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Introduzione al progetto

Il presente approfondimento ambientale - eseguito su commissione di  CCFS IMMOBILIARE

SPA, con sede in via Ruini, 74/D a Reggio nell'Emilia e sigg.ri  FERRARI Antonio e FERRARI Stefano – fa

riferimento all'attuazione del  Piano Particolareggiato sito in Via Fermi, SP43,  Strada Cispadana in

località  Villanova  a  Reggiolo  (RE),  il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  un  nuovo  comparto

produttivo denominato D3 vocato a nuove funzioni produttive, commerciali e logistiche.

Il  progetto  di  piano particolareggiato di  iniziativa privata ZONA D3:  ZONA DI  ESPANSIONE

SOGGETTA A PIANO PARTICOLAREGGIATO - Art. 27.C N.T.A.  è composto da tre comparti: il comparto

1 prevede una SF pari a 125.400 mq, il comparto 2 (A e B) prevede una SF pari a  59.816 mq mentre il

comparto 3 prevede una SF pari a 27.800 mq.

Inoltre il progetto del piano particolareggiato salvaguarda anche le aree destinate alla futura

realizzazione delle grandi infrastrutture tra cui: la realizzazione del nuovo casello autostradale e la

nuova viabilità correlata.

Infine sono stati definiti gli accessi ai comparti del piano attraverso una rotatoria che si attesta

su Strada cispadana, una entrata in destra e uscita in destra a servizio del lotto 2/B e un accesso

(esistente) su via Fermi a servizio del lotto 2/A. La nuova viabilità è stata studiata con l’aggiunta di un

sistema di rotatorie fuori comparto in modo tale da collegare tutte le aree del piano con le maggiori

infrastrutture della zona.

L’area a disposizione per il progetto è sita ad est dell'abitato di Reggiolo in località Villanova in

prossimità del  casello  autostradale  della A22 Autobrennero in area attualmente agricola.  A poca

distanza sono presenti le aree produttive “Rame” di via Fermi e “Ranaro” di via Cristoforo Colombo

tutte raggiungibili tramite la viabilità principale SP 43 – via Moglia.

Il progetto si sviluppa in un'unica fase, le cui azioni verranno descritte in seguito, in pieno

coordinamento  con  i  piani  ed  i  progetti  territoriali  che  riguardano  altri  aspetti  ambientali  del

territorio di Reggiolo.
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Si rimanda agli elaborati di progetto per il dettaglio del dimensionamento del piano.
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Illustrazione 1: area di progetto – individuazione indicativa dei tre comparti
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Caratteristiche del piano

Descrizione delle opere di Piano

Il progetto prevede la nuova urbanizzazione di una porzione di territorio attualmente agricola

con  l'insediamento di nuove funzioni produttive, commerciali e logistiche. Nell’ambito del progetto

sono previsti tre comparti, tutti a vocazione commerciale,  logistica e produttiva. La realizzazione del

Piano è perfettamente in linea con gli strumenti urbanistici che censiscono l'area come ZONA D3:

ZONA DI ESPANSIONE SOGGETTA A PIANO PARTICOLAREGGIATO - Art. 27.C N.T.A..

La Superficie  Utile che si  propone di  realizzare  sarà di  circa 70.800 mq suddivisi  in:  circa

42.000 mq per il comparto 1, circa 20.000 mq per il comparto 2 e circa 8.800 mq per il comparto 3.

Oltre ai fabbricati verranno realizzate  tutte le opere di urbanizzazione, in particolare opere fognarie,

di illuminazione pubblica e parcheggi con cessione di aree anche fuori comparto .

Fuori comparto il progetto prevede di realizzare tutte le opere viarie, in particolare una nuova

rotatoria su strada Cispadana per consentire un agevole accesso alle aree di Piano, inoltre è prevista

la  realizzazione  di  una  pista  ciclopedonale  che  a  partire  dalla  stazione  ferroviaria  raggiungerà  il

comparto.

Mentre all'interno delle aree di piano verranno previsti percorsi ciclo-pedonali, creazione di

aree verdi e piantumazione di diverse essenze con funzione di ambientazione e decoro urbano, in

particolare all'ingresso della viabilità di piano.

I  lotti  saranno  accessibili  tramite  una  nuova  rotatoria  prevista  direttamente  su  strada

Cispadana che si connette alla viabilità interna al piano e in modo diretto al comparto 3, e da una

viabilità con entrata in destra e uscita in destra prevista sempre su strada cispadana.
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Rapporti tra il Piano ed altri progetti o attività 

L'intervento  proposto  si  connette  ad  un  più  ampio  progetto  di  revisione  dell'accesso

autostradale che prevede la creazione di un nuovo casello e relativa viabilità accessoria trovando gli

spazi  proprio  all'interno  dei  comparti  oggetto  di  piano  che  prevedono  ampie  aree  da  cedere

all'Amministrazione pubblica, in particolare nel comparto 1. 

