragguaglio dei diversi atti pianificatori nella tabella di seguito riportata (come da 

Elaborato L “Norme Urbanistiche ed edilizie”):  

DIMENSIONAMENTO 

P.P.  
AREA ex  

sede AMCM 
  

Del. 10/2004 

P.P.  
AREA ex  

sede AMCM 
 

Del. 87/2009 

Piano  
Nazionale  
per le Città 

 
Del. 457/2012 

P.R.  
AREA ex  

sede AMCM 

S.T. Superficie Territoriale totale mq. 31.800 mq. 31.800 mq. 31.800 mq. 31.800  

S.F. per servizi di interesse  
collettivo mq. 15.000 mq. 18.650 mq. 18.185  mq. 17.500 

min mq. 17.700 

A
re

e 
pu

bb
lic

he
 

S.U. per funzioni pubbliche  
(ex AEM ed ex ENEL) 
 .........................max consentita 
 .....................................prevista 
Altezza massima 

/ 
 
 
/ 

 
 

mq  5.400  
/ 

3p+pt 

 
 

mq  5.400 
mq  3.050  

3p+pt 

 
 
/ 

mq  4.750  
3p+pt 

S.F. per residenza e funzioni  
terziarie mq. / mq. 13.150 mq. 13.615  mq. 14.300  

S.U. max. per residenza                      
Numero alloggi   
Altezza massima           

mq  6.500  
n. 65 
4p+pt 

mq  7.800  
n. 104 
12p+pt 

mq  7.800  
n. 104  
12p+pt 

mq  7.800  
n. 104  
12p+pt 

S.U. max. per funzioni terziarie      
Altezza massima 

mq  6.500  
3p+pt 

mq  5.200  
3p+pt 

mq  5.200  
3p+pt 

mq  5.850  
3p+pt A

re
e 

al
ie

na
bi

li 
 

Totale S.U. di comparto per funzioni 
private mq  13.000 mq  13.000 mq  13.000 mq  13.650 

S.U. Superficie Utile totale  / mq. 18.400 mq. 18.400 mq. 18.400  

 

La Superficie Territoriale totale è di 31.800,00 m2 ed al suo interno comprende destinazioni d’uso 

residenziali e per funzioni produttive (non industriali) quali: uffici pubblici (B/4); scuole e laboratori 

scientifici (B/5); biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie e accademie (B/6); negozi, botteghe e 

locali per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (C/1); magazzini e locali di 

deposito (C/2); laboratori per arti e mestieri (C/3); teatri, cinematografi e sale per concerti e 

spettacoli (D/3); istituti di credito, cambio ed assicurazione (D/5); fabbricati e locali per esercizi 

sportivi appartenenti a soggetti operanti con fine di lucro (D/6); fabbricati costruiti o adattati per le 

speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza 

radicali trasformazioni destinati a medie e grandi strutture di vendita (D/8a). 
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Le destinazioni d’uso previste nel Piano di Recupero non variano rispetto a quelle previste nei 

Piani precedentemente adottati. 

Dall’analisi eseguita non emergono vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 

 

 
Impianto dell’intervento proposto (estratto Elaborato G1 “Proposta progettuale – Planivolumetrico generale”) - fuori scala. 
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6.2 ASPETTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
 
 
Contestualmente alla predisposizione delle diverse destinazioni d’uso, internamente all’area ex 

AMCM è prevista la realizzazione di parcheggi pubblici e privati interrati e di un parcheggio in 

elevazione pubblico. Altri parcheggi sono previsti a raso (sia pubblici che privati), per quanto di 

minor rilevanza in termini numerici. Il parcheggio interrato ad uso pubblico prevede circa 220 posti 

auto per piano, mentre il parcheggio pluriplano circa 120 posti auto totali. 

 
Impianto dell’intervento proposto (Elaborato G3 “Proposta progettuale – Dotazioni territoriali”) - fuori scala. 

 

Impianto dell’intervento proposto (Elaborato G3 “Proposta progettuale – Dotazioni territoriali”) - fuori scala. 
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L’impianto viabilistico prevede, come elementi principali, la predisposizione dei collegamenti 

contestuali all’accessibilità delle aree residenziali e non (con i relativi parcheggi a raso e interrati), 

alla gestione delle aree di tipo commerciale (carico/scarico), alla fruibilità dei parcheggi pubblici (a 

raso e interrati). Complessivamente non è prevista la predisposizione di nuovi collegamenti 

stradali, quanto solamente la realizzazione di singoli tronchi stradali “senza uscita” pubblici e privati 

che nella sostanza comportano la presenza di varchi carrabili prospicienti a via Carlo Sigonio, via 

Peretti e viale Buon Pastore. 

Il Piano prevede la realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali previsti dagli strumenti di 

pianificazione vigente lungo la direttrice nord-sud in attraversamento al comparto e lungo la 

direttrice est-ovest lungo via Peretti. 

 

Nell’ambito delle analisi a supporto del Piano, sono state elaborate alcune stime relative alla 

mobilità generata e attratta dal comparto in esame, al fine di valutare gli effetti sulla rete 

infrastrutturale conseguenti alle modifiche del tessuto urbano. 

I nuovi insediamenti sono caratterizzati da destinazioni d’uso molteplici (residenze, esercizi 

commerciali, uffici, luoghi ricreativi), pertanto l’analisi è stata svolta su tre diverse fasce orarie: l’ora 

di punta del mattino (7:45-8:45), l’ora di punta della sera (17:30-18:30) e l’intervallo di massimo 

flusso veicolare legato alle attività ricreative (20:30-21:30). 

Complessivamente lo studio ha evidenziato una sostanziale complementarietà delle dinamiche di 

spostamento veicolare, nel corso di una giornata media standard, imputabile allo sfasamento degli 

orari di funzionamento delle diverse tipologie di insediamento previste nell’area. 

Il numero degli spostamenti generati e attratti dai diversi insediamenti del comparto appare 

compatibile con il contesto urbanizzato in cui è calato. Vista anche una maggiore differenziazione 

dei punti di accesso/uscita, elaborata nello schema progettuale rispetto allo stato attuale, 

l’intervento risulta nel suo complesso sostenibile per la mobilità dell’area (estratto dello studio di cui 

all’Elaborato N “Relazione illustrativa”).  

Dall’analisi eseguita non emergono vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 
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6.3 ASPETTI ARCHEOLOGICI E BENI CULTURALI  
 
 
La profondità di scavo massima prevista per la realizzazione dei volumi edilizi è legata alla quota di 

calpestio dei vani di progetto ed alle tipologie costruttive che verranno adottate per la 

predisposizione delle fondazioni. Le opere previste dal Piano di Recupero prevedono la 

realizzazione di interrati che si sviluppano prevalentemente su un piano (profondità strutture di 

fondazione circa 3 metri), con eventuale possibilità di incremento a due piani interrati solamente 

per quanto riguarda il parcheggio pubblico posto al centro dell’area (profondità strutture di 

fondazione circa 6 metri). Per quanto riguarda le tipologie costruttive previste per la realizzazione 

delle fondazioni si rimanda ai successivi livelli di approfondimento progettuale.  

