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1.

PREMESSE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PROCEDURA DI V.I.A.
Il giorno 05/04/2007, la Società Vintage Srl, con sede legale in Via Emilia Est n.75 a
Modena, ha presentato allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Modena la
domanda di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto
denominato “Centro di guida sicura – Marzaglia” in Comune di Modena, ai sensi del Titolo
III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e contestualmente ha richiesto il rilascio
dell’autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs.152/06.
Il progetto riguarda la categoria di cui all’allegato B.2 della L.R. 9/99: B.2.44 – Piste
permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Modena.
L’Autorità competente per il procedimento è la Provincia di Modena, ai sensi della L.R.
9/99, in quanto il progetto è descritto fra le tipologie impiantistiche di cui all’allegato B.2.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto che andrà ad ospitare una pista di circa
1.600 metri di sviluppo, quattro piste per i corsi di guida sicura, le strutture connesse, quali i
box, i parcheggi, il pronto soccorso, nonché alcune strutture complementari all’attività, quali
un albergo, uno spazio espositivo, strutture ricreative e commerciali e una pista dedicata ai
bambini.
La domanda e la relativa documentazione tecnica sono state inviate dallo Sportello Unico del
Comune di Modena alla Provincia di Modena con nota del 09/05/2007 (ns. prot.
60227/8.1.5 del 18/05/2007).
A seguito della richiesta della Provincia di Modena, la Società Proponente, in data
15/10/2007 ha presentato la documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 120102/8.1.5
del 17/10/2007.
In seguito, il proponente ha presentato:
- integrazioni volontarie, in data 31/10/2007 (prot. 127257/8.1.5 del 06/11/2007);
- ulteriori integrazioni volontarie, in data 30/11/2007 (prot. 137479/8.1.5 del 03/12/2007)
e in data 19/12/2007 (prot. 144091/8.1.5 del 20/12/2007).
Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, sono stati presi in considerazione i seguenti
elaborati che compongono il Progetto Definitivo ed il relativo Studio di Impatto Ambientale:
• Tav.1 – Ubicazione dell’intervento;
• Tav.2 – Previsioni e vincoli;
• Tav.3 – Principali previsioni e vincoli nei piani di trasporto;
• Tav.4 – Stato di fatto topografico da rilevo (1:1000);
• Tav.5 – Stato di fatto – sezioni scavi (1:500);
• Tav.6 – Ubicazione indagini geognostiche;
• Tav.7 – Stato di fatto flora (1:1000);
• Tav.8 – Fattori antropici indipendenti dal progetto;
• Tav.9 – Inquadramento fotografico;
• Tav.10 – Edifici esistenti (1:1000);
• Tav.11 –Viabilità generale (1:2000);
• Tav.12 – Quadro di unione (1:2000);
• Tav.13 – Piano quotato (1:1000);
• Tav.14 – Planimetria generale (1:1000);
• Tav.15 – Opere di urbanizzazione (1:1000);
• Tav.16 – Piante edificato – Piano Terra e Interrato (1:500);
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Tav.16a – Piante edificato – Piano interrato (1:200);
Tav.16b – Piante edificato – Guida bimbi e primo soccorso (1:100, 1:200);
Tav.16c – Piante edificato – Piano terra (1:200);
Tav.16int – Pianta Piano Terra –Depositi e stoccaggi (1:20);
Tav.17 – Piante edificato – piano primo, secondo e copertura (1:500);
Tav.17a – Piante edificato – piano primo (1:200);
Tav.17b – Piante edificato – piano secondo (1:200);
Tav.17c – Piante edificato – piano copertura (1:200);
Tav.18a – Piante edificato – Prospetti nord e sud (1:200, 1:500);
Tav.18b – Piante edificato – Prospetti e sezioni (1:200);
Tav.19 – Stato di progetto sezioni pista – Planimetria di riferimento (1:1000);
Tav.20a – Stato di progetto sezioni pista 1 – Sezioni (1:200);
Tav.20b – Stato di progetto sezioni piste 2-3-5 – Sezioni (1:200);
Tav.20c – Stato di progetto –Profili Terreno (1:500);
Tav.20D int – Stato di progetto sezioni stradali strada a sud del comparto (1:200);
Tav.20E1 int – Nuova strada di accesso – Planimetria di progetto (1:500);
Tav.20E2 int – Nuova strada di accesso – Planimetria di progetto (1:200);
Tav.20E3 int – Nuova strada di accesso – Planimetria di progetto (1:200);
Tav.20F int – Stato di progetto profili stradali strada a sud del comparto (1:200);
Tav.21a – Ubicazione dell’intervento – CTR – Mappa Catastale (1:250, 1:50) (nota: si
tratta della tavola riportante gli schemi degli impianti di riscaldamento,
raffrescamento, antincendio e idro-sanitario);
Tav.21b – Ubicazione dell’intervento – Analisi Tecnica degli impianti meccanici ed
idraulici (1:250, 1:100, 1:50) (nota: si tratta della tavola riportante la localizzazione
dei pannelli solari);
Tav.21c – Ubicazione dell’intervento – Analisi Tecnica degli impianti meccanici ed
idraulici (1:100) (nota: si tratta della tavola riportante la localizzazione del gruppo
frigo e turbina a gas);
Tav.22a – Distribuzione principale energia elettrica telefonia – illuminazione esterna
(1:500);
Tav.22b – Pista Distribuzione principale energia elettrica (1:500);
Tav.23A – Smaltimento reflui e acque di scorrimento – Sistema di drenaggio;
Tav.23B – Smaltimento reflui e acque di scorrimento – Mitigazione carico
inquinante vasche di prima pioggia;
Tav.23C – Smaltimento reflui e acque di scorrimento – Mitigazione dei reflui e
vasche di laminazione;
Tav.23D – Superfici di competenza acque di prima pioggia – Prime Piogge (1:1000);
Tav.24 – Particolari costruttivi;
Tav.25 – Stato di progetto: Flora (1:1000) (Sostituita dalle Tav.25Bis e 26Bis);
Tav.25Bis – Flora: Stato di fatto (1:2000);
Tav.26 – Stato di progetto: Fauna (1:1000) (Sostituita);
Tav.26Bis – Flora (1:2000);
Tav.27a – Progetto strutturale – Planimetrie (1:250);
Tav.27b – Progetto strutturale – Planimetrie e sezioni (1:250);
Tav.27C1 int – Progetto Strutturale – Planimetrie e sezioni (1:25);
Tav.27C2 int – Progetto Strutturale – Planimetrie e sezioni (1:200);
Tav.27C3 int – Progetto Strutturale – Planimetrie e sezioni – Carpenteria 1° Solaio
(1:200);
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Tav.27C4 int – Progetto Strutturale – Planimetrie e sezioni – Carpenteria 2° Solaio
(1:200);
Tav.27C5 int – Progetto Strutturale – Planimetrie e sezioni – Carpenteria 3° Solaio
(1:200);
Tav.27C6 int – Progetto Strutturale – Planimetrie e sezioni – Carpenteria 4° Solaio
(1:200);
Tav.27C7 int – Progetto Strutturale – Planimetrie e sezioni – Sezioni schematiche
(1:200);
Tav.28 – Opere stradali – Sezioni (1:50);
Tav.29 – Opere di mitigazione ambientale acque sotterranee (1:2000) (Sostituita
dalla Tav.29 int);
Tav.29 int – Opere di mitigazione ambientale acque sotterranee (1:2000);
Tav.30 – Variazioni stagionali del soleggiamento;
Tav.31 – Fotoinserimenti e render;
Tav.32 – Fasi di cantiere – Planimetrie (1:2000) (Sostituita dalla Tav.32 int);
Tav.32 int. – Fasi di cantiere – Planimetrie (1:2000);
Tav.32 bis – Fasi di Cantiere – Planimetria: Scavi e rinterri (1:2000);
Tav.33 – Inquadramento generale del territorio – Uso del suolo e reti ecologiche;
Tav.34 – Planimetria generale – Compensazioni e mitigazioni;
Tav.35 – Planimetria generale – Recinzioni (1:20, 1:2000).
Relazione generale di Studio di Impatto Ambientale;
Risposte alle richieste di integrazione al SIA;
Relazione sintetica in linguaggio non tecnico;
Allegato 1 – Analisi geotecnica – Caratterizzazione dei terreni di fondazione;
Allegato 2 – Relazione di impatto acustico – versione del 04/04/2007;
Allegato 2 – Relazione di Impatto acustico – revisione del 15/10/2007;
Note esplicative volontarie in merito alla relazione di Impatto Acustico (Allegato 2 al
SIA) – Revisione del 15/10/2007;
Allegato 3 – Relazione sulle emissioni in atmosfera;
Allegato 3 – Relazione sulle emissioni in atmosfera – revisione 15 ottobre 2007;
Note esplicative volontarie in merito alla relazione di Impatto Atmosferico (Allegato
3 al SIA) – Revisione del 15/10/2007;
Allegato 4 – Analisi del sistema idrico superficiale e l’utilizzo delle risorse naturali ed
idriche;
Allegato 5 – Il sistema idrico sotterraneo;
Allegato 6 – Analisi tecnica degli impianti meccanici ed idraulici;
Allegato 7 – Analisi tecnica degli impianti elettrici;
Allegato 8 – Riqualificazione ambientale ed interazione del progetto nel suo
complesso con la fauna e la flora esistenti;
Riqualificazione ambientale ed interazione del progetto nel suo complesso con la
fauna e la flora esistenti – revisione del 15/10/2007;
Integrazione all’Allegato 8 – Fauna, flora e rete ecologica;
Allegato 9 – Smaltimento dei rifiuti;
Allegato 10 – Aspetti sanitari e analisi delle prevenzioni;
Allegato 10 – Aspetti sanitari e analisi delle prevenzioni: Integrazioni;
Note esplicative volontarie in merito alla relazione sugli Aspetti Sanitari e Analisi
delle Prevenzioni;
Allegato 11 – Piano della sicurezza del cantiere e analisi dei rischi;
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Allegato 12 – Computi metrici estimativi dell’opera;
Allegato 13 – Relazione sul progetto delle strade e tecniche di rilievo;
Allegato 14 – Rapporti con Rete Natura 2000;
Relazione finanziaria.

PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. N. 9/99
Il progetto preliminare dell’intervento è stato sottoposto alla procedura di Screening, avviata
con la pubblicazione dell’avviso di deposito sul BUR n. 87 in data 21/06/2006, ai sensi del
Titolo II della Legge Regionale sulla VIA.
La fase di Screening si è conclusa con la Deliberazione di Giunta provinciale n. 293 del
25/07/2006, nella quale si è motivatamente deliberata la necessità di sottoporre il progetto
alla procedura di V.I.A.
EFFETTI DELLA V.I.A.
La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti relativi alle attività
produttive di cui all'art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso
comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di
competenza della Regione, della Provincia e del Comune.
In particolare, per il progetto del centro guida sicura, sono stati individuate, le autorizzazioni
e gli atti di assenso elencati in tabella:
AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA

ENTE COMPETENTE

Pronuncia di compatibilità ambientale (Titolo III
Provincia di Modena
LR. 9/99)
Parere sulla procedura di V.I.A. (Art.18 LR. 9/99) Comune di Modena
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali
(Dlgs.152/06)

Provincia di Modena

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
(Dlgs.152/06)

Comune di Modena

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica da
fonti convenzionali (DPR 53/98)

Provincia di Modena

Pre-Valutazione d’Incidenza (DGR. 1191/07)

Provincia di Modena
ARPA – Sezione provinciale di Modena
AUSL – Servizio Igiene Pubblica
Agenzia ATO n. 4

Pareri di competenza

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna
HERA Spa
Consorzio di Bonifica Burana-LeoScoltenna-Panaro
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COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
La Conferenza di Servizi è formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:
• Provincia di Modena;
• Comune di Modena;
• ARPA – Sezione provinciale di Modena;
• AUSL di Modena – Servizio Igiene Pubblica;
• ATO n.4 di Modena;
• HERA Spa;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna;
• Consorzio di Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro.
Va dato atto che i rappresentati legittimati delle Amministrazioni partecipanti alla
Conferenza di Servizi sono:
Provincia di Modena

Alberto Pedrazzi

Comune di Modena

Nadia Paltrinieri

ARPA – Sezione provinciale di Modena

Enzo Patanè

AUSL – Servizio Igiene Pubblica

Alberto Amadei

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna
Agenzia ATO n. 4

Marco Grana Castagnetti

HERA Spa
Consorzio di Bonifica Burana-Leo-ScoltennaPanaro
AVVIO DELLA PROCEDURA
Gli adempimenti necessari per l’avvio della procedura sono stati curati dallo Sportello Unico
per le Imprese del Comune di Modena ai sensi dell’art. 6 della LR.9/99.
Il procedimento è stato avviato in data 23/05/2007, con la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 68 della comunicazione dell’avvenuto deposito
del S.I.A. e del relativo progetto definitivo, secondo le indicazioni dell’art. 14 della L.R. 9/99.
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 68 del
23/05/2007 è stata data comunicazione dell’avvenuto deposito del S.I.A. e del relativo
progetto definitivo ed è stato avviato il periodo di 30 giorni per la libera consultazione degli
elaborati e la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell’art.
14, comma 2, della L.R. 9/99.
Lo stesso avviso è stato pubblicato anche sul quotidiano “Il Resto del Carlino” il giorno
19/05/2007, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 9/99.
Dal giorno di pubblicazione dell’avviso sul BUR si è provveduto, ai sensi dell’art.14 della LR.
9/99, a effettuare il deposito di:
• Progetto definitivo;
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•

Studio di Impatto Ambientale (SIA);

presso i seguenti Enti:
• Comune di Modena – Casa comunale, Via Scudari n. 20, Modena, come attestato con
nota del Segretario Generale, datata 28/06/2007;
• Provincia di Modena – Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale, Via J.
Barozzi n. 340, Modena;
• Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità
Ambientale, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna.
Entro il termine del 22/06/2007 sono pervenute, alla Provincia di Modena, sei osservazioni
scritte da parte di soggetti interessati.
In data 10/07/2007 (prot. 84272/8.1.5), si è provveduto a trasmettere le osservazioni al
proponente per la formulazione di eventuali controdeduzioni ai sensi dell’art. 15 della LR.
9/99.
Il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni con le integrazioni presentate il
15/10/2007.
La sintesi delle osservazioni presentate dai cittadini e dai soggetti interessati, la trascrizione
delle controdeduzioni del proponente e le valutazioni della Conferenza di Servizi sono
riportate all’Allegato A facente parte integrante del presente Rapporto Ambientale.
ISTRUTTORIA PUBBLICA
In data 23.05.2007 (ns. prot. 63344/8.1.5 del 24.05.2007), la Consulta Ambientale del
Comune di Modena ha presentato istanza, a firma del Presidente Emilio Salemme, per la
effettuazione della istruttoria pubblica, ai sensi del comma 3, dell’art. 15 della L.R. 9/99.
La Giunta provinciale, con propria decisione n. 169 del giorno 12/06/2007, ha promosso
l’istruttoria pubblica relativa al progetto “Centro di guida sicura – Marzaglia – Modena”, ai
sensi del comma 3, dell’art. 15 della L.R. 9/99, che si è pertanto svolta il giorno 21/06/2007
presso la Sala del Consiglio della Provincia di Modena.
Dell’indizione dell’istruttoria pubblica sono stati informati i componenti della Conferenza, il
proponente e la Consulta per l’Ambiente del Comune di Modena nonché, con l’esposizione di
manifesti, i cittadini del Comune di Modena interessati.
All’Istruttoria Pubblica hanno partecipato i rappresentanti della Conferenza di Servizi, i
rappresentanti della ditta Vintage ed i tecnici progettisti, i rappresentanti delle associazioni
ed i cittadini interessati.
Durante lo svolgimento dell’istruttoria sono state presentate alcune osservazioni da parte dei
soggetti interessati.
In data 12/07/2007 (prot. 85656/8.1.5), si è provveduto a trasmettere la trascrizione degli
interventi dell’istruttoria al proponente per la formulazione di eventuali controdeduzioni ai
sensi dell’art. 15 della LR. 9/99.
Il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni con le integrazioni presentate il
15/10/2007.
La sintesi delle osservazioni presentate dai cittadini e dai soggetti interessati e le valutazioni
della Conferenza di Servizi sono riportate all’Allegato A facente parte integrante del presente
Rapporto Ambientale.
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LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
La Conferenza di Servizi si è insediata il giorno 12/06/2007 ed ha provveduto all'esame
preliminare del progetto.
Anche a seguito di incontri tecnici per l’approfondimento delle singole specifiche matrici
ambientali, con nota prot. 94532/8.1.5 del 03/08/2007 sono state richieste le seguenti
integrazioni:
Integrazioni inerenti al quadro di riferimento progettuale
1. Relazione descrittiva delle alternative di localizzazione dell’impianto;
2. Progetto definitivo dell’adeguamento della viabilità esistente (Via
Pomposiana), nel quale dovranno essere individuati modalità e tempi di
realizzazione;
3. Progetto definitivo della nuova strada di accesso, nel quale dovranno
essere individuati la fattibilità dell’intervento, modalità e tempi di
realizzazione;
4. Bilancio dei movimenti terra che permetta di individuare, fra l’altro, i
volumi dei diversi materiali da movimentare (ghiaia, terra, ecc.), le aree
di scavo ed i riempimenti, le modalità stoccaggio e di trasporto, la
destinazione finale dei materiali in esubero e la stima del materiale da
acquisire dall’esterno;
5. Progetto delle fondazioni degli edifici, con particolare attenzione alle
fondazioni su pali (previste nella relazione geologica, ma non presentate
negli elaborati progettuali);
6. Individuazione e descrizione degli stoccaggi di oli e/o carburanti;
7. Relazione gestionale che descriva, fra l’altro, le attività di officina da
svolgere all’interno dell’impianto e le modalità previste per il
rifornimento dei mezzi;
8. Descrizione delle tipologie di materiali utilizzati nella costruzione
dell’opera, al fine di dimostrare che non vi sarà interferenza con le
caratteristiche chimiche dell’acquifero e dei corsi d’acqua superficiali;

Integrazioni inerenti al cantiere:
9. Cartografia, in scala 1:200, riportante il reticolo dei fossi di raccolta
delle acque meteoriche di cantiere e le relative zone depresse funzionali
al recapito e all’accumulo di eventuali liquidi accidentalmente sversati;
10. Descrizione dei sistemi di contenimento da predisporre al fine di evitare
contaminazioni dovute all’accidentale sversamento di sostanze
inquinanti dalle aree di stoccaggio dei materiali e dal deposito mezzi (es.
solette rialzate, bacini di contenimento impermeabilizzati);
11. Descrizione degli interventi finalizzati a ridurre al minimo il rischio del
sollevamento delle polveri dalle aree di cantiere (es. asfaltatura delle
piste di accesso, lavaggio delle piste);

Integrazioni inerenti le emissioni in atmosfera:
12. Descrizione, delle emissioni convogliate provenienti dagli impianti
tecnologici con l’indicazione di:
• caratteristiche dei generatori (V. allegato 1);
• caratterizzazione delle emissioni degli impianti termici
(generatore, microturbine, ecc.) (V. allegato 2 “Quadro
riassuntivo delle emissioni”);
• eventuali accorgimenti/dispositivi previsti per il contenimento
delle emissioni;
13. Analisi dei flussi di traffico ante e post operam che interessano la
viabilità esistente e prevista nell’area di studio, tenendo conto della
presenza delle principali strade che insistono sull’area (più significative
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in termini emissivi);
14. Valutazione della situazione ante-operam relativamente ai principali
inquinanti atmosferici (in particolare PM10 e NOx) attraverso
simulazioni modellistiche o in alternativa valutando i livelli medi
attualmente presenti in Provincia di Modena attraverso dati di
monitoraggio disponibili;
15. Planimetria in scala con indicate tutte le sorgenti considerate nella
simulazione sia puntuali, che lineari od eventualmente areali
(collocazione, lunghezza/area e forma);
16. Definizione delle caratteristiche delle sorgenti considerate: tabella
riportante i dati di input alla simulazione modellistica (per le puntuali:
Portata, Temperatura dei fumi, diametro camino, concentrazione di
inquinanti, durata. Per le lineari, comprese le aree di parcheggio:
lunghezza, veicoli/h, fattore emissione veicoli, durata);
17. Verifica della congruità tra le concentrazioni sui ricettori riportate nelle
tabelle e quelle riportate nelle mappe di isoconcentrazione per i diversi
inquinanti;
18. Relazione di approfondimento che definisca i possibili scenari riferiti alle
diverse tipologie di veicoli previsti in gara, che definisca i relativi fattori
di emissione, le corrispondenti velocità medie, il numero di eventi
annuali previsti e il numero di veicoli coinvolti in ogni evento, la durata
ed il periodo di attuazione, al fine di consentire la verifica dei dati di
input del modello adottato, in relazione allo scenario “gare
automobilistiche”;
19. Relazione integrativa di confronto con i limiti per le emissioni, che tenga
conto anche dei valori delle concentrazioni di fondo sia per la attività
ordinaria, sia in quella di gara che in quella di cantiere. Dovranno
essere previste particolari attenzioni nei confronti del ricettore R46, nei
confronti del quale il valore di concentrazione ottenuto per le polveri in
fase di cantiere risulta elevato;

Integrazioni inerenti l’impatto acustico:
20. Chiarimenti in merito alle incongruenze presenti nella “Relazione di
Impatto Acustico”. In particolare, al paragrafo 2.3.1, in riferimento ai
corsi di guida sicura, si ipotizza un traffico indotto pari a 100
transiti/giorno che al paragrafo 5.2 sale a 250 transiti/giorno. Sempre
al paragrafo 2.3.1, in riferimento ai corsi di guida sicura si ipotizza, su
tutte e 5 le piste, un numero di veicoli pari a 210 al giorno (30 veicoli/ora
per 7 ore) suddivisi in 1/5 camion, 1/5 moto e 3/5 auto mentre al
paragrafo 6.3 si specifica che questi quantitativi sono da distribuire
solamente sulle 4 piste interne e ulteriori 70 veicoli sono da aggiungere
al quinto anello esterno;
21. Presentazione dei dati numerici ottenuti dai rilievi effettuati a Fiorano
per l’impostazione dello scenario “Gara”, rif. allegato 2.3, sia in
riferimento alla time history che allo spettro in frequenza;
22. Presentazione dell’Allegato 5 citato al paragrafo 5.3;
23. Chiarimenti sui criteri utilizzati per la caratterizzazione delle emissioni
acustiche delle moto, in quanto risulta che rilievi fonometrici effettuati a
Vallelunga per la caratterizzazione dello scenario “Attività ordinaria”,
fossero relativi al transito di camion e auto;
24. Localizzare con maggiore chiarezza i punti di misura utilizzati per
l’effettuazione dei rilievi fonometrici dello studio;
25. Verifica dei valori rappresentati nelle mappe relative ai livelli ante
operam in quanto non congruenti con quelli ottenuti con la taratura del
modello;
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26. Rielaborazione della verifica del rispetto del limite differenziale di
immissione. Tale verifica dovrà essere rielaborata suddividendo i
ricettori presenti all’interno dell’area di analisi in ambiti omogenei in
riferimento alle immissioni generate dall’opera (4/5 massimo). Sulla
base di rilievi di 24 ore effettuati in tali ambiti, con tempi di
campionamento non superiori a 30 minuti, si dovrà adottare il livello
sonoro minimo per entrambi i periodi di riferimento normativo. Il livello
differenziale di rumore dovrà quindi essere calcolato come differenza fra
il livello ambientale e quello residuo ottenuto con particolare attenzione
ai ricettori n. 51 e 52;
27. Verifica dei dati riportati alla tabella 1, allegato 2.5. In particolare, si
rileva che lo scenario “Gara” mitigato presenta livelli maggiori dello
stato non mitigato e probabilmente non sono corrette le diciture Leq Day
e Leq Night a pag. 4 per la sezione Evento gara. La tabella dovrà,
inoltre, riportare i limiti di riferimento;
28. Rielaborazione della tabella 2, allegato 2.5, che dovrà riportare, alla
sezione Differenziale, la differenza aritmetica tra il livello ambientale e
residuo, e dovrà essere chiarito se le stime dei contributi ai ricettori
dovuti alle sole attività da insediare tengono conto della presenza della
barriera acustica;
29. Presentazione di una proposta di programma di monitoraggio per la
fase di cantiere e per la fase di esercizio;

Integrazioni inerenti alla produzione di rifiuti

30. Relazione in merito alla quantificazione e alla caratterizzazione dei
rifiuti correlati all'attività sia nella fase di cantiere sia in quella di
esercizio, le modalità di stoccaggio e trasporto e la destinazione finale;

Integrazioni inerenti le acque superficiali:
31. Progetto di un disoleatore da inserire prima dello scarico in pubblica
fognatura delle acque di prima pioggia (completo di scheda tecnica e
caratteristiche di dimensionamento), al fine di garantire il rispetto del
parametro idrocarburi per la Tab 3 D.Lgs 152/2006;
32. Progetto per l’impermeabilizzazione delle vie di fuga lungo la pista o
quantomeno delle zone a rischio, al fine di evitare in caso di incidente,
l’assorbimento di inquinanti da parte del suolo. La proposta dovrà
essere evidenziata anche nella planimetria delle reti fognarie;
33. Chiarire se l’acqua piovana ricadente sulla pista viene intercettata tutta
per essere convogliata alle vasche di prima pioggia, ovvero se può
scorrere fuori pista, ove il suolo è permeabile, prima di essere inviata al
sistema di trattamento;
34. Stima delle qualità e quantità degli scarichi che verranno convogliati in
fognatura e che si prevede di trattare al depuratore di Marzaglia;
35. Chiarimenti in merito alle considerazioni che hanno portato alla
proposta di inviare le acque reflue domestiche e le acque di prima
pioggia al depuratore di Marzaglia, che attualmente risulta utilizzato al
limite delle proprie capacità di trattamento. In particolare, si sottolinea
come l’impianto di sollevamento delle acque nere (capacità di
sollevamento di 50 l/s) risulta sovradimensionato rispetto alla capacità
idraulica di trattamento del depuratore di Marzaglia. Pertanto si ritiene
opportuna un’ulteriore verifica ed un eventuale ridimensionamento
dell’impianto in funzione della stessa capacità di trattamento del
depuratore;
36. Indicazioni sulle modalità costruttive delle reti delle acque nere ai fini
della tutela delle acque sotterranee attraverso il contenimento di
eventuali perdite;
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37. Bilancio idrico dettagliato, che permetta di stimare verosimilmente il
fabbisogno idrico sia in fase di cantiere che in fase d’esercizio,
distinguendo gli usi potabili e non potabili (es. bagnatura delle piste,
sistema antincendio) e che per ciascun uso definisca i volumi da
recuperare e/o da smaltire, nonché le fonti e le modalità
d’approvvigionamento;
38. Nuova verifica dei volumi delle acque di prima pioggia facendo
riferimento al Dlgs 152/06 e alla Deliberazione della Giunta regionale
dell’Emilia Romagna del 14 febbraio 2005, n. 286. In particolare, è
opportuno esplicitare il calcolo dei volumi delle vasche di prima pioggia
nei tre comparti, indicando i coefficienti di afflusso specifici delle aree
servite;
39. Proposta progettuale che preveda, in linea e con riferimento ai criteri
espressi nel punto 3.5 della Deliberazione regionale 286/2005, lo
smaltimento su suolo delle acque meteoriche raccolte dai tetti dei
fabbricati in quanto da considerare incontaminabili. Il sistema dovrebbe
prevedere che l’infiltrazione su suolo avvenga in una area esterna alla
zona di rispetto allargata del pozzo C4. Inoltre, l’intervento potrebbe
essere integrato ad un sistema di riutilizzo per usi civili di tali acque
all’interno dei fabbricati stessi con rete dedicata.

