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1. PREMESSA 
Con Delibera di Consiglio Unione n. 45 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati il Piano 

Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell'Unione dei Comuni Terre 

e Fiumi. 

A seguito dell’approvazione dell’Intesa da parte della Provincia di Ferrara, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 

della LR 20/2000 e s. m. i., e dell’adeguamento degli elaborati del PSC alla stessa e degli elaborati del RUE 

alle osservazioni accolte presentate dai privati cittadini e dagli enti e associazioni, nonché alle riserve 

presentate dall'Amministrazione Provinciale, con Delibera di Consiglio Unione n. 42 del 29/09/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento 

Urbanistico Edilizio (RUE) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, rispettivamente ai sensi degli artt. 32 e 33 

della L.R. n. 20/2000 e s. m. i., con la precisazione che l'approvazione degli elaborati della "Classificazione 

Acustica Inter-comunale" Strategica e Operativa, facenti parte rispettivamente del PSC e del RUE, costituisce 

adempimento della previsione di cui all'art. 3 della L.R. n. 15/2001 e dell'art. 20 della L.R. n. 20/2000 e s. m. 

i. 

 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) è stato approvato dall’Assemblea Legislativa, con 

Deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016. Il PRGR dispone che i nuovi impianti di recupero e trattamento dei 

rifiuti vengano localizzati all’interno degli ambiti specializzati per le attività produttive.  

Fra le azioni previste dal PRGR, è inserita “l’implementazione dell’impiantistica per il trattamento integrato 

anaerobico – aerobico della frazione organica, per associare al recupero di materia il recupero di energia, con 

priorità all’adeguamento degli impianti di compostaggio con sistemi di ossidazione aerobica già esistenti sul 

territorio regionale”.  

 

Il PRGR riporta quanto di seguito riportato: 

“In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, 

preferibilmente da localizzare all’interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all’articolo 

A-13 della L.R. n. 20/2000”. 

 

Il PSC classifica l’area oggetto d’interesse all’interno degli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, le cui 

destinazioni d’uso relativamente alle attività in progetto sono definite dal RUE in: 

“U17 Deposito e stoccaggio a cielo aperto; attività di recupero, trattamento e smaltimento di materiali di 

rifiuto (limitatamente al deposito temporaneo di merci … )“. 

Al fine di rendere coerente l’area con la proposta progettuale, secondo quanto disposto dal PRGR è quindi 

necessario riclassificare l’area quale “Ambiti Specializzati per attività produttive”, per le quali le norme del RUE 

ammettono la seguente destinazione d’uso: 

“U17 Deposito e stoccaggio a cielo aperto; attività di recupero, trattamento e smaltimento di materiali di 

rifiuto”, coerente con il progetto in esame. 
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Il presente documento costituisce la relazione di ValSAT della variante al PSC, al fine di contestualizzare 

la variante richiesta rispetto ai principali obiettivi del piano e valutarne gli eventuali impatti rispetto alle varie 

componenti ambientali analizzate; all’interno di tale ValSAT sono riportati i contenuti previsti dall’art. 5 della 

L.R. 20/00 e dell’Allegato IV, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06 con riferimento ai contenuti di progetto di 

seguito riportati. 
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2. SCOPO DELLA VARIANTE 
La proposta di variante al PSC dell’Unione dei Comuni Terre e Fiume consiste nella variazione della 

destinazione d’uso prevista dal Piano per la porzione d’area, in prossimità dell’esistente “Polo Crispa”, per la 

localizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante trattamento delle frazioni 

organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, e l’aggiornamento della cartografia di Piano, 

al fine di rendere la destinazione d’uso dell’area coerente con quanto disposto dal PRGR. 

 

Di seguito si riporta una breve descrizione del progetto proposto con tutti gli interventi ad esso associato e 

una breve ricognizione programmatica che ha permesso la valutazione delle opere in progetto in relazione ai 

piani e gli strumenti di programmazione e gestione del territorio potenzialmente influenzabili dalle opere 

stesse e confrontare gli scenari di progetto rispetto tale quadro. 

2.1. Descrizione progetto 

Il progetto in oggetto ha lo scopo di realizzare, nel territorio servito dalle società AREA Raccolta Spa e CMV 

Raccolta Srl, aziende che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti nel sub bacino costituito dai Comuni di Copparo, 

Ro, Formignana, Tresigallo, Fiscaglia, Berra, Mesola, Goro, Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Portomaggiore, 

Masi Torello, Voghiera, Ostellato, Jolanda di Savoia, Cento, S. Agostino, Bondeno, Mirabello, Vigarano, Poggio 

Renatico,  un impianto di digestione anaerobica con annesso impianto di compostaggio della Frazione Organica 

dei Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.) con produzione di biogas e successivo up-grading per utilizzazione di 

biometano per autotrazione a modifica dell’attuale Polo impiantistico “Crispa” sito nel Comune di Jolanda di 

Savoia. L’area di progetto, sita nel Comune Copparo, è ubicata in continuità con l’attuale Polo. 

 

Tutti gli interventi, di seguito riportati, si inseriscono all’interno di un progetto di realizzazione di un’area a 

sviluppo industriale per l’insediamento di attività strettamente legate al recupero dei rifiuti, con la finalità di 

creare un centro di aggregazione di attività presso il Polo Crispa incentrate sul recupero dei rifiuti con un primo 

lotto di intervento; l’intera area è sottoposta a PUA. All’esterno dell’area sottoposta a PUA si prevede inoltre la 

realizzazione di opere al fine di agevolare il collegamento del nuovo impianto con l’attuale discarica Crispa, ed 

al fine di regolamentare i flussi di traffico. 

 

2.1.1. Impianto di biodigestione e compostaggio – 1° stralcio d’interventi PUA 

L’area individuata per la realizzazione dell’impianto di trattamento anaerobico/aerobico della F.O.R.S.U. 

raccolta nel bacino di competenza di AREA Raccolta Spa e CMV Raccolta Srl, e gestito da AREA Impianti SpA, è 

localizzata in continuità al sito operativo denominato Crispa, su un terreno vergine ad ovest del Canale 

Collettore Acque Alte, in fregio alla Gran Linea (SP 16), di proprietà di Area Impianti Spa, e prevede 

connessioni sul processo di trattamento dei rifiuti che coinvolgono il suddetto sito operativo della Crispa.   
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2.1.2. Opere future – 2° stralcio d’interventi PUA 

Nell’area a sud si prevede la realizzazione di future opere ed attività funzionali e legate al ciclo integrato dei 

rifiuti. A tal fine l’urbanizzazione avrà il vincolo che gli insediamenti possibili saranno esclusivamente quelli 

aventi destinazioni d’uso compatibili o riconducibili all’attività di recupero e trattamento dei rifiuti. 

Allo stato attuale non è ancora stata definita la natura di tali opere che saranno oggetto di progetti futuri e 

altre procedure ambientali. 

 

2.1.3. Rotatoria su Via Gran Linea 

Si prevede la realizzazione di una rotatoria, che verrà collocata in prossimità dell’ingresso al nuovo polo, 

nell’intersezione tra via Gran Linea e via Salmastri, nel comune di Copparo e al confine con il comune di 

Jolanda di Savoia, al fine di regolamentare il flusso veicolare e permettere l’immissione ed uscita in sicurezza 

dei mezzi pesanti sulla via Gran Linea. 

 

2.1.4. Ponte sul Collettore Acque Alte 

Come collegamento tra l’attuale “Polo Crispa” e il futuro ampliamento nel quale verrà costruito l’impianto di 

digestione anaerobica e compostaggio si prevede la realizzazione di un ponte stradale interno alle proprietà di 

Area Spa. La realizzazione del ponte si configura come opera necessaria per collegare i due comparti separati 

dal Collettore Acque Alte al fine di ottimizzare il sistema distributivo interno al polo riducendo le interferenze 

con la viabilità esistente sulla via Gran Linea. 

