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1 - PREMESSA 

Il presente documento costituisce Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo n.4/2008 ai fini della Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica) relativa alla Variante PRG Palazzetto dello Sport, prevista in loc. San 

Nazzaro del Comune di Monticelli d’Ongina (PC). 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica prevista a livello europeo, recepita a livello 

nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve 

garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di 

detti piani. 

L’art. 12 del D.Lgs 4/2008, correttivo del D.Lgs 152/2006, prescrive che nel caso di piani e 

programmi l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare 

comprendente una descrizione del piano e l’informazione e dati necessari alla verifica degli 

impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano sulla base dei criteri di cui 

all’Allegato I del decreto stesso. 

La procedura di “Verifica di assoggettabilità” consiste nella valutazione da parte dell’autorità 

competente, raccolti i pareri degli enti, circa la significatività o meno degli impatti prevedibili per il 

piano in oggetto, e nella decisione di assoggettare o meno il piano alla VAS, secondo le 

prescrizioni di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 4/2008. 

Nel caso in esame, Autorità Procedente è rappresentata dal Comune di Monticelli d’Ongina, 

mentre l’Autorità Competente, ai sensi della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, è rappresentata dalla 

Provincia di Piacenza 

Nel presente documento vengono fornite le informazioni ritenute necessarie per la decisione di 

assoggettabilità alla VAS, riguardanti le caratteristiche della variante in oggetto, le caratteristiche 

degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi . 

Per la redazione del presente documento sono stati utilizzati gli approfondimenti ed informazioni 

ottenute dal Quadro Conoscitivo e dalla Valsat del PSC del Comune di Monticelli d’Ongina, 

adottati con atto di C. C. n. 26 del 27.05.2010. 
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2 - QUADRO NORMATIVO 

Per la redazione del Rapporto Ambientale sono state prese in considerazioni le indicazioni 

contenute nelle seguenti normative : 

o Dir. 2001/42/CE – Allegato II 

o D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 – Allegati I e VI 

o L.R. 13 giugno 2008, n. 9 

o Circolare RER. prot. 2008/269360 del 12 novembre 2008 "Prime indicazioni in merito 

all’entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del 

D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L. R. 13 giugno 2008, n. 9", 

o Circolare RER. prot. 2010/23900 del 01/02/2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni 

in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. 6/2009”. 

Per quanto riguarda l’approccio metodologico di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle 

principali linee guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale : 

o Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani 

e Programmi sull’ambiente. Studio DG Ambiente CE (2004); 

o Progetto EnPlan:  

o Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006, Allegato 

2. 

o Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa n. 9, 1999; 

o Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”. Manuale per la 

valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione europea. Agosto 1998 
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3 - CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

3.1 Inquadramento territoriale 

L’area interessata dalla Variante PRG si trova all’interno del territorio del comune di Monticelli 

d’Ongina, in località San Nazzaro, ed è localizzata in adiacenza alla Strada Provinciale n 10R 

(ex Statale 10), nei pressi dello svincolo che serve da accesso alla zona logistica.  

L’area di intervento risulta delimitata a nord-ovest da Via Caprioli e si colloca a circa 30 m. 

parallelamente alla S.P. 10R.  

L’area presenta andamento subpianeggiante e si colloca nel settore di bassa pianura in area 

extragolenale del Fiume Po, che scorre a circa 300 m. a nord, in corrispondenza della 

confluenza del Torrente Chiavenna. 

Dall’immagine satellitare di Fig.1 (fonte Google Earth) si percepisce immediatamente il contesto 

urbanistico e infrastrutturale in cui l’area è individuata. 

  

Figura 1 – Foto satellitare dell’area Variante PRG. 
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3.2 Previsioni Variante PRG”Palazzetto dello Sport – San Nazzaro” 

L’Amministrazione Comunale di Monticelli d’Ongina intende procedere alla realizzazione di una 

nuova struttura sportiva coperta in località San Nazzaro, al fine di promuovere e favorire lo 

sviluppo e lo svolgimento delle discipline sportive anche durante il periodo invernale, 

rispondendo inoltre alle numerose richieste pervenute dalle associazioni sportive locali. A tal 

fine, previo accordo con i privati proprietari, ha intrapreso la procedura di acquisizione dell’area 

ritenuta idonea, dapprima con la Delib.G.C. n. 94 del 4/11/2010, quindi con la Delib. C.C. n. 40 

del 22/11/2010, poi con la Determ. del R.S.U n. 576 del 24/11/2010 e, infine, con la stipula 

dell’atto di compravendita in data 17/12/2010, a firma del Segretario Comunale di Monticelli 

d’Ongina. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad inserire l’area in 

questione all’interno del nuovo Piano Strutturale Comunale in corso di approvazione, 

attribuendole una destinazione urbanistica idonea alla realizzazione dell’intervento in progetto. 

Scopo della Variante Urbanistica al Piano Regolatore Vigente, promossa ai sensi dell’art. 15 

comma 4 lettera a) della L.R. 47/78, è quindi quello di modificare le prescrizioni del Piano 

Regolatore Generale vigente, mutando la destinazione d’uso dell’area da zona per le attività 

agricole a Zona per attrezzature sportive per renderle conformi a quanto previsto dal nuovo 

Piano Strutturale Comunale. 

Dal punto di vista catastale risulta identificata al Foglio 24 Mappale 279 del Catasto Terreni del 

Comune di Monticelli d’Ongina, qualità Seminativo, classe 4, ha una superficie di 6000 mq. 

Destinazione Urbanistica: PRG Vigente 

Alla data odierna il Comune di Monticelli d’Ongina é dotato di Piano Regolatore Generale 

approvato dalla Regione Emilia Romagna, nonché di una “VARIANTE GENERALE AL PRG – 

1997” approvata dalla Giunta Provinciale con atto n. 53 del 01.03.1999, esecutivo.  

L’area in oggetto è sottoposta dallo strumento urbanistico vigente alla disciplina dell’art. 67 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, “ZONE AGRICOLE - 

ZONE AGRICOLE NORMALI "E 1"”. 

L’area, inoltre è parzialmente sottoposta alle prescrizioni dell’art. 76 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, “ZONE F2 - DESTINATE ALLA VIABILITA'”. 
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Estratto PRG Vigente 

 

Estratto PRG Modificato 

Figura 2 – Estratto PRG. 
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Come già indicato in premessa, l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di 

procedere al più presto alla realizzazione di una nuova struttura sportiva coperta sull’area in 

oggetto, ed a tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale n 108 del 23/12/2011 è già stato 

approvato, ai sensi dell’art. 17 e seguenti del D.P.R. 05 ottobre 2010 n 207, il Progetto 

Preliminare del nuovo palazzetto sportivo. Tuttavia, per procedere con i successivi livelli 

progettuali e la realizzazione dell’opera, si rende ora necessario conformare le previsioni 

urbanistiche del Piano Regolatore Generale vigente con quanto già previsto dal nuovo Piano 

Strutturale Comunale. In particolare, si prevede di modificare la destinazione urbanistica del 

Piano Regolatore Generale vigente, per l’area in oggetto, da ZONE AGRICOLE - ZONE 

AGRICOLE NORMALI "E 1" – art. 67 delle Norme Tecniche di Attuazione all’art 74 “ZONA F – 

ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE”, con la specifica prescrizione di 

cui all’art 75 “ZONE F1: ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E 

SOVRACOMUNALE” punto e) “Attrezzature sportive”. Per maggior chiarezza si riporta di 

seguito il testo integrale degli articoli citati: 

ART. 74 -  ZONE F : ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE 

1. Comprendono tutte le aree destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale 
o sovracomunale di cui all'art. 41 della L.R. dicembre 1978 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. Tali aree ed attrezzature sono di proprietà pubblica, o privata ma preordinate all'acquisizione, 
anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti. 
Le attrezzature esistenti di proprietà privata non classificate ai sensi del successivo art. 97 qualora non 
siano oggetto di previsioni espropriative potranno ampliarsi mantenendo la destinazione d'uso prevista 
dalle tavole di P.R.G. nel rispetto dei relativi indici di fabbricabilità , purché venga sottoscritta 
preventivamente con l'Amministrazione Comunale una convenzione per l'utilizzo totale o parziale delle 
strutture esistenti e/o di quelle di nuova realizzazione. 
Le attrezzature esistenti nell'ambito delle zone di cui al successivo art. 99 potranno usufruire degli 
ampliamenti realizzati nel rispetto degli indici di fabbricabilità ammessi dalla specifica zonizzazione di PRG 
e nell’osservanza, comunque, degli indirizzi e prescrizioni contenute al medesimo articolo.  
3. Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di P.R.G. con apposita simbologia. 
Varianti a tali destinazioni possono essere approvate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 15 commi 
4° e 5° della L.R. 7/12/78 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni. 
4. Tali zone si suddividono in : 
 - Zone F1 comprendenti i servizi di interesse comunale e sovracomunale; 
 - Zone F2 comprendenti le aree destinate alla viabilità veicolare, e pedonale e le  
 relative fasce di rispetto; 
 - Zone F3 comprendenti le aree ferroviarie e le relative fasce di rispetto. 
 
