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Ampliamento area esistente impianto stradale
distribuzione carburanti e installazione
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Verifica di Assoggettabilità a VALSAT

PREMESSA
Oggetto della valutazione è l’ampliamento di un impianto stradale di distribuzione
carburanti per la realizzazione di un nuovo autolavaggio in viale Europa 91 nel
Comune di Ravenna.
Attualmente l’area interessata dal progetto ricade in Z.T.O. destinata a verde
pubblico, pertanto l’iter autorizzativo seguirà quello previsto per l’ottenimento del
Provvedimento unico secondo l’art. 53 della L.R. 24/2017, quindi in variante agli
strumenti urbanistici.
Il presente documento costituisce quindi Verifica di Assoggettabilità a VALSAT al fine
di verificare se i contenuti in variante del progetto possono avere effetti significativi
sull’ambiente ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Introdotta dalla Comunità Europea con Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001
“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, la Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) è uno strumento volto a evidenziare la congruità delle scelte e
degli obiettivi di uno specifico progetto rispetto ai principi di sostenibilità
ambientale, alla normativa esistente e agli strumenti di pianificazione di ordine
superiore. La V.A.S., inoltre, permette di valutare scenari alternativi di sviluppo,
fungendo da supporto al pianificatore per la scelta dell’alternativa più appropriata,
consentendo di individuare, nelle alternative assunte nell’elaborazione del progetto,
gli impatti potenziali e le misure di mitigazione e/o compensazione da implementare
nello stesso.
A livello nazionale la Direttiva è stata recepita con D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006,
Norme in materia ambientale – Codice dell’Ambiente – seguita da modificazioni e
approfondimenti di carattere metodologico e procedurale, integrati dai successivi
D.Lgs. n. 4/2008, n. 128/2010 e n. 106/2011.
In tale contesto, lo scopo della verifica di assoggettabilità a V.A.S. è definire le
specifiche condizioni di alterazione del contesto all’interno del quale l’intervento si
inserisce, indicando, sulla base del grado di alterazione delle caratteristiche
ambientali, la necessità di provvedere a specifica Valutazione Ambientale
Strategica.
I contenuti minimi della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. sono stabiliti
nell’Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal Dlgs n. 4/2008.
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1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1.1
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LOCALIZZAZIONE

L’intervento oggetto della presente relazione consiste nell’ampliamento
dell’impianto stradale per la distribuzione carburanti di proprietà della società
richiedente sito in Comune di Ravenna, viale Europa 91 insistente su area identificata
al N.C.T. foglio 128 mapp. 223.
L’ampliamento richiesto prevede l’acquisizione di due ulteriori mappali ad est del
lotto esistente (370/376) per un totale di superficie catastale di 6.677.

L’area di intervento si colloca a est dell’abitato di Ravenna, lungo il viale che ne
delimita il settore sud orientale.
L’area di servizio oggetto di ampliamento si colloca tra viale Europa e il corso dello
Scolo Lama, un elemento importante del paesaggio cittadino, che abbraccia la città
a Sud-Sud Est e segna il confine fra l'agglomerato urbano denso e la campagna.
L’immagine seguente evidenzia i riferimenti territoriali utili a descrivere la
localizzazione dell’intervento.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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In ciano il corso dello scolo Lama, in arancio viale Europa, in rosso la localizzazione
dell’area di intervento. Sotto un’immagine di maggior dettaglio.

LG_21_064_VALSAT_01.docx

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Landes group - Marta Ciesa | Marco Grendele | Carlo Klaudatos | Enrico Pozza

Verifica di Assoggettabilità a VALSAT

Ampliamento area esistente impianto stradale
distribuzione carburanti e installazione
autolavaggio

Come risulta evidente dalle immagini precedenti e da quella che segue,
l’ampliamento è organizzato in maniera tale da minimizzare eventuali impatti,
concretizzandosi quale consolidamento di un nucleo di strutture di servizio esistenti,
ricomponendo il margine insediativo.
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1.2

OPERE PREVISTE

Come già premesso, il progetto prevede l’ampliamento dell’area di servizio esistente
con la realizzazione di un autolavaggio.
La nuova area sarà delimitata da recinzione in rete metallica plastificata di altezza
pari ad 1.5m e sarà costituita da:
1. Un’area verde con bacino per la laminazione delle acque quale conseguenza
della nuova impermeabilizzazione per un totale di almeno 437 mc che
comprenderanno anche l’invaso del bacino attualmente esistente realizzato
in occasione dell’ampliamento avvenuto con PDC prot 41793/2017 del
16.03.2017 che verrà chiuso per dare luogo a 9 nuovi parcheggi. Il bacino sarà
posto a 10 m dal confine con il mappale 234 quale fascia di rispetto dal fiume
Lena;
2. Un’area destinata a parcheggio di servizio per auto (41 posti auto);
3. Un’area destinata a lavaggio auto (tre piste a lancia coperte, due portali con
lavaggio automatico a spazzoloni e locale tecnico).

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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Il bacino di laminazione è stato dimensionato secondo quanto previsto dalle norme
vigenti e si rimanda alla specifica valutazione di compatibilità idraulica facente parte
integrante della presente istanza.
Il nuovo impianto di autolavaggio sarà composto da:
-

N. 3 piste coperte per lavaggio self service con lancia;

-

N. 2 tunnel coperti per lavaggio self service a spazzoloni dotati di serranda
avvolgibile in entrata ed uscita;

-

N. 1 locale tecnico e zona aspiratori.

La struttura sarà la identica a quella già esistente posta a nord-est e sarà realizzata
in carpenteria metallica color rosso e, nei lati chiusi, con pannelli tipo sandwich color
bianco.
Di seguito si riporta il dettaglio dei dati dimensionali:

−
−
−

Area totale acquisita: 6.840 mq
Area verde: 3.580 mq
Area impermeabile nuovo lotto: 3.260 mq
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1.3

GESTIONE DEGLI SCARICHI

L’impianto rimarrà dotato di quattro tipi di scarichi separati, i quali vengono
dettagliatamente descritti di seguito:
Pagina | 6