 

2.2. Quadro di riferimento programmatico 

Il PRGR della Regione Emilia Romagna, approvato con Deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016 detta i 

criteri e dispone i vincoli riguardo alla gestione dei rifiuti. Dall’analisi dei documenti del PRGR dell’Emilia 

Romagna risulta che “… gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, 

invece, preferibilmente da localizzare all’interno degli ambiti specializzati per le attività produttive … “ 

I criteri fissati all’interno del PRGR per l’individuazione, da parte delle province, delle aree, rispettivamente 

non idonee ed idonee, alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sono stati recepiti 

dagli strumenti urbanistici sotto ordinati. Il PSC classifica l’area oggetto d’interesse all’interno degli ambiti ad 

alta vocazione produttiva agricola. Al fine di rendere coerente l’area con la proposta progettuale, secondo 

quanto disposto dal PRGR è quindi necessario riclassificare l’area quale “Ambiti Specializzati per attività 

produttive”. 

 

Dall’esame degli elaborati del PTCP della Provincia di Ferrara, approvato con Delibera n. 20 del 

20/01/1997, risulta che l’area interessata dal progetto ricade all’interno della Rete Ecologica Provinciale, in 

quanto Corridoio ecologico secondario.  
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Fig. 2.1 – Stralcio da Tavola 5.1.3 – Il sistema ambientale. Assetto della rete ecologica provinciale del PTCP 

Come specificato nell’art. 27-quater delle NTA, il PTCP identifica la struttura della Rete Ecologica Provinciale di 

primo livello (REP) che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da 

costituirsi nell’ambito di validità del Piano.   

Articolo 27-quater 

La Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) 

“… 

5. (P) All’interno dei nodi e dei corridoi della REP, fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori norme di tutela 

ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere nuovi ambiti per nuovi insediamenti né ambiti 

specializzati per attività produttive. 

6. (I) All’interno dei nodi e dei corridoi della REP la pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di 

riqualificazione, di trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti 

alla educazione ambientale, alla valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, oltre che interventi a 

sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto 

delle esigenze delle attività agricole secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al 

presente articolo, limitando inoltre l’ulteriore impermeabilizzazione dei suoli. 

… 

9. (D) L’individuazione cartografica nel PTCP dei nodi, dei corridoi e degli stepping stones della REP ha valore 

di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano 

Strutturale Comunale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione. La 

pianificazione comunale entro tali aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all’atto della adozione 

del presente Piano. 

… ” 

Altri vincoli o particolari rischi sismici, per la zona d’interesse non sono stati individuati. 

 



AREA IMPIANTI S.p.A.  
Via A. Volta, 26/A -   
44034 Copparo (FE) 

Realizzazione impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante trattamento delle frazioni 
organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti – Via Gran Linea, Copparo (FE) 

 
Volume 5: Documentazione Amministrativa  

Elaborato 7.1.1 – VALSAT di Variante PSC 
 

   7 

Dalla lettura e dall’analisi dei documenti del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento 

Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC) dell’Unione dei Comuni Terre e 

Fiumi, approvati con Delibera di Consiglio Unione n. 42 del 29/09/2015. 

 

Il PSC recepisce quanto disposto dal PTCP, pertanto l’area interessata ricade all’interno della Rete Ecologica 

Provinciale, come corridoio ecologico secondario. 

 

 

 

Fig. 2.2 – Stralcio da Tavola 4 Rete ecologica territoriale locale del PSC  

 

L’area oggetto d’interesse, è inserita nella cartografia del PSC all’interno degli ambiti ad alta vocazione 

produttiva agricola, all’interno della quale gli usi consentiti sono disciplinati dal RUE.  

 

 

Fig. 2.3 – Stralcio da Tavola 7 – Sistema insediativo e sistema del territorio rurale del PSC 
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ART. 2.3.3 

 Usi Previsti E Consentiti 

“1. Nel territorio rurale sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso, nonché tutti gli usi in essere alla data 

di adozione del presente RUE, con riferimento anche ai piani di settore di cui al comma 3 dell’art. 1.1.4: 

… 

U17 Deposito e stoccaggio a cielo aperto; attività di recupero, trattamento e smaltimento di materiali di rifiuto 

(limitatamente al deposito temporaneo di merci, così come disciplinato al precedente art. 2.1.31; e agli 

impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti e di materiali inerti nelle aree funzionalmente attrezzate 

per le attività estrattive, qualora l’impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di 

cava) 

… ” 

 

L’area, all’interno della carta reti e impianti tecnologici, è destinata a spazi e impianti di raccolta e smaltimento 

rifiuti solidi di progetto (limitatamente al settore rifiuti inerti).  

Al fine di rendere coerente quanto definito dal RUE per l’area interessata con la proposta 

progettuale è quindi necessario riclassificare l’area quale AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE IN PREVISIONE (art. 2.2.33 delle norme del RUE) e nello specifico:  

U17 Deposito e stoccaggio a cielo aperto; attività di recupero, trattamento e smaltimento di materiali di 

rifiuto. 

 

Risulta quindi necessaria una variante al PSC al fine della classificazione dell’area come Ambito Specializzato 

per attività Produttive in previsione essendo l’area connessa all’attuale Impianto di gestione dei rifiuti di 

proprietà di Area e naturale zona di espansione. 

 

Con la presente variante si richiede la riclassificazione dell’area dall’attuale 

“AVP – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” (NTA art. 4.3.5) 

in: 

“ASP_C2 – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale in previsione” (NTA art. 

4.1.12) 

con conseguente aggiornamento della cartografia di Piano. 
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Fig. 2.4 – Proposta di variante al PSC 

 

Al fine di rendere coerente il nuovo ambito con le previsioni del PTCP, per il quale i PSC non possono 

prevedere nuovi ambiti per nuovi insediamenti né ambiti specializzati per attività produttive, si propone la 

ridefinizione del confine del Corridoio Ecologico Secondario in modo che non interessi il nuovo ambito, per la 

realizzazione dell’impianto di biodigestione e compostaggio, che sarà realizzato in continuità con il Polo 

impiantistico adiacente. Le opere che interesseranno il Canale Collettore Acque Alte consisteranno in 

infrastrutture realizzate allo scopo di collegare il nuovo impianto con la discarica esistente e migliorare la 

viabilità interna; alternative a tale soluzione progettuale sono state valutate ma ritenute più impattanti in 

termini di traffico lungo la SP 16. 

Al fine di rendere coerente il nuovo ambito con le previsioni del PTCP, si propone la ridefinizione del confine 

del Corridoio Ecologico Secondario, per la realizzazione dell’impianto di biodigestione e compostaggio, che 

sarà realizzato in continuità con il Polo impiantistico adiacente. Le opere che interesseranno il Canale 

Collettore Acque Alte consisteranno in infrastrutture realizzate allo scopo di collegare il nuovo impianto con la 

discarica esistente e migliorare la viabilità interna; alternative a tale soluzione progettuale sono state valutate 

ma ritenute più impattanti in termini di traffico lungo la SP 16. 

La proposta definisce una specificazione del corridoio ecologico secondario della Rete Ecologica 

Provinciale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 27-quinquies delle NdA del vigente PTCP, relativo al 

Collettore Acque Alte, in corrispondenza degli ambiti proposti dal progetto (ASP C1-J-003 ed ASP C2-C-005), 

assestando il limite dello stesso ad una distanza minima di 10 metri dal ciglio del corso d’acqua. 

La motivazione di tale ridefinizione del Corridoio Ecologico Secondario è insita nell’attività produttiva della 

Discarica Crispa, già esistente e consolidata da anni, che di fatto limita di fatto la funzionalità del Corridoio 

Ecologico al solo specchio d’acqua, senza causare alcun cambiamento del flusso dell’acqua, limitando la 

larghezza della fascia di corridoio al corso d’acqua. 

Un’analisi di dettaglio del Corridoio Ecologico Secondario, con indicazione delle componenti terrestri, igrofile, 

floro-faunistiche, uccelli e mammiferi, anfibi rettili pesci ed invertebrati e con documentazione fotografica del 

Corridoio stesso è riportata nel paragrafo 3.4.  
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Si precisa inoltre che tale variante di PSC comprende anche la configurazione dell’area in 

corrispondenza della Discarica Crispa, in comune di Jolanda di Savoia, come Ambito specializzato 

per attività produttive ASP, per il quale è ammessa la destinazione d’uso “U17 Deposito e stoccaggio a 

cielo aperto; attività di recupero, trattamento e smaltimento di materiali di rifiuto”, prendendo atto di una 

situazione già esistente e consolidata da anni, che non comporta alcun tipo di intervento e/o opera, senza 

quindi causare impatti nell’ambiente. 