Integrazioni inerenti le acque sotterranee:
In generale si è rilevato che, diversamente da quanto riportato nel SIA, il
pozzo C4 risulta in esercizio a partire da ottobre 2006 e nella relativa area
di rispetto allargata il soprasuolo è costituito da ghiaia grossolana con
matrice sabbiosa direttamente affiorante. Le stime dei tempi di percorrenza
nel non saturo non appaiono valutate correttamente.
40. Descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno portato alla scelta
dei dati di permeabilità e del modello utilizzati per il calcolo dei tempi di
percorrenza;
41. Analisi dettagliata del rischio di contaminazione della falda, impiegando
una modellazione della percolazione verticale che consideri condizioni
meno favorevoli di quelle già riportate, con specifico riferimento alla
possibilità di divagazioni laterali e senza presenza di barriere di
permeabilità di estensione infinita. Dovrà essere fornita una dettagliata
descrizione del modello di dispersione proposto illustrandone gli assunti
di base ed i parametri utilizzati;
42. Analisi della possibilità di accumulo di inquinanti a seguito delle attività
svolte nella pista (es. residui di pneumatici, fluidi tecnologici, residui di
ferodi di sistemi frenanti) in termini di natura, qualità, tipologia e
quantità, eventualmente espressa in kg/giorno/ha, la definizione o
l’esclusione della necessità di eventuali trattamenti più spinti dello
scarico originato dalle vasche di prima pioggia e la quantità in termini
di COD diretta al sistema centralizzato di depurazione. Si sottolinea
anche che per effetto del riutilizzo a ciclo continuo delle acque stoccate
nelle vasche di accumulo si potrebbe verificare un progressivo e
significativamente elevato arricchimento nella concentrazione di
sostanze inquinanti di tipo idrosolubile (es. metalli pesanti, composti
organici emulsionabili o solubili, ecc.), per cui potrebbero rendersi
necessari periodici svuotamenti completi delle vasche e conferimento ad
idoneo impianto di trattamento rifiuti liquidi. Si richiede pertanto una
integrazione della relazione idraulica e del SIA che analizzi tale
evenienza considerando le opportune contromisure identificando il
monitoraggio dei parametri da ricercarsi nelle vasche e le soglie oltre le
quali svuotare i ricircoli;
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43. Presentazione dei risultati di tutte le indagini geognostiche e delle sezioni
geolitologiche nel senso del moto della falda, adottando per la
correlazione dei livelli impermeabili criteri il più possibile oggettivi
(analisi di facies e di sistema deposizionale) e comunque, per il principio
di cautelatività, ipotizzando le situazioni più sfavorevoli;
44. Descrizione delle garanzie progettuali finalizzate ad impedire che le
acque di ruscellamento provenienti dalla pista invadano la zona di
protezione del pozzo C4;
45. Si richiede di individuare, attraverso un’attenta disamina, tutte le
attività che si presume andranno ad insediarsi all’interno dell’impianto e
quali altre sostanze pericolose potrebbero essere utilizzate e/o prodotte,
prevedendone un eventuale inserimento tra i parametri da monitorare;
46. Piano di emergenza (dettagliato, con descrizione dei tempi e delle
modalità) da applicare in caso di sversamenti accidentali o incidenti
automobilistici, al fine di evitare contaminazione del suolo e della falda
acquifera;

Integrazioni inerenti aspetti sanitari e analisi delle prevenzioni
Si rileva che la valutazione del rischio presentata non risulta adeguata a
definire gli impatti per quanto riguarda gli aspetti sanitari e l’analisi delle
prevenzioni e non si ritengono sufficienti le generiche rassicurazioni fornite
in merito agli impatti sulla popolazione causati dall’impianto in oggetto. Si
rileva, infatti, che un corretto processo di valutazione del rischio (Risk
assessment) dovrebbe consentire di ottenere una stima quantitativa del
rischio di sviluppare effetti sulla salute, mediante una procedura che consiste
nella raccolta critica di dati ed informazioni riguardanti il rilascio di
sostanze pericolose nell’ambiente da parte di un sito, al fine di valutare,
qualitativamente e quantitativamente, l’impatto futuro sulla salute della
collettività, produrre consigli sanitari ed altre raccomandazioni e
permettere, quindi, l’identificazione di strategie e/o azioni tese a prevenire o
mitigare effetti sanitari avversi.
47. Relazione sanitaria rielaborata ed approfondita, strutturata in modo
tale da contenere i seguenti elementi essenziali:
• Definizione dell’area di studio;
• Identificazione e caratterizzazione della popolazione potenzialmente
esposta;
• Identificazione e caratterizzazione dei rischi potenziali (qualitativi e
quantitativi) per la popolazione esposta;
• Valutazioni sulla accettabilità del rischio;
• Raccomandazioni per il contenimento del rischio (comprese le opere
di mitigazione);
• Monitoraggi;
48. Stima, da realizzare mediante l’uso di modelli sanitari, delle esposizioni
e degli eventuali outcome sanitari (danni alla salute) sulla base degli
incrementi delle esposizioni alle noxae ambientali, in riferimento, in
particolare, alle emissioni in atmosfera, confrontando, per i singoli
inquinanti, le esposizioni attuali (scenario ante-operam), con le
esposizioni future (post-operam e gara), determinabili dalle stime più
aggiornate derivate dai modelli di ricaduta (matrici aria e suolo),
validati da A.R.P.A. I risultati dei calcoli previsti dai modelli di
diffusione dovranno essere illustrati per ogni inquinante atmosferico,
con una propria singola mappa di concentrazione (di dimensioni
adeguate per una corretta lettura), con la specifica tabella e con la
raffigurazione dei valori ante, post operam (attività guida sicura) e
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gara. Nella stima relativa alla condizione di gara dovranno essere
considerati anche i piloti ed il personale addetto;
49. Rielaborazione del capitolo relativo all’inquinamento acustico, secondo i
principi più sopra indicati ed alla luce delle integrazioni che saranno
apportate alla relazione di impatto acustico, approfondendo e
precisando quanto dichiarato nel SIA “l’incremento di rumore durante
una gara automobilistica risulta invece di entità sensibilmente
maggiore, almeno rispetto alle abitazioni più vicine” e proponendo
eventuali specifiche misure di mitigazione. Dovrà essere descritta la
barriera di mitigazione prevista che, nello scenario di gara, “assicura a
tutti i recettori il rispetto del valore assoluto di immissione prescritto
dalla zonizzazione acustica” (Allegato 10, pag.8);
50. Valutazioni in merito alla collocazione di una scuola guida per bambini
con le condizioni previste di rumore e di inquinamento atmosferico;
51. Valutazioni in merito agli impatti che si determineranno nei confronti
della Coop Sociale Rinatura, presso la quale, sono attivi laboratori
didattici e centri estivi per i bambini;

Integrazioni inerenti l’impatto nei confronti di flora e fauna
52. Relazione descrittiva delle attuali condizioni dell’ambiente fisico e
biologico in un intorno significativo dell’area di intervento. Tale
documento dovrà descrivere flora, fauna ed ecosistemi dell’area,
considerando per la fauna anche animali di grande significato ecologico
quali rettili e anfibi, nonché la pineta di Marzaglia e le aree di interesse
ambientale vicine alla zona di intervento, che sono sicuramente
necessarie per definire l’inquadramento territoriale dell’area in oggetto;
53. Descrizione potenziale della fascia di alta pianura contenente taxa misti
di collina e pianura ottimali per la zona di Marzaglia;
54. Studio ecologico dell’area in esame e di un suo ampio intorno (un raggio
comprendente anche il fiume Secchia – circa 1,5 km) dove venga
descritta la situazione della rete ecologica attuale. (cfr “Agenda
Strategica per lo sviluppo della rete ecologica” approvata con Delibera
di Consiglio Provinciale n. 71 del 14/04/2004), dando il giusto valore
alle reti primarie esterne ed ai collegamenti con gli elementi interni
(giusto valore ad eventuali nodi; la zona umida in progetto non può
essere definita un nodo, ne’ tantomeno un biotopo, ecc.) all’area in
oggetto;
55. Valutazioni in merito alla conformità delle opere e degli interventi
proposti con la rete ecologica provinciale di cui sopra;
56. Alla luce di quanto emerso in merito alla situazione ante operam,
valutazioni in merito ai probabili impatti ambientali significativi, sia
positivi che negativi, derivanti dalla realizzazione, gestione ed eventuale
dismissione dell’impianto;
57. Definizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare
gli impatti ambientali negativi, nonché di idonee misure di
monitoraggio;
58. Progetto definitivo delle opere a verde (sesti d’impianto, composizione
specifica, specie dominanti e compagne, ecc.), nonché la descrizione
degli interventi previsti per la manutenzione con particolare attenzione
agli aspetti di prelievo idrico (impianto di irrigazione, stima delle
esigenze idriche ed ipotesi per l’approvvigionamento).
Per quanto riguarda la scelta delle specie legnose da inserire nel progetto si
evidenzia fin d’ora il divieto assoluto di piantare biancospino (V. delibera
regionale).
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La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini del procedimento di V.I.A. ai sensi del
comma 3, art. 13 della LR. 9/99.
In data 15/10/2007 sono state presentate, presso la Provincia di Modena, le integrazioni
richieste (assunte con prot. 120102/8.1.5 del 17/10/2007).
Contestualmente sono stati riattivati i termini del procedimento di V.I.A.
In data 07/10/2007, la Giunta provinciale ha deliberato (DGP n. 376 del 07/10/2007) di
prorogare di 60 giorni i termini del comma 7 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 9/99.
Il termine per la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi è stato pertanto fissato al
giorno 27/12/2007.
I lavori istruttori della Conferenza sono proseguiti con le riunioni dei giorni 17/07/2007,
08/11/2007 e 28/11/2007.
La Conferenza ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 20/12/2007.
I verbali delle conferenze sono depositati presso gli Uffici dell’Autorità competente,
Provincia di Modena.
ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI
Gli elaborati che compongono il progetto ed il SIA, prescritti per l’effettuazione della
procedura di V.I.A. e presentati da Vintage S.r.l. appaiono sufficientemente approfonditi per
consentire una adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla
realizzazione del progetto.
SPESE ISTRUTTORIE
Le spese istruttorie sono calcolate in 12.836,85 €, cifra pari allo 0,04% del costo di
realizzazione del progetto (32.092.121,59 €).
GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO
Come convenuto in fase istruttoria di Conferenza dei Servizi, il Rapporto è strutturato nel
modo seguente:
1. Premesse
2. Quadro di Riferimento Programmatico
2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel S.I.A.;
2.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Programmatico;
2.C. Prescrizioni emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Programmatico.
3. Quadro di Riferimento Progettuale
3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel S.I.A.;
3.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Progettuale;
3.C. Prescrizioni emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Progettuale.
4. Quadro di Riferimento Ambientale
4.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel S.I.A.;
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4.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Ambientale;
4.C. Prescrizioni emerse in Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Ambientale.
5. Conclusioni
Allegato A

Sintesi delle Osservazioni – Controdeduzioni del proponente – Valutazioni
della Conferenza di Servizi

Allegato B

Pre-Valutazione d’Incidenza

Allegato C

Parere del Consorzio di Bonifica Burana Leo Scotenna Panaro

Allegato D

Parere di Hera Spa

Allegato E

Parere Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

VIA02/2007

Pagina 18 di 75

L.R. 18 maggio 1999, n.9 – Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di un centro di guida sicura in strada
Pomposiana, località Marzaglia, Comune di Modena, presentato da Vintage S.r.l.

2.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.A.

SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Regime di proprietà delle aree interessate dall’intervento - In data 26/03/2007,
con atto notarile presso il Notaio Silvio Vezzi, il Comune di Modena ha costituito, a favore di
Vintage S.r.l., il diritto di superficie per 55 anni rinnovabili sull’area di proprietà comunale
con fabbricati sovrastanti, destinata ad “attrezzature generali”, posta in Strada Pomposiana,
località Marzaglia, estesa circa 277.733 mq.
2.A.1.INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PROGETTO
L’area d’intervento è localizzata, in Comune di Modena, lungo Strada Pomposiana, fra il
Centro di Educazione Ambientale e l’aeroporto di Marzaglia ed è delimitata lateralmente da
due boschi di pini strobi.
La superficie complessiva del comparto oggetto della proposta è di 277.733 mq.
In passato, l’area è stata oggetto di escavazioni di ghiaia ed è presente un’ampia zona di cava
esaurita, ma non ripristinata.
All’interno del perimetro di intervento sono presenti alcuni edifici per i quali il proponente
afferma che non esistono contratti in essere.
Qualche centinaio di metri a nord sono presenti pozzi ad uso idropotabili utilizzati per
l’alimentazione del sistema acquedottistico di Modena.
Cartografia: CTR Foglio 17 (codice CTR 201141)
Catastali: Foglio 117, Mappali 87, 88, 95, 96, 97, 102, 103
Superficie Catastale d’Intervento: 277.255 mq
2.A.2.PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MODENA
(PTCP)
Il proponente rileva che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) fa’
rientrare l’area oggetto del SIA all’interno dell’Unità di Paesaggio n. 13 “paesaggio dell’alta
pianura occidentale”.
Particolare considerazione viene assegnata, in questa unità alla tutela dei corpi idrici
superficiali e sotterranei di cui all’art. 28 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. L’area di
intervento ricade in parte nelle Zone A (di alimentazione degli acquiferi sotterranei) e in
parte nelle Zone B (caratterizzate da ricchezza di falde idriche).
Nella zona A, le fognature devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro
periodica verifica.
In entrambe le zone A e B sono inoltre vietati:
• la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime
delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di
ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate;
• le attività estrattive non devono produrre modificazioni dei livelli di protezione naturali
ed in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale.
2.A.3 SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Nell’area in oggetto sono pianificati (PRIT e PTCP) i seguenti interventi relativi alla viabilità.
Raccordo autostradale Modena Sassuolo – Finalizzato al collegamento fra Modena e
Sassuolo, lungo circa 15 chilometri, si svilupperà parallelamente al Fiume Secchia. Si
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prevede la realizzazione di uno svincolo a Marzaglia e di una rotatoria a ridosso del
comparto oggetto di studio. La realizzazione di tale intervento permetterà di alleggerire il
carico pesante sulla via Pomposiana ed allo stesso tempo di migliorare l’accessibilità
all’intero comparto, garantendo ai servizi offerti dal Museo, dall’albergo e dal Centro Guida
Sicura un collegamento diretto e particolarmente comodo con le maggiori reti autostradali e
stradali della provincia.
Variante a Marzaglia Nuova – è prevista la realizzazione di una bretella capace di
“baipassare" il centro di Marzaglia.
2.A.4. PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE)
Il Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) è lo strumento urbanistico preposto alla
disciplina del settore estrattivo e delle attività collaterali, adottato in attuazione delle
disposizioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive.
L’area rientra all’interno del perimetro di PAE - Polo Estrattivo 5.2, il cui Piano
Particolareggiato è stato approvato con delibera di C.C. n. 140/1997 e modificato con
delibera di C.C. n. 92/2003.
Alla previsione di PAE è stata data attuazione mediante l’approvazione della Convenzione a
fini estrattivi del Polo estrattivo 5.2 avvenuta con delibera di G.C. n° 328/2004, nell’ambito
della quale è avvenuta la coltivazione della cava, ultimata nel mese di marzo 2006. Il
ripristino dell’area in base al Piano di Coltivazione e le altre opere di sistemazione finale
sono state concluse. Le attività di escavazione previste dal citato P.P. sono terminate e quindi
il Polo Estrattivo 5.2 esaurito; la sua perimetrazione sarà tolta dagli strumenti urbanistici
generali in occasione della prima variante urbanistica.
L’attività estrattiva all’interno del Polo 5.2 è conclusa quindi si rimanda al PSC per la
destinazione d’uso dell’area.
2.A.5. PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MODENA
Il Piano Particolareggiato relativo al progetto oggetto di SIA è stato adottato con delibera del
Consiglio Comunale n. 81 in data 14/12/06 ed in attesa della Valutazione di Impatto
Ambientale per la successiva approvazione.
L’area viene definita alla tavola n° 1740 della Normativa Coordinata delle Zone Elementari,
più precisamente nell’area 03, disciplinata dal POC con destinazione ad Attrezzature
Generali, da attuarsi mediante Piano Urbanistico Attuativo, per attività aventi le seguenti
destinazioni: B/1/4/5/6, C/4/6, D/2/3, E/1/3/4/9, G/1/4/6 ed altezza massima di 2piani +
piano terra.
L’area è compresa inoltre nella tav. 4.17 della cartografia integrata PSC-POC-RUE dove
risulta essere destinata a funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione ed è
interessata da diversi vincoli o prescrizioni.
Vincolo di protezione allargata delle captazioni idropotabili della centrale di
Marzaglia (PA2) – Si tratta di perimetri di protezione statica delle captazioni idropotabili,
individuati nelle tavole del PSC, che interessano in particolare la parte a nordovest.
Le prescrizioni e le disposizioni individuate dal PSC per tali aree sono differenziate fra
acquiferi protetti e acquiferi vulnerabili. Il campo acquifero di Marzaglia è classificato come
vulnerabile.
Su acquiferi vulnerabili sono ammessi il solo ampliamento e adeguamento di edifici esistenti
e delle loro pertinenze, previa adozione di dispositivi di messa in sicurezza degli scarichi, e
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ferma restando l’esclusione di serbatoi interrati di idrocarburi e di altre sostanze liquide
pericolose.
La parte edificata della proposta progettuale è solo in minima parte inclusa in questo
perimetro ed alcune norme precauzionali vengono in ogni caso osservate: qualsiasi sistema
di collettamento di acque luride dovrà essere dotato di dispositivi di sicurezza atti a
garantirne la perfetta tenuta idraulica e non saranno realizzabili fondazioni su pali o altre
strutture interrate, secondo quanto contenuto nelle Norme di RUE all’art. 7.3. Ad ulteriore
garanzia, infine, dovrà essere prevista l’installazione di un piezometro di monitoraggio ad
integrazione della rete esistente controllata dal gestore del servizio acquedottistico.
Perimetro di tutela dei corpi idrici sotterranei (C.I.S.) – localizzato nella porzione
sud-est dell’area impiantistica, all’interno del quale sono esclusi gli scarichi liberi, nonché
l’interramento, interruzione e deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare
riguardo per quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile.
E’ sempre vietata la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante.
Inoltre, ogni progetto di opera infrastrutturale, di iniziativa pubblica o privata, od ogni
iniziativa estrattiva che ricada all’interno di tale perimetrazione, e che sia esterna al
territorio urbanizzato, dovranno essere corredati di un apposito studio di impatto
ambientale.
Fascia di rispetto aeroporto (AER1) – Tale limite consente di realizzare strutture con
altezza massima di 45 metri. Gli edifici in progetto e ogni altra emergenza è sensibilmente
inferiore ai 45 m.
Fascia di controllo archeologico preventivo (A1) – Si provvederà al controllo
preventivo come richiesto.
La richiesta di nulla osta ad interventi in aree soggette a vincolo di tutela è stata inviata alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna e al Museo Civico Archeologico
Etnologico di Modena, secondo il modello richiesto.
La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, ha prescritto l’esecuzione di
controlli archeologici preventivi (sondaggi archeologici preventivi, saggi di scavo, controllo
in corso d’opera da parte di archeologi, esecuzione di sondaggi meccanici a carotaggio
continuo, e tutti gli interventi che la Soprintendenza riterrà opportuno eseguire per
determinare la consistenza del rischio archeologico e necessarie alla tutela).
Distanze di rispetto dagli elettrodotti (LIE) - La linea di MT che interessa l’area è
localizzata sulla via Pomposiana, ed il relativo rispetto ricade nell’area già interessata anche
dal rispetto stradale.
La linea di alimentazione alle strutture dell’AUSL, che attualmente è servita mediante una
diramazione aerea della linea principale della via Pomposiana, verrà spostata ed interrata
lungo la nuova viabilità pubblica ad est, sul limite del bosco. La fascia di rispetto
dell’elettrodotto si ridurrà a 4 metri per lato.
Aree per attrezzature connesse alle zone fluviali (FF2) - L’intero comparto è destinato allo
sviluppo di attrezzature e servizi per le attività del tempo libero che comportano elevato
impegno di superficie, rinviando alla obbligatoria formazione di un Piano Urbanistico
Attuativo che dovrà curare particolarmente gli aspetti di inserimento paesaggistico
In conclusione – in riferimento al PSC, il Proponente rileva che da quanto si evince dalle
prescrizioni sopra riportate, la tipologia d’interventi in progetto non contrasta con le norme
del PSC previa l’adozione e attuazione di tutte quelle misure di protezione efficaci ad evitare
la dispersione di inquinanti nel suolo.
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2.A.6. PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI (PPGR)
L’attività oggetto del presente studio non è soggetta ai vincoli previsti dal PPGR, peraltro
recepito all’interno del PTCP con apposita variante, non trattandosi di impianto di gestione
rifiuti.
I vincoli presenti nel PPGR non sono, infatti, pregiudiziali allo svolgimento delle attività
produttive in grado di generare la produzione di rifiuti, che saranno gestiti in ottemperanza
alla normativa vigente in materia.
2.A.7. SITI RETE NATURA 2000 (SIC/ZPS)
L’area del Centro di guida sicura dista dai siti Casse di espansione del Secchia e
Colombarone rispettivamente 1,7 e 2,1 km. Gli altri siti di Rete Natura 2000 si trovano a
distanze superiori di 10 km.
Con le integrazioni presentate in data 31/10/2007, il proponente fornisce elementi utili a
verificare l’entità dell’impatto del Centro guida sicura nei confronti delle aree SIC e ZPS più
vicine.
La relazione si conclude rilevando che il progetto determina incidenze negative significative
nulle sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario per cui risultano istituiti i siti di
Rete Natura 2000 IT4030011 “Casse di espansione del Secchia” e IT4040012
“Colombarone”. Il progetto inoltre non ostacola la realizzazione dei collegamenti per il
completamento della rete ecologica della Provincia di Modena.
2.A.8 SISTEMA DEI VINCOLI
Il proponente, vista l’analisi condotta in merito ai vicoli urbanistici e alle metodologie
d’intervento proposte, attesta la conformità del progetto “ Centro Guida Sicura” di Marzaglia
alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, così come prescritto
dall’art. 9, comma 1, della Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 9/1999 ai fini della
procedura di VIA.
2.A.9. ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE CONSIDERATE
L’identificazione dell’area su cui insiste il progetto Centro Guida Sicura di Marzaglia è il
risultato di un’attenta analisi e valutazione di siti alternativi, compiuta dall’Amministrazione
Comunale al fine di individuare quello più adatto ad ospitare l'impianto.
Partendo dalla tipologia dell'impianto e dalle sue caratteristiche, la valutazione dei siti
alternativi ha preso in considerazione principalmente: la dimensione dell’area necessaria,
l’accessibilità dell'area, la morfologia del terreno, la qualità ambientale.
E’ stato quindi a partire dalla necessità di trovare nel territorio comunale un’area avente una
dimensione di oltre 25 ettari, con un’adeguata interconnessione al sistema infrastrutturale
esistente e con caratteristiche morfologiche che escludessero o comunque rendessero
problematici altri tipi di utilizzo (agricolo, produttivo, residenziale) e avesse nel contempo
caratteristiche ambientali idonee ad accogliere il progetto che si sono iniziati ad escludere
alcuni ambiti territoriali, quali gli ambiti urbani, periurbani e ad elevata valenza ambientale
(zone fluviali, ecc.), nonché aree del territorio rurale fortemente insediate e dove non fosse
possibile ricavare un’area unitaria > 2,5 ha.
Alternative – Definite le caratteristiche dell’area ed esclusi gli ambiti sopra riportati, per le
motivazioni esposte, si è dunque deciso di valutare prioritariamente le aree delle cave già
coltivate.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle numerose aree di cava già esaurite in località:
• Fossalta;
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•
•

Navicello;
Baggiovara.

Tali siti però si sono rilevati inadatti già ad una preliminare valutazione, in quanto tutte di
dimensioni insufficienti o con problemi legati alla accessibilità.
L’area prescelta è stata dunque l’alternativa di localizzazione che ha mostrato le
caratteristiche migliori ad accogliere il progetto del Centro Guida Sicura, comprendendo tra
queste anche la destinazione urbanistica (Attrezzature Generali) già adeguata, in virtù del
fatto che fu a suo tempo acquisita dall'Amministrazione Comunale proprio per queste
finalità.
L'area risponde, infatti, positivamente a tutti i fattori individuati: le dimensioni,
l'accessibilità, la morfologia e le caratteristiche ambientali, oltre a collocarsi in una parte del
territorio poco densamente insediata.
2.B.

VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Modena (PTCP)
L’area oggetto dell’intervento è interessata dalle seguenti disposizioni del PTCP:
Articolo 28 “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”
L’area di intervento ricade nell’area di alimentazione degli acquiferi sotterranei,
caratterizzata da un’elevata permeabilità dei terreni.
Il comma 3 dell’art. 28 contiene la prescrizione che nelle aree di alimentazione degli
acquiferi sotterranei, fermo restando i compiti di cui al D.P.R. 236/88, è sottoposta a precise
prescrizioni qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici.
Il comma 6 prevede inoltre le seguenti prescrizioni:
-

Sono vietate le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque
sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlgs. 132/92; gli scarichi in acque
superficiali di sostanze inquinanti e, comunque, in tutte le condizioni di portata dei corsi
d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate
dalla tabella A3 del DPR 515/82;

-

è vietata la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento
del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e
capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate;

-

le attività estrattive non devono produrre modificazioni dei livelli di protezione naturali
ed in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale;

Infine sono previste le seguenti direttive:
-

sono vietati i pozzi neri di tipo assorbente (art. 28 co.4);

-

le fognature devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica
verifica (art. 28 co.5);

-

devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque
incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni (art. 28, co.7);

-

gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta,
ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile (art. 28, co.7);

-

i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità
competente (art. 28, co.7).
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Infine si ricorda che a seguito dell’approvazione del Piano regionale di Tutela delle acque
(Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/2005) è stata adottata la variante al
PTCP finalizzata al suo recepimento. Con l’adozione della Variante al PTCP in attuazione del
PTA (D.C.P. n. 110 del 18/07/2007) sono state introdotte modifiche all’art. 28 del PTCP
vigente; a questo proposito si rimanda al paragrafo 4.B.2.
In relazione a quanto sopra, sulla base del PTCP, la realizzazione del progetto dovrà
osservare le disposizioni per la protezione della risorsa idrica sopra richiamate.
Art. 32 “ Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed “Aree Studio”
L’area interessata dal progetto ricade tra quelle che il PTCP, sulla base delle perimetrazioni
del PTPR, ha individuato come ambiti da sottoporre a progetti di tutela, recupero e
valorizzazione.
Nello specifico, la tutela in esame è riferita al sistema fluviale del Secchia e “prende spunto
sia da programmi già da tempo all’attenzione della Regione [...], sia da temi e proposte
emersi in sede di elaborazione del Piano stesso, sia da sollecitazioni che provengono dal
dibattito in materia ambientale che percorre la società regionale e del quale sono
protagoniste espressioni importanti del tessuto culturale e associazionistico. Con questi
progetti ci si ripromette di stimolare la diffusione di iniziative da parte della Regione, delle
province e dei comuni in tutto il territorio regionale non solo con la finalità di proteggere
zone di rilevante interesse storico - culturale e naturalistico ma anche di riqualificare aree
che hanno subito in questi ultimi anni varie forme di disgregazione della loro identità e della
loro potenzialità ambientale” (PTPR, Relazione generale).
Nel rispetto di questi obiettivi l’area inclusa nel perimetro FF3 è stata interessata a più
riprese da importanti investimenti pubblici promossi dal Comune e dalla Provincia.
Più in dettaglio le aree della pineta, tutelata ai sensi dell’Art.142, co. 1, lett. g del D.lgs
42/2004 sono oggetto di un programma di interventi di forestazione di iniziativa pubblica
previsti dalla L.R. 30/81. Il progetto elaborato dalla Provincia nel 2005 e denominato
“Miglioramento e trasformazione della pineta artificiale di Marzaglia in bosco planiziale
autoctono” ha come obiettivo principale il miglioramento della struttura e della
composizione specifica del bosco esistente e si inquadra in un obiettivo di più ampia portata
rivolto a dare continuità agli interventi effettuati negli anni passati per realizzare nella
pianura modenese corridoi ecologici ed aree nodali. In questo caso la vicinanza dell’asse
fluviale e del SIC-ZPS Casse d’Espansione del Secchia (IT4030011), rendono l’intervento di
miglioramento forestale particolarmente interessante per le potenzialità di collegamento,
viste l’estensione del bosco e la presenza di numerose specie della fauna selvatica che
utilizzano l’area prevalentemente come rifugio, potenziando il nodo delle Casse d’espansione
del Secchia.
Nell’area a nord del “Centro di guida sicura”, sempre nell’ambito del perimetro FF3, è poi da
rilevare il progetto di restauro ambientale di una grande area agricola degradata denominato
“Bosco-Fattoria di Marzaglia” in cui si alternano spazi naturaliformi costituiti da boschi,
arbusteti, praterie, stagni, fossi e coltivi. L’area, di circa 47 ettari, è così suddivisa: 43,2%
rimboschimenti, 24,3% prati e radure, 32,5% fattoria. Tale intervento è consistito tra l’altro,
nella messa a dimora di oltre 50.000 essenze arboree ed arbustive autoctone.
Gli interventi effettuati hanno beneficiato di misure dell’Asse 2 (Ambiente) previste dal
Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006; in particolare sono state attivate le Misure
2.f e 2.h.
Si richiamano da ultimo le riserve formulate dalla Regione in occasione dell’approvazione
del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Modena (DGR n.
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1995/2082) relativamente al polo estrattivo 5.2: “Il Piano Particolareggiato dovrà inoltre
ricercare una coerenza con la destinazione attuale di P.R.G. (ZONA F per Servizi
Tecnologici) e con le finalità complessive che verranno assegnate all'Area Studio evidenziata
sulla TAV. 1-17 del P.T.P.R., a seguito degli approfondimenti da condursi preventivamente
all'attività estrattiva”. Coerentemente con queste indicazioni l’art. 31 del PIAE vigente indica
quale tipologia di recupero e risistemazione per il polo 5.2 la denominazione: “Zone di
tutela” e più precisamente: “Zona di interesse paesaggistico ambientale”; con questa
denominazione sono indicate le “aree di proprietà pubblica e privata destinate alla
rinaturalizzazione del territorio ed all’insediamento di nuovi habitat naturali e seminaturali
in funzione della conservazione della diversità biologica, della protezione delle specie
selvatiche e della riqualificazione del paesaggio” (PIAE, Norme di Attuazione, art. 31), in
queste aree è prevista la possibilità di inserire attività del tempo libero in ambienti
prevalentemente di tipo naturalistico – ambientale.
L’intervento previsto si inserisce in un’area vasta ove le scelte urbanistiche effettuate (la
riqualificazione della pineta, la realizzazione del bosco planiziale, il gattile, il LEA e la sede
della protezione civile) consentono il recupero e la valorizzazione di terreni originariamente
sottoposti a colture agricole estensive e a polo estrattivo.
In conclusione, ne deriva che il presente intervento non snatura l’insieme delle qualificazioni
e valorizzazioni ambientali dell’area complessiva.
Art. 42 “Indirizzi e direttive in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e
sotterranee”.- zona C
L’area in esame ricade in una zona avente gradi di vulnerabilità M (Medio) e BB (Molto
Basso) – le classi di sensibilità presenti sono la 2 e la 3.
Gli obiettivi di qualità per le acque superficiali (art. 42, co.5, punto 5.1) prevedono che le
caratteristiche chimico-batteriologiche devono tendere alla conformità degli obiettivi per la
vita dei Ciprinidi e per la ricarica della falda.
In tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, nei tratti in connessione con gli acquiferi,
devono essere garantite condizioni di qualità compatibili con l'alimentazione degli acquiferi
secondo quanto definito dal Piano di Risanamento dei Fiumi Secchia e Panaro come segue:

Bacino idrografico del
Secchia

Ricarica della falda, tab. A3 (D.Lgs. 152/99 artt. 7 e 8) con
esclusione di: temperatura - batteriologia - cloruri - solfati conducibilità