1) Acque piovane: una rete di tubi in PVC dei diametri di mm 200 raccoglie le acque
meteoriche provenienti dal tetto del fabbricato e della pensilina e le convoglia
nell’esistente
fossato
tombinato
previa
laminazione
(limitatamente
all’ampliamento) sul bacino di compensazione idraulica.
2) Acque nere e saponate assimilabili alle domestiche. Trattasi di acque provenienti
da w.c. – lavabi del fabbricato gestionale e del bar - situazione immutata.
3) Acque di piazzale: le acque meteoriche di dilavamento del piazzale esistente
potenzialmente inquinate vengono depurate attraverso un sistema di disoleazione e
di sabbiatura e recapitate in fossato (situazione immutata). Le acque meteoriche di
piazzale appartenenti all’ampliamento, non essendo potenzialmente inquinate,
recapiteranno direttamente al bacino di laminazione mediante caditoie collegate a
tubazione di diametro 250 mm che anch’essa contribuirà all’invaso. Viene pertanto
previsto un bacino di laminazione a cielo aperto con tirante max di 90 cm per un
volume complessivo di 437 mc comprensivo di una rete di condotte meteoriche in
pvc DN 250 mm L 270m per un volume di 13 mc. Il recapito finale del nuovo bacino
di laminazione avverrà in corrispondenza del fossato stradale in uscita dall’impianto
carburanti preceduto da due sifoni ed una valvola clapet. Occorre precisare che le
sole acque potenzialmente inquinate sono quelle raccolte nelle superficie
impermeabilizzate riferibili alla distribuzione carburanti. Tale porzione di piazzale
è a unica pendenza verso la strada, pertanto, non è possibile il mescolamento di
eventuali spandimenti di idrocarburi con il nuovo piazzale.
4) Acque da Autolavaggio: tali acque provengono dal processo di produzione di
autolavaggio e, previa depurazione, vengono recapitare in fognatura comunale.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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2 QUADRO PROGRAMMATICO
In relazione alla natura degli interventi, sono stati selezionati gli strumenti di
governo del territorio maggiormente efficaci nella ricostruzione del quadro
programmatico di riferimento, quindi:
-

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna;

-

Piano di Assetto Idrogeologico e Piano Gestione del Rischio Alluvioni Autorità
dei Bacini Regionali Romagnoli;

-

Piano Strutturale comunale;

-

Regolamento Urbanistico Edilizio comunale.

2.1

P.T.C.P. DI RAVENNA

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna è
redatto secondo le disposizioni della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.
Il PTCP costituisce atto di programmazione generale e si ispira ai principi della
responsabilità, della leale cooperazione e della sussidiarietà nei rapporti con lo
Stato, la Regione e fra gli enti locali, e della concertazione con le forze sociali ed
economiche. In attuazione dell'art. 6 dello Statuto della Provincia e nel quadro della
programmazione provinciale, il PTCP di Ravenna persegue gli obiettivi descritti nella
Relazione generale, considerando la totalità del territorio provinciale ed è lo
strumento di pianificazione che, alla luce dei principi sopra indicati, definisce
l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul
territorio le linee di azione della programmazione regionale.
Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e
strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.
Di seguito si procede all’analisi delle previsioni del PTCP per l’area di intervento.
L’area di intervento assume significatività nell’ambito delle previsioni del PTCP
solamente nell’inquadramento dell’assetto strategico della mobilità, dei poli
funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio
rurale (Tav. 5). Entro tale inquadramento, l’area si colloca lungo una delle strade di
penetrazione e distribuzione urbana, entro un ambito agricolo periurbano.
Tale inquadramento risulta coerente con le finalità del progetto proposto, in quanto
il rafforzamento della struttura di servizio esistente è in linea con il ruolo
dell’infrastruttura viaria che la sostiene.
L’area di intervento non rientra in alcun ambito di tutela stabilito dal PTCP.
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2.2

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Il territorio oggetto di intervento rientra nell’ambito di competenza dell’Autorità dei
Bacini Regionali Romagnoli.
Significativa ai fini dell’analisi è la variante di coordinamento tra il Piano di Gestione
del Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico. Tale strumento
non individua particolari criticità per l’area in questione, individuata, come gran
parte del territorio ravennate come area di potenziale allagamento disciplinata
all’art. 6 delle NT.
Tali aree sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di
piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di
piene dei corsi d’acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo
di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree,
individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla
Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio
idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del
presente piano.

QUADRO PROGRAMMATICO
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Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di
nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di
trasporto di energia sono subordinate all’adozione di misure in termini di protezione
dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a
definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici
comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.
L’Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento
degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale
n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. , i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni
riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare
in funzione dei tiranti idrici di riferimento.
Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle
indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei
progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni prescrivono l’adozione di tutti
gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o
limitare l’esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all’esondazione.
Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al
presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in
sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l’Autorità
di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime
procedure individuate ai commi 6 e 7 dell’art. 3 precedente.
Il Piano di Gestione del Rischio alluvioni individua per l’area in esame un tirante
idrico di riferimento fino a 50 cm
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2.3
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PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Ai sensi del Piano strutturale comunale l’area di intervento è compresa in
quell’ambito che comprende gli spazi aperti posti a cintura del capoluogo. In
particolare, la fascia posta lungo la viabilità di riferimento, viale Europa, è
classificata come Area di integrazione della cintura verde. Tale ambito comprende
anche l’attuale stazione di servizio.
Per la disciplina di tali ambiti, il PSC rimanda alla strumentazione operativa.

