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LETTERA DI ACCOMPAGNO ALL’AGGIORNAMENTO DELLA VALSAT 

ANNESSA AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA), PUT 30345 

 COMPARTO ASP.C.R2 DI POC, VIA PALAZZETTI 

Seguono le integrazioni / chiarimenti richiesti dal comune di s. Lazzaro di Savena in data 30 

Maggio 2018 con Protocollo n° 22621/2018 in relazione al Piano Urbanistico Attuativo (PUA), 

PUT 30345 - Comparto ASP.C.r2 di POC, VIA PALAZZETTI a seguito di Richiesta integrazioni 

in relazione alle valutazioni della Città Metropolitana espresse con atto del Sindaco Metropolitano 

n. 79 del 18/04/2018. 

Dalla Istruttoria di VAS/ValSAT sul procedimento di approvazione del Piano Urbanistico 

Attuativo (PUA) PUT 30345 – Comparto ASP.C.r2 di POC, in Via Palazzetti, comprensivo 

della Valsat, avviato dal Comune di San Lazzaro di Savena. 

 

PROCEDIMENTO 

Formulazione OSSERVAZIONI 

ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000 

in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), L.R. n. 24/2017 

Valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 

 

Allegato n. 1 all'Atto del sindaco Metropolitano di Bologna 

Prot. n. 20001 del 11.04.2018 - Fasc. 8.2.2.8/19/2017. 

 

Questo documento intende rispondere alle prescrizioni di cui alla Relazione Istruttoria della 

Città Metropolitana di Bologna dell’aprile 2018 - PROCEDIMENTO: Formulazione 

OSSERVAZIONI ed al richiamato in fase conclusiva documento intestato 

Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 18095/2017 - CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI 

PROCEDURA VAS/ValSAT - art. 5 L.R. N. 20/2000. 

 

Per la Relazione Istruttoria al punto 2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA ed in dettaglio al 

punto 2.2.2 ed alla conclusiva Osservazione 2. 

  

Si riportano di seguito le Prescrizioni di sostenibilità ambientale di cui al punto 2.2.2. e le 

relative precisazioni e)o chiarimenti e/o integrazioni. 

 

2.2.2. Prescrizioni di sostenibilità ambientale 

 

Per quanto riguarda la componente rumore si condivide quanto segnalato nei pareri di Arpae e 

Ausl, in merito alla necessità di effettuare rilevamenti post-operam nei confronti dei recettori 

presenti, prevedendo eventuali opere di mitigazione, se necessarie. 

 Tema rumore: a progetto ultimato, si provvederà ad eseguire rilevamenti post-operam nei 

confronti dei ricettori presenti, prevedendo eventuali opere di mitigazione 

qualora dovessero risultare necessarie 
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In merito alla permeabilità dei suoli, si evidenzia che rispetto agli obiettivi indicati dal POC sulla 

riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici non è possibile verificare il raggiungimento 

dell'indice di permeabilità richiesto, ossia tendente alle percentuali richieste per ambiti di nuovo 

insediamento o comunque non inferiore a quello esistente, al fine di perseguire l'obiettivo di 

miglioramento qualitativo della funzione di ricarica dell'acquifero. A tal riguardo si richiede di 

specificare nella tavola 6 la quantità delle aree permeabili in coerenza con il parametro da 

rispettare indicato dal POC. 

 

Tema permeabilità dei suoli:  La Tavola 6, aggiornata come elaborato Tav.06-INQ 06-rev2, 

riporta puntualmente le aree permeabili di progetto con le relative superfici 

come da tabelle TAB. D.1 e D.2 di cui alla relazione INQ02 rev3. 

Si fa presente che il Comparto ASP.C.r2 è un Ambito da riqualificare e 

quindi in applicazione dell' Art. 12, comma 2, lett. C, comma 1, il progetto 

deve "tendere" ad una percentuale "possibilmente" non inferiore a quello 

esistente, di difficile determinazione per il lotto libero, utilizzato dal 2004 

quale strada di accesso (particella 556) e area di deposito attrezzature edili 

(particelle 521-522).  

