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1. SCOPO 
 

Lo scopo del presente documento è di presentare la Relazione di sintesi non tecnica in 

riferimento alla variante urbanistica per il nuovo insediamento della ditta REPETTI 

MASSIMO S.r.l., individuando e valutando gli effetti che l'attuazione di tale variante 

potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

 

Si specifica che l’Azienda ha presentato una proposta di variante urbanistica ai vigenti 

Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del comune 

di Rivergaro, che si rende necessaria ai fini della realizzazione del progetto di 

ampliamento per la riorganizzazione della sede operativa sita in via Strada Statale 45 – 

162, Frazione di Ancarano, nel Comune di Rivergaro 

In particolare, l’intervento proposto, si inquadra nell’ambito di una richiesta di attivazione 

della procedura di Procedimento Unico, così come definito dall’articolo 53 comma 1, 

lettera b) della LR 24/2017 “Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.  

 

L’azienda opera nel settore trasporti di merci su strada conto terzi. Principalmente si 

occupa del trasporto di inerti, derivanti da cave ma anche di scavi e movimento terra 

sempre conto terzi. 

 

L’intervento in oggetto si colloca in via Strada Statale 45 – 162, Frazione di Ancarano, nel 

Comune di Rivergaro e prevede la realizzazione di una nuova sede operativa con uffici, 

ricovero mezzi, officina interna, lavaggio automezzi. 

 

 
1.1. Normativa di riferimento  

 
La normativa di riferimento per la stesura del rapporto ambientale è costituita da: 

- Direttiva 42/2001/CE “Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente” 

- Art. 13 del D.Lgs.152/06, e s.m.i., in materia di giudizio di compatibilità ambientale ed 
approvazione del piano o programma proposto; 

- All. I alla parte II del D.Lgs.152/06, e s.m.i., in materia di informazioni necessarie ai fini 
della procedura VAS, riguardante la componente acqua; 

- All. VI alla parte II, punto f), del D.Lgs.152, e s.m.i., in merito alle tipologie di progetti 
assoggettabili alla procedura VAS; 

- Legge Regionale urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. (“Disciplina generale sulla 
tutela e l’uso del territorio”) 
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- Deliberazione della Regione Emilia Romagna n.173 del 4 aprile 2001 (“Approvazione 
dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei 
piani e sulla conferenza di pianificazione”) 

 

1.2. La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) 
 
La Legge Regionale urbanistica della Regione Emilia-Romagna n.20 del 24 marzo 2000 e 

s.m.i. (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”) introduce per piani e 

programmi (art. 5, interamente sostituito dell’art. 13 della L.R. n. 6/2009) la valutazione 

preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro 

attuazione (Val.S.A.T.). 

 

La Val.S.A.T., elaborata dall’organo amministrativo proponente, è parte integrante di tutti i 

processi di pianificazione territoriale ed urbanistica e in esso sono descritti e valutati i 

potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o 

compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del 

territorio e degli scenari di riferimento. 

 

2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 
Il presente rapporto ambientale è una procedura volta ad avere un quadro generale degli 

effetti che la variante richiesta potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale 

circostante.  

 

In questa fase viene effettuata una prima analisi ad ampio raggio delle questioni 

ambientali, socioeconomiche e territoriali che formano il contesto del progetto di variante 

includendo anche come elemento del contesto la normativa vigente. L’obiettivo è dunque 

quello di definire il quadro ambientale dello stato dell’ambiente a livello locale. 

 

Di seguito si propone un elenco riassuntivo dei principali temi e questioni ambientali che 

saranno trattate nell’ambito della presente istanza; l’elenco è stato definito tenendo conto 

dei temi ambientali elencati nell’allegato II del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 

 

Temi e questioni ambientali  

Componenti ambientali 

Biodiversità, flora e fauna  

Paesaggio e Beni culturali  
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Suolo e sottosuolo  
Rischio sismico  
Rischio idrogeologico  
Rischio antropogenico  
Incendi  
Attività estrattive  
Agricoltura  

Acqua  
Servizio idrico integrato  
Acque marino-costiere e di balneazione  
Acque superficiali e sotterranee  

Aria e fattori climatici  

Beni materiali 

Energia  

Trasporti  

Rifiuti  

Componenti antropiche 

Economia e società 
Popolazione 

Salute umana 
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3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE E PROGRAMMATICO 
 
L’area oggetto dell’intervento della ditta REPETTI MASSIMO S.r.l. è collocata in via Strada 

Statale 45 – 162, Frazione di Ancarano, nel Comune di Rivergaro. 

L’area in oggetto è classificata, nella seguente strumentazione urbanistica comunale 

 

 
Estratto mappa catastale 

 

VIGENTE P.R.G.  

Mapp. 202 parte est — 792 parte est — 793 parte est — 203 Art. 31.1  

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI POLIFUNZIONALI 

Mapp. 202 parte ovest — 792 parte ovest — 793 parte ovest — 85 Artt. 37/39 e Art. 