QUADRO PROGRAMMATICO
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REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Il RUE vigente declina quindi quanto stabilito dal PSC, indicando la disciplina
specifica per l’area in esame. Tale strumento, stralcia quindi dalla prevista area di
integrazione alla cintura verde l’impianto esistente classificandolo zona per attività
terziarie e/o miste, di servizio alla mobilità. La porzione di territorio che si propone
in ampliamento rimane invece classificata coerentemente con il PSC come area a
verde, da acquisire nel patrimonio comunale.
Tale ambito è infatti una componente del sistema del verde del capoluogo che
identifica lungo viale Europa un bosco ecologico lineare a protezione del sistema
urbano compatto.
Al contempo non viene identificato alcun ambito di vincolo.
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3 QUADRO AMBIENTALE
Il quadro ambientale è costruito in modo specifico rispetto ai temi di potenziale
impatto, a fronte dell’individuazione degli specifici fattori di pressione.
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3.1

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI PRESSIONE

Di seguito si selezionano i fattori di pressione utili a identificare i temi analitici e
valutativi più significativi.
A fronte dell’entità degli interventi e della valenza strategica della presente analisi,
non si considerano fattori di pressione quelli connessi all’attività di cantiere. Questi
ultimi raggiungono un’entità e un’estensione temporale così limitata da impedire il
cambiamento irreversibile delle condizioni ambientali attuali.
Temi

Atmosfera e
clima

Ambiente
idrico

QUADRO AMBIENTALE

Fattori di pressione
La realizzazione del
progetto può determinare
Qualità dell’aria
no
l’incremento delle
emissioni in atmosfera?
L’ampliamento della stazione di servizio attuale non determina
incremento del traffico veicolare che rimarrà invariato. Seppur
la stazione di servizio offra a seguito della realizzazione
dell’intervento un nuovo servizio, non si ritiene che questo sia
in grado di incrementare considerevolmente la capacità
attrattiva dell’infrastruttura. Il bacino di utenza che usufruirà
dei servizi offerti rimarrà sostanzialmente invariato.
La realizzazione del
progetto interferisce con la
Presenza di corsi
rete idrografica
si
d’acqua
superficiale con
tombamenti o scarichi?
La realizzazione del
progetto interferisce con la
Presenza di pozzi o
presenza nel territorio di
altri elementi
no
pozzi a uso idropotabile o
sensibili
altri elementi ad analogo
livello di sensibilità?
Il sito di intervento non interferisce con alcun elemento
sensibile che generi particolari forme di tutela.
La realizzazione del
progetto interferisce con
Vulnerabilità delle
caratteristiche dei suoli
si
acque sotterranee
che potrebbero
determinare fenomeni di
contaminazione?
La realizzazione del
progetto determina
Reti di servizio
l’incremento degli scarichi
si
o dell’approvvigionamento
idropotabile?
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Temi

Suolo e
sottosuolo

Rischi naturali
e antropici

Flora fauna e
biodiversità

Fattori di pressione
La realizzazione del
Qualità del suolo
progetto cambia la qualità
si
dei suoli coinvolti?
La realizzazione del
Elementi di
progetto interferisce con
no
vulnerabilità
elementi di vulnerabilità
geomorfologica
geologica?
Non si rileva alcuna forma di vulnerabilità geomorfologica in
corrispondenza del sito di intervento. L’area di intervento è
pianeggiata, morfologicamente omogenea con il territorio
circostante.
La realizzazione del
Elementi di
progetto interferisce con
vulnerabilità
si
elementi di vulnerabilità
geologica/geotecnica
geologica e geotecnica?
Il progetto è realizzato in
Rischio sismico
si
un’area a rischio sismico?
Il progetto è realizzato in
un’area soggetta a
Rischio idraulico
si
rischio/pericolosità
idraulica?
Presenza di siti
Il progetto interferisce con
contaminati,
siti contaminati, discariche
no
discariche o aziende
o aziende a rischio di
a rischio di incidente
incidente rilevate?
L’area di intervento non presenta alcun fenomeno di
contaminazione e non rientra nell’ambito di interferenza di
aziende a rischio di incidente rilevante.
Il progetto rientra in siti
appartenenti alla Rete
Presenza di siti
Natura 2000 o altri siti di
no
protetti
protezione della
biodiversità?
L’area di intervento non ricade all’interno di siti di protezione
che si collocano a distanze superiori a 1 km. Il progetto, quindi,
non è in grado di generare alcun genere di interferenza.
Il progetto rientra in ambiti
Presenza di elementi
individuati ai fini della
significativi per le
no
costruzione di reti
connessioni
ecologiche territoriali o
ecologiche
locali?
L’area di intervento non è strategica per garantire la
connettività ecologica e ambientale in quanto interessa un’area
a bassa idoneità ambientale ed ecologica a fronte dell’uso del
suolo e alla prossimità a infrastrutture di traffico che
costituiscono sorgente di disturbo.
Il progetto interessa ambiti
Valore ecologico
a elevato o medio valore
si
ecologico?
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Il progetto rientra in ambiti
di vincolo paesaggistico o
Presenza di elementi
no
tutelati ai fini della
vincolati o tutelati
conservazione del
paesaggio?
L’area di intervento non presenta alcun vincolo.
Modifica del
Il progetto modifica il
si
paesaggio
paesaggio attuale?
Il progetto può aumentare
Radiazioni ionizzanti
il livello di esposizione al
no
gas Radon?
Le nuove strutture non prevedono volumi interrati, in grado di
aumentare il grado di esposizione al Radon.
Il progetto aumenta il
Inquinamento
livello di esposizione ai
no
elettromagnetico
campi elettromagnetici?
L’area di intervento non interferisce con sorgenti di campi
elettromagnetici.
Il progetto potrebbe
Inquinamento
aumentare il livello di
no
acustico
emissioni acustiche?
L’implementazione di una nuova superficie a parcheggio e per
autolavaggio in corrispondenza di una stazione di servizio
esistente non determina la presenza di nuove attività in grado
di alterare il clima acustico locale. Inoltre, non si ravvisano le
condizioni per l’incremento del traffico veicolare, possibile
causa dell’alterazione del clima acustico, in quanto il bacino di
utenza che usufruirà dei servizi offerti rimarrà sostanzialmente
invariato.
Il progetto potrebbe
Inquinamento
aumentare il livello di
si
luminoso
inquinamento luminoso?