La posizione dell'area di  intervento colloca le nuove aree in zona facilmente raggiungibile

dalla  autostrada  A22,  anche  in  funzione  del  progetto  adeguamento  della  viabilità  di  accesso

all'autostrada.
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Illustrazione 2: Fotoinserimento progetto nuovo casello autostradale
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Verifica di idoneità del sito

Ubicazione rispetto a Reggiolo

L’ambito  si  trova  in  località  Villanova a  est  del  centro storico  del  Comune di  Reggiolo,  in

prossimità dell'area produttiva “Rame” e non distante dall'area produttiva “Ranaro”.

Nel dettaglio l'area si presenta sui due lati di strada Cispadana che divide i comparti 1 e 2 (a

ovest della viabilità) dal comparto 3 (a est), per questo l'accesso principale viene previsto mediante

rotatoria  a  quattro  bracci.  Le  aree  edificate  saranno  arretrate  rispetto  al  fronte  stradale  in

ottemperanza dei limiti delle fasce di rispetto stradale.

Accessibilità

L'area è accessibile esclusivamente da via Cispadana raggiungibile principalmente dalla nuova

rotatoria  in  previsione  proprio  sulla  stessa  viabilità.   Il  Piano  prevede  un  ingresso  principale  ai

comparti  attraverso  la  nuova  rotatoria  a  quattro  bracci  di  circa  45  m  di  diametro  oltre  ad  una

connessione secondaria composta da un ingresso ed uscita in destra localizzati  sempre su strada

Cispadana a servizio del lotto 2/B. Infine verrà mantenuto l'accesso da via Fermi , che sarà di servizio

all'area del lotto 2/A.
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Illustrazione 3: - Ubicazione intervento
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Attualmente strada Cispadana rimane la principale via di accesso all'ingresso autostradale, in

particolare per chi  proviene dal  centro e dalla zona sud-ovest della provincia (Luzzara,  Guastalla,

Novellara, Gualtieri, Boretto, Brescello, Poviglio), mentre dalla direzione est via Moglia-via Fermi sono

serviti i soli comuni di Moglia e Bondeno.

Natura del sito
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Illustrazione 6: Area intervento vista da nord-ovest Illustrazione 7: Area intervento vista da sud

Illustrazione 4: Ferrovia mantova-Modena Illustrazione 5: Casello autostradale
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L'area  attualmente  è  di  tipo  agricolo  e  non  presenta  particolari  caratteristiche  di  pregio

naturalistico,  ambientale o paesaggistico riconosciuti.

Ai  fini  del  progetto di  nuova urbanizzazione l'area non presenta particolari  “impedimenti” di

carattere ambientale o infrastrutturale.

Non sono presenti neanche elementi storici e architettonici che possano essere oggetto di tutela

specifica, tanto meno edifici vincolati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Nella zona non sono stati rilevati impedimenti per quanto riguarda il fattore elettromagnetico

quali passaggi di linee elettriche di distribuzione (AT) o relative cabine di trasformazione primaria,

installazioni di stazioni radio base o altri impianti tecnologici. Unica linea di Media Tensione aerea si

trova in fregio a via Galilei al margine del comparto 2, mentre le Stazioni Radio Base e le antenne per

l'emittenza radio televisiva non si  trovano all'interno dell'area di  piano ne sono interessate dalle

opere in progetto.
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Illustrazione 8: Area intervento vista da est Illustrazione 9: Linea MT aerea in via Galilei
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Rapporti tra i livelli di pianificazione

L'analisi delle relazioni tra i livelli di pianificazione in cui si inserisce il Piano sarà limitata dal

livello provinciale,comunale e locale, quindi non si andranno a valutare i piani regionali o nazionali, in

quanto  si  ritiene  che  vista  la  dimensione,  l'intervento  non  abbia  in  nessun  modo  carattere

sovraprovinciale  e  perché  si  suppone  che  gli  strumenti  urbanistici  recepiscano  tutti  i  principali

indirizzi della pianificazione a grande scala.

PTCP

Sono  stati  esaminati  vari  elaborati  del  PTCP,  che  non  indicano  particolari  prescrizioni

all'attuazione  dell'area  in  progetto,  di  seguito  si  riporta  l'elenco  degli  elaborati  esaminati  e  le

considerazioni tratte:

• Norme di attuazione: L'area del Casello di Reggiolo è vista come ambito sovraprovinciale di

sviluppo  con  vocazione  per  attività  manifatturiere  di  alto  contenuto  tecnologico  con

particolare riferimento al  settore della meccanica, funzioni  logistiche, commercio e servizi.

