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 PREMESSA 

Il presente documento è redatto nell’ambito della pianificazione e approvazione del Piano Integrato 

Operativo “PIO 03”, nel comune di Felino, in provincia di Parma. Tale comparto costituisce l’attuazione 

di quanto pianificato dal PRG e presenta una notevole rilevanza per il centro abitato di Felino, sia per 

la dimensione dell’area, la potenzialità edificatoria e le funzioni presenti, sia per la possibilità di 

integrazione delle polarità presenti e previste all’interno di un disegno urbano unitario, in modo da 

permettere la coesistenza e la messa a sistema delle diverse funzioni che ad oggi presentano aspetti 

di discontinuità, comunque garantendo adeguati spazi di espansione ai servizi esistenti e in progetto. 

All’interno di questo procedimento in cui le previsioni di Piano vengono via via definite ad un livello di 

dettaglio proprio di un Piano attuativo di iniziativa pubblica, il presente elaborato contiene l’analisi del 

contesto, l’analisi delle vulnerabilità e peculiarità dell’area in oggetto e degli aspetti ambientali relativi, 

l’individuazione di eventuali impatti ambientali diretti o indotti e delle relative mitigazioni e la 

definizione delle attività di monitoraggio.  
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 ASPETTI METODOLOGICI 

La Val.S.A.T. costituisce parte integrante del Piano attuativo di iniziativa pubblica in oggetto, con la 

finalità di verificare le principali linee di assetto e utilizzazione del territorio proposte con un livello di 

approfondimento tale da permettere l’evidenziazione di eventuali potenziali impatti negativi e 

l’individuazione delle misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli.  

Il presente documento assume quindi la funzione di Sintesi non tecnica di V.A.S. - Val.S.A.T. del 

Piano Integrato Operativo “PIO 03” in oggetto ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale 

e regionale in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, oltre che essere stato redatto 

considerando opportunamente anche quanto indicato dalle pubblicazioni ISPRA “Elementi per 

l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”, “Indicazioni operative a 

supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” e “Linee guida per l’analisi e la 

caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti 

della VAS”. 

Il presente documento è organizzato secondo il seguente schema logico: 

- Fase 1 – individuazione delle componenti ambientali e descrizione dello stato di fatto: contiene 

l’individuazione delle componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale di Felino da 

considerare nello studio e fornisce le informazioni sulle caratteristiche del territorio alla base delle 

successive valutazioni, oltre che riportare una sintesi dei principali contenuti del Piano attuativo in 

oggetto;  

- Fase 2 – valutazione delle alternative: sulla base dei principali contenuti del Piano attuativo in 

oggetto, è condotta una verifica delle possibili alternative che lo potrebbero caratterizzare in 

termini localizzativi e di organizzazione interna dell’area e sono individuate le scelte che 

garantiscono il massimo perseguimento degli obiettivi del PIO03 minimizzando i possibili impatti 

ambientali e territoriali; 

- Fase 3 – valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale: permette di valutare la sostenibilità 

delle previsioni del Piano attuativo considerato in relazione alle componenti ambientali individuate 

al fine di identificare la necessità di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione per 

annullare o quantomeno minimizzare eventuali effetti potenzialmente negativi; in tale fase è 

condotta anche la verifica di conformità a vincoli e prescrizioni sovraordinate; 

- Fase 4 – monitoraggio delle previsioni del Piano attuativo: permette di controllare nel tempo gli 

effetti indotti sulle componenti ambientali dall’attuazione delle previsioni del Piano, oltre ad 

evidenziare l’insorgenza di effetti non previsti, garantendo la possibilità di attivare 

tempestivamente specifiche misure correttive. 
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 FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DESCRIZIONE 

DELLO STATO DI FATTO 

2.1 Definizione delle componenti ambientali da considerare  

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono 

la realtà del territorio comunale. Nella scelta delle componenti ambientali ci si è riferiti alla Val.S.A.T. 

(Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) del PTCP vigente, le cui componenti ambientali 

considerate per la valutazione sono: 

Componente ambientale 1: aria (e cambiamenti climatici); 

Componente ambientale 2: rumore; 

Componente ambientale 3: risorse idriche; 

Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo; 

Componente ambientale 5: paesaggi – ecosistemi – qualità sociale degli spazi; 

Componente ambientale 6: consumi e rifiuti; 

Componente ambientale 7: energia ed effetto serra (e radiazioni); 

Componente ambientale 8: mobilità; 

Componente ambientale 9: modelli insediativi – struttura urbana – economica e sociale; 

Componente ambientale 10: turismo; 

Componente ambientale 11: industria; 

Componente ambientale 12: agricoltura; 

 

2.2 Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento 

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo è stata effettuata una 

ricerca volta all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle 

prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla 

componente ambientale considerata, oltre che alle buone pratiche e ai documenti di indirizzo 

(comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la 

valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità delle previsioni 

di Piano e di definire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, oltre a rappresentare un 

elemento di riferimento per la definizione delle azioni di mitigazione e compensazione. 

