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1. PREMESSA 

Il presente studio ha l’obiett ivo di verif icare la compatibilità ambientale tramite VAS – Valutazione 

Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i., relativamente alla variante al PUA  

di iniziativa privata del comparto industriale WAMGROUP s.p.a., localizzato in Ponte Motta di 

Cavezzo, in Via Cavour 338.  

WAMGROUP s.p.a è una società capogruppo di numerose società, in Italia e nel mondo, e 

proprietaria della totalità degli immobili che costituiscono il sito industriale collocato in Ponte Motta 

di Cavezzo. Fra le società facendo capo a WA MGROUP c’è anche WAM INDUSTRIALE s.p.a., 

principale società produttiva italiana che svolge le proprie attività in immobili di proprietà di 

WAMGROUP s.p.a. 

Il presente studio analizzerà gli aspetti di maggiore rilievo sotto il profilo ambientale in relazione al 

progetto proposto. Nello specif ico verranno analizzati gli aspetti legati alla Mobilità, Impatto 

Acustico, Qualità dell’Aria, Gestione Acque, Rif iuti, Aspetti Naturalistici.  

Figura 1: Localizzazione Area di Studio 

Area Localizzazione Comparto  

Comune di Cavezzo  
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La ditta WA MGROUP s.p.a. produce principalmente coclee, f iltri per abbattimento polveri, valvole 

di vario tipo ed altri accessori per impianti di betonaggio, estrazione, ecc. Accanto a ciò, un’altra 

linea di produzione si occupa della realizzazione di sistemi di movimentazione ed apparati dosatori 

per polveri e materiali granulari.  

La realtà produttiva ed economica del gruppo è di indubbia valenza nel contesto comunale di 

Cavezzo e dei Comuni limitrofi.  

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1  L’AREA D’INTERVENTO PRIMA DEL SISMA 

Prima del sisma di Maggio 2012 il Comparto industriale di WAMGROUP s.p.a., era costituito dai 

seguenti fabbricati: 

- Carpenteria 

- Magazzino 

- Fabbricato LGM 

- Guardiola 

- Meccanica 

- Ricerca e Sviluppo 

- Spedizioni 

- Palazzina Uffici 

- Miscelazione e Depurazione 

- Filtri 

- TECNO CM 

- Edif ici rurali 
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L’unico accesso previsto al comprato industriale era da via Sott’Argine, tramite una strada in parte 

pubblica ed in parte privata. L’asse viario proseguiva internamente in direzione nord-ovest un 

senso longitudinale dividendo l’insediamento in due porzioni.  

Al momento del sisma, WAMGROUP era in procinto di attuare le prescrizioni del PUA 2008 ed 

erano state avviate le att ività di sistemazione della nuova strada di accesso (da Via Archimede)  

contestualmente alla realizzazione di parcheggi pubblici, pista ciclo-pedonale e modif iche alla rete 

fognaria interna. 

A causa dell’evento sismico non è stato possibile dare inizio ai lavori.  

Figura 2: Situazione pre-sisma 

 

2.2   L’AREA D’INTERVENTO DOPO IL SISMA 

A seguito del sisma avvenuto a Maggio 2012, immediatamente si è provveduto ad individuare quali 

edif ici fossero recuperabili nell’immediato e quali, a causa dei danneggiamenti e crolli subit i,  

fossero di impossibile ristrutturazione. Tra questi sono stati demoliti i fabbricati relativi a:  

Area Localizzazione Comparto  
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- Ricerca e Sviluppo 

- Meccanica 

- Fabbricato LGM 

- (parzialmente) Carpenterie  

- Cabina elettrica 

- Edif ici Rurali 

Per un totale di Superficie utile totale demolita pari a 20.592,63 mq.  

Figura 3: Progetto di ricostruzione nel rispetto del PUA 2008 
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In contemporanea all’att ività di ristrutturazione effettuata nell’emergenza post sisma, sono state  

valutate dal gruppo alcune opzioni di ricostruzione del comparto, al f ine di recuperare al più presto 

la capacità produttiva iniziale, rispettando le prescrizioni del PUA legitt imato nel 2008. Il progetto di 

ricostruzione del comparto, già in parte realizzato, si suddivide in tre fasi: 

- Fase 1: ristrutturazione degli edif ici danneggiati ma recuperabili (parte della carpenteria, 

guardiola, palazzina uff ici, fabbricato miscelazione, f iltri e Tecno CM) 

- Fase 2: ricostruzione di parte dei fabbricati di WAM INDUSTRUALE (costruzione della 

nuova carpenteria, e nuovo edif icio spedizioni) 

- Fase 3: ricostruzione della Corporate Aziendale WA MGROUP s.p.a.  

 

2.3  IL PROGETTO DI VARIANTE DEL PUA 

Al f ine di garantire la ricostruzione del comparto industriale di WAMGROUP s.p.a., 

nell’impossibilità di attuare le prescrizione del PUA vigente, si propongono alcune modif iche 

rispetto al piano legittimato nel 2008, le quali vanno a modif icare il perimetro del comparto, la sua 

superficie territoriale, la localizzazione delle aree di cessione, la viabilità di accesso, infrastrutture e 

sottoservizi. La superficie utile resta immodificata. 

L’immagine seguente riporta un estratto del PSC del comune di Cavezzo, aggiornato al 2012, con 

indicazione della superficie di comparto, degli ampliamenti e delle aree in cessione. 
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Figura 4: Localizzazione Area di Studio ed inquadramento urbanistico del PUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista aerea seguente, analogamente a quanto riportato sopra, riporta i confini del comparto 

industriale con indicazione della nuova strada.  
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Figura 5: Localizzazione Area di Studio su vista aerea 

Il progetto di variante al PUA prevede una serie di conferme e modif iche delle prescrizioni del PUA  

vigente e quattro modif iche sostanziali.  
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Sono confermate:  

- la realizzazione di un’area verde adiacente all’attuale campo da calcio  

- la realizzazione di un Parco di Quartiere adiacente a via Sott’Argine Secchia  

- l’individuazione di futuri ampliamenti e possibilità di intervenire  all’interno del comparto con 

interventi di ristrutturazione, demolizione e costruzione 

- la realizzazione di un piccolo parcheggio in area comunale, aumentando la dotazione del 
parcheggio dell’impianto sportivo 

Con la Variante al PUA sono previste modif iche sostanziali inerenti:  

1. la previsione di una nuova strada pubblica di accesso logistico al comparto e che al tempo 
stesso sia in grado di risolvere le problematiche idrauliche  

2. l’inserimento dell’area agricola individuata al foglio 31 mappale 543-545 per la realizzazione 
del fabbricato destinato alla sede WA M ITALIA 

3. l’inserimento dell’area agricola individuata al foglio 30 mappale 56-317-319 per permettere il 
corretto inserimento della Corporate aziendale e delle aree pertinenziali  

4. la modif ica delle cessioni previste con lo spostamento del parcheggio di cessione nella zona 
sud est. 

 

2.3.1 La nuova strada-infrastruttura pubblica di accesso al comparto  

Ad oggi, a seguito della ricostruzione del comparto in corso di attuazione, l’att ività si presenta con 

un polo produttivo centrale intersecata dalla viabilità pesante e delle autovetture dirette ai 

parcheggi. Tale situazione risulta essere logisticamente insostenibile e pericolosa, a causa dei 

diversi f lussi di traff ico che si incrociano.  

Valutate diverse ipotesi di accesso esterno al comparto, la progettazione di una seconda viabilità, 

collocata lungo il confine nord ovest, diventa pertanto un elemento progettuale fondamentale.  

L’area di sedime avrà una lunghezza di circa 15 m e lunga circa 1 km. L’infrastruttura, collocata 

lungo il confine nord ovest, distribuirà il f lusso veicolare del le auto ai parcheggi pertinenziali ed f ino 

all’area del nuovo Corporate. Tale soluzione garantisce la divisione dei f lussi veicolari degli 

autotreni da quelli delle automobili, permettendo una corretta viabilità interna al comparto.  

Inoltre, accanto alla nuova sede stradale, il progetto di un canale di laminazione a cielo aperto con 

funzione di invaso delle portate meteoriche in esubero dal comparto, aggiorna e risponde alla 

necessità, già individuata all’interno del PUA 2008, di garantire la capacità di drenaggio all’intera 
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area. Tale soluzione progettuale potrà contribuire in modo signif icativo alla messa in sicurezza 

complessiva del bacino idraulico.  

 

2.3.2 Inserimento dell’edif icio Corporate nell’area agricola a sud ovest 

La fascia agricola che viene inserita all’interno della sperimentazione del Comparto permetterà il 

corretto inserimento dell’edif icio Corporate (edif icio S-T). Tale edif icio, per le notevoli dimensioni e 

complessità tecnologica, necessita di importanti aree pertinenziali di viabilità e parcheggi. 

 

2.3.3 Inserimento dell’edif icio sede WAM ITALIA  nell’area agricola a nord 

Il terreno identif icato al foglio 31 mappali 543-545 è in comunicazione con tutto il comparto e, pur  

essendo classif icato nel PSC vigente come Ambito Agricolo Perturbano di rilievo paesaggistico, è 

in realtà un retaggio agricolo, compreso fra una zona consolidata ed un’area di espansione 

produttiva e risulta privo di ogni effettiva connessione con l’attività agr icola.  

L’edif icio di WAM ITALIA (edif icio U) sarà adibito allo stoccaggio ed alla commercializzazione dei 

prodotti, attività ad oggi già svolta nel comparto, all’interno del fabbricato sito sulla strada 

provinciale di Via Cavour. WA M ITALIA di fatto commercializza e spedisce i prodotti assemblati e 

provenienti dall’edif icio industriale  adiacente pertanto la sua posizione risulta strategica per  

decongestionare il traff ico delle merci in entrata ed in uscita.  