 

Inoltre sull’area di interesse è presente un vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 142, in 

quanto il Canale Collettore Acque Lunghe è vincolato ai sensi del T.U. n. 1775/1933; per il quale è necessaria 

l’Autorizzazione Paesaggistica, la quale è contenuta all’interno della presente procedura autorizzativa. 

 

Al fine di rendere coerente la classificazione acustica con la destinazione d’uso dell’area, si richiede inoltre la 

riclassificazione acustica dell’area da Classe III, attuale classificazione dell’area, a Classe IV. 
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3. DESCRIZIONE IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Si riportano di seguito, per ciascuna componente ambientale analizzata, le valutazioni e considerazioni 

relativamente alla realizzazione delle opere in progetto, intese nel loro complesso, all’interno dell’area in 

oggetto. 

Gli interventi analizzati al fine delle valutazioni riportate di seguito sono: 

 1° stralcio d’interventi del PUA per la realizzazione dell’impianto di biodigestione anaerobica e 

compostaggio in continuità al sito operativo denominato Crispa;  

 2° stralcio d’interventi del PUA per la realizzazione di future attività di recupero e trattamento legate e 

funzionali al ciclo integrato dei rifiuti; qualora necessario si scenderà nello sviluppo di dettaglio delle 

opere, nella specifica analisi dei potenziali impatti visivi, paesaggistici ed ambientali delle future opere di 

urbanizzazione, in funzione di quelli che saranno gli effettivi interventi di progetto; 

 rotatoria che verrà collocata nell’intersezione tra Via Gran Linea e via Salmastri in prossimità 

dell’ingresso al nuovo polo;  

 ponte stradale interno alle proprietà di Area Spa di collegamento tra l’attuale “Polo Crispa” e il futuro 

impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio. 

 

Per maggiori dettagli in merito agli impatti ambientale delle opere in progetto relative al Lotto 1, si rimanda 

alla documentazione completa contenuta all’interno del Volume 1 – Studio di impatto Ambientale. 

 

3.1. Clima ed atmosfera 

Allo scopo di valutare l’impatto legato alla dispersione di polveri conseguente alla realizzazione e futura 

gestione operativa di un impianto di digestione anaerobica con annesso impianto di compostaggio della 

F.O.R.S.U. con produzione di biogas e successivo up-grading per utilizzazione di biometano per autotrazione, 

è stata effettuata una simulazione di trasporto e diffusione delle polveri, mediante l’applicazione del modello 

matematico di dispersione delle emissioni in atmosfera Calpuff. 

Lo studio ha considerato diverse sorgenti quali: 

- cumuli di rifiuti (erosione, scarico e movimentazione dei materiali);  

- strade (passaggio di mezzi pesanti nelle operazioni di trasporto);  

- camini (emissioni convogliate dai sistemi di recupero energetico del biogas); 

- emissione di particolato dai gas di scarico dei mezzi pesanti. 

 

La simulazione è stata effettuata in riferimento allo stato autorizzato (PG n. 3260 del 21/01/2013) e allo stato 

di progetto, a seguito degli interventi di progetto nel loro complesso, con particolare riferimento alla 

realizzazione del nuovo impianto di digestione anaerobica con annesso impianto di compostaggio della 

F.O.R.S.U. con produzione di biogas e successivo up-grading per utilizzazione di biometano per autotrazione.  
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Lo scenario di progetto prevede l’inserimento di nuove sorgenti diffusive a seguito della realizzazione del 

nuovo impianto, ma determina una significativa riduzione dei flussi di traffico complessivi, che determinano 

una significativa riduzione del flusso emissivo di polveri. Il traffico veicolare su strade asfaltate e sterrate, 

risulta la principale sorgente di polveri nei due scenari. L’analisi del flusso di traffico nello scenario di progetto 

tiene in considerazione gli effetti sulla componente atmosferica, in termini di polveri, legati alla realizzazione 

della rotatoria, del ponte di collegamento all’interno della proprietà, ma anche del 2° stralcio di interventi del 

PUA, in quanto le future attività che potranno essere realizzate nell’area più a sud, non comporteranno 

variazioni nel flusso del traffico in quanto tali attività andranno ad integrare le attività già attualmente 

esistenti in corrispondenza della Discarica Crispa e previste all’interno del nuovo impianto di biodigestione 

anaerobica. 

 

I recettori maggiormente interessati dalle emissioni di polveri sono i recettori limitrofi alla discarica. Per gli 

agglomerati principali l’emissione di polveri generate dall’attività del polo Crispa e del nuovo impianto è 

sostanzialmente trascurabile. 

 

Le simulazioni effettuate, evidenziano come nessun recettore sensibile sia interessato da concentrazioni di 

PM10 maggiori dei limiti di legge. Anche sommando il contributo dello stabilimento alla concentrazione di 

fondo individuate ai recettori sensibili limitrofi all’impianto, la concentrazione totale attesa rispetta i valori 

limite fissati dal D. Lgs 155/2010. 

 

Pertanto il progetto in esame determina un impatto sulla componente ambientale accettabile e 

migliorativo rispetto alla situazione in essere. 

In conclusione si può affermare come l’impatto ambientale delle polveri sulla componente 

atmosfera e qualità dell’aria, associato alla gestione del Polo Crispa e delle opere in progetto nel 

loro complesso, sia accettabile ed interessi solo le immediate vicinanze del sito. 

Tab. 3.1 – Effetti sulla componente “atmosfera” - POLVERI 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

1° stralcio PUA 
(impianto di 

biodigestione e 
compostaggio) 

Simulazione di trasporto e diffusione delle 
polveri: inserimento di nuove sorgenti diffusive 

(nuove strade), ma riduzione dei flussi di 
traffico complessivi, con significativa riduzione 

del flusso emissivo di polveri 

 
 
 

L’impatto risulta accettabile ed 
interessa solo le immediate 

vicinanze del sito: si evidenzia 
il rispetto dei limiti di legge 

presso tutti i recettori 
analizzati. 

 

2° stralcio PUA (future 
attività di recupero e 
trattamento rifiuti) 

Le future attività integreranno le attività già 
previste e già attualmente esistenti senza 

variare il flusso di traffico 
Rotatoria su Via Gran 

Linea Effetti valutati nell’analisi del flusso di traffico 
nello scenario di progetto Ponte di collegamento 

interno 
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Come per la dispersione di polveri, è stata effettuata una simulazione al fine di valutare l’impatto relativo alla 

dispersione di sostanze odorigene in atmosfera considerando i medesimi due scenari.  

 

Le tipologie di sorgenti odorigene considerate per la simulazione modellistica effettuata, in riferimento ai due 

scenari emissivi considerati, sono: 

 per lo stato autorizzato il fronte di coltivazione, il lotto in coltivazione e lo stoccaggio giornaliero; 

 per lo stato di progetto la presenza del biofiltro. 

 

Nello scenario di progetto è stato considerata solo l’installazione del biofiltro nella realizzazione dell’impianto di 

biodigestione e compostaggio, unica nuova sorgente odorigena in atmosfera; le altre opere di progetto 

(rotatoria, ponte di collegamento e 2° stralcio di interventi del PUA) non comportano ulteriori sorgenti 

odorigene. 

 

Per quanto concerne i recettori sensibili individuati, i valori più elevati di concentrazione si riscontrano nei 

pressi dei recettori localizzati in prossimità del confine nord, in quanto più vicini alle sorgenti emissive. 

Analizzando i valori di concentrazione di odore presso i recettori, quantificati come 98° percentile della 

concentrazione media oraria di odore per ciascun anno del triennio 2013-2015, non si rilevano superamenti 

del limite di accettabilità fissato dalle linee guida UK pari a 3 OUE/m3, per nessuno dei recettori individuati e 

per nessuno degli anni analizzati fatta eccezione per il ricettore R1, edificio residenziale abbandonato. 

Nello scenario di progetto si evidenzia una diminuzione significativa dei valori di concentrazione a 

tutti i recettori considerati, ad eccezione del recettore R1, edificio abbandonato. Tale incremento è 

attribuibile al fatto che, tale recettore è localizzato a minor distanza dal biofiltro. 