13.5  

ZONE AGRICOLE ESTERNE AGLI ABITATI FASCE DI RISPETTO STRADALE 

ESTERNE AGLI ABITATI 

per la parte in fregio alla S.S. 45 per una profondità di mt. 30,00 

P.S.C. ADOTTATO CON DEL. C.C. 27 DEL 29/06/2016  

Mapp. 202 parte est — 792 parte est — 793 parte est — 203 Art. 6.22 

Ambiti specializzati per attività produttive 
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APC 1: Ambiti produttivi consolidati 

Mapp. 202 parte ovest — 792 parte ovest — 793 parte ovest — 85 Art. 5.3 

ECO: Dotazioni ecologiche ambientali restano invariati i precedenti vincoli 

R.U.E. ADOTTATO CON DEL. C.C. 28 DEL 29/06/2016  

Mapp. 202 parte est — 792 parte est — 793 parte est — 203 

Ambiti specializzati per attività produttive (Capo 4.4) 

APC 1: Ambiti produttivi consolidarti 

Mapp. 202 parte ovest — 792 parte ovest — 793 parte ovest — 85 Art. 3.2.1 

ECO: Dotazioni ecologiche ambientali restano invariati i precedenti vincoli 

 
 

3.1. Inquadramento geografico e viabilità  
 
La Società REPETTI MASSIMO S.r.l. con sede a Rivergaro (PC) in località Ancarano, si 

occupa del trasporto merci conto terzi. L'oggetto dell'intervento riguarda la realizzazione di 

una nuova unità operativa dove saranno collocati uffici, ricovero mezzi, officina interna, 

area lavaggio mezzi. 

L'area indagata è situata in località Ancarano di Rivergaro accessibile dalla Strada Statale 

n°45, una delle principali arterie stradali che collegano le provincie di Piacenza e Genova. 

 
 

3.2. Condizioni climatiche  
 
Il Comune di Rivergaro si colloca nella pianura Padana, e caratterizzato pertanto da clima 
tipicamente continentale con formazioni nebbiose intense e persistenti, frequenti 
ricorrenze di condizioni di gelo, estati calde ed inverni freddi e umidi, scarsa ventilazione 
nel corso dell’anno e frequenti ricorrenze di temporali estivi.  
Gli inverni sono particolarmente rigidi, con temperature minime che scendono al di sotto 
dello zero anche nelle ore più calde della giornata e con valori elevati di umidità che 
danno luogo alla formazione di nebbie. A causa di tali condizioni, la dispersione degli 
inquinanti in atmosfera è poco favorita e provoca il ristagno dell’aria negli strati atmosferici 
prossimi al suolo.  
Le estati sono molto calde, spesso con condizioni di afa a causa degli elevati valori di 
umidità relativa negli strati dell’atmosfera più prossimi al suolo determinati da situazioni di 
tempo stabile con debole regime di vento che porta ad uno scarso rimescolamento 
verticale.  
Le caratteristiche termiche del clima sono influenzate essenzialmente dalla lontananza 
dell’area di studio dalle masse d’acqua mediterranee, che ne determina il carattere di 
continentalità. La temperatura media annuale si attesta su valori pari circa a 12°C (tra 
11,6°C e 12°C) e l’escursione termica annuale è compresa tra 21,6°C e 22 °C. 
L’altezza delle precipitazioni dipende principalmente dal tipo di circolazione atmosferica 
dominante sul territorio, dal contenuto medio di umidità delle masse  



 

Fascicolo 3 
Rapporto Ambientale  

 

Rapporto ambientale – REPETTI 
MASSIMO 

 

Rev. 0 
 

12/04/2019 

 

Pagina 8 di 33 
 

 

 

d’aria che vi transitano e dai fenomeni termodinamici che vi si verificano, originati 
soprattutto dalla geografia e dall’orografia sottostante.  
La pioggia totale annuale nell’area di studio ricade nella prima fascia compresa tra 834,7 
e 900 mm ed il numero di giorni piovosi annuali è compreso nell’intervallo 80 - 85.  
Le caratteristiche anemologiche dell’area di studio rappresentano il dato fondamentale per 
la comprensione dei fenomeni di dispersione degli inquinanti in atmosfera e per la stima 
della ricaduta potenziale delle concentrazioni al suolo degli inquinanti stessi. I parametri 
fondamentali da cui dipende la dispersione degli inquinanti in atmosfera sono, infatti, 
l’intensità e la direzione prevalente del vento.  
Per quanto riguarda un’analisi a scala provinciale del dato di direzione e velocità del vento 
è possibile fare riferimento ai dati rilevati dalle stazioni della Rete Agrometeorologica 
Provinciale desunti dal documento “L’andamento del clima sul territorio della provincia di 
Piacenza. Riepilogo dell’anno 2001.” 
La velocità media annuale del vento è stata in pianura di 1,6 - 1,7 m/s, ma risulta 
leggermente più elevata in primavera (1,8 - 2,1 m/s) e leggermente più bassa in inverno 
(1,3 - 1,5 m/s). I corrispondenti valori orari massimi del mese hanno avuto un valore 
medio annuale di 4,3 - 4,8 m/s in pianura; i valori più elevati si sono registrati in primavera 
ed estate e generalmente dalle direzioni occidentali ed orientali. Le direzioni di 
provenienza prevalenti sono quelle occidentali (ONO, O, OSO) e orientali (ENE, E), con 
un maggior peso di quelle orientali in estate e di quelle occidentali in inverno.  
 
