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1 PREMESSA  

 

La presente istanza di Valutazione di Impatto Ambientale è riferita ad una struttura in forma 

di Outlet già autorizzata di 7.950 mq di superficie di vendita non alimentare di titolarità della 

società Occhiobello Outlet Village S.r.l., localizzata in Comune di Occhiobello (RO), in via 

Francia. 

La struttura commerciale è già stata oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VIA nel 2015 e 

con Determinazione n. 2497 del 14/12/2015 è stato stabilito il non assoggettamento a VIA con 

le seguenti prescrizioni: 

1. rilievo del rumore con attività a pieno regime, presso i ricettori individuati nella relazione 

Area Ambiente acustica presentata ( RIC1, RIC 2 e RIC3 ); 

2. verifica degli apparecchi illuminanti ( torri faro ) poste nel parcheggio dell'Outlet, che 

dovranno essere orientati parallelamente al suolo e possibilmente di tipo asimmetrico ; 

3. l'illuminazione pubblica di via Essonnes, dovrà essere adeguata ai dettami previsti dalla L.R. 

n. 17/09 sull'inquinamento luminoso, sulla base di un apposito progetto comunale. 

 

L’intervento edilizio è già esistente in forza delle Autorizzazioni di seguito elencate rilasciate 

dal Comune di Occhiobello:  

• Provvedimento Autorizzativo Unico n. 1 del 11/07/2003 adottato ex DPR n. 447 del 

1998 sono stati rilasciati i primi permessi a costruire sia le opere di urbanizzazione che 

le opere edilizie nonché, contestualmente, l’autorizzazione commerciale per 

l’insediamento ed attivazione di n. 74 negozi di vicinato. 

• Variante urbanistica (Delibera C.C. n° 35 del 25/05/2006) che ne ha sancito la 

zonizzazione puntuale “D Parco Commerciale ex Legge Regionale n. 15/2004”. 

• Permesso a Costruire da parte del Comune di Occhiobello n. 112/A/2008-C per 

eseguire ultimazione delle opere edilizio –urbanistiche. 

• DIA per variante in corso d’opera (DIA n. 26314 del 03.10.2009) approvata dal 

Comune di Occhiobello. 

• L’intervento ha ottenuto il parere igienico sanitario n. 29425 del 20.05.2003 

• E’ stata ottenuta autorizzazione allo scarico n. 9587 del 20.05.2003 

• E’ presente un parere di conformità rilasciato dai VV.F. n. 7373/b-2 del 04.07.2003 

Pratica n. 12870. 

 

Dal punto di vista amministrativo, il Comune in data 21 settembre ha rilasciato 
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l’autorizzazione n. 1/2016 per l’apertura di una grande struttura di vendita, parco 

commerciale, di mq 7.950 in forma di OUTLET del settore non alimentare. 

Va sottolineato che, la suddetta Conferenza dei servizi, nel rilevare la sussistenza per il 

medesimo compendio commerciale di un precedente, valido ed efficace titolo 

autorizzatorio (autorizzazione unica n. 1/2003 dell’11 luglio 2003), ha dato atto della rinuncia, 

da parte della ditta richiedente, alla precedente autorizzazione, solo ed esclusivamente in 

relazione all’autorizzazione commerciale, e all’autorizzazione 2/2012 O.V. prot. 27941 del 13 

dicembre 2012, relativa alla rimodulazione delle superfici interne. Restano quindi in essere e 

valide le autorizzazioni facenti riferimento alle pratiche edilizie.    

Il progetto prevede l’ampliamento fino a 15.000 mq di superficie di vendita e non prevede 

ampliamenti dal punto di vista edilizio, quindi in conclusione si configura la compatibilità 

urbanistica anche per il progetto oggetto della presente relazione. 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) 

 

Normativa regionale: 

! L.R. 26 marzo 1999 n. 10: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione 

d’impatto ambientale”. 

! D.G.R.  n. 327 del 17 febbraio 2009: “Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione 

di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in 

materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, 

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.” 

! D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011: Disposizioni applicative per il coordinamento delle 

disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle 

procedure di valutazione d'impatto ambientale" con il Decreto legislativo 29 giugno 

2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 

2009, n. 69". Disposizioni applicative. 

! L.R. n. 50 del 28 dicembre 2012: Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella 

Regione del Veneto. 