 

La simulazione effettuata permette di concludere che la realizzazione e la gestione del progetto 

in esame non determinerà un impatto odorigeno negativo rispetto allo stato attualmente 

autorizzato. 

 

Tab. 3.2 – Effetti sulla componente “atmosfera” – EMISSIONI ODORIGENE 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

1° stralcio PUA 
(impianto di 

biodigestione e 
compostaggio) 

Valutazione dell’impatto relativo alla dispersione 
di sostanze odorigene dovute all’installazione del 

biofiltro 

Diminuzione significativa dei 
valori di concentrazione presso 
tutti i recettori considerati, ad 

eccezione di un recettore 
localizzato vicino al biofiltro 

(edificio abbandonato). 
Le opere non determinano un 
impatto odorigeno negativo 

rispetto allo stato attualmente 
autorizzato in quanto la 
produzione di odori dalla 

discarica risulta costantemente 

2° stralcio PUA (future 
attività di recupero e 
trattamento rifiuti) 

Le future attività integreranno le attività già 
previste e già attualmente esistenti senza 
comportare nuove emissioni odorigene 

Rotatoria su Via Gran 
Linea Le opere di progetto non comportano impatti 

sulla componente atmosfera in termini di 
emissioni odorigene 

Ponte di collegamento 
interno 
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Tab. 3.2 – Effetti sulla componente “atmosfera” – EMISSIONI ODORIGENE 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

in diminuzione vista la 
mancanza di rifiuti a matrice 

organica. 
 

3.2. Ambiente idrico 

In corrispondenza dell’area in cui verrà realizzata l’impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio, è 

prevista la realizzazione di un’opportuna rete di raccolta per le acque meteoriche; la nuova fognatura sarà 

suddivisa in due linee distinte, la prima atta a raccogliere le acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli 

edifici, la seconda dimensionata per raccogliere le acque ricadenti sui piazzali. 

La distinzione delle due reti viene attuata in modo da convogliare le acque dei tetti direttamente al recapito e 

le acque di piazzale al trattamento che avverrà mediante l’inserimento di una vasca di prima pioggia, 

dimensionata secondo quando disposto dalla DGR 286/2005 e s.m.i., caratterizzata da un volume di 120 mc 

utili. 

Le acque di prima pioggia saranno così trattate: i residui intercettati da questi ultimi dispositivi saranno inviati 

a smaltimento, mentre l'acqua ivi stoccata, dopo 48 ore di decantazione/sedimentazione viene inviata in vasca 

di laminazione. 

Le acque di seconda pioggia, previo passaggio nel pozzetto separatore, saranno invece convogliate all’interno 

della vasca di laminazione/espansione e raggiungeranno il ricettore esterno. 

Entrambe le reti al termine del percorso recapiteranno all’interno della vasca di laminazione prevista prima di 

scaricare verso il canale Acque Alte. La superfice della vasca è di 3.300 mq con un tirante medio di 48 cm e 

pertanto in grado di invasare un volume di 1584 mc. 

Tutte le linee di raccolta del percolato lo convogliano a vasche di raccolta e stoccaggio in calcestruzzo armato 

ed impermeabilizzate con resine epossidiche e altri additivi; il percolato raccolto sarà avviato a successivo 

trattamento presso impianto di depurazione esterno. 

Per le opere previste nel 2° stralcio di interventi del PUA, al momento non ancora identificate nel dettaglio, è 

stato identificato un sistema di raccolta separato per le acque bianche e le acque nere che sarà realizzato 

nelle stesse modalità costruttive del 1° stralcio d’interventi del PUA. 

Anche il progetto della rotatoria prevede un idoneo sistema di raccolta delle acque piovane che prevede 

l’inserimento di caditoie lungo la banchina interna della rotatoria e scarico diretto nello scolo Crispa Vecchio. 

 

Il ponte di collegamento interno tra la Discarica Crispa ed il nuovo impianto di biodigestione anaerobico e 

compostaggio sarà realizzato all’interno della proprietà di Area Spa e si svilupperà sul Canale Collettore Acque 

Alte; ciò non causerà alcun tipo di interferenza o modifica alla funzionalità del Canale e del Corridoio Ecologico 

Secondario da esso rappresentato: la funzionalità del Corridoio Ecologico Secondario è limitata al solo 

specchio d’acqua dalla presenza dell’attività produttiva della Discarica Crispa, configurando una situazione già 

esistente e consolidata da anni.  
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Le scelte progettuali adottate e sopra brevemente riportate, consentono di ritenere molto improbabile una 

contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee. I presidi ambientali previsti in progetto, risultano 

idonei a garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente idrico. 

 

Tab. 3.3 – Effetti sulla componente “AMBIENTE IDRICO” 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

1° stralcio PUA 
(impianto di 

biodigestione e 
compostaggio) 

Analisi delle soluzioni progettuali in merito alla 
gestione delle acque meteoriche e alla gestione del 

percolato 

I presidi ambientali di 
progetto, risultano idonei a 
garantire un elevato livello 

di tutela dell’ambiente 
idrico. 

2° stralcio PUA (future 
attività di recupero e 
trattamento rifiuti) 

Analisi del sistema di raccolta separato: acque 
bianche ed acque nere 

Rotatoria su Via Gran 
Linea 

Analisi delle soluzioni progettuali in merito alla 
gestione delle acque meteoriche 

Ponte di collegamento 
interno 

Non si prevedono interferenze o modifiche alla 
funzionalità del Canale Collettore Acque Alte e al 

Corridoio Ecologico Secondario da esso 
rappresentato 

 

3.3. Suolo e sottosuolo 

In aggiunta a quanto già detto per la componente ambiente idrico in merito al rischio inquinamento del suolo 

e sottosuolo, per tale componente gli aspetti da analizzare sono essenzialmente fattibilità geologica e 

geotecnica dei terreni, rischio di liquefazione dei terreni di fondazione, rischio sismico. Le indagini geologiche 

e geotecniche effettuate a tal fine, possono essere considerate di riferimento per tutte le opere di progetto nel 

loro complesso (interventi di PUA 1° e 2° stralcio, rotatoria e ponte di collegamento interno). 

 

Le scelte progettuali adottate in merito alla gestione delle acque meteoriche e/o dei percolati consentano di 

ritenere molto improbabile una contaminazione oltre che delle acque sotterranee, anche dei suoli.  

Sono state analizzate e verificate le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno 

sottostante le opere di progetto; i presidi ambientali in progetto, risultano idonei a garantire un elevato 

livello di tutela del territorio. 

 

Tab. 3.4 – Effetti sulla componente “SUOLO E SOTTOSUOLO” 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

1° stralcio PUA 
(impianto di 

biodigestione e 
compostaggio) 

Esecuzione di indagini al fine di analizzare le 
caratteristiche geologica e geotecnica dei 

terreni, rischio di liquefazione dei terreni di 
fondazione, rischio sismico. 

 

Verificate le caratteristiche 
geologiche e geotecniche del 

sottosuolo. 
 

I presidi ambientali di 
progetto, risultano idonei a 

garantire un elevato livello di 
tutela del territorio. 

2° stralcio PUA (future 
attività di recupero e 
trattamento rifiuti) 

Rotatoria su Via Gran 
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Tab. 3.4 – Effetti sulla componente “SUOLO E SOTTOSUOLO” 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

Linea 
Ponte di collegamento 

interno 
 

3.4. Flora, fauna ed ecosistemi – Corridoio Ecologico Secondario 

Il Collettore Acque Alte fa parte della rete ecologica territoriale secondaria, tale rete rappresenta l'elemento 

chiave poiché consente la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al 

mantenimento della biodiversità. 

Il corridoio contribuisce significativamente a molti obiettivi: 

 favorisce la protezione della biodiversità; 

 favorisce la produzione agro-forestale; 

 consente la dispersione di specie altrimenti isolate nelle poco aree idonee. 

Ad oggi il corridoio ecologico subisce l’attraversamento della strada SP 16 denominata via Gran Linea. 

Nel corridoio esistono due diverse componenti eco-sistemiche, una tipicamente terrestre e una igrofila dovuta 

alla presenza dell’acqua. 