Paesaggio e
patrimonio
Pagina | 14

Agenti fisici e
salute umana

Il progetto riconfigura il
si
sistema insediativo attuale?
Il progetto è in grado di
Rete viaria
no
generare traffico?
Non si ritiene che l’implementazione dell’attuale servizio offerto
determini l'incremento del traffico veicolare e la riduzione del
livello di servizio di viale Europa. Il bacino di utenza che usufruirà
dei servizi offerti rimarrà sostanzialmente invariato.
Il progetto interferisce con il
Economia
si
sistema economico locale?
Il progetto interferisce con
Demografia
le dinamiche demografiche
no
locali?
Le finalità del progetto non interferiscono con le dinamiche
demografiche.
Il progetto potrebbe
Rifiuti
comportare l’incremento dei
si
rifiuti prodotti?
Il progetto potrebbe
Energia
comportare l’incremento dei
si
consumi energetici?
Tessuto insediativo

Sistema
insediativo

Economia
società

e
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DESCRIZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI SENSIBILI

di seguito vengono descritte le singole matrici ambientali oggetto di potenziale
alterazione a seguito della realizzazione del progetto.
Pagina | 15

Ambiente idrico
L’area di intervento si colloca in prossimità dello scolo Lama. Il canale Lama è lo
scolo principale di un comprensorio idraulico che si estende dall’area periurbana di
Forlì a quella a ovest di Ravenna. La sua storia ha origini medievali, epoca in cui
riversava nelle terre basse le acque della centuriazione romana del forlivese. Con i
mutamenti del territorio e il corso degli eventi le vicende della Lama sono sempre
più connesse a quelle del Ronco, del Montone e della Chiusa di San Marco che riunisce
i due fiumi nei Fiumi Uniti. Ancora oggi l’antico canale garantisce la sicurezza
idraulica di Ravenna, ma anche delle campagne che, dalla periferia di Forlì, arrivano
fino a noi, entra in città con la sua bellezza, i suoi habitat, la sua funzione di “fiume
cittadino”.
L’unico canale a scolo naturale è il canale Lama, gli altri canali sono a scolo
meccanico, la cui portata è regolata dagli impianti idrovori.
Come già anticipato, lo scolo Lama è un elemento a garanzia della sicurezza idraulica
del territorio. La sua strategicità è evidenziata dal fatto che l’area di intervento,
così come tutto il centro cittadino, rientrano in un ambito di allagabile con un tirante
di riferimento inferiore a 50 cm. La funzionalità dello scolo predetto, così come di
tutta la rete idraulica della città, è quindi fondamentale per garantire condizioni di
sicurezza minime degli abitati. Attualmente lo Scolo Lama non presenta pericolo di
inondazione in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione e stabilità
delle sponde arginali.
Lo scolo Lama non vede la presenza di alcuna stazione di monitoraggio quali e
quantitativa. Al fine dell’analisi della qualità delle acque è quindi utile fare
riferimento al contesto comunale nella sua interezza così da costruire un quadro
analitico di riferimento valido. La stazione di monitoraggio più prossima è quella di
Ponte Nuovo, collocata lungo Fiumi Uniti. La valutazione dello stato qualitativo delle
acque in corrispondenza di tale stazione evidenzia per il periodo 2017-2019 uno stato
ecologico sufficiente e uno stato chimico buono. A fronte dell’elevato livello di
urbanizzazione con contesto nel quale tale rete idrografica si colloca, non si rilevano
quindi particolari criticità.
L’idrologia di profondità è molto semplice ed è correlata al deflusso delle acque che
si infiltrano nel primo spessore limoso-sabbioso. La falda freatica risulta abbondante
di acqua e si individua all’interno dei livelli più sabbiosi sciolti con livello statico a
circa 1,50-2,00 metri di profondità rispetto al piano campagna, con direzione di
flusso verso Nord- Est ed escursione stagionale di circa 1,00-1,50 m.
L’area di intervento è servita da rete fognaria che corre lungo viale Europa. Il
contesto di intervento è quello dell’agglomerato di Ravenna – Aree limitrofe che si
sviluppa su un vasto territorio e comprende quasi tutte le località ricadenti
all’interno dei limiti amministrativi del comune di Ravenna; la rete fognaria è
LG_21_064_VALSAT_01.docx
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prevalentemente di tipo unitario e si ritrovano aree a fognatura separata soprattutto
in corrispondenza delle nuove urbanizzazioni. Lungo il complesso sistema fognario
dell’agglomerato si ritrovano numerosi sollevamenti, in totale 133, che consentono
di pompare i reflui verso l’impianto di trattamento finale. I numerosi tratti di rete
che danno vita al complesso reticolo fognario dell’agglomerato di Ravenna vengono
raccolti in 4 grandi collettori principali che convogliano i liquami direttamente
all’impianto di trattamento. Lungo questi numerosi tratti di rete fognaria sono
presenti 196 scarichi di cui 121 sono rappresentati da scolmatori e 75 sono costituiti
da scarichi di reti bianche. Tra i corsi d’acqua maggiormente interessati da questi
scarichi si segnala lo Scolo Lama che riceve 12 scarichi di rete bianca e 5 scolmatori
di piena. I reflui che arrivano a depurazione vengono trattati da un impianto a fanghi
attivi con defosfatazione e nitrificazione – denitrificazione dalla capacità depurativa
di progetto pari a 240.000 AE.

Suolo e sottosuolo
L’attuale uso del suolo dell’area interessata dall’intervento è agricolo: l’area è
condotta a seminativo con colture estive. I suoli sono quindi intensamente sfruttati,
privi di valori ecologici o ambientali caratterizzanti. Nonostante ciò, il valore di tali
suoli deriva dalla loro collocazione nel contesto territoriale: la posizione periurbana
li rende infatti strategici nella mitigazione di effetti connessi alla presenza del centro
cittadino, quindi nel contenimento delle emissioni inquinanti, dell’effetto isola di
calore, dell’incremento dei livelli di biodiversità.
Come già anticipato, l’area è pianeggiante, posta a circa 1 metro ribassata rispetto
al sedime di Viale Europa. Non presenta quindi alcun elemento morfologico di rilievo.
I terreni sono prevalentemente limoso-sabbioso-argillosi, ascrivibili alle Alluvioni
oloceniche della pianura. In profondità di rilevano lenti sabbiose e limoso argillose.
Lo spessore dei depositi alluvionali recenti è molto importante e si aggira sui 600700 metri.