Si chiarisce, poi, che le superfici impermeabili utilizzate nella Relazione 

Idraulica agli atti per il calcolo della laminazione sono quelle catastali-

territoriali dei lotti Finda e opere di cessione, ma i 6.000 m2 considerati 

(costituiti da 4.000 m2 di proprietà Finda e 2.000 m2 di opere da cedere) in 

premessa erano stati ritenuti tutti, cautelativamente, impermeabili: la scelta 

fatta nella Relazione idraulica del 2016 era stata prudenziale, pertanto 

slegata dai parametri edilizi-urbanistici. 

 

Come indicato nella Relazione Idraulica relativamente alle vasche di laminazione, dovrà essere 

cura dell'Appaltatore approntare presidi eventualmente necessari a non pregiudicare la capacità 

idraulica del dispositivo di laminazione durante gli eventi meteorici intensi. 

 

Tema laminazione:  come indicato nella Relazione idraulica relativamente alle vasche di 

laminazione, l’Appaltatore avrà cura di approntare presidi eventualmente 

necessari ad evitare interazioni fra le aree verdi avvallate e la falda 

acquifera in modo tale da non pregiudicare la capacita idraulica del 

dispositivo di laminazione durante gli eventi meteorici più intensi; la valvola 

di intercettazione di emergenza posta a monte dei pozzetti scolmatori in 

testa ai bacini di laminazione dovrà essere facilmente accessibile ed 

attivabile in caso di emergenza. 

L'Appaltatore ad  ogni evento metereologico, in caso di mancato deflusso 

naturale  dell'acque e/o comunque ristagni d'acqua, al fine di mantenere 

invariato  il  volume di invaso, provvederà tramite impianto meccanico 

mobile ad  eliminare le acque rimanenti trasferendole a valle dell'area di 

accumulo  in oggetto. Comunque, al fine di evitare i mancati deflussi 

naturali, l'Appaltatore provvederà anche a mantenere manutentato il verde 

e ad eliminare  eventuali fenomeni di interramento. 
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Infine, per quanto riguarda la verifica del tragitto di scolo, si rileva che in sede progettuale si è 

optato per scaricare le acque meteoriche nel Torrente Savena, diversamente da quanto indicato 

nel POC, che individua il Canale dei Molini di Idice di competenza del Consorzio della Bonifica 

Renana. 

Pertanto il parere idraulico da acquisire ai fini dell'autorizzazione allo scarico è di competenza della 

Regione Emilia Romagna, ex Servizio Tecnico Bacino Reno, di cui si dovrà acquisire 

l'autorizzazione per l'immissione e garantire l'invarianza idraulica: 

 

Tema scarichi:  premesso che tale problema (conflitto di competenza tra i gestori degli scoli) si 

sarebbe dovuto evidenziare in sede di Conferenza dei Servizi, si precisa che le 

acque bianche dell'intero Comparto ASP.C.r2 da sempre recapitano nella rete 

di scoli delle acque superficiali utilizzando due fossi sui vertici est del comparto 

per scarichi Consorzio Palazzetti e Picasso e sul vertice ovest per gli scarichi di 

FINDA, fossi che attraversano la proprietà servente confinante, terreni agricoli 

della Laterizi Brunori S.r.l. 

 Il progetto di PUA non comporta nessuna modifica della rete di scolo esistente. 

 

 

Con i riportati chiarimenti si ritiene di avere soddisfatto quanto richiesto dalla Osservazione   

 

per i temi 

 

 Tema rumore 

 Tema permeabilità dei suoli 

 Tema scarichi 

 Tema laminazione. 
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   La richiesta di Città Metropolitana si concretizza poi al punto 3.3 Conclusione quando chiede il 

recepimento delle osservazioni del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con 

le condizioni ambientali  con PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONSIDERAZIONI E 

PRESCRIZIONI AMBIENTALI INDICATE NEL PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE DI ARPAE - SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTE ALLE CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI 
alla RELAZIONE ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA AL PARERE MOTIVATO 

Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 18095/2017 

 Nel documento 2 “Assetto territoriale e sostenibilità ambientale”, ai fini del calcolo 

della permeabilità di progetto la tabella considera l’intero ambito del PUA, mentre per 

il calcolo della permeabilità esistente prende in considerazione solo i lotti A e C già 

edificati e non il lotto B, che allo stato attuale e interamente permeabile 

Si segnala che i mappali costituenti il lotto B, sono stati utilizzati come strada di accesso (la 

particella 556) e piazzali deposito di attrezzature imprese edili (le particelle 521-522) e ciò è 

riscontrabile sia dal contratto di locazione del 2004 fra la società Finda srl e la ditta 

Benefenati Pier Paolo, agli atti, e noto al Comune di San Lazzaro, che dalle immagini aeree 

di tale periodo. Solo successivamente tale area, in gran parte pavimentata, è stata lasciata 

in abbandono, e quindi invasa da vegetazione spontanea a carattere infestante. In attesa di 

attuare quanto previsto dal PSC e dal POC la proprietà non si è curata della manutenzione. 