 

3.4.1. Componente terrestre 

Con l’assenza totale di vegetazione arborea lungo le sponde del canale e di aree marginali incolte, le zone 

rifugio e nidificazione per la fauna selvatica sono abbastanza ridotte e anche le fonti alimentari spontanee 

sono di difficile reperimento da parte degli animali. Pertanto gli ambienti particolarmente favorevoli alla fauna 

selvatica diventano i campi a cereali, come il frumento. I campi, quando il frumento ha raggiunto i 10-12 cm 

di altezza, diventano interessanti luoghi di nidificazione per starne e fagiani; inoltre sono usati dai logomorfi 

(conigli e lepri) come luoghi di parto.  

Solitamente questi campi sono caratterizzati da un’elevata densità di nidi sia di Galliformi che di Antidi 

soprattutto se vicino vi sono zone umide o canali.  

 
3.4.2. Componente igrofila 

Il canale consortile di scolo ed idrico Collettore Acque Alte è collegato ad una fitta rete di canalizzazione, tali 

canali incrementano la superficie delle zone umide di acqua dolce, apportando un considerevole input alle 

presenze faunistiche e floristiche dell’area.  

Il Collettore riveste un ruolo importante per l’alimentazione dei Limicoli soprattutto durante la migrazione 

primaverile, per l’alimentazione degli Aironi durante tutto l’anno (in particolare tra marzo e novembre), per la 

nidificazione di alcune specie di uccelli, prevalentemente per il Germano reale (Anas platyrhinchos) e per il 

Cavaliere d’Italia (Hymantopus himantopus). 

Inoltre nel corso d’acqua sono presenti essenze vegetali specifiche, che costituiscono l’habitat ideale per una 

parte dell’avifauna acquatica come Rallidi, Anatidi ed Ardeidi. Svolgono il ruolo di aree di sverno per numerose 

specie nordiche, come alcuni anatidi o per i beccaccini (Gallinago gallinago).  
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In primavera e autunno riveste un ruolo importante come sito di alimentazione e riposo per la fauna “di 

passo” favorendo così la sosta di diverse specie ornitiche, molte appartenenti al gruppo degli Scolopacidi (per 

esempio Beccaccino, Combattente, Pittima reale). 

 
3.4.3. Componenti floro-faunistiche 

Vegetazione erbacea spontanea terrestre presente nel corridoio secondario 

Coda di topo (Alopecurus pratensis); Panicastrella (Setaria virdis); Loglio (Lolium multiflorum); Falaride 

(Phalaris arundinacea); Poa (Poa trivialis); Panico (Echinocloa phyllopogon); Erba codina (Alopecurus 

myosuroides); Gramigna (Cynodon dactylon); Romice (Rumex obtusifolius e Rumex crispus); Dente di Leone 

(Taraxacum officinale); Erba leporina (Bilderdychis convolvulus); Erba calenzuola (Euphorbia helioscopia); 

Veccia (Vicia sativa); Vilucchio (Convolvulus arvensis); Vilucchione o Campanelle (Calystegia sepium); Erba 

medica lupulina (Medicago lupulina); Erba medica (Medicago sativa); Trifoglio (Trifolium pratense); Trifoglio 

bianco (Trifolium repens); Papavero (Papaver rhoeas); Fiordaliso (Centaurea cyanus); Stoppione (Cirsium 

arvense); Stellaria (Stellaria media); Fumaria (Fumaria officinalis); Camomilla (Matricaria camomilla); Veronica 

(Veronica persica e Veronica arvensis); Geranio (Geranium dissecatum); Amaranto (Amaranthus retroflexus); 

Portulaca (Portulaca oleracea); Falsa ortica purpurea (Lamnium purpureum); Borsa del Pastore (Capsella 

bursa pastoris); Ortica (Urtica dioica); Ranuncolo (Ranunculus repens); Carota selvatica (Daucus carota); 

Chenopodio (Chenopodium album). 

 
Vegetazione erbacea spontanea igrofila presente nel corridoio secondario 

Erba-pesce (Salvinia natans); Giunco fiorito (Botumus umbellatus); Mestolaccia (Alisma plantago-acquatica), 

Erba Saetta (Sagittaria saggitifolia); Giavone (Echinocloa crus-galli); Poligono anfibio (Polygonum 

amphibium); Nannufero (Nuphar luteum); Ceratofillo (Ceratophillum spp); Lemna (Lemna spp.); Brasca 

(Potamogeton crispus); Canna di Palude (Phragmites australis); Castagna d’acqua (Trapa natans); Tifa o 

mazza sorda (Typha latifoglia); Millefoglio d’acqua (Myriophyllum spp.); Morso di rana (Hydrocharis morsus-

ranae); Giglio giallo (Iris pseudocorus); Carice (Carex riparia); Azolla (Azolla filliculoides). 

 

Anche la fauna si caratterizza secondo le due tipologie paesaggistiche citate, una legata alla realtà terrestre e 

l’altra alle zone umide d’acqua dolce. 

Presenze animali sono da attribuirsi al suolo di superficie, agli strati ad essi immediatamente sottostanti 

nonché alle rare porzioni subaeree degli elementi vegetali. Il corso d'acqua manifesta la presenza di vertebrati 

ed invertebrati acquatici. 

 
3.4.4. Uccelli e Mammiferi 

Frequentemente si possono avvistare Cutrettola (Motacilla flava), Allodola (Alauda arvensis), Passero (Passer 

domesticus) ed Averla cenerina (Lanius minor). Frequenti sono Merlo (Turdus merula) e Tortora dal collare 

orientale (Streptopelia decaocto).  

Il paesaggio è favorevole a Upupa (Upupa epops). Le specie Cornacchia (Corvus corone cornix) e Gazza (Pica 

pica) hanno mostrato negli ultimi anni un considerevole incremento numerico. I rapaci diurni sono 
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rappresentati per lo più da Albanella minore (Circus pygarus) e Poiana (Buteo buteo); quelli notturni da 

Civetta (Athene noctua), Allocco (Strix aluco), Barbagianni (Tyto alba) e Gufo comune (Asio otus). 

Frequentemente si può avvistare Cicogna bianca (Ciconia ciconia) che è apparsa negli ultimi anni nel territorio 

limitrofo al sito “Crispa” grazie ad un progetto di riproduzione e reintroduzione sostenuto dall’Amministrazione 

Provinciale di Ferrara.  

Galinella d’acqua (Gallinula chloropus) nidifica spesso nel Collettroe AAA e canali attigui insieme al Germano 

reale (Anas platyrhinchos). Mammiferi comunemente presenti sono Riccio (Erinaceus europeaus), Talpa 

(Talpa europea) e Toporagno (Sorex araneus). 

 

3.4.5. Anfibi, Rettili e Pesci 

Fra gli anfibi che popolano il Collettore Acque Alte vi è la Rana verde o comune (Rana esculenta) e Rana agile 

(Rana dalmatina); i girini costituiscono un importante anello della catena alimentare poiché si nutrono 

essenzialmente di vegetali (colonie algali e batteriche) e sono cibo per aironi, nitticore e garzette.  

Meno frequente è la Raganella (Hyla arborea) che vive sui fusti o sulle foglie delle erbe spontanee sulle rive di 

fossi e canali. Il Rospo comune (Bufo bufo) e il Rospo smeraldino (Bufo viridis) sono praticamente ubiquitari.  

I rettili risultano meno vulnerabili degli anfibi poiché il loro legame con l’acqua è meno stretto e maggiori sono 

le capacità di adattamento ad ambienti diversi: la Natrice dal collare (Natrix natrix), la biscia d’acqua più 

comune in Italia, è ampiamente presente così come il Biacco (Coluber viridiflavus), questo non legato ad 

ecosistemi acquatici. 

I pesci presenti sono quelli tipici delle acque basse, stagnanti ed eutrofiche, d’estate spesso calde e 

ipoossigenate; la presenza di acqua nel canale è subordinata alle gestioni del Consorzio di Bonifica Pianura di 

Ferrara. 