! D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013: Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale 

e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di 

impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale 

revoca. 
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Con riferimento alle grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di cui 

all’articolo 22 della citata legge regionale n. 50 del 2012 che prevedono la procedura di 

V.I.A. per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 8.000. Infine è entrata in 

vigore in data 22 febbraio 2016 la L.R. 18 febbraio 2016 n. 4 recante “Disposizioni in materia di 

valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata 

ambientale” che abroga la previgente L.R. 26 marzo 1999 n. 10: “Disciplina dei contenuti e 

delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”. 

L’attività commerciale oggetto di studio, presentando una Superficie di Vendita di progetto 

pari a 15.000 mq, viene sottoposta alla procedura di VIA di competenza provinciale. 

 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1 VINCOLI AMBIENTALI 

 

La localizzazione del progetto comporta le necessità di considerare la sensibilità ambientale 

dei luoghi ove verrà svolta l’attività, individuando il regime vincolistico dell’area. 

 

Vincolo idrogeologico 

L’area di intervento non risulta soggetta al vincolo idrogeologico.  

Vincolo paesaggistico  

L’area interessata dall’intervento non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Beni culturali e ambientali  

L’area di interesse è esterna alle zone archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 e L. 

431/85. 

 Aree ambientali tutelate 

Relativamente alla Provincia di Rovigo, i Parchi Regionali (esterni all’area di interesse) sono: 

Parchi Regionali: Delta del Po del Veneto 

Riserve Naturali Regionali: Bocche di Po 

Altre zone protette: nessuna 

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 

In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 i siti SIC e ZPS più prossimi 

all’area di studio sono: 
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IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto” risulta quello più vicino all’area di 

intervento, comunque esterno, e ad una distanza di 250 m per cui non ci sono interferenze 

con il progetto proposto 

IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e cavo Napoleonico” si trova ad una distanza di 

660 m dall’intervento, quindi non ci sono interferenze con il progetto proposto. 

 

2.2 PIANI 

 

2.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) - Vigente  

 

Estratto Tav. 01 – Difesa del suolo e degli insediamenti 

La carta della Difesa del suolo e degli insediamenti evidenzia che l’ambito rientra nelle aree 

esondate per alluvioni 1951-1957-1960-1966  

Estratto Tav. 02 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale 

Dalla carta degli Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici non si riscontra nessuna 

valenza nell’area di interesse.  

Estratto Tav. 03 – Integrità del territorio agricolo 

l’ambito oggetto di intervento è caratterizzato da ambiti ad eterogenea integrità.  

Estratto Tav. 08 – Articolazione del piano 

Nelle vicinanze dell’area di interesse scorre una delle principali aste fluviali. 

 

2.4 Nuovo Piano Territoriale di Regionale di Coordinamento (P.T.R.C. 

Adottato)  

 

Estratto Tav. 01 a – Uso del suolo – Terra 

L’ambito di intervento ricade all’interno dell’area agropolitana 

Estratto Tav. 01 b – Uso del suolo – Acqua 

L’ambito di progetto rientra nelle aree vulnerabili ai nitrati  

Estratto Tav. 03 – Energia e Ambiente 

L’ambito di studio un inquinamento da NOx basso. 

Estratto Tav. 06 – Crescita sociale e culturale 
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L’area di interesse rientra negli ambiti per l’istituzione di nuovi parchi regionali (asta del Po). 

2.5 Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.P.) 

 

Estratto Tav. 4 1/3 – Sistema insediativo infrastrutturale 

L’area ricade in Area pianificata d’ambito e più in generale in ambito multiuso a prevalente 

vocazione commerciale. Inoltre l’area rientra nel perimetro del Fulcro provinciale definito 

dalle NTA come: fulcro provinciale: centro urbano riconosciuto e destinato ad assumere un 

ruolo di riferimento per le realtà comunali contermini. 

Estratto Tav. 6 1/3 – Tutele agronomiche e ambientali 

L’area di interesse rientra nell’Ambito a minima tutela. 

2.6 P.R.G. 

 

La Tavola 13.2.a della Variante Generale al P.R.G. Vigente classifica l’area in cui si inseriscono 

i fabbricati come D2- Produttiva di progetto  

Estratto Tav. 13.2.a – Variante al P.R.G. Intero territorio comunale 

Parte dei terreni ricade anche nella zona di rispetto stradale e fluviale. 

2.7 P.A.T. 

 

Estratto Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T. 