ART. 75 - ZONE F1: ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE  

1. Comprendono le aree destinate ad attrezzature pubbliche ( amministrative, culturali, sociali, 
ospedaliere e sanitarie, di pubblica sicurezza e vigilanza, cimiteriali,  fiere e spettacoli ambulanti ) e quelle 
destinate alla realizzazione e gestione degli impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto ( 
elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti pubblici ) : le specifiche destinazioni d'uso sono individuate 
con l'apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G. 
2. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto salvo diversa previsione delle tavole di 
P.R.G., previa redazione ed approvazione da parte del Comune del progetto unitario esteso all'intera zona 
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omogenea, che deve definire in modo particolare l'organizzazione e la sistemazione degli spazi, 
caratteristiche, prescrizioni e modalità di intervento, la struttura fisico-funzionale, la definizione della 
quantità edificatoria e delle destinazioni d'uso. 
3. Può essere consentita da parte del Consiglio Comunale per determinati interventi la redazione del 
progetto unitario da parte degli Enti istituzionali competenti nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui 
ai punti successivi: 
 a) Cimiteri 
  Le aree individuate dal Piano sono destinate alle attrezzature cimiteriali  
  esistenti e alle relative zone di ampliamento. Le tavole di P.R.G. riportano con  
  apposita  simbologia i limiti delle zone di rispetto cimiteriale all'interno dei  
  quali per gli edifici esistenti a prescindere dalle destinazioni di zona, sono  
  consentiti i seguenti interventi:  
  restauro e risanamento conservativo; 
  ristrutturazione edilizia che riguardi singole unità immobiliari   
 -adeguamento delle altezze interne dei locali fino al raggiungimento di  un'altezza utile 

netta di mt. 2,70 anche con conseguente sopraelevamento della linea di gronda; 
-ampliamento per la costruzione di servizi igienici qualora sia comprovata l'impossibilità di 
reperire tali spazi all'interno del fabbricato esistente. 

b) Edifici per l'istruzione superiore, ospedalieri, sanitari, assistenziali, culturali e di ricerca , 
uffici amministrativi. 
In sede di progettazione di nuovi interventi deve essere garantito il rispetto delle norme 
vigenti in materia. Deve essere prevista a giudizio dell'Amministrazione Comunale 
un'adeguata dotazione di spazi pubblici persoste e parcheggio di veicoli pari almeno alle 
quantità stabilite dall'art.108 In tali aree il P.R.G. si attua nel rispetto del seguente indice: 

  Uf = 0,70 mq/mq. 
  H max. = 11,80 mt. 
  Distanze minime = 6 mt. dai confini di proprietà di zona e dalle sedi stradali. 
 c) Aree attrezzate per spettacoli viaggianti 

Devono essere dotate di adeguati spazi di parcheggio nonchè dei necessari allacci alle reti 
dei pubblici servizi. 

 d) Parchi urbani 
Sono vietate le nuove costruzioni salvo quelle relative ai servizi tecnologici e urbani. Sono 
ammesse esclusivamente modeste opere infrastrutturali nei limiti delle necessità di 
fruizione e gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il 
potenziamento e la formazione del sistema del verde. 

 e) Attrezzature sportive 
Sono destinate agli impianti coperti e scoperti inseriti nel verde che deve occupare almeno 
il 30 %  dell'area applicando i seguenti indici : 

  -per gli impianti coperti Uf = 0,50 mq/mq. 
 f) Impianti tecnologici 

Sono aree e immobili destinati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e 
ammodernamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature di interesse generale nel 
rispetto delle norme vigenti in materia e di settore. Il Comune può concedere a privati 
o a Enti istituzionalmente competenti di costruire e/o gestire le opere di sua spettanza 
sulla base di una convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale. 

  Nelle aree destinate a impianti tecnologici, il P.R.G. si attua nel rispetto del  
 seguente indice: 
   Uf = 0,60 mq/mq. 

 Distanze minime secondo quanto stabilito dal precedente art. 6. 
Per gli impianti esistenti è ammesso il superamento degli indici di cui sopra mediante deliberazione 
del Consiglio Comunale e sentito il parere del Medico di Salute Pubblica, nei casi in cui non sia 
possibile reperire aree da destinare agli ampliamenti degli impianti stessi. 
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Progetto preliminare Palazzetto dello Sport 

L’intervento di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, di cui è stato predisposto un 

progetto preliminare a cura dell’Amministrazione comunale di Monticelli d’Ongina, prevede la 

realizzazione di una struttura geodetica spaziale in ferro, con copertura in doppio telo di PVC. La 

struttura coperta prevede la realizzazione di una pavimentazione in gomma naturale 

vulcanizzata, mentre esternamente sono previsti gli spogliatoi costituiti da box prefabbricati. 

L’area esterna verrà completata dalla realizzazione di parcheggi ricavati nel piazzale di servizio 

e da aree verdi che perimetrali che verranno completate con piantumazioni con effetto schermo. 

 

 

 

Figura 3 – Planimetria e prospetti progetto preliminare Palazzetto dello Sport 
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4 - COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Per quanto riguarda le previsioni della pianificazione sovraordinata ed i vincoli ambientali 

interessanti l’area di variante sono stati esaminati i piani sovraordinati di seguito elencati :  

PSC 

Il Comune di Monticelli ha da tempo attivato la proceduta di approvazione del nuovo Piano 
Strutturale Comunale, redatto ai sensi dell’art. 28 e seguenti della Legge Regionale 20/2000 e 
s.m.i.. Tale strumento è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 26/2010 del 
27.05.2010, e si trova ora in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 20/2000.  
 

 

 
Figura 4 - Estratto PSC 3.6  Tessuti urbani – Indirizzi per il RUE 
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Successivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 2/2012 del 10.01.2012 e 
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3/2012 del 10.02.2012, si è proceduto alle 
controdeduzioni rispetto alle osservazioni presentate, durante il periodo di pubblicazione del 
piano, da soggetti privati ed alle riserve avanzate dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza. 
Secondo tale strumento l’area in oggetto è sottoposta alle seguenti prescrizioni: 
 

a) TERRITORIO URBANIZZATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE; 
b) NUCLEI DEI CENTRI FRAZIONALI MAGGIORI; 
c) In parte come RETE DI BONIFICA – FASCIA 10 METRI; 
d) In parte come FASCIA DI RISPETTO ALLA VIABILITA’; 
e) SERVIZI DI QUARTIERE – Q6 = ATTREZZATURE SPORTIVE; 
f) AMBITI DESTRUTTURATI; 
g) Unità di Paesaggio: UNITA’ DI PAESAGGIO DEI SISTEMI URBANIZZATI – SISTEMA 

URBANIZZATO DI CASTELVETRO , MONTICELLI E CAORSO – 16d-3 AGRICOLO 
PERIURBANO. 

Il riferimento specifico per la destinazione urbanistica dell’area è quindi l’art. 34 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Strutturale Comunale: 

Art.34 Attrezzature e spazi collettivi 
1. Elementi evidenziati nell’elaborato cartografico denominato “PSC3.6 Tessuti urbani - Indirizzi per il 
RUE”. 
2. La dotazione di attrezzature e spazi collettivi è articolata dal PSC su due livelli: 
• servizi urbani e tecnologici 

- zone per attrezzature cimiteriali: strutture ed impianti per l’inumazione, tumulazione e culto dei 
defunti e relativi edifici di servizio; 

• servizi di quartiere 
- zone per attrezzature scolastiche: istruzione prescolastica e scolastica dell’obbligo, nonché 
attrezzature culturali, ricreative, sportive e di servizio connesse alle attrezzature scolastiche; 
- zone per attrezzature sociali e di interesse comune: sedi di servizi pubblici, amministrativi, sociali, 
assistenziali e di interesse collettivo; 
- zone per attrezzature religiose: generalità delle attrezzature religiose e dei servizi religiosi promossi 
da Enti religiosi, aventi oltre che fini di culto anche finalità ricreative, culturali, assistenziali, etc.; 
- zone per il verde attrezzato e parchi pubblici: zone destinate a giardini pubblici attrezzati e a parchi 
pubblici; 
- zone per parcheggi attrezzati: zone destinate a parcheggi pubblici e/o di uso pubblico; 
- attrezzature sportive. 
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Figura 5 - Estratto Tavola PSC 3.3 Tutele storiche e paesaggistiche 
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Figura 6 - Legenda Tavola QS 03/02 Vincoli locali e sovraordinati 
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Figura 7 - Estratto Tavola PSC 3.4 Tutele antropiche ed infrastrutturali 
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Figura 8 – Legenda Tavola PSC 3.4 Tutele antropiche ed infrastrutturali 
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Figura 9 - Estratto tavola PSC 3.5 Condizionamenti della pianificazione sovraordinata. 
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Figura 10 – Legenda tavola PSC 3.5 Condizionamenti della pianificazione sovraordinata. 
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Figura 12 - Estratto tavola PSC 3.95 Rete ecologica. 
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PTCP  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come si può osservare dallo stralcio della 

Tavola A1. “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” riportata in Fig. 13, classifica l’area 

in oggetto nella Fascia C1 Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche, normata dall’art. 14 

delle NTA. 
(P) Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni: 
a. sono ammessi tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A e B ed inoltre gli interventi e le attività non 
altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell’equilibrio 
idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, 
fatto salvo quanto stabilito dalle successive lettere del presente comma; 
b. ….  ; 
c. . …..; 
d. …   ; 
e.       ;  
f. gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivoricreative e di 
ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all’esterno del 
territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico. 

Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque classifica la porzione di pianura indagato esternamente ai “settori 

di ricarica di tipo B” (vedi Figura 14), cioè aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, 

generalmente compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile 

come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda 

semiconfinata in collegamento per drenanza verticale; le normative di piano non prevedono 

particolari prescrizioni per il settore in esame, per cui risulta compatibile la previsione del PUA. 

PAI Piano per l’assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 

L’area rientra nella fascia C a rischio di esondazione per piena catastrofica del Fiume Po (vedi 

Figura 15). 

Aree naturali protette 

La zona non ricade in area naturale protetta istituita ai sensi della L. 394/1991, ovvero di siti 

individuati ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 
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Figura 13 – Estratto Tavola A1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” del PTCP 2007. 
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Figura 14 – Estratto Legenda Tavola A1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” del PTCP 

2007. 
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Figura 15 – Fasce Fluviali PAI (Autorità di Bacino del Fiume Po) 
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Figura 16 – Estratto Tavola 4 – Zone di protezione delle acque sotterranee : aree di ricarica (PTA 

regionale) 
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Figura 17 – Perimetrazione Area SIC/ZPS “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” 
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5 -  INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

5.1 Uso del suolo e rete ecologica 

L’area interessata presenta attualmente un utilizzo agricolo; essa si colloca nel settore 

prospiciente al polo logistico Magna Park, compreso tra l’abitato di San Nazzaro ed il cimitero 

della frazione. 

Come si evidenzia dallo stralcio della Tavola QC 2.2.1 Uso reale del suolo e assetto 

vegetazionale, non si evidenziano emergenze di carattere naturalistico-ambientale degne di 

nota, ad eccezione del filare di Tigli che costeggia Via Chiappa, viale alberato di ingresso ovest 

all’abitato di San Nazzaro. 

 
Figura 18 - Vista da sud-ovest dell’area di variante PRG. Sullo sfondo si nota il fronte abitato di San 
Nazzaro. Sul lato destro la SP 10R. 
 

 
Figura 19 - Vista da est. Sulla sinistra la carreggiata della SP 10R. 
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Figura 20 - Vista da nord-ovest dell’area di variante. Sul lato sinistro il tracciato di Via Caprioli. Sullo 
sfondo a destra il fronte edificato del polo logistico Gazeley. 

 
Figura 21 - Vista da nord- est dell’area di variante PRG, da Via Caprioli. Sullo sfondo si notano gli edifici 
produttivi del polo logistico. 

 
Figura 22 - Vista da Via Caprioli verso il  filare alberato di Via Chiappa 
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Figura 23 – Estratto Tavola QC 2.2.1 Uso reale del suolo e assetto vegetazionale – PSC di Monticelli 

d’Ongina 
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Figura 24 - Estratto Legenda Tavola QC 2.2.1 Uso reale del suolo e assetto vegetazionale – PSC di 
Monticelli d’Ongina 
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5.2 Quadro idrogeomorfologico 

Dal punto di vista geologico, essa si sviluppa nell’ambito della piana alluvionale padana, 
costituito dai depositi alluvionali della piana a meandri riferibili all’Unità di Modena della Carta 
Geologica redatta dal Servizio Geologico Regionale. 

La struttura di questi depositi è caratterizzata da estrema variabilità sia in senso verticale che 
orizzontale, con prevalenza di materiali a granulometria limoso-argillosa, nella coltre superficiale, 
e sabbioso-ghiaiosa negli strati sottostanti, e via via a composizione granulometrica più 
grossolana e uniforme con l'aumentare della profondità. 

La morfologia dell’area indagata, posta ad una quota di circa 41 m. slm, risulta pianeggiante, 
interrotta dall’incisione dei canali che drenano l’ambito di pianura in esame; nell’intorno si 
riscontrano blande depressioni ad andamento arcuato, indicative di tracciati di paleoalvei del 
Fiume Po, connessi a fenomeni di divagazione del corso d’acqua in età Olocenica. 

Relativamente al rischio sismico, l’area ricade in Zona sismica 4; rimandando agli 
approfondimenti contenuti nella Relazione Geologica della variante PRG, sono da escludere 
fenomeni di liquefazione del substrato in caso di sisma, mentre sono stati valutati i fattori di 
amplificazione stratigrafica che dovranno essere considerati in fase di progettazione esecutiva 
della futura costruzione. 

Le cautele riguardano soprattutto la presenza di una falda idrica che occasionalmente può 
raggiungere profondità di circa 1,00 m. dalla superficie, che sconsiglia la realizzazione di piani 
interrati. 

Da tenere in debita considerazione anche la compressibilità dell’orizzonte superficiale limoso-
argilloso, che potrebbe determinare l’insorgenza di cedimenti non trascurabili delle fondazioni. 

L’area interessata dalla variante urbanistica in progetto rientra nell’ambito della Fascia C1 - 

Fascia di inondazione per piena catastrofica, protetta da difese idrauliche, del PTCP e del PSC, 

e nella Fascia C del PAI, come illustrato nella Figura 21. 

Sulla base delle informazioni contenute nel “Catasto arginature maestre del Fiume Po”, a cura 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, relative all’anno 2004, (di cui di seguito si riportano in 

allegato estratti cartografici e tabelle), e dalle informazioni fornite da AIPO di Piacenza, l’asta del 

Fiume Po nel tratto in esame presenta un adeguato franco di sicurezza superiore ad 1 m. 

rispetto alla piena di riferimento. 

Dalle informazioni fornite le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine maestro 

possono essere definite di rischio residuale molto ridotto in termini probabilità di accadimento 
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assoluta; in ogni caso, il Comune di Monticelli si accinge a predisporre uno specifico studio 

idraulico di approfondimento del rischio residuale relativo a tutto il territorio comunale, che 

verificherà le condizioni di rischio e le modalità di attuazione degli interventi ammissibili nella 

fascia C1. 

 
Figura 25 – Quadro idrogeologico area in esame 
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. 

Figura 26 – Aspetti idraulici ambito esaminato 
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6 - QUADRO INFRASTRUTTURALE 

L’area interessata dalla Variante PRG Palazzetto dello Sport di San Nazzaro si inserisce in un 

contesto collocato a poca distanza dall’urbanizzazione esistente (Polo logistico Gazeley e 

abitato di San Nazzaro), per cui presuppone l’utilizzo delle reti tecnologiche esistenti, con 

adeguamenti delle stesse ove necessitanti collegamenti; nelle figure da 22 a 23 sono 

rappresentati gli estratti della cartografia delle reti tecnologiche del Quadro Conoscitivo del PSC. 

Elettrodotti 

Non si segnalano linee aeree interferenti con l’area in esame.  

Gasdotto 

E’ presente una linea a media pressione nell’abitato di San Nazzaro a cui si collegherà il futuro 

centro sportivo in progetto. 

Acquedotto 

L’area è già servita dalla rete acquedottistica, ubicata lungo Via Caprioli. 

Fognatura 

Il progetto prevederà l’impiego di fognature separate (acque meteoriche-acque nere), che 

verranno collegate alla rete fognaria mista esistente su Via Caprioli; le acque bianche verranno 

collettate al Canale Diversivo che scorre in fregio a Via Caprioli, mentre le acque nere verranno 

trasferite all’impianto di depurazione comunale di Monticelli d’Ongina. 

Il depuratore comunale a fanghi attivi in grado di trattare un numero di Abitanti Equivalenti 

potenziali pari a 6250, sufficienti a sopportare adeguatamente il carico di abitanti teorici previsti 

(pari a 10 AE) per il Progetto di Palazzetto dello Sport, considerando gli attuali circa 4280 AE 

serviti. 

Mobilità 

Il nuovo palazzetto dello sport verrà collegato mediante accesso carraio a Via Caprioli lungo il 

limite nord-est dell’area di variante; è prevista ovviamente l’asfaltatura della medesima via, 

dall’incrocio con Via Villa Biga, fino all’incrocio con la S.P.10R. L’area verrà attrezzata con un 

parcheggio di servizio. 
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Figura 27 - Estratto PSC - Tavola QC 3.1.2/01 Rete Idrica 
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Figura 28 -  Estratto PSC - Tavola QC 2.6 Acquedotto-fognature-gasdotto-metanodotto 
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6.1 Zonizzazione acustica 

Il Comune di Monticelli d’Ongina è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con 

Del.C.C. n. 11 del 17/03/2008); in relazione alle previsioni del nuovo PSC, è in corso di 

aggiornamento la classificazione acustica del territorio comunale. 