 

3.3. Classificazione dell’area all’interno degli strumenti di pianificazione 
 
L’opera oggetto del presente rapporto ambientale ricade in parte all’interno di ambiti 

“APC1 – Ambiti produttivi consolidarti” in parte in aree “ECO: Dotazioni ecologiche 

ambientali”. L’area oggetto dell’ampliamento ricade in ambiti ““ECO: Dotazioni ecologiche 

ambientali”.” Mentre nel precedente PRG come area agricola. La variante richiesta 

prevede che tutta l’area, evidenziata nelle planimetrie, ricada nell’attuale tessuto 

produttivo consolidato. Tale varianti possono essere urbanizzate solo nei tempi, nei modi 

ed alle condizioni stabilite dal POC, anche per fasi successive previste in più POC e per 

comparti da assoggettare a PUA distinti.  

 

L’area oggetto di ampliamento non è attualmente inserita in nessun POC o PUA 

pertanto si procede di seguito ad analizzare gli strumenti urbanistici vigenti per 

valutare l’impatto che quest’opera potrebbe avere a livello ambientale. 

 

3.4. Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni 
 
Le tavola del P.S.C. confermano quanto stabilito nel PTCP e cioè che l’area non è 

interessata da vincoli e le tavole del RUE ribadiscono e dettagliano meglio quanto già 

indicato in ambito di PSC. 
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4. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

 
Al fine di valutare gli effetti e le problematiche ambientali che possono insorgere in seguito 

alla variante di piano, nel presente capitolo si andranno ad analizzare gli obiettivi di 

protezione previsti per ciascuna matrice ambientale.  

 
Variante area insediamento produttivo 

Obiettivi di sostenibilità Impatto 
Componente ambientale: Aria 

1 

Ridurre le concentrazioni degli inquinati 
atmosferici rispettando i valori limite della 
qualità dell'aria, limitando gli episodi di 
inquinamento acuto 

Il progetto prevede la presenza di 
sorgenti di emissioni in atmosfera ai 
sensi dell’art. 272 c.1 di tipo non 
significative dal punto di vista 
dell’inquinamento. 

2 
Ridurre le emissioni di inquinanti, dei gas 
serra e delle sostanze per la fascia 
dell'ozono 

Si ritiene inalterato l’apporto del 
traffico veicolare derivante da mezzi 
pesanti in quanto tutta l’attività sarà 
spostata nel nuovo insediamento. 

Componente ambientale: Rumore 

3 
Raggiungere e rispettare determinati livelli 
di esposizione della popolazione alle 
singole realtà territoriali 

Il progetto prevede l’installazione di 
barriere fonoassorbenti per mitigare 
l’eventuale rumore prodotto dal 
traffico veicolare e dalle sorgenti 
rumorose previste. 

4 
Rispettare i valori limite di emissione 
sonora 

Per maggiori dettagli si rimanda ai 
contenuti della previsione di impatto 
acustico  

Componente ambientale: Risorse idriche 

5 

Rispettare i limiti e raggiungere i valori 
guida e gli obiettivi di qualità delle acque di 
approvvigionamento e delle acque 
superficiali sotterranee 

Il progetto andrà a generare uno 
scarico in pubblica fognatura di tipo 
industriale che richiede la 
presentazione di AUA. 

6 
Garantire la raccolta egli scarichi e la loro 
depurazione 

Il progetto prevede la raccolta delle 
acque e il loro recapito in fognatura 
come scarico di tipo industriale non 
pericoloso. 

7 
Ridurre la popolazione esposta ad elevati 
livelli di rischio idraulico 

Il progetto prevede la realizzazione di 
un parcheggio. Si precisa che la 
maggior parte dell'area esterna non 
sarà asfaltata ma lasciata in ghiaia. 

8 
Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi 
impropri di risorse idriche pregiate 

L’acqua derivante dal pubblico 
acquedotto verrà impiegata per i 
servizi igienici e per il lavaggio dei 
propri mezzi. A servizio del lavaggio 
è stato studiato un impianto di 
ricircolo di acqua al 90% per ridurre il 
consumo. 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 

9 
Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di 
rischio provocati da attività umane 

Il progetto non prevede la produzione 
di rifiuti ne l'emissione di inquinati. 