Successivamente, nelle aree interne del comparto, è possibile che in futuro si preveda la 

realizzazione di un ulteriore edif icio, che andrà ad occupare porzioni superficiali precedentemente 

occupate da fabbricati colpiti dal sisma. Tale edif icio (Z) si occuperà di logistica e magazzino. 

 

2.3.4 Modif ica aree di cessione a parcheggio  

La nuova disposizione dei fabbricato obbliga ad un ridisegno generale del comparto, delle 

infrastrutture e pertanto delle aree da concedere. Il progetto del nuovo comparto propone la 

creazione di un parcheggio di cessione sul lato sud-est del comparto, direttamente accessibile da 

via Cavour con accessi pubblici previsti dalle due strade secondarie esistenti. Rispetto alla 

cessione prevista in precedenza, che di fatto consisteva in una strada interna con parcheggi 
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pubblici utilizzati solo dal polo industriale, la nuova proposta risulta dal punto di vista pubblico più 

funzionale ed accessibile. 

Un’ulteriore fascia interna ospiterà un parcheggio pertinenziale, ad uso esclusivo di WAM GROUP, 

accessibile dal parcheggio di cessione. 

L’immagine seguente riporta un estratto planimetrico catastale con indicazione de i principali 

interventi previsti.  

Figura 6: Localizzazione Area di Studio su planimetria catastale  
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Le f igure seguenti riportano due viste tridimensionali del Progetto di Variante.  

Figura 7: Rendering su Prospettiva aerea della  variante al PUA  

 

In allegato alla presente relazione si riporta una planimetria di progetto della Variante PUA.  
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La Variante del PUA in oggetto richiede la contestuale variante al PSC vigente in quanto oltre ad 

individuare gli interventi di trasformazione sulle aree interessate, parzialmente modif icative delle 

previsioni approvate con il PUA 2008, individua previsioni urbanistiche da sottoporre a variante, 

stabilendo anche nuovi parametr i e le opere pubbliche necessarie per il completamento. La 

presente tabella sintetizza le superfici territoriali occupate: 

Tabella 1: Superfici territoriali utilizzate  

SUPERFICIE TERRITORIALE 

Superficie Totale Comparto mq 202.868,73 

 Superficie  compa rto come da PUA 2008  mq 191.366,73 

Ampliamento 1 (Nuovo lotto WAM ITALIA) mq 10.312,00 

Ampliamento 2 (parcheggi pertinenziali CORPORATE)  mq 1.190,00 

 

Risulta pertanto che l’ampliamento delle nuove aree corrisponde a 11.502 mq.  Di seguito si 

riportano i parametri urbanistici previsti:  

 

Tabella 2: Parametri urbanistici del comparto  

Per quanto riguarda la verif ica degli standard urbanistici, riportati nella pagina seguente, si 

sottolinea che, nel complesso, saranno disponibili 1.042 posti auto di pertinenza e 147 posti auto 

pubblici. Inoltre, accanto all’area verde da cedere al comune pari a 22.523,63 mq, internamente al 

comparto vi sarà complessivamente una superficie permeabile pari a 35.642,67 mq.  
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Tabella 3: Verifica degli standard urbanistici  
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Infine la seguente tabella riporta la complessiva di Superficie Utile occupata dai fabbricati, 

compresi i futuri ampliamenti.  

Tabella 4: Superfici dei fabbricati del comparto  
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3. MOBILITÀ 

La mobilità risulta essere un argomento particolarmente sensibile per quanto riguarda la nuova 

variante al PUA. Per tale motivo, all’interno della documentazione progettuale della proposte di 

variante al piano urbanistico attuativo per il comparto è inserito uno studio specif ico sulla viabilità di 

comparto. 

L’aspetto relativo alla mobilità viene trattato come un aspetto essenziale per la valutazione sia 

della qualità della vita, che del lavoro svolto. La mobilità presenta un ruolo centrale in quanto essa 

costituisce il punto di partenza per la valutazione di altre componenti ambientali, quali l’analisi della 

qualità dell’aria e della rumorosità. 

L’analisi della componente viabilistica, effettuata all’interno del presente studio ambientale, fa 

riferimento allo studio sulla viabilità di comparto, alle valutazioni contenute nella VALSAT del PSC 

Comune di Cavezzo ed inoltre si avvale di un campionamento manuale effettuato presso l’incrocio 

di Via di Sotto con la SS468 che attraversa l’abitato di Ponte Motta.  

La viabilità interna al comparto e il progetto di realizzazione della nuova strada di accesso 

alternativa a Via Archimede sono contenute nella Relazione sulla viabilità  a cui si rimanda. 

Figura 8:  Viabilità esterna al comparto 

Il comparto WA MGROUP 

prima del sisma del maggio 

2012, ed ancora oggi, si 

presenta come una vasta 

area industriale collocata a 

ridosso del nucleo abitato 

della frazione Ponte Motta nel 

Comune di Cavezzo, 

accessibile principalmente da 

un’unica strada privata, Via 

Archimede, che si innesta 

sulla viabilità pubblica in via 

Di Sotto. L’immagine a lato 

riporta una schematizzazione 

degli accessi al comparto e della viabilità perimetrale.  
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Gli utenti del comparto WAM, automobili e mezzi pesanti, raggiungono gli stabilimenti arrivando 

quasi totalmente dalla SP468, solo poche unità percorrono via Di Sotto in direzione Nord-Ovest. 

L’intersezione tra via Archimede e via Di Sotto è un incrocio a raso di tipo “a T” , organizzata con 

segnaletica stradale che garantisce il diritto di precedenza ai veicoli che circolano su Via Di Sotto. 

L’area non risulta ad oggi dotata di impianto di illuminazione e di un sistema di 

raccolta/smaltimento delle acque piovane.  

La proposta progettuale per la realizzazione di una nuova viabilità interna, contestuale alla 

realizzazione di un nuovo accesso veicolare, alternativo a Via Archimede ma sempre con innesto, 

più a nord, su Via Di Sotto, è riportata nell’immagine rendering sottostante. Essa mostra la nuova 

infrastruttura, sviluppata parallelamente al confine nord-ovest la quale, oltre a rappresentare un 

elemento di collegamento tra la viabilità pubblica e il nuovo edif icio Corporate, si configura 

soprattutto come principale asse viario in grado di suddividere il traff ico pesante e leggero, 

risolvendo le attuali diff icoltà logistiche e garantendo un’idonea sicurezza negli spostamenti interni.  

Figura 9: Nuova viabilità rappresentata sul rendering dello stato futuro in prospettiva aerea  

 

L’immagine riporta, con colori diversi, le tre principali aree che caratterizzeranno la nuova 

configurazione aziendale. Si r iconoscono in verde l’area Corporate (amministrazione, r icerca e 

sviluppo), al centro in magenta l’area industriale e produttiva ed, infine, a nord segnalata in giallo, 

la futura area spedizioni. In tratteggio verde è indicato il traff ico leggero, in ingresso dalla nuova 
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viabilità e diretta esclusivamente verso l’edif icio Corporate ed i suoi parcheggi pertinenziali; in 

magenta, invece, è segnalato il traff ico pesante, il cui ingresso è in Via Archimede. 

L’approccio utilizzato nell’organizzazione del nuovo comparto si basa sull’ottimizzazione dei 

percorsi in termini di massima diminuzione dei conflitti tra componenti veicolari diverse, in modo da 

ridurre i punti critici e le interferenze tra veicoli interni ed esterni.  

Al f ine di garantire il maggior grado di sicurezza per le componenti di traff ico leggero sono stati 

collocati parcheggi per la sola sosta delle auto, raggiungibili da percorsi esclusivi per le 

autovetture. I parcheggi pertinenziali saranno in tutto 4:  

- Parcheggio di Via Cavour: situato sul perimetro est, adiacente all’abitato di Ponte Motta. Si 

tratterà di un prolungamento di un parcheggio di cessione esistente.  

- Parcheggio Corporate: ad uso esclusivo degli impiegati di WA MGROUP e dei visitator i 
dell’azienda, sarà collocato accanto al nuovo quartier generale del gruppo  

- Parcheggio WA M INDUSTRIALE: esistente e situato adiacente alla Nuova Carpenteria, 
adiacente all’attuale palazz ina di WA M che in futuri servirà come palazzina uff ici per WAM 
INDUSTRIALE. Allo stato di fatto il parcheggio è accessibile dall’esterno percorrendo 

l’ingresso di Via Archimede. In futuro si prevederà un collegamento ed un accesso diretto 

ed esclusivo attraverso la nuova viabilità.  

- Parcheggio WA M ITALIA: previsto all’interno del lotto e r iservato ai propri dipendenti. 

L’accessibilità sarà nuovamente garantita esclusivamente dalla nuova infrastruttura in 

progetto. 

3.1  DEFINIZIONE DEL GRAFO STRAD ALE E TRAFFICO ATTU ALE 

Nella f igura riportata di seguito è l’incrocio stradale della SP468 con Via di Sotto, dalla quale si 

accede e si accederà al comparto. Presso tale incrocio sono stati effettuati dei campionamenti di 

mobilità, in modalità manuale e confrontati con i dati contenuti nella Valsat del PSC del Comune di 

Cavezzo ottenuti dal monitoraggio effettuato nella medesima postazione su Via Cavour.  