Per le acque sotterranee gli obiettivi di qualità prevedono che le caratteristiche chimicofisico-batteriologiche non devono subire variazioni del loro chimismo naturale.
Per quanto riguarda invece gli obiettivi di quantità per le acque sotterranee il comma 5.2
dispone che sia privilegiato l’uso delle falde più superficiali e che le disponibilità vengano
riservate prioritariamente all’uso idropotabile; lo stesso comma dispone che si deve tendere
ad una razionalizzazione dei prelievi autonomi e di quelli idropotabili sulla Conoide del
Fiume Secchia e che “in occasione di significativi abbassamenti della falda si dovranno
adottare provvedimenti per la riduzione dei prelievi”.
La direttiva del comma 6.5 prevede che i P.R.G. “dovranno indicare gli interventi tecnici da
adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti
dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali; dovrà essere
previsto il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema
minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte
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di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalle vie d’acqua superficiali (anche
vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si
formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria
[...]. Per i nuovi comparti edificatori, in particolare quelli ricadenti nelle classi di sensibilità 1
e 2 (Tav. 7), i P.R.G. dovranno indicare un indice massimo di impermeabilizzazione ovvero
un valore minimo di permeabilità residua”.
Il comma 6.8 prevede la direttiva che “Nelle zone appartenenti a classi di sensibilità 2 i
P.R.G. dovranno individuare ed analizzare le attività presenti sul territorio che possano
modificare direttamente o indirettamente la qualità delle risorse idriche sotterranee e
prevedere di conseguenza appropriati interventi di attenuazione dei carichi inquinanti. Sono
da sconsigliare gli scarichi diretti o indiretti nelle acque sotterranee”.
Immediatamente a Nord dell’area di progetto la cartografia di POC individua il pozzo C4,
valgono pertanto le direttive previste dai punti 6.10 e 6.12 dell’art.42.
Il punto 6.10 prevede che “I P.R.G. dovranno altresì individuare e zonizzare le aree di
salvaguardia alle opere di captazione suddivise secondo quanto prescritto dal D.P.R. 236/88
e s.m.; al fine di applicare il principio di valutazione dell'estensione delle suddette aree in
relazione alla vulnerabilità delle risorse (artt. 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e s.m.) vengono
riportati in Appendice 1 [delle Norme di Attuazione del PTCP] gli indirizzi metodologici di
riferimento, basati su criteri idrogeologici e temporali”.
Il punto 6.12 indica che “I P.R.G. dovranno adottare una norma specifica di tutela delle aree
di salvaguardia e di riserva per eliminare o attenuare effetti certi di degrado qualitativo delle
acque prelevate, causati da attività incompatibili (centri di pericolo) con la destinazione di
tali aree. Le norme dovranno essere commisurate alla gravità dei fattori di degrado e alle
conseguenze dell'evento a rischio nonché al potenziale grado di rischio, cioè alla probabilità
del suo effettivo realizzarsi. Esse rappresentano una protezione di tipo "statico" cui va
associata una protezione di tipo "dinamico" costituita da un sistema di monitoraggio della
qualità delle acque in arrivo alle captazioni, in grado di segnalare con sufficiente tempo di
sicurezza eventuali fenomeni di degrado”.
Un’ulteriore indicazione può essere ricavata dall’indirizzo del punto 6.11: “I P.R.G. potranno
individuare aree di riserva per proteggere il patrimonio idrico in funzione di un futuro
sfruttamento ai fini idropotabili, applicando le procedure indicate sempre in Appendice 1.
Infine si ricorda che a seguito dell’approvazione del Piano regionale di Tutela delle acque
(Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/2005) è stata adottata la variante al
PTCP finalizzata al suo recepimento. Con l’adozione della Variante al PTCP in attuazione del
PTA (D.C.P. n. 110 del 18/07/2007) sono state introdotte modifiche all’art. 42 del PTCP
vigente; in relazione a quanto sopra si rimanda a quanto espresso al par. 4.B.2.
Rispetto alle disposizioni del PTCP si evidenzia come l’intervento in oggetto sia localizzato in
una zona particolarmente sensibile dal punto di vista idrico-ambientale; in particolare dovrà
essere garantita la compatibilità tra le captazioni idropotabili e le attività svolte nel “Centro
guida sicura”.
Art. 55 “Indirizzi e direttive per la città regionale di Modena”
Il comma 1, lett. c dell’art. 55 prevede l’indirizzo che le politiche urbanistiche per la città di
Modena saranno indirizzate alla polarizzazione delle funzioni urbane che generano maggiore
attrazione di movimenti nei nodi urbani a più elevata accessibilità, secondo le indicazioni
espresse ai punti 4.3.2.2 e 4.3.2.3 della Relazione di Piano.
Si richiama peraltro che il PSC individua nella zona elementare 1740 un polo funzionale di
tipo “a”: “aree per funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione”; ai sensi
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dell’art. A-25 della L.R. 20/2000 i poli funzionali sono “caratterizzati dalla forte attrattività
di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d’utenza di carattere
sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e
conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana”.
Per il polo in esame, non essendo ancora realizzato il Raccordo Autostradale CampogallianoSassuolo e la tangenziale di Marzaglia (quadro infrastrutturale di progetto), si evidenzia la
presenza di condizioni critiche di accessibilità alla scala territoriale e regionale che
potenzialmente potrebbero produrre aggravi lungo la via Emilia.
Per l’intervento specifico, si evidenzia la possibilità che possano determinarsi condizioni
critiche in relazione alla accessibilità all’area in occasione di eventi ad elevata attrazione di
pubblico.
E’ necessario, pertanto, che in tali occasioni sia data comunicazione alla Amministrazione
comunale con adeguato preavviso, al fine di provvedere alla individuazione delle misure
necessarie alla ottimale regolazione del traffico, evitando in particolare l’attraversamento
dell’abitato di Marzaglia
Piano Strutturale Comunale di Modena (PSC)
Compatibilità della destinazione urbanistica
L’area su cui è prevista la costruzione del Centro di guida sicura in Marzaglia fa’ parte di un
più vasto complesso di terreni acquistati dal Comune di Modena nell’anno 1970 per la
costruzione di un nuovo aerautodromo, in sostituzione di quello in fase di dismissione in via
Emilia Ovest.
Nel 1970, la destinazione urbanistica fu modificata da zona agricola a zona per Attrezzature
Generali (Zona elementare n. 1740).
La zona elementare ha poi subito alcune modifiche con la Variante generale del PRG
adottata nel 1989 e completata nel 1991, che permettevano la realizzazione di impianti
sportivi e in generale tutte le destinazioni ammesse dall’art. 38.1 delle norme del PRG, ora
divenuto art. 16.4 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE.
La norma della zona elementare n. 1740, nella versione approvata dal Consiglio comunale
nel 1992, comprendeva una prescrizione specifica che, senza modificare la destinazione
urbanistica dell’area, ne preveda lo sviluppo attraverso specifici Piani Attuativi ed inoltre
stabiliva limiti minimi alla quantità di aree da destinarsi a verde ed a verde di uso pubblico.
Tale norma fu introdotta in sede di controdeduzioni al parere del Comitato consultivo
regionale, nel quale si invitava il Comune a tener presente che l’area di Marzaglia era
classificata dal PTPR di interesse paesaggistico ambientale.
Negli anni successivi è stata data attuazione con pianificazione particolareggiata a diverse
parti dell’area ricompresa nella zona elementare n. 1740, così come segue:
• nel 1993, con deliberazione C. C n. 275 del 11/11/1993, viene approvato il piano
particolareggiato relativo all’aeroporto;
• nel 1998, con deliberazione C. C n. 35 del 20/05/1998, viene approvato il piano
particolareggiato relativo al “Caravan Camping Club Marzaglia”;
• nel 2001, con deliberazione C. C n. 71 del 28/06/2001, viene approvato il piano
particolareggiato relativo al “Bosco Fattoria Marzaglia”.
Nel 1998, la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici dell’Emilia Romagna ha
provveduto a tutelare l’area boscata dei “pini strobi”.
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Nello stesso arco temporale, la Provincia di Modena ha predisposto il proprio PTCP
(contenente anche le specificazioni del PTPR), approvato con deliberazioni della Giunta
Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 51 del 03/03/1999. Il PTCP ha recepito le
perimetrazioni del PTPR con le modifiche proposte dal Comune di Modena ed approvate
dalla Giunta Regionale.
Nel 2003 il Comune di Modena ha provveduto all’adeguamento del proprio PRG alla nuova
normativa urbanistica (in applicazione all’art. 43 della L.R. 20/2000).
L’operazione è stata complessa ed è stata approvata con uno specifico atto di variante ai
sensi dell’art.15 L.R. 47/1978, come previsto dalla legge regionale, con il quale sono state
apportate tutte le modifiche necessarie a detto adeguamento - modifiche tutte ricomprese
nei dettami del predetto art. 15 - nonché anche alcune modeste modifiche allo strumento
urbanistico generale (elencate nella Deliberazione C. C. n. 20 del 07/04/2003 di adozione
della variante di adeguamento).
In primo luogo le zone elementari sono state aggregate negli Ambiti di cui all’art. 28 della
L.R. e obiettivi sociali, ambientali, morfologici, ecc. sono stati disciplinati all’interno della
normativa degli Ambiti di PSC; per ciascuno di essi, quindi, è a tali norme che ogni zona
elementare deve essere ricondotta ed è qui che trova tali riferimenti. La eliminazione della
parte relativa dalla normativa di zona elementare non è avvenuta sic et simpliciter, ma è
stata “trasferita” ed approfondita in tale normativa. L’ambito di riferimento che qui ci
interessa è il – VI Ambito polifunzionale – a – Aree con funzioni ed insediamenti complessi
ad elevata specializzazione (ex zona territoriale omogenea F) – e pertanto è agli articoli 1.6 e
2.16 della normativa degli Ambiti del PSC vigente che si deve fare riferimento.
Inoltre, al fine di rispondere alla nuova normativa regionale, si è proceduto alla verifica e
riclassificazione delle aree per Servizi di Quartiere (Zone G), che diventano Attrezzature e
spazi collettivi per Servizi di Interesse collettivo e di quelle per Attrezzature Generali (Zone
F), in particolare al fine di verificarne la rispondenza da un lato al disposto dell’art. A22 e
dall’altro a quello dell’art. A24 L.R. 20/2000, e quindi da un lato censire le aree del
patrimonio comunale destinate ad attrezzature e spazi collettivi, individuare tra le zone ad
Attrezzature Generali quelle da ricondurre ai Poli Funzionali di cui all’art. A15 della
medesima L.R. o da inserire all’interno di altri Ambiti.
Tali necessari adeguamenti, unitamente al risultato della pianificazione attuativa nonché alla
modifica di classificazione operata dal PTCP hanno portato ad una presa d’atto da parte della
normativa di PRG che suddivide la Zona Elementare in aree elementari che corrispondono
sostanzialmente alla pianificazione attuativa di cui sopra, nonché individuano l’area oggetto
del PUA di iniziativa pubblica “Centro di guida sicura – Marzaglia” ed infine l’area tutelata
dalla Soprintendenza.
Prendendo atto dello stato di attuazione della pianificazione attuativa e senza apportare
alcuna modifica alla destinazione urbanistica dell’area, che quindi non è mutata nel corso di
tutto il periodo considerato, si è provveduto pertanto, in sede di adeguamento alla L.R.
20/2000 e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall’art. 15 della L.R. 47/1978, alla
formulazione della attuale normativa della zona elementare n. 1740.
Per quanto attiene alla compatibilità della destinazione urbanistica dell’area Zona
elementare n. 1740 area 03 con l’impianto di guida sicura non vi possono quindi essere
dubbi, in quanto trattasi di impianto sportivo oltre che finalizzato a funzioni di tipo
educativo, e quindi pienamente compatibile con le destinazioni che il PRG consente nelle
zone di cui trattasi all’art. 16.4 del Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE.
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Il Piano Particolareggiato “Centro di Guida Sicura – Marzaglia” è stato adottato con delibera
C.C. n. 81 del 14/12/2006 senza apportare modifiche al PRG vigente, in quanto conforme ad
esso.
Perimetro di protezione allargata (PA2)
Una porzione di area su cui è prevista la costruzione del Centro è assoggettata alle
prescrizioni dell’art. 7.4 del Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE.
Tale articolo contiene le prescrizioni relative agli interventi di trasformazione all’interno dei
perimetri di protezione allargata (PA2) degli acquiferi sotterranei, in applicazione della
legislazione vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 258/2000 che definisce,
all’articolo 5, i centri di pericolo e le attività che sono vietate all’interno delle zone di rispetto
dei punti di captazione.
Il Piano Urbanistico Attuativo “Centro di guida sicura – Marzaglia” prevede all’interno
dell’area delimitata da tale perimetro la realizzazione del centro guida sicura, di parte delle
strutture a raso, del centro guida bambini (edificio già esistente) e del centro di primo
soccorso (edificio di modeste dimensioni).
Le strutture edificate sono riconducibili alle destinazioni C/4 e D/6 (a seconda del soggetto
interventore) e la loro costruzione è consentita nell’ambito dei perimetri di protezione
primaria degli acquiferi (PA1, art. 7.3 del Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE) ed
anche, a maggior ragione, all’interno dei perimetri di protezione secondaria o allargata,
ferme restando le prescrizioni e le particolari attenzioni che devono accompagnare ogni
trasformazione urbanistica o edilizia in queste zone di tutela.
Tali prescrizioni sono contenute nel comma 5 dell’art. 7.3 e nei commi 2 e 3 dell’art. 7.4 del
Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE, e riguardano in particolare i sistemi di
collettamento delle acque luride, che dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza atti a
garantirne la perfetta tenuta idraulica, il divieto delle fondazioni su pali o altre strutture
interrate e l’installazione di almeno un piezometro di monitoraggio ad integrazione della rete
esistente controllata dal gestore del servizio acquedottistico.
Si conferma quindi anche per quanto attiene gli aspetti relativi al vincolo PA2, che interessa
peraltro una parte largamente minoritaria dell’intera area di intervento, la compatibilità
urbanistica degli interventi previsti dal PUA “Centro guida sicura – Marzaglia” con la
normativa dell’area Zona elementare 1740, area 03 e con la più complessa normativa di PSC,
POC, RUE del PRG vigente.
Attività estrattiva
In merito all’attività di coltivazione della cava “Polo estrattivo 5.2”, si prende atto che in data
30/06/2006, è stato redatto il “Certificato di Regolare Esecuzione” (prot. PG98063 AM5563
del 19/07/2006), nel quale i rappresentanti del Comune di Modena e della Società esecutrice
dei lavori, Modena Scarl, certificano la regolare esecuzione delle opere di sistemazione
ambientale della cava.
L’attività estrattiva nell’area in questione, risulta di fatto definitivamente conclusa.
Rete Natura 2000
Con le integrazioni presentate in data 31/10/2007, il proponente ha fornito elementi
conoscitivi allo scopo di concludere l’iter procedurale alla fase di prevalutazione (Livello 1, ai
sensi dell’Allegato B, punto 2.1.1, della DGR 1191/2007), proponendo pertanto, di non
sottoporre il progetto alla successiva fase di valutazione d’incidenza.
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Analizzate la documentazione integrativa “Rapporti con Rete Natura 2000” (all. 14),
presentata dal proponente in data 31/10/2007 nell’ambito del procedimento di V.I.A. ed
assunta agli atti con prot. n. 127257 del 6/11/2007, e le integrazioni al S.I.A. per quanto
riguarda “Flora, fauna e rete ecologica (integrazioni all’Allegato 8)”, presentate in data
30/11/2007 assunte agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 137479 del 3/12/2007;
è stata espletata la pre-valutazione di incidenza ai sensi della direttiva di cui alla D.G.R. n.
1191 del 30.07.07, dalla quale si evince che il progetto non ha incidenze negative
significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei Siti
di Rete Natura 2000 più vicini all’area oggetto del progetto (IT4030011 “Casse di
Espansione del Secchia” e IT4040012 “Colombarone”).
Le considerazioni in merito sono riportate all’Allegato B al Rapporto Ambientale.
2.C.

PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

-

In occasione di eventi ad elevata affluenza di pubblico, il proponente è tenuto a darne
comunicazione con adeguato preavviso all’Amministrazione comunale, al fine di
provvedere all’individuazione delle misure necessarie alla ottimale regolazione del
traffico, evitando in particolare l’attraversamento dell’abitato di Marzaglia.

-

Nell’area di rispetto allargata dei pozzi ad uso idropotabile, individuata nello strumento
urbanistico comunale (PA2), è vietata la realizzazione di fondazioni su pali.
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3.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.A.

SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.A.1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE ALTERNATIVE CONSIDERATE
Il progetto prevede la realizzazione di un ampio complesso di strutture connesse al tema dei
motori e della guida sicura, con un circuito, quattro piste, nonché strutture ricettive,
commerciali e didattiche.
È prevista la realizzazione di una struttura specializzata rivolta a diverse categorie di utenti,
a partire da quelle più sensibili al problema della sicurezza stradale (es. autisti di
professione, neopatentati e forze dell’ordine), che permetterà di mettere in atto le più
moderne tecniche di insegnamento nella gestione delle situazioni critiche e nell’utilizzo
corretto dei sistemi elettronici delle autovetture.
Saltuariamente sarà previsto l’utilizzo del complesso per lo svolgimento di gare sportive e
manifestazioni legate al tema dei motori o della sicurezza stradale.
Il circuito esterno non prevede la possibilità di accesso per il pubblico, anche se l’area
paddock, le piazze ed eventualmente l’area pista stessa potranno funzionare come grande
spazio espositivo, di aggregazione culturale, sociale e didattica in funzione di specifiche ed
eccezionali manifestazioni organizzate appositamente (es. Modena Terre di Motori).
Le piste di guida sicura e il circuito esterno
Sono previste 4 piste prova, autonome fra di loro, e l’anello esterno (pista handling).
Pista 1 Handling: percorso chiuso al traffico per effettuare una verifica dei concetti presi
nelle singole piste di lavoro, rivolta a tutti i mezzi motorizzati e non.
Il circuito avrà una lunghezza di 1600 metri per 12 metri di larghezza, che passano a 15 nella
zona dei box.
Pista 2 Dosso: Esercizi di trazione e controllo, velocità ed evitamento ostacoli.
Pista 3 ABS: Esercizi di velocità, trazione e controllo, frenate differenziate su superfici
diverse quali piastrelle, basalto, cemento, asfalto e checkerboard per vetture, moto e altri
mezzi pesanti.
Pista 4 Steering pad: Ostacoli e velocità, forza centrifuga per vetture, moto e altri mezzi
pesanti.
Pista 5 Piatto idraulico: per camion; evitamento ostacoli con tir, pullman, autoarticolati e
veicoli.
Le piste prova avranno superficie a bassa aderenza, irrigatori, ostacoli ad acqua con
movimento laterale programmabile, piastre idrauliche per lo sbandamento dei mezzi,
pannelli di controllo computerizzati per la gestione dei sistemi, tabelloni indicatori di
velocità.
In caso di necessità, le piste sono raggiungibili da una strada di soccorso ghiaiata che le
collega al centro di primo soccorso ed, eventualmente, alla piattaforma dell’elisoccorso.
Edificio Principale
A fianco del circuito, sul lato Nord del lotto, gli edifici si presentano come un unico elemento
sviluppato parallelamente al circuito, che ospiterà un albergo a servizio delle attività di guida
sicura, un ristorante, un museo ed una zona commerciale.
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L’edificio ha una struttura a pettine, con quattro corpi che fuoriescono ortogonalmente da
una stecca lunga circa 400 metri e vanno a definire lo spazio urbano delle piazze.
Vengono così definite le aree commerciali, le esposizioni permanenti e la struttura turisticoricettiva.
L’elemento lineare della stecca continua poi il suo percorso per accogliere altre destinazioni
commerciali al piano terra, e, al piano superiore, una terrazza che si affaccia sulle piste,
come anche il ristorante panoramico.
La linea dell’edificato si conclude con il centro Guida Sicura.
I servizi alla pista: comprendono la sala cronometristi, la sala monitoraggio piste, la sala
stampa e sono raggruppati nella parte Nord-Ovest dell’edificio.
L’area commerciale: ospiterà strutture di vendita medie e grandi ed esercizi di vicinato, in
un’area di quasi 4000 mq disposti tra il piano terra e il piano primo. In particolare, sono
previsti un concessionario auto, 4 esercizi di medie dimensioni e 12 esercizi di vicinato.
Il museo: si estenderà su due piani ed ospiterà esposizioni attinenti al settore motoristico e
della sicurezza stradale.
L’albergo: si articola su tre livelli ed ospiterà, oltre a 65 camere, una sala conferenze per circa
200 utenti, alcune sale riunioni, un centro fitness e un’ampia hall con una doppia altezza.
Le piazze: fra i diversi volumi che comporranno l’edificio principale è prevista la
realizzazione di quattro piazze.
Altri edifici
Altri edifici sono previsti nella zona a nord ovest ed in particolare:
• il centro guida sicura e box auto;
• l’edificio rurale, in cui sarà inserito il centro guida per l’educazione stradale dei
bambini;
• il centro medico di soccorso.
Centro Guida Sicura e Box auto: si articola, per un’altezza massima di 15 metri, su tre piani
occupati da aule, sale conferenze, uffici, servizi e 20 box in cui lasciare le automobili del
centro guida sicura
Il centro di primo soccorso: destinato ad ospitare medici e pompieri, è collocato vicino alla
piattaforma dell’elisoccorso.
Casa colonica e stalla: l’esistente casa colonica, attualmente non occupata e in forte stato di
degrado, posta nella porzione nord ovest dell’impianto, verrà ristrutturata e destinata ad
ospitare una parte delle attività del centro guida sicura.
Al piano terra verranno ricavati: “Reception”, Bar/Caffetteria, Uffici e Sale Bambini;
Al primo piano: Sala conferenze e Uffici;
Al secondo piano: Sala polifunzionale e Aule.
Pista del Centro Guida Bambini
Si colloca nella parte Nord-Ovest dell’impianto e utilizza gli spazi e le sale individuati nella
casa colonica. L’attività è finalizzata all’educazione stradale dei bambini.
Parcheggi
Nell’intero comparto, sono individuate quattro aree per parcheggi in superficie, con una
disponibilità totale di circa 370 posti macchina e tre aree per parcheggi sotterranei, da

VIA02/2007

Pagina 32 di 75

L.R. 18 maggio 1999, n.9 – Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di un centro di guida sicura in strada
Pomposiana, località Marzaglia, Comune di Modena, presentato da Vintage S.r.l.

realizzare al di sotto dell’edificio principale, con una disponibilità di circa 244 posti
macchina.
Distributori carburanti
Si esclude che possa essere presente all'interno del comparto un qualunque tipo di
distributore di carburante, poiché tutti i mezzi e i veicoli che utilizzeranno le piste guida
sicura ed il circuito di anello esterno provvederanno a rifornirsi all'esterno dell'area.
Locale per lo stoccaggio oli
È prevista la possibilità che qualche attività del laboratorio a servizio del centro guida possa
includere la necessità di utilizzare oli. Per soddisfare tale esigenza è prevista la realizzazione
di un locale per lo stoccaggio degli oli, compartimentato REI 120, con accesso esclusivo
dall’esterno ed opportunamente areato.
Nello specifico, si prevede un sistema flessibile di stoccaggio con una gamma che va dal
container dotato di una vasca di raccolta idonea per 32 fusti da 200 litri su 8 pallet da mm
1.200 x 1.200, al modello con una vasca di raccolta di 300 litri ed un ingombro in pianta di
ca. 2 m², ideale per immagazzinare in sicurezza liquidi in contenitori di diverse grandezze.
Per il trasporto in sicurezza all’interno del laboratorio di sostanze pericolose verranno
utilizzati carrelli dotati di vasca di raccolta per eventuali perdite accidentali di liquidi
pericolosi.
Nuove infrastrutture in progetto
È prevista la realizzazione di una nuova strada di accesso a sud dell’area che rappresenterà
l’accesso privilegiato al comparto e che sarà capace di intercettare la viabilità pesante
eventualmente diretta al centro.
La strada sarà a due corsie di 4 metri ciascuna, senza alcun cordolo esterno in cemento. La
banchina di rispetto è di 1 metro lungo tutto il percorso.
Progetto opere a verde
Il centro guida sicura di Marzaglia sarà completato con la realizzazione delle opere a verde
con funzioni di mitigazione:
-

Lavori di rimboschimento con creazione di siepi perimetrali e di un’area boscata;

-

Interventi di miglioramento della struttura e della composizione specifica del bosco di
Pino strobo esistente.