Individuandovi  un  ambito  per  la  localizzazione  di  un  nuovo  polo  logistico  integrato

eventualmente anche come nodo di interscambio merci con la rete ferroviaria.

• P2 -  Rete  ecologica polivalente:  tale  tavola indica via  per  Moglia  come uno dei  principali

elementi di frammentazione rispetto alle direttrici esterne di connettività. Non individua la

presenza di corridoi primari o secondari in ambito planiziale.

• P3a/P3b - Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, territorio rurale -

Sistema della mobilità: è individuato un ambito idoneo alla localizzazione di un nuovo polo

funzionale dell'interscambio delle merci in prossimità del casello Reggiolo-Rolo lungo la linea

ferroviaria MO-VR a servizio del bacino produttivo della bassa pianura.

• P4 - Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale: la tavola non evidenzia la presenza

di fiumi , torrenti, corsi d'acqua iscritti  nell'elenco delle acque pubbliche tutelati per legge

(art. 142), ne di altre aree o elementi architettonici oggetto di tutela paesaggistica;

• P5a - Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica: la tavola riconosce a via Moglia il rango

di viabilità storica.

• P6 – Carta inventario del  dissesto e degli  abitati  da consolidare e trasferire: la tavola non

presenta interazioni tra l'obiettivo dello studio e i tematismi riportati.

• P7 - Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP): la tavola non presenta interazioni tra

l'obiettivo dello studio e i tematismi riportati.
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• P8  -  Atlante  delle  Aree  a  Rischio  Idrogeologico  molto  elevato:  la  tavola  non  presenta

interazioni tra l'obiettivo dello studio e i tematismi riportati.

• P9a -  Rischio sismico -  Carta degli  effetti  attesi e P9b - Rischio Sismico -Carta dei  livelli  di

approfondimento:  l'area  è  collocata  in  una  zona  in  cui  è  richiesto  il  III  livello  di

approfondimento sismico.

• P10a  -  Carta  delle  tutele  delle  acque  sotterranee  e  superficiali:  la  tavola  non  presenta

interazioni tra l'obiettivo dello studio e i tematismi riportati.

• P10b - Carta delle zone vulnerabili ai nitrati: la tavola non presenta interazioni tra l'obiettivo

dello studio e i tematismi riportati.

• P11 - Carta degli impianti e reti tecnologiche per la trasmissione e la distribuzione dell'energia

elettrica: tale elaborato evidenzia la presenza di una linea elettrica MT aerea in prossimità del

margine est del comparto di intervento, mentre la più vicina linea ad AT si trova a circa 1 km a

ovest dell'area e procede in direzione nord-sud.

• P12 -  Schede di  localizzazione delle  aree a Rischio di  Incidente Rilevante  (Art.  6  e 8 Dlgs

334/99): l'area non risulta interessata da aziende RIR.

PRG

Il  P.R.G.  Nella  tavola  EP2.5  Individua  l'area  come piano particolareggiato  di  iniziativa  privata

ZONA  D3:  ZONA  DI  ESPANSIONE  SOGGETTA  A  PIANO  PARTICOLAREGGIATO  -  Art.  27.C  N.T.A.

(COMPARTO 1- COMPARTO 2- COMPARTO 3) in continuità con l'area produttiva “Rame” esistente.
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Illustrazione 10: Estratto PRG
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Azioni e criticità ambientali 

Date le dimensioni del Piano e le caratteristiche dell'area su cui andrà ad insediarsi, non ci si

attendono particolari criticità di natura ambientale; ciò nonostante il piano ha approfondito alcuni

fattori  di  maggiore  rilevanza attraverso scelte  progettuali  legate  principalmente ai  seguenti  temi:

paesaggio, acque, struttura geologica, caratterizzazione acustica e mobilità.

Paesaggio

Insieme al progettista, attraverso un percorso di confronto e condivisione sono state studiate

le caratterizzazioni delle aree circostanti, tenendo conto anche della presenza delle aree produttive

storiche e delle possibili previsioni della nuova viabilità d'accesso autostradale, cercando di creare la

giusta sinergia tra il rispetto del contesto ed il nuovo insediamento di funzioni produttive e logistiche

da insediare in nuove e moderne strutture. La logica applicata per perseguire, da una parte, l’armonia

della zona e dall’altra, la creazione di una nuova zona urbanizzata è stata quella di accentrare l'idea

insediativa  ed  architettonica  al  fine  di  evitare  elementi  frammentati  e  non  coesi  nei  principali

elementi percettivi nel contempo prevedendo una fascia verde sul margine sud del comparto con

funzioni di barriera visiva e ed elemento di valorizzazione  percettiva dell'ambiente-strada al fine di

costruire l'immagine di un luogo produttivo moderno coeso e inserito nel contesto viabilistico della

zona.