Pertanto, non si è perso terreno agricolo fertile e l'area era già destinata ad uso "piazzale", 

con pavimentazioni eterogenee di difficile valutazione già da anni dal punto di vista della 

permeabilità. 

Le superfici permeabili previste dall'intervento di progetto sono evidenziate nella Tavola 

INQ 06 rev 2. 

La situazione di progetto è sostanzialmente migliorativa rispetto all'esistente e comunque 

tendente ai limiti previsti dal POC. 

 
 La superficie oggetto di impermeabilizzazione nel lotto B viene quantificata in modo 

diverso nella relazione idraulica rispetto alla relazione illustrativa e al documento di 

Valsat 
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La superficie di impermeabilizzazione del lotto B si è modificata in quanto nel medesimo si 

è ricavata la vasca di laminazione richiesta da ARPAE in sede di Conferenza dei Servizi e 

dimensionata come da relazione idraulica aggiornata. 

 

 le superfici permeabili ricavabili dalle planimetrie di progetto non dimostrano il 

raggiungimento degli obiettivi indicati dal POC sulla riduzione della 

impermeabilizzazione delle superfici. 

Si ribadisce che il Comparto ASP.C.r2 è un Ambito da riqualificare e quindi in applicazione 

dell'art. 12, comma 2, lett. C, comma 1, il progetto deve "tendere" ad una percentuale 

"possibilmente" non inferiore a quello esistente, di difficile determinazione per il lotto libero, 

utilizzato dal 2004 quale strada di accesso (particella 556) e area di deposito attrezzature 

edili (particelle 521-522).  

La Tavola 6, aggiornata come elaborato Tav.06-INQ 06-rev2, riporta puntualmente le aree 

permeabili di progetto con le relative superfici come da tabelle TAB. D.1 e D.2 di cui alla 

relazione INQ02 rev3, per un totale di superficie a permeabilità profonda pari a 6613,74 m2 

oltre a 873,05 m2 di superficie semipermeabile.  

La tabella D.2 agli atti evidenzia il miglioramento ottenuto su ogni lotto e la si riporta di 

seguito. 

 

 la superficie in ampliamento per il lotto C prevista dalle NTA del PUA e maggiore di 

quella indicata nellelaborato 2 “Assetto territoriale e sostenibilità ambientale” 

In accordo con l’amministrazione, è stata già aggiornata la superficie di ampliamento 

prevista dalla NTA, normandone l’eventuale utilizzazione. 

 

 Il calcolo dell’indicatore Biopotenzialita territoriale e ripreso della VAS del POC, che 

lo valuta come invariato nella situazione post-intervento in quanto ipotizza che 
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l’aumento dell’indice edificatorio verrà realizzato o in altezza o nelle aree di piazzale. 

In realtà il PUA in oggetto prevede che l’ampliamento e la realizzazione di un nuovo 

edificio insistano sul lotto B, attualmente permeabile. Quindi la valutazione ripresa 

dal POC non e attuale 

Rieseguendo il calcolo per il progetto e tenendo conto del verde arbustivo-arboreo 

introdotto dallo stesso, la BTC comunque resta invariata restando a 0,23 Mcal/m2/annui. 

 

 per quanto riguarda la matrice aria, la Valsat del PUA rimanda alla VAS del POC. 

Quest’ultima è però riferita all’intero comparto, e non consente quindi di valutare 

nello specifico l’oggetto del PUA. Inoltre, poiché la valutazione delle emissioni 

effettuata In sede di POC e basata solo su ipotesi, in sede di PUA avrebbe dovuto 

essere dettagliata a partire dalle caratteristiche degli interventi previsti 

 Ad oggi non sono ancora noti gli usi.  