Rischi naturali
L’area di intervento è identificata come potenzialmente allagabile e ricade in un
territorio classificato a media pericolosità sismica.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la documentazione redatta dagli enti preposti,
identifica un tirante idrico di riferimento inferiore a 50 cm. Tale condizione
coinvolge gran parte del territorio ravennate, compreso anche l’intero centro
cittadino. Non si tratta quindi di una particolare e specifica condizione di criticità.
Come già anticipato, lo scolo Lama non costituisce un fattore di rischio allo stato
attuale in quanto gli argini si presentano solidi e le sue condizioni manutentive
buone.
Per quanto riguarda il rischio sismico, quello che maggiormente interessa è il rischio
di liquefazione dei terreni connesso alla loro natura combinata alla magnitudo.
Considerando la presenza di falda idrica contenuta all’interno degli spessori
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sabbioso-limosi con livello statico posto a 2,60-2,80 m di profondità,
l’addensamento, la composizione litologica essenzialmente limosa e granulometria
non uniforme degli strati interessati e la possibilità di drenaggio dell’acqua di falda
attraverso i livelli limoso-sabbiosi, con la magnitudo di progetto attualmente in
vigore si può assumere un basso grado di potenziale liquefazione dei terreni in
esame, così come accertato dagli studi specialistici allegati al progetto.

Flora, fauna e biodiversità
L’area di intervento si colloca all’esterno dei siti protetti o ambiti strategici per la
protezione della biodiversità.
Nonostante ciò, l’area di intervento è prossima ad ambiti significativi, qual è il Parco
regionale Delta del Po, il cui confine settentrionale si colloca a sud del corso Fiumi
Uniti, quindi a più di un 1 km dal sito di intervento. Tale ambito di protezione risulta
quello più prossimo al sito di intervento. Nonostante tale prossimità, l’area di
intervento non è in connessione con tale sito, quindi non costituisce elemento
funzionale alla sua buona conservazione.
L’area di intervento appartiene infatti a un altro sistema ambientale, costituito dalle
aree agricole periurbane che formano una cintura rispetto al centro cittadino. Si
tratta di aree agricole caratterizzate da una buona continuità e integrità, ma allo
stato attuale prive di elementi ambientali significativi, fatta salva la fitta rete di
corsi d’acqua e canali si scolo che solcano il territorio.
L’area di intervento presenta una bassa idoneità ambientale, sia vegetazionale, a
fronte dei sistemi di conduzione agricola che prevedono un’elevata
meccanizzazione, sia faunistica, in relazione alla prossimità di un importante asse di
traffico cittadino qual è viale Europa.

Paesaggio e patrimonio
L’area non appartiene ad ambiti paesaggistici di particolare pregio e non ospita alcun
elemento appartenente al patrimonio storico culturale del territorio.
L’unico elemento caratterizzante il paesaggio locale è lo Scolo Lama che richiama
l’importante ruolo della componente idrica superficiale nell’identità territoriale. Al
di là del ruolo evocativo, il corso d’acqua non è pienamente valorizzabile quale
elemento del paesaggio: si tratta di un elemento idrografico univocamente leggibile
per la sua funzione idraulica, privo di elementi vegetazionali. Le sponde sono libere
da ostacoli per garantire la loro percorribilità da parte dei mezzi utili alle importanti
e fondamentali attività manutentive.
Il paesaggio è quindi come già detto periurbano, riconducibile a quelli tipici degli
assi di penetrazione delle città. Lungo il viale Europa, che attraversa territori agricoli
a buona integrità, in corrispondenza di questo tratto si rileva un forte concentrazione
di servizi connessi alla viabilità. Gli unici elementi che spezzano la percezione del
paesaggio agricolo sono quindi dati dalle stazioni di servizio e distribuzione
carburanti esistenti.
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L’area di intervento è infatti contigua a un impianto esistente, in corrispondenza di
un tratto viario che vede la presenza di impianti di servizio come quello oggetto di
modifica. L’ampliamento ricompone il margine di tali strutture verso il territorio
agricolo, minimizzando la frammentazione di ambiti integri.
Pagina | 18

Agenti fisici
L’area di intervento non è soggetta a rischi per la salute umana o particolari fattori
di inquinamento limitanti la trasformazione.
D’altro canto, la tipologia di trasformazione prefigurata non configura l’inserimento
di attività rischiose. In particolare, non si colloca nella fascia di rispetto o pertinenza
di sorgenti di inquinamento elettromagnetico, non ha la capacità di interferire con
le radiazioni ionizzanti (quindi con i livelli di concentrazione di gas radon), non è in
grado di alterare il clima acustico locale (anche in relazione all’assenza di ricettori
sensibili).
L’unico aspetto a cui porre attenzione è quindi l’inquinamento luminoso. L’area di
intervento si colloca infatti un contesto agricolo, che vede quindi una ridotta
presenza di sorgenti luminose. Ciò, nonostante a pochi chilometri di sviluppi l’abitato
denso della città di Ravenna, caratterizzato come tutti i grandi centri urbani da un
elevato inquinamento luminoso che chiaramente e in grado di interferire con
l’alterazione della brillanza naturale anche in corrispondenza dell’area di
intervento.

Sistema insediativo
Nell’ambito del sistema insediativo, l’area in questione ha un ruolo strategico
nell’ambito della cintura cittadina. L’asse di viale Europa è inteso quale confine della
città verso il territorio agricolo, mentre il corso dello scolo Lama quale elemento
baricentrico di una cintura verde mi mitigazione e forestazione urbana. L’area
oggetto di intervento si colloca proprio in corrispondenza di questa cintura, già
interessata dalla presenza dell’impianto esistente.
Se quindi la funzione che si intende insediare è coerente con lo stato dei luoghi, in
quanto collocandosi entro la fascia di rispetto stradale risponde alle esigenze di
strutturazione dell’asse viario, riduce il potenziale dell’area di intervento
nell’ambito dello sviluppo sostenibile della città.
Va in ogni caso evidenziato che l’ampliamento si compone entro una porzione di
territorio già interessata da strutture analoghe, minimizzando il grado di
frammentazione del territorio agricolo integro.
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Economia e società
La procedura autorizzativa riconosce la pubblica utilità dell’infrastruttura oggetto di
autorizzazione. Pur trattandosi di un’attività economica, essa è riconosciuta alla
stregua di un servizio pubblico. La realizzazione delle opere previste risponde quindi
da un lato allo sviluppo economico locale con il consolidamento di un’attività
esistente, dall’altro lato all’incremento dei servizi offerti alla popolazione in
corrispondenza di un’importante infrastruttura di traffico cittadina.
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4 ANALISI DEGLI EFFETTI
4.1
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METODOLOGIA DI ANALISI

La valutazione degli effetti viene effettuata con metodologie che aiutino a eliminare
quanto più possibile la soggettività dalla valutazione e dare maggior trasparenza
all’intero processo valutativo.
Di seguito si riportano i criteri di valutazione adottati.