10 Ridurre consumo di inerti, pregiati e non 
In fase di realizzazione dei piazzali si 
è tenuto conto di utilizzare, ove 
possibile, materiali di recupero. 
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11 
Proteggere il suolo quale risorsa limitata e 
non rinnovabile, promuovendone un uso 
sostenibile 

L'area dell'ampliamento è stata 
ottimizzata il più possibile. La 
superficie permeabile interessa di più 
del 60% dell’intervento. 

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio 

12 
Conservare e riqualificare la tipicità e 
unicità degli elementi di paesaggio rurale e 
storico e riqualificare il paesaggio urbano 

Il piano prevede la piantumazione di 
siepi a fronte strada, in prossimità 
della vasca di laminazione, lungo il 
percorso del metanodotto e lungo i 
confini dell'area. 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 

13 
Ridurre la produzione e la pericolosità dei 
rifiuti 

L'attività svolta prevede la 
produzione di rifiuti speciali derivanti 
dall’attività dell’officina che saranno 
gestiti come previsto dalla normativa. 

14 
Limitare l'utilizzo di sostanze ad alto 
impatto ambientale 

Non applicabile. 

15 
Aumentare i processi di raccolta 
differenziata, riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti prodotti 

Il piano prevede la raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti. 

Componente ambientale: Energia ed effetto serra 

16 
Aumentare l'utilizzo di fonti rinnovabili in 
sostituzione delle fonti fossili 

Verranno impiegate le migliori 
tecnologie disponibili. 

17 
Ridurre i consumi energetici e promuovere 
il risparmio energetico 

Verranno impiegati sistemi a basso 
consumo ed è prevista l’installazione 
di un impianto fotovoltaico. 

Componente ambientale: Mobilità 

18 

Garantire il rispetto dei valori limite, favorire 
il raggiungimento dei valori di qualità e 
ridurre l'esposizione nelle situazioni più 
critiche 

L'ampliamento non prevede 
sostanziali impatti sulla viabilità 
locale in quanto le stesse attività 
venivano già svolte all’interno dello 
stesso comune. 

19 
Garantire la sicurezza e la funzionalità del 
sistema infrastrutturale 

Il progetto prevede di utilizzare un 
accesso alla S.S. 45 già esistente 
così da non modificare la viabilità 
preesistente.  
Inoltre, si fa presente che i mezzi 
partono al mattino e rientrano la sera. 
L’attività non provoca il continuo 
movimento di mezzi pesanti per tutto 
il turno di lavoro.  

Componente ambientale: Radiazioni 

20 

Garantire il rispetto dei valori limite, favorire 
il raggiungimento dei valori di qualità e 
ridurre l'esposizione nelle situazioni più 
critiche 

Il progetto non prevede la 
realizzazione di nuove installazioni. 
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5. VALUTAZIONE DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO 
CON GLI OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
ESISTENTI E VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI 
ALTERNATIVE DI PIANO 

 

5.1. Strumenti urbanistici comunali 
 
Per quanto riguarda la classificazione all’interno degli strumenti urbanistici comunali, 

l’area è classificata, come individuato nella tav. 4 del PRG, Zona E1 – Area Agricola 

Normale. 

 

 

Stralcio del RUE 
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Il perimetro dell’area interessata dall’intervento, delineato in rosso in figura, comprende 

parti classificate come “APC1 – Ambiti produttivi consolidati” in parte come “ECO: 

Dotazioni ecologiche ambientali”.  

Considerando che alcune costruzioni che fanno parte del progetto di ampliamento 

ricadono in ambiti ““ECO: Dotazioni ecologiche ambientali”, si intende richiedere una 

variante al RUE per far sì che tutto l’intervento ricada nell’attuale tessuto produttivo 

consolidato.  

 

 
5.2. Parchi fluviali e Siti di Interesse comunitario 

 
L’area in questione non è situata all’interno di parchi o siti di interesse comunitario (SIC), 

come si evince dalle informazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna attraverso il sito 

natura 2000 di cui si riporta uno stralcio della mappa. 

 

L’area fluviale del Parco del Trebbia, infatti, risulta essere distante più di 1,2 km. 

 

 

Cartografia Natura 2000 
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5.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con 
atto n. 69 del 2 luglio 2010 

 
Per quanto riguarda l’analisi condotta attraverso il PTCP, si riportano di seguito le 

considerazioni circa gli elaborati tecnici analizzati: 

 

TAV. A1.05 - Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale 

 

Non si segnalano siti soggetti a tutela ambientale, paesistica e storico-culturale. 
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TAV. A2.05 - Assetto vegetazionale 

 

Nessuna interferenza 
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TAV. A3.05 - Carta del dissesto 

 

Si rileva che una parte del terreno coinvolto insiste su una conoide torrentizia 

inattiva. Tuttavia, si ritiene che l’interferenza non sia critica in quanto 

nell’area esposta non verrà effettuato alcun intervento nè di scavo né di 

costruzione ma sarà lasciato a prato. Per maggiori dettagli si rimanda alla 

"RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA" redatta dal dott. F. Lusignani. 
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TAV. A4.05 - Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali 

 

L’area è classificata come depositi alluvionali sabbiosi. Per maggiori dettagli 

si rimanda alla "RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA" redatta dal dott. F. 