Il monitoraggio riportato nella valutazione ambientale del PSC comunale presenta per il grafo 

stradale relativo a Via Cavour, per l’ambito diurno 4.975 veicoli leggeri e 346 veicoli pesanti (per 

un totale di 5.667 veicoli equivalenti) mentre, per l’ambito notturno, 485 veicoli leggeri ed 8 veicoli 

pesanti (per un totale di 501 veicoli equivalenti). 

Il monitoraggio manuale effettuato nell’ottica di aggiornare tali informazioni conferma questi dati, 

dimostrando inoltre che, presso l’incrocio critico di Via Cavour (SP468) e Via di Sotto, la maggior  
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parte dei mezzi, anche quelli pesanti, percorre gli archi A ed L (mantenendosi quindi sempre lungo 

la SP468). Risulta pertanto che solo una piccola quota di traff ico si riversa su Via di Sotto.  

I monitoraggi effettuati hanno presentato, nel periodo diurno, un traff ico lungo Via di Sotto pari a 

1536 veicoli leggeri e 96 veicoli pesanti. 

Figura 10: Incrocio della SP468 con Via di Sotto  

 

Da un confronto con l’azienda è emerso che, allo stato di fatto il traff ico indotto dal comparto 

produttivo, così come dichiarato dal referente, si compone in:  
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- Circa 20 automezzi pesanti al giorno in ingresso/uscita 

- Circa 12 corrieri veloci 

- 130/150 automobili dei dipendenti in ingresso allo stabilimento delle quali, circa 50, 
compiono quattro giri al giorno rispettando l’orario di pausa pranzo con rientro pomer idiano.  

Allo stato di fatto tutte le componenti di traff ico precedentemente menzionate entrano nel comparto 

aziendale dall’accesso su Via Archimede.  

È da precisare che l’attuale posizione del fabbricato WAM ITALIA, sulla strada provinciale di Via 

Cavour, crea problemi alla viabilità a causa dell’accesso di alcuni mezzi all’area spedizioni 

collocata verso il confine sud-est. Nonostante gli autotrasportatori si attengano scrupolosamente 

ad un preciso programma con orari di consegna fissati, si registra una situazione che necessita di 

accortezze. 

3.2  DETERMIN AZIONE DEL FLUSSO VEICOLARE INDOTTO NELLO STATO FUTURO 

Trattandosi di un intervento di riqualif icazione del comparto, resosi necessario al f ine di ripristinare 

l’ordinar ia produttività aziendale inficiata dai passati eventi sismici, si ritiene opportuno confermare 

per il futuro i dati di traff ico indotto allo stato di fatto. Nel complesso solo la nuova palazzina sede 

commerciale WAM ITALIA (Edif icio U) potrà modif icare la situazione del traff ico aziendale in 

piccolissima parte introducendo su Via di Sotto (e conseguentemente su Via Archimede) il traff ico 

precedentemente in ingresso da Via Cavour: 

- 2-4 mezzi pesanti / giorno  

- 5 corrieri veloci 

- 2 furgoncini 

- 3 camion di piccola taglia  

Per un totale di circa 20 mezzi equivalenti/giorno.  

Nel rispetto degli standard urbanistici prefissati, saranno disponibili in totale 1.042 posti auto di 

pertinenza in aggiunta a 147 posti auto pubblici, da realizzare in aree di cessione poste in accesso 

da Via Cavour.  
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La realizzazione della nuova sede WA M ITALIA e la realizzazione contestuale della nuova viabilità 

di accesso, permetterà di chiudere l’ingresso da Via Cavour al fabbricato che attualmente la ospita. 

Questo intervento garantirà dal punto di vista logistico un accesso (soprattutto ai mezzi pesanti 

diretti all’area spedizioni) dall’ingresso principale al comparto evitando problemi alla rete viaria 

sulla strada provinciale.  

Infine la realizzazione sul lato sud-est del comparto di un parcheggio pubblico in area di cessione, 

direttamente accessibile da Via Cavour, risulterà, rispetto alla proposta del precedente PUA, 

risulterà dal punto di vista pubblico più accessibile e funzionale.  

Pertanto, allo stato futuro, si riscontra una diminuzione dei mezzi pesanti in ingressi da Via Cavour 

(che si scaricherà, per l’ambito diurno da 346 mezzi pesanti diurni a 332) che determina un leggero 

incremento degli stessi su Via di Sotto (che passa da 96 mezzi pesanti diurni a 110). Nel 

complesso i quantitativi relativi alla componente di traff ico leggero si confermano invariati anche 

nello stato futuro. 

3.3  STIMA DEI LIVELLI DI SERVIZIO:STATO ATTU ALE E FUTURO 

L’obiett ivo principale che si pone il sistema di trasporto stradale è quello di raggiungere un grado di 

soddisfacimento della domanda di mobilità. L’eff icienza di una infrastruttura viaria può essere 

infatti misurata in relazione al grado di soddisfacimento percepito dagli utenti. Le condizioni di 

circolazione veicolare lungo una infrastruttura viaria dipendono dalla t ipologia di strada 

(caratteristiche geometriche, numero e tipologia di intersezioni) e dai parametri della circolazione 

(portata, velocità, densità veicolare, composizione del traff ico). 

La metodologia di analisi consolidata ed utilizzata nel presente studio è la stima del Livello di 

Servizio (LdS). Il Livello di Servizio è una misura della qualità della circolazione di una strada in 

corrispondenza di un f lusso veicolare assegnato. La metodologia per la valutazione del LdS è stata 

elaborata negli Stati Uniti dal Trasportation Research Board nel 1965, ed è stata pubblicata 

nell’HCM, Highw ay Capacity Manual (ultima versione anno 2000). Esistono sei livelli di servizio 

(LdS), identif icati da lettere (da A ad F) che descrivono tutto il campo delle condizioni di 

circolazione dalle situazioni operative migliori (LdS A) a quelle peggiori (LdS F). In maniera 

generica, i vari Livelli di Servizio definiscono i seguenti stadi di circolazione:  

 LdS A: condizioni di f lusso libero con totale assenza di condizionamenti tra i veicoli;  
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 LdS B: condizioni di f lusso con libertà di manovra leggermente condizionata ma 

ancora con elevate condizioni di comfort f isico e psicologico dei conducenti;  

 LdS C: condizioni di f lusso con libertà di manovra condizionata, con cambi di corsia e 

sorpassi che richiedono notevole attenzione da parte dei conducenti;  

 LdS D: condizioni di f lusso con libertà di manovra molto limitata e ridotto livello di 

comfort f isico e psicologico dei conducenti; 

 LdS E: al suo limite inferiore, rappresenta il tasso di f lusso corrispondente alla 

capacità: la libertà di manovra è molto limitata e il livello di comfort f isico e psicologico 

dei conducenti è scadente;  

 LdS F: condizioni di f lusso forzato con frequenti ed imprevedibili arresti della corrente 

veicolare, ossia con marcia a singhiozzo (stop and go). Diminuiscono sia la velocità 

media del f lusso che il tasso del f lusso.  

I calcoli del livello di servizio sono stati eseguiti per l’orario di punta della mattina poiché ritenuto 

rappresentativo della situazione di maggior domanda veicolare. Per la stima del LdS di ogni arco 

viario considerato all’interno del grafo stradale studiato, avvenuto tramite l’utilizzo di specif ici 

modelli di calcolo definit i dall’HCM, si sono quantif icati due fattori principali: percentuale di tempo in 

coda (%), velocità media di viaggio (km/h). Tramite l’interpolazione dei valori ottenuti, relativi a dett i 

fattori, si ottiene l’assegnazione del valore di LdS.  
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Figura 11: Incrocio della SP468 con Via di Sotto, indicazione degli archi stradali considerati 

 

Di seguito in tabella sono riportati i risultati ottenuti per ogni arco stradale relativi allo scenario 

Stato Attuale e allo scenario Stato Futuro, conseguente la realizzazione del progetto.  

 

ARCHI (per direzione di marcia) 
LdS  

Stato Attuale 

LdS  

Stato Futuro 

1-2 Via di Sotto A A 

2-1 Via di Sotto A A 

3-4 Via Cavour (SP468)  B B 

4-3 Via Cavour (SP468)  B B 

 

Tabella 5: Livell i di servizio archi stradali 

1 
2 

3 

4 
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La stima dei futuri livelli di servizio mostra che la nuova esigua componente di traff ico che l’azienda 

incrementerà in futuro è ininfluente rispetto ai tratti stradati che le competono. Inoltre, lo 

spostamento verso l’ingresso principale (Via Archimede – Via di Sotto, immettendosi poi 

nell’incrocio con la SP468 in direzione sud-est) dei mezzi pesanti (automezzi trasporto merce e 

corrieri) in arrivo/partenza dalla nuova area spedizioni della sede WAM ITALIA (collocata a nord-

est) influirà in modo trascurabile sul tratto 1-2 e sgraverà parte del tratto 3-4, soprattutto nella zona 

di Via Cavour più densamente abitata.  

3.4    CONCLUSIONI  

Si è valutato l’aspetto mobilità in relazione alla realizzazione del progetto; nello specif ico si è 

considerato l’esiguo incremento veicolare relativo all’intervento. 

La realizzazione del progetto porterà un incremento di f lusso veicolare trascurabile rispetto a 

quanto già individuato ad oggi.  

Lo spostamento dell’area spedizioni di WA M ITALIA, vicino al nuovo ingresso di Via Archimede, 

scaricherà il f lusso di mezzi pesanti che ad oggi, pur rispettando scrupolosamente un preciso 

programma di orari f issati, si trovano costretti a transitare da Via Cavour, per accedere al 

comparto. Lo spostamento dei mezzi lungo Via di Sotto non risulta inficiare negativamente il livello 

di servizio di tale arco stradale.  