Gruppo di criteri tipologia 1: scala e natura dell’impatto
La scala dell’impatto è un criterio fondamentale per interpretarne correttamente
l’entità. Di seguito si riportano i punteggi riferiti a specifiche casistiche:
a - Scala geografica dell’impatto:
0: l’impatto non ha scala
1: area piccola e quasi puntiforme
2: ambito sovralocale
b – Natura dell’impatto:
-2: peggioramento significativo dello stato attuale
-1: peggioramento non significativo dello stato attuale
0: mancanza di cambiamenti
1: miglioramento dello stato attuale

Gruppo di criteri tipologia 2: caratteristiche dell’impatto
c - Durata:
1: impatto a breve termine (settimane / mesi)
2: impatto a medio termine (1-5 anni)
3: impatto permanente o a lungo termine (> 5 anni)
d - Reversibilità:
1: impatto reversibile (può essere ripristinato in breve tempo, nell’ordine di settimane /
mesi)
2: impatto lentamente reversibile (può essere ripristinato nell’ordine di qualche anno)
3: impatto irreversibile (non può esserci ripristino)
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e - Impatti cumulativi:
1: mancanza di interazione con altri impatti
2: presenza di impatti cumulativi e/o sinergici, ma la significatività è poco rilevante
3: presenza di chiari impatti cumulativi e/o sinergici con altri interventi nell’area
f – Sensibilità del luogo di impatto
1: l’area è in equilibrio
2: l’area è sensibile e/o ha un valore di livello locale
3: l’area è sensibile e/o ha un valore intrinseco di livello sovralocale

Il valore finale è dato dall’incrocio tra i due gruppi di criteri.
Punteggio del gruppo 1 (1t):
1t = a x b
Punteggio del gruppo 2 (2t):
2t = c + d + e + f
Punteggio globale (T):
T = 1t x 2t

Il livello di significatività finale è classificato nel modo seguente:

Valore di T

Classificazione

Descrizione

13 < T < 24

+2

1 < T < 12

+1

T=0

0

-12 < T < -1

-1

-13 < T < -24

-2

Impatti positivi
Impatti non significativi
(positivi)
Assenza di cambiamenti
Impatti non significativi
(negativi)
Impatti negativi
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4.2
Qualità dell’aria
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Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

L’ampliamento della stazione di servizio attuale non
determina incremento del traffico veicolare che
rimarrà invariato. Seppur la stazione di servizio offra
a seguito della realizzazione dell’intervento un nuovo
servizio, non si ritiene che questo sia in grado di
incrementare
considerevolmente
la
capacità
attrattiva dell’infrastruttura. Il bacino di utenza che
usufruirà dei servizi offerti rimarrà sostanzialmente
invariato. Non si rileva l’insediamento di attività in
grado di variante il quadro emissivo attuale.
-Rete viaria afferente al nuovo insediamento e sito 1
di intervento
L’impatto si considera nullo
0
--------0

4.3
Interferenze con la rete
idrografica superficiale

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

EFFETTI SULL’ATMOSFERA

EFFETTI SULL’AMBIENTE IDRICO

Il progetto prevede lo scarico delle acque non
contaminate sul fossato stradale tombinato. Tali
acque sono costituite dalle acque meteoriche
raccolte dalle coperture delle strutture e le acque
raccolte nelle superfici impermeabilizzate. Le acque
non saranno scaricate direttamente, ma subiranno un
processo di laminazione che rallenterà lo scarico in
occasione di eventi meteorici intensi.
-Nuovo punto di scarico
1

L’impatto è non significativo in relazione
all’entità delle acque scaricate, raccolte in
corrispondenza
di
una
superficie
impermeabilizzata pari a 4.850 mq. L’impatto
potenzialmente connesso a tale estesa
impermeabilizzazione
è
mitigato
dalla
realizzazione del bacino di laminazione verso il
quale le acque di scarico saranno convogliate al
fine di ridurre la velocità di scarico delle acque,
fattore importante soprattutto in occasione di
fenomeni intensi.
E’ infine rispettata la fascia di tutela dello scolo
Lama.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è in equilibrio in relazione all’assenza di
criticità
Impatto non significativo (negativo)
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Presenza di pozzi o altri
elementi sensibili
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo
Vulnerabilità delle acque
sotterranee

Criticità

Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Verifica di Assoggettabilità a VALSAT

Il sito di intervento non interferisce con alcun
elemento sensibile che generi particolari forme di
tutela.
-Rete viaria afferente al nuovo insediamento e sito 1
di intervento
L’impatto si considera nullo
0
--------0
Il
progetto
prevede
la
completa
impermeabilizzazione dell’area dedicata all’attività
di autolavaggio e parcheggio. L’unica porzione di
ambito
di
intervento
non
soggetta
a
impermeabilizzazione coincide con la fascia di tutela
dello scolo Lama, ambito nel quale sarà realizzata la
vasca di laminazione.
L’area di intervento vede la presenza di una falda
posta a meno di 2 metri di profondità dal piano
campagna con oscillazioni stagionali rilevanti
Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo in relazione al fatto
che le scelte progettuali, quindi la totale
impermeabilizzazione
delle
superfici
in
corrispondenza delle quali saranno realizzate le
attività, impediranno il contatto tra queste
ultime e l’ambiente idrico sotterraneo, evitando
eventuali interferenze con conseguenze su
possibili fenomeni di contaminazione.
Inoltre, non si prevedono scarichi nel sottosuolo.
Le acque prive di contaminanti (meteoriche e di
prima pioggia) saranno destinate al fossato
stradale ricettore previa laminazione, mentre le
acque provenienti dall’autolavaggio saranno
convogliate alla rete fognaria.
Non si prevede la commistione tra acque di prima
pioggia afferenti la parte ampliata e acque
raccolte nella zona di distribuzione carburanti.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è sensibile in relazione alla scarsa
profondità delle acque di falda, anche in
relazione all’escursione stagionale
Impatto non significativo (negativo)
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Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Ampliamento area esistente impianto stradale
distribuzione carburanti e installazione
autolavaggio