Al fine di presentare un idea di insieme è stata avanzata un'ipotesi planivolumetrica per lo

sviluppo dei vari comparti anche in relazione alla viabilità di Piano ed alle aree circostanti. Dall'ipotesi

planivolumetrica  è  stata  sviluppata  anche  la  progettazione  del  verde,  che viste  le  caratteristiche

dell'area in progetto non potranno che avere valenza decorativa e più in generale di decoro urbano.

Nella progettazione del verde e delle aree di cessione è stata riportata la reale dotazioni di essenze

prevista dal Piano che renderanno l'area particolarmente densa di elementi verdi.
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Acqua

In  tema  di  ciclo  idrico  a  livello  urbanistico  può  avere  impatto  significativo  su  tre  fattori

principali:  l'adduzione  dell'acqua per  uso umano e  produttivo,  lo  smaltimento (dei  reflui  e  delle

acque piovane) e l'impermeabilizzazione del suolo.

Il Piano propone interventi mitigativi relativamente il sistema di smaltimento delle acque e

l'impermeabilizzazione del suolo mentre l'adduzione di acqua sarà fatta tramite allacciamento alla

rete acquedottistica già presente nella zona e per la quale, negli anni, non sono state rilevate criticità

e pertanto si ritiene con incidenza ambientale secondaria.

         Impermeabilizzazione del suolo

L'attuazione  del  Piano porterà ad un  inevitabile  incremento dell'impermeabilizzazione del

suolo,  rispetto all'attuale  area completamente agricola;  pertanto sarà privilegiata la  realizzazione

degli stalli di sosta in materiali drenanti e l'utilizzo di cordolature stradali basse al fine di far defluire

le acque verso le aree a copertura naturale circostanti. Inoltre, le aree U2 per parcheggio verranno

cedute  e  verranno  realizzate  opere  di  U2  per  la  mobilità  sostenibile  (quali:  pista  ciclopedonale

extracomparto,  sottopasso  ferroviario  e  progettazione  pista  ciclopedonale  direzione  Villanova)

impegnando in questo modo una minor quota di suolo naturale consentendo una minore copertura

impermeabilizzata.  Gli  accorgimenti  progettuali  porteranno  a  raggiungere  un  totale  di  superficie

drenante compatibile con quanto previsto dagli strumenti urbanistici.

         Acque reflue

Per  l'allontanamento  delle  acque  nere  il  progetto  dispone  l'allaccio  al  previsto  collettore

fognario di  allacciamento della zona Rame-Villanova, che verrà realizzato sul lato ovest dell'area di

intervento e andrà a lambire da sud a nord i comparti 1 e 3 di progetto.

Le acque bianche provenienti  dalle coperture dei  fabbricati  e  dal  dilavamento di  strade e

piazzali  verranno  convogliate  nel  reticolo  di  scolo  delle  acque  superficiali  esistente.  Al  fine  di

diminuire il carico sulla reste scolante in occasione di eventi meteorici importanti, il Piano, prevede la

realizzazione di invasi di laminazione con appositi sistemi di ritenzione idrica e rilascio graduale dei

volumi accumulati nelle acque superficiali per il mantenimento dell'invarianza idraulica.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente progetto.

         Gestione del rischio di alluvioni

Il  Piano  ricade  in  area  di  pericolosità  P2  dell’ambito  Reticolo  Secondario  di  Pianura,  area

allagabile  in  scenario poco frequente a cui  è  associato un livello  di  pericolosità  media,  pertanto
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compete a Regione ed Enti locali attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

regolamentare le attività consentite. Il  PTCP della Provincia di Reggio Emilia contiene zonizzazioni

idrauliche  non  coerenti  alle  recenti  mappature  del  PGRA,  dove  in  corrispondenza  dell’area  di

intervento non denotano alcun livello di criticità, e non indicano misure di dettaglio in materia di

criticità idraulica per la zona.

Pertanto al fine di una riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture previste, si prevede

un generale rialzo di almeno 1m sul piano di campagna dell'intera area, rialzi superiori ed apposite

pendenze verso il reticolo scolante saranno previsti per le aree che riguarderanno l'edificazione di

fabbricati o depositi a cielo aperto di materiale che si possa danneggiare in caso di esondazioni. In

generale la quota minima del primo piano utile degli edifici sarà ad oltre 1 m dall'attuale piano di

campagna  (all’altezza  ritenuta  sufficiente  a  ridurre  la  vulnerabilità  dei  fabbricati),  le  tipologie  di

fabbricato proposte non prevedono piani interrati o seminterrati.

Considerazioni sull'impatto acustico dell'area

Tra gli elaborati predisposti, in fase di progettazione, è stato prodotto uno studio di impatto

acustico che individua le caratteristiche dell'area e ipotizza l'impatto acustico in seguito all'attuazione

del Piano del quale di seguito si riportano le principali considerazioni.