I lavori di rimboschimento in progetto porteranno alla costituzione di formazioni lineari
(siepi arboreo arbustive) ed areali (macchia boscata) di vegetazione naturale autoctona, che
formeranno veri e propri corridoi ecologici ad elevato grado di naturalità.
Il sistema così formato rappresenterà un elemento di arricchimento del paesaggio agricolo e
naturale della zona oltre a rappresentare un idoneo complemento alla rete di siepi, aree
agricole, aree boscate e zone umide che attualmente caratterizza l’area circostante
l’intervento, ove si colloca il polo ambientale di Marzaglia.
Le suddette opere a verde saranno localizzate sul perimetro esterno del comparto oggetto di
intervento, in zone opportunamente delimitate da recinzioni ed ubicate in posizione tale da
non determinare interferenze tra gli ecosistemi in progetto e la futura attività antropica
connessa al centro guida sicura.
Le opere a verde realizzate saranno soggette a cura e manutenzione per un periodo di anni 2
successivi all’impianto, in modo da garantire il completo attecchimento e l’autonomia delle
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essenze vegetali in termini nutrizionali e di approvvigionamento idrico, con garanzia di
sostituzione delle fallanze. Durante il periodo di manutenzione l’irrigazione delle nuove
piante avverrà a mezzo di autobotte, con approvvigionamento dalla rete superficiale di
bonifica esistente, evitando in tal modo il prelievo idrico da acquedotto e da acque
sotterranee.
La progettazione del verde ornamentale e di arredo interno al comparto, da ritenersi
ininfluente in termini di mitigazione ambientale, sarà affrontata in sede esecutiva.
Alternative progettuali considerate
L’area in oggetto è stata destinata alla realizzazione di un impianto sportivo, destinato
all’automobilismo, al motociclismo e ai servizi comunali dal 1990 (deliberazione del
Consiglio comunale n. 416 del 20.3.1990) quando il Comune di Modena aveva approvato la
costituzione del diritto di superficie a favore della società Vintage S.r.l. su un ampio
appezzamento di terreno coincidente con il comparto che presentiamo alla Valutazione di
Impatto Ambientale.
Un primo progetto, proposto dalla società Democenter, è stato approvato in Consiglio
Comunale (deliberazione della Giunta comunale n. 347 del 26/04/2004).
Nel SIA vengono presentate 3 alternative progettuali e le motivazioni che hanno portato ad
una progressiva riduzione della lunghezza del tracciato e alle soluzioni tecniche finalizzate
alla tutela della risorsa idrica.
In particolare, in seguito allo Screening sono state apportate modifiche progettuali
finalizzate a ridurre le criticità legate alla viabilità, alla tutela dei corpi idrici ed al rumore.
Il progetto, col tempo, ha recepito l’esigenza di specificare la vocazione didattica
dell’impianto, rispetto alle alternative prese in considerazione. Rispetto alle prime ipotesi
progettuali, la lunghezza del tracciato si è ridotta di oltre il 30% e le piste prova sono
diminuite dalle 7 inizialmente previste alle 4 attualmente proposte.
Sono state eliminate le attività che implicavano officine ed allontanate le sorgenti di rumore
ed emissione dal centro diurno dell’AUSL. La viabilità è stata ripensata, spostando il traffico
pesante in una strada da realizzare ex novo a sud del comparto,
L’edificato si assesta lungo l’asse est – ovest, elimina ogni emergenza in termini di altezze,
restituisce al territorio unitarietà di paesaggio grazie allo studio appropriato delle alberature
e risistema l’area della cava in modo il più possibile naturale, facendo sì che le piste guida
seguano l’andamento del terreno riplasmato da pendii naturali.
La superficie permeabile viene aumentata fino al oltre 171.000 mq.
Alternativa Zero
La non realizzazione del progetto priverebbe Modena di un impianto all’avanguardia, sia dal
punto di vista del tema della sicurezza stradale, che da quello strettamente tecnologico.
La cava esaurita, inoltre, rimarrebbe nello stato attuale di degrado segnando una frattura
netta nel territorio.
Non realizzare l’opera significa rinunciare a garantire a Modena e al suo territorio un
primato in termini di soluzioni al problema della sicurezza stradale ed in termini di
marketing ambientale, al fine di educare alla guida ed alle tematiche dell’energia alternativa,
di creare un polo di studio e di svago, di servire l’area con attività commerciali specialistiche.
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Sintesi delle scelte del progetto definitivo
Con il recepimento delle osservazioni emerse dallo screening, l’obiettivo primario è
l’esigenza di minimizzare l’impatto ambientale e, in particolare, tutelare i corpi idrici
sotterranei e superficiali (diminuendo la lunghezza del circuito fino a circa 1.600 metri,
aumentando la superficie permeabile), minimizzare i rumori, le emissioni ed i rischi di
contaminazione delle acque sotterranee.
3.A.2. AZIONI DI CANTIERE
Sono previsti quattro accessi: i tre a nord attualmente esistenti su Via Pomposiana e uno a
sud che dalla esistente strada di cava garantirà l’ingresso ai mezzi pesanti e ai macchinari di
cantiere.
La prima azione del cantiere stradale consisterà nella realizzazione della nuova strada di
collegamento tra Via Pomposiana e il Centro diurno dell’AUSL.
In seguito verranno avviati i lavori per la realizzazione delle piste e degli edifici. I lavori per
la realizzazione delle opere stradali e di urbanizzazione procederanno in buona parte
contemporaneamente a quelle edili in modo da razionalizzare l’utilizzo dei materiali di
scavo.
Il cantiere non comprenderà strutture residenziali (baracche). Le maestranze alloggeranno
in strutture recettive esterne.
È prevista l’installazione di gru a scorrimento su rotaie.
Il cantiere edile avrà una durata di circa 16 mesi compresi l’installazione e lo
smantellamento delle strutture, mentre il cantiere stradale avrà una durata di circa 5/6 mesi.
Impatto Acustico
Dalle simulazioni emerge che i valori stimati di rumorosità rispettano i limiti di zonizzazione
per tutti i ricettori escluso il centro diurno USL per il quale i valori sono prossimi al valore di
60 dBA. La simulazione esclude la possibilità di avere livelli di immissione superiori ai 70
dBA.
Qualora si rendessero necessarie lavorazioni in grado di determinare il superamento del
valore limite di 70 dB(A) si dovrà provvedere a richiedere l’autorizzazione in deroga.
Produzione di vibrazioni
Non vengono individuati impatti in merito.
Approvvigionamento di ghiaia
La cava esistente (polo 5.2) è stata completamente coltivata. Non è prevista la realizzazione
di specifiche escavazioni nei pressi dell’impianto per il reperimento di materiali di cantiere.
Eventuale ghiaia reperita nello scavo degli interrati sarà utilizzata nei sottofondi.
Traffico Indotto
Il traffico indotto insisterà sulle strade di servizio dei poli estrattivi 5.1 e 5.2, che risultano
adeguate, senza necessitare di ulteriori adeguamenti stradali.
Smaltimento di reflui e di acque di scorrimento in fase di cantiere
In fase di cantiere è praticamente impossibile ipotizzare in loco l’installazione di un impianto
di trattamento a servizio di episodi di sversamento accidentali.
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Si ritiene ragionevole predisporre il cantiere di fossi di raccolta e di una zona depressa
funzionale al recapito e all’accumulo di eventuali liquidi accidentalmente sversati.
Dal punto di raccolta si potrà provvedere all’evacuazione dell’accumulo mediante autobotti
per essere destinato allo smaltimento presso idoneo ed esistente impianto di depurazione
autorizzato.
Per maggior sicurezza la zona di raccolta realizzata in depressione potrà essere
opportunamente impermeabilizzata con stesa di strato di argilla e/o telo facilmente
rimovibile e riallocabile in altro punto.
L’area dedicata allo stoccaggio di materiale e al deposito mezzi, coincide con l’area del
Paddock a fine cantiere. Si prevede che una parte dell’area verrà asfaltata ed
impermeabilizzata al fine di evitare rischi di versamento liquidi o materiali inquinanti.
Rischio di incidenti
Il principale rischio rilevato è relativo a sversamenti di sostanze inquinanti, non contenibili
dalle opere messe in campo e che possano in qualche modo infiltrarsi nel sottosuolo.
In questo caso, una volta identificato un peggioramento qualitativo delle acque sotterranee,
si procederà con la realizzazione immediata di uno o più pozzi di disinquinamento (tempo di
realizzazione previsto circa 10 giorni) e loro attivazione, al fine di estrarre l’acqua
contaminata dal sottosuolo per inviarla alla depurazione.
Durante la realizzazione dell’opera verranno posizionati piezometri per effettuare misure e
prove periodiche in situ (indicativamente mensili) e tenere sotto controllo le fluttuazioni del
livello e del chimismo della prima falda, a valle e a monte del cantiere.
I dati rilevati, opportunamente elaborati saranno messi a disposizione delle autorità
competenti.
Mitigazioni di cantiere
Le mitigazioni proposte sono relative alla impermeabilizzazione di porzioni del cantiere, al
fine di limitare le infiltrazioni di sostanze inquinanti nel terreno ed alla sicurezza del
cantiere, come descritto all’allegato 11 della documentazione di VIA.
Movimenti terra
Si prevede una movimentazione di circa 30.000 mc da sbancamento edile e 70.000 mc da
sagomatura dell’area d’intervento.
I calcoli relativi ai movimenti terra sono stati fatti tramite la creazione di un modello
tridimensionale dello stato di fatto e di progetto.
Il materiale di riporto da acquisire all’esterno del cantiere è previsto per 1.175,38 mc, ma si
tratta di una quantità poco significativa, che non va ad impattare sulla gestione del cantiere.
In merito alle tipologie di materiale da movimentare, dall’analisi geologica e dai sondaggi
effettuati si è concluso che la percentuale di ghiaia presente è molto bassa e si trova
unicamente sotto al limite nord ovest dell’interrato. È stimata una quantità di ghiaia pari a
circa 1000 mc, nonché circa altri 300 mc di ghiaia nel bacino laminazione alto (nord ovest );
se effettivamente scavata, verrà riutilizzata per le opere di fondazioni.
Costi di produzione
Il costo per la realizzazione dell’intero progetto è stimato dal proponente in € 32.092.121,59.
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3.A.3. AZIONI D’ESERCIZIO
Descrizione dell’esercente dell’attività
La società Vintage s.r.l., con sede in Modena, è stata costituita con il preciso scopo di
pianificare ed attuare questo progetto.
In vista della imminente realizzazione del progetto, ha già predisposto quanto necessario, in
mezzi finanziari, infrastrutture ed organizzazione per una prossima trasformazione in S.p.A.
Allo stato attuale è costituita da tre soci, persone fisiche, ben note ed apprezzate in campo
imprenditoriale, e dotate di diversificata esperienza in campo manageriale.
Sono previste integrazioni anche in ambito della compagine societaria in funzione delle
esigenze aziendali.
La gestione del centro di Guida Sicura, avverrà con la partenership di Enti e/o società con
esperienza consolidata in materia. Sono al vaglio diverse ipotesi di collaborazione
selezionate fra quelle ricevute sia dall'Italia che da altri Paesi europei.
Per questioni di riservatezza e segreto aziendale, non sono elencati i candidati, che
comunque vantano esperienza decennale nella gestione di impianti analoghi in Italia e
all’Estero.
Le piste di guida sicura
Su ciascuna pista potrà lavorare un gruppo di lavoro composto da un massimo di 6 allievi.
Saranno utilizzate vetture di proprietà degli allievi o del centro di guida sicura. Potranno
essere realizzati appositi programmi per disabili.
I corsi si tengono a basse velocità e non costituiscono pericolo per gli allievi ne’ tantomeno
producono inquinamento acustico.
Risorsa idrica
L’elevato utilizzo di acqua per il funzionamento di queste attrezzature prevede un recupero e
riciclo dell’acqua (eccetto quella persa per evaporazione o trasporto fuori dalle aree di
recupero) grazie all’utilizzo di un invaso di laminazione delle acque provenienti dalle piste.
Viabilità
Da un punto di vista infrastrutturale, la nuova strada di accesso a sud dell’area
rappresenterà l’accesso privilegiato al comparto e intercetterà il traffico pesante
eventualmente diretto all’impianto.
La proposta di adeguamento della sezione stradale di Via Pomposiana, avanzata
genericamente nella “Relazione Generale di Studio di Impatto Ambientale”, non viene
confermata con la presentazione delle integrazioni del 15/10/2007.
Rischi di incidente
Si esclude la presenza di sostanze chimiche pericolose e operazioni di trattamento di
materiali esplosivi ed instabili. Non saranno presenti nell’area oggetto di studio locali od
impianti per il rifornimento di carburante (per le prove vengono utilizzate automobili
normali).
Manutenzione in fase di esercizio
Non sono rilevate questioni in merito.
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3.A.4. FATTORI ANTROPICI SINERGICI E INDIPENDENTI DAL PROGETTO IN ESAME
L’area in oggetto si trova nelle vicinanze delle seguenti strutture e infrastrutture:
Aeroporto di Marzaglia, che già ospita numerose iniziative sportive, specialmente nel
week end. La realizzazione del progetto non comporterà interazioni ambientali negative con
l’aeroporto, che anzi, potrà trarre beneficio dalla nuova viabilità a sud (da realizzare a
confine dell’aeroporto stesso), permettendo eventualmente di realizzare un nuovo ingresso
all’infrastruttura.
Aree di Cava (Polo 5.1). Non si prevedono interazioni tra l’impianto d’estrazione e il
progetto in oggetto.
Centro Polifunzionale della Protezione Civile. Non si prevedono interazioni negative
significative, mentre sarà possibile collegare il centro alla nuova viabilità a sud ed offrire ai
tecnici della protezione civile l’utilizzo delle piste di guida sicura per l’addestramento (tra i
corsi si prevedono appunto quelli alle forze di pubblica utilità).
Frantoio “Turchi”. Si occupa di produzione e vendita di conglomerati bituminosi e
cementizi, realizzazione opere stradali, di opere edili e infrastrutturali in genere.
Nuova Lottizzazione di Marzaglia EST, attualmente in fase di edificazione, è ubicata ad
est dell'edificato esistente della località Marzaglia Nuova, si pone come completamento del
tessuto residenziale esistente.
I nuovi servizi e le attività commerciali di vicinato offerti dal Centro, potranno giovare
all’intera area.
Si prevede che le interazioni con il progetto in oggetto siano legate alle opportunità offerte
dal nostro intervento allo sviluppo dell’intera area .
Polo ambientale di Marzaglia e Fattoria Didattica “Rinatura”. Propone iniziative
afferenti allo sviluppo sostenibile e alla Agenda 21 locale e potrà collaborare con il centro di
Guida Sicura sul piano dell’insegnamento alle nuove generazioni di valori legati
all’importanza dell’educazione stradale, delle energie alternative, delle attività culturali.
Anche da un punto di vista architettonico, il legame tra Fattoria e Centro Guida è
sottolineato dalla proposta di ristrutturazione dell’edificio esistente, che da via Pomposiana
sarà il maggiormente visibile.
Si ritiene quindi che le interazioni dell’intervento con la Fattoria Didattica siano in termini di
possibili cooperazioni e attività coordinate numerose e in prospettiva anche rilevanti.
3.B.

VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La documentazione presentata risulta esaustiva, data la tipologia di intervento proposto, al
fine di consentire la valutazione tecnica degli impianti, degli interventi, delle mitigazioni e
delle attività previste. Alcune imprecisioni rilevate relativamente alla definizione del piano
quotato dovranno essere opportunamente corrette in sede di progettazione esecutiva.
Viene condivisa la soluzione prospettata nel Progetto definitivo della nuova strada per
l’accesso diretto al centro guida sicura dalla Strada Provinciale, presentato quale
integrazione su richiesta della Provincia di Modena, anche se in sede esecutiva dovranno
essere apportate modifiche correttive:
vanno perfezionati i tratti di raccordo tra la viabilità principale esistente e la viabilità di
progetto, i quali dovranno essere progettati in funzione dei flussi di traffico e della tipologia
dei mezzi in transito;
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trattandosi di strada pubblica, la viabilità di progetto dovrà avere una distanza dalle
recinzioni così come previsto dal Codice della Strada (art. 16, 17) e dal relativo Regolamento
di esecuzione (art. 26, 27);
gli accessi sulla nuova strada dovranno essere ortogonalizzati e individuati in posizione il più
possibile distante dai tratti in curva;
si dovranno prevedere i necessari aggiustamenti delle curve presenti nel tracciato di
progetto.
Fase di Cantiere
Per dimensioni e tipologia di interventi, la fase di cantiere risulta complessa, ma non
particolarmente critica dal punto di vista dei possibili specifici impatti legati alla particolare
tipologia delle lavorazioni.
La criticità maggiore deriva dall’ubicazione dell’impianto. Durante i lavori dovranno essere
messe in opera tutte le operazioni necessarie al fine di ridurre al minimo i rischi di
contaminazione delle falde acquifere; in particolare:
-

la manutenzione ed il rifornimento di carburanti agli automezzi ed alle macchine
operatrici dovranno essere esclusivamente effettuati all'esterno dell’area di sedime;

-

durante la eventuale realizzazione di pali di fondazione all’esterno dell’area di protezione
allargata (PA2) è vietato l’utilizzo di fanghi bentonitici e/o similari oltre che l’utilizzo di
qualsiasi tipo di additivo chimico.

3.C.

PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

-

La manutenzione ed il rifornimento di carburanti agli automezzi ed alle macchine
operatrici dovranno essere esclusivamente effettuati all'esterno dell’area di sedime.

-

Durante la eventuale realizzazione di pali di fondazione all’esterno dell’area di protezione
allargata (PA2) è vietato l’utilizzo di fanghi bentonitici e/o similari oltre che l’utilizzo di
qualsiasi tipo di additivo chimico.

-

La nuova strada di accesso a sud, dovrà essere progettata a livello esecutivo, tenendo
conto delle seguenti prescrizioni:
a. vanno perfezionati i tratti di raccordo tra la viabilità principale esistente e la viabilità
di progetto, i quali dovranno essere progettati in funzione dei flussi di traffico e della
tipologia dei mezzi in transito;
b. trattandosi di strada pubblica, la viabilità di progetto dovrà avere una distanza dalle
recinzioni così come previsto dal Codice della Strada (art. 16, 17) e dal relativo
Regolamento di esecuzione (art. 26, 27);
c. gli accessi sulla nuova strada dovranno essere ortogonalizzati e individuati in
posizione il più possibile distante dai tratti in curva;
d. si dovranno prevedere i necessari aggiustamenti delle curve presenti nel tracciato di
progetto.

-

Le imprecisioni rilevate relativamente alla definizione del piano quotato dovranno essere
opportunamente corrette in sede di progettazione esecutiva.
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4.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.A.

SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il progetto non è situato in ambiti ove sono superati i limiti di qualità ambientale stabiliti
dalla normativa e nemmeno si colloca in ambiti con problemi legati al degrado degli habitat
terrestri, acquatici o palustri ovvero in ambiti con significative patologie delle specie animali
o vegetali.
4.A.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA E CLIMA
Caratterizzazione dello stato di fatto
Inquadramento climatico e meteorologico – Il territorio comunale di Modena appartiene al
settore centro meridionale della Valle Padana che risente dell'azione determinante svolta sul
sistema circolatorio atmosferico dalle catene delle Alpi e degli Appennini e dal mare
Adriatico. Le catene montuose suddette svolgono un’azione protettrice del bacino padano
con un'azione di sbarramento ai venti freddi settentrionali e impediscono l’effetto mitigatore
del Mare Tirreno influenzando le traiettorie dei cicloni atlantici.
Si determina in questo modo una scarsa circolazione delle masse d'aria con presenza di venti
al suolo deboli, episodi di stagnazione dell'aria negli strati bassi ed il conseguente aumento
dell'umidità al suolo col fenomeno delle nebbie. Questo fenomeno tipico si manifesta con
maggiore frequenza nei mesi della stagione fredda, con un massimo a novembre.
Il valore medio delle precipitazioni annue cumulate si attesta, per la zona indagata,
sostanzialmente fra i 750 e gli 800 mm anche se con una forte variabilità.
Negli ultimi due decenni si registra la diminuzione generale dei valori annuali di
precipitazioni meteoriche e l’aumento dei valori critici registrati in seguito a fenomeni di
breve durata.
Le temperature presentano forti oscillazioni rispetto alla media annua (circa 13°C).
I venti principali provengono dal quadrante occidentale e da quello sud occidentale, anche se
i venti più forti sono soprattutto quelli provenienti da Nord/Est.
Qualità dell’aria – Il Comune di Modena rientra in un’area definita dalla Regione Emilia
Romagna come zona A – Territorio a rischio di superamento del valore limite e/o delle
soglie di allarme.
Attualmente risultano criticità legate ai numerosi superamenti dei limiti di legge in
particolare di NOx e PM10, nonché di altri inquinanti legati all’andamento della circolazione
degli automezzi.
L’area di indagine è situata in Comune di Modena, in una zona rurale molto prossima al
fiume Secchia e scarsamente edificata, nella quale esiste una stretta correlazione tra
concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera e meteorologia e pertanto, particolari condizioni
meteorologiche possono costituire la causa dell’accumulo degli inquinanti con il conseguente
raggiungimento delle soglie di attenzione o di allarme.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere - Durante la fase di
approvvigionamento del cantiere e nelle condizioni di massimo flusso orario degli automezzi
sulla pista di accesso, che rappresenta la fase maggiormente impattante tra le attività del
cantiere, il transito dei mezzi sulla pista di accesso determinerà una concentrazione di
polveri sottili ampiamente al di sotto del valore limite prescritto dalla vigente normativa.
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Al fine di contenere le emissioni sono state previste misure di mitigazione, quali la bagnatura
periodica delle piste e l’asfaltatura degli ultimi 200 metri di pista prima dell’immissione
sulla viabilità ordinaria.
Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio – Le simulazioni evidenziano come
le emissioni prodotte dai veicoli sulle piste di guida sicura, dalle attività commerciali
compreso il traffico indotto, non possano essere in grado di modificare in modo apprezzabile
la qualità dell’aria nella zona circostante l’area di intervento.
Le simulazioni relative ad esibizioni motoristiche con veicoli elaborati privi di catalizzatore
mettono in evidenza livelli di concentrazione tali da non consentire di escludere il
superamento dei valori soglia previsti dalla normativa vigente. Ciò non si caratterizzerebbe
in ogni caso come superamento dei limiti massimi prescritti, che risultano di tipo statistico,
anche nel caso in cui tali eventi si verificassero sistematicamente in periodi critici per la
dispersione degli inquinanti nell’aria; in caso di pochi eventi l’anno, i limiti prescritti non
verrebbero superati.
Inoltre, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- per la limitata estensione dell’area, è legittimo attendere valori di concentrazione
fortemente influenzati dalla velocità e dalla direzione del vento, che porteranno
eventualmente a raggiungere i valori massimi stimati dal modello, di volta in volta, solo
presso i ricettori sottovento;
- le ipotesi utilizzate per ottenere i dati relativi alle ricadute delle sostanze inquinanti sono
da ritenere “cautelative”, soprattutto alla luce di modelli gaussiani che tendono a
sovrastimare in modo significativo i dati di concentrazione;
- il rapporto NO2/NO, a fini prudenziali, è stato sovrastimato rispetto ai valori che
normalmente si riscontrano allo scarico degli autoveicoli;
- con l’adozione delle misure di mitigazione previste, l’incremento della concentrazione di
polveri sottili dalle attività di cantiere, per la maggior parte dei ricettori individuati è da
ritenere trascurabile rispetto al valore di fondo di aree rurali.
Per la conferma dei dati di simulazione potrebbe essere opportuna l’esecuzione di campagne
di monitoraggio nel caso in cui nell’impianto si dovessero davvero tenere gare sportive
almeno in concomitanza con i primi eventi disputati.
4.A.2. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO
Acque Sotterranee
Caratterizzazione dello stato di fatto - L’area in studio si colloca nell’alta pianura
modenese, all’interno del dominio deposizionale del fiume Secchia, in posizione mediana
rispetto alla conoide del fiume stesso.
Da un punto di vista litologico i depositi alluvionali, che presentano una distribuzione
eterogenea, sono costituiti da sequenze prevalentemente ghiaiose, soprattutto nelle aree
apicali e nelle aree di maggior influenza deposizionale del Fiume Secchia, dove si attestano
mediamente a modeste profondità dal piano di campagna.
La litologia di superficie dell’area d’intervento risulta totalmente caratterizzata da terreni
prevalentemente argillosi, limosi. La fascia occidentale, che attraversava circa S-N l’area, e
dove erano presenti terreni ghiaiosi, ora è composta da terreni limo-argillosi. Il livello
ghiaioso superficiale è spesso circa 2-4 metri: è stato infatti oggetto dell’attività estrattiva del
Polo 5.2. I residui di tale livello superficiale sono ancora presenti a sud verso l’aeroporto e
immediatamente a nord della Pomposiana.
Nell’area d’intervento la profondità del primo livello di ghiaia presenta un andamento che si
differenzia a seconda della zona considerata:
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-

settore occidentale: prima dell’attività estrattiva del Polo 5.2, si attestava a breve
profondità, tra 0.50 e 2.50 m dal p.c. con spessori di 2-4 m, mentre ora, essendo stato
estratto tale livello, quello successivo, arealmente continuo, si colloca a profondità
mediamente comprese tra 8-13 m dal p.c. naturale.

-

settore centro-orientale: ad eccezione di una limitata fascia nord orientale, dove si
intercetta un livello di ghiaia tra 1.5-2 m, spesso 2-3 metri, spostandosi verso est si
assiste ad un repentino approfondimento del tetto delle ghiaie, che passa dai 5-8 m a 1113 m di profondità dal p.c. naturale.

Al termine dell’attività estrattiva, rimangono, nei primi 10 m dal p.c. naturale, esigue
percentuali di ghiaia, comprese tra 0-5% nel settore sud, 5-10% nella parte centrale e 10-15%
nella fascia nord.
Sulla base delle caratteristiche litostratigrafiche ed idrogeologiche è possibile suddividere la
fascia di pianura in studio, in due settori:
-

nel settore sud-ovest dell’area d’intervento, la falda si presenta a pelo libero con
alimentazione legata prevalentemente ad apporti diretti dalla superficie topografica e ad
alimentazione per dispersione di subalveo del fiume Secchia;

-

nel settore che procede verso est nord-est, e a partire circa dal sito in studio, si assiste ad
un progressivo aumento della copertura impermeabile con passaggio della falda a
condizioni confinate e/o semi confinate.

L’alimentazione della falda avviene principalmente attraverso infiltrazioni in alveo dall’area
apicale della conoide; in misura minore avviene per infiltrazione diretta nell’alta pianura e
per apporti da parte del fronte freatico collinare.
La soggiacenza minima della falda rilevata negli ultimi anni è quella rilevata nel giugno 1997
con valori che nell’area d’intervento risultano compresi tra 14 m nel settore SW e 11 m da p.c.
naturale nel settore NE. Dai rilievi piezometrici condotti recentemente (marzo 2007) risulta
che la soggiacenza si attesta tra 18.5-17 m dal p.c. naturale. In via cautelativa si possono
considerare i valori minimi assoluti rilevati nel giugno 1997, compresi tra 11 e 14 m di
profondità.
Dal punto di vista idrochimico risulta che le acque sotterranee che circolano entro la conoide
del fiume Secchia, mostrano una forte correlazione con il chimismo delle acque superficiali;
esse sono contraddistinte da alti valori di durezza, conducibilità specifica elettrica, solfati e
cloruri a testimonianza di un elevato apporto salino delle acque superficiali.
Studio sulla vulnerabilità e protezione dell’acquifero – Il progetto, che non modifica
sostanzialmente il profilo del terreno esistente, eredita un assetto idrogeologico già in parte
alterato dall’attività estrattiva.
L’area d’intervento, grazie alla diffusa presenza di una buona copertura fine, presenta un
grado di vulnerabilità mediamente compreso da basso, nel settore centro-orientale a medio
nel settore occidentale (ex cava Polo 5.2). Un grado di vulnerabilità variabile da alto ad
elevato lo si rileva, a sud-ovest, a ovest e a nord-est, esternamente all’area d’intervento,
laddove sono presenti litologie grossolane a breve profondità (1-2 m). Queste valutazioni
concordano solo in parte con la “Carta della Vulnerabilità degli Acquiferi” proposta nel
P.T.C.P. della Provincia di Modena.
Il setto argilloso più superficiale è responsabile del passaggio della condizione della falda più
superficiale da libera, nel settore posto più a sud, a confinata o semiconfinata. Inoltre, una
porzione di acquifero superficiale risulta insatura.
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Il sistema acquifero più superficiale, oltre ad essere semiconfinato superiormente da un
orizzonte fine, risulta separato da quelli sottostanti, da un orizzonte di separazione di natura
prevalentemente argillosa che sembrerebbe rinvenirsi con buona continuità su tutto l’areale
considerato, ad una profondità variabile tra i 35-45 m dal p.c. e con spessore compreso tra
valori di 1 e 10 m.
Nel complesso possono rimanere fenomeni di drenanza e di connessione tra i vari acquiferi,
tali da non permettere una netta differenziazione.
Gli acquiferi più profondi, sfruttati ai fini potabili, in ragione della presenza di diversi
orizzonti meno permeabili, risultano essere più tutelati.
Con riferimento alla direzione principale di deflusso delle acque sotterranee, il campo
acquedottistico idropotabile più vicino è la centrale di Marzaglia. Il pozzo più vicino all’area
è quello di più recente realizzazione (C4), posto ad una distanza di circa 220 m dal limite
Nord dell’area di intervento; gli altri pozzi C1, C2 e C3 si trovano ad una distanza compresa
tra un minimo di circa 745 m (C3) e un massimo di 1600 m (C1).
I pozzi acquedottistici del campo acquifero di Marzaglia (Campo C), mettono in produzione i
livelli più profondi del sistema acquifero multistrato, generalmente a partire da profondità
superiori ai 75-100 m rispetto al piano campagna (unica eccezione il pozzo C3 i cui tratti
filtranti sono stati ubicati gia ad una profondità di 58 m dal p.c.).
Analisi del rischio all’inquinamento delle acque sotterranee – L’analisi si è sviluppata
attraverso le verifiche dei tempi di percorrenza nella zona “non satura” e della diffusione di
un eventuale inquinante già presente in falda.
I calcoli dei tempi di percorrenza al di sotto dei bacini di laminazione, mostrano valori
superiori ad un anno. Nell’area ribassata, invece, i tempi sono significativamente più alti (1617 anni). Questa differenza è da imputare al carico idrostatico o “flusso d’acqua” dalla
superficie, che è decisamente minore (circa 1/10) nelle aree ribassate rispetto a quello
gravante sui bacini di laminazione.
Il calcolo della diffusione degli eventuali inquinanti a distanza di 365 gg dall’inizio
dell’inquinamento stesso presso i pozzi dell’acquedotto di Marzaglia ha fornito
concentrazioni rispetto al quantitativo iniziale comprese tra 4-5 ‰ nel pozzo C1 e 40‰ nel
pozzo più vicino C4.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere – Per la fase di cantiere sono
proposte specifiche azioni finalizzate a limitare il rischio nei confronti della acque
sotterranee. In particolare, il rifornimento dei mezzi di cantiere avverrà in idonea area
impermeabilizzata posta nel settore nord ovest, utilizzando eventualmente un’apposita
cisterna mobile, adatta al solo uso del rifornimento, dotata di vasca per la raccolta degli
eventuali liquidi sversati.
Gli eventuali sversamenti accidentali di materiali contaminati saranno segnalati in modo
tempestivo.
Per evitare l’ingresso di acque di dilavamento superficiale all’interno dell’area ribassata, si
dovrà provvedere alla realizzazione di un fosso di guardia perimetrale alla base delle
scarpate.
Non è previsto alcun emungimento di acqua di falda sotterranea in fase di cantiere.
Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio – Le quote di progetto, prevedendo
una profondità massima dal p.c. naturale di circa 3 m, si inquadrano, da un punto di vista
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idrogeologico, entro la porzione più superficiale dell’orizzonte insaturo fine, posto a tetto del
primo livello acquifero sopra descritto.
Come risulta dalle ricostruzioni idrogeologiche e piezometriche eseguite nell’area, le quote
dell’intervento, comprensive della zona ribassata e dello scavo edile per la realizzazione del
piano interrato non interferiscono assolutamente con la falda superficiale che si rinviene,
sulla base dei dati più aggiornati a disposizione (marzo 2007), ad una profondità intorno ai
17-18.5 m dal p.c. naturale. In via cautelativa si possono considerare valori minimi assoluti
rilevati, compresi tra 11-14 m nel giugno 1997.
Non è previsto alcun emungimento di acqua di falda sotterranea in fase di esercizio.
L'attività del Centro rappresenta un pericolo modesto che pur non influendo sulla
vulnerabilità intrinseca dei corpi acquiferi sotterranei, tende ad aumentare il rischio di
contaminazione delle falde.
Va però tenuto presente che tale rischio è stato sicuramente superiore durante le fasi di
scavo della ex cava Polo 5.2..
Mitigazioni – Bacini di laminazione: verrà collocato un sistema di impermeabilizzazione
mediante posa in opera di geomembrana in LDPE rinforzata con tessuto interno in HDPE,
protetta, sia inferiormente che superiormente, da un telo di tessuto non tessuto. Al di sopra
sarà ulteriormente posizionato uno spessore di 40 cm.
Area ribassata: verrà steso sul fondo, uno strato di protezione passivo di spessore circa 80
cm composto da terreno a granulometria fine (argille e limi).
Monitoraggio – Verrà realizzato un monitoraggio quali-quantitativo della falda che
alimenta il campo acquifero di Marzaglia, con l’utilizzo di n° 4 pozzi posti a monte e n° 3
coppie di pozzi a valle dell’area d’intervento. Per i pozzi posti a valle, ogni coppia di
pozzi/piezometri ne avrà uno ad una profondità di circa 30 m ed il secondo a 45-50 m.
I pozzi posti a valle dovranno inoltre avere caratteristiche strutturali tali da poter essere
utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali (piano di emergenza).
La periodicità delle misurazioni del livello della falda e dei campionamenti analitici dovrà
essere continua per i pozzi più superficiali a valle ed a cadenza mensile per i pozzi più
profondi.
Le analisi chimiche secondo il profilo B dovranno essere condotte trimestralmente su tutti i
pozzi individuati per il monitoraggio.
Acque Superficiali
Caratterizzazione dello stato di fatto – nell’area è presente il Rio Ghiarola, che scorre
ad una quota di 50,5 metri s.l.m. Poco distante scorre il Fiume Secchia.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere – è presentato l’elaborato grafico
Tav 23d.
Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio – Si prevede di suddividere l’area in
due bacini principali, tra loro interagenti, le cui sezioni di chiusura sono poste a non grande
distanza sul Rio Ghiarola:
-

il Corpo centrale: è il più esteso, comprende tutto l’edificato, le strade attorno ad esso, i
parcheggi pubblici, le piste e la zona dei Paddock;