L’ambito oggetto di studio Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero - 

Tartaro - Canalbianco. Infine l’area è attraversata dalla linea del metanodotto. 

Estratto Tav. A3 – Carta delle Fragilità del P.A.T. 

Secondo la carta delle Fragilità del P.A.T. l’area di studio si trova in Area idonea a condizione. 

Estratto Tav.4 Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

L’area oggetto di studio rientra nell’ambito 03 corrispondente alla Zona produttiva 

commerciale. 

Carta delle azioni di piano (trasformabilità) 

L’ambito rientra nelle Aree di urbanizzazione consolidata. 

Estratto Tav.6A Carta della compatibilità del PAT con il PRG vigente  

L’area ricade nelle ZTO D2 – produttive di progetto. Tutta la superficie è compatibile in forma 

condizionata. 

 

2.8 V.A.S. del P.A.T 
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Estratto Tav.11A Carta della Suscettibilità alla trasformazione insediativa 

L’ambito rientra nelle Aree di urbanizzazione consolidata e di suscettibilità alla trasformazione 

da bassa ad alta. 

Estratto Tav.11e Carta dello stato di utilizzo del territorio e dei vincoli e tutele 

L’ambito rientra nelle Aree produttive. L’area è attraversata dalla linea del metanodotto e in 

parte rientra nella fascia di rispetto di un pozzo di prelievo. 

 

CONCLUSIONI 

Il progetto, per le sue caratteristiche, risulta conforme alla Pianificazione Territoriale a tutti i 

livelli. 

 

2.9 Piano per la Gestione dei Rifiuti 

 

Il Piano provinciale è stato approvato il 10 febbraio 2003 con deliberazione n. 3/5991. 

l’Amministrazione Comunale di Occhiobello provvede alla gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con il Piano di 

Gestione Rifiuti della Regione Veneto. 

Per la Provincia di Rovigo la percentuale di raccolta differenziata per il 2013 è stata del 

64,4%, leggermente superiore alla media regionale del 63,6%. 

In merito all’obiettivo di attuare la raccolta differenziata, gran parte dei comuni registra un 

indice compreso tra il 65-70%, tra cui il Comune di Occhiobello. 

 

2.10 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) 

 

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle 

disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio 

Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera. 

Sono stati individuati i seguenti 5 agglomerati: agglomerato Venezia, agglomerato Treviso, 

agglomerato Padova, agglomerato Vicenza, agglomerato Verona. 

Sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e 

utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, 

stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale 

Aria, sono state quindi individuate le zone denominate: 

- Prealpi e Alpi; 

- Val Belluna; 

- Pianura e Capoluogo Bassa Pianura; 
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- Bassa Pianura e Colli. 

Secondo questa nuova classificazione il Comune di Occhiobello ricade in “Bassa Pianura e 

Colli (IT0514)”. 

  

2.11 Pianificazione per la tutela delle acque (PTA,…) 

 

La pianificazione di riferimento per la tutela delle acque, nella Regione Veneto, fa riferimento 

alle seguenti documentazioni: 

• PRRA (Piano Regionale di Risanamento delle Acque). 

Le strategie che il P.R.R.A. prevede di utilizzare per il raggiungimento dell’ottimale grado di 

protezione dell’ambiente idrico. Per quanto attiene le caratteristiche geomorfologiche ed 

insediative del Veneto, sono state individuate le seguenti fasce territoriali omogenee in 

ordine decrescente di rilevanza: fascia di ricarica, fascia costiera, fascia di pianura – area ad 

elevata densità abitativa, fascia di pianura – area a bassa densità abitativa, fascia collinare 

e montana. Per quanto riguarda invece le principali aree tributarie, il maggiore 

condizionamento, ai fini della classificazione, e rappresentato dalle destinazioni d’uso 

preminenti o più pregiate del corpo idrico. 

• Piano Direttore 2000 il è un Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il 

risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di 

Venezia. 

Mosav (Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto). Il Modello strutturale consiste 

nell’individuazione degli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche della 

regione, nonché delle fonti da salvaguardare per risorse idriche per uso potabile. 

PTA (Piano Regionale di Tutela delle Acque). Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 

152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema 

idrico. 

Il Comune di Occhiobello si trova all’interno del bacino idrografico del sistema Tartaro-

Canalbianco-Po di Levante. 