Il  Comune di  Reggiolo non è ancora dotato un piano di  zonizzazione acustica,  pertanto si

applicano i  limiti  di  cui  all'art.  6,  comma 1, del  D.P.C.M. 01/13/1991,  in cui  si  considerano in via

transitoria le zone territoriali omogenee (determinate in base a criteri di densità edilizia, di altezza

degli  edifici,  di  distanza fra gli  edifici  stessi,  nonché i  rapporti  massimi  fra  gli  spazi  destinati  agli

insediamenti  abitativi  e  produttivi  e  gli  spazi  pubblici)  per le  quali  si  applicano i  limiti  assoluti  e

differenziali riportati di seguito:
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         Individuazione delle sorgenti

Dal  sopralluogo effettuato in data 25/05/2018 si  è  potuto ipotizzare che il  clima acustico

dell'area sia influenzato principalmente dal traffico sulle viabilità individuate.

Sorgenti sonore di progetto

Il piano propone la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo industriale all’interno

del quale di insedierà un’area produttiva e commerciale che si inserisce in un contesto viario attuale

ben strutturato e ben servito dalla viabilità principale.

Trattandosi di  livello di approfondimento urbanistico attualmente non sono rappresentati  i

fabbricati e non sono stati individuati i tipi di attività che andranno ad insediarsi: a livello indicativo si

 15

Illustrazione 11: SP43 – via Moglia Illustrazione 12: strada Cispadana

Illustrazione 13: Autostrada Illustrazione 14: Ferrovia Mantova-Modena
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ritiene  plausibile  l'utilizzo  per  attività  produttive,  commerciali  e  logistiche,  i  cui  unici  macchinari

generici sui quali fare valutazioni di rumore sono le unità esterne dei sistemi di climatizzazione degli

ambienti.

 Pertanto le sorgenti sonore che si andranno a valutare nello studio di impatto acustico sono

il traffico indotto dall'intervento mediante stime sulle superfici di Piano e rumorosità diffusa dovuta

alla attività produttiva (macchinari per la climatizzazione in copertura – aree carico e scarico merci –

attività in ambiente esterno) stimata mediante dati  bibliografici  generici  e misurazioni  ambientali

presso la vicina zona produttiva RAME.

Il  progetto  del  piano  particolareggiato  salvaguarda  anche  le  aree  destinate  alla  futura

realizzazione delle grandi infrastrutture tra cui : la realizzazione del nuovo casello autostradale e la

nuova viabilità correlata, ma non essendo oggetto di piano il presente studio non fa riferimento a

dette nuove strutture autostradali.

Altre sorgenti sonore ritenute marginali sono:  la viabilità interna all'intervento che pare poco

rilevante da un punto di vista acustico, in quanto poco consistente rispetto alle viabilità principali

presenti allo stato attuale, i macchinari e le attività svolte in ambiente interno.

Il Comune di Reggiolo non è dotato di uno strumento di classificazione funzionale delle strade

pertanto di seguito si proporranno alcune ipotesi di classificazione al fine di stabilire eventuali fasce

di pertinenza acustica delle infrastrutture così da poterne definire i limiti acustici di riferimento:

•  le viabilità minori individuate, via Franchine,  e via Rame possono essere classificate come

“strade locali/ strade urbane di quartiere”, pertanto ai fini della determinazione delle fasce di

pertinenza acustica si  ritiene possano essere  tutte classificate come tipo E/F con fasce di

pertinenza di 30 m con gli stessi limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

• Via Fermi all'esterno dei centri abitati secondo la classificazione funzionale delle strade può

considerarsi “strada extraurbane secondarie”, pertanto ai fini della determinazione delle fasce

di pertinenza acustica si ritiene possano essere tutte classificate come tipo Cb, quindi con

fasce di pertinenza di 150 m con limiti di  di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni nei primi 100

m e di di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni nei restanti 50 m.

• L'Sp 43 e strada Cispadana  potrebbero considerarsi sia come “strada extraurbane secondarie”

che come “strada extraurbana principale”, pertanto ai fini della determinazione delle fasce di

pertinenza  acustica  si  ritiene  possano  essere  classificate  o  come  tipo  B  o  come  tipo  Ca,

entrambe le categorie hanno le medesime fasce di pertinenza di 250 m con limiti di di 70
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dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni nei primi 100 m e di di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni nei

restanti 150 m.