 
3.4.6. Invertebrati 

Gli invertebrati costituiscono il numero maggiore di specie, cui appartengono numerose classi e gruppi 

sistematici a volte poco studiati, ma di grande interesse ecologico. Tra gli invertebrati più tipici delle zone 

umide di acqua dolce troviamo numerose specie di vermi, alcuni molluschi, crostacei ed insetti; fra questi 

ultimi in particolare oltre ai ditteri (mosche e zanzare) vi sono decine di migliaia di specie erbivore, detritivore 

e predatrici.  

Tra le specie predatrici i coleotteri Dytiscidi che predano anche girini e piccoli pesci; la presenza di Notonectidi 

e di Odonati (libellule) indicano una buona qualità delle acque. 

 

3.4.7. Documentazione fotografica 

E’ stato eseguito un appropriato sopralluogo fotografico al fine di effettuare un’analisi di dettaglio del 

Corridoio ecologico secondario nell’area interessata dal Polo Crispa e di futuro progetto.  
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Fig. 3.1 – Localizzazione fotografie scattate nel corridoio ecologico secondario 

 
Di seguito sono riportate le immagini più significative scattate nel corridoio ecologico secondario: 

 la foto 1 è stata scattata dall’alto con drone: si può osservare alle spalle del corridoio ecologico l’attuale 

Polo Crispa - direzione Est;  

 le foto 2, 3 sono state scattate nel lato sud del corridoio: si nota che le uniche essenze arboree presenti 

sono i pioppi cipressini piantumati all’interno del perimetro del polo - direzione Nord;  

 le foto 4 e 5 zona mediana del corridoio - direzione Nord; 

 le foto 6 e 7 leggero allargamento del Collettore Acque Alte – direzione Sud; 

 le foto 8 e 9 riprendono una visione della zona nord del canale dove si distingue il ponte e la strada 

SP16. 

 

2 3 
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1 
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3.4.8. Potenziali effetti sulla componente flora, fauna ecosistemi 

Nell’area locale, è già presente il polo Crispa, che non va a costituire alterazioni della componente flora e 

fauna; all’interno del perimetro del polo Crispa trovano riparo specie animali tipiche della zona (rane, fagiani, 

lucertole, ecc.) rappresentando il polo una sorta di “oasi protetta”, rispetto all’intorno agricolo, che oltre ad 

essere zona di caccia è anche interessato dai trattamenti fitosanitari tipici per le colture di questa zona. 

 

Dall’analisi dello stato di fatto del Corridoio Ecologico Secondario sopra riportata emerge come 

l’importanza di tale corridoio sia rappresentata dalla componente acqua, che influenza la 

presenza di vertebrati ed invertebrati acquatici, di notevole importanza per il Canale di 

interesse. Lungo le sponde del canale si osserva l’assenza totale di vegetazione arborea; le uniche 

essenze arboree presenti sono i pioppi cipressini piantumati all’interno del perimetro del polo.  

 

Dall’analisi sulle componenti floro-faunistiche, e degli ecosistemi presenti nell’area, è emerso che le opere di 

progetto non possano causare interferenze significative, e che gli impatti che saranno apportati dal 

progetto siano di natura trascurabile, essendo l’area già condizionata dalla presenza polo Crispa 

esistente. 

 

Tab. 3.5 – Effetti sulla componente “FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI” 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

1° stralcio PUA 
(impianto di 

biodigestione e 
compostaggio) 

Analizzato il Canale Collettore Acque Alte e 
verificata l’importanza di tale corridoio per la 
componente acqua, la cui funzionalità rimarrà 

completamente inalterata. 
 

Analisi delle componenti eco-sistemiche 
dell’area, delle aree protette presenti sul 

territorio di Ferrara e delle aree appartenenti alla 
Rete Natura 2000. 

Impatti di natura trascurabile, 
essendo l’area già 

condizionata dalla presenza 
polo Crispa esistente. 

2° stralcio PUA (future 
attività di recupero e 
trattamento rifiuti) 

Rotatoria su Via Gran 
Linea 

Ponte di collegamento 
interno 

 

3.5. Paesaggio 

Le condizioni paesaggistico-ambientali in cui si inserisce il sito consentono di definire il paesaggio di tipo 

“rurale”. 

Allo scopo di ridurre e mitigare l’impatto dell’opera sul contesto paesaggistico, sono stati analizzati gli effetti 

dell’intervento sulle caratteristiche dei luoghi, individuando le opere di compensazione, che saranno realizzate 

all’interno e ai margini dell’impianto, anche in corrispondneza della rotatoria su Via Gran Linea, al fine di 

mitigare gli impatti percettivi e ambientali causati dal progetto in esame.  

Al fine di evidenziare e valutare l’impatto connesso all’inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico locale 

è stato sviluppato un modello tridimensionale renderizzato dell’impianto di trattamento anaerobico/aerobico in 
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progetto, nel quale risulta visibile anche la rotatoria lungo via Gran Linea, in prossimità dell’ingresso al nuovo 

polo, e il ponte di collegamento tra l’attuale “Polo Crispa” e il futuro ampliamento. 

 

Si scenderà nello sviluppo di dettaglio delle opere, nella specifica analisi dei potenziali impatti visivi, 

paesaggistici ed ambientali di tali opere future, che saranno comunque limitati per tipologia e dimensione 

rispetto a quelli legati agli interventi del Lotto 1, qualora necessario in funzione di quelli che saranno gli 

effettivi interventi, all’interno di opportune procedure ambientali. 

 

Tab. 3.6 – Effetti sulla componente “PAESAGGIO” 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

1° stralcio PUA 
(impianto di 

biodigestione e 
compostaggio) 

Analizzate le componenti paesaggistiche 
dell’area ed individuate opere di mitigazione e 

sviluppato un modello tridimensionale 
renderizzato 

Impatti di natura trascurabile, 
essendo l’area già 

condizionata dalla presenza 
polo Crispa esistente.  

 
Previste opere di mitigazione 
in corrispondenza dell’area in 
cui sono previsti gli interventi 
del 1° stralcio del PUA ed in 

corrispondenza della rotatoria 

2° stralcio PUA (future 
attività di recupero e 
trattamento rifiuti) 

Si scenderà nello sviluppo di dettaglio con analisi 
dei potenziali impatti visivi, paesaggistici ed 

ambientali di tali opere future, qualora 
necessario in funzione di quelli che saranno gli 

effettivi interventi, all’interno di ulteriori 
procedure ambientali; tali potenziali impatti 
saranno comunque limitati per tipologia e 

dimensione rispetto a quelli legati agli interventi 
del 1° stralcio 

Rotatoria su Via Gran 
Linea 

Individuate opere di mitigazione e sviluppato un 
modello tridimensionale renderizzato  

Ponte di collegamento 
interno 

Sviluppato un modello tridimensionale 
renderizzato 

 

3.6. Rumore 

Allo scopo di valutare l’impatto legato all’impatto acustico legato alla realizzazione e futura gestione operativa 

di un impianto di digestione anaerobica con annesso impianto di compostaggio della F.O.R.S.U. con 

produzione di biogas e successivo up-grading per utilizzazione di biometano per autotrazione, è stata 

effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico.  

La digestione anaerobica e l’utilizzo del biogas sono stati progettati per un funzionamento continuo, 24 ore al 

giorno per tutto l’anno. Si evidenzia come il biodigestore non produca rumore. 

Tutte le operazioni di lavoro del nuovo impianto saranno svolte all’interno di stabilimenti di nuova 

realizzazione, senza aperture verso l’esterno in quanto i fabbricati, realizzati interamente con pannelli in 

calcestruzzo armato, saranno mantenuti costantemente in depressione per evitare la fuoriuscita di odori. 

Tale condizione garantisce una propagazione del rumore prodotto dall’impianto e dalle apparecchiature, 

all’esterno dell’impianto ed in facciata ai ricettori, fortemente attenuato. La maggiore sorgente di rumore è 

dunque rappresentata dal traffico dei mezzi in ingresso all’impianto che, in ogni caso, sono i medesimi che 

attualmente transitano all’interno del polo Crispa. Le uniche apparecchiature funzionante h24 sono l’impianto 
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di upgrading e di compressione del metano, posto all’esterno dei fabbricati ma all’interno di cofanatura 

insonorizzante, in posizione come da planimetria allegata, e i ventilatori per il trattamento dell’aria entro gli 

stabili, posti quasi totalmente entro i fabbricati serviti ad eccezione di quelli installati nella zona del biofiltro. 