Considerata la situazione in progetto risulta lecito confermare i livelli di servizio s timati per lo stato 

di fatto ed asserire che gli interventi previsti non comporteranno alcuna variazione alla viabilità 

nell’area prospiciente il comparto WA M.  

Relativamente alla viabilità interna al comparto l’approccio utilizzato nell’organizzazione del nuovo 

comparto si basa sull’ottimizzazione dei percorsi in termini di massima diminuzione dei conflitti tra 

componenti veicolari diverse, in modo da ridurre i punti critici e le interferenze tra veicoli interni ed 

esterni. 

Infine, gli interventi previsti, nello specif ico la nuova collocazione della sede WAM ITALIA, 

contestuale allo spostamento dell’ingresso dei mezzi da Via Cavour, e la nuova proposta di 

localizzazione dei parcheggi pubblici in cessione, risultano essere aspetti che influiranno 

positivamente sulla funzionalità ed accessibilità della rete viaria, nonché sulla sicurezza stradale. 
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4. INQUINAMENTO ACUSTICO 

Per la valutazione della componente Rumore si rimanda alla Relazione “Previsione di Impatto 

Acustico” allegata al presente studio.  

Dalle conclusioni della relazione acustica emerge  che l’area identif icata risulta idonea ad ospitare 

le funzioni previste dal progetto. 
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5. QUALITA’ DELL’ARIA 

Le sostanze considerate come inquinanti e utilizzate nel presente studio, prese come indicatori 

della qualità dell’ar ia anche nella rete di monitoraggio regionale e provinciale, sono le seguenti:  

 Monossido di carbonio (CO) 

 Ossidi di azoto (NOx) 

 Materiale particellare (PM10) 

 Benzene (C6H6) 

5.1  VALORI DI RIFERIMENTO DI LEGGE 

D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 

La legislazione nazionale italiana relativa all' inquinamento atmosferico con la pubblicazione del 

D.Lgs. 155 del 13 agosto 2010, applicazione della Direttiva 2008/50/CE "Relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", si allinea definitivamente alla legislazione 

europea. 

Con questo testo vengono recepite le previsioni della Direttiva e abrogati tutt i i precedenti att i 

normativi a partire dal DPCM 28 marzo 1983 fino al recente D.Lgs. 152/2007, raccogliendo in una 

unica norma le Strategie Generali, i Parametri da monitorare, le Modalità di rilevazione, i Livelli di 

valutazione, i Limiti, i Livelli critici ed i Valori obiett ivo di alcuni parametri, così come i Criteri di 

qualità dei dati. Di seguito si r iportano i Valori Limite in vigore allo stato attuale per le sostanze 

considerate. 

Inquinante 
 

Normativ a          

 

Tipologia Limite Valore Limite 

MONOSSIDO DI  

CARBONIO (CO) 
DL 155 13/08/2010 Valore Limite Media Max Giornaliera su 8 

ore 
10 mg/m3  

BENZENE  (C6H6) 

 

DL 155 13/08/2010 Valore Limite  

Annuale 
Media Annua 5 µg/m3 

BIOSSIDO DI AZOTO 
(NO2) 

 

DL 155 13/08/2010 Valore Limite  

Orario 

Numero di Superamenti 

Media Oraria ( max 18 volte 
in un anno)  

200 µg/m3 
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BIOSSIDO DI AZOTO 
(NO2) 

 

DL 155 13/08/2010 Valore Limite  

Annuale 
Media Annua 40 µg/m3  

BIOSSIDO DI AZOTO 
(NO2) 

 

DL 155 13/08/2010 Soglia di Allar me 

Numero di Superamenti 

Media Oraria ( 3 ore  

consecuti ve)  

400 µg/m3 

POLVERI (PM10) 

 

DL 155 13/08/2010 Valore Limite  

Giornaliero 

Numero di Superamenti 

Media Gior naliera ( max 35 
volte in un anno)  

50 µg/m3  

POLVERI (PM10) 

 

DL 155 13/08/2010 Valore Limite  

Annuale 
Media Annua 40 µg/m3  

Tabella 6: Tabella l imiti di legge 

5.2  QU ALITÀ DELL’ARIA NELLA PROVINCIA DI MODENA 

Per un’applicazione omogenea sul territorio provinciale delle azioni da intraprendere ai f ini del 

miglioramento della qualità dell’aria, il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità 

dell’Aria, suddivide la Provincia di Modena nelle seguenti aree amministrative: 
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Figura 12: Suddivisione del territorio provinciale di Modena in Zone 

 

 

Un’ulteriore suddivisione, determinata su scala comunale, corrisponde alle classi di criticità in 

riferimento ai contributi emissivi. Il Comune di Cavezzo presenta la classi di criticità I per quanto 

riguarda le emissioni totali (in t/anno) per tutti i settori; mentre risulta in classe di criticità II in 

riferimento alle emissioni espresse in t*kmq/anno.  
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Figura 13: Suddivisione del territorio provinciale di Modena in classi di criticità 

Il PTRQA della Provincia di Modena, riporta, per ogni Comune, il dettaglio delle emissioni 

industriali e da traff ico:  

Tabella 7: t/anno di emissioni industriali per Comune 
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Tabella 8: t/anno di emissioni da traffico per Comune 

 

 

Per tutti gli inquinanti si nota che i valori individuati all’interno dell’area comunale di Cavezzo sono 

contenuti.  

Anche la valutazione sull’inquinamento atmosferico effettuata nell’ambito della redazione del 

quadro conoscitivo del PSC del Comune di Cavezzo, ed analizzata nella VALSAT, evidenzia una 

situazione sostanzialmente non problematica per quanto riguarda la qualità dell’ar ia sul territorio 

comunale. 

Tuttavia nella stessa redazione del PSC un occhio di riguardo è stato posto alla valutazione della 

situazione e risoluzione di eventuali criticità in località Ponte Motta, nella quale, una buona 

componente viabilistica e il comparto produttivo si trovano a convivere con le aree residenziali. Le 

concentrazioni di inquinanti rilevate e stimate nella redazione del PSC mostrano comunque una 

situazione priva di problematiche, anche nelle condizioni maggiormente critiche ipotizzate. 

5.3  RETE DI MONITORAGGIO PROVINCIALE ARPA  

Di seguito si riportano i risultati elaborati e contenuti all’interno del “Rapporto Annuale su lla qualità 

dell’aria – Report sintetico Anno 2012” provincia di Modena, elaborata da A RPA. 

La stazione di riferimento più vicina e conforme alle condizioni climatiche e morfologiche dell’area 

di intervento risulta essere la centralina di Carpi (Ramesina). 
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PM10
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NO2 
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BENZENE:
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CO:
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5.4  LE EMISSIONI AZIENDALI 

Gli interventi previsti all’interno della variante al PUA non comportano un incremento o una 

modifica delle emissioni aziendali determinate dal comparto produttivo allo stato di fatto.  

Tuttavia è necessario precisare che parte di queste emissioni, già autorizzate e presenti in sito 

precedentemente agli eventi sismici, risultano essere attualmente delocalizzate a Formigine o 

momentaneamente sospese. Si tratta delle emissioni inquinanti relative alle att ività tubolari e di 

verniciatura  ed in attesa di essere riportate in sito una volta recuperata l’ordinaria capacità.  

Per tale motivo, nello stato futuro, non si presentano variazioni delle concentrazioni degli inquinanti 

rispetto a quanto già autorizzato.  

Le tabelle seguenti mostrano un estratto delle emissioni totali autorizzate:  
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5.5  METODO DI AN ALISI 

L’analisi del bilancio emissivo di CO, NOx, PM10, Benzene, effettuata nel presente paragrafo con 

allo scopo di indagare la qualità dell’ar ia, considera i contributi derivanti dallo spostamento del 

traff ico pesante lungo il nuovo ingresso e dall’esiguo incremento di mezzi.  

 

Per quanto riguarda la composizione del parco auto 

nazionale si fa riferimento ai dati ACI, r iportati nel grafico 

accanto. 

 

 

I fattori di emissione medi da traff ico presi a riferimento nel bilancio sono stati calcolati da ARPA  

Lombardia su inventario INEMA R e mostrano la suddivisione per tipologia di veicolo e di strada.  
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Tabella 9: fattori di emissione veicolari suddivisi per tipologia di veicolo, di strada e di inquinante (fonte 

inventario INEMAR su elaborazione ARPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Area di studio ed archi stradali interessati 
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Allo stato di fatto, come presentato nel capitolo “mobilità” del presente studio, risultano per l’ambito 

diurno: 

SP468 - Via Cavour (tratto 3-4): 4.975 VL + 346 VP 

Via di Sotto (tratto 1-2): 1.536 VL + 96 VP 

I due tratti stradali considerati, pur attraversando un centro abitato di esigue dimensioni e case 

sparse, si configurano come strade extraurbane. 

5.6  BILANCIO EMISSIVO 

A questo punto si è proceduto ad elaborare una rendicontazione del bilancio di emissione degli 

inquinanti, in fase pre e post operam, lungo i due tratt i stradali. Nello specif ico per Via Cavour sono 

stati considerati 2 km di lunghezza, andando a ricomprendere le emissioni lungo tutto l’abitato d i 

Ponte Motta, per Via di Sotto, invece, sono stati considerati i primi 500 m partendo dall’incrocio, i 

quali terminano dopo il nuovo futuro accesso al comparto.  