A tal proposito, dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati 

estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state 
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identificate le prescrizioni per i Comuni e in generale per gli interventi di trasformazione e di uso del 

suolo. 

 

2.3 Descrizione dei contenuti del Piano attuativo PIO 03 di iniziativa pubblica 

L’area in oggetto si colloca a nord del centro abitato di Felino e risulta classificata all’interno del PRG 

vigente come Piano Integrato Operativo denominato “PIO 03”. 

Si tratta di un appezzamento rimasto libero a completamento a nord dell’abitato e ricompreso in una 

zona che ha visto l’attuazione, a ovest, di un comparto a destinazione commerciale, mentre a nord il 

limite del comparto è determinato dalla realizzazione di una viabilità, ad oggi esistente, che ha luogo 

rispetto ad una previsione di tipo terziario (Figura 2.3.1). 

 

Figura 2.3.1 – Planimetria generale e inquadramento territoriale (fuori scala). 
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L’obiettivo principale perseguito con il Piano attuativo di iniziativa pubblica “PIO 03” è il 

completamento della zona nord dell’abitato di Felino con l’integrazione delle polarità presenti e 

previste all’interno di un disegno urbano unitario, in modo da permettere la coesistenza e la messa a 

sistema delle diverse funzioni che ad oggi presentano aspetti di discontinuità e valorizzandone la 

presenza all’interno di un sistema completo ed interconnesso, che possa comunque garantire 

adeguati spazi di espansione ai servizi presenti. 

Il Piano attuativo rappresenta la naturale conclusione di tutto ciò che è già stato realizzato dal PRG, 

creando una sorta di tessuto connettivo urbano in grado di mettere a sistema le polarità presenti 

attraverso interventi volti ad assicurare condizioni di multifunzionalità in un’ottica di massimizzazione 

della valorizzazione delle risorse pubbliche, assicurando una adeguata disponibilità di spazi per le 

attrezzature e servizi pubblici che possano rispondere, in termini di dotazioni, sia a esigenze 

pregresse sia a esigenze generate dal Piano, ma anche a quelle future.  

La linea strategica di progettazione, anche rivisitando le attuali indicazioni pianificatorie, è quindi 

quella di dar luogo alla realizzazione di una parte di città dando attuazione alla dotazione residenziale, 

anche in forma di edilizia convenzionata fortemente amalgamata con la restante edificazione di tipo 

libero, salvaguardandone il più corretto inserimento ambientale rispetto alle funzioni esistenti e al 

contesto, che comunque assicuri l’adeguata considerazione del plesso scolastico e delle relative 

funzioni sportive, garantendone il collocamento all’interno di un ampio sistema verde multifunzionale 

che costituisce l’intera porzione centrale dell’area.  

È, inoltre, prevista una porzione a destinazione terziaria e commerciale in continuità con 

l’insediamento commerciale esistente; l’attrattività e la nuova funzione del luogo sono rafforzate dalla 

presenza di un edificio alto, una “watchtower” visibile dalla Provinciale (SP15) che diventa il punto di 

riferimento per l’ambito.  

La porzione edificata è pertanto posta perimetralmente all’ambito, il “limite della città”, diventa 

contenitore di un ampio spazio di fruibilità di verde attrezzato e dei percorsi che lascia spazio 

all’integrazione del nuovo ambito con l’ambito consolidato (via Roma ecc.).  

Infine, l’intervento previsto rappresenta anche l’occasione per potenziare il sistema della mobilità lenta 

e per la messa a sistema delle polarità esistenti (centro commerciale, plesso scolastico, previsione 

produttiva a nord, centro dell’abitato di Felino ed edificato di via Roma), oltre a potenziare il sistema 

della sosta con la creazione di zone non solo funzionali alle necessità dell’area, ma che possano 

anche svolgere un importante ruolo di servizio al centro dell’abitato di Felino, al plesso scolastico e di 

supporto alle funzioni pubbliche limitrofe all’area. 

 

Il Comparto complessivamente interessa una superficie territoriale rilevata pari a 142.252 m2 con una 

leggera variazione in diminuzione rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente 

(Figura 2.3.2), con una capacità insediativa complessiva di 15.378,74 m2 di S.u (Tabella 2.3.1). 
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Figura 2.3.2 – Planimetria con destinazione delle aree (fuori scala). 
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Tabella 2.3.1 – Individuazione ambiti e lotti – prescrizioni per l’edificazione. 