• l'autostrada ed i  relativi  svincoli  sono classificati  come di  tipo A “autostrade” con fasce di

pertinenza di 250 m con limiti di di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni nei primi 100 m e di di

65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni nei restanti 150 m.La classificazione delle strade classifica

le viabilità individuate all'interno del  centro abitato come “strade locali/  strade urbane di

quartiere”, pertanto ai fini della determinazione delle fasce di pertinenza acustica si ritiene

possano essere tutte classificate come tipo E/F con fasce di pertinenza di 30 m con gli stessi

limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

Le infrastrutture ferroviarie che condizionano acusticamente l'area sono rappresentate dalla

sola linea Mantova - Modena, che vista la distanza dall'intervento ed il limitato transito di convogli,

sembra essere di scarso rilievo alla determinazione dei livelli acustici medi diurni e notturni.

         Individuazione dei ricettori

Non si sono individuati recettori sensibili (scuole, centri anziani, strutture sanitarie) esistenti che

possano risentire del contributo acustico delle attività ipotizzate, durante il sopralluogo sono stati

riconosciuti quali ricettori maggiormente esposti alle opere in progetto i fabbricati residenziali su via

Franchine e sugli innesti della SP 43.

Va fatto notare che tutti  i ricettori individuati a sud dell'intervento (gruppo di fabbricati R1 e

gruppo di  fabbricati  R2) si  affacciano direttamente o sono molto prossimi a grandi viabilità quali

l'autostrada del  Brennero e  la  SP 43 e  pertanto  risultano acusticamente  caratterizzati  da  queste

importanti infrastrutture. 
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Illustrazione 16: Ricettore R2 – fabbricato su via SP43Illustrazione 15: Ricettore R1 – fabbricati di via Franchine
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         Sorgenti sonore di progetto

Trattandosi  di  un  livello  di  approfondimento  di  tipo  urbanistico  non  sono  state  individuate

specifiche  sorgenti  sonore  legate  ai  futuri  usi  dei  fabbricati  o  alle  attività  ,  ma  sono  state

genericamente considerate le rumorosità legate agli impianti degli uffici ed ai parcheggi.

Pertanto  si  presume la  conformità  acustica  dell'area  successivamente  all'intervento  che  non

introduce sorgenti sonore significative, vista anche l'assenza di ricettori sensibili e la localizzazione in

un'area con scarsa presenza di residenze. 

Traffico

Le considerazioni  sul traffico riguardano strada Cispadana, principale viabilità di accesso ai

comparti  una viabilità di fatto a servizio della connessione con l'area autostradale dell'A22; come

rilevato in data 25/05/2018 si è verificato verificato un flusso per l'ora di punta della mattina  (07:30-

8:30) di  1350 veicoli,  672 in direzione dell'autostrada e 680 provenienti  dall'autostrada,  con una

percentuale in mezzi pesanti superiore al 25%.
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Illustrazione 17: Ricettore R3 – corte rurale lato nord di via Franchine Illustrazione 18: Casello autostradale
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Per  stimare l'aumento di  carico viabilistico in  seguito all'attuazione dell'intervento sono stati

utilizzati i parametri indicati dal sistema ITE – Trip Generation Rates – che in base alla categoria di

intervento ed alla superficie da realizzare stimano i veicoli medi giornalieri e all'ora di punta. Ne è

risultato  che  per  l'intervento  di  natura  produttivo/commerciale  –  considerando  una  generica

categoria  “Warehouse”  -  per  ogni  100  mq  di  superficie  utile  aggiunta  si  stimano  0,35  veicoli

equivalenti ora di punta serale. Applicando le stime sopra descritte si ottengono:

• per il comparto 1 (SU 40638 mq) 147 veq/ora di punta serale;

• per il comparto 2 (SU 19846 mq) 69 veq/ora di punta serale;

• per il comparto 3 (SU 8823 mq) 31 veq/ora di punta serale;

 Complessivamente l’aumento del traffico indotto, 240 veq/ora di punta, si può considerare che due

terzi  dello  stesso  avranno  provenienza  dall'Autostrada,  mentre  il  terzo  restante  dalla  Cispadana

direzione ovest.

Da  un  punto  di  vista  del  governo  del  territorio  la  situazione  di  progetto  risulta

sostanzialmente sostenibile vista la capacità della strada valutabile in 1800 Veq\ora per senso di

marcia nonostante sia previsto un incremento variabile tra il 10 ed il 20 % a seconda del senso di
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Illustrazione 19: Sezione Rilevata
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marcia. Tale incremento percentuale è giustificato, in parte, anche dall'infrastruttura Cispadana che è

risultata con un carico odierno inferiore alle aspettative. 

Analisi sulla possibilità di utilizzo progetto CarbonZERO

L'obiettivo del progetto CarbonZERO è cercare di garantire, già in fase di pianificazione, alti

requisiti  di  sostenibilità ambientale attraverso la quantificazione e minimizzazione delle  emissioni

climalteranti.