Si sottolinea che dall’analisi del contesto “esistente” è emersa l’assenza di siti di interesse 

archeologico. Nelle fasi di realizzazione del Piano di Recupero qualunque eventuale rinvenimento 

di natura archeologica sarà comunque soggetto alle forme di tutela di cui al D.Lgs. del 22/01/2004, 

n. 42 (art. 18.1 RUE). 

 

Il Piano prevede il recupero di diversi edifici che presentano requisiti di interesse storico ed 

architettonico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Con parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

sono state definite le condizioni alla trasformazione dei volumi edilizi (si veda Elaborato N 

“Relazione illustrativa”). Tali condizioni non implicano vincoli tali da non consentire la 

trasformazione. Sulla scorta di tali prescrizioni ed osservazioni sono state sviluppate ipotesi di 

trasformazione compatibili, come ampiamente documentato nel Piano di Recupero (Elaborati I 

“Tipologie edilizie – progetto di riutilizzo degli immobili soggetti a vincolo conservativo”). 

Dall’analisi eseguita non emergono vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 
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6.4 ASPETTI GEOLOGICI E RISCHIO SISMICO 
 
 
Su incarico del Comune di Modena è stata predisposta una Relazione Geologica-geotecnica e 

sismica (elaborato …) in riferimento all’inserimento delle destinazioni d’uso proposte nel Piano di 

Recupero.  

La R.E.R. con la Delibera 112/2007, ha approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in 

merito agli studi di microzonazione sismica indicando i vari approfondimenti sismici da attuarsi 

nelle diverse fasi di pianificazione, ovvero i criteri per la valutazione della Risposta Sismica Locale 

(RSL) e di microzonazione sismica (MS) del territorio disponendo che tali studi vengano condotti a 

diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché a seconda 

degli scenari di pericolosità locale. 

Le analisi sono state svolte in riferimento a quanto richiesto per la progettazione sismica delle 

opere ricadenti in Zona 3 - Classe d’Uso II e Classe d’uso III al fine di garantire un adeguato 

sostegno alle strutture in elevazione anche conseguentemente a sollecitazioni dinamiche. 

Nell’area, già dotata di edifici appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale, le previsioni di 

Piano inseriscono opere che contemplano un Rilevante interesse pubblico (galleria pubblica 

suscettibile di grande affollamento, mercati coperti, esercizi e centri commerciali con possibile 

superficie di vendita superiore a 1.500 mq, teatro con capienza superiore a 100 persone, cinema). 

Di conseguenza, come previsto dalla DAL RER 112/2007, è stato effettuato uno studio risposta 

sismica locale RSL di III livello di approfondimento esteso all’intera area finalizzato alla 

microzonazione dell’ambito in esame per la riduzione del rischio sismico, relativamente alla 

risposta sismica locale ed ai possibili effetti attesi. 

In relazione alle differenti altezze di imposta previste per le fondazioni delle opere da realizzare, 

per entrambe le classi d’uso definite sono stati effettuati studi di RSL dettagliati, ovvero definiti a 

partire dal piano di campagna, da una quota di imposta a -3.00 metri dal p.c. e da una quota di 

imposta a -6.00 metri dal p.c. .  

Al fine della microzonazione dell’ambito in esame per la riduzione del rischio sismico si è effettuata 

un’indagine geofisica consistita in prospezione sismica di superficie con tecnica a rifrazione delle 

onde P e determinazione sperimentale mediante inversione con metodo M.A.S.W. (Multychannel 

Analisys of Surface Waves) del valore di VS,30 , e relativi fattori di amplificazione con studio della 

risposta sismica locale effettuato conformemente alle recenti disposizioni fornite dalla R.E.R. e 

dell’I.N.G.V. 

Sulla base del reticolo sismico di riferimento nazionale si sono calcolati con apposito software i 

valori dei parametri ag, F0 e TC* per i periodi di ritorno TR associati a ciascun periodo di ritorno di 

riferimento e stato limite considerando le due differenti classi d’uso, e da questi i 

parametri/coefficienti dello spettro di risposta in accelerazione delle componenti orizzontali; con gli 

opportuni passaggi si è poi giunti alla determinazione degli spettri di risposta della componente 
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orizzontale e verticale per lo Stato Limite di Salvaguardia della vita (SLV) relativamente alla 

categoria di sottosuolo e topografica determinate per il sito in esame. 

 

L’areale di indagine è posta in un contesto di media pianura alluvionale di origine fluviale, stabile e 

consolidato, la cui tendenza evolutiva naturale è attualmente conservativa dato che le principali 

linee di drenaggio sono state regimate; in quanto agli aspetti legati all’evoluzione morfologica del 

territorio si verifica, coerentemente al contesto di ubicazione dell’area in studio in zona fortemente 

urbanizzata, l’assenza di elementi di evoluzione morfologica e/o di fenomeni erosivi. 

Nell’area non sono note faglie superficiali, discontinuità o cavità tali da indurre un pericolo sismico 

aggiuntivo. 

In relazione all’assetto stratigrafico l’area è però interessata da un’amplificazione locale degli effetti 

sismici per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti. 

Ai sensi del DM 14.01.2008 (GU del 04.02.2008, n. 29 - S.O. n. 30) punto 3.2.2. “Categoria di 

suolo e condizioni topografiche” si è definita una categoria di suolo di fondazione di tipo C. 

Trattandosi di un’area di pianura stabile e pianeggiante di categoria T1 si escludono fenomeni di 

amplificazione locale per cause topografiche. 

Per quanto i terreni rilevati non siano da ritenersi liquefacibili, in relazione all’inserimento di opere 

di rilevante interesse pubblico sono state cautelativamente eseguite verifiche della suscettibilità 

alla liquefazione utilizzando i risultati delle prove considerate più rappresentative; l’analisi è stata 

poi completata con la verifica dei cedimenti sismici, post-sismici e deformazioni laterali (Indice di 

spostamento laterale LDI e Spostamento laterale LD). 

 

La modellazione geologico-geotecnica d’insieme scaturita dalle numerose indagini in sito, dalla 

conoscenza globale dei terreni presenti in zona desunta dalla bibliografia, dal P.T.C.P. , dal P.S.C. 

(Quadro Conoscitivo Elaborato 1.a3), dai dati dei recenti sismi che hanno investito anche il 

modenese, e dall’esperienza acquisita supportata da altre campagne geognostiche eseguite nelle 

vicinanze prese a riferimento, è stata ritenuta più che soddisfacente ai fini dell’obiettivo conoscitivo 

di uno studio di fattibilità consentendo di accertare in maniera esaustiva la variabilità spaziale e 

verticale delle caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche ed idrogeologiche del deposito.  