Lusignani. 
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TAV. A5- NORD - Tutela delle risorse idriche 

 

L’area è classificata come “Zone di vulnerabilità intrinseca alta, elevata ed 

estremamente elevata dell’acquifero superficiale Settore di recupero di tipo A 

– ricarica diretta”. 

L’attività andrà a generare uno scarico in pubblica fognatura e il prelievo 

idrico sarà servito da pubblico acquedotto, pertanto non si ritiene plausibile 

nessuna interferenza con gli acquiferi locali. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla "RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA" 

redatta dal dott. F. Lusignani. 
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TAV. A6 - Schema direttore rete ecologica 

 

Nessun elemento significativo nell’area interessata 
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TAV. T1 - Ambito di riferimento delle unità di paesaggio provinciali 

 

Nell’area individuata sono previsti insediamenti urbani. 
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TAV. T2- NORD - Vocazioni territoriali e scenari di progetto 

 

L’area d’intervento è all’interno di ambiti ad alta vocazione produttiva-agricola 

con aree adiacenti ad uso residenziale, attrezzature e servizi. 
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TAV. I1 - NORD - Collegamenti e mobilità territoriale 

 

L’area è classificata come territorio edificato servito da strada statale. 
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TAV. I2 - Classificazione e livelli funzionali della rete stradale 

 

L’area è classificata come insediamento urbano servito da rete di base 

principale, che è la S.S. 45. 
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Gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ai quali rimandano le tavole di 

PTCP, hanno evidenziato i seguenti elementi principali: 

o L’area di progetto non interferisce con elementi ambientali o altri 

ambiti appartenenti al sistema delle aree protette.  

o L’area si trova sull’asse della strada statale n. 45. 

o Per quanto concerne l’assetto della vegetazione non vi sono vincoli. 

In confine con l’area vi è una piccola porzione lineare con non sarà 

oggetto d’intervento.  

o La carta di dissesto non segnala problematiche in merito. 

o Non vi sono problematiche sismiche. In merito si rimanda alla 

"RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA" redatta dal dott. F. 

Lusignani.  

o Per la tutela delle risorse idriche si segnala che l’intervento non 

prevede le realizzazioni di pozzi e tutta l’area, interessata 

all’ampliamento, sarà impermeabile e non vi saranno drenaggi.  

o L’area si trova nell’unità di paesaggio dell’alta pianura piacentina.  

o L’attività riguarderà una rimessa di mezzi e non vi è alcun impianto 

di gestione rifiuti.  
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6. CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA REPETTI MASSIMO S.r.l. 

 

6.1. Dati generali dell’azienda  
 

DATI SOCIETARI 
 
Ragione sociale dell’Azienda: REPETTI MASSIMO S.r.l. 
Settore di attività: trasporto merci su strada conto terzi  
Sede legale: Loc. Casa Fava n. 96 Pieve Dugliara - Rivergaro (PC) 
Sede operativa: s.s. 45 Loc. Ancarano - Rivergaro (PC) 
Provincia: Piacenza (PC) 
 

DIMENSIONI DEL SITO 
 
UFFICI - SERVIZI P.T. e P.1.   676 mq 
TETTOIA COPERTA 310 mq 
PASSERELLA TETTOIA 75 mq 
OFFICINA E RIMESSA MEZZI 1.835 mq 
SOPPALCO 218 mq 
TETTOIA COPERTA 403 mq 
TOTALE SUPERFICIE UTILE   3.517 mq 
TOTALE SUPERFICIE COPERTA   2.887 mq 
TOTALE SUPERFICIE PARCHEGGI 2.652 mq 
N° 47 POSTI AUTO 1.081 mq 
N° 20 POSTI AUTOCARRI 1.571 mq 
TOTALE SUPERFICIE PERMEABILE 
AREA VERDE (COMPRESE LE AIUOLE 
PERIMETRALI) 

16.585 mq 

TOTALE SUPERFICIE IMPERMEABILE  
AREA PAVIMENTATA CON ASFALTO E 
COPERTURA 

10.975 mq 

 
 

6.2. Descrizione dell’attività dell’azienda 
 
La società richiedente ed utilizzatrice sarà la Repetti Massimo s.r.l.  

L’attività che sarà svolta, all’interno della struttura, riguarderà una rimessa di camion. 

Infatti, la Repetti Massimo s.r.l., è una società che si occupa di trasporti di merci su strada 

conto terzi. Principalmente si occupa del trasporto di inerti, derivanti da cave ma anche di 

scavi e movimento terra sempre conto terzi. Nella nuova struttura saranno custodi circa n. 