Il bacino è attraversato da ovest ad est dal corso d’acqua denominato Tartaro Canalbianco 

Po di Levante. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di 

seguito: 

1) territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena 

dei fiumi Adige e Po; 

2) presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati in prevalenza dalle acque del 

Lago di Garda e del Fiume Adige. Parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica, 

allontanando in Canalbianco le acque di piena. 
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Il riferimento per il Comune di Occhiobello è il Consorzio di Bonifica Adige Po, costituito in uno 

dei 10 comprensori di bonifica del Veneto ai sensi della Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12 

e il perimetro consorziale risulta dalla fusione dei comprensori dei consorzi di Bonifica Padana 

Polesana e Polesine Adige Canalbianco. 

In riferimento alla “Carta delle aree sensibili” del PTA l’area di interesse per il progetto si trova 

all’interno del bacino scolante nel mare Adriatico. 

In riferimento alla “Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura 

Veneta” l’ambito interessato dal progetto ha un grado di vulnerabilità alto (valori Sintacs 50-

70). 

 

2.12 Piano di Assetto Idrogeologico interregionale del Fissero Tartaro 

Canalbianco 

 

Il bacino idrografico del Fissero – Tartaro – Canalbianco è caratterizzato da importanti unità 

geomorfologiche corrispondenti, nel dettaglio, agli anfiteatri morenici del Garda e di Rivoli 

Veronese (al margine settentrionale del bacino), alla piana fluvioglaciale atesina (medio-alta 

pianura veronese) e alla pianura alluvionale compresa tra i laghi di Mantova, i fiumi Adige e 

Po e il mare Adriatico. 

In riferimento al Piano, l’area di interesse per il progetto è classificata a pericolosità moderata 

soggetta a scolo meccanico. 

 

3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il comune di Occhiobello è ubicato a sud ovest del capoluogo e confina con i comuni di 

Canaro, Ferrara, Fiesso Umbertiano e Stienta. Ubicato sulla riva sinistra del fiume Po, lungo la 

Strada Regionale n. 6. 

Lo studio in esame interessa un’ampia area sita in Comune di Occhiobello, compresa fra via 

Eridania e il Canale Mainarda, nei pressi del casello autostradale di Occhiobello. 

L’area in questione, con superficie territoriale complessiva pari a circa 12 ha, risulta così 

identificata catastalmente: 

foglio n. 14 mappale n. 535 

foglio n. 15 mappale nn. 428-388 

foglio n. 20 mappale nn. 2-179-170-4. 
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Il fiume Po scorre poco più a Sud, alla distanza di circa 300 m dall’area in oggetto. 

Il confine est è costituito dalla Lottizzazione produttiva recentemente eseguita 

“Ochiobello2000”, il confine sud è delimitato dallo scolo consorziale Mainarda, il confine nord 

e delimitato dalla Strada Regionale “Eridania”, il confine ad ovest è terreno agricolo. 

La stessa area è attraversata da seguenti sottoservizi che occorre segnalare: 

• linea fognaria nera a gravità che trasferisce i liquami del centro abitato di Occhiobello al 

depuratore in frazione di S. Maria Maddalena, a circa 2 Km di distanza. 

• Condotta oleodotto con tracciato pressoché parallelo al confine ovest della lottizzazione. 

 

3.2 ATMOSFERA 

 

Il monitoraggio effettuato nei periodi (semestre invernale) dal 26/02/2013 al 31/03/2013 e nel 

periodo (semestre estivo) dal 01/04/2013 al 20/05/2014 a Occhiobello ha rilevato che le 

concentrazioni degli inquinanti CO, NO2, SO, SO2, Benzene, ma anche NOx, Metalli, riferiti al 

periodo temporale di misura, rientrano nei limiti previsti dalle normative vigenti. 

Per quanto riguarda gli IPA si segnala, durante il periodo invernale, concentrazioni giornaliere 

superiori al Valore Obiettivo quale Media annuale di 1.0 (µg/m3). 

Per il parametro ozono (O3) sono stati rilevati nel periodo estivo dal 01/04/2013 al 20/05/2014 

n. 5 superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana di 120 

mg/m3. 

Relativamente ai dati sul particolato inalabile (PM10) si sono riscontrati: 

 

- nel periodo (semestre invernale): una percentuale di 8.8 % di giorni di 

superamento su giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 31.0 

mg/m3; 

- nel periodo (semestre estivo): una percentuale 0.0 % di giorni di superamento su 

giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM10 è pari a 23.0 mg/m3. 