Da un punto di vista geotecnico i terreni rilevati sono dotati di caratteristiche che posso definirsi 

nella norma in relazione alla zona in cui si trovano tali quindi da poter affrontare, in linea di 

massima, le normali problematiche fondazionali tenuto conto che la presenza di terreni fini con 

comportamento prevalentemente coesivo direttamente interessati dalle strutture fondali ed entro il 

“volume significativo” interessato dalla trasmissione dei carichi favorisce lo sviluppo di cedimenti 

per consolidazione (di entità direttamente correlata alla compressibilità del deposito e alla velocità 

di applicazione dei sovraccarichi) e considerata la problematica legata alla presenza di una falda 

superficiale interferente con l’interrato, le fondazioni e relativi scavi. 
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Dall’analisi eseguita non emergono vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali, quanto 

indicazioni e prescrizioni da recepire nelle successive fasi di progettazione. 

 

Per i fabbricati a tipologia in linea si ritiene possibile l’adozione di strutture fondali continue e rigide 

del tipo a platea al fine di evitare eventuali danni alle sovrastrutture causati da infiltrazioni di acqua 

oltre che per limitare i cedimenti. 

Particolare riguardo dovrà essere posta alla progettazione del fabbricato a tipologia a torre per il 

quale, fondato presumibilmente su pali, andranno effettuati sondaggi a carotaggio continuo per 

verificare addensamento e spessore del banco ghiaioso in cui andranno a intestarsi, prevedendo il 

prelievo di campioni indisturbati nei terreni coesivi per stimare attrito laterale/aderenza mediante 

analisi geotecniche di laboratorio. 

 

In fase esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, si dovrà ampliare l’indagine 

geognostica su ciascun lotto, note le caratteristiche strutturali e di carico degli edifici che vi 

insisteranno, verificando le condizioni geotecniche assunte in questa sede ed acquisendo nuovi 

parametri puntuali finalizzati alle necessarie verifiche per una corretta valutazione delle interazioni 

tra le nuove strutture ed il terreno di fondazione, indotte a seguito della imposizione di carico. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei movimenti di terra, la movimentazione dovrà essere 

eseguita, previo rilievo piezometrico, in maniera tale da creare condizioni morfologiche e 

idrogeologiche stabili per il terreno; data l’assenza di livelli acquiferi significativi sino alla massima 

profondità prevista per lo scavo tale problematica sarà facilmente risolvibile (opere di contenimento 

standard). 
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6.5 ASPETTI IDRAULICI  
 
 
Come evidenziato al capitolo 5.5 il micro bacino sul quale insiste l’area del previsto intervento si 

trova nella classe di Carico Idraulico V di Deflusso particolarmente critico che Definisce un bacino 

e relativo tronco di chiusura in cui si evidenzia la necessità inderogabile di interventi di riequilibrio 

idraulico. 

Come definito dal Requisito cogente n. XXVIII.3.14: Gestione del Rischio Idraulico e Smaltimento 

delle Acque (RUE), è stata elaborata una Scheda Idraulica (ufficio tecnico Settore Ambiente 

Comune di Modena) per definire le misure di riduzione del rischio idraulico, che, nel caso specifico 

(area assoggettata a Piano di Recupero con Superficie Territoriale maggiore di 2 ettari), 

comportano l’applicazione del Principio dell’attenuazione idraulica. Secondo tale principio la 

portata specifica in uscita dal comparto deve essere ridotta di una quota pari ad almeno il 50% 

rispetto al valore specifico di deflusso proprio dell’area oggetto di intervento ante-operam. Questi 

aspetti non generano alcun vincolo di inedificabilità o problematiche ambientali, ma prescrivono la 

realizzazione di un bacino di laminazione in linea ricavato dal sovradimensionamento del reticolo 

fognario da ubicare direttamente a monte del recapito finale (con portata in uscita regolata 

mediante bocca tarata a 430 l/s e scarico del volume laminato per gravità). Per tale recapito, sentiti 

i pareri degli uffici tecnici del Comune di Modena e della Società HERA S.p.A. (gestore della rete) 

si è optato per il canale Fossa Paduli. Considerando il metodo di calcolo più gravoso (modello 

cinematico), è stato previsto un bacino di laminazione in linea con volume di invaso di circa 350 m3 

(tempo di ritorno 100 anni). Sentiti i pareri degli uffici tecnici di cui sopra, il Piano è stato 

predisposto ipotizzando una rete delle acque bianche che convoglia le portate ad uno scatolare 

con sviluppo lineare di circa 130 metri e sezione indicativa interna di misure 1,8x1,5 metri.  

Nel comparto è previsto un sistema di rete fognaria di tipo separata (acque bianche/nere, come da 

Del. G.R. 286/2005) a servizio dei diversi volumi edilizi. Per quanto riguarda la rete delle acque 

nere si è previsto l’utilizzo dei collettori esistenti della rete fognaria mista (situati su via Carlo 

Sigonio, viale Buon Pastore e via Peretti).  

Le reti predisposte sono state verificate anche in relazione agli aspetti costruttivi, considerando in 

particolare gli eventuali ingombri e le relative profondità rispetto al p.c. . 

 

Contestualmente all’approvvigionamento idrico, la previsione insediativa del comparto costituisce 

un inevitabile fattore di pressione, per quanto non comporti problemi alla rete esistente. Ciò 

nonostante, al fine di ridurre eventuali problematiche, la progettazione sarà allineata con i principi 

di risparmio idrico previsti dalla normativa statale e/o regionale e dagli strumenti di pianificazione e 

normativi provinciali e comunali. 
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6.6 INQUINAMENTO ACQUA-SUOLO-ARIA  
 
 
ACQUA 

Le destinazioni d’uso previste all’interno del comparto non rappresentano alcun fattore di rischio 

relativamente all’eventuale compromissione della qualità delle acque sotterranee. 

Dalle analisi eseguite (Elaborato O “Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno”) non 

emergono vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali, quanto indicazioni e prescrizioni da 

recepire nelle successive fasi di progettazione. 

In relazione alla situazione idrogeologica locale, vista la presenza di terreni argilloso-limosi 

contenenti una falda “sospesa” e la presenza di un’area urbanizzata al contorno, si dovrà 

considerare, sia in fase costruttiva che di esercizio, l’adozione di idonei sistemi di 

impermeabilizzazione atti a garantire l’assenza di acqua nella struttura e la non interferenza con la 

falda stessa. L’assenza di acqua negli interrati dovrà quindi essere assicurata da una platea di 

fondo a perfetta tenuta anche con i muri in elevazione con impermeabilizzazione in corrispondenza 

dei giunti orizzontali e verticali delle strutture in c.a. (sistemi idroespansivi a base ad es. di 

bentonite di sodio). 

Inoltre, al fine di escludere problemi dovuti all’eventuale ritiro per essiccamento, ovvero a variazioni 

sostanziali del contenuto naturale d’acqua dei terreni coesivi superficiali, si sconsiglia di prevedere 

alberature a distanze inferiori a 5 ml dagli edifici in progetto (suzione esercitata dall’apparato 

radicale con riduzione nel tempo del contenuto in acqua dei terreni e conseguente ritiro 

volumetrico) e di realizzare superfici impermeabilizzate estese che non consentono un’adeguata 

infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno mantenendo, per quanto possibile, delle zone a 

verde. A tal proposito (Elaborato G1 “Proposta progettuale – plani volumetrico generale”) la 

soluzione prevista dal Piano prevede ampie zone permeabili ed adibite a verde. 