22 camion. Si precisa che tutti i mezzi sono di recentissima realizzazione e di 

conseguenza rispettano tutti i parametri, acustici e d’emissioni, di legge. All’interno 

dell’azienda non si svolgono cicli produttivi. 
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6.3. Descrizione dell’area 
 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova costruzione, a pianta 

rettangolare, dove saranno ricavate delle zone distinte e compartimentate tra loro. 

La zona uffici, posta su due piani, dove al suo interno vi saranno gli spogliatoi, i 

servizi igienici, gli uffici e un alloggio per il custode con il proprio ingresso 

indipendente. La zona rimessa, per il parcheggio dei mezzi dell’attività, sarà 

confinante anche con l’officina meccanica e un ampio soppalco a servizio 

dell’attività. Il progetto prevede anche due tettoie, aperte su due lati, che dividono 

le zone sopra descritte e che hanno la funzione di passaggio e deposito.  

 

 
 
 

6.4. Condizioni operative anomale e potenziali situazioni di emergenza 
 

Dallo studio dell’attività, degli impianti e dei loro punti critici, sono state ipotizzate le 

seguenti possibili situazioni di emergenza: 

− Incendio; 

− Atti criminosi. 

 

In relazione al fatto che la Strada Statale n°45 risulta molto trafficata a tutte le ore, si 

ipotizza che eventuali condizioni anomale o potenziali situazioni di emergenza saranno 

segnalate dai passanti alle Forze dell’Ordine. 

 

Relativamente alla lotta contro gli incendi, il progetto prevede la realizzazione di una 

cisterna per il rifornimento del gasolio debitamente presidiata e soggetta ad 

autorizzazione dei VVF. 
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7. IMPATTI DELL’IMPIANTO IN RELAZIONE ALLE VARIE MATRICI 
AMBIENTALI 

 
7.1. Aria 

  
Come precedentemente descritto l'attività prevista dal piano è di tipo logistico; ne deriva che 

presso i capannoni non verranno effettuate produzioni che potrebbero generare emissioni in 

atmosfera soggette alla disciplina del D.Lgs. 152/06, pertanto, le uniche emissioni saranno 

legate al riscaldamento degli ambienti, alle attività d’officina e al lavaggio dei mezzi. Tutte 

queste tipologie ricadono nell’art. 272 c. 1 del D. Lgs. 152/2006. Per quanto riguarda il traffico 

veicolare, si fa presente che la partenza e il rientro dei veicoli avverrà esclusivamente al 

mattino e alla sera. Al momento la medesima attività viene svolta sempre nel comune di 

Rivergaro, non si segnala un aumento di personale né di mezzi circolanti rispetto alla 

situazione già in essere. 

Ciò che incide maggiormente sulla qualità dell'aria della zona risulta però essere la Strada 

Statale n°45, via di grande percorrenza a tutte le ore sia di vetture che veicoli pesanti. 

Gli stabilimenti saranno progettati contemplando idonee soluzioni per il contenimento della 

dispersione di calore in modo da ridurre anche il consumo di energia. 

 

 

7.2. Rumore  
 
La realizzazione di nuovi capannoni per il deposito automezzi non rientrano tra le attività che 

possono comportare un aumento del rumore circostante come evidenziato dalla valutazione 

preliminare di impatto acustico.  

Per maggiori informazioni, si rimanda alla previsione di impatto acustico. 

Pertanto, in funzione dell'attività svolta e della valutazione previsionale di impatto acustico 

effettuata, il piano di ampliamento non comporta un impatto ambientale significativo. 

 
 

7.3. Risorse idriche 
 
La carta per la tutela delle acque individuato nel Sistema Ambientale del Piano 

Provinciale, ha classificato “alta” la vulnerabilità degli acquiferi superficiali presenti in 

quest’area, tuttavia, non sono presenti fiumi lungo i confini della proprietà e nelle 

immediate vicinanze.  
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Si precisa inoltre che in base alle attività svolte all'interno dei capannoni non verranno 

prodotti reflui di processo pericolosi. Il progetto dell'ampliamento prevede la 

realizzazione degli scarichi nonché di una vasca di laminazione per la gestione delle 

acque meteoriche per scongiurare qualunque possibile contaminazione degli acquiferi 

e del suolo e regolamentare l'immissione delle acque nel canale. 

Tutte le acque verranno convogliate in pubblica fognatura, previa richiesta di allaccio e 

autorizzazione da parte del gestore. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Autorizzazione Unica Ambientale. 

Nell'area in oggetto è prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio ad uso 

dell'azienda e per minimizzare le aree impermeabilizzate, la Committenza ha previsto 

la realizzazione della pavimentazione delle aree esterne con materiale semipermeabile. 

 

Per maggiori informazioni circa la realizzazione degli interventi sopraccitati, si rimanda 

alle relazioni tecniche redatte dallo studio tecnico del geom. Marcello Betti. 