Utilizzando i dati di traff ico sopra riportati, i fattori di emissione citati e le distanze c hilometriche 

indicate si sono ottenuti i seguenti risultati:  
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Tabella 10: calcolo emissione di inquinanti sull’arco 3-4 (Via Cavour) -  Stato attuale/futuro 

Inquinante

Tipologia 

strada

Veicoli leggeri 

(kg/km*veic)

Veicoli pesanti 

(kg/km*veic)

Emissione Tot 

(kg/km*veic) Emissione Tot (kg)

4975 346

Autostrada 2.537 9.813 12.350

Extraurbana 2.189 11.003 13.192 26.384

Urbana 7.015 11.107 18.121

Autostrada 1.493 2.204 3.697

Extraurbana 1.592 2.214 3.806 7.613

Urbana 2.090 3.512 5.601

Autostrada 0.164 0.055 0.220

Extraurbana 0.197 0.076 0.273 0.546

Urbana 0.259 0.083 0.342

Autostrada 0.003 0.001 0.004

Extraurbana 0.004 0.001 0.004 0.009

Urbana 0.012 0.001 0.012

Inquinante

Tipologia 

strada

Veicoli leggeri 

(kg/km*veic)

Veicoli pesanti 

(kg/km*veic)

Emissione Tot 

(kg/km*veic) Emissione Tot (kg)

4975 332

Autostrada 2.537 9.416 11.953

Extraurbana 2.189 10.558 12.747 25.493

Urbana 7.015 10.657 17.672

Autostrada 1.493 2.115 3.607

Extraurbana 1.592 2.125 3.717 7.434

Urbana 2.090 3.370 5.459

Autostrada 0.164 0.053 0.217

Extraurbana 0.197 0.073 0.270 0.540

Urbana 0.259 0.080 0.338

Autostrada 0.003 0.001 0.004

Extraurbana 0.004 0.001 0.004 0.009

Urbana 0.012 0.001 0.012

C6H6

NOx

PM10

Numero Veicoli

CO

Stato futuro

CALCOLO EMISSIONI SU ARCHI 3-4

SP468 Via Cavour

NOx

PM10

Numero Veicoli

Stato attuale

CO

C6H6

CALCOLO EMISSIONI SU ARCHI 3-4

SP468 Via Cavour
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Tabella 11: calcolo emissione di inquinanti sull’arco 1-2 (Via di Sotto) -  Stato attuale/futuro 

Inquinant

e Tipologia strada

Veicoli leggeri 

(kg/km*veic)

Veicoli pesanti 

(kg/km*veic)

Emissione Tot 

(kg/km*veic) Emissione Tot (kg)

1536 96

Autostrada 0.783 2.723 3.506

Extraurbana 0.676 3.053 3.729 1.864

Urbana 2.166 3.082 5.247

Autostrada 0.461 0.612 1.072

Extraurbana 0.492 0.614 1.106 0.553

Urbana 0.645 0.974 1.620

Autostrada 0.051 0.015 0.066

Extraurbana 0.061 0.021 0.082 0.041

Urbana 0.080 0.023 0.103

Autostrada 0.001 0.000 0.001

Extraurbana 0.001 0.000 0.001 0.001

Urbana 0.004 0.000 0.004

Inquinant

e Tipologia strada

Veicoli leggeri 

(kg/km*veic)

Veicoli pesanti 

(kg/km*veic)

Emissione Tot 

(kg/km*veic) Emissione Tot (kg)

1536 110

Autostrada 0.783 3.120 3.903

Extraurbana 0.676 3.498 4.174 2.087

Urbana 2.166 3.531 5.697

Autostrada 0.461 0.701 1.162

Extraurbana 0.492 0.704 1.196 0.598

Urbana 0.645 1.117 1.762

Autostrada 0.051 0.018 0.068

Extraurbana 0.061 0.024 0.085 0.042

Urbana 0.080 0.026 0.106

Autostrada 0.001 0.000 0.001

Extraurbana 0.001 0.000 0.001 0.001

Urbana 0.004 0.000 0.004

C6H6

NOx

PM10

Numero Veicoli

CO

Stato attuale

Numero Veicoli

CO

Stato futuro

NOx

PM10

CALCOLO EMISSIONI SU ARCHI 1-2

Via di Sotto

CALCOLO EMISSIONI SU ARCHI 1-2

Via di Sotto

C6H6
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5.7  RISULTATI BILANCIO EFFETTUATO  

Lo studio è composto dal confronto del bilancio dello Stato Attuale e dello Stato Futuro.  

I calcoli eseguiti mostrano in generale una situazione solo in minima parte modif icata dagli 

interventi eseguiti. Come da previsione lo spostamento del traff ico pesante dall’attuale ingresso di 

Via Cavour (per accedere alla sede di WA M ITALIA) all’ingresso sulla strada privata Via 

Archimede (con accesso da Via di Sotto) determinerà un beneficio, anche in termini di leggero  

miglioramento della qualità dell’aria, per l’area residenziale che sorge lungo la Strada Provinciale 

SP468 nella frazione di Ponte Motta. 

Tale intervento, contestualmente all’apertura futura della nuova sede WAM ITALIA con 

l’incremento di pochissimi nuovi mezzi (circa 20 veicoli equivalenti in tutto), ricade in maniera 

esigua e poco influente su Via di Sotto.  

Si sottolinea infine che, se rapportato in termini quantitativi di popolazione sensibile a potenziali 

criticità determinate dall’inquinamento atmosferico da traff ico, l’intervento non può che portare un 

complessivo beneficio all’intera area.  
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6. CICLO IDRICO 

Il progetto in studio riguardante la Variante al Piano Urbanistico Attuativo è comprensivo di un 

Progetto delle reti fognarie con relativa relazione tecnica, della quale si riportano alcuni estratti nel 

presente paragrafo. 

6.1  QU ADRO CONOSCITIVO STATO ATTU ALE  

Il progetto definitivo del nuovo sistema fognario, resosi necessario all’atto della progettazione della 

nuova configurazione del comparto industriale WAM, è parte integrante del Progetto di Proposta di 

Variante al PUA. Il documento ricostruisce dapprima un quadro generale della rete investigata allo 

stato di fatto ed in proiezione delle previste espansioni urbanistiche e prosegue successivamente 

nella definizione degli interventi necessari al riequilibrio idraulico del sistema.  

Tutte le proposte progettuali riportate nel Progetto delle Reti Fognarie sono effettuate di concerto 

con la Proprietà, con l’Amministrazione comunale e con l’ente gestore del Servizio Idrico Integrato  

(Aimag s.p.a.).  

 

6.2  CRITICITÀ ATTU ALI E DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTU ALE 

La principale problematica rilevata nella redazione della proposta progettuale è l’identif icazione di 

un corretto sistema di drenaggio il quale trae origine dalle problematiche legate all’idraulica del 

territorio ed alla sua sostenibilità. Il grado di antropizzazione ed urbanizzazione dell’area e gli 

eventi pluviometrici sempre più rari ed intensi caratteristici della nostra climatologia creano un 

carico idraulico particolarmente elevato su buona parte del bacino fognario esistente a servizio 

dell’area, comportando un forte rischio di allagamento superficiali attesi anche in occasione di 

eventi pluviometr ici di intensità non eccezionale.  

 

La proposta progettuale del nuovo sistema di drenaggio, oltre a limitare i fenomeni di sovraccarico 

della rete ed eliminare le esondazioni superficiali,  garantisce buone condizioni di capacità idraulica 

della rete di recapito dei nuovi lotti in espansione e recepisce le indicazioni e le prescrizioni emessi 

in particolare da Consorzio di Bonif ica, ente gestore del reticolo idrografico ricettore delle acque 

meteoriche (Dugale dell’Oca) a valle del fosso di Via di Sotto in capo al Comune di Cavezzo.  

 

L’ente Consorzio di Bonifica competente della gestione del ricettore f inale delle acque meteoriche 

ha chiesto l’applicazione del principio di invarianza idraulica del bacino di monte nei confronti del 
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corpo idrico recettore. Tale principio sarà applicato all’intero bacino fognario di WA M afferente al 

fosso lato sud di Via di Sotto e di qui al Dugale dell’Oca, il quale, ad opere realizzate a regime, non 

potrà ricevere portate di piena superiori ai 2 mc/s, quale si verif ica essere il colmo di piena di 

frequenza decennale allo stato di fatto. 

 

La situazione progettuale proposta, sfruttando la nuova viabilità in progetto parallelamente al lato 

Nord-Ovest del comparto, migliora notevolmente le performances idrauliche del sistema di 

drenaggio delle acque garantendo il non superamento di 1,6 mc/s di colmo di piena in uscita dal 

comparto con riferimento a precipitazioni sintetiche di frequenza secolare. In questo modo si 

contribuisce anche ad aumentare la capacità idraulica del fosso lungo via di Sotto sgravando il 

carico idraulico. In tal senso le opere idrauliche in progetto assumono anche una valenza pubblica.  

 

La porzione di comprato prospiciente a via Cavour, in cessione per aree a parcheggio (superficie 

circa 5.000 mq), sarà servita da una rete di drenaggio delle acque meteoriche con recapito in 

fognatura mista DN 600 già esistente in Via Cavour in regime di invarianza idraulica, con 

limitazione della portata a 202 l/s ha.  

 

Verifica dello stato di fatto: 

 

 

Figura 14: planimetria del comparto con indicazione degli scarichi allo stato di fatto 
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La rete fognaria esistente a servizio dell’area di comparto industriale è sia di natura separata che 

di natura mista. È sviluppata in modo da derivare verso la fognatura mista di Via Cavour tutt i gli 

scarichi di acque nere e miste e scaricare le portate di piena di origine meteorica al reticolo 

idrografico superficiale di recapito costituito dal fosso lato sud di Via di Sotto.  