 

SUOLO 

Viste le premesse contenute al cap. 4.6, viste le sintesi alle criticità e le condizioni alla 

trasformazione contenute al cap. 5, vista la quota di destinazione ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale prevista dal Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica “Area ex sede AMCM” in variante 

al POC, si è provveduto a verificare la compatibilità tra tali destinazioni d’uso e le caratteristiche 

del suolo. Dalle analisi svolte dagli uffici tecnici competenti del Comune di Modena, è emerso che 

nessuno dei tre punti di indagine, in cui si è rilevato il superamento della concentrazione soglia di 

contaminazione per la destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale, risulta essere 

localizzato in aree assegnate a tale destinazione.  

Ciò nonostante, visto in particolare che uno dei tre punti di indagine, il numero 13, è comunque 

localizzato all’interno di un lotto residenziale, si è ritenuto opportuno includere adeguate 

prescrizioni tra le Norme che disciplinano il piano (Elaborato L “Norme urbanistiche ed edilizie”) per 
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favorire un alto livello di cautela. Tali prescrizioni prevedono, in sintesi, opere di scavo, 

accertamenti di carattere ambientale, comunicazioni agli Enti di controllo e conferimento dei terreni 

o materiali scavati, nel rispetto del Decreto 152/2006 (e s.m.i.). 

Dalle analisi eseguite non emergono vincoli di inedificabilità o particolari problematiche ambientali. 

 

ARIA 

Le emissioni in atmosfera generate dagli interventi edificatori in previsione deriveranno 

esclusivamente dal riscaldamento e dal traffico indotto. Le fonti di emissione rimangono quindi 

invariate rispetto a quelle descritte nel capitolo 4.6 relativamente al contesto esistente.  

Per quanto riguarda il riscaldamento si stima che il funzionamento sarà garantito a metano e per 

quanto riguarda il traffico veicolare si segnala che, per quanto il comparto comporti 

necessariamente un incremento dei flussi di traffico lungo le arterie che lo delimitano, la viabilità 

interna di progetto prevede solamente la realizzazione di strade senza uscita finalizzate alla sosta 

dei veicoli e non consente alcun bypass stradale che incentivi il transito in attraversamento al 

comparto. 

L’area, già ad oggi urbanizzata, è priva di aree a verde attrezzate, priva di piantumazioni distese, 

di essenze arbustive od arboree. La presenza di elementi a verde è dovuta ai filari alberati posti al 

contorno su viale Buon Pastore e su via Peretti o alle sporadiche essenze che si sono fatte strada 

tra le pavimentazioni asfaltate del comparto. Di conseguenza l’urbanizzazione dell’area non 

comporterà la rimozione sistematica di vegetazione, anzi, consentirà l’incremento della dotazione 

di essenze, che, seppur in minima parte, contribuiranno all’assorbimento di anidride carbonica. 

Complessivamente, vista l’assenza di fonti di emissione puntuali di progetto di particolare entità, si 

ritiene che all’interno del contesto esistente le nuove emissioni produrranno effetti poco significativi 

sulla qualità dell’aria tali da non far emergere vincoli di inedificabilità o particolari problematiche 

ambientali. 

 

 

 

 

 



 91

6.7 INFRASTRUTTURE A RETE  
 
 
Contestualmente alla realizzazione delle diverse destinazioni edilizie previste nel Piano sono state 

esaminate e impostate le soluzioni tecniche necessarie per i collegamenti a rete del comparto 

(Elaborati J-K “Schema degli impianti tecnici”). L’area è già opportunamente servita da tutti i servizi 

a rete, risultando perciò di agevole urbanizzazione. Il sistema generale di urbanizzazione primaria 

esistente al contorno è calibrato adeguatamente per garantire l’idoneo funzionamento del nuovo 

insediamento ed il relativo aumento di carico urbanistico. L’approfondimento degli aspetti 

progettuali specifici ha portato alla predisposizione di un impianto funzionale e compatibile con le 

diverse esigenze degli elementi in gioco. In sintesi, la progettazione ha preso in considerazione la 

presenza dei volumi edilizi e dei relativi interrati, gli ingombri, le caratteristiche tecniche e le 

modalità di posa delle reti, i requisiti tecnici specifici di ogni singola rete in funzione delle diverse 

destinazioni d’uso interne al comparto. Le soluzioni proposte sono frutto delle analisi eseguite con i 

tecnici referenti a livello comunale e con i tecnici dei gestori delle reti (HERA e SETA). Le reti 

predisposte sono state verificate anche in relazione agli aspetti costruttivi, considerando in 

particolare gli eventuali ingombri e le relative profondità rispetto al piano campagna. 

 

RETI E IMPIANTI ELETTRICI 

Nel comparto è prevista la realizzazione di tre cabine di trasformazione (media tensione e bassa 

tensione), per soddisfare le necessità energetiche del comparto, ed è previsto lo spostamento di 

una cabina di smistamento esistente. La posizione dei vari collegamenti a rete, la dimensione delle 

polifore, così come la loro localizzazione, è stata attentamente valutata anche in funzione delle 

relative distanze dagli edifici in modo da predisporre un impianto funzionale e realistico in 

riferimento alla compatibilità elettromagnetica degli impianti. A tal proposito nella planimetria delle 

reti sono state indicate le dimensioni di massima dei bauletti di alloggiamento delle polifore in 

funzione del numero di fori previsti dal gestore della rete (HERA) e le distanze di massima tra tali 

bauletti e gli adiacenti volumi edilizi. Ove possibile la soluzione di progetto ha lasciato invariato il 

contesto dei collegamenti a rete esistente. A tal proposito non si è ritenuto necessario modificare la 

posizione della cabina a servizio del bifilare presente su viale Buon Pastore per il transito dei 

Filobus (gestito dall’azienda SETA).  

Dalle analisi eseguite non emergono vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 

 

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Nel comparto è prevista la realizzazione di polifore a servizio della rete di illuminazione pubblica 

finalizzate alla predisposizione di collegamenti funzionali a servizio delle aree pubbliche e dei 

relativi requisiti specifici.  

La realizzazione della rete non comporta vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 



 92

RETI E IMPIANTI GAS ACQUA 

Nel comparto è prevista la realizzazione di specifici collegamenti a rete dei diversi volumi edilizi in 

funzione delle destinazioni urbanistiche previste dal Piano. Lo schema progettuale individua tre 

aree di collegamento alla rete esistente a servizio dei volumi edilizi: una su via Carlo Sigonio, una 

su viale Buon Pastore, una su via Peretti. 

La realizzazione della rete non comporta vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 

 

RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Contestualmente alle previsioni urbanistiche del Piano, nel comparto è prevista l’implementazione 

delle stazioni di raccolta dei rifiuti. L’analisi dello stato attuale e delle destinazioni di progetto sono 

state localizzate diverse batterie di cassonetti, ognuna delle quali composta almeno da almeno 5 

elementi per la raccolta separata dei rifiuti così distinti: indifferenziato, carta, plastica, organico, 

vetro. La soluzione di progetto prevede quindi la presenza di due stazioni di raccolta su via Carlo 

Sigonio, due su via Peretti (una delle quali dotata di un sesto cassonetto, per integrare la raccolta 

del rifiuto indifferenziato) e una su viale Buon Pastore (con localizzazione dei cassonetti in 

prossimità dell’aiuola esistente - di separazione tra il percorso ciclo-pedonale e la piattaforma 

stradale - e predisposizione di zebratura con opportuna segnaletica orizzontale nell’area della 

piattaforma stradale prospiciente, al fine di inibire la sosta in linea).   