Nello specifico l’area di variante PRG in progetto rientra nella classe III, cioè aree di tipo misto”, 

mentre la fascia prossima a SP 10R, per un’ampiezza di 50 m., viene inserita in classe 4 “aree 

in prossimità di strade di grande comunicazione”, per quale vigono più elevati limiti di 

riferimento. 

Per gli approfondimenti relativi al clima acustico saranno realizzati in sede di progettazione 

esecutiva specifiche indagini, in grado di indicare eventuali precauzioni costruttive. 

  

Figura 29  – Estratto Tavola 2 – Zonizzazione Acustica del territorio comunale. 
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7 -  POTENZIALI EFFETTI ATTESI 

Le possibili implicazioni ambientali del progetto proposto possono così riassumersi: 

 

POTENZIALI EFFETTI ATTESI 

Aria La realizzazione del nuovo palazzetto dello sport potrebbe comportare un aumento 

delle emissioni in atmosfera correlata all’impianto di riscaldamento/condizionamento 

dell’impianto sportivo. A questi si devono aggiungere le emissioni connesse alla 

viabilità, connesse ad un maggior flusso veicolare lungo Via Caprioli. 

Rumore Si potrebbero verificare impatti in relazione all’uso ricreativo. Non si verificano impatti 

indotti dalla realizzazione del palazzetto dello sport, se non di carattere temporaneo e 

limitato in fase di cantiere.  

Relativamente alla Zonizzazione Acustica Comunale, l’area di variante ricade nella 

classe acustica 3, idonea alla funzione prevista.  

Radiazioni 
ionizzanti e non 
ionizzanti 

La realizzazione del palazzetto dello sport richiede la necessità di connessioni agli 

elettrodotti esistenti.  

Risorse idriche Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate correlate alla 

copertura del palazzetto ed ai parcheggi comporta lo scarico nel corpo idrico 

recettore di significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve 

(soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando 

problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque 

stesse. 

Dal punto di vista qualitativo la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport 

determinerà una produzione di reflui civili (valutabili in circa 10 AE) che, andranno ad 

incidere sull’impianto di depurazione comunale. 

Suolo- 
Sottosuolo Consumo di suolo e parziale impermeabilizzazione del terreno. 

Paesaggio – 
Ecosistemi La realizzazione della nuova zona sportiva, inserendosi nel contesto urbano di San 

Nazzaro, nelle immediate vicinanze del polo logistico, non dovrebbe determinare 

significative alterazioni del carattere del paesaggio locale, ma potrebbe rappresentare 

una nuova sorgente di inquinamento luminoso. 

Sistema agricolo L’area risulta tuttora coltivata, tuttavia l’appezzamento in esame risulta intercluso nel 

contesto urbanizzato o in fase di urbanizzazione, per cui l’attività agricola assume un 

valore marginale. 
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Sistema 
insediativo Creazione di effetti positivi in termini di aumento delle dotazioni territoriali, attraverso 

un potenziamento delle infrastrutture pubbliche sportive e ricreative. 

Mobilità Incremento della rete infrastrutturale locale, connessa con l’attuazione di intervento di 

realizzazione del palazzetto dello sport. In relazione alle modeste dimensioni del 

Palazzetto dello Sport in progetto, fruibile al massimo da 100 utenti occasionali, non 

si prefigura un impatto da traffico significativo. 

Rifiuti La realizzazione del palazzetto determinerà un modesto aumento della produzione di 

rifiuti. 

Biodiversità, 
flora e fauna Non esistono esemplari arborei o elementi naturali nell’area di intervento. 

Patrimonio 
culturale, storico 
e archeologico 

Non vi sono interferenze. 

Popolazione e 
salute umana Non vi sono interferenze. 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE 

Aria Per limitare i consumi energetici verrà prevista l’installazione di impianto 

fotovoltaico, oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 

particolare riferimento al solare termico, e dovrà essere garantito il risparmio anche 

attraverso l’utilizzo di lampade a basso consumo. 

Lungo i lati meridionale ed orientale è prevista la realizzazione di una fascia arborea 

di mitigazione, anche con funzione di riduzione degli inquinanti presenti in 

atmosfera. 

Rumore In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 

impatto acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata al rispetto dei limiti di 

zona ed eventualmente alla definizione di mitigazioni. 

Radiazioni 
ionizzanti e non 
ionizzanti 

Le nuove linee elettriche dovranno essere interrate.  

Risorse idriche Le fognature dovranno prevedere la separazione della rete delle acque bianche da 

quelle nere. 

L’allacciamento alla fognatura comunale ed il trasferimento all’impianto di 

depurazione dovrà essere preceduta da verifica con l’ente gestore della capacità di 

trattamento dei reflui prodotti, che risulterà vincolante per l’attuazione delle 

previsioni di piano. 

La progettazione dell’intervento dovrà garantire soluzioni tecniche finalizzate alla 
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riduzione dell’impermeabilizzazione, mantenendo un’adeguata quota di superficie 

permeabile delle area, valutabile in almeno il 20% della superficie scoperta. 

In ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno 

determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di 

territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 

Suolo- 
Sottosuolo Per la realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso deve essere valutata 

da un punto di vista tecnico la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 

demolizione in sostituzione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito 

legato a calce. 

Paesaggio - 
Ecosistemi La progettazione del nuovo palazzetto dello sport dovrà prevedere adeguate misure 

per l'inserimento paesaggistico e ambientale e per la mitigazione e compensazione 

degli impatti sul territorio circostante e sull'ambiente, con particolare attenzione a 

interventi di schermatura delle opere antropiche di impatto. 

Gli interventi dovranno integrarsi paesaggisticamente al contesto relativamente 

all’impianto insediativo, alle tipologie edilizie, all’uso di materiali, opere di finitura e 

colori, nonché alla sistemazione delle aree pertinenziali.  

La realizzazione della fascia alberata di mitigazione lungo il lato sud ed est dell’area 

di intervento consentirà di ottenere una mitigazione impatto paesaggistico del 

palazzetto in progetto. 

Sistema 
agricolo 

Non sono possibili mitigazioni del sistema agricolo. 

Mobilità L’adeguamento delle opere viarie previste dal progetto piano risultano coerenti con 

l’obiettivo di una razionalizzazione e completamento della viabilità locale. 

Rifiuti L’area sarà attrezzata con adeguati sistemi per la raccolta differenziata da parte del 

Gestore del servizio.  

Biodiversità, 
flora e fauna - 

Patrimonio 
culturale, 
storico e 
archeologico 

- 

Popolazione e 
salute umana -  
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8 - VERIFICA DELLA CAPACITA’ DEPURATIVA DELL’IMPIANTO COMUNALE 

A fine di verificare la capacità depurativa dell’impianto di depurazione comunale a cui verrà 

asservita l’area Palazzetto dello Sport di San Nazzaro, oggetto di Variante PRG, viene valutato 

in funzione del numero di possibili frequentatori della struttura sportiva in progetto. 

In relazione alla destinazione sportiva dell’area in esame, viene operata una conversione tra i 

potenziali frequentatori massimi ed il numero di abitanti teorici equivalenti (utilizzando con fattore 

1 AE per ogni 10 utenti) come indicato nella tabella 1 : 
 

Tabella 1- Carico di acque reflue derivanti dalla Variante RUE 1/2010. 
 

Area Variante Strumento 
urbanistico 

Frequentatori 
potenziali 

Abitanti  
equivalenti 

Palazzetto San 
Nazzaro 

Variante PRG 
2012 

100 10 

 

La potenzialità dell’impianto di depurazione comunale e la capacità depurativa residua è stata 

dedotta dalle valutazioni contenute nella Valsat del PSC, in funzione del numero di abitanti reali 

gravitanti all’impianto di depurazione comunale. 

Sulla base della capacità depurativa dell’impianto comunale a servizio del Capoluogo nelle 

condizioni attuali, è verificata la fattibilità della gestione delle acque reflue relative all’area 

oggetto di studio, come si evince dalla tabella 2. 
 

Tabella 2 - Capacità depurativa dell’impianto comunale del capoluogo. 
 

Abitanti 
residenti 

Abitanti 
fluttuanti 

Produttivi 
 
 
 

Totale abitanti
gravitanti sul 
depuratore 

  

Residenti 
potenziali 
Palazzetto 

Sport 

Potenzialità 
depuratore 
comunale 

(AE) 

Capacità 
residua 

depuratore 
(AE) 

3.966 234 80 4.280 10 6.250 1.960 
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9 -  PIANO DI MONITORAGGIO 

L’ultima fase del procedimento valutativo è volta alla definizione di indicatori, necessari al fine di 

predisporre un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli 

obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi. 