 

3.3 ACQUA  

 

Il sistema idrogeologico del Veneto rappresenta un modello strutturale complesso, costituito 

da situazioni idrogeologiche ben distinte nella parte settentrionale ed in quella meridionale 

della Pianura Veneta, così schematizzabili: 

• Alta pianura 

• Media pianura 

• Bassa pianura 
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L’ambito di studio si trova all’interno della Bassa Pianura Settore Adige. 

Con riferimento ai dati geologici disponibili relativi al P.A.T. di Occhiobello, l’area risulta 

indicativamente interessata dalla linea isofreatica + 4,50 msm, da cui risulterebbe una 

profondità della falda pari a circa 1 m dal piano campagna; dalla medesima Carta 

idrogeologica si registra un deflusso idrico sotterraneo diretto da Po verso campagna (in 

direzione Nord-Est). 

Dal punto di vista della qualità della risorsa idrica sotterranea, gli acquiferi confinati 

appartenenti alla bassa pianura veneta, quindi anche per il territorio in oggetto, “presentano 

in generale una buona qualità chimica di base, ad eccezione della presenza di inquinanti di 

origine naturale (ferro, manganese, arsenico e ione ammonio). 

A sud dell’area in esame tra lo scolo Mainarda ed il fiume Po è presente la centrale di 

potabilizzazione di Occhiobello ed il relativo campo pozzi. La legislazione in materia ed in 

particolare il D.Lgs 152/2006 stabilisce “aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano”. Tali aree vincolate sono definite dalla superficie 

compresa in un raggio di 200 metri dal punto di captazione, cioè dai pozzi. 

Il rispetto del vincolo si traduce, nel caso in esame, al divieto di dispersione nel suolo di fanghi 

o acque reflue anche se depurate, nel divieto di stoccaggio di concimi e fertilizzanti, nella 

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade. 

Acque superficiali 

L’area in esame risulta rientrare nelle competenze del Consorzio di Bonifica Adige Po (già 

Padana Polesana) di Rovigo. 

L’area medesima ricade nell’ambito del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco e, come 

tale, è soggetto alle prescrizioni del relativo Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Dalla “Carta della Pericolosità Idraulica l’area in questione rientra nell’ambito di una zona a 

pericolosità moderata P1, a scolo meccanico, come peraltro la totalità del territorio 

comunale di Occhiobello e dell’intera Provincia di Rovigo. 

A sud-ovest dell’area di studio scorre la Roggia Mainarda, facente parte del reticolo di scolo 

del Consorzio di Bonifica e oggetto di potenziamento. A sud dell’area esiste un impianto di 

sollevamento. 

Le metodiche di indagine sulla qualità delle acque sono molteplici (chimiche, biologiche e 

microbiologiche), tutte necessarie per una corretta diagnosi dello stato di salute delle acque 

ma ognuna con una sua precipua e ben definita funzione: mentre le analisi di tipo chimico o 

microbiologico forniscono una indicazione precisa sulle cause e la natura dell’inquinamento 

le indagini biologiche sono in grado di fornire un dato globale di sintesi sugli effetti 

complessivi degli agenti inquinanti presenti nei confronti dell’ambiente fluviale.  
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Complessivamente nel quadriennio 2010-2013 i corpi idrici di riferimento delle due stazioni di 

interesse si sono attestati ad uno stato ecologico SUFFICIENE e ad uno stato chimico BUONO. 

 

3.4 SUOLO 

 

Il territorio di Occhiobello è strettamente legato all’evoluzione idrografica locale che si è 

sviluppata a partire dal tardo Medioevo. Esistono però anche altri fattori, di supporto al 

primo, che hanno contribuito a “costruire” le morfologie, le geometrie strutturali e litologiche 

dell’area. Per tale motivo si fa una sintesi cronologica degli ambienti geologici che hanno 

definito il territorio del Medio Polesine nel quale è inserito il Comune di Occhiobello. 

Il territorio è stato caratterizzato dal punto di vista geomorfologico tramite sopralluoghi in situ 

e l’analisi del territorio da foto aeree in stereoscopia. 

I risultati dell’analisi geomorfologica sono rappresentati nella Carta Geomorfologica. Da 

questa carta emerge che la morfologia del territorio è regolata da due processi principali: 

1) Processo naturale, legato all’azione di erosione / trasporto e sedimentazione dei terreni da 

parte dei corsi d’acqua che hanno solcato l’area nel passato e/o che la percorrono 

attualmente, nonché alla differente evoluzione della compattazione dei terreni; 

2) Processo antropico, legato all’attività estrattiva di inerti, all’attività di bonifica, all’attività 

agricola ed all’urbanizzazione. 