Il progetto prevede il convogliamento delle acque di
lavaggio connesse appunto all’attività di autolavaggio
alla fognatura comunale, previa depurazione.
-Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo in relazione al fatto
l’ambito di intervento è adeguatamente
infrastrutturato
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è in equilibrio
Impatto non significativo (negativo)

4.4
Qualità del suolo

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

ANALISI DEGLI EFFETTI

3
1
2
1
-7

EFFETTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO

Il
progetto
prevede
la
completa
impermeabilizzazione, quindi la perdita dal punto di
vista ecologico e ambientale, di un’area attualmente
coltivata a seminativo.
L’area di intervento interessa un’area posta ai
margini della città che si è conservata agricola
Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo in relazione al basso
valore dei suoli determinato dalle modalità di
conduzione agricola che, prevedendo un’elevata
meccanizzazione e lavorazioni intense dei suoli,
degradano il potenziale naturali degli stessi.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è sensibile in relazione all’importanza
delle tematiche e problematiche connesse al
crescente consumo di suolo
Impatto non significativo (negativo)
Elementi di vulnerabilità
geomorfologica

-1

Non si rileva alcuna forma di
geomorfologica in corrispondenza
intervento. L’area di intervento è
morfologicamente omogenea con
circostante.
-Ambito di intervento

-1

3
1
2
3

-9

vulnerabilità
del sito di
pianeggiata,
il territorio

L’impatto si considera nullo
-----

1
0
----0

LG_21_064_VALSAT_01.docx

Landes group - Marta Ciesa | Marco Grendele | Carlo Klaudatos | Enrico Pozza

Ampliamento area esistente impianto stradale
distribuzione carburanti e installazione
autolavaggio

Elementi di vulnerabilità
geologica e geotecnica
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Verifica di Assoggettabilità a VALSAT

L’intervento prevede un’adeguata progettazione, in
particolare delle opere di fondazione delle nuove
strutture, tesa a rendere queste ultime adatte alla
natura dei suoli.
L’area di intervento necessita di particolari
accorgimenti costruttivi
Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo grazie alla
redazione,
nell’ambito
dello
sviluppo
progettuale, di studi specialistici volti a
individuare le soluzioni tecniche migliori in
relazione alle caratteristiche specifiche dei suoli
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è sensibile in relazione all’esistenza di
condizionamenti locali alla trasformazione
Impatto non significativo (negativo)

4.5
Rischio sismico

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
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RISCHI NATURALI E ANTROPICI

L’intervento prevede un’adeguata progettazione, in
particolare delle opere di fondazione delle nuove
strutture, tesa a rendere queste ultime adatte alla
natura dei suoli, anche in relazione alla sismicità del
territorio.
L’area di intervento necessita di particolari
accorgimenti costruttivi
Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo grazie alla
redazione,
nell’ambito
dello
sviluppo
progettuale, di studi specialistici volti a
individuare le soluzioni tecniche migliori in
relazione alle caratteristiche specifiche dei suoli
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è sensibile in relazione all’esistenza di
condizionamenti locali alla trasformazione
Impatto non significativo (negativo)
Rischio idraulico

-1

-1

3
1
2
2
-8

La realizzazione di una nuova struttura antropica
potrebbe aumentare il grado di rischio attuale
L’area di intervento è classificata come allagabile con
un tirante di riferimento inferiore a 0,50 m
Ambito di intervento
1
L’impatto è non significativo in relazione al fatto
che le nuove strutture non sono vulnerabili in
relazione all’entità del tirante di riferimento (ad
esempio non si prevedono locali interrati). Il
progetto è inoltre accompagnato da Valutazione

-1
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Ampliamento area esistente impianto stradale
distribuzione carburanti e installazione
autolavaggio

specifica di compatibilità idraulica tesa a
neutralizzare
l’effetto
delle
impermeabilizzazioni. La previsione di una vasca
di laminazione in prossimità dello scolo Lama
sarà strategica in tal senso.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è sensibile in relazione al riconoscimento
della sua vulnerabilità nell’ambito degli
strumenti di settore redatti a livello di bacino
Impatto non significativo (negativo)
Presenza
di
siti
contaminati, discariche
o aziende a rischio di
incidente rilevante
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

ANALISI DEGLI EFFETTI

-9

L’area di intervento non presenta alcun fenomeno di
contaminazione e non rientra nell’ambito di
interferenza di aziende a rischio di incidente
rilevante.
-Ambito di intervento
1
L’impatto si considera nullo
-----

4.6
Presenza di siti protetti

3
1
2
3

0
----0

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ

L’area di intervento non ricade all’interno di siti di
protezione che si collocano a distanze superiori a 1
km. Il progetto, quindi, non è in grado di generare
alcun genere di interferenza.
-Ambito di intervento
1
L’impatto si considera nullo
-----

0
----0
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Presenza di elementi
significativi
per
le
connessioni ecologiche

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo
Valore ecologico
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Verifica di Assoggettabilità a VALSAT

L’area di intervento non è strategica per garantire la
connettività ecologica e ambientale in quanto
interessa un’area a bassa idoneità ambientale ed
ecologica a fronte dell’uso del suolo e alla prossimità
a infrastrutture di traffico che costituiscono sorgente
di disturbo.
-Ambito di intervento
1
L’impatto si considera nullo
-----

0
----0

Il progetto prevede la riduzione di una superficie
agricola coltivata a seminativo, con basso valore
ecologico e idoneità ambientale.
-Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo in relazione alla
qualità dei suoli coinvolti. Nonostante ciò,
l’effetto non è in ogni trascurabile a fronte del
fatto che l’area di intervento acquisisce un ruolo
strategico nell’ambito delle zone agricole di
cintura, inteso quale asse di mitigazione degli
effetti insediativi, di separazione tra città e
campagna, da privilegiare per azioni di
forestazione urbana.
La riduzione prevista appare in ogni caso
sostenibile a fronte del fatto che l’area di
intervento si colloca a ridosso di un’area
attrezzata esistente, riducendo fenomeni di
frammentazione.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è in equilibrio in relazione all’assenza di
criticità
Impatto non significativo (negativo)
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4.7

Pagina | 28

PAESAGGIO E PATRIMONIO

Presenza di elementi
vincolati e tutelati
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

L’area di intervento non presenta alcun vincolo.