Al  fine  di  una valutazione  di  emissioni  di  CO2 in  seguito  all'attuazione del  progetto,  si  è

prodotta simulazione di calcolo per la quale si ipotizza un uso completamente direzionale con una

tipologia impiantistica per il riscaldamento e la produzione di ACS composto da pompa di calore e

impianto  fotovoltaico,  fabbricati  su  tre  piani;  risultano  emissioni  residue  da  compensare  tramite

l'acquisto di crediti volontari di carbonio oppure la piantumazione di alberi.

Inoltre  al  fine  di  perseguire  lo  spirito  e  gli  obiettivi  della  metodologia  CarbonZERO,  si

propongono alcune azioni di mitigazione e compensazione che dimostrano l'impegno a fornire un

contributo  alla  riduzione  delle  emissioni  climalteranti.  In  particolare  sono  proposti  una  serie  di

interventi  volti  alla  riduzione  dei  fabbisogni  di  energia  primaria  associata  ai  consumi  degli

edifici(climatizzazione ambienti, ventilazione, illuminazione, acqua calda sanitaria): 

• Utilizzo di idonei materiali isolanti

• Utilizzo di idonee superfici vetrate

• Utilizzo di pompe di calore ad alta efficienza per la produzione dei fluidi termovettori degli

impianti di climatizzazione

• Utilizzo di impianti fotovoltaici 

• Utilizzo di lampade LED per gli impianti di illuminazione.
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Caratteristiche degli impatti e delle aree

Viste  le  caratteristiche  dimensionali  dell'intervento  e  le  caratteristiche  dell'area,  che  non

presenta particolari elementi di fragilità o riconoscimenti di valenze da tutelare (es. “galassini”, SIC o

ZPS...), ed inoltre collocandosi in piena area produttiva consolidata, non si sono rilevati elementi di

criticità significativi.

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Gli  unici  “impatti”  o  meglio  le  uniche  condizioni  che  andranno a  modificarsi  sono quelle

relative  alla  destinazione  d'uso  dell'area,  con  cambio  della  componente  architettonica.  Questi

cambiamenti,  analizzati  precedentemente  in  chiave paesaggistica,  regime delle  acque  e  acustica,

sono di tipo permanente e non reversibile. Discorso differente si può fare per l'attività cantieristica,

che indurrà impatti superiori, soprattutto per quanto riguarda il rumore ed il traffico indotto (veicoli

pesanti) comunque completamente reversibili una volta finita l'attività.

Rischi per la salute umana o per l’ambiente

Il tipo di intervento in progetto non prevede rischi per la salute umana o per l'ambiente, se

non eventuali incidenti in fase di cantiere. 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti

L'eventuale  entità  degli  impatti,  che  possono essere  legati  a  rumore,  acque,  paesaggio  e

traffico potrà essere solo a livello locale.

Valore e vulnerabilità dell’area interessata

L'area  interessata  dall'intervento  non  presenta  particolari  caratteristiche  di  vulnerabilità,

senza  la  presenza  di  particolari  habitat  o  elementi  di  pregio  naturalistico  ambientale,  ne  è

riconosciuta come pregiata o soggetta a tutela dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti (non

rientra nell'elenco delle aree SIC o ZPS).

 21



Rapporto preliminare relativo  al P.P.  sito in Via Fermi, SP43, Strada Cispadana in Reggiolo (RE) - Considerazioni

Considerazioni

In funzione di quanto sopra esposto ed in relazione alle diverse matrici ambientali si possono

effettuare le seguenti considerazioni:

Paesaggio e patrimonio storico culturale

L'area  non  ricade  in  nessun  ambito  di  tutela  paesaggistica,  naturalistica  o  ambientale

riconosciuto e si trova in corrispondenza di un nodo viabilistico principale di valenza sovraprovinciale,

già  interessato  dalla  presenza  di  una  consistente  area  produttiva  (z.i.  RAME);  per  questi  motivi

l'intervento pur incidendo sulla trasformazione da paesaggio agricolo a paesaggio urbano\produttivo

trova giusta collocazione tra le due centralità (nodo viario – area industriale). 

Sistema insediativo esistente

L'area di intervento si trova all'interno di un'area completamente agricola senza la presenza

ne di un tessuto urbano consolidato ne di una particolare tipologia di fabbricati storici oggetto di

tutela testimoniale. Unico elemento distintivo dell'area è rappresentato dall'area produttiva Rame

con tipologie costruttive tipiche di impianti produttivi di fine anni '70. 