LOTTI n° unità n° piani

A1.1 4.044,22 mq 1.800,00 mq 2
A1.2 1.612,65 mq 1.000,00 mq 6
A1.3 679,03 mq 570,00 mq 2
A1.4 683,79 mq 570,00 mq 2

TOTALE AMBITO A1 7.019,69 mq 3.940,00 mq

A2.1 1.633,06 mq 650,00 mq 8,0000 3+2
A2.2 1.525,82 mq 650,00 mq 8,0000 3+2
A2.3 3.044,72 mq 1.300,00 mq 16,0000 3+2
A2.4 1.526,10 mq 650,00 mq 8,0000 3+2

A2.ambito 7.729,70 mq 3.250,00 mq 40,0000

A3.1 1.664,63 mq 400,00 mq 3,0000 2
A3.2 1.559,69 mq 400,00 mq 3,0000 2
A3.3 1.554,44 mq 400,00 mq 3,0000 2
A3.4 1.551,05 mq 400,00 mq 3,0000 2
A3.5 1.559,69 mq 400,00 mq 3,0000 2

A3.ambito 7.889,50 mq 2.000,00 mq 15,0000

A4.1 1.551,18 mq 770,00 mq 6,0000 2
A4.2 1.588,05 mq 770,00 mq 6,0000 2

A4.ambito 3.139,23 mq 1.540,00 mq 12,0000

A5.1 1.988,51 mq 450,00 mq 4,0000 2
A5.2 2.161,36 mq 450,00 mq 4,0000 2

A5.ambito 4.149,87 mq 900,00 mq 8,0000

A6.1 2.004,70 mq 250,00 mq 2,0000 1+sottotetto
A6.2 2.048,19 mq 250,00 mq 2,0000 1+sottotetto
A6.3 2.138,87 mq 250,00 mq 2,0000 1+sottotetto

A6.ambito 6.191,76 mq 750,00 mq 6,0000

A7.1 1.047,44 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.2 993,71 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.3 882,02 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.4 1.217,42 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.5 1.403,60 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.6 1.216,77 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.7 1.189,29 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.8 1.241,58 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.9 1.021,99 mq 160,00 mq 1,0000 2
A7.10 1.211,14 mq 160,00 mq 1,0000 2

A7.ambito 11.424,96 mq 1.600,00 mq 10,0000

A8.1 2.333,32 mq 700,00 mq 8,0000 2+sottotetto
A8.2 2.360,59 mq 700,00 mq 8,0000 2+sottotetto

A8.ambito 4.693,91 mq 1.400,00 mq 16,0000
TOTALE AMBITI RESIDENZIALI 45.218,93 mq 11.440,00 mq 107,0000

TOTALE PUA 52.238,62 mq 15.380,00 mq

AMBITO DI EDIFICAZIONE A1

Sf

AMBITO DESTINATO AD USI INTEGRATI ALLA RESIDENZA

AMBITI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

AMBITO DI EDIFICAZIONE A6

AMBITO DI EDIFICAZIONE A7

AMBITO DI EDIFICAZIONE A8

TABELLA AMBITI E LOTTI 

AMBITO DI EDIFICAZIONE A2

AMBITO DI EDIFICAZIONE A3

AMBITO DI EDIFICAZIONE A4 - EDILIZIA CONVENZIONATA

AMBITO DI EDIFICAZIONE A5

SU

 

 

Particolare attenzione è stata posta a fornire indicazioni per le caratteristiche architettoniche degli 

edifici, assicurando un linguaggio architettonico uniforme e congruo con gli insediamenti già esistenti, 

evitando morfologie incongruenti o comunque eccessivamente disomogenee. La presenza degli edifici 

residenziali non rappresenta di fatto, per come pianificata, una barriera tra il centro di Felino e le aree 

di pianura a nord, ma per le sue caratteristiche tipologiche rappresenta un continuo di transizione, 
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integrato al centro abitato e alle aree verdi. L’integrazione passa attraverso lo studio delle altezze, la 

composizione del paesaggio e la corretta progettazione morfologica dell’area, l’utilizzo di tetti verdi e 

verde verticale. Gli elementi residenziali progettati si collocano in un contesto in cui sono presenti 

elementi di potenziale contrasto (zona produttiva a nord, lato est del centro commerciale con la sua 

piazzetta, imprese agroalimentari identitarie del territorio e inserite nel tessuto urbanizzato presente e 

strutture scolastiche sensibili), a tal fine, il progetto prevede la realizzazione di dune e barriere 

vegetate lungo il lato a nord (in corrispondenza di Via Du Tillot), assicurando condizioni di clima 

acustico idonee alle funzioni previste.  

Il verde pubblico lungo la viabilità e lungo la barriera a nord è pensato anche con la funzione di 

garantire un contenimento delle polveri, utilizzando specie arboree e arbustive che hanno particolare 

efficacia nel loro contenimento, oltre ad essere coerenti con il regolamento del verde comunale (tra le 

specie con un elevato grado di rimozione di PM10 si evidenziano Platanus spp., Ulmus glabra e Celtis 

australis, mentre tra le specie con un elevato grado di rimozione di inquinanti gassosi si evidenziano 

Cupressus sempervirens, Platanus spp). Tale previsione, inoltre, permetterà anche di valorizzare il 

percorso ciclo-pedonale già realizzato lungo la stessa via Du Tillot, che attualmente presenta 

vegetazione solo sul lato nord, mentre con il Piano attuativo si potranno prevedere interventi a verde 

anche a sud della stessa, garantendo, nella stagione estiva, l’ombreggiamento del percorso stesso, 

realizzato e implementato nella progettazione del Piano. 