Modifica del paesaggio
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Il progetto prevede la trasformazione del paesaggio.
-Ambito di intervento
1

-Ambito di intervento

1

L’impatto si considera nullo
-----

0
----0

L’impatto è non significativo in relazione alla
qualità del paesaggio attuale. Come già
anticipato, l’area di intervento non si inserisce in
un contesto paesaggistico di pregio. È infatti una
componente del territorio periurbano che vede,
soprattutto nel tratto di intervento, la presenza
di strutture insediative analoghe a quella oggetto
di progettazione. L’intervento si pone in
continuità con una stazione di servizio esistente
limitando i fenomeni di intrusione e
frammentazione paesaggistica. Infine il progetto
vede la realizzazione di strutture minimali, utili
all’attività di autolavaggio, incapaci di generare
effetti paesaggistici significativi.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è in equilibrio in relazione all’assenza di
criticità
Impatto non significativo (negativo)
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4.8
Radiazioni ionizzanti
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

AGENTI FISICI E SALUTE UMANA

Le nuove strutture non prevedono volumi interrati, in
grado di aumentare il grado di esposizione al Radon.
-Ambito di intervento
1
L’impatto si considera nullo
-----

0
----0

Inquinamento
elettromagnetico
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

L’area di intervento non interferisce con sorgenti di
campi elettromagnetici.
-Ambito di intervento
1

Inquinamento acustico

L’implementazione di una nuova superficie a
parcheggio e per autolavaggio in corrispondenza di
una stazione di servizio esistente non determina la
presenza di nuove attività in grado di alterare il clima
acustico locale. Inoltre, non si ravvisano le condizioni
per l’incremento del traffico veicolare, possibile
causa dell’alterazione del clima acustico, in quanto il
bacino di utenza che usufruirà dei servizi offerti
rimarrà sostanzialmente invariato.
-Ambito di intervento
1

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo
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Inquinamento luminoso
Criticità
Pagina | 30

Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Ampliamento area esistente impianto stradale
distribuzione carburanti e installazione
autolavaggio

Il progetto prevede l’implementazione della rete di
illuminazione e conseguentemente dell’inquinamento
prodotto.
L’area periurbana risente dei livelli di inquinamento
generati dal centro cittadino
Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo in relazione
all’estensione delle aree coinvolte e al
necessario rispetto delle norme sovraordinate in
materia di contenimento dell’inquinamento
luminoso
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è già interessata da fenomeni di
inquinamento luminoso
Impatto non significativo (negativo)

4.9
Tessuto insediativo
Criticità

Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

3
1
2
3
-9

SISTEMA INSEDIATIVO

Il progetto prevede l’implementazione dei servizi
offerti da una stazione di servizio esistente. Si tratta
quindi dell’espansione di un’attività esistente.
L’area coinvolta dall’intervento ha un ruolo
potenziale nella mitigazione degli effetti del centro
cittadino, entro una logica di cintura verde
Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo in relazione alla
coerenza della finalità proposta con la presenza
di un’infrastruttura viaria di scorrimento. Il
progetto mira al potenziamento dei servizi alla
viabilità, entro una fascia di rispetto stradale (a
questo deputata). Gli effetti connessi alla
perdita di superficie destinata alla realizzazione
della cintura verde sono mitigati dalla posizione
della nuova struttura, che si inserisce in un
ambito già compromesso dalla presenza di altre
strutture analoghe.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area ha sensibilità a livello locale
Impatto non significativo (negativo)

ANALISI DEGLI EFFETTI
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Rete viaria

Non si ritiene che l’implementazione dell’attuale
servizio offerto determini l'incremento del traffico
veicolare e la riduzione del livello di servizio di viale
Europa. Il bacino di utenza che usufruirà dei servizi
offerti rimarrà sostanzialmente invariato.

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

-Ambito di intervento

1

L’impatto si considera nullo
-----

0
----0

4.10 ECONOMIA E SOCIETÀ
Economia
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Il progetto consolida un’attività esistente e amplia i
servizi offerti lungo viale Europa.
-Ambito di intervento
1

L’impatto è positivo in relazione al fatto che si
soddisfano le esigenze di un’attività economica
presente nel territorio e al contempo si
implementano i servizi per la popolazione lungo
un’importante infrastruttura di traffico.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area è in equilibrio
Impatto non significativo (positivo)

+1

3
1
2
1
+7

Demografia

Le finalità del progetto non interferiscono con le
dinamiche demografiche.

Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto
Durata
Reversibilità
Impatti cumulativi
Sensibilità
Impatto nullo

-Ambito di intervento
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Produzione di rifiuti
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Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

Ampliamento area esistente impianto stradale
distribuzione carburanti e installazione
autolavaggio

La realizzazione del progetto potrebbe determinare
l’aumento della produzione di rifiuti soprattutto
grazie alla presenza di una nuova area di sosta e
parcheggio.
-Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo in relazione al
necessario rispetto della normativa vigente in
materia di raccolta, conferimento e gestione dei
rifiuti. Le aree destinate alla permanenza dei
veicoli dovranno essere dotate di appositi spazi
per la raccolta degli eventuali rifiuti prodotti
dagli utenti.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area ha sensibilità a livello locale
Impatto non significativo (negativo)
Incremento dei consumi
energetici
Criticità
Scala geografica
dell’impatto
Natura dell’impatto

3
1
2
2
-8

La realizzazione dell’attività di autolavaggio
incrementa gli attuali consumi energetici.
-Ambito di intervento
1

L’impatto è non significativo in relazione alle
dimensioni dell’attività.
Durata
>5 anni
Reversibilità
Reversibile con la dismissione dell’attività
Impatti cumulativi
Presenza di impatti non significativi
Sensibilità
L’area ha sensibilità a livello locale
Impatto non significativo (negativo)
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5 CONCLUSIONI
Gli esiti della verifica di assoggettabilità evidenziano che:
Gli impatti attesi dell’attuazione della variante sono non significativi;
Si rileva coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato;
Non risulta possibile la generazione di impatti significativi negativi verso i siti
Natura 2000 più prossimi.
Concludendo si ritiene che, nel suo complesso, la proposta di progetto non debba
essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica in quanto esistono e sono
dimostrate le condizioni di sostenibilità per la sua attuazione.

dott. for. Carlo Klaudatos
Schio, 04/08/2021
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