In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare 

l’evoluzione del sistema ambientale comunale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare 

strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non 

previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati, identificando la 

necessità di opportune azioni correttive. 

Il monitoraggio viene effettuato attraverso una serie di parametri (indicatori), che periodicamente 

dovranno essere misurati con l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione del Piano e le 

prestazioni ambientali e territoriali che derivano dall’attuazione delle previsioni di Piano, 

permettendo di evidenziare l’insorgenza di eventuali impatti o fenomeni non previsti e, di 

conseguenza, di apportare le più idonee e tempestive misure di correzione. 

Per ciascuna delle componenti ambientali individuate sono definiti una serie di indicatori di 

valutazione, dei quali il Piano di monitoraggio definisce lo scopo, le modalità di calcolo e gli 

eventuali riferimenti legislativi, oltre alla frequenza di misurazione e all’individuazione del 

responsabile dell’attività di monitoraggio. Il Piano di monitoraggio definisce infine, ove ciò sia 

possibile e prevedibile, l’obiettivo di qualità ambientale e territoriale da perseguire. 

E’ compito dell’Amministrazione Comunale di Monticelli d’Ongina l’implementazione del Piano di 

Monitoraggio, attraverso le misurazioni degli indicatori di seguito indicati, ma con l’apporto 

conoscitivo assunto dagli operatori in sede di intervento e con la richiesta di messa in rete delle 

informazioni elaborate dai soggetti istituzionalmente competenti (Provincia, ARPA, AUSL, 

Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Agenzia d’Ambito, ENEL, ecc.).  

9.1 Elenco Indicatori selezionati per monitoraggio del piano  

ARIA 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Biossido di zolfo (SO2) µg/mc verifica il rispetto della 
normativa  

annuale amministrazione di legge

Biossido di azoto (NO2) µg/mc verifica il rispetto della 
normativa 

annuale amministrazione di legge

Particolato sospeso PTS µg/mc verifica il rispetto della 
normativa 

annuale amministrazione di legge

Polveri sottili PM10 µg/mc verifica il rispetto della annuale amministrazione di legge
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normativa 
Monossido di carbonio 
CO 

mg/mc verifica il rispetto della 
normativa 

annuale amministrazione di legge

      
RUMORE 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Superficie del territorio 
associata a ciascuna 
classe acustica  

ha - % Rappresenta l’impatto delle 
sorgenti acustiche sul 
territorio 

5 anni amministrazione n.d. 

Numero di abitanti 
residenti nelle varie 
classi acustiche 

n°, % Fornisce un’indicazione 
dell’impatto delle sorgenti 
acustiche sulla popolazione

5 anni amministrazione n.d. 

Popolazione esposta a 
livelli indebiti di rumore 

n°, % Fornisce un’indicazione 
della quantità di 
popolazione esposta a 
livelli di rumore indebiti 

5 anni amministrazione n.d. 

      
RISORSE IDRICHE 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Percentuale di abitanti 
serviti dalla rete 
acquedottistica 

% Valuta il grado di diffusione 
della rete acquedottistica  

annuale Agenzia d’Ambito  

Consumo d’acqua 
idropotabile 

mc/ab Valuta l’esigenza idrica  annuale Agenzia d’Ambito  

Perdite di rete mc, % Valuta l’efficienza della rete 
acquedottistica 

annuale Agenzia d’Ambito  

Acqua sotterranea 
captata a scopo 
idropotabile 

mc/anno Valuta l’impatto quantitativo 
sulla risorsa idrica 
sotterranea 

annuale Agenzia d’Ambito  

Percentuale di AE serviti 
da rete fognaria  

% Valuta la copertura della 
rete fognaria  

annuale Agenzia d’Ambito  

Percentuale di AE serviti 
da impianti di 
depurazione adeguati 

% Valuta la copertura degli 
impianti di depurazione  

annuale Agenzia d’Ambito

 

 

Capacità residua di 
depurazione 

A.E. 
(abitanti 
equivale
nti) 

Valuta il grado di 
saturazione degli impianti 
di depurazione 

annuale Agenzia d’Ambito

 

> 0 

      
SUOLO – SOTTOSUOLO 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Superficie 
impermeabilizzata 

ha - % Valuta il grado di 
impermeabilizzazione del 
suolo 

5 anni amministrazione n.d. 

Volume di materiale 
inerte impiegato in 
edilizia 

mc. Valuta il fabbisogno di 
materie prime pregiate  

5 anni amministrazione n.d. 

Volume di macerie di 
demolizione riciclate 
impiegate in edilizia 

mc. Valuta il grado di sviluppo 
del riciclaggio  

5 anni amministrazione n.d. 

      
PAESAGGIO 
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Indicatore Unità di 
misura 

Descrizione Frequenza Responsabile 
monitoraggio 

Valore 
soglia 

Uso del suolo ha, % Utilizzo del suolo 5 anni amministrazione n.d. 
Dotazione verde per 
abitante 

mq/abita
nte 

Valuta la disponibilità di 
verde rispetto al numero 
degli abitanti 

5 anni amministrazione n.d. 

Biopotenzialità territoriale Mcal/m2/
anno 

Valuta le soglie di 
metastabilità del territorio 

5 anni amministrazione n.d. 

Estensione corridoi 
ecologici 

ha,% Valuta lo sviluppo della rete 
ecologica prevista dal PSC 

5 anni amministrazione n.d. 

Equipaggiamento 
vegetazionale IEV 

% Quantifica la dotazione 
vegetazionale o 
naturalistica del territorio 

5 anni amministrazione n.d. 

Indice di frammentazione 
infrastrutturale IFI 

- Fornisce un’indicazione di 
come le infrastrutture di 
comunicazione influenzano 
la continuità naturale 
dell’ambiente 

5 anni amministrazione n.d. 

 
SISTEMA INSEDIATIVO 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Dotazione di servizi  mq/abit
ante 

valuta la dotazione di 
servizi 

5 anni amministrazione n.d. 

Dotazione di verde 
ricreativo-sportivo 

mq/abit
ante 

valuta la dotazione di verde 
ricreativo-sportivo 

5 anni amministrazione n.d. 

Estensione superficie 
urbanizzata  

ha. Valuta lo sfruttamento del 
territorio 

5 anni amministrazione n.d. 

Popolazione residente n° 
abitanti 

Valuta l’attrattività del 
territorio comunale 

5 anni amministrazione n.d. 

      
RIFIUTI  
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Quantità annuale di rifiuti 
prodotti t/anno 

kg/ab.*a valuta la produzione di 
rifiuti pro-capite 

5 anni Osservatorio 
Provinciale Rifiuti 

n.d. 

Percentuale di raccolta 
differenziata annua 

% valuta l’efficacia della 
racolta differenziate 

5 anni Osservatorio 
Provinciale Rifiuti 

n.d. 

      
      
MOBILITA' 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

modalità di trasporto % Valuta la tipologia di 
trasporto 

3 anni amministrazione, 
Provincia 

n.d. 

n° utenti utilizzanti 
trasporto pubblico 

n°/anno Valuta l’efficienza del 
trasporto pubblico 

annuale amministrazione  n.d. 

piste ciclabili km/abita
nte 

Valuta lo sviluppo della 
realizzazione di 
infrastrutture per lo 
sviluppo sostenibile 

3 anni amministrazione n.d. 

 

Fiorenzuola d’Arda, 04-03-2012    Studio Geologico Ambientale 

          Dr. Geol. Gabriele Corbelli 
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1 - PREMESSA 

Il presente documento costituisce la Sintesi non Tecnica del Rapporto Preliminare Ambientale ai 

sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.4/2008 ai fini della Verifica di assoggettabilità alla 

VAS (Valutazione Ambientale Strategica) relativa alla Variante PRG Palazzetto dello Sport, 

prevista in loc. San Nazzaro del Comune di Monticelli d’Ongina (PC). 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica prevista a livello europeo, recepita a livello 

nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve 

garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di 

detti piani. 

L’art. 12 del D.Lgs 4/2008, correttivo del D.Lgs 152/2006, prescrive che nel caso di piani e 

programmi l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare 

comprendente una descrizione del piano e l’informazione e dati necessari alla verifica degli 

impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano sulla base dei criteri di cui 

all’Allegato I del decreto stesso. 

La procedura di “Verifica di assoggettabilità” consiste nella valutazione da parte dell’autorità 

competente, raccolti i pareri degli enti, circa la significatività o meno degli impatti prevedibili per il 

piano in oggetto, e nella decisione di assoggettare o meno il piano alla VAS, secondo le 

prescrizioni di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 4/2008. 

Nel caso in esame, Autorità Procedente è rappresentata dal Comune di Monticelli d’Ongina, 

mentre l’Autorità Competente, ai sensi della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, è rappresentata dalla 

Provincia di Piacenza 

Nel presente documento vengono fornite le informazioni ritenute necessarie per la decisione di 

assoggettabilità alla VAS, riguardanti le caratteristiche della variante in oggetto, le caratteristiche 

degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi . 