L’osservazione risulta sostanzialmente controdedotta dalle norme del POC vigente e dalle 

previsioni progettuali, infatti: 

- per quanto riguarda il lotto A, l’ampliamento previsto è funzionale all’attività già insediata 

che ad oggi prevede attività già monitorate sotto il profilo ambientale di cui peraltro non 

si prevede l’incremento; 

- per quanto al lotto B, la destinazione d’uso prevista è quella di TERZIARIO avanzato, 

che, per definizione medesima, è riferibile ad attività che difficilmente avranno impatto 

sulle matrici aria (si potrà comunque valutarle in sede di insediamento dell’attività in 

base al tipo della stessa); 

- per quanto al lotto C, la destinazione d’uso dell’ampliamento entro sagoma previsto è ad 

uso uffici direzionali connessi all’attività produttiva, pertanto assenti di qualsiasi forma di 

emissioni in atmosfera. 

 

 il confronto tra le emissioni di CO2 nello stato di fatto e nello stato di progetto e 
effettuato sulla base di presupposti non corretti, che portano a valutare che a seguito 
dell’intervento di ampliamento delle attività produttive il bilancio della CO2 passerà 
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dalle 1.584 tonnellate/anno negative (emissioni maggiori  dell’assorbimento) della 
situazione attuale a 212,36 tonnellate/anno positive (emissioni minori dellassorbimento) 
nella situazione post intervento. Questo risultato, irrealistico e controintuitivo, si ottiene 
perche il calcolo sullassorbimento della CO2 post intervento, inserito nella Vas del POC 
e ripreso dalla Valsat del PUA, ipotizza che tutte le aree del comparto attualmente a 

seminativo vengano trasformate, a seguito dell’intervento, in aree boscate. Al 

contrario, per l’area a seminativo interessata dal PUA in oggetto e prevista 
l’edificazione e impermeabilizzazione e per le restanti aree, non e prevista nè dal POC 
nè da altri strumenti di pianificazione la trasformazione in area boscata. Inoltre la Vas 
del POC calcola il bilancio della CO2 post-intervento considerando come emissioni del 
comparto solo la quantità aggiuntiva di CO2 imputabile all’ampliamento e non 
considerando invece quella dovuta agli impianti già esistenti. Da questi presupposti 
consegue la stima di un assorbimento di CO2 che passerebbe da 54,86 t della 
situazione pre-intervento a 282,36 t nella situazione post intervento, mentre le emissioni 
del comparto passerebbero da 1.639,62 t pre-intervento a 70 t post-intervento. E’ 
evidente l'illogicità di questo risultato, considerando che il POC prevede la 
realizzazione di una superficie aggiuntiva pari a circa 2.000 mq di SU oltre all’esistente 
e non prevede la realizzazione di fasce boscate. 

Si segnala che questi dati sia dello stato di fatto che di progetto, sono stati reperiti nel 2016 
(data in cui fu richiesta ed eseguita la Valsat) dal documento SL.POC 4b-rel disponibile nella 
documentazione online del comune di S. Lazzaro per l'ambito specifico di via Palazzetti, al § 
5.34 Ambito per insediamenti vari ASP.C.r2 – Via Palazzetti. L'area arbustiva-arborea è nella 
fascia individuata alle tavole preposte già agli atti nel progetto e vi sono aree arbustive-
alberate.. 

Rieseguendo il calcolo con le aree arbustive-arborate introdotte dal progetto, la CO2 resta 
invariata rispetto allo stato attuale grazie all’inserimento di verde arbustivo-arboreo ove è 
stato  possibile inserirlo. 
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Le tonnellate/anno di emissioni di CO2 dovute all’insediamento già esistente restano 

invariate nel progetto, quindi nella differenza di bilancio non incidono. 

 

 l’impatto dell’intervento sui consumi energetici viene valutato come “non  negativo” 

pur non essendo in alcun modo quantificato. 

Anche questa osservazione, come molte delle precedenti, risulta non opportunamente 

motivata, ed avrebbe dovuto essere avanzata in sede di Conferenza dei Servizi.  

Ciò premesso, escludendo il lotto C che interviene entro sagoma e quindi senza modificare 

l’involucro edilizio ed il volume riscaldato, gli altri fabbricati verranno realizzati secondo le 

normative nazionali e regionali vigenti al momento della richiesta di Permesso di Costruire, 

condizioni già particolarmente stringenti e finalizzate al massimo risparmio di energia. Si 

evidenzia, poi, che già il progetto preliminare prevede ampie superfici espressamente 

destinate a copertura tecnologia, per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici. 