Vista la presenza di destinazioni commerciali anche alimentari è prevista la localizzazione di tre 

cassoni di dimensioni 2,5x5 all’interno dell’area di carico/scarico coperta accessibile da via Peretti 

(come da Elaborati J-K “Schema degli Impianti”). 

La realizzazione della rete non comporta vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 
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6.8 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 
 
Come più ampiamente documentato nello Studio di caratterizzazione acustica del Piano di 

Recupero dell’Area Ex Sede AMCM (Elaborato M), per le destinazioni d’uso previste nella proposta 

progettuale viene riconfermato quanto previsto dalla classificazione acustica che descrive il 

contesto attuale (Stato di Fatto).  

Lo studio evidenzia come i livelli di rumore attuali rispettino i limiti assoluti di immissione previsti 

dalla vigente classificazione acustica comunale, e come sussista quindi la piena compatibilità 

acustica dell’area in relazione alla realizzazione di funzioni residenziali. 

Vista la complessità dell’intervento, che prevede sia l’inserimento di recettori residenziali che di 

funzioni generatrici di rumore, i cui dati progettuali non sono ancora definiti, è necessario che sia 

prodotto dai soggetti attuatori uno studio acustico unitario di impatto-clima che documenti il rispetto 

dei limiti di legge presso i recettori residenziali esistenti e in progetto, tenendo conto, oltre che delle 

immissioni sonore esistenti, delle immissioni sonore determinate dalle nuove sorgenti introdotte dal 

progetto (qualora lo studio ipotizzi superamenti dei limiti di legge, dovranno essere anche 

individuati i necessari interventi di mitigazione acustica). 

A livello cautelativo, all’interno delle Norme del Piano (Elaborato L “Norme urbanistiche ed 

edilizie”), è stata specificata tale esigenza, ribadendo inoltre l’obbligo, per i soggetti attuatori, di 

elaborare lo studio acustico di impatto-clima tenendo sempre in considerazione tutti i recettori e le 

sorgenti di progetto previsti dal Piano, anche nel caso dell’eventuale realizzazione del Piano 

mediante successivi stralci attuativi. 

Dalle analisi eseguite non emergono vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 
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6.9 ALTRI ASPETTI  
 
 
L’attuazione delle previsioni di progetto contenute nel Piano rappresenta un fattore di pressione 

sulle risorse energetiche. Tale aspetto, pur non generando problemi di approvvigionamento, 

richiede il rispetto delle disposizioni e norme emanate per il contenimento dei consumi energetici 

nell’edilizia e per l’efficientamento degli usi finali. A tal proposito il PTCP individua indirizzi, direttive 

e prescrizioni relativamente alla Sostenibilità energetica degli insediamenti. 

Da una stima preliminare delle esigenze energetiche, si stima che al comparto di progetto sia 

legata una richiesta di energia rinnovabile (30%) corrispondente a circa 1,3 MWh (energia 

primaria). Le analisi effettuate (Elaborato S “Relazione illustrativa, soddisfacimento delle esigenze 

energetiche dell’insediamento”) evidenziano come già l’energia solare che potrebbe essere 

sfruttata dal garage in elevazione e dai nuovi edifici in linea (senza considerare quindi gli apporti 

degli edifici recuperati o della “torre” di progetto) consenta il rispetto di tale requisito (Elaborati J-K 

“Schema degli Impianti”). 

All’interno delle norme del Piano (Elaborato L “Norme urbanistiche ed edilizie”) sono state inserite 

specifiche prescrizioni per finalizzare in maniera appropriata gli interventi di miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione e degli edifici oggetto di recupero, inoltre, 

è previsto che il soggetto attuatore predisponga una relazione descrittiva delle scelte adottate per il 

soddisfacimento delle esigenze energetiche dell’insediamento, comprensiva di un piano finanziario 

comparativo che consenta di valutare i benefici economici stimati. 

Dalle analisi eseguite non emergono vincoli di inedificabilità o problematiche ambientali. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 95

7. ANALISI DEGLI IMPATTI GENERATI  
 
 
Il capitolo 6 ha permesso di evidenziare le soluzioni progettuali previste per l’attuazione del Piano 

di Recupero ed in particolare di come tali soluzioni siano in grado di renderlo compatibile con le 

caratteristiche intrinseche del contesto esistente, interno ed esterno all’area di intervento, e con i 

requisiti di tutela ambientale e territoriale previsti per le trasformazioni fisiche e di uso del territorio. 

Dagli approfondimenti eseguiti si può ritenere che gli impatti generati dal Piano siano trascurabili. 

Non sono emerse particolari criticità collegate alla realizzazione degli interventi di progetto tali da 

comportare vincoli di in edificabilità o problematiche ambientali. Piuttosto, si può notare come la 

realizzazione del Piano comporti il superamento di alcune criticità ambientali esistenti, rilevate 

durante la predisposizione del Piano. 

All’interno di questo contesto, di per sé idoneo dal punto di vista ambientale, si ritiene comunque 

opportuno evidenziare come lo strumento di pianificazione comunale contenga in se ampie tutele 

volte al superamento delle criticità ambientali fin qui approfondite, fornendo un elenco esaustivo 

dei requisiti ritenuti indispensabili per l’approvazione dei progetti o per il collaudo delle opere 

(requisiti cogenti, RUE) ed approfondendo, per ognuno di essi, lo specifico campo di applicazione, 

il livello di prestazione minimo richiesto ed il metodo di verifica. 

A tal proposito si riportano in sintesi le tematiche progettuali approfondite nel capitolo 6, mettendo 

in evidenza gli interventi di progetto (anche finalizzati al superamento delle eventuali criticità del 

contesto esistente evidenziate al capitolo 4) e le ulteriori tutele garantite dal RUE attraverso i 

requisiti cogenti in esso contenuti. 
 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE (cap 6.1) 

TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Dimensionamento Le destinazioni d’uso non variano rispetto a 
quelle previste nei Piani precedenti. 

 
 

ASPETTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO (cap 6.2) 
TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Percorsi ciclo-pedonali Predisposizione dei percorsi previsti dagli 
strumenti di pianificazione. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.5.1.: 
ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ ED 
ADATTABILITÀ DEGLI SPAZI 
●RUE-REQ. C. N° XXIX.2.6.: 
SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE 
(PEDONALE E CICLABILE) 

Rete viaria  
Predisposizione di collegamenti stradali 
“senza uscita”, garage interrati pubblici e 
privati e un garage in elevazione pubblico. 

●RUE-REQ. C. N° XXIX.1.1.: 
ACCESSIBILITÀ E 
TRANSITABILITÀ 

 

ASPETTI ARCHEOLOGICI E BENI CULTURALI (cap 6.3) 

TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Beni culturali e paesaggistici tutelati e 
alberi monumentali 

Realizzazione di trasformazioni così come 
definito con parere dal Ministero per il Beni e 
le Attività Culturali. 