Per la redazione del presente documento sono stati utilizzati gli approfondimenti ed informazioni 

ottenute dal Quadro Conoscitivo e dalla Valsat del PSC del Comune di Monticelli d’Ongina, 

adottati con atto di C. C. n. 26 del 27.05.2010. 
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2 -  CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

2.1 Inquadramento territoriale 

L’area interessata dalla Variante PRG si trova all’interno del territorio del comune di Monticelli 

d’Ongina, in località San Nazzaro, ed è localizzata in adiacenza alla Strada Provinciale n 10R 

(ex Statale 10), nei pressi dello svincolo che serve da accesso alla zona logistica.  

L’area di intervento risulta delimitata a nord-ovest da Via Caprioli e si colloca a circa 30 m. 

parallelamente alla S.P. 10R.  

L’area presenta andamento subpianeggiante e si colloca nel settore di bassa pianura in area 

extragolenale del Fiume Po, che scorre a circa 300 m. a nord, in corrispondenza della 

confluenza del Torrente Chiavenna. 

2.2 Previsioni Variante PRG”Palazzetto dello Sport – San Nazzaro” 

La predisposizione della Variante PRG in oggetto è finalizzata alla realizzazione di una nuova 

struttura sportiva coperta in località San Nazzaro, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo e 

lo svolgimento delle discipline sportive anche durante il periodo invernale, rispondendo inoltre 

alle numerose richieste pervenute dalle associazioni sportive locali.  

Nel frattempo l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad inserire l’area in questione 

all’interno del nuovo Piano Strutturale Comunale in corso di approvazione, attribuendole una 

destinazione urbanistica idonea alla realizzazione dell’intervento in progetto. Scopo della 

Variante Urbanistica al Piano Regolatore Vigente, promossa ai sensi dell’art. 15 comma 4 lettera 

a) della L.R. 47/78, è quindi quello di modificare le prescrizioni del Piano Regolatore Generale 

vigente, mutando la destinazione d’uso dell’area da zona per le attività agricole a Zona per 

attrezzature sportive per renderle conformi a quanto previsto dal nuovo Piano Strutturale 

Comunale. 

Destinazione Urbanistica: PRG Vigente 

Alla data odierna il Comune di Monticelli d’Ongina é dotato di Piano Regolatore Generale 

approvato dalla Regione Emilia Romagna, nonché di una “VARIANTE GENERALE AL PRG – 

1997” approvata dalla Giunta Provinciale con atto n. 53 del 01.03.1999, esecutivo.  

L’area in oggetto è sottoposta dallo strumento urbanistico vigente alla disciplina dell’art. 67 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, “ZONE AGRICOLE - 

ZONE AGRICOLE NORMALI "E 1"”. 
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L’area, inoltre è parzialmente sottoposta alle prescrizioni dell’art. 76 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, “ZONE F2 - DESTINATE ALLA VIABILITA'”. 

 
Estratto PRG Vigente 

 
Estratto PRG Modificato 

Figura 1  – Estratto PRG. 
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Progetto preliminare Palazzetto dello Sport 

L’intervento di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, di cui è stato predisposto un 

progetto preliminare a cura dell’Amministrazione comunale di Monticelli d’Ongina, prevede la 

realizzazione di una struttura geodetica spaziale in ferro, con copertura in doppio telo di PVC. La 

struttura coperta prevede la realizzazione di una pavimentazione in gomma naturale 

vulcanizzata, mentre esternamente sono previsti gli spogliatoi costituiti da box prefabbricati. 

L’area esterna verrà completata dalla realizzazione di parcheggi ricavati nel piazzale di servizio 

e da aree verdi che perimetrali che verranno completate con piantumazioni con effetto schermo. 

 

 

 

Figura 2 – Planimetria e prospetti progetto preliminare Palazzetto dello Sport 
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3 - COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Per quanto riguarda le previsioni della pianificazione sovraordinata ed i vincoli ambientali 

interessanti l’area di variante sono stati esaminati i piani sovraordinati di seguito elencati :  

PSC 

Il Comune di Monticelli ha da tempo attivato la proceduta di approvazione del nuovo Piano 
Strutturale Comunale, redatto ai sensi dell’art. 28 e seguenti della Legge Regionale 20/2000 e 
s.m.i.. Tale strumento è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 26/2010 del 
27.05.2010, e si trova ora in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 20/2000.  
Secondo tale strumento l’area in oggetto è classificata come  
SERVIZI DI QUARTIERE – Q6 = ATTREZZATURE SPORTIVE. 

PTCP  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come si può osservare dallo stralcio della 

Tavola A1. “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” riportata in Fig. 13, classifica l’area 

in oggetto nella Fascia C1 Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche, normata dall’art. 14 

delle NTA. 

Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque classifica la porzione di pianura indagato esternamente ai “settori 

di ricarica di tipo B”, cioè aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente 

compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema 

debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata 

in collegamento per drenanza verticale; le normative di piano non prevedono particolari 

prescrizioni per il settore in esame, per cui risulta compatibile la previsione del PUA. 

PAI Piano per l’assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 

L’area rientra nella fascia C a rischio di esondazione per piena catastrofica del Fiume Po.  

Aree naturali protette 

La zona non ricade in area naturale protetta istituita ai sensi della L. 394/1991, ovvero di siti 

individuati ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 
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4 -  INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

4.1 Uso del suolo e rete ecologica 

L’area interessata presenta attualmente un utilizzo agricolo; essa si colloca nel settore 

prospiciente al polo logistico Magna Park, compreso tra l’abitato di San Nazzaro ed il cimitero 

della frazione. 

Non si evidenziano emergenze di carattere naturalistico-ambientale degne di nota, ad eccezione 

del filare di Tigli che costeggia Via Chiappa, viale alberato di ingresso ovest all’abitato di San 

Nazzaro. 

4.2 Quadro idrogeomorfologico 

Dal punto di vista geologico, essa si sviluppa nell’ambito della piana alluvionale padana, 
costituito dai depositi alluvionali della piana a meandri riferibili all’Unità di Modena della Carta 
Geologica redatta dal Servizio Geologico Regionale. 

La struttura di questi depositi è caratterizzata da estrema variabilità sia in senso verticale che 
orizzontale, con prevalenza di materiali a granulometria limoso-argillosa, nella coltre superficiale, 
e sabbioso-ghiaiosa negli strati sottostanti, e via via a composizione granulometrica più 
grossolana e uniforme con l'aumentare della profondità. 

La morfologia dell’area indagata, posta ad una quota di circa 41 m. slm, risulta pianeggiante, 
interrotta dall’incisione dei canali che drenano l’ambito di pianura in esame; nell’intorno si 
riscontrano blande depressioni ad andamento arcuato, indicative di tracciati di paleoalvei del 
Fiume Po, connessi a fenomeni di divagazione del corso d’acqua in età Olocenica. 

Relativamente al rischio sismico, l’area ricade in Zona sismica 4; rimandando agli 
approfondimenti contenuti nella Relazione Geologica della variante PRG, sono da escludere 
fenomeni di liquefazione del substrato in caso di sisma, mentre sono stati valutati i fattori di 
amplificazione stratigrafica che dovranno essere considerati in fase di progettazione esecutiva 
della futura costruzione. 

Le cautele riguardano soprattutto la presenza di una falda idrica che occasionalmente può 
raggiungere profondità di circa 1,00 m. dalla superficie, che sconsiglia la realizzazione di piani 
interrati. 

Da tenere in debita considerazione anche la compressibilità dell’orizzonte superficiale limoso-
argilloso, che potrebbe determinare l’insorgenza di cedimenti non trascurabili delle fondazioni. 
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L’area interessata dalla variante urbanistica in progetto rientra nell’ambito della Fascia C1 - 

Fascia di inondazione per piena catastrofica, protetta da difese idrauliche, del PTCP e del PSC, 

e nella Fascia C del PAI. 

Sulla base delle informazioni contenute nel “Catasto arginature maestre del Fiume Po”, a cura 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, relative all’anno 2004, (di cui di seguito si riportano in 

allegato estratti cartografici e tabelle), e dalle informazioni fornite da AIPO di Piacenza, l’asta del 

Fiume Po nel tratto in esame presenta un adeguato franco di sicurezza superiore ad 1 m. 

rispetto alla piena di riferimento. 

Dalle informazioni fornite le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine maestro 

possono essere definite di rischio residuale molto ridotto in termini probabilità di accadimento 

assoluta; in ogni caso, il Comune di Monticelli si accinge a predisporre uno specifico studio 

idraulico di approfondimento del rischio residuale relativo a tutto il territorio comunale, che 

verificherà le condizioni di rischio e le modalità di attuazione degli interventi ammissibili nella 

fascia C1. 

 

5 - QUADRO INFRASTRUTTURALE 

L’area interessata dalla Variante PRG Palazzetto dello Sport di San Nazzaro si inserisce in un 

contesto collocato a poca distanza dall’urbanizzazione esistente (Polo logistico Gazeley e 

abitato di San Nazzaro), per cui presuppone l’utilizzo delle reti tecnologiche esistenti, con 

adeguamenti delle stesse ove necessitanti collegamenti. 