L’impatto sugli aspetti energetici, pertanto, in questa fase progettuale ed autorizzativa, non 

può che dichiararsi “non negativo” in quanto si dovranno necessariamente seguire le norme 

vigenti al riguardo in fase esecutiva, di P. di C. (e non di PUA), che ottimizzeranno i 

consumi per fare tendere l’impatto sugli stessi al minimo: al momento non si può 

ragionevolmente dichiarare altro.  

 il paragrafo § 2.4 “Problemi ambientali pertinenti al PUA”del documento di Valsat 

indica che l’area interessata non è soggetta a vincoli di alcun tipo, mentre in altre 
parti del documento emerge il fatto che si tratta di area di ricarica della falda di tipo 
B, che l'area è ricompresa in una Fascia di tutela fluviale, che è prossima a un nodo 
ecologico complesso, ecc. 

 Rivisto nella VALSAT AGGIORNATA riallegata in cui sono sati eliminati refusi nella Tabella 

del § 2.4. 

 il paragrafo § 2.4 Problemi ambientali pertinenti al PUA del documento di Valsat 
indica che l’area interessata non ha interesse paesaggistico ambientale, mentre in 
un altro punto riporta che la scheda d'ambito delle Norme tecniche di PSC richiama 
la qualità paesaggistica e la prossimità al Parco dei Gessi. 

Non vi è contraddizione, alcuna: alle pagg. 6-7 della VALSAT e nella Scheda di POC viene 

richiamata la prossimità al Parco dei Gessi (che comunque è oltre 400 m di distanza) ma 

non vi sono né vincoli né tutele paesaggistiche esplicitate o imposte al riguardo in alcuna 

tavola vigente di PTCP o PSC, come visibile dalle varie tavole riportate nella VALSAT 

stessa. Inoltre, l’ampliamento avviene verso Nord-Est mentre il Parco dei Gessi si sviluppa 

ad Ovest/Sud-Ovest, come visibile dalle varie ortofoto e tavole agli atti, per cui il progetto 

non interferisce in alcuna maniera con questa affermazione fatta anche nella scheda di 

POC.  

Al PUA, inoltre, è allegata relazione paesaggistica redatta secondo le norme vigenti, che 

attraverso il processo di analisi prescritto evidenzia come gli interventi proposti, pur 

evidentemente percepibili, non costituiscano alterazione di un paesaggio agro-industriale 

esistente. Il progetto stesso prevede cospicui interventi di mitigazione sia delle aree a 

parcheggio che dei fabbricati medesimi con interventi di piantumazione di specie arboree 

ad alto fusto. 
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 la scheda normativo prescrittiva del POC prevede, per gli interventi di nuova 

costruzione sulle aree libere e per gli ampliamenti dell'esistente con l'utilizzo 

dell’indice aggiuntivo, la presentazione di uno studio di sviluppo aziendale che 

giustifichi la necessita di incremento di Su e i riflessi sul piano occupazionale. Dalla 

documentazione presentata emerge pero che lincremento di SU richiesto da Finda 

S.a.s. per l'attività di A. Da Corte S.r.l., locataria dello stabile esistente, non comporta 

un incremento del personale ma solo una razionalizzazione del lavoro. L’incremento 

di SU richiesto da Picasso S.r.l. e invece motivato dalla possibilità di localizzare allo 

interno del territorio comunale sin da oggi il settore tecnico  amministrativo e 

commerciale”di un’azienda in forte espansione. Si tratta della Alce Nero S.p.a., che 

è però locataria dello stabile per un periodo limitato, in quanto in attesa di trasferirsi 

nella nuova sede di via Speranza. Per lo stabile di nuova realizzazione, il documento 

di Valsat indica che ad oggi non e noto l'utente/utilizzatore che ne usufruirà. 