●RUE-REQ. C. N° XXIX.7.1.: 
RICONOSCIBILITÀ DEI 
CARATTERI AMBIENTALI DEL 
SITO 
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ASPETTI GEOLOGICI E RISCHIO SISMICO (cap 6.4) 

TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Microzonazione sismica 

Studio risposta sismica locale RSL di III 
livello di approfondimento esteso all’intera 
area finalizzato alla microzonazione 
dell’ambito in esame (DAL RER 112/2007). 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.1.1.: 
RESISTENZA ALLE 
SOLLECITAZIONI STATICHE E 
DINAMICHE DI 
ESERCIZIO 
●RUE-REQ. C. N° XXVIII.1.2.: 
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI E 
SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI 
●RUE-REQ. C. N° XXIX.2.3.: 
RESISTENZA E STABILITÀ 
MECCANICA 

 

ASPETTI IDRAULICI (cap 6.5) 

TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Attenuazione idraulica Realizzazione di un bacino di laminazione in 
linea. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.3.14.: 
GESTIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO E SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE 

 

INQUINAMENTO ACQUA-SUOLO-ARIA (cap 6.6) 

TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Vulnerabilità Acquiferi 

Realizzazione di superfici permeabili che 
consentono un’adeguata infiltrazione delle 
acque meteoriche nel terreno mantenendo, 
per quanto possibile, delle zone a verde. 

Rischio di inquinamento acque Adozione di idonei sistemi di 
impermeabilizzazione. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.3.12.bis: 
ELIMINAZIONE DEI CENTRI DI 
PERICOLO NEI CONFRONTI 
DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
●RUE-REQ. C. N° XXIX.3.1.: 
IGIENE E QUALITÀ DELLE ACQUE 

Rischio di inquinamento suolo 
Adozione delle procedure di rimozione degli 
eventuali inquinanti, così come previsto dalla 
normativa (D. Lgs. 152/2006).  

●RUE-REQ. C. N° XXIX.3.2.: 
IGIENE E QUALITÀ DEL SUOLO  

Rischio di inquinamento aria Adozione di idonei sistemi di controllo delle 
emissioni. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.3.2.: 
CONTROLLO DELLA 
COMBUSTIONE E DEI FUMI IN 
USCITA 
●RUE-REQ. C. N° XXIX.2.1.: 
CONTROLLO DELL’EMISSIONE DI 
SOSTANZE NOCIVE 
●RUE-REQ. C. N° XXIX.3.3.: 
IGIENE E QUALITÀ DELL’ARIA 

 
 

INFRASTRUTTURE A RETE (cap 6.7) 
TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Rete elettrica 
Spostamento della cabina di smistamento 
“Sigonio” e realizzazione di tre cabine 
standard MT-BT. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.4.7.: 
SICUREZZA ELETTRICA ED 
EQUIPOTENZIALE  
●RUE-REQ. C. N° XXIX.2.2.: 
CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 
A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Illuminazioni pubblica Realizzazione dei collegamenti necessari 
all’urbanizzazione. 

●RUE-REQ. C. N° XXIX.4.3.: 
CONTROLLO DELLA 
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 
●RUE-REQ. C. N° XXIX.4.4.: 
CONTROLLO 
DELL’ABBAGLIAMENTO 

Rete fognaria (smalt.reflui) 

Acque Bianche 
Acque Nere 

Realizzazione dei collegamenti necessari 
all’urbanizzazione. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.3.12.: 
SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE E 
INDUSTRIALI 

Rete gas Realizzazione dei collegamenti necessari 
all’urbanizzazione.  

Rete acquedottistica Realizzazione dei collegamenti necessari 
all’urbanizzazione. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.3.11.: 
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE 
IDRICA 
●RUE-REQ. C. N° XXVIII.3.15 BIS.: 
RISPARMIO IDRICO 

Rete RSU Realizzazione dei punti di raccota necessari 
all’urbanizzazione.  
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (cap 6.8) 

TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Rumore 

CLASSE IV Aree di intensa attività umana 
Stato di fatto e stato di progetto. 
Obbligo per i soggetti attuatori di produrre 
uno studio acustico unitario di impatto-clima. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.6.1.: 
CONTROLLO DEL LIVELLO DI 
RUMORE PRODOTTO 
●RUE-REQ. C. N° XXVIII.6.3.: 
ISOLAMENTO ACUSTICO (RUE) 
●RUE-REQ. C. N° XXIX.4.1.: 
CONTROLLO DEL LIVELLO DI 
PRESSIONE SONORA 

 

ALTRI ASPETTI (cap 6.9) 
TIPO INTERVENTI DI PROGETTO TUTELE 

Risparmio Energetico 

Richiesta di energia rinnovabile (30%) 
stimata corrispondente a circa 1,3 MWh 
(energia primaria). Già l’energia solare che 
potrebbe essere sfruttata dal garage in 
elevazione e dai nuovi edifici in consente il 
rispetto di tale requisito. 

●RUE-REQ. C. N° XXVIII.7.3.: 
INDIVIDUAZIONE DI TIPOLOGIE 
IMPIANTISTICHE PER LA 
RIDUZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI 
●RUE-REQ. C. N°. XXVIII. 7.4: 
INDIVIDUAZIONE DI TIPOLOGIE 
IMPIANTISTICHE PER LO 
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI 
●RUE-REQ. C. N°. XXVIII. 7.5: 
SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA 
REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI E PER L'USO 
RAZIONALE DELL'ENERGIA 
MEDIANTE IL CONTROLLO E LA 
GESTIONE DEGLI EDIFICI 
●RUE-REQ. C. N° XXVIII 3.10.: 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI 
ENERGETICI IN REGIME ESTIVO 
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8. REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL LA VAS 
 
 
I requisiti obbligatori per la predisposizione della VAS sono definiti dall’art. 6, co 2, punto a) e b) del 

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), che prevede che venga effettuata  una valutazione per tutti i piani e i 

programmi:  

    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della qualità dell'aria ambiente, per i 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei 

rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione territoriale o della 

destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 

allegati II, III e IV del presente decreto;  

    b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle finalità di conservazione dei siti 

designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione degli habitat naturali e della flora  

e  della  fauna  selvatica,  si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n. 357, e successive 

modificazioni.  

 

Il Piano di Recupero “Area ex sede AMCM” non rientra tra gli interventi elencati al punto a) poiché 

la sua predisposizione non è finalizzata alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, 

per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  

dei rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione territoriale o della 

destinazione  dei  suoli. Inoltre il Piano non rientra nelle casistiche definite dal punto b) poiché 

l’area di intervento non è designata come zona di protezione speciale per  la  conservazione  degli  

uccelli  selvatici, né come sito di importanza comunitaria  per  la  protezione degli habitat naturali e 

della flora  e  della  fauna  selvatica. 