 

Al fine di prevedere l’impatto acustico dell’area interessata, si è proceduto all’effettuazione di una campagna 

di misure allo stato di fatto nel periodo diurno e notturno.  

Dai risultati emerge che non viene mai superato, in facciata ai ricettori, il limite differenziale; tale condizione è 

stata possibile considerando sia i criteri di progettazione adottati, che prevedono schermature per i macchinari 

più rumorosi, ma anche considerando l’elevata distanza delle sorgenti di rumore dalle civili abitazioni. 

Viene però superato, in corrispondenza dell’area oggetto di intervento, il limite di classe, fissato per la classe 

III. Per questo motivo, in coerenza con la modifica della destinazione d’uso dell’area, è necessaria la 

modifica della classificazione acustica del territorio comunale, al fine di inquadrare la superficie di 

impianto come classe IV, il linea con quella attualmente in uso per il polo impiantistico Crispa. 

Tutte le attività previste a progetto (stralcio 1 e stralcio 2) rispetteranno i limiti previsti dalla normativa per la 

classe acustica IV che sono i valori limite assoluti di 65 dB(A) diurni e di 55 dB(A) notturni, nonché il limite 

imposto dal criterio differenziale, sia per il periodo diurno che notturno. 

 

Non si ritengono comunque necessari ulteriori interventi di mitigazione acustica. Si ritiene in ogni caso 

opportuno, una volta realizzato l’intervento a progetto, realizzare una campagna di misure al fine di verificare 

l’effettivo impatto acustico dell’attività sui ricettori sensibili e maggiormente esposti. 

 

Tab. 3.7 – Effetti sulla componente “RUMORE” 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

1° stralcio PUA 
(impianto di 

biodigestione e 
compostaggio) 

Valutazione dell’impatto acustico considerando 
che le varie operazioni avvengono al chiuso e 

quindi l’impatto è attenuato; altre sorgenti sono 
il traffico veicolare, l’impianto di upgrading e di 

compressione del metano, i ventilatori per il 
trattamento dell’aria. 

Con la riclassificazione da 
classe III a classe IV si ha il 

rispetto dei valori limite 
assoluti diurni e notturni, e del 

limite imposto dal criterio 
differenziale, sia per il periodo 

diurno che notturno. 
Si propone di realizzare una 

campagna di misure al fine di 
verificare l’effettivo impatto 

acustico dell’attività sui 
ricettori sensibili e 

maggiormente esposti, 
terminati gli interventi di 

progetto. 

2° stralcio PUA (future 
attività di recupero e 
trattamento rifiuti) 

Valutazione dell’impatto acustico considerando 
che le varie operazioni avvengono al chiuso e 
quindi l’impatto è attenuato; altra sorgente è il 

traffico veicolare. 
Rotatoria su Via Gran 

Linea 
Considerato il traffico veicolare quale sorgente di 

rumore principale nelle valutazioni effettuate. Ponte di collegamento 
interno 
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3.7. Viabilità 

Sono state effettuate valutazioni sull’impatto del traffico sulla componente atmosfera, in termini di polveri 

diffuse, e per quanto riguarda il clima acustico; i risultati sono sopra riportati. 

 

Secondo quanto indicato dal gestore dell’impianto, il flusso di traffico che caratterizzerà l’area a seguito della 

realizzazione del nuovo impianto di biodigestione anerobica e compostaggio, sarà caratterizzato da 135 

veicoli/giorni di cui 85 mezzi circolanti nella discarica Crispa e 50 mezzi circolanti nel nuovo impianto.  

Al fine di ottimizzare il flusso di traffico all’interno del polo, e ridurre le interferenze con la 

viabilità esistente rappresentata da via Gran Linea (SP 16), il progetto prevede la realizzazione di: 

 ponte di collegamento tra l’attuale “Polo Crispa” e il futuro ampliamento: i veicoli interni all’impianto 

potranno circolare senza essere costretti ad uscire dall’impianto stesso e percorrere un tratto della via 

Gran Linea; 

 rotatoria in prossimità dell’ingresso del nuovo impianto, nell’intersezione tra via Gran Linea e via 

Salmastri, nel comune di Copparo e al confine con il comune di Jolanda di Savoia che permetterà 

l’immissione e l’uscita in sicurezza dei mezzi pesanti sulla via Gran Linea; per non interferire con la 

viabilità si procederà per step realizzativi in modo da mantenere sempre una porzione della 

carreggiata libera attuando una regolamentazione del traffico a senso unico alternato. 

 

Le future attività previste all’interno del 2° stralcio di interventi del PUA, integreranno le attività già previste 

con un leggere incremento del traffico, prevedendo la circolazione di circa 30 mezzi pesanti nei nuovi 

capannoni. 

 

Le soluzioni progettuali individuate sono tali da ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità nelle immediate 

vicinanze dell’area. 

Tab. 3.8 – Effetti sulla componente “VIABILITÀ” 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

1° stralcio PUA 
(impianto di 

biodigestione e 
compostaggio) 

Valutazione degli effetti dovuti alla realizzazione 
della rotatoria e del ponte di collegamento 

interno 

Gli interventi comportano un 
leggero incremento del flusso 

del traffico. 
 

Gli stessi comportano 
regolamentazione del flusso 

veicolare che permetta 
l’immissione e l’uscita in 

sicurezza dei mezzi pesanti 
sulla via Gran Linea, 

ottimizzazione del flusso di 
traffico all’interno del polo, e 
riduzione delle interferenze 

con la viabilità esistente 
rappresentata da via Gran 

Linea 

2° stralcio PUA (future 
attività di recupero e 
trattamento rifiuti) 

Le future attività integreranno le attività già 
previste e già attualmente esistenti; le 

valutazioni sono le medesime riportate per il 1° 
stralcio 

Rotatoria su Via Gran 
Linea 

Regolamentazione del flusso veicolare che 
permetta l’immissione e l’uscita in sicurezza dei 

mezzi pesanti sulla via Gran Linea. 
Realizzazione della stessa per step, al fine di non 

interferire con la viabilità  

Ponte di collegamento 
interno 

Ottimizzazione del sistema distributivo interno al 
polo con riduzione delle interferenze con via 
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Tab. 3.8 – Effetti sulla componente “VIABILITÀ” 
Opere di progetto Tipologia di valutazione Esiti valutazione 

Gran Linea  
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4. CONCLUSIONI 
Il presente documento rappresenta l’Aggiornamento della ValSAT del Piano Strutturale Comunale dell’Unione 

dei Comuni Terre e Fiumi, in relazione alla richiesta di variante al PSC al fine della riclassificazione dell’area 

dall’attuale “AVP – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” per il quale il RUE ammette destinazione 

d’uso a spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi di progetto (limitatamente al settore rifiuti 

inerti), in “ASP_C2 – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale in previsione” per il quale il 

RUE ammette anche attività di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti, con conseguente aggiornamento 

della cartografia di piano. 

 

Al fine di rendere coerente il nuovo ambito con le previsioni del PTCP, per il quale i PSC non possono 

prevedere nuovi ambiti per nuovi insediamenti né ambiti specializzati per attività produttive, si propone la 

ridefinizione del confine del Corridoio Ecologico Secondario in modo che non interessi il nuovo ambito, per la 

realizzazione dell’impianto di biodigestione anaerobico e compostaggio, che sarà realizzato in continuità con il 

Polo impiantistico adiacente. 

La proposta definisce una specificazione del corridoio ecologico secondario della Rete Ecologica 

Provinciale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 27-quinquies delle NdA del vigente PTCP, relativo al 

Collettore Acque Alte, in corrispondenza degli ambiti proposti dal progetto, assestando il limite dello stesso ad 

una distanza minima di 10 metri dal ciglio del corso d’acqua. 

La motivazione di tale ridefinizione del Corridoio Ecologico Secondario è insita nell’attività produttiva della 

Discarica Crispa, già esistente e consolidata da anni, che di fatto limita la funzionalità del Corridoio Ecologico 

al solo specchio d’acqua, senza causare alcun cambiamento al flusso dell’acqua, limitando la larghezza della 

fascia di corridoio al corso d’acqua. 