-

Area ribassata: posta a 3 metri dal piano campagna pertanto necessita di una rete
dedicata e servita da una stazione di sollevamento delle acque meteoriche dotata di vasca
di accumulo.
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Per quanto riguarda le acque nere la rete è stata dimensionata molto semplicemente avendo
come riferimento il numero di addetti, le attività che producono reflui.
Complessivamente vengono identificate tre tipologie di reti:
- rete nera per lo smaltimento dei reflui civili, con recapito al sistema fognario esistente
lungo via Pomposiana;
- rete grigia per il drenaggio e collettamento delle acque dilavanti le superfici
impermeabilizzate al suolo (strade, piste, piazzali e parcheggi) che necessitano di
trattamento di prima pioggia;
- rete bianca per il drenaggio delle acque meteoriche raccolte dalle coperture e per le quali
non è necessario il trattamento.
Le acque bianche e le grigie trattate sono recapitate ai bacini di laminazioni, che sfiorano nel
Rio Ghiarola.
Nel rispetto del principio di invarianza idraulica, è prevista una portata massima in ingresso
nel Rio Ghiarola di 300 l/s.
4.A.3. SUOLO E SOTTOSUOLO
Le fondazioni dell’edificio principale saranno generalmente di tipo diretto a trave rovescia
ad esclusione di una porzione che sarà dotata di fondazioni indirette su pali trivellati (zona
nord-ovest della ex cava).
Le fondazioni su pali, che si approfondiranno ad una quota di 17-18 m dal piano di
campagna attuale, sono rese necessarie, come si evince dalla relazione geotecnica del dott.
geol. Marco Santi Bortolotti, dalla presenza estesa di terreno rimaneggiato e di riporto.
Suolo
Caratterizzazione dello stato di fatto – Rischi di instabilità da terremoto – Lo studio
geomorfologico condotto nell’area ha permesso di delineare possibili scenari di particolari
instabilità in condizioni di scuotimento sismico. L’area d’intervento è totalmente
pianeggiante e può rientrare nelle zone classificate stabili.
In un adeguato intorno non sono presenti aree instabili o potenzialmente instabili; pertanto
un possibile evento sismico non può determinare alcun fenomeno di instabilità locale.
Rischi di liquefazione – Nei terreni in studio può essere esclusa la possibilità che si
verifichino fenomeni di liquefazione. Non sono presenti infatti terreni sabbiosi saturi che
rappresentano il fattore predisponente principale (suscettibilità del terreno) che in
concomitanza del fattore scatenante (caratteristiche del terremoto atteso, M>5) potrebbe
determinare il rischio di liquefazione.
La verifica alla liquefazione è in genere necessaria quando la falda freatica è superficiale ed il
terreno comprende strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere - La realizzazione del piano interrato
prevede sbancamenti valutabili in circa 3 metri di altezza. Il totale del materiale
movimentato per la realizzazione del piano interrato è valutato in circa 30.000 mc.
Dalle verifiche eseguite si desume che un ipotetica scarpata di scavo subverticale dell’ordine
dei 3 m, si presenta, a breve termine, generalmente stabile. La presenza di locali zone
instabili è legata all’esistenza di livelli limososabbiosi dotati di valori della coesione molto
più bassi rispetto ad un terreno francamente argilloso. Inoltre l’esposizione agli agenti
atmosferici e alla pioggia accentuano la destabilizzazione delle pareti di scavo.
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Il geologo incaricato dal proponente consiglia di eseguire gli scavi durante la stagione
asciutta, di profilare, se possibile, le scarpate di scavo con pendenze medie di circa 60° e
altezze massime di 3 metri e di proteggere le scarpate con opportuni teli impermeabili.
Se le condizioni logistiche del cantiere non permetteranno di profilare adeguatamente le
scarpate di scavo, e solo se le condizioni del terreno lo necessiteranno, queste dovranno
essere sostenute da opere meccaniche.
Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio - Gli sbancamenti eseguiti per la
realizzazione degli interrati, non intercetteranno alcun livello di falda. Non si verificheranno
pertanto spinte idrostatiche alla base del piano interrato.
Non si prevedono impatti significativi per la fase post operam.
Sottosuolo
Caratterizzazione dello stato di fatto - dalle indagini eseguite, risulta che il sottosuolo
dell'area di intervento, presenta caratteristiche litologiche e stratigrafiche variabili; è
possibile distinguere, andando da est verso ovest, 3 settori:
Settore A: sequenza di terreni medio-fini limo-argillosi da compatti a molto compatti talora
sabbiosi mediamente addensati. Il primo livello di ghiaia si intercetta a profondità comprese
tra 8 e 13 metri dal p.c. attuale.
Settore B: è presente un livello di ghiaia e sabbia superficiale a partire dai 1.2-2 metri dal p.c.
con spessore variabile compreso tra 2-4 metri. Al di sotto si intervallano livelli più fini limoargillosi compatti e banchi più grossolani, ghiaiosi-sabbiosi.
Settore C: l’area coincide con l’ex cava Polo 5.2; qui si incontrano terreni di riporto
eterogeneo per lo più medio, fino a circa 4/6 metri di profondità dal piano di calpestio
attuale. Al di sotto si intercettano terreni limo-argillosi.
Il primo livello di falda in questa zona si attesta, a quote comprese tra i 12-14 metri dal piano
campagna, in fase di morbida, e oltre i 16-18 metri in secca.
L’area in studio non è suscettibile di particolari effetti legati alla sismicità.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere – le quote degli sbancamenti, per la
realizzazione degli interrati, non intercetteranno quindi alcun livello di falda.
Le tipologie progettuali previste, richiedono carichi d’esercizio compatibili con le
caratteristiche fisico-meccaniche e resistive della litologia dei terreni presenti.
Le verifiche della capacità portante del terreno hanno individuato, per le diverse situazioni,
le seguenti soluzioni fondali:
Settore A: travi rovesce con quota di imposta compresa tra –1 e –3 metri, a seconda o meno
della presenza dell’interrato.
Settore B: travi rovesce con quota di imposta a –1 m.
Settore C: pali trivellati che dovranno essere immorsati all’interno del livello ghiaioso
presente oltre i 12-13 metri di profondità dal piano di calpestio attuale.
Qualora la Direzione Lavori riscontrasse situazioni stratigrafiche e geotecniche dissimili da
quelle previste sulla base dei rilievi e delle indagini geotecniche attualmente disponibili, si
dovranno apportare le modifiche necessarie al progetto esecutivo.
Con riferimento alle sopra riportate considerazioni, i terreni di fondazione in studio, sotto
un aspetto geologico e geotecnico, sono da ritenersi idonei all’edificazione delle strutture in
progetto.
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Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio - una volta realizzato il progetto,
non si prevedono impatti significativi nei confronti del sottosuolo.
4.A.4. VEGETAZIONE E FLORA
Caratterizzazione dello stato di fatto – Lo studio della flora e della vegetazione è stato
condotto anche mediante rilievi fitosociologici. Dallo studio emerge che l’area interessata
dagli interventi è occupata in gran parte da seminativi (14,5 ha). Gli unici esempi di
vegetazione spontanea sono situati all’interno della zona recintata intorno all’area di excava, ambiti in cui si sviluppa una vegetazione pioniera caratterizzata da piante annuali
molte delle quali esotiche. Nell’area oggetto dell’intervento sono presenti anche siepi e filari
arborei, elementi lineari assai poveri dal punto di vista floristico.
L’area di ex-cava è caratterizzata da una vegetazione erbacea pioniera, con copertura
variabile dal 50 al 90% e dalla presenza di numerose specie annuali, molte delle quali
esotiche.
L’analisi floristico-vegetazionale ha evidenziato la pressoché totale assenza di elementi
vegetali di interesse conservazionistico nell’area interessata dall’intervento. La presenza di
un’area di ex-cava ha compromesso ulteriormente la qualità ambientale del sito, che si
presenta in buona parte in evidente stato di degrado.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere e di esercizio – Gli impatti su flora
e vegetazione sono rappresentati dalla distruzione di elementi vegetazionali, quali siepi
arboree, siepi arbustive e filari, dalla possibile alterazione di elementi vegetali di interesse
conservazionistico e dal cambiamento della destinazione d’uso del terreno agricolo.
4.A.5. FAUNA
Caratterizzazione dello stato di fatto – L’analisi della fauna (anfibi, rettili, uccelli e
mammiferi) è stato effettuato mediante campionamenti realizzati nel 2007 integrati con
indagini condotte in loco in anni precedenti. Per quanto riguarda gli anfibi nessuna specie è
stata segnalata. Presumibilmente sono presenti specie legate ad ambienti terrestri (rospo
comune e smeraldino). Unica specie osservata dei rettili è il ramarro. Per quanto riguarda gli
uccelli le poche specie rilevate nidificanti nel sito sono la gazza (sul filare di alberi) ed il
fagiano (in coltivi e incolti), entrambe di scarso interesse conservazionistico. In
alimentazione negli incolti sono state osservate diverse specie tutte di scarso interesse
conservazionistico. Per quanto riguarda i mammiferi, l’area oggetto del progetto è
frequentata da specie piuttosto comuni sul territorio modenese. La frequentazione dell’area
da parte di tasso e volpe è accertata dalla presenza di orme , mentre non sono presenti
nell’area sistemi di tane. Attraverso impronte e tracce è accertata anche la presenza di
capriolo. Fra le specie il tasso rappresenta una delle specie più interessanti per l’area. Alcune
tane potrebbero essere presenti all’interno del rimboschimento di pino strobo.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere e di esercizio - Gli impatti sono
riconducibili a: mortalità diretta dovuta al taglio degli alberi e ai lavori di sbancamento,
perdita di habitat riproduttivo, perdita di habitat di alimentazione e rifugio, frammentazione
dell’habitat, rumore, inquinamento delle acque, inquinamento luminoso, mortalità causata
dalla circolazione dei veicoli, collisione con cavi sospesi, disturbo legato alla presenza di
persone, allontanamento delle specie preda.
4.A.6. RETE ECOLOGICA/ECOSISTEMI
Caratterizzazione dello stato di fatto – Il sito di progetto interessa una “direzione di
collegamento” del progetto di rete ecologica provinciale in territorio rurale. Tra gli elementi
naturali e semi-naturali funzionali alla rete ecologica presenti nelle adiacenze del sito di
progetto si trovano i rimboschimenti a pino strobo ed il polo ambientale di Marzaglia, inoltre
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l’area oggetto di intervento non è inserita all’interno dell’Agenda strategica per lo sviluppo
della rete ecologica in una “area di incremento di nodi”.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere e di esercizio – Gli impatti
ipotizzabili riguardano la difficoltà/impossibilità di realizzare la direzione di collegamento
per il completamento della rete ecologica e la sua ridotta funzionalità.
Mitigazioni – oltre al progetto delle opere a verde descritto nel quadro progettuale, sono
individuati alcuni accorgimenti finalizzati alla mitigazione degli impatti dovuti alla
realizzazione dell’impianto.
La realizzazione dei lavori di taglio della vegetazione presente e dei principali sbancamenti
dovrebbe evitare il periodo riproduttivo che, considerato il popolamento faunistico dell’area,
risulta concentrato nel periodo marzo-luglio. Tale accorgimento consentirebbe di
minimizzare la distruzione diretta delle covate e delle nidiate degli uccelli e l’uccisione di
giovani di mammiferi non ancora in grado di allontanarsi con rapidità dalle macchine
operatrici.
È prevista la realizzazione di sette passaggi per la fauna (tunnel), di cui cinque lungo la
strada di accesso di nuova realizzazione, uno lungo via Pomposiana e uno lungo la strada
Marzaglia-Magreta.
Considerate le entità faunistiche presenti nell’area vasta e le dimensioni delle strade si
utilizzeranno strutture in calcestruzzo, preferibilmente a sezione quadrata o rettangolare di
altezza pari a 0,5 m. La superficie di calpestio dovrà essere ricoperta di terra. Dove
tecnicamente possibile è da prevedersi una recinzione a maglia fine che si sviluppi per una
decina di metri ad entrambi i lati dell’entrata.
Trattandosi di soluzioni di mitigazione facilmente vanificabili da errori costruttivi, è
necessario prevedere l’affidamento della direzione lavori a personale con particolari
competenze in materia faunistica.
Proposta di Monitoraggio - Per valutare l’effettiva bontà delle previsioni fatte sui
possibili impatti e la reale efficacia delle soluzioni mitigatorie proposte, si registrerà con
metodologie standardizzate l’evoluzione negli anni della comunità ornitica nidificante e
svernante nell’area.
Il monitoraggio si articola in due visite, una in primavera ed una in inverno, da compiersi
ogni anno a cominciare dal 2008 e per almeno 5 anni (arco temporale minimo per ottenere
informazioni attendibili). La metodologia da seguire è quella dei punti d’ascolto,
individuabili nel modo seguente: 1 stazione al limite tra la pineta e l’attuale area di cava e 4
stazioni negli ambienti agricoli circostanti a distanze di circa 500 m dal sito di progetto e
separati da circa 1.000 m l’uno dall’altro.
L’effettivo utilizzo degli attraversamenti stradali predisposti per la fauna selvatica sarà
valutato attraverso sessioni di campionamento delle impronte mediante tracking plates.
Questa tecnica permette di risalire, attraverso il riconoscimento delle impronte, alle specie o
raggruppamenti che hanno transitato sopra una particolare superficie trattata in modo da
conservare le tracce dei diversi passaggi.
4.A.7. RUMORE E VIBRAZIONI
Caratterizzazione dello stato di fatto - L'area risulta assegnata alla IV classe di
progetto della zonizzazione acustica comunale; confina a sud con la zona dell’aeroporto di
Marzaglia assegnata alla medesima classe IV, mentre le zone confinanti sono aree agricole e
rientrano in classe III. Il nucleo residenziale di Marzaglia Nuova è assegnato alla II classe.
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La zona di indagine è interessata dalla presenza di diverse sorgenti sonore, quali le strade
percorse anche da mezzi pesanti, con particolare riferimento alla escavazione di ghiaia
effettuata in aree limitrofe, la linea ferroviaria Milano-Bologna ad una distanza di circa un
chilometro, la pista di atterraggio dell’aeroporto: tuttavia il rumore risulta elevato solamente
in vicinanza di tali sorgenti sonore. La presenza di alcuni impianti fortemente rumorosi in
prossimità del fiume Secchia tra cui anche un’acciaieria, ad oltre due chilometri di distanza,
risulta percepibile di notte proprio perché il rumore caratteristico della zona non risulta
elevato.
I livelli di rumore rilevati dal monitoraggio in prossimità dell’area di intervento, relativi alla
situazione ante operam, non evidenziano, lontano dalle infrastrutture di trasporto,
superamenti dei limiti prescritti; per gli edifici più prossimi alla viabilità presente vengono
messi in evidenza alcuni superamenti dei limiti prescritti dalla zonizzazione acustica
soprattutto in periodo notturno, essi però non possono determinare un giudizio negativo
sulla zona che pare caratterizzata da un comfort acustico quanto meno accettabile.
Valori particolarmente alti (Leq superiori ai 75 dB(A)) sono dovuti al decollo di piccoli aerei
dal vicino aeroporto.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere - La simulazione effettuata presenta
valori di rumorosità che rispettano i limiti di zonizzazione per tutti i ricettori escluso il
centro diurno AUSL per il quale i valori sono prossimi al valore di 60 dBA. Per quanto
esposto non è quindi possibile escludere il superamento del limite di zonizzazione per i
ricettori più vicini al cantiere mentre la simulazione fa escludere che possano essere indotti
livelli di immissione superiori ai 70 dBA. Si fa notare che le condizioni ipotizzate nelle due
simulazioni si verificheranno in corrispondenza delle giornate di massima attività del
cantiere, secondo l’andamento temporale previsto del cantiere queste condizioni dovrebbero
verificarsi approssimativamente per una settimana di lavoro durante la fase 1 e per 3,5
settimane di lavoro durante la fase 2.
Nell’ambito della presentazione del permesso per costruire è pertanto opportuno
comunicare che le attività di cantiere rientreranno nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art.
10 della L.R. n. 15/2001 e che durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari
rumorosi non verrà superato il valore limite LAeq = 70 dB(A). Qualora si rendessero
necessarie lavorazioni in grado di determinare per alcuni ricettori il superamento del valore
limite di 70 dB(A) si dovrà provvedere a richiedere l’autorizzazione in deroga.
Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio - L’impatto che la nuova struttura
potrà avere sull’ambiente sarà dovuto essenzialmente a due tipologie di sorgenti:
Sorgenti fisse: impianti tecnologici a servizio dei nuovi edifici;
Sorgenti mobili: corsi di guida sicura, traffico indotto dalle varie attività, attività
motoristiche straordinarie.
I risultati ottenuti nelle previsioni sono esaminati distintamente per le attività ordinarie e
per le attività straordinarie.
Per le attività ordinarie il proponente stima valori differenziali di immissione sempre
inferiori al limite prescritto, con la sola eccezione del centro diurno della AUSL.
L’incremento di rumore prodotto durante una esibizione automobilistica risulta di entità
sensibilmente maggiore, almeno in corrispondenza delle abitazioni più vicine alla pista ed in
particolare in corrispondenza del centro diurno. Per gli altri ricettori il contributo risulta
minore.
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La realizzazione della barriera in materiale fonoassorbente dell’altezza di 4 m e della
lunghezza di 160 m permetterà di mantenere i valori attesi nei confronti del centro diurno
dell’AUSL al di sotto dei 70 dBA.
Proposta di Monitoraggio - Durante l’attività di cantiere si propone di eseguire una
misurazione per una intera settimana lavorativa presso il ricettore individuato col numero 51
presso il centro diurno, da effettuare nella fase iniziale di cantiere dopo l’avvio delle attività a
maggiore emissione sonora.
Durante l’attività ordinaria si ipotizza invece di procedere alla misura del rumore da eseguire
contemporaneamente presso quattro ricettori vicini al perimetro, nella fascia oraria di
funzionamento del centro.
4.A.8. ELETTROMAGNETISMO
La linea di MT che interessa l’area è localizzata sulla via Pomposiana. La fascia di tutela
ricade nell’area già interessata anche dal rispetto stradale.
Attualmente, le strutture dell’USL sono servite da una diramazione aerea della linea di
alimentazione principale della via Pomposiana; di tale linea è previsto lo spostamento e
l’interramento. Il tracciato seguirà la viabilità a est, sul limite del bosco.
L’interramento comporterà la riduzione della fascia di rispetto, che sarà pertanto di 4 metri
per lato.
4.A.9. PEASAGGIO E PATRIMONIO STORICO/CULTURALE
Caratterizzazione dello stato di fatto - L’area interessata dal progetto ricade nell’Unità
di Paesaggio n° 13 “Paesaggio dell’alta pianura occidentale” delimitata e definita dal vigente
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come “ambito territoriale tra il territorio a
carattere prevalentemente insediativo posto a sud (comprendente i principali centri urbani
di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello) e quello a prevalente carattere naturalisticoambientale posto a nord (zona perifluviale del Fiume Secchia)”.
L’area oggetto della proposta di intervento fa parte di un polo funzionale per insediamenti
complessi ad elevata specializzazione che presenta e propone, nel suo completamento in
corso, un equilibrato sviluppo e un rapporto dialettico tra porzioni antropizzate e porzioni a
valenza naturalistica.
Qui sono state infatti realizzate, e sono ancora in corso di completamento, le uniche
configurazioni organizzate della vegetazione significative per dimensione e impatto visivo
nell’intera unità di paesaggio: a sud di Strada Comunale Pomposiana il cosiddetto bosco dei
“pini strobi”, a nord un progetto di restauro ambientale di una grande area agricola
degradata denominato “Bosco-Fattoria di Marzaglia”.
Il primo è stato realizzato come un’area di rimboschimento di circa 12 ettari a conifere
(Pinus strobus x Wallichiana) realizzato sperimentalmente nel 1978 dal Corpo Forestale per
la produzione di cellulosa. Attualmente si presenta come una compagine molto fitta di pini
adulti non autoctoni, di altezza 8-10 metri, che è stata recentemente (21/12/1998) oggetto di
attenzione da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell’E.R. ai
sensi della L. 431/85.
Il secondo consiste in un’alternanza di spazi naturaliformi costituiti da boschi, arbusteti,
praterie, stagni, fossi e coltivi. L’area, di circa 47 ettari, in particolare è così suddivisa: 43,2%
rimboschimenti, 24,3% prati e radure, 32,5% fattoria. L’estensione dell’intervento di
riforestazione (“bosco planiziale”) pone quest’area in primo piano, comparabile solamente
con i rimboschimenti della Partecipanza agraria di Nonantola e con poche altre realtà della
Pianura Bolognese.

VIA02/2007

Pagina 50 di 75

L.R. 18 maggio 1999, n.9 – Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di un centro di guida sicura in strada
Pomposiana, località Marzaglia, Comune di Modena, presentato da Vintage S.r.l.

Entrambi i boschi, uno già nel presente, l’altro che diverrà adulto nei prossimi 10/15 anni,
connotano lo spazio nel quale si inseriscono le proposte progettuali, che si propongono per
alcuni elementi come singolarità che introducono limitate discontinuità visive.
Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio - L’area destinata alla realizzazione
della pista prove è collocata a sud di Strada Pomposiana e include una cava di ghiaia
completamente coltivata.
Il progetto della pista, nonostante la sua forte valenza tecnologica si inserisce nel territorio
riprendendone e confermandone il prevalente carattere piatto, sfruttando i dislivelli esistenti
tra la porzione di area scavata e quella integra, per evitare riporti di terra e prevedendo
edifici progettati tenendo conto dei temi più rilevanti del contesto in cui si collocano.
L’inserimento dell’intero complesso nel paesaggio circostante è discreto e mediato dagli
elementi antropici già presenti nell’area ed è possibile affermare che le alterazioni percettive
comportate dalla realizzazione della Pista prove di Marzaglia saranno pressoché irrilevanti e
che pertanto il progetto in questione è coerentemente integrato nel paesaggio in cui si
inserirà.
4.A.10 TRAFFICO

Caratterizzazione dello stato di fatto - L’esistente via Pomposiana è ad oggi una strada
destinata ad ospitare un traffico estremamente ridotto e risulta decisamente
sottodimensionata per svolgere la funzione di arteria di collegamento con l’impianto.
Interferenze opera-ambiente in fase di cantiere - I disagi generati dall’incremento di
traffico dei mezzi pesanti e delle autovetture dirette al cantiere saranno in parte ovviati
attraverso l’uso dell’attuale pista di cantiere utilizzata dai mezzi diretti al polo estrattivo.
Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio – L’accessibilità al Centro Guida
sicura sarà garantito in primo luogo con il nuovo asse stradale che si assesterà sull’attuale
strada di cava e collegherà la strada per Marzaglia con la Pomposiana passante a sud del
comparto del Centro Guida.
Per i corsi di guida sicura, ipotizzando il pieno utilizzo dell’impianto su tutte le 5 piste
disponibili, si stima un afflusso di 50 allievi, cautelativamente 50 veicoli, corrispondenti a
100 transiti.
Per le attività connesse al centro di guida sicura (ristorante, albergo, esposizione, sala
congressi, area commerciale, palestra) si è stimato cautelativamente che possano generare
un afflusso di 500 auto al giorno per quanto riguarda gli utenti e un flusso di 15 veicoli
commerciali leggeri e 3 pesanti nell’intero periodo diurno per il rifornimento delle merci.
Un’ulteriore scenario, possibile ma comunque straordinario, sarà la possibilità di
organizzare all’interno del comparto manifestazioni che coinvolgano pubblico, legate al tema
dei motori o della sicurezza stradale o altre ancora. Tale attività costituirà, da un punto di
vista numerico, l’eccezione.
La previsione di realizzare un adeguamento/ampliamento della sezione stradale di Via
Pomposiana, con la presentazione delle integrazioni non viene più presa in considerazione.
In particolare, il proponente, rileva che la Via Pomposiana è proprietà del Comune di
Modena e risulta idonea a sopportare l’aumento di carico veicolare previsto dall’attività
ordinaria del progetto.
L'aumento totale dovuto alle nuove attività in progetto è stimato in 95 veicoli nell'ora di
punta (come esplicitato dalle analisi specifiche dell’allegato relativo agli impatti acustici e
alle emissioni in atmosfera) e quindi compatibile con la situazione della Via Pomposiana allo
stato attuale.
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4.A.11 RIFIUTI
In fase di cantiere – Non è prevista la produzione di tipologie particolari di rifiuti. In
cantiere verrà effettuata la raccolta differenziata per mezzo di cassoni detenuti nel luogo di
produzione per il tempo strettamente necessario al loro conferimento nei limiti quantitativi
e temporali prescritti in assenza di autorizzazione alla gestione.
In fase di esercizio – La tipologia di rifiuti prodotti dal Centro di Guida Sicura
dipenderanno dalle modalità di gestioni attivate. È probabile che vi sia un’attività di
manutenzione periodica ordinaria e di riparazione sui mezzi utilizzati per i corsi effettuate
nell’officina attrezzata presso il centro, che però potrebbero essere affidate ad officine
specializzate esterne. Si può ipotizzare la produzione di batterie, filtri olio, parti meccaniche
sostituite e pneumatici, contenitori vuoti per olio o fluidi per le automobili. Per la raccolta
degli oli esausti verrà collocato un serbatoio di ridotta capacità, inferiore ai 200 litri dotato
di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di dispositivi per effettuare in
condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di apposita
etichettatura e di un bacino di contenimento in grado di raccogliere, in caso di rottura,
l’intero contenuto. Anche per le altre tipologie di rifiuto verranno predisposti idonei
contenitori in attesa del loro conferimento.
4.A.12 ASPETTI SANITARI E ANALISI DELLE PREVENZIONI
Impatto da inquinamento atmosferico – La relazione sanitaria presentata dal
proponente ha ricavato i dati per mezzo del software AIRQ che, partendo da specifici dati sul
Rischio Relativo (RR), permette di calcolare il Rischio Attribuibile (RA%) su una
determinata popolazione in presenza di dati di concentrazione annua di vari inquinanti.
L’area è caratterizzabile come zona rurale, con una media annua rilevata per l’ante operam
di 19 µg/mc per le PM1O e 21 mg/mc per l’NO2.
L’agglomerato abitativo più vicino è la frazione geografica di Marzaglia (510 abitanti). La
popolazione in studio presenta una numerosità maggiore nella classe 15-64. Considerando
anche gli abitanti delle case sparse, la popolazione considerata da inserire nel modello di
valutazione di impatto sanitario con AIRQ è stata pari a 1000.
Per il calcolo dell’impatto sanitario, in termini di mortalità e morbosità, è stato utilizzato il
software AIRQ versione 2.2.3 prodotto e distribuito dal “WHO European Centre for
Environment and Health”.
Sono stati pertanto calcolati i rischi relativi alla mortalità generale, e alla morbosità
cardiovascolare e respiratoria.
I casi di morti o ricoveri in eccesso attribuibili alla costruzione e all’inquinamento provocato
dalla pista sono stati stimati considerando l’inquinamento massimo rilevato dai ricettori.
I casi attribuibili sono prossimi allo zero.
Le ridotte dimensioni della popolazione in studio limitano le possibilità di indagine e si può
affermare che l’indagine non evidenzia una sostanziale differenza di impatto sanitario tra lo
scenario ante operam e post-operam.
Impatto da inquinamento acustico – La sensibilità ai rumori varia da persona a
persona, ma esiste una soglia di tolleranza valida per tutti oltre la quale si possono originare
danni psicofisici. Le soglie di rischio raccomandate dall’OMS sono: 65 decibel di giorno; 55
decibel di notte.
Si evidenzia un lieve sforamento delle soglie raccomandate dall’OMS solo per tre dei punti,
che restano comunque al di sotto dei limiti prescritti.
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Si stima che l’impatto sia complessivamente inferiore ai livelli raccomandati dall’OMS per
quel che riguarda le soglie di potenziale rischio per la salute.
4.A.13SISTEMA INSEDIATIVO, CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE E BENI MATERIALI
Caratterizzazione dello stato di fatto – L’abitato di Marzaglia Nuova sta conoscendo
un forte sviluppo dal punto di vista della crescita urbana e notevoli modifiche nella rete della
viabilità influiscono notevolmente sui rapporti tra le diverse aree del suo territorio.
La realizzazione della cosiddetta “variantina” libererà il centro abitato dal traffico pesante
attualmente insistente sulla strada nuova di Marzaglia e la “Modena – Sassuolo” legherà
l’abitato alla viabilità di primo livello in modo diretto.
Interferenze opera-ambiente in fase di esercizio – L’impianto si inserisce nel
contesto di Marzaglia cercando di sanare la cesura che l’area della cava coltivata ha creato
tra gli ambienti dei due boschi di pini strobi e provando a trovare un equilibrio tra sviluppo
delle aree urbanizzate, la necessità di fornire servizi e opportunità all’abitato in espansione e
la contemporanea priorità di preservare l’ambiente naturale.
L’intervento prevede anche la realizzazione di attività commerciali di vicinato, a servizio
dell’abitato, in espansione, di Marzaglia Nuova.
Si ritiene che il progetto risponda alle esigenze del sistema insediativo di Marzaglia,
garantendo un impatto da un punto di vista sociale ed economico non solo sostenibile, ma
anche importante al fine di migliorare le condizioni esistenti. I nuovi servizi offerti dal
Centro, potranno rendere l’intera area, maggiormente servita in termini di servizi, attività
commerciali, possibilità culturali e sviluppi economici.
4.B.

VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.B.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA E CLIMA
Il progetto prevede la presenza di:
-

emissioni diffuse nelle fasi di cantiere (gas scarico automezzi, emissioni di polveri da
demolizione, movimentazione terra e da sollevamento), nell’attività ordinaria (gas
scarico mezzi guida sicura) e nell’attività occasionale (gas scarico automezzi in gara);

-

emissioni convogliate inquinanti in atmosfera da 1 generatore di calore (alimentato con
gas metano, per riscaldamento ambienti, di potenza termica di circa 336 kWt) e 2
micro-turbine per cogenerazione (alimentate con gas metano, per riscaldamento
ambienti [160 kWt] e produzione di energia elettrica [100 kWe cad.], di potenza
ingresso di 333 kWt cadauna).