 
7.4.  Suolo e sottosuolo  

 
In merito all'area oggetto di Variante è possibile affermare che trattasi di area di 

pianura, stabile, che rappresenta un terrazzo alluvionale antico del Fiume Trebbia il cui 

sottosuolo è costituito da ghiaie e sabbie ad elevata resistenza con copertura limoso-

argillosa di potenza pari a cica 3/4 m di consistenza media. 

Sulla base della "RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA" redatta dal dott. F. 

Lusignani., non sono emerse controindicazioni dal punto di vista geologico ed 

idrogeologico alla richiesta di cambio di destinazione d'uso. 

 
 

7.5.  Biodiversità e paesaggio 
 
Per verificare la presenza di vincoli ecologici, si sono analizzati i seguenti elaborati tecnici. 

Nello specifico, nella tavola relativa all’assetto vegetazionale, si evince che il sito in questo non 

si trova all’interno o nei pressi di aree sensibili. 
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Parchi, aree protette e Rete Natura 2000 

 

In riferimento alla tipologia di edificio, l’azienda ha intenzione di realizzare un impianto 

industriale a basso impatto visivo, utilizzando colori e materiali compatibili con quanto 

esistente. La mitigazione verrà ulteriormente realizzata mediante piantumazione perimetrale su 

tutti i lati, scegliendo tipologie di piante coerenti con il territorio. Per maggiori informazioni si 

rimanda al progetto edilizio redatto dallo studio del geom. Marcello Betti. 

Inoltre, gli eventuali sistemi di illuminazione istallati saranno progettati in modo da evitare 

propagazione dei raggi verso l'alto e collocati ad una distanza tale da ottimizzare l'efficienza 

minimizzandone il numero. 
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7.6.  Consumi e rifiuti 
 
L'attività prevista all'interno della nuova area produttiva avrà un impatto sui consumi 

principalmente legato alle attività di ufficio. Infatti lo stoccaggio dei mezzi nelle ore notturne non 

genera consumi energetici particolarmente rilevanti. 

La produzione di rifiuti speciali è limitata alle piccole attività di manutenzione che possono 

essere effettuate nell’officina a servizio dei propri mezzi.  

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie di grosse entità verranno svolte esclusivamente 

presso officine autorizzate.  

All'interno dell'area verrà quindi attrezzata una zona dedicata al sistema di raccolta 

differenziata per i rifiuti speciali e urbani prodotti. 

 
 

7.7.  Energia ed effetto serra 
 
L'area sarà dotata delle migliori tecnologie disponibili in materia di risparmio energetico. 

In particolare, viene prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia 

elettrica con impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Il dimensionamento 

dell’impianto soddisfa il rispetto dei corrispondenti requisiti di produzione di energia 

elettrica e copertura del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale e 

produzione di acqua calda sanitaria, per la parte di edificio soggetto all’applicazione dei 

requisiti medesimi, ovvero i locali climatizzati per il benessere delle persone. 

 
 

 
7.8.  Mobilità 

 
La realizzazione del nuovo insediamento non comporterà aumento di traffico veicolare 

indotto dall’attività aziendale in quanto la stessa è attualmente svolta nello stesso comune 

e grava principalmente sulla S.S. 45; tale movimentazione non risulta pertanto creare 

criticità in un contesto già fortemente sottoposto a traffico veicolare soprattutto di tipo 

pesante. 

Il transito dei mezzi pesanti si ritiene invece pressoché inalterato in quanto sarà spostato 

semplicemente dall'attuale stabilimento alla nuova sede. 

Nel progetto, la Committenza ha preso in considerazione anche la capacità della rete 

viabilistica che, per questo motivo, sarà modificata per consentire una migliore 

accessibilità al nuovo lotto. 
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Nello specifico, il piano prevede l’ampliamento del passo carraio esistente, con lo scopo di 

migliorare la visibilità in fase di immissione e la realizzazione di un nuovo svincolo 

provvisto di corsi di accelerazione e decelerazione. 

 
 

7.9.  Radiazioni  
 
Non si prevedono situazioni di criticità all'interno del lotto in oggetto. L’impianto elettrico di 

utenza sarà alimentato da una fornitura di energia in Bassa Tensione. L’impianto sarà 

connesso all’impianto di produzione energia fotovoltaica funzionante in regime di scambio 

sul posto. Si prevede la possibilità di associare anche un impianto di accumulo 

dell’energia elettrica. 

L’impianto di distribuzione sarà realizzato e dimensionato con particolare attenzione 

all’efficienza del sistema elettrico adottando anche sistemi di misura delle utenze 

maggiormente energivore. 