 

2.4 Analisi ambientale locale 

Per ciascuna componente ambientale è stato valutato lo stato di fatto, aggiornato all’ultimo dato 

disponibile, del territorio comunale o del comparto in esame quando possibile, con particolare 

riferimento all’individuazione di elementi di particolare pregio e all’identificazione delle principali 

problematiche ambientali e territoriali presenti. 

 

 FASE 2 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

In merito alla valutazione delle possibili alternative, è necessario considerare che l’opportunità e la 

strategicità della previsione in oggetto è già stata valutata e verificata nell’ambito della generale 

pianificazione comunale effettuata dal PRG vigente, che localizza e definisce le funzioni principali del 

PIO 03. 

In questa sede, pertanto, la valutazione delle alternative attiene alla verifica di possibili differenti 

organizzazioni interne dell’area oggetto di trasformazione. 

Il Piano, pertanto, è stato progettato prestando particolare attenzione sia agli elementi maggiormente 

sensibili all’interno della previsione (con particolare riferimento alla destinazione residenziale), ma 
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anche agli elementi esterni e limitrofi, sia caratterizzati da elevati condizioni di sensibilità (plesso 

scolastico), sia potenzialmente impattanti (area produttiva presente a sud-ovest, area commerciale 

presente ad ovest e area produttiva prevista a nord). 

In relazione a tali aspetti, il Piano ha, innanzi tutto, previsto la localizzazione di un ampio parco urbano 

multifunzionale nell’intorno del plesso scolastico, in modo da isolarlo da eventuali altre funzioni 

potenzialmente disturbanti e garantirne una adeguata protezione sia in termini di clima acustico, sia di 

emissioni in atmosfera. 

Con il medesimo criterio, una porzione del parco urbano multifunzionale è stata posta anche in 

prossimità dell’insediamento produttivo presente a sud-ovest al fine di garantire una adeguata 

protezione delle funzioni maggiormente sensibili previsti all’interno del PIO 03 (insediamenti 

residenziali) da una funzione che potrebbe arrecare fenomeni di disturbo. 

Le funzioni meno sensibili a fattori di disturbo previste dal PIO 03, invece, sono state localizzate in 

continuità con l’insediamento commerciale presente ad ovest, permettendo, in questo modo, una 

adeguata separazione dagli insediamenti residenziali previsti. 

Gli insediamenti residenziali previsti, pur essendo localizzati nella porzione settentrionale dell’area del 

PIO 03 in prossimità della viabilità esistente (di accesso anche all’area produttiva prevista a nord), 

sono stati localizzati ad una adeguata distanza dalla stessa per permettere l’introduzione di una 

“fascia filtro” costituita da una zona verde con una duna opportunamente piantumata proprio per 

proteggere gli insediamenti stessi. 

Infine, le previsioni di parcheggi sono state localizzate in posizioni tali da risultare funzionali non solo 

ai nuovi insediamenti previsti, ma anche al contesto urbano più vasto nel quale il PIO 03 si colloca, 

con particolare riferimento, da un lato, alla zona del plesso scolastico per agevolarne l’accessibilità, e, 

dall’altro, alla zona più prossima a Via Roma fruibile anche per accedere al centro del paese. Analoga 

logica è stata seguita per l’individuazione dei percorsi ciclo-pedonali che, oltre a collegare i nuovi 

insediamenti con il centro abitato esistente, svolgono anche la funzione di garantire una adeguata 

accessibilità al plesso scolastico con forme di mobilità sostenibile.  



Comune di Felino 1831_VST-SNT_rev_01-00.docx 

Piano Integrato Operativo "PIO 03" 
Relazione Ambientale, V.A.S. - Val.S.A.T.: Sintesi non tecnica 

 

RTP ing. Gian Luigi Capra, ing. Filippo Panicieri, Ambiter S.r.l.  pag. 11 

 

 FASE 3 – VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE  

4.1 Matrici di controllo per la valutazione di sostenibilità 

La valutazione qualitativa di sostenibilità ha la finalità di fornire una valutazione delle previsioni in 

oggetto in relazione ai possibili effetti indotti sulle componenti ambientali prese in esame. La 

valutazione qualitativa è elaborata tramite una matrice che ha per righe le componenti ambientali e 

per colonna la previsione in oggetto. 

Il risultato del processo di valutazione è costituito da una matrice, organizzata per componente 
ambientale, che evidenzia tutti i possibili punti di interazione (positivi, negativi, incerti - 

 

Figura 4.1.1..) tra la realizzazione del Piano attuativo in oggetto e le componenti ambientali.  

 

Figura 4.1.1 - Giudizio dei possibili effetti delle previsioni del Piano sulle componenti ambientali utilizzati nella 
matrice di valutazione. 