 

Le considerazioni sugli impatti nelle varie componenti ambientali analizzate permettono di affermare che le 

opere in progetto non comportano impatti negativi che possano compromettere l’area, essendo questa già 

condizionata dalla presenza del Polo Crispa esistente, risultando per alcuni aspetti migliorativi rispetto alla 

situazione attuale. 

 

Preso atto di quanto dettagliato in precedenza e in ordine ai contenuti della Variante ed ai suoi effetti sugli 

impatti ambientali del Piano approvato si può concludere che le modifiche introdotte non incidono in modo 

significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi 

previsti e risultano necessarie e di interesse pubblico al fine di garantire continuità con il Polo “Crispa” 

esistente, coerentemente con gli obiettivi di recupero di materia fissati dal PRGR dell’Emilia Romagna. 
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Di seguito si riportano le principali valutazioni contenute all’interno del presente documento, con riferimento ai 

contenuti del documento di ValSAT secondo quanto specificato nell’Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e 

previsti dall’art. 5 della L.R. 20/2000. 

 

Illustrazione contenuti, 
obiettivi del progetto 

All’interno del presente documento (capitolo 2) è riportato lo scopo della 
variante: variazione della destinazione d’uso da AVP a ASP_C2 al fine di 
realizzare le opere di progetto, coerentemente con quanto disposto dal 
PRGR dell’Emilia Romagna: 
 impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio (1° stralcio PUA); 
 future opere riconducibili all’attività di recupero e trattamento dei rifiuti 

(2° stralcio PUA); 
 rotatoria su Via Gran Linea; 
 ponte di collegamento interno sul Collettore Acque Alte. 

Rapporto con altri pertieniti 
piano o programmi 

All’interno del capitolo 2 è stato effettuato un inquadramento 
programmatico dell’area in esame con analisi degli strumenti di 
programmazione e gestione del territorio in vigore, con particolare 
riferimento al PRGR, al PTCP, al PSC e al RUE. 
 
La proposta definisce una specificazione del corridoio ecologico 
secondario della Rete Ecologica Provinciale, in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 27-quinquies delle NdA del vigente PTCP, relativo al 
Collettore Acque Alte, in corrispondenza degli ambiti proposti dal 
progetto, assestando il limite dello stesso ad una distanza minima di 10 
metri dal ciglio del corso d’acqua. 
 
Sull’area di interesse è presente un vincolo paesaggistico, ai sensi del 
D.lgs. 42/2004 art. 142, in quanto il Canale Collettore Acque Lunghe è 
vincolato ai sensi del T.U. n. 1775/1933; per il quale è necessaria 
l’Autorizzazione Paesaggistica. 
 
Al fine di rendere coerente la classificazione acustica con la destinazione 
d’uso dell’area, si richiede inoltre la riclassificazione acustica dell’area da 
Classe III a come Classe IV. 

Aspetti pertinenti dello stato 
attuale dell’ambiente e 
caratteristiche ambientali, 
culturali e paesaggistiche delle 
aree che potrebbero essere 
significativamente interessate 

Nel capitolo 3 si riporta un’analisi e valutazione delle potenziali 
interferenze delle opere di progetto con il contesto ambientale all’interno 
di cui si vengono ad inserirsi: atmosfera, suolo e sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee, rumore, viabilità e traffico, vegetazione e 
paesaggio. 
Particolare attenzione è stata posta alla presenza del Corridoio Ecologico 
Secondario; l’importanza di tale corridoio risulta rappresentata dalla 
componente acqua, che influenza la presenza di vertebrati ed invertebrati 
acquatici, di notevole importanza per il Canale di interesse. Lungo le 
sponde del canale si osserva l’assenza totale di vegetazione arborea. 
 
Risulta necessaria una ridefinizione del Corridoio Ecologico Secondario per 
il quale è limitata la funzionalità del corridoio stesso allo specchio d’acqua, 
rappresentando una situazione già esistente e consolidata da anni, insita 
nell’attività produttiva della Discarica Crispa. 
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Problemi ambientali esistenti: 
aree di particolare rilevanza 
ambientale, culturale e 
paesaggistica (ZPS, SIC) 

Dall’analisi dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, si osserva una 
distanza degli stessi dall’area di progetto tale da ritenere che le opere di 
progetto non possano causare interferenze significative. 

Possibili impatti significativi 
sull’ambiente (biodiversità, 
popolazione, salute umana, 
flora e fauna, suolo, acqua, 
aria, beni architettonici e 
archeologici, paesaggio) 

Le componenti su cui si ritiene che gli interventi possano avere maggiori 
interferenze sono:  
 atmosfera: sono state effettuate simulazioni degli impatti legati alla 

dispersione di polveri (flussi di traffico) e alla dispersione di sostanze 
odorigene; 

 acque superficiali e sotterranee: necessità di opportune 
soluzioni progettuali nella gestione delle acque meteoriche delle 
acque reflue (percolato in corrispondenza del nuovo impianto); 

 suolo e sottosuolo: indagini geologiche e geotecniche al fine di 
analizzare il sottosuolo; 

 flora, fauna ed ecosistemi: analisi delle componenti eco-
sistemiche e delle aree protette e/o sensibili presenti nel territorio, 
con particolare attenzione al Corridoio Ecologico Secondario; 

 paesaggio: sviluppo di modelli tridimensionali renderizzati delle 
opere;  

 rumore: è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto 
acustico contenente in considerazione tra le sorgenti di rumore 
anche il traffico veicolare; 

 viabilità: è stata fatta un’analisi degli impatti sulla viabilità interna 
ed esterna dovuti alla realizzazione della rotatoria e del ponte di 
collegamento interno. 

Misure previste per impedire, 
ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile 
gli eventuali impatti negativi 
significativi sull’ambiente  

Le misure per impedire, ridurre e compensare i potenziali impatti sono:  
 atmosfera: le simulazioni hanno permesso di verificare il generale 

rispetto dei limiti di legge nei recettori analizzati e di verificare come 
lo scenario di progetto risulti migliorativo rispetto a quello 
autorizzato; 

 acque superficiali e sotterranee: i presidi ambientali risultano 
idonei a garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente idrico; 

 suolo e sottosuolo: sono state verificata le caratteristiche 
geologiche, geotecniche e sismiche dell’area nel suo complesso; 

 flora, fauna ed ecosistemi: impatti di natura trascurabile essendo 
l’area già condizionata dalla presenza del Polo Crispa esistente; la 
funzionalità del canale, limitata al solo corso d’acqua per la presenza 
consolidata del Polo Crispa, rimane inalterata 

 paesaggio: impatti di natura trascurabile essendo l’area già 
condizionata dalla presenza del Polo Crispa esistente; previste opere 
di mitigazione in corrispondenza degli interventi del 1° stralcio del 
PUA ed in corrispondenza della rotatoria;  

 rumore: si propone di realizzare una campagna di misure al fine di 
verificare l’effettivo impatto acustico; 

 viabilità: le opere garantiscono la regolamentazione del flusso 
veicolare che permetta l’immissione e l’uscita in sicurezza dei mezzi 
pesanti sulla via Gran Linea, ottimizzazione del flusso di traffico 
all’interno del polo, e riduzione delle interferenze con la viabilità 
esistente rappresentata da via Gran Linea. 
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Sintesi delle ragioni della scelta 
delle alternative individuate, 
eventuali difficoltà incontrate 

Le opere di progetto si inseriscono all’interno di un progetto di 
realizzazione di un’area a sviluppo industriale per l’insediamento di attività 
strettamente legate al recupero dei rifiuti, con la finalità di creare un 
centro di aggregazione di attività presso il Polo Crispa incentrate sul 
recupero dei rifiuti. 

Descrizione delle misure 
previste in merito al 
monitoraggio e controllo degli 
impatti ambientali significativi 

È stato predisposto un piano di monitoraggio relativamente all’impianto di 
biodigestione anaerobica e compostaggio di progetto. 

 

Per tutto quanto detto sopra, si ritiene che gli interventi di progetto non comportino particolari impatti 

sull’ambiente anche in relazione alle opportune soluzioni progettuali e agli opportuni interventi di mitigazione 

individuati.  
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