Elettrodotti 

Non si segnalano linee aeree interferenti con l’area in esame.  

Gasdotto 

E’ presente una linea a media pressione nell’abitato di San Nazzaro a cui si collegherà il futuro 

centro sportivo in progetto. 

Acquedotto 

L’area è già servita dalla rete acquedottistica, ubicata lungo Via Caprioli. 

Fognatura 

Il progetto prevederà l’impiego di fognature separate (acque meteoriche-acque nere), che 

verranno collegate alla rete fognaria mista esistente su Via Caprioli; le acque bianche verranno 
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collettate al Canale Diversivo che scorre in fregio a Via Caprioli, mentre le acque nere verranno 

trasferite all’impianto di depurazione comunale di Monticelli d’Ongina. 

Il depuratore comunale a fanghi attivi in grado di trattare un numero di Abitanti Equivalenti 

potenziali pari a 6250, sufficienti a sopportare adeguatamente il carico di abitanti teorici previsti 

(pari a 10 AE) per il Progetto di Palazzetto dello Sport, considerando gli attuali circa 4280 AE 

serviti. 

Mobilità 

Il nuovo palazzetto dello sport verrà collegato mediante accesso carraio a Via Caprioli lungo il 

limite nord-est dell’area di variante; è prevista ovviamente l’asfaltatura della medesima via, 

dall’incrocio con Via Villa Biga, fino all’incrocio con la S.P.10R. L’area verrà attrezzata con un 

parcheggio di servizio. 

5.1 Zonizzazione acustica 

Il Comune di Monticelli d’Ongina è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con 

Del.C.C. n. 11 del 17/03/2008); in relazione alle previsioni del nuovo PSC, è in corso di 

aggiornamento la classificazione acustica del territorio comunale. 

Nello specifico l’area di variante PRG in progetto rientra nella classe III, cioè aree di tipo misto”, 

mentre la fascia prossima a SP 10R, per un’ampiezza di 50 m., viene inserita in classe 4 “aree 

in prossimità di strade di grande comunicazione”, per quale vigono più elevati limiti di 

riferimento. 

Per gli approfondimenti relativi al clima acustico saranno realizzati in sede di progettazione 

esecutiva specifiche indagini, in grado di indicare eventuali precauzioni costruttive. 

6 - POTENZIALI EFFETTI ATTESI 

Le possibili implicazioni ambientali del progetto proposto possono così riassumersi: 

POTENZIALI EFFETTI ATTESI 

Aria La realizzazione del nuovo palazzetto dello sport potrebbe comportare un aumento 

delle emissioni in atmosfera correlata all’impianto di riscaldamento/condizionamento 

dell’impianto sportivo. A questi si devono aggiungere le emissioni connesse alla 

viabilità, connesse ad un maggior flusso veicolare lungo Via Caprioli. 

Rumore Si potrebbero verificare impatti in relazione all’uso ricreativo. Non si verificano impatti 

indotti dalla realizzazione del palazzetto dello sport, se non di carattere temporaneo e 

limitato in fase di cantiere.  
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Relativamente alla Zonizzazione Acustica Comunale, l’area di variante ricade nella 

classe acustica 3, idonea alla funzione prevista.  

Radiazioni 
ionizzanti e non 
ionizzanti 

La realizzazione del palazzetto dello sport richiede la necessità di connessioni agli 

elettrodotti esistenti.  

Risorse idriche Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate correlate alla 

copertura del palazzetto ed ai parcheggi comporta lo scarico nel corpo idrico 

recettore di significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve 

(soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando 

problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque 

stesse. 

Dal punto di vista qualitativo la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport 

determinerà una produzione di reflui civili (valutabili in circa 10 AE) che, andranno ad 

incidere sull’impianto di depurazione comunale. 

Suolo- 
Sottosuolo Consumo di suolo e parziale impermeabilizzazione del terreno. 

Paesaggio – 
Ecosistemi La realizzazione della nuova zona sportiva, inserendosi nel contesto urbano di San 

Nazzaro, nelle immediate vicinanze del polo logistico, non dovrebbe determinare 

significative alterazioni del carattere del paesaggio locale, ma potrebbe rappresentare 

una nuova sorgente di inquinamento luminoso. 

Sistema agricolo L’area risulta tuttora coltivata, tuttavia l’appezzamento in esame risulta intercluso nel 

contesto urbanizzato o in fase di urbanizzazione, per cui l’attività agricola assume un 

valore marginale. 

Sistema 
insediativo Creazione di effetti positivi in termini di aumento delle dotazioni territoriali, attraverso 

un potenziamento delle infrastrutture pubbliche sportive e ricreative. 

Mobilità Incremento della rete infrastrutturale locale, connessa con l’attuazione di intervento di 

realizzazione del palazzetto dello sport. In relazione alle modeste dimensioni del 

Palazzetto dello Sport in progetto, fruibile al massimo da 100 utenti occasionali, non 

si prefigura un impatto da traffico significativo. 

Rifiuti La realizzazione del palazzetto determinerà un modesto aumento della produzione di 

rifiuti. 

Biodiversità, 
flora e fauna Non esistono esemplari arborei o elementi naturali nell’area di intervento. 

Patrimonio 
culturale, storico 
e archeologico 

Non vi sono interferenze. 

Popolazione e 
salute umana Non vi sono interferenze. 
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MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE 

Aria Per limitare i consumi energetici verrà prevista l’installazione di impianto 

fotovoltaico, oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 

particolare riferimento al solare termico, e dovrà essere garantito il risparmio anche 

attraverso l’utilizzo di lampade a basso consumo. 

Lungo i lati meridionale ed orientale è prevista la realizzazione di una fascia arborea 

di mitigazione, anche con funzione di riduzione degli inquinanti presenti in 

atmosfera. 

Rumore In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 

impatto acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata al rispetto dei limiti di 

zona ed eventualmente alla definizione di mitigazioni. 

Radiazioni 
ionizzanti e non 
ionizzanti 

Le nuove linee elettriche dovranno essere interrate.  

Risorse idriche Le fognature dovranno prevedere la separazione della rete delle acque bianche da 

quelle nere. 

L’allacciamento alla fognatura comunale ed il trasferimento all’impianto di 

depurazione dovrà essere preceduta da verifica con l’ente gestore della capacità di 

trattamento dei reflui prodotti, che risulterà vincolante per l’attuazione delle 

previsioni di piano. 

La progettazione dell’intervento dovrà garantire soluzioni tecniche finalizzate alla 

riduzione dell’impermeabilizzazione, mantenendo un’adeguata quota di superficie 

permeabile delle area, valutabile in almeno il 20% della superficie scoperta. 

In ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno 

determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di 

territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 

Suolo- 
Sottosuolo Per la realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso deve essere valutata 

da un punto di vista tecnico la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 

demolizione in sostituzione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito 

legato a calce. 
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Paesaggio - 
Ecosistemi La progettazione del nuovo palazzetto dello sport dovrà prevedere adeguate misure 

per l'inserimento paesaggistico e ambientale e per la mitigazione e compensazione 

degli impatti sul territorio circostante e sull'ambiente, con particolare attenzione a 

interventi di schermatura delle opere antropiche di impatto. 

Gli interventi dovranno integrarsi paesaggisticamente al contesto relativamente 

all’impianto insediativo, alle tipologie edilizie, all’uso di materiali, opere di finitura e 

colori, nonché alla sistemazione delle aree pertinenziali.  

La realizzazione della fascia alberata di mitigazione lungo il lato sud ed est dell’area 

di intervento consentirà di ottenere una mitigazione impatto paesaggistico del 

palazzetto in progetto. 

Sistema 
agricolo 

Non sono possibili mitigazioni del sistema agricolo. 

Mobilità L’adeguamento delle opere viarie previste dal progetto piano risultano coerenti con 

l’obiettivo di una razionalizzazione e completamento della viabilità locale. 

Rifiuti L’area sarà attrezzata con adeguati sistemi per la raccolta differenziata da parte del 

Gestore del servizio.  

Biodiversità, 
flora e fauna - 

Patrimonio 
culturale, 
storico e 
archeologico 

- 

Popolazione e 
salute umana -  

 

7 - VERIFICA DELLA CAPACITA’ DEPURATIVA DELL’IMPIANTO COMUNALE 

A fine di verificare la capacità depurativa dell’impianto di depurazione comunale a cui verrà 

asservita l’area Palazzetto dello Sport di San Nazzaro, oggetto di Variante PRG, viene valutato 

in funzione del numero di possibili frequentatori della struttura sportiva in progetto. 

In relazione alla destinazione sportiva dell’area in esame, viene operata una conversione tra i 

potenziali frequentatori massimi ed il numero di abitanti teorici equivalenti (utilizzando con fattore 

1 AE per ogni 10 utenti) come indicato nella tabella 1 : 
 

Tabella 1- Carico di acque reflue derivanti dalla Variante RUE 1/2010. 
 