La dorsale principale percorre l’area principalmente da nord a Sud, raccogliendo gli scarichi delle 

reti separate e miste.  

Allo stato di fatto si riscontrano: 

- 7 scarichi di acque meteoriche sul fosso lato Ovest 

- 2 scarichi di acque meteoriche/miste sul fosso lato Nord  

- 3 scarichi di acque meteoriche miste alla fognatura sul lato est su Via Cavour  

L’analisi dello stato di fatto ha individuato l’inadeguatezza della rete a smaltire le portate di piena 

con riferimento a tempo di ritorno dell’evento di pioggia decennale e la necessità di potenziare la 

capacità idraulica del sistema di drenaggio.  

 

Stato di progetto:  

 

Ai f ini di risolvere le criticità idrauliche individuate si adottano le seguenti misure risolutive:  

 

- posa di una sistema di drenaggio dell’area di comparto con tubazioni di dimensioni 

massime contenute entro il DN 1000-1200 mm che recapiteranno ad una dorsale principale  

posta sul lato Ovest del Comparto con recapito f inale al fosso lungo via di Sotto. 

Contestualmente una nuova dorsale di raccolta e smaltimento delle acque nere deriverà la 

totalità degli scarichi antropici al sistema misto di via Cavour.  

- Mantenimento dello’off iciosità del sistema di drenaggio scaricando la dorsale DN 1000 sul 

lato Ovest con il collegamento con quattro bacini di invaso e laminazione delle portate di 

piena posti in cascata, a quote progressivamente decrescenti, non collegati tra loro. Tale 

sistema garantirà il non aggravio e il miglioramento delle situazioni ante-operam con 

riferimento ad eventi pluviometrici critici di frequenza secolare.  

- Suddivisione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche in un sistema di raccolta dei 

pluviali provenienti dalle coperture degli edif ici con esito diretto alla dorsale principale in 

uscita e in una rete di raccolta delle acque di corrivazione di viabilità e piazzali che, qualora 

se ne riscontri la necessità, sarà sottesa ad adeguato trattamento di sedimentazione e 

disoleatura prima dello scarico.  
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Il sistema di laminazione sopra citato è costituito da quattro aree depresse di forma allungata per  

uno sbancamento totale complessivo di circa 9.000 mc ed un volume utile ricavabile di circa 4.500 

mc. 

 

Figura 15: estratto della Relazione sul Progetto  Reti Fognarie del comparto 
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Per il dimensionamento della rete di drenaggio delle acque meteor iche, la modalità di raccolta e 

trattamento delle acque di prima pioggia, la determinazione della rete di raccolta e trattamento 

delle acque reflue, si rimanda alla Relazione Tecnica di progetto della nuova rete fognaria.  

6.3  CARICHI IDRAULICI ED ORGANICI 

Dalla Relazione Tecnica sulla proposta progettuale della nuova rete fognaria di comparto emerge 

che la portata nera media totale è pari a 11,9 l/s (dei quali 8,9 l/s derivano dai servizi, mentre 3,0 

l/s dagli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia). Tale valore è calcolato sui valori medi 

e di punta delle acque nere, generate dai singoli lotti e sulla base dei d ati di superficie utile degli 

stessi. 
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Per ogni abitante equivalente (n. 55) si considerano 60 grammi di BOD5  al giorno; si ott iene 

pertanto: 

Carico organico = 60 (gr BOD5  /g) x 55 A.E. = 3,3 kg BOD5  /g 
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6.4  CONSIDERAZIONI FINALI 

Dall’analisi svolta, in riferimento alla Relazione Progettuale specif ica cui si rimanda, si può 

affermare che i lavori previsti sul comparto industriale WA M, a seguito della messa in opera di tutt i 

gli interventi idraulici sopra descritti,  risolveranno in modo posit ivo le critic ità idrauliche rilevate allo 

stato di fatto e l’inadeguatezza attuale della rete a smaltire le portate di piena.  

Nello specif ico, la realizzazione dell’impianto di laminazione e drenaggio delle acque meteoriche, è 

in grado di aumentare la capacità idraulica del fosso lungo via di Sotto sgravandone il carico 

idraulico. In tal senso le opere idrauliche in progetto assumono anche una valenza pubblica.  
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7. ASPETTI NATURALISTICI 

7.1  SISTEMA AMBIENTALE – AREE NATURALI PROTETTE  

Dalla tavola seguente si può notare come l’area oggetto del presente studio sia estranea a vincoli 

naturalistici o di riequilibr io ecologico. La zona ZPS IT4040015 (Valle di Gruppo) si trova nei 

comuni di Novi di Modena e Carpi e dista dall’area oggetto del presente studio circa 5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: 

Localizzazione Zone 

protette in Provincia di 

Modena, con 

indicazione della 

posizione del Comune 

di Cavezzo 
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7.2  ASPETTI MORFOLOGICI  

L’analisi geomorfologica del territor io di Cavezzo porta ad individuare due elementi fondamentali ai 

f ini della conservazione delle testimonianze geologiche e della tutela idraulica e idrogeologica del 

territorio: i dossi/predossi e le aree morfologicamente depresse. 

I dossi, che sono tracce residue di antichi tracciati f luviali, hanno forme allungate e rilevate rispetto 

al territorio circostante. Essi sono costituiti da materiali grossolani e, per questo motivo, sono sede 

di acquiferi più importanti rispetto a quelli che si possono rinvenire in altre porzioni del territorio. La 

loro forma allungata gli conferisce una valenza idraulica, in quanto costituiscono di fatto una 

barriera naturale alla diffusione delle acque alluvionali mediante una sorta di compartimentazione 

del territorio. Per tale motivo, risulta di basilare importanza il mantenimento e la preservazione 

delle caratteristiche plano alt imetriche e idrogeologiche dei dossi.  

L’altro elemento signif icativo è rappresentato dalle aree depresse; si tratta di aree 

morfologicamente sensibili ai f ini idraulici, in cui, non solo eventi alluvionali ma anche event i 

meteorici intensi, possono generare diff icoltà di drenaggio superficiale, con conseguenti ristagni 

d’acqua.  

A Ponte Motta quasi tutte le aree ricadono in zone la cui morfologia è caratterizzata dalla presenza 

di un dosso.  

Le scelte urbanistiche del PSC che individuano aree urbanizzabili interferenti con alcuni dossi 

presenti sul territorio, come nel caso in oggetto, sono supportate da disposizioni normative volte 

alla tutela e alla salvaguardia di tali morfostrutture, che rendono le scelte ambientalmente 

compatibili.  

Tutto il territorio comunale di Cavezzo, per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico-geotecnico, è 

caratterizzato inoltre da falda a modeste profondità rispetto al piano di campagna (1,5-2,5 m), 

condizione che implica un’inevitabile attenzione agli aspetti geotecnici nella fase di realizzazione 

delle strutture.  

Nel rispetto delle prescrizioni e salvaguardia delle morfostrutture esistenti, a supporto della 

variante al PUA, è stato elaborato uno studio specif ico sulla componente geologica, geotecnica e 

sismica cui si rimanda per ogni approfondimento. La relazione è elaborata ai sensi del D.M. 

14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e, ai sensi della D.A.L. della Regione Emilia 

Romagna n. 112/2007 è corredata da studi di microzonazione sismica dell’area.  

Per quanto riguarda la componente geologica si sono effettuate indagini geognostiche e prove 

penetro metriche eseguite in fasi e tempi diversi. Relativamente alla relazione geotecnica, invece, 

si sono eseguite le verif iche della capacità portante e dei cedimenti. Infine, la caratterizzazione 
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sismica del sottosuolo, effettuata attraverso indagini geofisiche e sismiche e studi di 

microzonazione , ha permesso di concludere che l’area indagata, interessata da proposta di 

variante al Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo ed inerente al comparto industriale 

WAMGROUP s.p.a., non presenta criticità dal punto di vista sismico. 

7.3  FLORA E VEGETAZIONE 

Nel modenese si riconoscono, procedendo dalla pianura verso il crinale appenninico una f ascia 

planiziale, una fascia collinare supramediterranea, una fascia montana oceanica, una fascia 

subalpina di tipo boreale ed una fascia alpina t i tipo alpico.  

Figura 17: Fasci altitudinali di vegetazione in Provincia di Modena con indicazione del Comun e di Cavezzo 

Il Comune di Cavezzo, come l’intera area della Pianura Modenese, è ricompresa nella fascia 

planiziale.  
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La Pianura modenese è intensamente coltivata e i resti della vegetazione originaria sono 

estremamente scarsi. La vegetazione spontanea si concentra in corrispondenza di corsi d’acqua e 

degli stagni. La vegetazione degli ambienti umidi è costituita prevalentemente da comunità di 

idrofite o liberamente natanti o radicanti sul fondo, e da comunità r ipariali a elofite. Altri contesti 

colonizzati dalla f lora spontanea sono le colture di vario tipo che sono invase da specie infestanti 

spontanee e gli ambienti ruderali fortemente disturbati ed eutrofici.  

Gli interventi per la realizzazione del progetto in esame consentono l’esclusione di conseguenze 

relative alla componente considerata, con particolare riferimento alla produzione di polveri o alla 

dispersione di sostanze in grado di alterare la f isiologia dei vegetali di aree limitrofe. 