Il S.I.A., unitamente alle integrazioni presentate, propone una valutazione delle ricadute
degli inquinanti più significativi nella fase di cantiere e negli scenari ipotizzati tenendo conto
delle attività previste.
Sono stati quindi analizzati tre possibili scenari costituiti dall’attività ordinaria del centro di
guida sicura, dall’attività legata ad eventi monomarca con auto di serie e dall’attività
costituita da esibizioni con auto sportive di tipo “challenge”.
La simulazione per questi tre scenari è stata effettuata, come richiesto, utilizzando come
input meteorologico i dati orari dell’anno 2005, forniti da ARPA – SIM (Servizio
idrometeorologico di Arpa). L’utilizzo di un input meteorologico annuale è indispensabile al
fine di confrontare l’impatto prodotto dall’opera con i limiti normativi previsti per la qualità
dell’aria. E’ stata poi effettuata una simulazione dell’impatto determinato dalla fase di
cantiere.
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In merito a quanto presentato e alle integrazioni fornite, si valuta quanto segue.
Si condivide l’impostazione generale dello studio che per diversi aspetti risulta
sufficientemente esaustivo: inquadramento del progetto e dell’area di studio, scenari
ipotizzati e caratterizzazione delle sorgenti (in particolare, di quelle legate alle attività del
centro), simulazione dell’impatto con idonea meteorologia.
Risulta meno esaustiva, nonostante l’integrazione richiesta (quesito 13 della richiesta
integrazioni), l’analisi dei flussi di traffico sulla viabilità interessata dal progetto. Si fa
riferimento, in particolare, al fatto che sono state considerate solo le strade direttamente
afferenti al centro senza valutare l’impatto del traffico indotto (in termini di livelli di
congestione, ecc.) sulle rete stradale (SP 15, ecc.) che necessariamente dovrà essere percorsa
per arrivare alla via Pomposiana e alla strada di nuova costruzione. Tenendo comunque
conto dell’entità dei flussi ipotizzati (95 veicoli/h) e delle strade interessate, si ritiene che
l’impatto dell’opera sulla viabilità risulti complessivamente limitato, purché, come
dichiarato, venga privilegiato l’ingresso a sud, interessando quindi solo marginalmente la via
Pomposiana.
Altro aspetto che, seppur affrontato in modo esaustivo (quesito 14 della richiesta
integrazioni), non risulta completamente condivisibile è l’analisi della situazione ante
operam. Questa è stata effettuata assumendo l’area in esame simile a quella della stazione di
fondo regionale situata a Gherardi (Iolanda di Savoia), che per la sua collocazione risulta
influenzata solo da fenomeni di trasporto e non da sorgenti locali. L’area di Marzaglia è
invece inserita in un contesto più antropizzato (cave, traffico pesante, industrie), quindi la
qualità dell’aria è più simile a quella dell’agglomerato a cui appartiene. L’assunzione
effettuata porta quindi ad una parziale sottostima dei livelli di polveri e NO2 presenti
nell’area prima della realizzazione dell’opera.
In merito agli scenari ipotizzati per le attività del centro, le integrazioni presentate
introducono, rispetto al SIA, un nuovo scenario (scenario 2) costituito da manifestazioni con
auto di serie, quindi catalizzate, mentre confermano lo scenario 3, costituito da esibizioni
sportive con auto di tipo “challenge” non catalizzate, già analizzato nel SIA. In entrambi gli
scenari si ipotizzano 12 autovetture che percorrono 60 giri di pista in un ora alla velocità di
100 km/h.
Lo scenario 1, legato all’attività ordinaria, è l’unico che potenzialmente può contribuire ad un
peggioramento della qualità dell’aria su lungo periodo (valori medi annuali) visto che i corsi
di guida sicura si svolgono su tutto l’arco dell’anno. Gli altri due scenari, invece, sono legati
ad eventi estemporanei che, proprio per la loro durata, possono al più influire sui livelli di
picco, in particolare sui valori orari ancor più che su quelli giornalieri.
In merito alle stime effettuate, si osserva innanzi tutto che dalle tabelle riportanti i risultati
delle simulazioni, così come dalle planimetrie della distribuzione spaziale dei diversi
inquinanti analizzati, si evidenzino differenze tra il SIA e le successive integrazioni. Queste si
ritengono, presumibilmente, da attribuite alla differente viabilità considerata nei due
documenti (nel primo studio non era stata considerata la nuova viabilità posta a sud del
centro), alla modifica nella trattazione delle calme di vento, meglio specificata nelle
integrazioni volontarie, e alla definizione più puntuale degli orari di funzionamento delle
sorgenti (quesito 18 della richiesta integrazioni).
Nel complesso, analizzando le mappe di ricaduta proposte che riguardano i livelli massimi
orari che si verificano nell’anno esaminato, si può concludere che l’impatto risulta
complessivamente limitato per gli scenari 1 e 2.
Lo scenario 3, invece, seppur poco frequente, rappresenta quello a maggior impatto in
particolare per i ricettori R51 e R52, in cui anche il SIA riconosce la possibilità che si verifichi

VIA02/2007

Pagina 54 di 75

L.R. 18 maggio 1999, n.9 – Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di un centro di guida sicura in strada
Pomposiana, località Marzaglia, Comune di Modena, presentato da Vintage S.r.l.

il superamento del valore orario di 200 µg/m3 per l’NO2 in occasione delle manifestazioni
del tipo previsto.
I livelli più elevati risultano prevalentemente concentrati nel periodo autunno/inverno,
quando sono più frequenti le condizioni di stabilità atmosferica, come emerge dall’analisi dei
dati orari valutati sui ricettori.
Come dichiarato dal proponente, le manifestazioni di questa tipologia saranno poco
frequenti; tuttavia, il limitato numero di superamenti permessi dalla normativa (18 ore in un
anno con valori superiori a 200 µg/m3) e l’incertezza intrinseca associata a qualsiasi
processo di stima, non permettono di escludere in modo assoluto il superamento di tale
soglia.
Per tale ragione, si ritiene indispensabile che il gestore dell’impianto effettui un
monitoraggio dei valori orari di NO2 in corrispondenza dei ricettori R51-R52 in
concomitanza di ogni evento con auto non catalizzate, al fine di verificare i livelli realmente
presenti durante manifestazioni di questa tipologia. Il monitoraggio dovrà essere effettuato
in continuo per tutta la durata della manifestazione, includendo anche le attività
propedeutiche all’esibizione stessa (prove del circuito, ecc.).
I risultati dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere inviati alla Provincia di
Modena, al Comune di Modena, all’AUSL e all’ARPA entro 15 giorni dall’effettuazione delle
misure.
Inoltre, dovrà essere data comunicazione dell’inizio delle manifestazioni e dei relativi
monitoraggi alla Provincia di Modena, al Comune di Modena, all’AUSL e all’ARPA con
adeguato anticipo, tale da consentire eventuali monitoraggi/controlli integrativi da parte
dell’ente di controllo.
Le modalità e le caratteristiche degli impianti necessari al monitoraggio dovranno essere
preventivamente concordate con ARPA e Comune di Modena.
Valutati i dati del monitoraggio, l’Amministrazione comunale, dopo avere acquisito le
valutazioni tecniche di ARPA, AUSL e Provincia di Modena, potrà adottare misure limitative
alle attività dell’impianto.
Relativamente alla fase di cantiere, i ricettori più impattati risulteranno il ricettore R46,
interessato dalla viabilità di accesso, e i ricettori R51 e R52 che saranno interessati in
particolare dalla attività di scavo e movimentazione terra all’interno dell’area. Per limitare
l’impatto sul primo, si condivide la scelta di asfaltare gli ultimi 200 m della pista in
corrispondenza della viabilità d’accesso.
I ricettori R51 e R52 dovranno essere adeguatamente protetti durante le fasi di cantiere che
comporteranno un sollevamento di polveri, attraverso le seguenti misure gestionali:
-

bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza
congrua al periodo meteorologico;

-

realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dal cantiere;

-

utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta
dotati di idonei teli di copertura;

-

delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio del materiale a possibile
diffusione di polveri;

-

utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali,
nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli
automezzi;
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-

obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento
delle polveri;

-

utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili
che possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori.

Entro la data di inizio dei lavori di sistemazione dell’area deve essere realizzata l’asfaltatura
degli ultimi 200 metri di pista di accesso prima dell’immissione nella viabilità ordinaria.
Per le emissioni convogliate, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione:
PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – Turbina a gas (Potenza in ingresso 333 kWt – 100 kWe)
Portata massima
2.245
Nmc/h
Altezza minima
7
m
Durata
24
h/g
Concentrazione massima di inquinanti1:
NOx (come NO2)
450
mg/Nmc
Monossido di Carbonio
100
mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – Turbina a gas (Potenza in ingresso 333 kWt – 100 kWe)
Portata massima
2.245
Nmc/h
Altezza minima
7
m
Durata
24
h/g
Concentrazione massima di inquinanti 1:
NOx (come NO2)
450
mg/Nmc
Monossido di Carbonio
100
mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – Caldaia a gas a condensazione (336 kWt)
Portata massima
678
Nmc/h
Altezza minima
m
7
Durata
h/g
24

Concentrazione massima di inquinanti 2:
Polveri
5
NOx (come NO2)
350
SOx (come SO2)
35

mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc

4.B.2. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO
Acque sotterranee
Le caratteristiche di permeabilità di suolo e sottosuolo mettono in evidenza una situazione
delicata per quanto riguarda le falde acquifere sotterranee che alimentano i pozzi ad uso
idropotabile localizzati poco a nord di Via Pomposiana.
Per quanto riguarda la “carta di simulazione di diffusione inquinante” si sottolinea che, per
quanto attiene lo sversamento accidentale di idrocarburi, pur concordando che parte viene
trattenuta dall’insaturo, che essi non sono miscibili con l’acqua e quindi galleggiano e che
l’evento sia episodico e con portate modeste, non si ritiene di definire l’eventualità
1

Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 15% in volume

2

Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume

VIA02/2007

Pagina 56 di 75

L.R. 18 maggio 1999, n.9 – Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di un centro di guida sicura in strada
Pomposiana, località Marzaglia, Comune di Modena, presentato da Vintage S.r.l.

trascurabile, in virtù della collocazione cruciale del campo acquifero e dell’elevato valore
strategico della risorsa.
Questa valutazione viene maggiormente avvallata dai risultati della simulazione della
diffusione dell’inquinante in falda, illustrata nel SIA che, anche se prende in considerazione
il caso peggiore di immissione continua di inquinante in regime stazionario, mostra che il
pennacchio inquinante arriverebbe ai pozzi C4 e C3 rispettivamente in percentuali del 27 e
15% rispetto alla concentrazione di partenza, orientando invece il pennacchio verso il campo
pozzi, tale percentuale potrebbe salire al 45% per il pozzo C4 e 30% per il pozzo C3.
L’analisi dei modelli applicati e le caratteristiche progettuali delle aree di salvaguardia
inducono a ritenere che i tempi di percorrenza di eventuali inquinanti siano
sufficientemente elevati da rendere congruo il piano di monitoraggio proposto.
È tuttavia da tener conto del fatto che la prima falda captata dal pozzo C4 è collocata a oltre
70 metri di profondità e che localmente l’acquifero è multistrato.
Quindi, al fine di valutare più accuratamente il possibile impatto si evidenzia quanto segue.
Si concorda col proponente sull’opportunità di effettuare un monitoraggio al tempo “zero”
per la definizione di un bianco di riferimento.
Si concorda sull’importanza del parametro C.O.D. che riassume in sé la presenza di
inquinanti organici ed inorganici. Si prescrive però che, qualora sia durante la fase di
costruzione, che in quella di esercizio del centro, si evidenzino degli incrementi significativi
di tale parametro rispetto a quanto riscontrato nella fase ante operam, si dovrà procedere ad
un approfondimento per comprendere le cause di tale aumento. Tale approfondimento, che
dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Modena e ad ARPA, dovrà
prevedere la ripetizione immediata del parametro e, nell’eventualità venga confermato
l’incremento, dovranno essere ricercate le cause attraverso un ampliamento dello screening
analitico.
A seguito di un evento contaminante delle acque superficiali e/o sotterranee e del suolo
dovrà essere data comunicazione immediata al Comune di Modena, alla Provincia di
Modena, al gestore delle aree di salvaguardia e ad ARPA.
Al fine di conseguire la massima tutela nei confronti di rischi potenziali derivanti da
dispersioni localizzate superficiali di inquinanti, si ritiene necessario che debbano essere
rese impermeabili le vie di fuga della pista.
In ogni caso le pendenze morfologiche che verranno date al tracciato della pista non
dovranno consentire l’afflusso di acque di ruscellamento all’interno dell’area di protezione
PA2 del pozzo C4.
In merito alla risposta al quesito 36 “modalità costruttiva delle reti”, sebbene la normativa
effettivamente non identifichi la fognatura a doppia camicia quale soluzione vincolante per
la realizzazione delle reti di fognatura all’interno delle aree di salvaguardia, si ritiene che la
soluzione proposta (tubazioni HDPE con giunzioni saldate testa-testa) non ponga adeguate
garanzie per la tenuta delle reti. E’ pertanto necessario l’impiego della soluzione delle reti a
doppia camicia ispezionabili.
In conclusione, si può ritenere che le soluzioni tecniche e le mitigazioni proposte siano
adeguate al fine di garantire la tutela della risorsa idrica sotterranea e di ottimizzare l’utilizzo
di acqua nella gestione dell’impianto.
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Acque superficiali
Al fine della verifica della compatibilità degli scarichi al depuratore di Marzaglia si suppone
la contemporanea presenza di un numero di persone pari a 120 abitanti/equivalenti, mentre,
non si tiene conto né della presenza di spettatori, durante gli eventi sportivi, né si stimano gli
abitanti equivalenti che graveranno sullo stesso depuratore al completamento della struttura
con i ricettori alberghieri e commerciali.
Si ritengono, pertanto, necessarie le seguenti prescrizioni:
-

gli scarichi provenienti dai servizi igienici dovranno essere sottoposti almeno ad un
trattamento primario, prima dell’immissione nella pubblica fognatura;

-

in sede di progettazione esecutiva delle strutture alberghiere e commerciali, dovrà essere
prevista:
a. la separazione delle acque bianche da quelle nere e dalle acque di piazzale;
b. la costruzione di un sistema di trattamento (almeno primario) delle acque nere prima
dell’immissione nella pubblica fognatura;
c. un dispositivo di accumulo delle acque bianche che assicuri la laminazione degli
eventi meteorici secondo il principio dell’invarianza idraulica.

Al fine di limitare l’utilizzo di risorsa idrica pregiata, l’acqua da utilizzare per la bagnatura
delle piste, per il sistema antincendio e per gli eventuali altri impieghi, dovrà provenire
esclusivamente da risorse superficiali o dalla condotta ad uso plurimo.
Si rileva una sottostima del parametro relativo alla dotazione idrica giornaliera indicato in
150 litri/abitanti/giorno, in quanto nella comune progettazione viene indicato in 250-300
litri/abitanti/giorno, pertanto si rimanda alla successiva fase di approvazione del Progetto
Esecutivo, l'esame dei diametri delle condotte proposte.
Al punto 39 delle integrazioni al S.I.A. inerenti le acque superficiali, si richiedeva di
prevedere lo smaltimento su suolo, in un’area esterna alla zona di rispetto allargata del
pozzo C4, delle acque meteoriche incontaminabili, provenienti dai tetti dei fabbricati, di cui
all’art.28A comma 2 lett.c.4.2.) delle Norme di Attuazione della Variante al PTCP in
attuazione del PTA (adottata con D.C.P.n.110 del 18/07/07), integrato ad un sistema di
riutilizzo per usi civili di tali acque all’interno dei fabbricati stessi con rete dedicata, di cui
all’art.42C comma 2 lett.b.2.4) delle stesse Norme.
Considerato il progetto di stoccaggio e riutilizzo delle acque meteoriche incontaminabili,
viste le necessità idriche di risorsa meno pregiata, esso si ritiene comunque sostitutivo del
possibile smaltimento in loco. Non ritenendo esauriente la descrizione dei sistemi di
riduzione dei consumi idrici, viste le disposizioni richiamate, si ritiene opportuno
prescrivere che, con riferimento all’art. 42C comma 2 punto b.2.4) della Variante al PTCP in
attuazione del PTA (adottata con D.C.P. n.110 del 18/07/07), in relazione agli utilizzi idrici
civili, la realizzazione dell’intervento in oggetto è subordinata all’introduzione di tecnologie
per la massima riduzione dei consumi, come da indicazioni riportate all’art.42C comma 2
lett.b.1.1 e coerentemente con le indicazioni dei “requisiti volontari delle opere edilizie – uso
razionale delle risorse idriche”, di cui all’allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della D.G.R. 21/2001 e
di cui all’art. 33 comma 2 della L.R. 31/02.
Relativamente alle acque superficiali, prima dell’immissione nella fognatura, o al depuratore
centralizzato, le acque contaminate, provenienti dalle vasche di prima pioggia, dovranno
essere pretrattate con trattamento di disoleazione con filtri a coalescenza e sedimentatore.
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4.B.3. SUOLO E SOTTOSUOLO
La realizzazione del progetto comporterà il cambio d’uso dell’area, pur nel rispetto dei
vincoli esistenti, in particolare per quanto riguarda la presenza del bosco di pino strobo; le
caratteristiche di suolo e sottosuolo risultano adatte per la realizzazione del progetto.
Il progetto propone, per la maggior parte delle strutture, la realizzazione di fondazioni poco
profonde a trave rovescia, in modo da non impattare il sottosuolo e le falde acquifere.
E’ fatto divieto di interrare cisterne di qualsiasi dimensione per lo stoccaggio di idrocarburi o
altre sostanze potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, fatto salvo il sistema
fognario che dovrà essere realizzato con reti a doppia camicia ispezionabili; le fondazioni,
inoltre, dovranno essere progettate senza l’utilizzo di pali.
Per i riporti di terreno di cui alle aree relative alla zona di protezione PA2 del pozzo C4 dovrà
essere impiegato materiale scavato da zone non oggetto di ripristini da attività estrattiva,
preferibilmente di tessitura limoso-argillosa, con la stesura di un primo strato a coefficiente
di permeabilità (K) non superiore a 10-8 cm/sec, di provenienza certificata qualora non
reperibile tra gli scavi effettuati nell’area.
4.B.4. VEGETAZIONE E FLORA - 4.B.5. FAUNA - 4.B.6. RETE ECOLOGICA/ECOSISTEMI
I dati e le analisi contenute nelle integrazioni rispondono a quanto formulato nella richiesta
di integrazioni inoltrata dalla Provincia di Modena. In particolare vengono descritte le
caratteristiche della fauna, flora e vegetazione nell’area oggetto dell’intervento ed in un
ampio intorno.
Sono stati individuati gli impatti negativi sulle singole componenti e sono stati individuati gli
interventi di mitigazione e compensazione agli impatti previsti.
Le mitigazioni/compensazioni individuate sono considerate proprie e realizzabili dal punto
di vista tecnico.
Sono inoltre stati calcolati gli impatti residui. In base a tale analisi gli impatti sulla flora e la
vegetazione risultano del tutto mitigati, mentre si registra un impatto negativo residuo sulla
fauna. Per quanto riguarda la rete ecologica, si ritiene che le misure di mitigazione
individuate siano sufficienti a garantire la direzione di collegamento prevista nel progetto di
rete ecologica provinciale.
Si ritiene necessario richiedere che vengano ulteriormente abbassati gli impatti residui sulla
fauna potenziando e allargando gli interventi di mitigazione e compensazione proposti
eventualmente interessando altre zone esterne, ma prossime all’area di intervento. Si ritiene
pertanto necessario prescrivere quanto segue.
-

Con la presentazione del progetto esecutivo dovranno essere fornite le autorizzazioni dei
soggetti privati e pubblici proprietari delle aree interessate dagli interventi di mitigazione
e compensazione previsti.

-

Dovranno essere realizzati ulteriori interventi di mitigazione e compensazione:
a. la realizzazione di rimboschimenti e creazioni di siepi su una superficie di almeno 2
ha, da realizzare su terreni messi a disposizione da parte dell’amministrazione
comunale, prossimi all’area di intervento e con gli stessi criteri progettuali già
previsti nel SIA.
b. La realizzazione di interventi di miglioramento della struttura e della composizione
specifica del rimboschimento di pino strobo posto ad est dell’area di intervento, con
l’obiettivo di trasformare il rimboschimento stesso in un bosco planiziale autoctono. I
criteri di intervento dovranno essere quelli già previsti per il rimboschimento di pino
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strobo posto ad ovest e le modalità di intervento dovranno essere concordate con il
Comune di Modena.
Gli interventi dovranno essere
dall’amministrazione comunale.

concordati

e

preventivamente

autorizzati

-

I risultati dei monitoraggi dovranno essere trasmessi all’Area Ambiente e Sviluppo
Sostenibile della Provincia di Modena ed all’Area Ambiente del Comune di Modena.

-

La progettazione e la direzione lavori per gli interventi di mitigazione per la fauna
dovranno essere affidati a figure professionali con particolare competenza in materia
faunistica. Analogamente per la progettazione e direzione lavori degli interventi di
mitigazione/compensazione relativi alla vegetazione dovranno essere utilizzate figure
professionali con specifiche competenze in materia.

4.B.7. RUMORE E VIBRAZIONI
La “Relazione di Impatto Acustico” prodotta con le integrazioni presenta due scenari di gara
diversi rispetto all’unico scenario presentato nella precedente relazione. Non si tratta
pertanto di semplice integrazione, ma è stato modificato l’impianto dello studio.
Si prende atto che l’estensore dello studio d’impatto acustico ha fornito le integrazioni
secondo le richieste formulate chiarendo, tra l’altro, sia le ragioni dell’utilizzo del valore di
potenza sonora dei veicoli di tipo sportivo utilizzato nel precedente studio (più cautelativo),
sia le differenze osservate tra dati puntuali e output grafici (mappe di rumore).
Fase di cantiere
Lo schermo acustico previsto a protezione dei ricettori 51 e 52 dovrà essere realizzato prima
dell’inizio della fase di cantiere. In alternativa, potrà essere utilizzata una struttura
schermante provvisoria, ma in ogni caso adeguata a proteggere i ricettori stessi dai livelli
sonori determinati dalle macchine operatrici.
Qualora sia necessario l’ottenimento dell’autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, dovrà
essere presentata al Comune di Modena la documentazione necessaria, ai sensi della DGR n.
673/2004 del 4 aprile 2004, riportante i livelli sonori stimati ai ricettori nelle singole fasi di
cantiere.
Fase di esercizio
Gli edifici relativi ai ricettori n. 51 e 52, presso il civico n. 253/2 di via Pomposiana hanno
altezze pari a 2 piani + piano terra. Lo studio non valuta i livelli sonori all’ultimo piano.
In considerazione del fatto che al secondo piano dell’edificio n. 51 è già prevista la funzione
abitativa, lo schermo acustico previsto a protezione dei ricettori 51 e 52 dovrà essere
innalzato per garantire il rispetto dei limiti anche all’ultimo piano. Il progetto esecutivo
dovrà pertanto contenere la proposta di una nuova schermatura idonea a garantire il rispetto
dei limiti acustici.
L’efficacia dello schermo dovrà essere verificata attraverso una campagna di monitoraggio
strumentale, da realizzarsi ad opera e mitigazioni realizzate; qualora sulla base dei risultati
ottenuti, si verificasse che l’altezza dello schermo realizzato non fosse sufficiente a garantire
il rispetto dei limiti le mitigazioni acustiche dovranno essere ulteriormente perfezionate.
Attività di gara
Nel caso in cui si intendano effettuare attività di gara con caratteristiche (organizzative e di
tipologia di veicoli) diverse dagli scenari valutati nello studio, dovrà essere prodotta ed
inviata al Comune di Modena, per la preventiva approvazione, una nuova documentazione di
impatto acustico, ai sensi del DPR n. 304 del 3 aprile 2001.
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Si precisa che gli eventi di cui agli scenari 2 e 3 citati nello studio, con riferimento al
superamento dei limiti fissati dal D.P.R. 304 del 3/4/2001, potranno essere autorizzati in
deroga per un massimo di 30 gg/anno comprendendo prove e gare.
Monitoraggio
Il programma di monitoraggio acustico presentato appare condivisibile; è necessario però
che sia integrato con misure effettuate anche presso il Ricettore n° 7 (PEEP 49 Marzaglia
Nuova Est); inoltre in corrispondenza del Ricettore n° 16, dovrà essere eseguita la verifica
nel periodo di riferimento notturno in relazione al funzionamento degli impianti tecnologici
e al rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale. Per tutti i punti di
monitoraggio dovranno essere condotte campagne, relativamente a tutti gli scenari
contemplati dalla relazione, mediante un protocollo da concordare preventivamente con
ARPA e Comune di Modena.
Non sono rilevate problematiche specifiche in merito alle vibrazioni.
4.B.8. ELETTROMAGNETISMO
Non si rilevano particolari problematiche in relazione all’inquinamento elettromagnetico.
Lo spostamento e l’interramento, lungo la nuova strada a est, del collegamento fra la linea
elettrica principale di Via Pomposiana ed il Centro diurno AUSL, permette di ridurre le
dimensioni le fasce di tutela.
4.B.9. PEASAGGIO E PATRIMONIO STORICO/CULTURALE
L’impianto sviluppandosi prevalentemente a raso non comporta modifiche sostanziali al
paesaggio e non interferisce con l’esistente pineta.
Per quanto riguarda la realizzazione degli edifici, si rileva che gli stessi mantengono
condizioni altimetriche tipiche del contesto territoriale circostante.
4.B.10. TRAFFICO

La proposta di realizzare una nuova via di accesso a sud del comparto, che permetterà di
collegare la viabilità principale con le strutture del Centro guida sicura, risulta necessaria al
fine di ridurre al minimo i disagi e gli impatti prodotti dall’incremento di traffico.
Poiché non è previsto alcun adeguamento di Via Pomposiana è necessario che, al momento
dell’apertura dell’impianto, la nuova viabilità sia realizzata ed effettivamente fruibile da
parte degli utenti del centro.
Il nuovo ingresso dovrà essere adeguatamente indicato mediante apposita segnaletica
stradale, da concordare preventivamente con l’amministrazione comunale.
A questo proposito si veda anche quanto indicato nelle valutazioni del quadro
programmatico.
4.B.11. RIFIUTI
Non si rilevano particolari problematiche legate alla produzione di rifiuti; tuttavia, al fine di
perseguire il maggiore livello di tutela, si prescrive quanto segue.
Durante l’attività di cantiere i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in sicurezza ed inviati
al recupero/smaltimento ai sensi della vigente normativa.
Si ritiene necessario prescrivere che, durante la fase di esercizio, lo stoccaggio dei rifiuti non
assimilabili agli urbani, sia effettuato in locali interni e al riparo dagli agenti atmosferici.
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4.B.12 ASPETTI SANITARI E ANALISI DELLE PREVENZIONI
Le integrazioni trasmesse dal proponente in data 15/10/2007 esprimono valutazioni in
merito al rischio ed alla stima dell’impatto sanitario da inquinamento atmosferico sulla
popolazione in termini di mortalità generale, morbosità cardiovascolare e respiratoria in
eccesso attribuibili all’inquinamento provocato dalle attività che si effettueranno sulla pista.
Si valuta positivamente l’approccio metodologico quali-quantitativo, ma appare evidente che
il rischio quantitativo espresso nelle Tabelle 4,5,6, è notevolmente sovradimensionato, in
quanto sono stati presi a riferimento i livelli di inquinamento medio post- operam nelle
peggiori condizioni atmosferiche possibili e rilevabili a bordo pista (e non quelli che invece
impattano sulla popolazione residente nella frazione di Marzaglia).
Le ulteriori integrazioni fornite dal proponente di fatto correggono tale impostazione e
analizzano l’impatto più realisticamente sulla popolazione della frazione, ridimensionando
in larga misura la stima del rischio e portandolo a valori accettabili, ancorché ancora
adeguatamente cautelativi, perché considerano i dati dello scenario di maggior impatto.
Si ritiene pertanto accettabile quanto proposto, in considerazione anche del fatto che,
l’attività principale del centro sarà quella dedicata alla guida sicura, che potrà avere un
ritorno positivo per la collettività in termini di minore incidentalità stradale, connessa ad
una migliore e maggiore consapevolezza nella conduzione dei veicoli.
Peraltro questa attività può essere ben inserita nell’ ambito delle azioni previste dai Piani per
la Salute in tema di Sicurezza stradale, in linea con le azioni del Piano Regionale per la
prevenzione degli incidenti stradali perseguendo obiettivi diretti a promuovere una cultura
della sicurezza e della convivenza di tutti gli utenti della strada nonché della mobilità
sostenibile, inducendo atteggiamenti più attenti e prudenti.
In previsione degli scenari 2 e 3 si dovranno approntare misure preventive al fine di ridurre
l’impatto dell’impianto in oggetto.
Per quanto riguarda il rischio connesso al maggior inquinamento prodotto dai veicoli diretti
al centro in oggetto, occorrerà prevedere, in occasione delle manifestazioni sportive, una
viabilità alternativa all’attraversamento della frazione di Marzaglia.
In relazione all’impatto acustico, si prende atto di quanto emerso nello studio; si sottolinea
come l’OMS indichi che il livello di pressione sonora per le zone residenziali esterne di
giorno non dovrebbe eccedere i 55 dB LAeq.
Nello scenario 3 (esibizioni con vetture sportive tipo “challenge“), la condizione più critica
degli scenari proposti, nella condizione post-mitigazione non si raggiunge tale livello (se non
in quei casi che già in ante sono ad un livello critico), si osserva però che per alcuni edifici
l’incremento di rumorosità, rispetto alla condizione ante operam, diviene significativo. Si
ritiene opportuna, in accordo con quanto asserito anche nella relazione di impatto acustico,
la esecuzione di campagne di monitoraggio in concomitanza con i primi eventi sportivi
disputati nell’impianto per avere conferma dei dati di simulazione, ovvero l’emergere di
condizioni che possano richiedere ulteriori misure di mitigazione acustica.
Scenario 1 - Guida sicura
Si ritiene opportuno che nella programmazione dell’attività si implementino le seguenti
tematiche:
-

Programmi di educazione improntati alla tecnica di Guida Sicura e a basso impatto
ambientale, (si citano ad esempio i corsi di Eco Driving Innovation, tenuti presso l’ACI di
Bolzano), aventi come obbiettivo la guida su strada in sicurezza, nel rispetto del Codice
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della Strada e nel contempo una riduzione del consumo di carburanti e della emissione
di sostanze inquinanti.
-

Mettere a disposizione l’impianto alle Amministrazioni che nell’ambito delle azioni del
Piano per la Salute sul tema della sicurezza stradale e riduzione degli incidenti stradali
intendano effettuare interventi educativi, preventivi, di sensibilizzazione volti a
modificare i comportamenti individuali degli automobilisti e indurre atteggiamenti più
attenti e prudenti.

Scenario 2 - manifestazioni con veicoli di serie
Considerata la stima di traffico indotto che attraverserà l’abitato di Marzaglia, sarebbe
opportuno, al fine di contenere i disagi per la popolazione residente in termini di
inquinamento acustico ed atmosferico, che l’avvio delle attività previste nello scenario 2 ed
ancor più nello scenario 3, fosse contemporaneo alla realizzazione delle modifiche alla
viabilità indicate nel SIA, che dovrebbe consentire di evitare l’attraversamento dell’abitato di
Marzaglia per i veicoli in transito sulla provinciale.
Occorrerà comunque prevedere, in occasione delle manifestazioni sportive, una viabilità
alternativa all’attraversamento della frazione da parte dei veicoli diretti all’impianto
sportivo.
A questo proposito, si vedano le prescrizioni indicate nel quadro programmatico.
Scenario 3 - esibizioni con vetture sportive tipo “challenge”
Considerate le criticità ambientali ed acustiche evidenziate nella stessa relazione di impatto
ambientale si ritiene si debba procedere in occasione delle gare a cautelative misure di
monitoraggio sia di impatto acustico che degli inquinanti atmosferici maggiormente
connessi alle emissioni dei veicoli (in particolare polveri fini e NO2), al fine di verificare la
corrispondenza con le stime fornite dalla Ditta, ovvero si prospettino condizioni che
necessitano di ulteriori mitigazioni.
Viste poi le stime di concentrazione degli Ossidi di Azoto presso i recettori 51 e 52 (Struttura
Residenziale Socio- Riabilitativa), si richiede che il gestore dell’impianto effettui un
monitoraggio in continuo dei valori orari di NO2 in corrispondenza di tali recettori , in
concomitanza di ogni evento con auto non catalizzate, al fine di verificare i livelli realmente
presenti durante manifestazioni di questa tipologia.
A questo proposito, si vedano le valutazioni espresse nel quadro ambientale, nello specifico
paragrafo sulle emissioni in atmosfera.
Non si ritengono idonee attività scolastiche o di baby parking, all’interno dell’area
dell’impianto, durante le esibizioni con vetture sportive, in considerazione dei livelli di
rumore e di inquinamento atmosferico previsti nel SIA.
Rumore
Sarà necessario, mediante campagne di monitoraggio, verificare la rispondenza del livello di
pressione acustica presso gli edifici impattati, in occasione delle prime manifestazioni
sportive, con i valori stimati nella valutazione di impatto acustico.
A questo proposito, si vedano le valutazioni espresse nel quadro ambientale, nello specifico
paragrafo sul rumore.
Laghetti/Bacini di laminazione
I laghetti ed i bacini di laminazione dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni
gestionali tali da evitare l’impaludamento, la proliferazione di animali e di zanzare tigre.
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4.B.13 SISTEMA INSEDIATIVO, CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE E BENI MATERIALI
Tenuto conto della destinazione urbanistica e della vocazione del territorio, si può ritenere
che la realizzazione dell’opera non produca ripercussioni negative in relazione al valore degli
immobili posti in prossimità a questa.
4.C.

PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera
-

In concomitanza di ogni evento con auto non catalizzate, il gestore dell’impianto dovrà
effettuare un monitoraggio dei valori orari di NO2 in corrispondenza dei ricettori R51R52. Il monitoraggio dovrà essere effettuato in continuo per tutta la durata della
manifestazione, includendo anche le attività propedeutiche all’esibizione stessa (prove
del circuito, ecc.).
I risultati dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere inviati alla Provincia di
Modena, al Comune di Modena, all’AUSL e all’ARPA entro 15 giorni dall’effettuazione
delle misure.

-

Dovrà essere data comunicazione dell’inizio delle manifestazioni e dei relativi
monitoraggi alla Provincia di Modena, al Comune di Modena, all’AUSL e all’ARPA con
adeguato anticipo, tale da consentire eventuali monitoraggi/controlli integrativi da parte
dell’ente di controllo.

-

Le modalità e le caratteristiche degli impianti necessari al monitoraggio dovranno essere
preventivamente concordate con ARPA e Comune di Modena.

-

I ricettori R51 e R52 dovranno essere adeguatamente protetti durante le fasi di cantiere
che comporteranno un sollevamento di polveri, attraverso le seguenti misure gestionali:
a. bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza
congrua al periodo meteorologico;
b. realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dal
cantiere;
c. utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di
risulta dotati di idonei teli di copertura;
d. delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio del materiale a
possibile diffusione di polveri;
e. utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali,
nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli
automezzi;
f.

obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il
sollevamento delle polveri;

g. utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli
mobili che possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei
ricettori.
-

Entro la data di inizio dei lavori di sistemazione dell’area deve essere realizzata
l’asfaltatura degli ultimi 200 metri di pista di accesso prima dell’immissione nella
viabilità ordinaria.
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-

Per le emissioni convogliate, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione:
PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – Turbina a gas (Potenza in ingresso 333 kWt – 100 kWe)
Portata massima
2.245
Nmc/h
Altezza minima
7
m
Durata
24
h/g
Concentrazione massima di inquinanti 3:
NOx (come NO2)
450
mg/Nmc
Monossido di Carbonio
100
mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – Turbina a gas (Potenza in ingresso 333 kWt – 100 kWe)
Portata massima
2.245
Nmc/h
Altezza minima
7
m
Durata
24
h/g
Concentrazione massima di inquinanti 3:
NOx (come NO2)
450
mg/Nmc
Monossido di Carbonio
100
mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – Caldaia a gas a condensazione (336 kWt)
Portata massima
678
Nmc/h
Altezza minima
m
7
Durata
h/g
24

Concentrazione massima di inquinanti 4:
Polveri
5
NOx (come NO2)
350
SOx (come SO2)
35

mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc

Acque sotterranee
-

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere effettuato un monitoraggio finalizzato
all’individuazione di un bianco di riferimento per le acque sotterranee, le cui modalità
dovranno essere preventivamente concordate con ARPA.

-

Qualora durante la fase di costruzione o di esercizio i monitoraggi delle acque
sotterranee evidenzino incrementi del parametro C.O.D., rispetto a quanto riscontrato
nella fase ante operam, dovranno essere tempestivamente informati la Provincia di
Modena, il Comune di Modena ed ARPA, per l’adozione delle necessarie misure di tutela.

-

Al fine di conseguire la massima tutela nei confronti di rischi potenziali derivanti da
dispersioni localizzate superficiali di inquinanti, dovranno essere rese impermeabili le
vie di fuga della pista.

-

Le pendenze morfologiche che verranno date al tracciato della pista non dovranno
consentire l’afflusso di acque di ruscellamento all’interno dell’area di protezione PA2 del
pozzo C4.

-

Il sistema fognario dovrà essere realizzato utilizzando condotte a doppia camicia
ispezionabili.

3

Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 15% in volume

4

Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume
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-

A seguito di un evento contaminante delle acque superficiali e/o sotterranee e del suolo
dovrà essere data comunicazione immediata al Comune di Modena, alla Provincia di
Modena, al gestore delle aree di salvaguardia e ad ARPA.

Acque superficiali
-

gli scarichi provenienti dai servizi igienici dovranno essere sottoposti almeno ad un
trattamento primario, prima dell’immissione nella pubblica fognatura;

-

in sede di progettazione esecutiva delle strutture alberghiere e commerciali, dovranno
essere previsti:
a. la separazione delle acque bianche da quelle nere e dalle acque di piazzale;
b. la costruzione di un sistema di trattamento (almeno primario) delle acque nere prima
dell’immissione nella pubblica fognatura;
c. un dispositivo di accumulo delle acque bianche che assicuri la laminazione degli
eventi meteorici secondo il principio dell’invarianza idraulica.

-

Al fine di limitare l’utilizzo di risorsa idrica pregiata, l’acqua da utilizzare per la
bagnatura delle piste, per il sistema antincendio e per gli eventuali altri impieghi, dovrà
provenire esclusivamente da risorse superficiali o dalla condotta ad uso plurimo.

-

In sede di progettazione esecutiva dovrà essere verificato il dimensionamento delle
condotte in relazione alla dotazione idrica giornaliera comunemente adottata.

-

Il progetto esecutivo dovrà altresì prevedere l’utilizzo delle tecnologie finalizzate alla
massima riduzione dei consumi idrici, come da indicazioni riportate all’art.42C comma 2
lett.b.1.1 della Variante al PTCP in attuazione del PTA e coerentemente con le indicazioni
dei “requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche”, di cui
all’allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della D.G.R. 21/2001 e di cui all’art. 33 comma 2 della
L.R. 31/02.

-

prima dell’immissione nella fognatura, o al depuratore centralizzato, le acque
contaminate, provenienti dalle vasche di prima pioggia, dovranno essere pretrattate con
trattamento di disoleazione con filtri a coalescenza e sedimentatore.

Suolo e sottosuolo
-

E’ fatto divieto di interrare cisterne di qualsiasi dimensione per lo stoccaggio di
idrocarburi o altre sostanze potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee.

-

Per i riporti di terreno di cui alle aree relative alla zona di protezione PA2 del pozzo C4
dovrà essere impiegato materiale scavato da zone non oggetto di ripristini da attività
estrattiva, preferibilmente di tessitura limoso-argillosa, con la stesura di un primo strato
a coefficiente di permeabilità (K) non superiore a 10-8 cm/sec, di provenienza certificata
qualora non reperibile tra gli scavi effettuati nell’area.

Flora, fauna, rete ecologica ed ecosistemi
-

Con la presentazione del progetto esecutivo dovranno essere fornite le autorizzazioni dei
soggetti privati e pubblici proprietari delle aree interessate dagli interventi di mitigazione
e compensazione previsti.

-

Dovranno essere realizzati ulteriori interventi di mitigazione e compensazione:
a. la realizzazione di rimboschimenti e creazioni di siepi su una superficie di almeno 2
ha, da realizzare su terreni messi a disposizione da parte dell’amministrazione
comunale, prossimi all’area di intervento e con gli stessi criteri progettuali già
previsti nel SIA.
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b. La realizzazione di interventi di miglioramento della struttura e della composizione
specifica del rimboschimento di pino strobo posto ad est dell’area di intervento, con
l’obiettivo di trasformare il rimboschimento stesso in un bosco planiziale autoctono. I
criteri di intervento dovranno essere quelli già previsti per il rimboschimento di pino
strobo posto ad ovest e le modalità di intervento dovranno essere concordate con il
Comune di Modena.
Gli interventi dovranno essere
dall’amministrazione comunale.

concordati

e

preventivamente

autorizzati

-

I risultati dei monitoraggi in merito a flora, fauna, rete ecologica ed ecosistemi dovranno
essere trasmessi all’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena ed
all’Area Ambiente del Comune di Modena.

-

La progettazione e la direzione lavori per gli interventi di mitigazione per la fauna
dovranno essere affidati a figure professionali con particolare competenza in materia
faunistica. Analogamente per la progettazione e direzione lavori degli interventi di
mitigazione/compensazione relativi alla vegetazione dovranno essere utilizzate figure
professionali con specifiche competenze in materia.

Rumore e vibrazioni
-

Lo schermo acustico previsto a protezione dei ricettori 51 e 52 dovrà essere realizzato
prima dell’inizio della fase di cantiere. In alternativa, durante la fase di cantiere, potrà
essere utilizzata una struttura schermante provvisoria, ma in ogni caso adeguata a
proteggere i ricettori stessi dai livelli sonori determinati dalle macchine operatrici.

-

Qualora sia necessario, durante le fasi di realizzazione del progetto, l’ottenimento
dell’autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, dovrà essere presentata al Comune di
Modena la documentazione necessaria, ai sensi della DGR n. 673/2004 del 4 aprile
2004, riportante i livelli sonori stimati ai ricettori nelle singole fasi di cantiere.

-

Il progetto esecutivo dovrà pertanto contenere la proposta di una nuova schermatura
idonea a garantire il rispetto dei limiti acustici nei confronti dei ricettori 51 e 52.

-

Nel caso in cui si intendano effettuare attività di gara con caratteristiche (organizzative e
di tipologia di veicoli) diverse dagli scenari valutati nello studio, dovrà essere prodotta ed
inviata al Comune di Modena, per la preventiva approvazione, una nuova
documentazione di impatto acustico, ai sensi del DPR n. 304 del 3 aprile 2001.

-

Gli eventi di cui agli scenari 2 e 3 citati nello studio, con riferimento al superamento dei
limiti fissati dal D.P.R. 304 del 3/4/2001, potranno essere autorizzati in deroga per un
massimo di 30 gg/anno comprendendo prove e gare.

-

Il programma di monitoraggio acustico dovrà essere integrato con misure effettuate
anche presso il Ricettore n° 7 (PEEP 49 Marzaglia Nuova Est) e, in corrispondenza del
Ricettore n° 16, dovrà essere eseguita anche la verifica nel periodo di riferimento
notturno in relazione al funzionamento degli impianti tecnologici e al rispetto del limite
di immissione assoluto e differenziale. Per tutti i punti di monitoraggio dovranno essere
condotte campagne, relativamente a tutti gli scenari contemplati dalla relazione,
mediante un protocollo da concordare preventivamente con ARPA e Comune di Modena.

Traffico
-

Al momento dell’apertura dell’impianto, la nuova viabilità a sud del comparto dovrà
essere realizzata ed effettivamente fruibile da parte degli utenti del centro.

-

Il nuovo ingresso dovrà essere adeguatamente indicato mediante apposita segnaletica
stradale, da concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale.
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Rifiuti
-

Durante l’attività di cantiere, i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in sicurezza ed
inviati al recupero/smaltimento, ai sensi della vigente normativa.

-

Durante la fase di esercizio, lo stoccaggio dei rifiuti non assimilabili agli urbani, dovrà
essere effettuato in locali interni e al riparo dagli agenti atmosferici.

Aspetti sanitari
-

Prima dell’inizio delle attività del Centro guida sicura, il gestore dell’impianto dovrà
proporre all’amministrazione comunale un programma di attività finalizzate alla
promozione delle tecniche di Guida Sicura e a basso impatto ambientale, (si citano ad
esempio i corsi di Eco Driving Innovation, tenuti presso l’ACI di Bolzano), aventi come
obbiettivo la guida su strada in sicurezza, nel rispetto del Codice della Strada e nel
contempo una riduzione del consumo di carburanti e della emissione di sostanze
inquinanti.

-

Non potranno essere svolte attività scolastiche o di baby parking, all’interno dell’area
dell’impianto, durante le esibizioni con vetture sportive.

-

I laghetti ed i bacini di laminazione dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni
gestionali tali da evitare l’impaludamento, la proliferazione di animali e di zanzare.
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5.

CONCLUSIONI

Considerato che il progetto definitivo dell’opera e lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)
sono costituiti dagli elaborati elencati in premessa.
Tenuto conto che dall’esito dell’istruttoria e dagli atti disponibili emerge che:
dall’esame degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti non sono emersi vincoli
che precludano la realizzazione del progetto;
l’impianto appare sufficientemente descritto e progettato in modo adeguato alle finalità a cui
è destinato;
l’impianto utilizza tecnologie e soluzioni che raggiungono adeguati livelli di prestazione e di
tutela dell’ambiente.
A seguito dell’esame delle singole componenti ambientali e del confronto tra la situazione
ante operam e post operam, si ritiene che l’intervento, nella sua globalità, sia
ambientalmente compatibile, in quanto:
-

le valutazioni espresse nel quadro di riferimento ambientale, unitamente alle
prescrizioni individuate, in merito alle emissioni in atmosfera, portano a ritenere
soddisfatte le condizioni di tutela della componente aria;

-

l’adozione delle opportune misure di mitigazione e di contenimento del rumore prodotto
permetteranno di conseguire livelli acustici compatibili con la destinazione di zona;

-

il sistema di raccolta e recupero delle acque superficiali e il loro reimpiego nelle attività
del centro, consente di ottimizzarne l’uso e ridurne gli sprechi, permettendo di ridurre al
minimo l’utilizzo di risorse idriche provenienti dall’esterno;

-

per le risorse idriche sotterranee è stato verificato il rispetto delle disposizioni normative
vigenti;

-

i disagi e gli impatti prodotti dall’incremento di traffico, in particolare in occasione delle
gare sportive, saranno mitigati con la realizzazione della nuova via di accesso a sud del
comparto, che permetterà di collegare la viabilità principale con le strutture del Centro
guida sicura;

-

gli interventi di riqualificazione forestale e le nuove piantumazioni proposte per la
salvaguardia della fauna consentono di ridurre in modo significativo gli impatti, nonché
di mantenere il sistema della rete ecologica.

Le mitigazioni e il piano di monitoraggio presentati nel progetto, opportunamente integrati
dalle prescrizioni contenute nel presente Rapporto, permetteranno di assicurare un
sufficiente livello di attenuazione delle pressioni ambientali.
Tenuto conto di quanto sopra, si giudica il progetto “Centro Guida Sicura Marzaglia”,
presentato da Vintage Srl, ambientalmente compatibile e pertanto, la Conferenza dei Servizi
esprime la Valutazione d’Impatto Ambientale positiva, a condizione che siano rispettate le
prescrizioni di seguito riportate:
PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1. In occasione di eventi ad elevata affluenza di pubblico, il proponente è tenuto a darne
comunicazione con adeguato preavviso all’Amministrazione comunale, al fine di
provvedere all’individuazione delle misure necessarie alla ottimale regolazione del
traffico, evitando in particolare l’attraversamento dell’abitato di Marzaglia.
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2. Nell’area di rispetto allargata dei pozzi ad uso idropotabile, individuata nello strumento
urbanistico comunale (PA2), è vietata la realizzazione di fondazioni su pali.
PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3. La manutenzione ed il rifornimento di carburanti agli automezzi ed alle macchine
operatrici dovranno essere esclusivamente effettuati all'esterno dell’area di sedime.
4. Durante la eventuale realizzazione di pali di fondazione all’esterno dell’area di protezione
allargata (PA2) è vietato l’utilizzo di fanghi bentonitici e/o similari oltre che l’utilizzo di
qualsiasi tipo di additivo chimico.
5. La nuova strada di accesso a sud, dovrà essere progettata a livello esecutivo, tenendo
conto delle seguenti prescrizioni:
a. vanno perfezionati i tratti di raccordo tra la viabilità principale esistente e la viabilità
di progetto, i quali dovranno essere progettati in funzione dei flussi di traffico e della
tipologia dei mezzi in transito;
b. trattandosi di strada pubblica, la viabilità di progetto dovrà avere una distanza dalle
recinzioni così come previsto dal Codice della Strada (art. 16, 17) e dal relativo
Regolamento di esecuzione (art. 26, 27);
c. gli accessi sulla nuova strada dovranno essere ortogonalizzati e individuati in
posizione il più possibile distante dai tratti in curva;
d. si dovranno prevedere i necessari aggiustamenti delle curve presenti nel tracciato di
progetto.
6. Le imprecisioni rilevate relativamente alla definizione del piano quotato dovranno essere
opportunamente corrette in sede di progettazione esecutiva.
PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Emissioni in atmosfera
7. In concomitanza di ogni evento con auto non catalizzate, il gestore dell’impianto dovrà
effettuare un monitoraggio dei valori orari di NO2 in corrispondenza dei ricettori R51R52. Il monitoraggio dovrà essere effettuato in continuo per tutta la durata della
manifestazione, includendo anche le attività propedeutiche all’esibizione stessa (prove
del circuito, ecc.).
I risultati dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere inviati alla Provincia di
Modena, al Comune di Modena, all’AUSL e all’ARPA entro 15 giorni dall’effettuazione
delle misure.
8. Dovrà essere data comunicazione dell’inizio delle manifestazioni e dei relativi
monitoraggi alla Provincia di Modena, al Comune di Modena, all’AUSL e all’ARPA con
adeguato anticipo, tale da consentire eventuali monitoraggi/controlli integrativi da parte
dell’ente di controllo.
9. Le modalità e le caratteristiche degli impianti necessari al monitoraggio dovranno essere
preventivamente concordate con ARPA e Comune di Modena.
10. I ricettori R51 e R52 dovranno essere adeguatamente protetti durante le fasi di cantiere
che comporteranno un sollevamento di polveri, attraverso le seguenti misure gestionali:
a. bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza
congrua al periodo meteorologico;
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b. realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dal
cantiere;
c. utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di
risulta dotati di idonei teli di copertura;
d. delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio del materiale a
possibile diffusione di polveri;
e. utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali,
nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli
automezzi;
f.

obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il
sollevamento delle polveri;

g. utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli
mobili che possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei
ricettori.
11. Entro la data di inizio dei lavori di sistemazione dell’area deve essere realizzata
l’asfaltatura degli ultimi 200 metri di pista di accesso prima dell’immissione nella
viabilità ordinaria.
12. Per le emissioni convogliate, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione:
PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – Turbina a gas (Potenza in ingresso 333 kWt – 100 kWe)
Portata massima
2.245
Nmc/h
Altezza minima
7
m
Durata
24
h/g
Concentrazione massima di inquinanti 5:
NOx (come NO2)
450
mg/Nmc
Monossido di Carbonio
100
mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – Turbina a gas (Potenza in ingresso 333 kWt – 100 kWe)
Portata massima
2.245
Nmc/h
Altezza minima
7
m
Durata
24
h/g
Concentrazione massima di inquinanti 5:
NOx (come NO2)
450
mg/Nmc
Monossido di Carbonio
100
mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – Caldaia a gas a condensazione (336 kWt)
Portata massima
678
Nmc/h
Altezza minima
7
m
Durata
24
h/g
Concentrazione massima di inquinanti 6:
Polveri
5
mg/Nmc
NOx (come NO2)
350
mg/Nmc
SOx (come SO2)
35
mg/Nmc

5

Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 15% in volume

6

Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume
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Acque sotterranee
13. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere effettuato un monitoraggio finalizzato
all’individuazione di un bianco di riferimento per le acque sotterranee, le cui modalità
dovranno essere preventivamente concordate con ARPA.
14. Qualora durante la fase di costruzione o di esercizio i monitoraggi delle acque
sotterranee evidenzino incrementi del parametro C.O.D., rispetto a quanto riscontrato
nella fase ante operam, dovranno essere tempestivamente informati la Provincia di
Modena, il Comune di Modena ed ARPA, per l’adozione delle necessarie misure di tutela.
15. Al fine di conseguire la massima tutela nei confronti di rischi potenziali derivanti da
dispersioni localizzate superficiali di inquinanti, dovranno essere rese impermeabili le
vie di fuga della pista.
16. Le pendenze morfologiche che verranno date al tracciato della pista non dovranno
consentire l’afflusso di acque di ruscellamento all’interno dell’area di protezione PA2 del
pozzo C4.
17. Il sistema fognario dovrà essere realizzato utilizzando condotte a doppia camicia
ispezionabili.
18. A seguito di un evento contaminante delle acque superficiali e/o sotterranee e del suolo
dovrà essere data comunicazione immediata al Comune di Modena, alla Provincia di
Modena, al gestore delle aree di salvaguardia e ad ARPA.
Acque superficiali
19. gli scarichi provenienti dai servizi igienici dovranno essere sottoposti almeno ad un
trattamento primario, prima dell’immissione nella pubblica fognatura;
20. in sede di progettazione esecutiva delle strutture alberghiere e commerciali, dovranno
essere previsti:
a. la separazione delle acque bianche da quelle nere e dalle acque di piazzale;
b. la costruzione di un sistema di trattamento (almeno primario) delle acque nere prima
dell’immissione nella pubblica fognatura;
c. un dispositivo di accumulo delle acque bianche che assicuri la laminazione degli
eventi meteorici secondo il principio dell’invarianza idraulica.
21. Al fine di limitare l’utilizzo di risorsa idrica pregiata, l’acqua da utilizzare per la
bagnatura delle piste, per il sistema antincendio e per gli eventuali altri impieghi, dovrà
provenire esclusivamente da risorse superficiali o dalla condotta ad uso plurimo.
22. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere verificato il dimensionamento delle
condotte in relazione alla dotazione idrica giornaliera comunemente adottata.
23. Il progetto esecutivo dovrà altresì prevedere l’utilizzo delle tecnologie finalizzate alla
massima riduzione dei consumi idrici, come da indicazioni riportate all’art.42C comma 2
lett.b.1.1 della Variante al PTCP in attuazione del PTA e coerentemente con le indicazioni
dei “requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche”, di cui
all’allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della D.G.R. 21/2001 e di cui all’art. 33 comma 2 della
L.R. 31/02.
24. Prima dell’immissione nella fognatura, o al depuratore centralizzato, le acque
contaminate, provenienti dalle vasche di prima pioggia, dovranno essere pretrattate con
trattamento di disoleazione con filtri a coalescenza e sedimentatore.
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Suolo e sottosuolo
25. E’ fatto divieto di interrare cisterne di qualsiasi dimensione per lo stoccaggio di
idrocarburi o altre sostanze potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee.
26. Per i riporti di terreno di cui alle aree relative alla zona di protezione PA2 del pozzo C4
dovrà essere impiegato materiale scavato da zone non oggetto di ripristini da attività
estrattiva, preferibilmente di tessitura limoso-argillosa, con la stesura di un primo strato
a coefficiente di permeabilità (K) non superiore a 10-8 cm/sec, di provenienza certificata
qualora non reperibile tra gli scavi effettuati nell’area.
Flora, fauna, rete ecologica ed ecosistemi
27. Con la presentazione del progetto esecutivo dovranno essere fornite le autorizzazioni dei
soggetti privati e pubblici proprietari delle aree interessate dagli interventi di mitigazione
e compensazione previsti.
28. Dovranno essere realizzati ulteriori interventi di mitigazione e compensazione:
a. la realizzazione di rimboschimenti e creazioni di siepi su una superficie di almeno 2
ha, da realizzare su terreni messi a disposizione da parte dell’amministrazione
comunale, prossimi all’area di intervento e con gli stessi criteri progettuali già
previsti nel SIA;
b. la realizzazione di interventi di miglioramento della struttura e della composizione
specifica del rimboschimento di pino strobo posto ad est dell’area di intervento, con
l’obiettivo di trasformare il rimboschimento stesso in un bosco planiziale autoctono. I
criteri di intervento dovranno essere quelli già previsti per il rimboschimento di pino
strobo posto ad ovest e le modalità di intervento dovranno essere concordate con il
Comune di Modena;
gli interventi dovranno essere
dall’amministrazione comunale.

concordati

e

preventivamente

autorizzati

29. I risultati dei monitoraggi in merito a flora, fauna, rete ecologica ed ecosistemi dovranno
essere trasmessi all’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena ed
all’Area Ambiente del Comune di Modena.
30. La progettazione e la direzione lavori per gli interventi di mitigazione per la fauna
dovranno essere affidati a figure professionali con particolare competenza in materia
faunistica. Analogamente per la progettazione e direzione lavori degli interventi di
mitigazione/compensazione relativi alla vegetazione dovranno essere utilizzate figure
professionali con specifiche competenze in materia.
Rumore e vibrazioni
31. Lo schermo acustico previsto a protezione dei ricettori 51 e 52 dovrà essere realizzato
prima dell’inizio della fase di cantiere. In alternativa, durante la fase di cantiere, potrà
essere utilizzata una struttura schermante provvisoria, ma in ogni caso adeguata a
proteggere i ricettori stessi dai livelli sonori determinati dalle macchine operatrici.
32. Qualora sia necessario, durante le fasi di realizzazione del progetto, l’ottenimento
dell’autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, dovrà essere presentata al Comune di
Modena la documentazione necessaria, ai sensi della DGR n. 673/2004 del 4 aprile
2004, riportante i livelli sonori stimati ai ricettori nelle singole fasi di cantiere.
33. Il progetto esecutivo dovrà pertanto contenere la proposta di una nuova schermatura
idonea a garantire il rispetto dei limiti acustici nei confronti dei ricettori 51 e 52.
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34. Nel caso in cui si intendano effettuare attività di gara con caratteristiche (organizzative e
di tipologia di veicoli) diverse dagli scenari valutati nello studio, dovrà essere prodotta ed
inviata al Comune di Modena, per la preventiva approvazione, una nuova
documentazione di impatto acustico, ai sensi del DPR n. 304 del 3 aprile 2001.
35. Gli eventi di cui agli scenari 2 e 3 citati nello studio, con riferimento al superamento dei
limiti fissati dal D.P.R. 304 del 3/4/2001, potranno essere autorizzati in deroga per un
massimo di 30 gg/anno comprendendo prove e gare.
36. Il programma di monitoraggio acustico dovrà essere integrato con misure effettuate
anche presso il Ricettore n° 7 (PEEP 49 Marzaglia Nuova Est) e, in corrispondenza del
Ricettore n° 16, dovrà essere eseguita anche la verifica nel periodo di riferimento
notturno in relazione al funzionamento degli impianti tecnologici e al rispetto del limite
di immissione assoluto e differenziale. Per tutti i punti di monitoraggio dovranno essere
condotte campagne, relativamente a tutti gli scenari contemplati dalla relazione,
mediante un protocollo da concordare preventivamente con ARPA e Comune di Modena.
Traffico
37. Al momento dell’apertura dell’impianto, la nuova viabilità a sud del comparto dovrà
essere realizzata ed effettivamente fruibile da parte degli utenti del centro.
38. Il nuovo ingresso dovrà essere adeguatamente indicato mediante apposita segnaletica
stradale, da concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale.
Rifiuti
39. Durante l’attività di cantiere, i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in sicurezza ed
inviati al recupero/smaltimento, ai sensi della vigente normativa.
40. Durante la fase di esercizio, lo stoccaggio dei rifiuti non assimilabili agli urbani, dovrà
essere effettuato in locali interni e al riparo dagli agenti atmosferici.
Aspetti sanitari
41. Prima dell’inizio delle attività del Centro guida sicura, il gestore dell’impianto dovrà
proporre all’amministrazione comunale un programma di attività finalizzate alla
promozione delle tecniche di Guida Sicura e a basso impatto ambientale, (si citano ad
esempio i corsi di Eco Driving Innovation, tenuti presso l’ACI di Bolzano), aventi come
obbiettivo la guida su strada in sicurezza, nel rispetto del Codice della Strada e nel
contempo una riduzione del consumo di carburanti e della emissione di sostanze
inquinanti.
42. Non potranno essere svolte attività scolastiche o di baby parking, all’interno dell’area
dell’impianto, durante le esibizioni con vetture sportive.
43. I laghetti ed i bacini di laminazione dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni
gestionali tali da evitare l’impaludamento, la proliferazione di animali e di zanzare.
AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA
Sulla base delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri raccolti durante la fase istruttoria,
la delibera di approvazione del presente Rapporto, a conclusione della procedura di V.I.A.
potrà comprendere e sostituire, ai sensi dell’art. 17 L.R. 9/99, i seguenti atti:
•

Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. 9/99, di competenza della
Provincia di Modena;

•

Parere sulla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art.18 della LR. 9/99, di competenza del
Comune di Modena;
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RAPPORTO
SULL’IMPATTO AMBIENTALE

ALLEGATO A

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI,
CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE E
VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI
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Osservazione n.1
Italia Nostra – Sezione di Modena

Proponente

Italia Nostra – Sezione di Modena
Giovanni Losavio

Data ricezione

15 giugno 2007

Riferimento

Prot. 74396/8.1.5 del 15 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
La relazione di conformità prodotta dal Comune di Modena e presentata da Vintage Srl
unitamente alla documentazione di Screening, non può essere ritenuta sufficiente ai fini
della VIA. L’assenza nel SIA di una “relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in
materia urbanistica” autonoma deve far ritenere inammissibile la domanda di VIA.
Viene rilevato, inoltre, un radicale contrasto con la vigente disciplina urbanistica e viene
proposto un esito negativo della Valutazione di Impatto Ambientale.
Controdeduzioni del proponente
(presentate con la documentazione integrativa e qui riportate integralmente)
Riportiamo in allegato il documento “Valutazione di impatto Ambientale Piano Urbanistico
Attuativo (PUA) di iniziativa pubblica “Centro Guida Sicura – Marzaglia“ – Conformità
dell’Intervento.
Valutazioni della Conferenza di Servizi
Secondo quanto indicato dal Comune di Modena, su qualsiasi progetto di opera pubblica o
privata sia esso assoggettato ad una procedura di VIA o ad una normale procedura per il
rilascio del titolo abilitativo, l’istruttoria sulla conformità urbanistica del progetto proposto
viene eseguita, e conseguentemente rilasciato il parere di conformità urbanistica, dal
Comune territorialmente competente e da nessun’altro.
In tal senso, il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Modena,
competente a dirimere la questione della conformità urbanistica sollevata in sede di
Conferenza di Servizi, ha redatto la relazione citata nell’osservazione, con lo scopo di fugare
ogni dubbio circa la conformità urbanistica del progetto.
In relazione al punto 1.1., si ritiene che il documento presentato dal proponente all’interno
della Relazione Generale di Studio di Impatto Ambientale, soddisfi i requisiti previsti ai
sensi degli artt.11 e 12, nonché dell’Allegato C, della L.R. 9/99.
In relazione al punto 1.2., si rimanda alle valutazioni espresse al punto 2.B/PSC del
Rapporto Ambientale.
L’osservazione non è accolta, per le valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale e per
quanto sopra riportato.
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Osservazione n.2
Coordinamento cittadino contro l’autodromo di Marzaglia

Proponente

Coordinamento cittadino contro
l’autodromo di Marzaglia
Fabrizio Ragazzi

Data ricezione

21 giugno 2007 (L’intervento è stato
anticipato durante l’istruttoria pubblica)

Riferimento

Prot. 79156/8.1.5 del 27 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
2.1 Incompatibilità col PSC - L’attività del Centro guida sicura non rientra fra le attività
comprese all’art. 8.5 del PSC “Attività del tempo libero connessa all’ambito fluviale”.
2.2 Violazione della Zona di Protezione allargata (PA2) - L’edificazione del
progetto del fabbricato principale è vietata dal PSC; inoltre, non è accettabile ritenere
che, come suggerito nel SIA, non deriva nessun rispetto dall’esistenza del pozzo, in
quanto questo non è concessionato, ne’ attivo.
2.3 SIC e ZPS - Deve essere effettuata la Valutazione d’Incidenza degli Impatti del
progetto nei confronti dei due SIC/ZPS “Colombarone” e “Casse di espansione del
Secchia”.
2.4 Avifauna - Preliminarmente a qualsiasi Valutazione d’Incidenza dovrà essere condotto
uno studio più accurato nei confronti della situazione ante operam.
2.5 Analisi Geotecnica e Terreni di fondazione - In merito all’analisi geotecnica, si
richiede:
-

la revisione dei calcoli per la determinazione dell’accelerazione effettiva sul lotto,
utilizzando il valore cautelativo: a=0,25g;

-

l’elaborazione di una microzonazione sismica derivante da dati misurati sul lotto e
la realizzazione di una relazione maggiormente approfondita che tenga in
considerazioni i dati sperimentali e utilizzi modelli matematici accurati;

-

la realizzazione una specifica verifica nelle condizione maggiormente cautelative in
merito al rischio di liquefazione di parti del suolo;

-

l’effettuazione di n. 2 ulteriori specifici sondaggi a carotaggio continuo sino ad una
profondità di almeno –30.0 m, da eseguire conformemente alle norme AGI, e sulla
base dei quali provvedere alla revisione dei calcoli relativi alla capacità portante del
terreno.