Condizioni socio-economiche e beni materiali

Nei limiti dei confini di comparto, i principali elementi con cui il piano cerca di rispondere alle

esigenze  di  qualificazione  paesaggistica  e  di  riordino  urbano  sono  la  dotazione  di  infrastrutture

ciclopedonali  di  collegamento  tra  la  stazione  ferroviaria  e  l'abitato  di  Villanova  e  la  dotazione

nell'area  sud  di  una  barriera  verde  con  funzioni  sia  di  mitigazione  visuale  che  di  inserimento

percettivo.

Traffico e accessibilità dell’area

Vista la collocazione, l'accessibilità principale all'area è garantita da strada Cispadana.

La stima di massima del carico viabilistico prodotto rapportata con le misurazioni di traffico ha

mostrato  un  incremento  del  traffico  quantificabile  in  un  massimo  del  20%  nell'ora  di  punta,

considerato sostenibile dal punto di vista viabilistico, alla luce delle grandi viabilità coinvolte e dalla

alta capacità di strada Cispadana (che ad oggi risulta piuttosto scarica).
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Ambiente idrico superficiale e sotterraneo

Il Piano non andrà ad influenzare in modo attivo la componente idrica naturale ne superficiale

ne  sotterranea,  in  quanto  allo  stato  attuale  non  sono  previsti  interventi  che  possano  generare

pressioni dirette (inquinamenti o modifiche sostanziali dei reticoli) sulle due componenti. 

Le acque bianche e le acque nere saranno raccolte da reti separate: le acque nere saranno

convogliate nella rete fognaria pubblica in progetto al  margine nord-ovest dei  comparti  1 e 3;  le

acque meteoriche,  attraverso l'adozione di sistemi che andranno a mitigare l'inevitabile incremento

di  impermeabilizzazione  dell'area,  verranno  recapitate  in  acque  superficiali  previo  invaso  di

laminazione.

La  permeabilità  dell'area  sarà  mantenuta  all'interno  degli  standards  urbanistici  previsti,  il

progetto  prevede  la  cessione  delle  aree  U2  per  parcheggio  e  verranno  realizzate  opere   per  la

mobilità  sostenibile ottenendo  in  questo  modo  il  mantenimento  di  una  maggiore  superficie  a

copertura naturale. 

Vegetazione e flora

Da un  punto  di  vista  naturalistico  l'area  non  ha un  particolare  pregio  e  non  presenta  la

presenza di essenze o associazioni vegetali di rilievo; il piano prevede notevoli piantumazioni a verde

di arredo, oltre a questo non prevede particolari dotazioni se non la cessione di ampie aree verdi.

Fauna

Da un punto di vista locale non sono segnalati particolari elementi faunistici, e l'estensione

del piano non è tale da influenzare problematiche a livello provinciale o superiore.
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Illustrazione 20: Area di divieto di caccia
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Rumore e vibrazioni

Il progetto non individua puntualmente l'introduzione di sorgenti sonore, secondo gli usi da

insediarsi  si  stimano  limitate  fonti  di  rumore  principalmente  legate  alle  future  attività  ed  alla

componente dovuta alle attività di  sosta. Tenuto conto della distanza dei  ricettori  e della attuale

situazione acustica dell'area pesantemente influenzata dalla grande viabilità, si è concluso che il tema

“rumore” ha effetti ininfluenti sulle collettività.

Elettromagnetismo

Il  progetto non introduce elementi  che generano particolari  campi elettromagnetici  (come

linee AT stazioni radio base o di emittenza radiotelevisiva) e l'area non è interessata dal passaggio di

predetti elementi. 

Emissioni in atmosfera

Il progetto non prevede l'introduzione di elementi che hanno impatto sull'atmosfera, infatti

allo stato attuale non è ancora prevedibile che tipo di attività andranno ad insediarsi. Comunque al

momento di insediamento di eventuali  attività dotate di emissioni in atmosfera, queste dovranno

essere appositamente autorizzate. Per quanto riguarda le emissioni riconducibili al traffico indotto, la

stima condotta prevede un incremento minimo sia rispetto allo stato attuale che rispetto allo stato

futuro con il nuovo casello autostradale e relativa viabilità; pertanto non si prevede alcun impatto

significativo a livello emissivo.

Rifiuti

La produzione di rifiuti, stimabile allo stato attuale, può essere solo quella relativa alle fasi di

cantiere, quindi si tratterà sostanzialmente di inerti che saranno opportunamente smaltiti. 

Aspetti sanitari

Il progetto non prevede attività che riguardino in modo particolare aspetti sanitari, se non le

prevedibili azioni di sicurezza durante la realizzazione delle opere.
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Conclusioni

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, che tengono conto sia dei fattori ambientali che di

quelli territoriali si può concludere che da un punto di vista ambientale non sussistono particolari

criticità. 

Si ricorda, comunque, che il Piano ha valenza strettamente locale viste sia la dimensione che

la tipologia di intervento prevista.

Novellara, dicembre 2019

arch. Luca Montanari
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