 

Il Piano di Recupero di iniziativa pubblica “Area ex sede AMCM” assume però il ruolo di quadro di 

riferimento per la realizzazione degli specifici progetti finalizzati all’attuazione delle destinazioni 

d’uso disciplinate dal Piano stesso. Tale aspetto comporta la necessità di predisporre una Verifica 

di Assoggettabilità10, ma, nel caso tali progetti rientrino tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del  

Decreto, può11 anche comportare la necessità di predisposizione di una VAS anziché di una 

Verifica di Assoggettabilità. 

                                                           
10 Come previsto dall’art. 6, commi 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e ribadito dalla Circolare della Regione 
Emilia Romagna prot. 269360 del 12 novembre 2008. 
11 Il condizionale discende dalla possibilità di valutare l’applicazione dell’art.6, co 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
secondo il quale per i piani, di cui  al  comma  2 dello stesso Decreto, che  determinano l'uso di piccole aree a livello 
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Dall’analisi delle destinazioni d’uso previste dal Piano di Recupero e dal raffronto delle stesse con 

le tipologie di intervento e con i progetti definiti dagli allegati II, III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e 

s.m.i.) non si riscontrano corrispondenze12.  

 

 

Nello specifico, gli unici aspetti progettuali, eventualmente riconducibili ai contenuti del Piano in 

questione e da verificare per l’avvio della procedura di VAS, sono definiti dall’art. 7, co b) 

dell’allegato IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 (e s.m.i.), che comprende: “Progetti di sviluppo di aree 

urbane, nuove  o  in  estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di  riassetto o 

sviluppo di aree urbane all'interno di aree  urbane  esistenti  che interessano superfici superiori a 

10 ettari;  costruzione  di  centri commerciali di cui al decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114 

‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a  norma dell'articolo 4,  comma  4,  

della  legge  15  marzo  1997,  n.  59’; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti 

auto”. 

A tal proposito si sottolinea che il Piano prevede lo sviluppo di aree urbane all’interno di aree 

urbane esistenti e non è quindi riconducibile allo “sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione”, 

inoltre, interessa una Superficie Territoriale complessiva di 31.800 metri quadrati, ampiamente al di 

sotto della soglia di 10 ettari prevista in caso di “riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di 

aree urbane esistenti”. Analogamente il Piano non comporta la “costruzione” di volumi edilizi atti ad 

essere occupati da centri commerciali e, in particolare, non comporta la realizzazione di centri 

commerciali di cui al D.Lgs. 31  marzo  1998,  n.  114 "Riforma della disciplina relativa al settore 

del commercio, a  norma dell'articolo 4,  comma  4,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59", in 

quanto, tra le diverse destinazioni previste, contiene aree al massimo riconducibili ad 

“un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad 

altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza 

anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi 

separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli 

utenti”, che non costituiscono centro commerciale, così come specificato al punto 1.7 della 

Delibera Assembleare Consiglio Regione Emilia Romagna - VI legislatura - anno 1999 - delibera n. 

1253: “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede 

fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 ‘Norme per la disciplina del 

commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114’ “. 

                                                                                                                                                                                                 
locale e per le modifiche minori  dei piani di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità  
competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e 
tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.  
 
12 Si sottolinea che le destinazioni d’uso previste nel Piano di Recupero, così come ampiamente descritto nei relativi 
elaborati di Piano (Tavola L, tab. 2) rimangono pressoché invariate rispetto a quelle previste dal precedente Piano 
Particolareggiato approvato con Delibera 10/2004, non modificando nella sostanza l’esito della verifica. 
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In fine si sottolinea che il numero totale di posti auto necessari alle funzioni previste nel piano non 

comporta la realizzazione di parcheggi con capacità superiori a 500 posti auto; i principali 

parcheggi previsti dal Piano sono un parcheggio interrato (massimo 2 piani, con circa 220 posti 

auto per piano; totale posti auto nell’ipotesi di due piani: circa 440) ed un parcheggio pluriplano 

(circa 120 posti auto totali). 

 

Tali considerazioni consentono di evidenziare le motivazioni in base alle quali il Piano di Recupero 

dell’area ex AMCM non è da ritenersi assoggettato a VAS “ex lege”, ma a semplice verifica di 

assoggettabilità, secondo le combinate disposizioni dell’ art. 6, commi 3-bis e dell’ art. 12 del 

medesimo provvedimento. 
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9. ANALISI DEI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETT ABILITA’ A 
VAS 
 
 
Il presente Rapporto Preliminare è redatto ai sensi dell’allegato I del D. Lgs. 156/2006 e s.m., così 

come richiamato dall’art.12 del medesimo decreto, adattandosi alla situazione locale e 

sviluppando, in particolare, gli aspetti che possono determinare impatti ambientali.  

L’ipotesi di recupero della Zona Elementare 421, con la previsione di una nuova area residenziale 

e produttiva (non industriale) all’interno del contesto urbano esistente, ha coniugato verifiche di 

fattibilità, di sostenibilità ambientale-territoriale e di incidenza ambientale. 

Si riportano in sintesi le risultanze emerse dall’analisi eseguita ai capitoli precedenti. 

 

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS  

CARATTERISTICHE                         
DEL PIANO  

ANALISI E  RISULTANZE  

Il presente Piano Particolareggiato costituisce riferimento per 
progetti o attività relativi ai singoli interventi edilizi, sia di 
realizzazione di edifici sia di opere infrastrutturali che però non 
determineranno impatti significativi sull’ambiente in quanto in un 
contesto già urbanizzato. 

1.1 In quale misura il P.R. stabilisce un quadro 
di riferimento per progetti ed altre attività.  

Il Piano, pur costituendo riferimento per progetti e d altre 
attività, determina modifiche trascurabili all’ambi ente.  

Il P.P. è compatibile con il P.T.C.P. e conforme al P.R.G., non 
determinerà la necessità di piani o programmi sottordinati ne 
richiederà piani o programmi conseguenti. 1.2 In quale misura il P.R. influenza altri piani o 

programmi . 

Il Piano non influenza altri piani o programmi.  

Il P.P. rispetta i principi dello sviluppo sostenibile sanciti da 
normative e atti d’indirizzo approvati, con particolare riferimento al 
risparmio energetico alla tutela delle risorse naturali ed alla qualità 
della vita. 1.3 Se e in quale misura il P.R. promuove lo 

sviluppo sostenibile.  
Il Piano è coerente con gli obiettivi di sviluppo so stenibile e si 
ritiene che per questo aspetto le modifiche sull’am biente siano 
positive.  

Il P.P. rispetta e promuove il rispetto della normativa vigente senza 
alterare i caratteri del contesto esistente. Il P.P. prevede 
l’eliminazione delle eventuali problematiche ambientali esistenti 
incompatibili con il contesto esistente e di progetto. 

1.4 Se e in quale misura il P.R. genera 
problemi ambientali.  Il Piano prevede l’eliminazione dei problemi ambient ali 

esistenti e non genera ulteriori problemi ambiental i 
significativi. Si ritiene che per questo aspetto le  modifiche 
sull’ambiente siano positive. 