L’area di studio risulta composta da materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessitura prevalentemente sabbiosa. 

Nello specifico si tratta  di terreni prevalentemente incoerenti, sabbiosi, che si riscontrano in 

corrispondenza delle morfologie di “alto”, quindi dove si sviluppa la rete fluviale principale 

che attraversa il territorio. La pedogenesi si spinge sino a discreta profondità. Le qualità 

meccaniche sono mediamente buone. La permeabilità è di tipo K=2 A=Depositi 

mediamente permeabili per porosità, K=1-10-4 cm/s. Osservando la Carta Litologica, questi 

terreni sono presenti a ridosso dell’asta fluviale del Po con estensione laterale anche 

chilometrica ove si siano verificate esondazione e rotte come tra il capoluogo e Santa Maria 

Maddalena. Si sviluppano, inoltre, lungo il corso del Poazzo. 

Aspetti sismici 

Classificazione Sismica dell’intero territorio nazionale suddividendolo in 4 Zone “ex 

Categorie”: 

• Zona 1  

• Zona 2  

• Zona 3  

• Zona 4 
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Per i comuni classificati in zona 3 (come il comune di Occhiobello), zona a bassa sismicità, 

“non sono necessari ne’ il deposito dei progetti, nè gli adempimenti successivi, fermo 

restando l’obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il progettista è tenuto ad allegare al 

progetto l’attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative 

sismiche vigenti.  

Uso del suolo 

Dalle riprese satellitari effettuate nell’ambito del Progetto europeo Corine Land Cover, 

emerge che il territorio comunale è occupato principalmente da zone agricole (84,1%); 

l’area rimanente è occupata da boschi di latifoglie (0,6%), terreni sabbiosi  (0,5%), acque e 

derivazioni (6,2%), zone urbanizzate (6,1%) e industriali (2,5%). 

 

Produzione di rifiuti 

Il comune di Occhiobello ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 

25/10/2010 il Regolamento Comunale recante Norme in materia di rifiuti ai sensi dell’art. 198, 

comma 2, del D.Lgs. 152/2006. La produzione di rifiuti pro capite si attesta su 512 Kg/ab*anno. 

Nel totale la raccolta differenziata è stata di 4.017.658 Kg corrispondente ad una 

percentuale del 66,50%. 

Vista la tipologia delle unità commerciali e le loro dimensioni, si prevede che i rifiuti prodotti 

saranno soprattutto imballaggi di diverse tipologie. Gli stessi verranno comunque riposti in 

appositi cassoni metallici e compattatori, predisposti a tale scopo e posizionati all’interno di 

una piazzola ecologica da prevedere.  

I rifiuti saranno differenziati nella raccolta in carta e cartone, plastica, legno, umido, vetro. 

Le operazioni di allontanamento dei rifiuti saranno concordate con la ditta “Ecogest” che 

gestirà il servizio. 

 

3.5 FLORA E FAUNA 

 

Il territorio in esame, inoltre, appare attualmente fortemente destrutturato a causa delle 

numerose infrastrutture lineari relative principalmente alla rete stradale, ferroviaria ed 

energetica. 

In tale contesto, le aree naturali caratterizzate da una vegetazione di tipo spontaneo sono 

state ridotte a piccoli lembi marginali, quali ad esempio le fasce prossime ai corpi idrici di 

maggiori dimensioni o associate alle aree umide meno accessibili. In alcune situazioni, grazie 

a azioni di tutela, si sono conservati alcuni aspetti della componente vegetale padana, in 

special modo all'interno delle isole fluviali e delle lanche che si ritrovano lungo il corso del Po. 
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3.6 PAESAGGIO  

 

Il territorio del comune di Occhiobello è quello delle terre vecchie, caratterizzato da 

insediamenti storici attestati lungo i dossi di divagazione del Po ed i suoi paleoalvei. 

In queste zone, leggermente più rilevate, si rinvengono tutti i centri abitati, spesso disposti 

linearmente secondo l’asse principale dei dossi e gran parte degli insediamenti sparsi. 

Le peculiarità del paesaggio di Occhiobello sono legate essenzialmente alla lunga e 

complessa opera di bonifica delle terre, a partire dai primi insediamenti, tutti attestati su dossi 

fluviali e paleo alvei. Lungo il Po emerge il modello della casa fortezza, strettamente 

relazionata con l’argine maestro. 