Per quanto riguarda la programmazione della Società A. Da Corte S.r.l per conto di FINDA 

S.a.s. si rinvia alla relazione prodotta dallo Studio Gualandi - Minotti, già consegnato agli 

Uffici di Pianificazione comunale, di cui si riporta un significativo estratto: 

"La disciplina dell'ASP.Cr.2 è la seguente: 

1) L'ambito è previsto dal PSC come ambito produttivo comunale esistente da riqualificare, 

e precisamente (cfr. art. 4.32, punto 7: "Gli ambiti ASP.Cr sono costituiti da insediamenti 

produttivi (industriali e/o terziari) che richiedono interventi di riqualificazione , per ragioni 

di localizzazione e/o per esigenze connesse alla organizzazione funzionale e ad aspetti 

ambientali. Gli interventi negli ambiti ASP.Cr si attuano previo inserimento nel POC e 

approvazione di PUA o di intervento unitario convenzionato, sulla base degli obiettivi e 

secondo le modalità definite dalla scheda normativa d'ambito, che costituisce parte 

integrante delle presenti norme. Gli ambiti ASP.Cr in oggetto sono: ...... Gli ambiti 

produttivi delle vie Palazzetti- Solarolo, da riqualificare in funzione dell'obiettivo della 

creazione di un sistema insediativo connotato dalla presenza di sedi di qualificazione 

e innovazione tecnologica." 

Non si parla, dunque, di nuove assunzioni (che è tematica peraltro strettamente 

imprenditoriale, e non urbanistico-edilizia) bensì di miglioramento dell'organizzazione 

funzionale." 

 L’incremento di SU richiesto da Picasso S.r.l. e invece motivato dalla possibilità di 

localizzare all’interno del territorio comunale sin da oggi il settore tecnico  

amministrativo e commerciale” di un’azienda in forte espansione. Si tratta della Alce 

Nero S.p.a., che è però locataria dello stabile per un periodo limitato, in quanto in 

attesa di trasferirsi nella nuova sede di via Speranza. Per lo stabile di nuova 

realizzazione, il documento di Valsat indica che ad oggi non e noto l'utente / 

utilizzatore che ne usufruirà. 

L’osservazione avanzata è infondata nel presupposto ! 

È vero che Alce Nero utilizza ed utilizzerà questi spazi solo per un tempo determinato, 

comunque di alcuni anni, ma è altrettanto riscontrabile che tutto il comparto PICASSO è 

oggi integralmente occupata in ogni spazio disponibile; che sia a funzione direzionale o 
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produttiva. In prossimità del complesso si sono insediate anche attività di carattere 

commerciale e somministrazione cibi e bevande, così che tutta l’area ha acquisito un valore 

di posizione e funzione determinato dalla sinergica partecipazione di tutte le attività. 

La creazione di un piccolo ampliamento entro sagoma non può che determinare la 

possibilità di incrementare gli spazi disponibili e quindi potenziare, con costi ambientali 

pressoché nulli, il sistema di funzioni e servizi già esistente.  

In risposta ad altra affermazione avanzata da Legambiente circa la mancata occupazione 

dell’immobile prima di Alce Nero si ribadisce e si evidenzia che qualsiasi osservazione 

portata al PUA in assenza di documentazione certa e reale conoscenza dei fatti è da 

ritenersi immotivata ed incauta.  

 

In riferimento sempre al documento ARPAE-SAC Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 18095/2017 

- PROCEDURA VAS/ValSAT per quanto attiene il punto CONSIDERAZIONI E 

OSSERVAZIONI, si segnala che si è provveduto ad adeguare il documento di VALSAT 

contenente nella dichiarazione di sintesi contenente la valutazione adeguata/aggiornata degli 

impatti del PUA relativamente ai seguenti aspetti: 

 permeabilità 

 bilancio della CO2 

 indice di biopotenzialità 

 paesaggio 

 consumi energetici 

qui riassunti. 

 

 PERMEABILITÀ 

 vd. pag. 2 precedente 

 

 BILANCIO DELLA CO2 

 vd. pag. 7 precedente 

 

 INDICE DI BIOPOTENZIALITÀ  

 vd. pag. 6 precedente 

 

 PAESAGGIO 

  vd. pag. 8 precedente 

Sul fattore Paesaggio non vi è da segnalare di fatto nulla, né per vincoli né per criticità, in 

quanto l’ampliamento di progetto avviene sul fronte Nord-Est, per altro di ampio complesso 

esistente da anni, mentre la zona del Parco dei Gessi si trova a Sud-Ovest, pertanto non vi 

sono interferenze / criticità di sorta.  

 

 CONSUMI ENERGETICI 

 vd. pag. 8 precedente 

  
 