2.6 Impatto Acustico - Si richiedono:
-

nuove specifiche verifiche del rispetto del valore differenziale di immissione
dell’impatto acustico, nei confronti degli edifici ricettori n.50, 51 e 52;

-

una verifica dell’impatto acustico anche nei confronti di eventuali possibili
innalzamenti degli edifici 51 e 52;
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-

una verifica dell’impatto acustico anche nei confronti di ulteriori aree edificabili già
previste dagli strumenti urbanistici comunali.

2.7 Emissioni in atmosfera - Si richiede di chiarire l’effettiva situazione attesa in merito
all’umidità del suolo ed al rischio di sollevamento di polvere durante i lavori di cantiere.
2.8 Sistema Idrico Sotterraneo - Nell’area di cava del polo 5.2, devono essere effettuate
specifiche prove e analisi, al fine di ridefinire la vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento
Occorre rivedere le valutazioni effettuate in merito al rischio di inquinamento
dell’acque sotterranee, in quanto non è condivisibile l’affermazione riportata nel SIA:
“l’attività prevista rappresenta un pericolo modesto di inquinamento delle falde”.
A parte i due bacini di laminazione e l’area ribassata, non sono illustrate le opere di
mitigazione che, nell’ipotesi di sorgenti di inquinanti, possono interessare le restanti
zone dell’area.
2.9 Bilancio Idrico - Manca un bilancio idrico.
2.10 Interpretazione della normativa/Errori di comprensione - A fronte dei
numerosi errori di comprensione ed interpretazione di leggi e direttive individuati, si
sollevano dubbi sulla capacità del proponente di condurre una scuola guida, nella quale
la normativa stessa dovrà essere non solo conosciuta, ma insegnata.
2.11 Modifiche in corso agli strumenti di pianificazione territoriale - Si richiede di
sospendere la Valutazione di Impatto Ambientale in attesa della conclusione degli iter
autorizzativi in corso per la modifica degli strumenti di pianificazione di Comune e
Provincia. Qualora ciò non fosse tecnicamente possibile, sarebbe opportuno optare per
l’alternativa zero e riesaminare il progetto dopo l’aggiornamento del PTCP.
2.12 Alternativa Zero - Si osserva che l’alternativa zero è l’unica opzione con bilancio
ambientale positivo, che permetterebbe di liberare l’area per un successivo
ampliamento del bosco di pino strobo o del progetto bosco-fattoria e soprattutto di
restituirle la naturale destinazione a polmone verde della città, come indicato dalla
Provincia di Modena e dai comuni di Campogalliano, Rubiera e Modena nel 1984, con
lo “Studio di fattibilità ai fini della realizzazione e della programmazione tecnico
finanziaria del recupero e valorizzazione dell’area della cassa di espansione del fiume
Secchia”.
Controdeduzioni del proponente
(presentate con la documentazione integrativa e qui riportate integralmente)
2.1 Incompatibilità con PSC - Riportiamo in allegato il documento “Valutazione di
impatto Ambientale Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa pubblica “Centro
Guida Sicura – Marzaglia” – Conformità dell’Intervento”.
2.2 Violazione della Zona di Protezione allargata (PA2) - Riportiamo in allegato il
documento “Valutazione di impatto Ambientale Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di
iniziativa pubblica “Centro Guida Sicura – Marzaglia” – Conformità dell’Intervento”.
2.3 SIC e ZPS - Si rimanda alle valutazioni legate agli impatti acustici che mostrano come
le emissioni in progetto non siano significative, anzi del tutto insignificanti ad una
distanza inferiore al Km soprattutto in relazione allo stato di fatto che presenta
emissioni significative dovute alle infrastrutture esistenti (Via Emilia e Ferrovia) e alle
industrie vicine al sito (acciaieria di Rubiera e Frantoio “Turchi”).
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Per quanto riguarda l’impatto sul corridoio secondario presente nelle linee strategiche
della Rete Ecologica provinciale si rimanda all’integrazione n° 54 e 55.
2.4 Avifauna - Si rimanda alla risposta alla richiesta di Integrazione n° 52 allegata.
2.5 Analisi Geotecnica e Terreni di fondazione - Le risposte a tali osservazioni sono
contenute nelle risposte alle richieste di integrazione n° 40 – 41 e 43.
2.6 Impatto Acustico - Le risposte a tali osservazioni sono contenute nelle risposte alle
richieste di integrazione n° 20 – 29.
2.7 Emissioni in atmosfera - Le risposte a tali osservazioni sono contenute nelle
risposte alle richieste di integrazione n° 12 – 19.
2.8 Sistema Idrico Sotterraneo - Le risposte a tali osservazioni sono contenute nelle
risposte alle richieste di integrazione n° 45.
2.9 Bilancio Idrico - La risposta a tale osservazione è contenuta nella risposta alla
richiesta di integrazione n° 37.
2.10 Interpretazione della normativa/Errori di comprensione - Le risposte a tali
osservazioni sono contenute nelle risposte alle richieste di integrazione n° 41.
2.11 Modifiche in corso agli strumenti di pianificazione territoriale - Nessuna
controdeduzione.
2.12 Alternativa Zero - Nessuna controdeduzione.
Valutazioni della Conferenza di Servizi
2.1 Incompatibilità col PSC - Secondo quanto indicato dal Comune di Modena, l’intera
area costituente il "Centro Guida Sicura di Marzaglia" è compresa all’interno del
perimetro FF3 –aree per attrezzature connesse alle zone fluviali.
L'osservazione obietta che il Centro Guida Sicura non rientra nelle attività comprese
nell'art. 8.5 del PSC in quanto l'attività non è connessa all'ambito fluviale, non si
identifica con attività per il tempo libero, non costituisce sport.
Riguardo al primo punto si rileva che le aree comprese nei perimetri FF3 sono destinate
allo sviluppo di attrezzature e servizi per le attività del tempo libero connesse agli
ambiti fluviali (sport acquatici, golf, equitazione), ma anche più in generale agli sport
che comportano elevato impiego di superficie, nonché ad attrezzature per il ristoro. Le
attività proposte dal Piano si configurano infatti in questi ultimi due casi.
L'utilizzo dell'intero complesso è previsto, oltre che per l'insegnamento della "giuda
sicura" (considerato prioritario dal punto di vista della frequenza), anche per lo
svolgimento di gare sportive (non di primo livello) e per manifestazioni legate al tema
dei motori, della sicurezza o altro, con un intento di aggregazione sociale e didattica
non certamente secondario da un punto di vista qualitativo.
Infine, la valenza sportiva è strettamente legata al tema dei motori che, soprattutto nel
nostro territorio, risponde ad un'esigenza, oltre che sportiva, anche sociale,
imprenditoriale e culturale largamente riconosciuta.
L’osservazione non è accolta, per le valutazioni espresse al punto 2.B/PSC del Rapporto
Ambientale e per quanto sopra riportato.
2.2 Violazione della Zona di Protezione allargata (PA2) - Relativamente all’area di
protezione allargata PA2, di cui al testo coordinato delle norme di PSC – POC – RUE,
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previste a tutela delle captazioni del pozzo C4, si rimanda alle valutazioni espresse al
punto 2.B/PSC del Rapporto Ambientale.
Si rileva il rispetto dell’area di tutela individuata ai sensi del Dlgs 152/06 (200 metri di
raggio dal punto di captazione del pozzo C4).
L’osservazione non è accolta per quanto sopra riportato.
2.3 SIC e ZPS – L’osservazione si può ritenere accolta, in quanto con la richiesta di
integrazioni della Conferenza di Servizi e la successiva presentazione da parte del
proponente della relazione “Rapporti con Rete Natura 2000”, sono state effettuate le
valutazioni espresse al punto 2.B/Rete Natura 2000 ed all’allegato B del Rapporto
Ambientale.
2.4 Avifauna - L’osservazione si può ritenere accolta, in quanto con la richiesta di
integrazioni della Conferenza di Servizi e la successiva presentazione da parte del
proponente della relazione “Fauna, flora e rete ecologica”, sono state effettuate le
valutazioni espresse al punto 4.B.4, 5 e 6 del Rapporto Ambientale.
2.5 Analisi Geotecnica e Terreni di fondazione - Le richieste avanzate riguardano la
successiva fase di progettazione esecutiva e verranno prodotte dal proponente in sede di
ottenimento del titolo abilitativi alla realizzazione del progetto. Alcune richieste
appaiono però eccessive, come ad esempio la richiesta di verifiche alla liquefazione di
terreni che l’analisi già eseguita dal proponente ha evidenziato non essere necessaria in
quanto non è presente uno degli elementi essenziali predisponenti il fenomeno, così
come l’adozione di una accelerazione massima orizzontale di progetto superiore a
quella richiesta dalla normativa vigente (il cui utilizzo deve rimanere di esclusiva
responsabilità del progettista delle strutture), anche perché non ha riflessi sulla
compatibilità ambientale dell’opera oggetto della procedura.
L’osservazione non è accolta, per quanto sopra riportato.
2.6 Impatto Acustico
-

Rispetto alla prima relazione fornita nel SIA, la documentazione integrativa
(ottobre 2007) ha operato una sostanziale revisione della verifica del limite
differenziale di immissione, in accordo alle richieste formulate dalla Conferenza dei
Servizi, trasmesse dalla Provincia di Modena al proponente l’opera con nota prot.
94532/8.1.5 del 03/08/2007.
La verifica di questo limite è stata effettuata ai sensi della normativa vigente
secondo un approccio metodologico particolarmente cautelativo.
Il livello di rumore residuo è stato determinato in modo cautelativo presso un
ricettore distante dalle sorgenti di rumore attualmente presenti, e poi assegnato a
tutti i ricettori individuati. La verifica del limite è stata correttamente effettuata
calcolando l’ambientale mediante somma aritmetica tra il livello sonoro residuo e il
livello stimato dovuto a tutte le attività di progetto. La verifica è stata operata
determinando i livelli sonori in facciata ai ricettori in quanto, dal punto di vista
metodologico, risulta maggiormente cautelativa rispetto ad una stima che tenesse
conto dell’attenuazione valutabile all’interno dell’abitazione.

-

La relazione di impatto acustico riporta le stime dei livelli sonori presso i ricettori in
corrispondenza dei singoli piani attualmente abitati.
Gli edifici relativi ai ricettori n. 51 e 52 sono pari a 2 piani + piano terra.
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Al fine di conseguire la protezione acustica dei piani attualmente abitati (pt e 1°
piano) presso questi due ricettori, la relazione prevede la realizzazione lungo il
perimetro del circuito di una barriera acustica avente lunghezza pari a 160 metri e
altezza pari a 4 metri.
In considerazione del fatto che al secondo piano dell’edificio n. 51 è già prevista la
funzione abitativa è stato richiesto l’adeguamento di tale barriera in modo da
proteggere anche tale piano.
-

La relazione di impatto acustico riporta le stime dei livelli sonori presso un ricettore
denominato “PEEP 49”, collocato all’interno dell’area PEEP n. 49 “Marzaglia Nuova
Est” di futura realizzazione.
In merito alle tipologie edilizie previste dalla scheda di Variante di specificazione, ai
sensi dell’art. 34 della Legge 865/1971, i nuovi edifici residenziali dovranno essere
costituiti unicamente da piano terra e primo piano.
La relazione di impatto acustico riporta le stime dei livelli sonori in corrispondenza
anche di un ipotetico secondo piano ad un’altezza maggiore di quella prevista dal
piano urbanistico. Le stime determinate presso i piani abitativi di questo ricettore
evidenziano il rispetto dei limiti per lo scenario di attività ordinaria mentre
evidenziano il superamento del limite assoluto di immissione diurno relativamente
allo svolgimento dello scenario 3 (esibizione auto tipo Challenge).
Le attività relative agli scenari di gara dovranno essere pertanto autorizzati in
deroga, ai sensi del DPR n. 304 del 3 aprile 2001, per un massimo di 30 giorni
all’anno nell'anno solare.
In merito alla presenza di questa futura area residenziale verrà richiesto uno
specifico piano di monitoraggio acustico post operam.
L’osservazione si può ritenere accolta, in quanto con la richiesta di integrazioni
della Conferenza di Servizi e la successiva presentazione delle integrazioni da parte
del proponente, sono state effettuate le valutazioni espresse al punto 4.B.7 del
Rapporto Ambientale.

2.7 Emissioni in atmosfera - Rispetto alla prima relazione fornita nel SIA, la
documentazione integrativa (ottobre 2007) ha effettuato nuove simulazioni per la stima
delle emissioni delle polveri per la fase di cantiere utilizzando un valore di umidità del
terreno pari a 10% in quanto è prevista la bagnatura periodica delle piste di cantiere.
Inoltre, al fine di ridurre le concentrazioni di polveri in corrispondenza dei ricettori più
esposti è prevista l’asfaltatura degli ultimi 200 m della pista di cantiere in prossimità
della viabilità pubblica.
L’osservazione è accolta, per le valutazioni espresse al punto 4.B.2 del Rapporto
Ambientale e per quanto sopra riportato.
2.8 Sistema Idrico Sotterraneo - Si concorda sulla non corretta interpretazione fornita
dal proponente circa la diminuzione della vulnerabilità nella zona a piano ribassato
come conseguenza del ritombamento con materiali fini della ex cava, infatti la
vulnerabilità, in seguito all’intervento estrattivo, è da ritenersi praticamente invariata
avendo l’attività di cava riportato sul fondo il materiale fine di scarto presente in
superficie e rinvenuto, in lenti, all’interno della bancata ghiaiosa coltivata. Di fatto
l’attività estrattiva ha reso pressoché uniforme lo spessore del materiale fine sull’area
interessata (in origine gli spessori erano variabili).
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Come risulta dalle conclusioni del Rapporto Ambientale le attività insediabili all’interno
del Centro Guida Sicura non determinano un apprezzabile rischio di inquinamento,
anche alla luce degli accorgimenti adottati o prescritti in sede di VIA.
2.9 Bilancio Idrico - Il bilancio idrico è stato richiesto con le integrazioni e il proponente
ha presentato un documento in merito, per il quale sono espresse le valutazioni di cui al
punto 4.B.2 del Rapporto Ambientale.
Inoltre, l’idroesigenza degli impianti previsti, o meglio il reintegro dei volumi d’acqua
persi per evaporazione o collettamento verso l’esterno dell’area, è previsto venga
effettuato attraverso forniture di acque superficiali da parte del Consorzio di Bonifica
senza intaccare la risorsa idrica sotterranea.
2.10 Interpretazione della normativa/Errori di comprensione - L’osservazione non
riguarda aspetti ambientali o territoriali oggetto della procedura.
2.11 Modifiche in corso agli strumenti di pianificazione territoriale – Il
procedimento, ai sensi della normativa sulla VIA, deve concludersi assumendo le
disposizioni/previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti al momento della
conclusione del procedimento stesso.
L’osservazione non è accolta, per le valutazioni sopra riportate.
2.12 Alternativa Zero – L’attività del Centro Guida Sicura può essere inserita nell’ambito
delle azioni previste dai Piani per la Salute in tema di Sicurezza stradale, in linea con le
azioni del Piano Regionale per la prevenzione degli incidenti stradali perseguendo
obiettivi diretti a promuovere una cultura della sicurezza e della convivenza di tutti gli
utenti della strada nonché della mobilità sostenibile, inducendo atteggiamenti più
attenti e prudenti.
L’osservazione non è accolta, per le valutazioni sopra riportate.
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Osservazione n.3
WWF sezione Modena

Proponente

WWF sezione Modena
Vittorio Ballestrazzi

Data ricezione

21 giugno 2007 (L’intervento è stato
anticipato durante l’istruttoria pubblica)

Riferimento

Prot. 79258/8.1.5 del 27 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
Si richiede l’espressione della Valutazione di Impatto Ambientale negativa per la criticità
ambientale dell’area in cui si propone di collocare l’impianto.
Sarebbe apprezzabile che qualche ditta o ente pubblico potesse fare dei campi di piste prove
per autoveicoli e veicoli ad emissione zero, escludendo le macchine d'epoca.
Si richiede che nella Valutazione di Impatto Ambientale venga considerato anche l’impatto
sociale e psicologico relativo all'esempio che viene dato ai giovani.
Controdeduzioni del proponente
(presentate con la documentazione integrativa e qui riportate integralmente)
Le risposte a tali osservazioni sono contenute nelle risposte alle richieste di integrazione.
Valutazioni della Conferenza di Servizi
La compatibilità ambientale è stata valutata nel procedimento che si conclude con il
Rapporto Ambientale; per quanto riguarda gli aspetti sociali e psicologici, si rileva che
l’attività del Centro Guida Sicura può essere inserita nell’ambito delle azioni previste dai
Piani per la Salute in tema di Sicurezza stradale, in linea con le azioni del Piano Regionale
per la prevenzione degli incidenti stradali perseguendo obiettivi diretti a promuovere una
cultura della sicurezza e della convivenza di tutti gli utenti della strada nonché della mobilità
sostenibile, inducendo atteggiamenti più attenti e prudenti.
L’osservazione non è accolta, per le valutazioni sopra riportate.
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Osservazione n.4
Sig. Nino D’Eugenio
Proponente

Sig. Nino D’Eugenio

Data ricezione

22 giugno 2007 (Le osservazioni sono state
presentate durante l’istruttoria pubblica e
successivamente in forma scritta)

Riferimento

Prot. 79229/8.1.5 del 27 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
Il progetto del Verde deve essere respinto in toto.
Deve essere effettuata una Valutazione d’Incidenza che consideri anche la viabilità di accesso
e i pozzi di barriera.
Controdeduzioni del proponente
(presentate con la documentazione integrativa e qui riportate integralmente)
Le osservazioni sono le medesime dell’osservazione n°1.
Valutazioni della Conferenza di Servizi
A seguito della specifica richiesta di integrazioni da parte della Conferenza di Servizi, la
documentazione progettuale è stata completata con un nuovo progetto della sistemazione a
verde e con uno studio di pre-valutazione d’incidenza.
L’osservazione si può ritenere accolta nella sostanza, per le valutazioni sopra riportate.
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Osservazione n.5
Comitato Cittadini di Marzaglia
“per uno sviluppo a misura d’uomo”

Proponente

Comitato Cittadini di Marzaglia “per uno
sviluppo a misura d’uomo”

Data ricezione

26 giugno 2007

Riferimento

Prot. 79584/8.1.5 del 28 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
5.1. La VIA deve tenere in considerazione anche la degradata situazione idrogeologica dovuta
alla realizzazione del polo 5.1.
5.2.Nel SIA non viene considerata l’attività di ricollocazione (già iniziata) degli impianti
all’interno del Polo 5.1.
5.3.Si richiede di indicare le motivazioni che hanno portato alla ridefinizione in senso
restrittivo delle zone di rispetto dei pozzi in questione.
5.4.Il numero di parcheggi proposto è sottodimensionato.
5.5. Non sono stati previsti strumenti di rilevazione per l’eventuale rottura nel tempo delle
membrane di impermeabilizzazione ove previste.
5.6.Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere realizzato in continuo, in pozzi con
profondità fino a 60 metri;
5.7. I risultati dei monitoraggi dovranno essere accessibili ai cittadini ed ai soggetti
interessati.
Controdeduzioni del proponente
(presentate con la documentazione integrativa e qui riportate integralmente. Nota: Le
controdeduzioni sono rivolte, probabilmente per un errore di trascrizione, all’osservazione
presentata dal “Coordinamento cittadino contro l’autodromo di Marzaglia”.)
Le risposte a tali osservazioni sono contenute nelle risposte alle richieste di integrazione n°
45.
Valutazioni della Conferenza di Servizi
5.1 Rilevato che la scelta del polo 5.1 derivata dal PIAE è stata valutata a suo tempo dal
punto di vista degli impatti ambientali, con particolare attenzione agli aspetti
idrogeologici e oggetto di successivi approfonditi studi di ARPA, Sezione provinciale di
Modena, risulta difficile condividere che la situazione idrogeologica della zona sia
degradata, dal momento che proprio in quell’area è funzionante un campo pozzi potente
che fornisce alla città acqua di ottima qualità anche grazie ad un articolato sistema di
protezione statica e dinamica delle captazioni vigente da quasi 20 anni e definito dal
Comune all’interno del proprio piano regolatore del 1989, anticipando le norme di tutela
nazionali intervenute solo nel 1999. In base alle conoscenze acquisite con il continuo
monitoraggio e all’esperienza maturata nella gestione del campo acquifero è possibile
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affermare che il sistema impostato è in grado di garantire la tutela degli acquiferi captati
e la qualità dell’acqua prelevata.
Circa la possibilità che, diventando polo di attrazione superiore alle previsioni attuali,
aumentino conseguentemente gli impatti, è evidente che eventuali, per ora non
prevedibili, ampliamenti/ridimensionamenti saranno oggetto di nuove ed attente
valutazioni.
5.2 La stessa ricollocazione degli impianti del polo 5.2 è stata oggetto di approfonditi studi e
supportata da piani di monitoraggio a lungo termine.
5.3 In riferimento al vigente strumento urbanistico (Tav.4.17 cartografia integrata PSC-POCRUE) non si rileva una riduzione delle zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile del
campo acquifero C di Marzaglia, rispetto alla precedente pianificazione.
5.4 In merito al numero di parcheggi, non sono state rilevate problematiche da parte del
Comune di Modena.
5.5 La membrana è da considerare come un’ulteriore presidio finalizzato alla tutela delle
acque sotterranee e, in ogni caso, il sistema di monitoraggio previsto permetterà di
rilevare anche eventuali problematiche derivanti dalla eventuale rottura della membrane
in questione.
5.6 In merito alle soluzioni tecniche per la realizzazione dei pozzi/piezometri, si rimanda a
quanto descritto al punto 4.A.3/Acque Sotterranee/Monitoraggio del Rapporto
Ambientale.
5.7 Il monitoraggio delle acque sotterranee, come ogni altro documento pubblico, sarà
accessibile da chi ne faccia richiesta.
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Osservazione n.6
Nodo Decrescita Modena

Proponente

Nodo Decrescita Modena
Germano Caputo

Data ricezione

25 giugno 2007 (L’intervento è stato
anticipato il giorno 21 giugno 2007, durante
l’istruttoria pubblica)

Riferimento

Prot. 79863/8.1.5 del 28 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
6.1. Deve essere chiarito quali accordi sono stati presi tra il proponente e le Autorità locali.
6.2. La relazione di impatto acustico deve tenere in considerazione la fase di cantiere e
l’utilizzo degli elicotteri.
6.3. Si propone di spostare la pista di atterraggio dell’elicottero a sud, nel punto più lontano
ai due nodi esistenti di protezione faunistica.
Controdeduzioni del proponente
(presentate con la documentazione integrativa e qui riportate integralmente)
6.1 Le risposte a tali osservazioni sono contenute nelle risposte alle richieste di integrazione
n° 52-58.
6.2 Si fa notare la presenza adiacente al progetto in oggetto di un aereoporto. L’impatto
acustico di un elicottero per l’elisoccorso nel caso , non prevedibile ma statisticamente
assai raro, di un incidente che lo richieda (si ricorda che le autovetture girano nelle
piste ad una velocità di 39-40 Km/h) non è significativo.
6.3 Nel caso venga richiesto, la pista per l’atterraggio dell’elisoccorso, sarà spostata a sud
dell’area di intervento, anche se la posizione ottimale per velocizzare le operazioni di
trasporto in ospedale è l’attuale.
Valutazioni della Conferenza di Servizi
6.1 Si presume che si tratti di un’espressione impropria, in quanto non risulta che siano
stati presi accordi con le Amministrazioni interessate. In ogni caso, i riferimenti indicati
nel SIA sono di carattere generale.
6.2 La relazione di impatto acustico riporta le stime dei livelli sonori relative alla fase di
cantiere. Visti i livelli stimati l’estensore non esclude il possibile ricorso a specifica
autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale ai sensi della vigente
normativa.
La presenza della zona di atterraggio elicotteri è esclusivamente prevista ai fini di
emergenza e di pronto soccorso (elisoccorso) e pertanto ai sensi dell’art. 1, comma 3 del
DM Ambiente 31 ottobre 1997 non deve essere considerato ai fini dell’impatto acustico
generato dall’opera di progetto.
6.3 Non si rilevano elementi che facciano ritenere migliorativa la proposta di spostamento
dell’eliporto.
L’osservazione non è accolta, per le valutazioni sopra riportate.
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Osservazione n.7
Coop. Sociale Rinatura

Proponente

Coop. Sociale Rinatura
Marco Sassi

Data ricezione

21 giugno 2007
Durante l’istruttoria pubblica

Riferimento

Verbale dell’Istruttoria Pubblica
del 21 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
I livelli di rumorosità previsti, sia per l’attività ordinaria che straordinaria, non
corrispondono né alla media di circuiti simili, né alle previsioni modellistiche; inoltre, le
velocità medie stimate di 40 km/h per le piste di guida sicura e 100 km/h per le gare sono
sottostimate.
È inaccettabile prevedere la deroga alle emissioni sonore per 30 domeniche all’anno.
Si richiede, inoltre:
-

la realizzazione di barriere antirumore sul lato che si affaccia su Via Pomposiana;

-

l’allontanamento da Via Pomposiana delle strutture e la realizzazione di una “cortina
boscata”, sul lato che si affaccia su Via Pomposiana;

-

l’abbassamento del piano delle piste fino ad una quota omogenea di 5 metri al di sotto
del piano di campagna.

Controdeduzioni del proponente
Non sono state proposte controdeduzioni
Valutazioni della Conferenza di Servizi
Il livelli di rumore stimati nelle previsioni modellistiche sono quelli indicati per le tipologie
organizzative e di veicoli previste nel SIA.qualunque modifica a queste ultime sarà oggetto di
nuova valutazione d’impatto acustico.
Ulteriori valutazioni sono riportate al paragrafo 4.B.7 del Rapporto Ambientale.
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Osservazione n.8
Circoscrizione n. 4 del Comune di Modena

Proponente

Circoscrizione n. 4 del Comune di Modena
Franco Fondriest

Data ricezione

21 giugno 2007
Durante l’istruttoria pubblica

Riferimento

Verbale dell’Istruttoria Pubblica
del 21 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
Contestualmente all’eventuale avvio dei lavori si dovrà dare avvio anche ai lavori di
riqualificazione della vicina SP15 e della “variantina” di Marzaglia.
Controdeduzioni del proponente
Non sono state proposte controdeduzioni
Valutazioni della Conferenza di Servizi
L’osservazione non è pertinente, in quanto riguarda una richiesta relativa ad una
infrastruttura che risulta esterna all’ambito della VIA.
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Osservazione n.9
Maria Tartaglia del Sindacato RdB/CUB
Proponente

Maria Tartaglia del Sindacato RdB/CUB

Data ricezione

21 giugno 2007
Durante l’istruttoria pubblica

Riferimento

Verbale dell’Istruttoria Pubblica
del 21 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
L’intervento è un’istigazione alla velocità.
Provincia e Comune devono considerare anche i costi che deriveranno dall’aumento
dell’inquinamento, quali l’incremento di problematiche di allergie, e di difficoltà di
respirazione.
Controdeduzioni del proponente
Non sono state proposte controdeduzioni
Valutazioni della Conferenza di Servizi
Questa attività può essere inserita nell’ambito delle azioni previste dai Piani per la Salute in
tema di Sicurezza stradale, in linea con le azioni del Piano Regionale per la prevenzione degli
incidenti stradali perseguendo obiettivi diretti a promuovere una cultura della sicurezza e
della convivenza di tutti gli utenti della strada nonché della mobilità sostenibile, inducendo
atteggiamenti più attenti e prudenti.
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Osservazione n.10
Consulta per l’Ambiente del Comune di Modena

Proponente

Consulta per l’Ambiente del Comune di
Modena - Emilio Salemme

Data ricezione

21 giugno 2007
Durante l’istruttoria pubblica

Riferimento

Verbale dell’Istruttoria Pubblica
del 21 giugno 2007

Sintesi dell’osservazione
L’area in oggetto viene descritta come una zona piena di pozzi, a rischio idrogeologico molto
alto.
Per quanto riguarda flora e fauna, si richiede la Valutazione d’Incidenza.
Controdeduzioni del proponente
Non sono state proposte controdeduzioni
Valutazioni della Conferenza di Servizi
Le valutazioni in merito al sistema idrico sotterraneo sono riportate al punto 4.B.2/Acque
sotterranee del Rapporto Ambientale.
Per quanto riguarda la richiesta dell’effettuazione della Valutazione d’Incidenza,
l’osservazione si può ritenere accolta, in quanto con la richiesta di integrazioni della
Conferenza di Servizi e la successiva presentazione da parte del proponente della relazione
“Rapporti con Rete Natura 2000”, sono state effettuate le valutazioni espresse al punto
2.B/Rete Natura 2000 ed all’allegato B del Rapporto Ambientale.
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