 Figura 18: planimetria di progetto del Parco di Quartiere 

 

All’interno dell’area che ospiterà  il Parco di Quartiere in cessione non è allo stato di fatto presente 

vegetazione arborea. Il progetto di riconversione di tale area t iene conto della vegetazione, 

spontanea e non, che si trova in prossimità dei confini. L’obiett ivo è di realizzare un’area verde 

pubblica caratterizzata da esemplari arborei arbustivi autoctoni o naturalizzati, di facile e rapida 

manutenzione.  
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L’inserimento di essenze arboree consentirà in brevi tempi di conseguire un ombreggiamento 

adeguato. Nell’ottica di individuare alberature di facile attecchimento che, in situazione analoghe, 

hanno dato prova di ottimo accrescimento e resistenza, si è deciso di dare spazio a Frassini, 

Querce, Aceri, Tigli, Carpini, Peri e Meli ornamentali. Analoghe considerazioni sono state adottate 

per le siepi e per le specie arbustive ornamentali, inserendo le piante idonee nelle diverse 

esposizioni e privilegiando cespugli da f iore nelle zone caratterizzate da maggior luminosità  

 

7.4   FAUNA 

Riguardo la fauna, le caratteristiche ambientali dell’area direttamente interessata dalla 

realizzazione del progetto, permettono di escludere il rischio di eliminazione di habitat di pregio. 

Inoltre, è da escludere, viste le caratteristiche di forte antropizzazione dell’intorno, una potenziale 

alterazione alla componente faunistica rappresentata dalle emissioni sonore che si possono 

tradurre in una forma di perturbazione.  

 

7.5  INDICE DI BIOPOTENZIALITÀ TERRITORIALE (BTC) 

L’indice di biopotenzialità territoriale (BTC) è un indicatore dello stato del metabolismo energetico 

dei sistemi vegetali e rappresenta la capacità di un ecosistema di conservare e massimizzare 

l’impiego dell’energia, in grado di individuare le evoluzioni/ involuzioni del paesaggio, in relazione al 

grado di conservazione, recupero o trasformazione del mosaico ambientale. 

 

 
 

Per ogni ecotopo (bosco, frutteto, seminativo, etc.) esistono dei valori di BTC (tabella seguente)  

che, molt iplicati per la superficie dell’ecotopo considerato, danno la biopotenzialità. Nella tabella 

seguente sono riportati tali valori.  
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Tabella 12: Valore di Biopotenzialità (BTC) per ecotopo 

Gli interventi edilizi e di pianif icazione del territorio in genere, modif icano la qualità degli ecotopi, 

favorendo la presenza di quelli con maggiore o minore BTC. La  biopotenzialità dunque può essere 

utilizzata ai f ini diagnostici e previsionali delle azioni di progetto: più alto è il valore di BTC media 

del comparto esaminato, maggiore è la capacità di automantenimento del paesaggio e il sistema 

ambientale sarà più stabile. 

Sulla base delle informazioni presenti nella VALSAT del PSC del Comune di Cavezzo risulta che, 

al 2001, il valore medio di BTC è 1,29 Mcal/mq/anno che porta a classif icare il territorio comunale 

all’interno della classe con biopotenzialità medio-bassa (prevalenza di sistemi agricoli-tecnologici, 

ecotopi naturali degradati o dotati di media resilienza).  

Secondo le previsioni del PSC, attuando opportune scelte di tutela dei paesaggi, l’indice BTC  

comunale si dovrebbe spostare su un valore di circa 1,40 Mcal/mq/anno. 

Analizzando il comparto in oggetto e gli interventi previsti dalla variante al PUA si riscontra la 

seguente distribuzione sintetizzata della superficie territoriale:  
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Calcolo BTC Stato di progetto 

Stato Superficie territoriale 
Superficie adibita ad 

industrie - infrastrutture 
Superficie adibita ad 

aree verdi  

Post Operam 191.366,73 62.889,54* 35.696,33 

Ampliamento 
Nuov a sede WAM 
ITALIA 

10.312,00 3.101,25  

Ampliamento 
corrispondente 
parcheggi 
pertinenziali 
Corporate 

1.190,00 1.190,00  

Parco di quartiere 
(area in cessione)   22.523,63 

(*) comprensivo della superficie occupata dall’Ampliamento WAM ITALIA 

Si è quindi calcolato il valore di biopotenzialità territoriale dell’ambito esaminato moltiplicando il 

valore dell’ indice relativo ad ogni ecotopo presente per la superficie da questo occupata. I risultati 

sono nelle tabelle sottostanti.  

BTC  

Ecotopo 
BTC 

(Mcal/m2/anno) 
Superficie  

(mq) 
BTC territoriale 
(Mcal/m2/anno) 

Superf ici edifici produttiv i 0,2 62.889,54 

0,72 

Superf ici area produttiv a 0,2 70.310,29 

Aree v erdi urbane (parco di 
quartiere) 3 22.523,63 

Superf icie verde interna 2 17.617,29 

Parcheggi f iltranti 0,5 11.722,50 

Area stoccaggio ghiaia 0,5 6.302,88 

Tabella 13-14: calcolo BTC stato di progetto 
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Tabella 15: Classificazione BTC 

 

Sulla base della progettazione proposta l’area in esame rientrerà dunque nella classe di 

biopotenzialità medio bassa. La biopotenzialità del comparto industriale, sebbene 

quantitativamente inferiore alla media comunale, si mantiene nella medesima classe pur 

trattandosi interamente di un vasto comparto industriale e produttivo. 
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8. RIFIUTI 

Scopo del presente capitolo è affrontare il tematismo “Rifiuti” in merito all’intervento in progetto.  

In particolare quindi, dopo un breve inquadramento delle def inizioni principali utilizzate nel settore 

specif ico, si analizzeranno i dati riportati dal consuntivo 2012 dell’Osservatorio Provinciale per la 

Gestione di Rif iuti della Provincia di Modena e dal report 2013 del MUD aziendale.  

 

8.1  DEFINIZIONI 

Rifiuti Urbani (domestici) (RU)  

sono i rif iuti prodotti dai cittadini, le cui fasi di smaltimento sono a carico della pubblica 

amministrazione. 

 

Rif iuti Assimilati ai Rif iuti Urbani (speciali assimilati agli urbani)  

sono i rif iuti prodotti da att ività di servizio e/o industriali le cui fasi di smaltimento sono gestite dalla 

pubblica amministrazione sulla base del “Regolamento comunale”.  

 

Rif iuti Urbani totali (RU)  

viene indicata la somma di Rif iuti Urbani (domestici) + Rif iuti Urbani Assimilati.  

 

Rif iuti Speciali Assimilabili agli Urbani (RSA) 

sono i rif iuti provenienti dalle att ività produttive che per  qualità f isica e chimica possono essere 

assimilabili ai rif iuti urbani e quindi destinati agli stessi impianti di trattamento e/o smaltimento. Non 

sono conteggiati nei rif iuti urbani in quanto la loro gestione non è a carico della Pubblica  

Amministrazione. 

 

Raccolta differenziata dei RU domestici e Rif iuti Assimilati (RD) 

è la raccolta idonea a raggruppare i rif iuti urbani totali in frazioni merceologiche omogenee. Essa 

viene destinata al riciclo. 

 

Raccolta Selettiva dei RU 

è la raccolta selettiva di materiali che, se dispersi in modo incongruo, potrebbero creare problemi 

ambientali (es. pile, farmaci scaduti, ecc.). Essendo però destinati allo smaltimento, non vengono 

conteggiati nella Raccolta Differenziata. 
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8.2  I DATI SULLA RACCOLTA RIFIUTI 

La produzione complessiva di rif iuti urbani in provincia di Modena nel 2001 è scesa a poco più di 

454.000 tonnellate, facendo segnare un calo del -2,2% rispetto al 2010, nonostante l’aumento 

della popolazione residente. La diminuzione della produzione pro capite pertanto risulta ancora più 

marcata (644 kg prodotti mediamente per abitante della provincia).  

In aumento al contrario la raccolta differenziata che supera 248.000 tonnellate registrando un 

+2,6% rispetto al 2010. 

La percentuale provinciale di raccolta differenziata si attesta al 54,6%. Quella relativa al Comune di 

Cavezzo, attestandosi al 53,7% si dimostra inferiore alla media provinciale.  

 

 

Tabella 16: raccolta differenziata in Provincia di Modena (dati Comunali 2011) 

 

Per il Comune di Cavezzo risulta che a fronte di un quantitativo di 5.261 t di rif iuti urbani, pari a 715 

kg/ab, 2.827 t seguono il percorso della raccolta differenziata. 

 

La composizione merceologica della raccolta differenziata su scala provinciale segue la 

distribuzione percentuale riportata:  
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Figura 19: Composizione merceologica della raccolta differenziata. (Osservatorio Provinciale Gestione Rifiuti 

prov. MO – anno 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il D.L. 6 giugno 2012 n.74, in merito agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici di Maggio 2012, ha emanato specif iche disposizioni per favorire gli interventi di 

ricostruzione. Al f ine di garantire la rimozione delle macerie derivanti dai c rolli e quelle delle att ività 

di demolizione ed abbattimento di strutture pericolanti è stato stabilito un percorso normativo per la 

gestione delle att ività di r imozione e di trattamento.  

Alla f ine del 2012, a poco più di sei mesi dal sisma, sono state complessivamente rimosse 268.000 

tonnellate di macerie provenienti da 23 comuni.  

Per il Comune di Cavezzo che, in termini di quantità di macerie rimosse, risulta essere quello 

maggiormente colpito dal sisma, si conta un totale di 34.233 tonnellate di macerie rimosse con 

esito all’impianto Aimag di Medolla.  

Pur non conoscendo il quantitativo (in tonnellate) di macerie imputabili direttamente alle aree 

crollate/demolite all’interno del comparto WA MGROUP, è possibile indicare  la totalità di superficie 

utile demolita, pari a 20.592,63 mq.  