 

La matrice è mirata ad evidenziare i possibili impatti negativi e, in generale, gli aspetti su cui 

concentrare particolarmente l’attenzione al fine di rendere il nuovo Piano Integrato Operativo 

pienamente compatibile con il contesto territoriale e con il sistema ambientale nel quale si inserisce, 

massimizzandone la sostenibilità. In questo senso le interazioni con effetto negativo (certo o possibile) 

sono approfondite ed ulteriormente analizzate per verificare la possibilità di ridurre l’incertezza e/o gli 

impatti delle relative scelte. 

Di seguito si riporta la matrice di controllo per le previsioni del PIO in esame. 

Componente ambientale Previsioni del PIO 03 

1. aria (e cambiamenti climatici) - - 

2. rumore - 

3. risorse idriche - - 

4. suolo e sottosuolo - - 
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Componente ambientale Previsioni del PIO 03 

5. paesaggi – ecosistemi – qualità sociale degli spazi - / + 

6. consumi e rifiuti - 

7. energia ed effetto serra (e radiazioni) - 

8. mobilità + + 

9. modelli insediativi – struttura urbana – economica e sociale + +  

10. turismo  

11. industria  

12. agricoltura  

 

 

4.2 Schede tematiche di approfondimento  

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che portano alla valutazione delle singole 

interazioni e le relative problematiche, sono elaborate schede di valutazione e approfondimento. 

Queste schede evidenziano gli effetti negativi o incerti della realizzazione del PIO sulle componenti 

ambientali. Tali effetti negativi o incerti vengono commentati e approfonditi, specificando le possibili 

incongruenze/incompatibilità ed individuando alcune azioni per mitigare e/o superare l’impatto 

potenzialmente negativo della previsione considerata, da recepire poi nello strumento attuativo. 

 

Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Aria (e cambiamenti climatici) 

Descrizione 
dell’impatto 

L’attuazione della nuova previsione urbanistica determina un incremento delle emissioni in 
atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione (in particolare 
riscaldamento degli ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria). 

Inoltre, la realizzazione di una nuova zona urbana, in funzione delle specifiche caratteristiche 
progettuali, potrebbe determinare effetti sulle condizioni microclimatiche locali. 
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Misure di 
mitigazione e 
compensazione 

Per limitare l’effetto sulle condizioni microclimatiche locali e a compensazione delle emissioni 
indotte, il Piano prevede la realizzazione di un ampio sistema verde pubblico multifunzionale 
opportunamente alberato: 

- individuazione di specie arboree ed arbustive per attrezzare le aree di verde pubblico con 
attenzione alle specie in grado di abbattere gli inquinanti atmosferici e garantire 
mitigazione microclimatica (ad esempio, tra le specie con un elevato grado di rimozione 
di PM10 si evidenziano Platanus spp., Ulmus glabra e Celtis australis, mentre tra le 
specie con un elevato grado di rimozione di inquinanti gassosi si evidenziano Platanus 
spp.); 

- individuazione di una fitta alberatura a creare un piccolo bosco urbano immediatamente a 
nord del plesso scolastico esistente; 

- individuazione di specie con minori potenziali allergenici, con particolare riferimento alle 
aree più prossime all’edifico scolastico e alle aree potenzialmente maggiormente 
frequentate. 

Il Piano prevede l’utilizzo di tetti verdi e verde verticale. 

Il Piano, inoltre, prevede che i parcheggi, le viabilità interne e i percorsi ciclo-pedonali siano 
adeguatamente alberati. In particolare, per quanto riguarda le principali aree di parcheggio 
(in prossimità di Via Roma e in prossimità del plesso scolastico) si provvederà alla messa a 
dimora di specie in grado di fornire ombre efficaci (ad esempio, specie del genere Morus) al 
fine di ridurre l’effetto dell’isola di calore.  

Anche il percorso ciclo-pedonale già realizzato lungo via Du Tillot, che attualmente presenta 
vegetazione solo sul lato nord, vedrà realizzati interventi a verde anche a sud della stessa, 
garantendo, nella stagione estiva, l’ombreggiamento del percorso stesso, realizzato e 
implementato nella progettazione del Piano. 

I nuovi interventi edilizi dovranno prevedere prestazioni energetiche e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia, con riferimento sia ai sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda 
sanitaria, sia ai sistemi di produzione di energia elettrica. Ad eventuale integrazione dei 
sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, dovranno essere previsti sistemi ad 
alto rendimento alimentati con gas naturale. I nuovi edifici dovranno essere dotati di sistemi 
di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore.  

Al fine di limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi per 
evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per 
le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione, ove possibile, dell’impiego del solare passivo. 
In ogni caso, i nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 

 

Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Rumore 

Descrizione 
dell’impatto 

L’attuazione della previsione potrebbe determinare l’esposizione delle persone che vi si 
insedieranno a livelli di rumore indebiti: l’area risulta comunque classificata dal Piano di 
Zonizzazione Acustica comunale in classe III, sebbene a sud-ovest sia presente un 
insediamento produttivo, a nord sia presente una viabilità a servizio anche dell’area 
produttiva prevista più a nord della stessa e ad ovest sia presente un insediamento 
commerciale. 