Area Variante Strumento 
urbanistico 

Frequentatori 
potenziali 

Abitanti  
equivalenti 

Palazzetto San 
Nazzaro 

Variante PRG 
2012 

100 10 
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La potenzialità dell’impianto di depurazione comunale e la capacità depurativa residua è stata 

dedotta dalle valutazioni contenute nella Valsat del PSC, in funzione del numero di abitanti reali 

gravitanti all’impianto di depurazione comunale. 

Sulla base della capacità depurativa dell’impianto comunale a servizio del Capoluogo nelle 

condizioni attuali, è verificata la fattibilità della gestione delle acque reflue relative all’area 

oggetto di studio, come si evince dalla tabella 2. 
 

Tabella 2 - Capacità depurativa dell’impianto comunale del capoluogo. 
 

Abitanti 
residenti 

Abitanti 
fluttuanti 

Produttivi 
 
 
 

Totale abitanti
gravitanti sul 
depuratore 

  

Residenti 
potenziali 
Palazzetto 

Sport 

Potenzialità 
depuratore 
comunale 

(AE) 

Capacità 
residua 

depuratore 
(AE) 

3.966 234 80 4.280 10 6.250 1.960 

 

8 -  PIANO DI MONITORAGGIO 

L’ultima fase del procedimento valutativo è volta alla definizione di indicatori, necessari al fine di 

predisporre un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli 

obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi. 

In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare 

l’evoluzione del sistema ambientale comunale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare 

strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non 

previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati, identificando la 

necessità di opportune azioni correttive. 

Il monitoraggio viene effettuato attraverso una serie di parametri (indicatori), che periodicamente 

dovranno essere misurati con l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione del Piano e le 

prestazioni ambientali e territoriali che derivano dall’attuazione delle previsioni di Piano, 

permettendo di evidenziare l’insorgenza di eventuali impatti o fenomeni non previsti e, di 

conseguenza, di apportare le più idonee e tempestive misure di correzione. 

Per ciascuna delle componenti ambientali individuate sono definiti una serie di indicatori di 

valutazione, dei quali il Piano di monitoraggio definisce lo scopo, le modalità di calcolo e gli 

eventuali riferimenti legislativi, oltre alla frequenza di misurazione e all’individuazione del 

responsabile dell’attività di monitoraggio. Il Piano di monitoraggio definisce infine, ove ciò sia 

possibile e prevedibile, l’obiettivo di qualità ambientale e territoriale da perseguire. 
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E’ compito dell’Amministrazione Comunale di Monticelli d’Ongina l’implementazione del Piano di 

Monitoraggio, attraverso le misurazioni degli indicatori di seguito indicati, ma con l’apporto 

conoscitivo assunto dagli operatori in sede di intervento e con la richiesta di messa in rete delle 

informazioni elaborate dai soggetti istituzionalmente competenti (Provincia, ARPA, AUSL, 

Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Agenzia d’Ambito, ENEL, ecc.).  

8.1 Elenco Indicatori selezionati per monitoraggio del piano  

ARIA 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Biossido di zolfo (SO2) µg/mc verifica il rispetto della 
normativa  

annuale amministrazione di legge

Biossido di azoto (NO2) µg/mc verifica il rispetto della 
normativa 

annuale amministrazione di legge

Particolato sospeso PTS µg/mc verifica il rispetto della 
normativa 

annuale amministrazione di legge

Polveri sottili PM10 µg/mc verifica il rispetto della 
normativa 

annuale amministrazione di legge

Monossido di carbonio 
CO 

mg/mc verifica il rispetto della 
normativa 

annuale amministrazione di legge

      
RUMORE 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Superficie del territorio 
associata a ciascuna 
classe acustica  

ha - % Rappresenta l’impatto delle 
sorgenti acustiche sul 
territorio 

5 anni amministrazione n.d. 

Numero di abitanti 
residenti nelle varie 
classi acustiche 

n°, % Fornisce un’indicazione 
dell’impatto delle sorgenti 
acustiche sulla popolazione

5 anni amministrazione n.d. 

Popolazione esposta a 
livelli indebiti di rumore 

n°, % Fornisce un’indicazione 
della quantità di 
popolazione esposta a 
livelli di rumore indebiti 

5 anni amministrazione n.d. 

      
RISORSE IDRICHE 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Percentuale di abitanti 
serviti dalla rete 
acquedottistica 

% Valuta il grado di diffusione 
della rete acquedottistica  

annuale Agenzia d’Ambito  

Consumo d’acqua 
idropotabile 

mc/ab Valuta l’esigenza idrica  annuale Agenzia d’Ambito  

Perdite di rete mc, % Valuta l’efficienza della rete 
acquedottistica 

annuale Agenzia d’Ambito  

Acqua sotterranea 
captata a scopo 
idropotabile 

mc/anno Valuta l’impatto quantitativo 
sulla risorsa idrica 
sotterranea 

annuale Agenzia d’Ambito  

Percentuale di AE serviti 
da rete fognaria  

% Valuta la copertura della 
rete fognaria  

annuale Agenzia d’Ambito  
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Percentuale di AE serviti 
da impianti di 
depurazione adeguati 

% Valuta la copertura degli 
impianti di depurazione  

annuale Agenzia d’Ambito

 

 

Capacità residua di 
depurazione 

A.E. 
(abitanti 
equivale
nti) 

Valuta il grado di 
saturazione degli impianti 
di depurazione 

annuale Agenzia d’Ambito

 

> 0 

      
SUOLO – SOTTOSUOLO 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Superficie 
impermeabilizzata 

ha - % Valuta il grado di 
impermeabilizzazione del 
suolo 

5 anni amministrazione n.d. 

Volume di materiale 
inerte impiegato in 
edilizia 

mc. Valuta il fabbisogno di 
materie prime pregiate  

5 anni amministrazione n.d. 

Volume di macerie di 
demolizione riciclate 
impiegate in edilizia 

mc. Valuta il grado di sviluppo 
del riciclaggio  

5 anni amministrazione n.d. 

      
PAESAGGIO 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Uso del suolo ha, % Utilizzo del suolo 5 anni amministrazione n.d. 
Dotazione verde per 
abitante 

mq/abita
nte 

Valuta la disponibilità di 
verde rispetto al numero 
degli abitanti 

5 anni amministrazione n.d. 

Biopotenzialità territoriale Mcal/m2/
anno 

Valuta le soglie di 
metastabilità del territorio 

5 anni amministrazione n.d. 

Estensione corridoi 
ecologici 

ha,% Valuta lo sviluppo della rete 
ecologica prevista dal PSC 

5 anni amministrazione n.d. 

Equipaggiamento 
vegetazionale IEV 

% Quantifica la dotazione 
vegetazionale o 
naturalistica del territorio 

5 anni amministrazione n.d. 

Indice di frammentazione 
infrastrutturale IFI 

- Fornisce un’indicazione di 
come le infrastrutture di 
comunicazione influenzano 
la continuità naturale 
dell’ambiente 

5 anni amministrazione n.d. 

 
SISTEMA INSEDIATIVO 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

Dotazione di servizi  mq/abit
ante 

valuta la dotazione di 
servizi 

5 anni amministrazione n.d. 

Dotazione di verde 
ricreativo-sportivo 

mq/abit
ante 

valuta la dotazione di verde 
ricreativo-sportivo 

5 anni amministrazione n.d. 

Estensione superficie 
urbanizzata  

ha. Valuta lo sfruttamento del 
territorio 

5 anni amministrazione n.d. 

Popolazione residente n° 
abitanti 

Valuta l’attrattività del 
territorio comunale 

5 anni amministrazione n.d. 

      
RIFIUTI  
Indicatore Unità di Descrizione Frequenza Responsabile Valore 
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misura monitoraggio soglia 
Quantità annuale di rifiuti 
prodotti t/anno 

kg/ab.*a valuta la produzione di 
rifiuti pro-capite 

5 anni Osservatorio 
Provinciale Rifiuti 

n.d. 

Percentuale di raccolta 
differenziata annua 

% valuta l’efficacia della 
racolta differenziate 

5 anni Osservatorio 
Provinciale Rifiuti 

n.d. 

      
      
MOBILITA' 
Indicatore Unità di 

misura 
Descrizione Frequenza Responsabile 

monitoraggio 
Valore 
soglia 

modalità di trasporto % Valuta la tipologia di 
trasporto 

3 anni amministrazione, 
Provincia 

n.d. 

n° utenti utilizzanti 
trasporto pubblico 

n°/anno Valuta l’efficienza del 
trasporto pubblico 

annuale amministrazione  n.d. 

piste ciclabili km/abita
nte 

Valuta lo sviluppo della 
realizzazione di 
infrastrutture per lo 
sviluppo sostenibile 

3 anni amministrazione n.d. 

 

Fiorenzuola d’Arda, 04-03-2012    Studio Geologico Ambientale 

          Dr. Geol. Gabriele Corbelli 

 