 

 

42122 Reggio Emilia - Via Monti, 1 - Tel 0522 550905 Fax 0522 550987 - info@studioalfa.it  www.studioalfa.it 

Cap. Soc. € 58.794 int. vers. Codice Fi scale Registro Imprese CCIAA di  RE n. 01425830351 - REA n: 184111 - Partita IVA 01425830351 

64 

8.3  LA PRODUZIONE DI RIFIUTI DI WAMGROUP 

Secondo i dati del MUD 2014 sui rif iuti prodotti nell’anno 2013 risulta che il comparto industriale 

WAM sito a Ponte Motta di Cavezzo (MO) ha prodotto 601 t di rif iuti cos ì distribuite:  

CODICE 

CER  
DESCRIZIONE 

QUANTITA'  

PRODOTTE  

2013 

% sul 

totale 

TON % 

080111 Pitture e v ernici di scarto contenenti soventi organici 8.70 1.45 

080112 
Pitture e v ernici di scarto div erse da quelle di cui alla 

v oce 08 01 11 
6.10 

1.01 

080318 
Toner per stampa esauriti div ersi da quelli di cui alla 

v oce 080312 
0.10 

0.02 

080409 
Adesiv i sigillanti di scarto contenenti solv enti organici 

o altre sostanze pericolose 
0.25 

0.04 

120109 
Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti 

alogeni 
14.14 

2.35 

120117 Materiali abrasiv i di scarto  26.52 4.41 

120301 Soluzioni acquose di lav aggio 79.10 13.16 

140603 Altri solventi e miscele di solventi 9.18 1.53 

150101 Imballaggi in carta e cartone 54.24 9.02 

150102 Imballaggi in plastica 27.63 4.60 

150103 Imballaggi in legno 252.45 42.00 

150106 Imballaggi in materiali misti 103.29 17.19 

150110 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 

e contaminati da tali sostanze 
5.50 

0.92 

150202 

Assorbenti, materiali f iltranti (inclusi filtri dell'olio non 

specif icati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose 

12.00 

2.00 

160213 

Apparecchiature f uori uso contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli dicui alle voci 160209 e 

160212 

0.25 

0.04 

160214 
Apparecchiature f uori uso div erse da quelle di cui 

alle v oci 16.02.09 a 16.02.13 
1.50 

0.25 

160504 
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) 

contenenti sostanze pericolose 
0.07 

0.01 

Tabella 17: tipologia e quantità di rifiuti prodotti dal comparto industriale (anno 2013) 

In prevalenza si tratta di rif iuti derivanti da: Imballaggi in legno (42%), imballaggi in materiali misti 

(17%), soluzioni acquose di lavaggio (13%) e imballaggi in carta e cartone (9%) 



 

 

42122 Reggio Emilia - Via Monti, 1 - Tel 0522 550905 Fax 0522 550987 - info@studioalfa.it  www.studioalfa.it 

Cap. Soc. € 58.794 int. vers. Codice Fi scale Registro Imprese CCIAA di  RE n. 01425830351 - REA n: 184111 - Partita IVA 01425830351 

65 

I rif iuti aziendali risultano essere conferiti a GARC s.p.a., azienda autorizzata allo smaltimento e 

riciclaggio. Risulta che circa il 55-60% dei r if iuti aziendali vengano correttamente riciclati.  

8.4  INCREMENTO QUANTITATIVI RECUPERATI PER TIPOLOGIA  

Considerata la natura degli interventi previsti, i quali non comportano, nel breve termine, un 

aumento della capacità produttiva ma esclusivamente una ristabilizzazione delle capacità aziendali 

inf iciate dagli eventi sismici del 2012, non si prevede un incremento dell’attuale produzione di 

rif iuti. 

8.5  ATTIVITÀ DI CANTIERE  

Relativamente all’ambito rif iuti si valuta l’attività di cantiere, che consisterà essenzialmente in:  

 Opere di demolizione 

 Urbanizzazione; 

 Costruzione nuovi edif ici 

 Montaggio impianti interni;  

 Opere edili di f initure esterne;  

 Opere edili di f initura interne;  

 Pavimentazione area cortiliva; 

 Opere varie.  

Le operazioni sopraindicate determineranno la produzione di rif iuti speciali non pericolosi  

riconducibili alla categoria “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione” del catalogo 

europeo dei rif iuti (CER).  

Tutti i rif iuti prodotti saranno depositati, in apposit i contenitori/container, in  aree di stoccaggio 

dedicate, poste sui lat sud est ed ovest nelle vicinanze delle principali arterie stradali al f ine di 

ridurre gli spostamenti dei mezzi all’interno del cantiere dove, verranno chiaramente identif icati i 

codici CER assegnati a ciascun tipo di rif iuto attraverso idonea cartellonistica. 

Ogni rif iuto sarà successivamente conferito ad impianto autorizzato per il suo recupero o 

smaltimento. 

Riguardo la produzione di rif iuti, si riassumono in tabella le  indicazione delle principali tipologie di 

rif iuti che saranno prodotti in fase di cantiere.  
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Tabella 18: Tipologie di rifiuti da attività di cantiere 

DESCRIZIONE CODICE CER DEPOSITO DESTINAZION E 

CARTA E CARTONE 150101 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda autorizzata 

PLAST ICA 150102 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

LEGNAME 150103 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

CEMENTO 170101 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

MATTONI 170102 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

MATTONELLE E 

CERAMICHE 
170103 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

MISCUGLI O SCORIE DI 

CEMENTO, MATTONI, 

MATTONELLE, CERAMICHE 

DIVERSE DA QUELLE DI 

CUI ALLA VOCE 170106(*)  

170107 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

LEGNO 170201 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

VETRO 170202 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

PLAST ICA 170203 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

MISCELE BITUMINOSE 

DIVERSE DA QUELLE DI 

CUI ALLA VOCE 170301(*)  

170302 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

ALLUMINIO 170402 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

FERRO E ACCIAIO 170405 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 
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RITAGLI CAVO ELETTRICO 170411 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

MATERIALI ISOLANTI 

DIVERSI DA QUELLI DI CUI 

ALLA VOCE 170601 E 

170603(*) 

170604 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

MATERIALE DA 

COSTRUZIONE A BASE DI 

GESSO DIVERSO DA 

QUELLI DI CUI ALLA VOCE 

170801(*) 

170802 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

APPARECCHIAUTURE 

ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE DIVERSE 

DA QUELLE DI CUI ALLE 

VOCI DA 160209 A 

160213(*) 

160214 AREA STOCCAGGIO 
Conferito ad azienda di recupero o 

smalti mento 

RIFIUTI MISTI DA 

COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE DIVERSO 

DA QUELLI DI CUI ALLA 

VOCE 170901, 170902, 

170903(*) 

170904 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di recupero 

RIFIUTI MISTI ASSIMILABILI 

AGLI URBANI 
200301 AREA STOCCAGGIO Conferito ad azienda di smaltimento 

 (*) tali tipologie di rifiuti essendo voci a specchio dov ranno essere analizzati per escludere la presenza di sostanze 

pericolose. Nel caso in cui dal certif icato analitico si riscontrassero concentrazioni di sostanze pericolose tali da dov er 

assegnare un codice CER pericoloso lo stoccaggio avverrà in idonea zona posta al coperto. 

Nell’eventualità si dovessero produrre rif iuti, in questa fase non prevedibili, l’azienda attuerà tutte le 

tutele necessarie al f ine di non arrecare danno per l’ambiente e per la salute dell’uomo, nel rispetto 

della vigente normativa ambientale.  

La gestione amministrativa dei rif iuti avverrà nel rispetto delle attuali norme in vigore previste dal 

D.lgs. 152/06 e smi.  

Nell’ambito della att ività cantieristica inoltre si dovrà procedere all’escavazione di terreno per la 

costruzione di parcheggi interrati.  

Anche ai f ini del riutilizzo interno si effettueranno caratterizzazioni del terreno per escludere 

qualsiasi problematica di inquinamento o contaminazione in riferimento alla specif ica destinazione 

d’uso come previsto dall’articolo 186 del D.lgs. 152/06 e smi.  
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9. CONCLUSIONI 

Lo studio redatto si pone l’obiettivo di realizzare il documento di VAS – Valutazione Ambientale 

Strategica, ai sensi del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i., relativamente alla variante al PUA di iniziativa 

privata del comparto industriale WA MGROUP s.p.a., localizzato in Ponte Motta di Cavezzo, in Via 

Cavour 338.  

La valutazione ambientale realizzata sulle componenti mobilità, qualità dell’aria, aspetti idraulici,  

clima acustico, rif iuti e natura, restituisce un giudizio positivo sull’inserimento del progetto in esame 

all’interno del contesto territoriale esistente. Tenuto conto delle valutazioni realizzate all’interno del 

presente studio, non si ritiene che la realizzazione del progetto possa determinare impatti 

signif icativi sull’ambiente e presso possibili ricettori sensibili nello scenario futuro.  Altresì, in merito 

alla componente viabilistica ed al sistema idrico, si ritiene che gli interventi in progetto possano 

risultare di pubblico beneficio eliminando criticità ed inadeguatezze ad oggi presenti.  

 

10. ALLEGATI 

Allegato 1 – Tavola di progetto  

Allegato 2 – Previsione di Impatto Acustico  
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ALLEGATO 1 : Tavola di Progetto 
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Nuova Carpenteria 

Nuova strada di accesso  

Fosso di laminazione 

Nuova sede WAM ITALIA 

Parco di quartiere 

Parcheggi pertinenziali 

CORPORATE 

CORPORATE 

Parcheggi pubblici  

(area in cessione) 

Ingresso mezzi pesanti  

Nuovo ingresso veicoli 