Inoltre, le nuove previsioni potrebbero comunque determinare effetti di disturbo a carico 
dell’area particolarmente protetta rappresentata dall’insediamento scolastico presente a sud-
ovest dell’area. 
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Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Rumore 

Misure di 
mitigazione e 
compensazione 

Il Piano prevede un’organizzazione interna dell’area che presta particolare attenzione alla 
componente ambientale: 

- in prossimità dell’area particolarmente protetta rappresentata dal complesso scolastico è 
localizzata la zona a parco urbano (quindi la destinazione sicuramente meno disturbante) 
e prevista una ampia duna piantumata di mitigazione; 

- in prossimità dell’area commerciale presente ad ovest sono collocate le funzioni meno 
sensibili del PIO 03 (direzionale, commerciale, alberghiero); 

- le aree residenziali previste dal PIO 03 sono localizzate lontano dalle aree 
potenzialmente maggiormente rumorose limitrofe, con particolare riferimento 
all’insediamento produttivo esistente a sud-ovest rispetto al quale è prevista una ampia 
fascia cuscinetto; 

- lungo il margine settentrionale del PIO 03 (in corrispondenza di Via Du Tillot) è prevista 
una zona verde con la presenza di una duna opportunamente piantumata in grado di 
limitare il disturbo potenzialmente arrecato dalla viabilità esistente. 

In corrispondenza delle nuove edificazioni a destinazione residenziale dovranno essere 
garantite condizioni di clima acustico di classe III. 

I nuovi edifici dovranno garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi. 

Si rimanda alla valutazione previsionale di clima acustico la verifica del rispetto dei limiti di 
zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare 
riferimento all’eventuale vicinanza con altre sorgenti particolarmente rumorose), 
preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali 
opportunamente mascherate con specie arboree ed arbustive. 

In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica acustica 
sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure correttive. 

 

Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Risorse idriche 

Descrizione 
dell’impatto 

L’attuazione della previsione comporta inevitabilmente la produzione di reflui civili, che, se 
non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque 
superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee. A riguardo, occorre 
evidenziare che l’area ricade in Settori di ricarica degli acquiferi: zona di protezione settore A 
e vulnerabilità a sensibilità elevata degli acquiferi. Relativamente ai sistemi di depurazione 
dei reflui si evidenzia l’area è collettabile al depuratore del Capoluogo APR0003 “Felino” 
(ampia capacità residua: potenzialità di circa 50.000 AE a fronte di 21.000 AE serviti). 

Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di aree impermeabilizzate (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporta lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di acqua 
anche ingenti in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di 
forte intensità), determinando, potenzialmente, problematiche di natura idraulica correlate 
alla possibilità di drenaggio delle acque stesse. 

La realizzazione di nuovi edifici determina, inoltre, un inevitabile incremento del consumo di 
acqua potabile. 
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Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Risorse idriche 

Misure di 
mitigazione e 
compensazione 

Il Piano attuativo prevede la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione 
delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere). 

I reflui civili prodotti saranno collettati alla rete fognaria esistente, con recapito all’impianto di 
depurazione a servizio del territorio comunale, attraverso la realizzazione di una nuova 
condotta fognaria fuori comparto.  

La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità 
con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare del 
M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in 
relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta 
nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni 
interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi delle reti dovranno 
essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura. 

Dal punto di vista idraulico il Piano attuativo garantisce la minimizzazione delle superfici 
impermeabilizzate, prevedendo l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili. In 
particolare, per quanto riguarda le principali aree di parcheggio (in prossimità di Via Roma e 
in prossimità del plesso scolastico) si provvederà all’utilizzo di pavimentazioni permeabili e 
aiuole per le specie arboree ribassate rispetto alle superfici di scorrimento, predisponendo 
pendenze che permettano una più corretta gestione delle acque piovane. 

In ogni caso, si provvede alla laminazione delle acque bianche che saranno recapitate nella 
vasca di laminazione del comparto PIO 01 (dimensionata considerando anche l’apporto del 
comparto PIO 03). 

Il Piano attuativo prevede che le nuove edificazioni siano allacciate al pubblico acquedotto. 

Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque piovane provenienti 
dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e 
riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc). Dovrà essere 
previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e 
idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue. 

 

Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Suolo e sottosuolo 

Descrizione 
dell’impatto 

L’attuazione della previsione comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per 
la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, ecc., oltre al consumo diretto di 
suolo (che tuttavia è stato opportunamente considerato al momento della formalizzazione 
della previsione nello strumento urbanistico). 

Misure di 
mitigazione e 
compensazione 

Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere 
valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli 
inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito. 