Il P.R. non determina alterazioni del paesaggio e non determina 
l’impiego di risorse idriche sotterranee se non quelle distribuite 
attraverso la rete acquedottistica; è pertanto conforme alle 
normative ambientali vigenti di tutela del paesaggio, delle acque, di 
smaltimento dei rifiuti, di rischio d’incidenti rilevanti. 

1.5 
Se il P.R. è rilevante ai fini dell'attuazione 
della normativa comunitaria nel settore 
ambientale.  

Il Piano è ininfluente rispetto all'attuazione delle  normative 
comunitarie.  
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CARATTERISTICHE                         
DEGLI IMPATTI E DELLE AREE 

ANALISI E RISULTANZE 

I possibili impatti derivanti dall’attuazione del P.R. sono quelli sulle 
acque sotterranee, sulla qualità dell’aria e sul clima acustico.  

Nel primo caso la realizzazione dei garage interrati determinerà una 
modifica locale delle linee di flusso della falda freatica; tuttavia per 
l’entità di tali modifiche e per l’assenza nella zona di pozzi ad uso 
potabile gli acquiferi non sono sottoposti a modifiche qualitative o 
quantitative. 

Nel caso della qualità dell’aria il P.R. modifica una situazione 
territoriale già consolidata senza determinare variazioni apprezzabili 
sull’entità del traffico veicolare e sulle emissioni in atmosfera. 

Per quanto riguarda il rumore vi potranno essere degli impatti in 
relazione alla realizzazione di nuovi impianti tecnici (sistemi di 
aspirazione, climatizzazione, ecc.) ed all’ubicazione di possibili 
ricettori, per i quali si rimanda alla documentazione previsionale 
d’impatto acustico da predisporre in sede di rilascio dei premessi di 
costruire.  

Pertanto sono trascurabili gli impatti sulla vegetazione, sulla qualità 
dell’aria e sul clima acustico, sia come probabilità, durata, 
frequenza, ed effetti cumulativi. 

2.1 

Quali sono gli impatti derivanti 
dall'attuazione del P.R., qual è la loro 
probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità, qual è il loro carattere 
cumulativo. 

Per l’entità e le caratteristiche degli interventi p revisti il Piano 
determinia impatti sull’ambiente trascurabili.  

L’intervento non prevede la presenze di sostanze o lavorazioni tali 
da poter provocare esplosioni, incendi o rilasci di sostanze tossiche. 
L’intervento tutela gli individui e l’ambiente dall’esposizione ad 
agenti inquinanti o a radiazioni incompatibili con i limiti di legge.                                             
Fra i rischi naturali vi è quello sismico, non tale però da creare 
problemi per la salute umana o l’ambiente naturale. 

2.2 Se esistono rischi per la salute umana e 
per l'ambiente 

Il Piano non determina rischi per la salute umana e per 
l’ambiente.  

Gli impatti generati dal P.R. sono trascurabili e limitati allo specifico 
ambito limitrofo all’area e non interessano aree geografiche estese 
o transfrontaliere. 2.3 

Quale può essere l’entità, l’estensione 
nello spazio e la natura transfrontaliera 
degli impatti. Il Piano determina modifiche trascurabili all’ambien te con 

estensione limitata e nessuna natura transfrontalie ra rilevante.  

L’alterazione connessa all’intervento non è superiore a quella 
derivante dall’evoluzione ordinaria del sistema territoriale in cui si 
inserisce. Il P.R. promuove la valorizzazione del territorio e del 
patrimonio culturale ivi presente, tutelando le caratteristiche naturali 
e la qualità ambientale. 

2.4 

Quanto possono essere alterati il valore e 
la vulnerabilità dell'area interessata in 
relazione alle caratteristiche naturali, al 
patrimonio culturale, al superamento del 
livello di qualità ambientale e dell'utilizzo 
del suolo.  Il Piano tutela il valore e la vulnerabilità dell’ar ea. Si ritiene che 

per questo aspetto le modifiche sull’ambiente siano  positive.  

L'intervento si inserisce in un ambiente urbano esistente in cui non 
sono presenti aree protette a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 2.5 Se il P.R. determina impatti su aree 

protette. 

Il Piano non interferisce con aree protette.  
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10. CONCLUSIONI 

 

 

Il Piano di Recupero di iniziativa pubblica “Area ex sede AMCM” riferito alle aree 01, Zona 

Elementare 421, compresa tra Via Carlo Sigonio, Strada Morane, via Peretti e via Buon Pastore, 

ipotizza una modifica alla strumentazione urbanistica prevedendo l’approvazione di un Piano di 

Recupero dell’area in sostituzione del precedente Piano approvato (DEL 10/2004), comportando 

variante al POC senza incidere sulle previsioni del PSC. 

Attraverso le considerazioni sviluppate nei precedenti paragrafi si è potuto dimostrare 

l’insussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per la predisposizione di una VAS per 

l’approfondimento delle tematiche ambientali e degli impatti sull’ambiente contestuali al piano. Allo 

stesso tempo si è potuto rilevare come la predisposizione del Piano, definendo il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione di progetti (“in genere”), richieda una Verifica di Assoggettabilità a 

VAS attraverso la predisposizione di un apposito Rapporto Preliminare comprendente una 

descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull’ambiente legati all’attuazione del Piano. 

Attraverso la predisposizione del Rapporto Preliminare (redatto ai sensi dell’allegato I del D. Lgs. 

156/2006 e s.m.i., così come richiamato dall’art.12 del medesimo Decreto) è stata sviluppata 

un’approfondita descrizione del Piano esponendo le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli impatti significativi sull’ambiente legati all’attuazione del Piano. 

 

L’approfondimento dei fattori esistenti (elaborato principalmente attraverso l’analisi dei quadri 

conoscitivi messi a punto per gli strumenti pianificatori e normativi sovraordinati di competenza 

comunale, provinciale ed anche regionale) ha consentito di evidenziare le criticità esistenti e le 

condizioni alla trasformazione necessarie per un corretto inserimento dell’intervento di progetto 

all’interno del contesto esistente. 

L’analisi dei fattori di progetto previsti dal Piano (conseguenti alle caratteristiche del contesto 

esistente, ed alle eventuali ricadute ambientali e territoriali legate all’attuazione delle trasformazioni 

previste dal Piano) ha permesso di evidenziare come gli impatti generati dal Piano siano 

trascurabili. 

Il risultato della valutazione degli effetti indotti dal Piano, e dei relativi impatti è quello di una scarsa 

influenza sul sistema territoriale fisico ed antropico, trattandosi di intervento inserito in un contesto 

già urbanizzato. Pertanto, le alterazioni del valore ambientale determinate dall’attuazione del 

Piano, in relazione agli impatti generati, non comportano apprezzabili variazioni negative rispetto 

allo stato di fatto. 
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Visto che la Verifica di Assoggettabilità è una procedura preliminare che consente di non dare 

corso al procedimento di VAS qualora gli impatti sull’ambiente risultino non significativi, si propone 

che l’Autorità competente concluda la procedura dando atto che non è necessario 

l’assoggettamento a VAS del Piano di Recupero relativo alla Zona Elementare 421, area 01, area 

Ex Sede AMCM. 

 

 

Il Tecnico incaricato 
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