L’impianto elettrico sarà dotato di automatismi per attuare i requisiti previsti dalla classe B 

del sistema di automazione BACS previsto dalla norma EN 15232. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E MONITORAGGIO DELLE 
VARIANTI 

 
Le possibili interferenze sulle matrici ambientali sopra analizzate e le possibilità di 

intervento al fine di mitigarne gli impatti sono riassunte nella seguente tabella: 

 

Componente 
Ambientale 

Interferenza 
 Tipo di 

interferenza 

Possibilità di 
intervento o 
mitigazione 

Misure di 
monitoraggio 

SI NO 

Aria  X 

Si esclude un 
potenziale 
aumento degli 
inquinanti 
atmosferici. 

Mezzi recenti, alcuni 
con alimentazione 
ecologica (metano) 
Emissioni in deroga 

Manutenzione impianti 
termici 
Manutenzione mezzi di 
trasporto 

Rumore  

 
 
 

X 
 
 
 
 

Si esclude un 
potenziale 
innalzamento dei 
livelli di 
rumorosità. 

Mitigazione con 
barriere fonoassorbenti 
rivolte verso le 
abitazioni 
Realizzazione di 
barriere vegetali con 
piante al alto fusto 

Successivamente 
all'inizio dell'attività 
potrà essere eseguita 
una valutazione 
effettiva dell'impatto 
acustico. 

Risorse idriche  X 

Contaminazione 
delle falde 
acquifere e del 
suolo 

Tutte le acque reflue 
derivanti dai servizi 
igienici saranno 
convogliate in pubblica 
fognatura, previa 
raccolta e trattamento. 
Il lavaggio mezzi 
prevede la presenza di 
un sistema di ricircolo al 
90%.  

Manutenzione impianto 
di trattamento 

Suolo e sottosuolo X  

Variante ai piani 
esistenti per 
cambio di 
destinazione d’uso 

L'area in oggetto è già 
in parte destinata ad 
insediamenti produttivi 
polifunzionali. 
Non si rilevano rischi 
per il suolo e sottosuolo 
derivanti dall’attività. 

Presenza di vasche di 
raccolta per le acque 
meteoriche derivanti dal 
piazzale su cui 
transitano i mezzi 
pesanti. 

Biodiversità e 
paesaggio 

 X 
Diverso uso del 
terreno 

Realizzazione di aree 
verdi lungo i confini di 
ambito e a fronte 
strada. 

Manutenzione del 
verde 

Consumi e rifiuti  X 

Si esclude 
l'aumento della 
produzione di rifiuti 
speciali 

Predisposizione di 
adeguate zone di 
raccolta rifiuti speciali 
interne 
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Componente 
Ambientale 

Interferenza 
 Tipo di 

interferenza 

Possibilità di 
intervento o 
mitigazione 

Misure di 
monitoraggio 

SI NO 

Energia ed effetto 
serra 

 X 
Incremento 
dell'utilizzo di 
energia 

L'area sarà dotata delle 
migliori tecnologie 
disponibili in materia di 
risparmio energetico. 

Controllo dei consumi 

Mobilità  X 
Si esclude 
l'aumento del 
traffico veicolare 

Si prevede la modifica 
della viabilità per 
adeguarla con le nuove 
strutture e a quelle già 
esistenti. 

 

Radiazioni  X 
Utilizzo di utenze 
già esistenti 

Nessuna interferenza.  

 
 

9. COMPONENTI ANTROPICHE 
 

9.1. Popolazione 
 
Nel complesso si può affermare che l'intervento di ampliamento dell'Azienda REPETTI 

MASSIMO S.r.l. produrrà un effetto positivo in termini di aspetti economici e sociali in 

termini occupazionali. 

 
 

9.2. Salute umana 
 
Gli effetti provocati sulla salute umana possono essere determinati in funzione del 

potenziale rischio di sviluppo di patologie e loro gravità. 

Tuttavia, come già precedentemente anticipato, si ritiene che l’apporto generato 

dall’intervento di MASSIMO REPETTI S.r.l. non sia significativo. 
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10. CONCLUSIONI 
 
La principale considerazione risiede nel fatto che l’azienda REPETTI MASSIMO S.r.l. 

esercita già l’attività di trasporto merci conto terzi nel comune di Rivergaro e che gli 

impatti valutati all’interno dei capitoli precedenti, non derivano in modo consistente dalla 

variante di piano richiesta. L’effetto dell’attività è pressoché indipendente dal 

posizionamento del ricovero mezzi.  

Gli aspetti ambientali che presentavano una maggior criticità sono stati mitigati mediante 

la progettazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e il 

miglioramento dell’accesso alla S.S. 45. 

Per quanto riguarda gli altri aspetti, si ritiene che il loro impatto sia poco significativo e/o 

nullo. 

L’azienda intende comunque promuovere il monitoraggio dei sistemi di mitigazione 

previsti al fine di contenere gli impatti ambientali e di migliorare nel tempo l’integrazione 

dell’insediamento nel territorio circostante. 

 
 
 
Rivergaro (PC), 12.04.2019 
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