In relazione alla ridotta soggiacenza della falda, eventuali locali sotterranei dovranno essere 
opportunamente impermeabilizzati. 

Si evidenzia che, nelle successive fasi di progettazione, dovranno essere eseguiti opportuni 
studi geologico-sismici, supportati da nuove indagini geognostiche per la caratterizzazione 
stratigrafica e geotecnica dei terreni di fondazione, secondo le indicazioni del DM 17.1.2018, 
nonché delle prescrizioni dell’AGI (1977) e degli Eurocodici 7 e 8. 

Dovranno in ogni caso essere rispettate le ulteriori prescrizioni riportate nella Relazione 
Geologico sismica allegata (elaborato n° S2) e nel Piano di Microzonazione sismica. 
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Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Paesaggi – ecosistemi – qualità sociale degli spazi 

Descrizione 
dell’impatto 

Sebbene l’area si collochi in un contesto sostanzialmente urbano al margine dell’edificato 
consolidato, l’attuazione della previsione comporta comunque l’inserimento nel paesaggio di 
elementi estranei, che possono determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale 
che di intrusione, alterando i caratteri del paesaggio locale. Al proposito, si evidenzia che 
l’altezza massima nel comparto a destinazione terziaria e commerciale è pari a circa 23 m. 

Gli interventi edilizi potrebbero rappresentare una potenziale nuova sorgente di 
inquinamento luminoso. A tal proposito si ricorda che il nuovo Piano attuativo rientra 
all’interno della Zona di Particolare Protezione dall’inquinamento luminoso con raggio di 15 
km attorno all’Osservatorio Astronomico “Bellatrix” ubicato in Collecchio (PR), strada 
Castellarso 9F. 

Infine, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse 
archeologico durante la realizzazione degli interventi. 

Misure di 
mitigazione e 
compensazione 

Fatto salvo quanto previsto nelle schede precedenti, il Piano prevede la realizzazione di una 
siepe arboreo-arbustiva tra i lotti privati e i lotti pubblici al fine di garantire una adeguata 
omogeneità dei fronti privati che si affacciano su aree pubbliche (utilizzando esclusivamente 
Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Acer campestre e Corylus avellana). Al proposito, per 
quanto riguarda le principali aree di parcheggio (in prossimità di Via Roma e in prossimità del 
plesso scolastico) si provvederà alla messa a dimora di siepi arboreo-arbustive lungo i 
margini dei parcheggi in corrispondenza di edifici residenziali (generalmente margini sud).  

Inoltre, si ribadisce che il Piano prevede, anche in continuità con l’area scolastica, un ampio 
sistema verde pubblico multifunzionale a servizio dell’intero abitato di Felino, all’interno del 
quale sono previsti anche percorsi ciclo-pedonali. 

Infine, lungo il margine nord il Piano prevede la realizzazione di una fascia verde con una 
duna opportunamente piantumata, che limiterà la percezione delle nuove edificazioni. Tale 
previsione permetterà anche di valorizzare il percorso ciclo-pedonale già realizzato lungo via 
Du Tillot, prevedendo interventi a verde anche a sud della stessa, garantendo, nella stagione 
estiva, l’ombreggiamento del percorso stesso, realizzato e implementato nella progettazione 
del Piano. 

Dal punto di vista edilizio il Piano prevede che gli interventi assumano carattere di unitarietà 
progettuale tesa a garantire la coerenza all’assetto planivolumetrico definito dal Piano 
stesso. Il Piano, inoltre, ha posto particolare attenzione a fornire indicazioni per le 
caratteristiche architettoniche degli edifici, assicurando un linguaggio architettonico uniforme 
e congruo con gli insediamenti già esistenti, evitando morfologie incongruenti o comunque 
eccessivamente disomogenee, attraverso lo studio delle altezze, la composizione del 
paesaggio e la corretta progettazione morfologica dell’area, l’utilizzo di tetti verdi e verde 
verticale. 

Sarà necessario limitare il più possibile nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e 
privata. Per eventuali impianti di illuminazione esterna dovranno essere previsti sistemi a 
basso consumo (ad es. impiegando sistemi a LED) e dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base 
della variabilità delle condizioni ambientali. Essi dovranno, inoltre, evitare la propagazione 
dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero 
ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della DGR 
n.1732 del 12.11.2015 e s.m.i. 

Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere 
previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di interesse 
archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
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Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Consumi e rifiuti 

Descrizione 
dell’impatto 

La presenza di nuovi edifici comporta un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe 
causare una riduzione della percentuale di raccolta differenziata. 

Misure di 
mitigazione e 
compensazione 

In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare specifiche aree da 
destinare alla raccolta indifferenziata/differenziata dei rifiuti solidi urbani organici e inorganici, 
coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul territorio comunale. La pavimentazione 
dell’area di sosta cassonetti sarà realizzata in autobloccanti di cls posati a malta e non dovrà 
consentire il ristagno delle acque meteoriche. 

Dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 

 

Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Energia ed effetto serra 

Descrizione 
dell’impatto 

La presenza di nuovi edifici comporta un incremento dei consumi energetici, correlato 
principalmente agli impianti di riscaldamento e condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione. 

Misure di 
mitigazione e 
compensazione 

Il Piano prevede, per quanto riguarda le principali aree di parcheggio (in prossimità di Via 
Roma e in prossimità del plesso scolastico), l’introduzione di colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici. 

Oltre a quanto riportato in relazione alla componente ambientale “Aria (e cambiamenti 
climatici)”, per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le 
dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), oltre che 
prevedere l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al solare termico 
e fotovoltaico, e l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  

Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di 
riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici, oltre ad impiegare sistemi di 
illuminazione a basso consumo. 

 

Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Radiazioni 

Descrizione 
dell’impatto 

La realizzazione di nuove edificazioni potrebbe comportare la necessità di nuovi elettrodotti a 
servizio dell’area, oltre alla realizzazione di nuove cabine di trasformazione elettrica MT/BT. 

In presenza di locali interrati si potrebbero esporre i residenti a condizioni di inquinamento da 
radon. 
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Piano attuativo PIO 03 

Componente 
ambientale 

Radiazioni 

Misure di 
mitigazione e 
compensazione 

Eventuali nuove cabine di trasformazione MT/BT dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione 
di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di 
qualità e dovranno comunque essere realizzate interrate. 

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i 
quali: 

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 
08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 

elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto 
riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità 
per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione 
magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 
29/05/2008. 

In presenza di locali interrati dovranno essere previsti adeguati sistemi di isolamento e di 
areazione dei locali stessi al fine di evitare il ristagno di eventuale radon. 

 



Comune di Felino 1831_VST-SNT_rev_01-00.docx 

Piano Integrato Operativo "PIO 03" 
Relazione Ambientale, V.A.S. - Val.S.A.T.: Sintesi non tecnica 

 

RTP ing. Gian Luigi Capra, ing. Filippo Panicieri, Ambiter S.r.l.  pag. 19 

4.3 Verifica di conformità a vincoli e prescrizioni 

È stata condotta una verifica dei vincoli che insistono sull’area interessata dal Piano Attuativo, che 

comunque non risultano essere ostativi alle previsioni stesse, tuttavia per alcuni di essi, come 

evidenziato nelle schede tematiche di approfondimento, valgono puntuali prescrizioni attuative che 

richiederanno specifiche scelte progettuali oppure approfondimenti particolari in fase attuativa.  

Nello specifico sono state consultate le cartografie dei principali strumenti sovraordinati, al fine di 

individuare eventuali elementi interferiti. In particolare, sono stati consultati: 

 Piano Gestione Rischio Alluvioni – Mappe della pericolosità RP e RSCM; 

 Piano assetto idrogeologico – PAI – Fasce fluviali (Fonte: web GIS AdBPo); 

 Aree forestali – Carta aree forestali aggiornamento 2014 (Fonte Sistema Informativo Forestale 

regionale); 

 Beni paesaggistici e architettonici – Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna (fonte Web GIS 

MiBACT); 

 PTCP - C1 – Tutela ambientale e paesistica storico culturale; 

 PTCP – Approfondimento in materia di tutela delle acque: Tavola 06; 

 PTCP – Approfondimento in materia di tutela delle acque: Tavola 15; 

 PTCP – C3 – Carta forestale; 

 PRG del Comune di Felino – Disciplina d’uso dei suoli (P3.2 Felino); 

 RER - DGR 1732/2015 – Zone di Particolare Protezione dall’inquinamento luminoso.  
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 FASE 4 – MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI DEL PIANO ATTUATIVO IN 

OGGETTO 

5.1 Il Piano di monitoraggio 

L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla definizione di 

indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e 

territoriali. 

Il monitoraggio è effettuato tramite la misurazione di una serie di parametri (indicatori) 

opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato del sistema 

ambientale in conseguenza dell’attuazione delle previsioni del Piano attuativo, evidenziando eventuali 

condizioni di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione in itinere e la 

valutazione ex post. Tale controllo è fondamentale per la corretta attuazione Piano attuativo, in quanto 

permette, in presenza di effetti negativi non previsti, di intervenire tempestivamente con specifiche 

misure correttive. 

Il Piano di monitoraggio del PIO 03, avendo ad oggetto una previsione puntuale, considera 

prioritariamente indicatori relativi al controllo delle misure previste per il contenimento degli effetti 

potenzialmente indotti dalle previsioni del Piano attuativo in oggetto e al controllo dello stato di 

attuazione delle previsioni dello stesso. 

Gli indicatori di monitoraggio individuati sono i seguenti: 

 Percorsi ciclo pedonali; 

 Parcheggi pubblici; 

 Capacità residua dell’impianto di depurazione di Felino; 

 Capacità dei sistemi di laminazione; 

 Potenza installata da fonti rinnovabili; 

 Verde pubblico. 
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