L’area di progetto rientra nel corridoio fluviale del Po. 

I Paesaggi fluviali si rinvengono lungo il corridoio fluviale del Po e in corrispondenza del 

Poazzo, scolo coincidente col principale e più evidente paleoalveo. 

Il Corridoio fluviale del Po: comprende l’alveo e la golena, fino al limite segnato dalla viabilità 

principale (strada statale Adriatica e Provinciale Eridania). Questa fascia, di larghezza 

variabile, è dominata dalla presenza dell’argine maestro del Po, dalla presenza di 

vegetazione ripariale di pregio, dalla complessa morfologia del fiume, articolato in lanche, 

isole e nell’alveo principale; dalla presenza di centri storici e di edifici di interesse storico – 

testimoniale. 

 

3.7 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

 

Lo spettro elettromagnetico – ovvero l’insieme di tutte le possibili onde elettromagnetiche – 

può essere diviso in due sezioni, a seconda che le onde siano dotate o meno di energia 

sufficiente a ionizzare gli atomi della materia con la quale interagiscono: 

"  radiazioni non ionizzanti (NIR = Non Ionizing Radiations), comprendono le radiazioni 

fino alla luce visibile, hanno frequenze comprese tra 0 e 100 milioni di GHz; 

"  radiazioni ionizzanti (IR = Ionizing Radiations), comprendono parte della radiazione 

ultravioletta, i raggi X e i raggi gamma; hanno frequenze maggiori di 100 milioni di 

GHz. 

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore, inodore e insapore, quindi non può essere 

avvertito dai sensi, viene prodotto per "decadimento nucleare" dal radio che a sua volta  
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Il Comune di Occhiobello non è tra i Comuni a rischio radon elencati nel sito dell’ARPA 

Veneto. 

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza si distinguono in ripetitori 

radiotelevisivi, ponti radio e stazioni radio base per la telefonia mobile. 

In particolare nelle vicinanze dell’area di studio sono presenti alcune stazioni radiobase di 

Polesine TLC srl, Telecom e Wind, per le quali vengono misurati i livelli di campo elettrico 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Il massimo campo elettrico misurato è stato 

di 3 V/m, molto al di sotto del valore attenzione/obiettivo di qualità. 

 

3.8 INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale -lampioni stradali, le torri faro, i 

globi, le insegne, ecc.- rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

La Legge di riferimento del Veneto è la N. 17 del 7 agosto 2009: “Nuove norme per il 

contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per 

esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

La norma prevede, seguendo la linea tracciata dalla vecchia Legge Regionale, 

l’individuazione di fasce di rispetto di 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali, di 

10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione e per 

l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono complessivamente 

all’incirca un terzo dei comuni della regione. 

All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che 

privati deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione della legge, mentre le tempistiche 

di adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più lunghe. 

Il comune di Occhiobello non ricade all’interno di zone di maggior tutela definite dalla 

regione Veneto per la protezione di osservatori astronomici esistenti (pubblici o privati). 

 

4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

 

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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L’Outlet si inserisce in un’area commerciale già individuata e consolidata, fisicamente 

delimitata a sud-ovest dal fiume Po, che costituisce il confine tra le province di Rovigo e 

Ferrara, a nord-est dalla SR n.6 e dall’autostrada A13 nella parte nord-ovest. 

All’interno di tale ambito geografico sono presenti numerose infrastrutture viarie: 

L’autostrada A13 che collega Bologna a Padova passando per Ferrara e Rovigo SR n.6 

“Eridiana Occidentale, un'arteria di collegamento ubicata nella Provincia di Rovigo che 

collega la strada regionale 482 “Alto Polesana” con la strada statale 16 “Adriatica” 

costeggiando la riva sinistra del Po, collegando Occhiobello a Ostiglia-Mantova. 

Per quanto riguarda i centri urbani, all’interno dell’ambito di riferimento si riscontra la 

presenza di Occhiobello e della frazione di Santa Maria Maddalena. 

La zona produttiva principale si colloca a pochi minuti dalla collocazione dell’outlet, 

anch’essa strategicamente collocata tra il centro di Santa Maria Maddalena e il casello 

autostradale, e comprende le aree asservite da via dell’industria, via delle Scienze e via 

Piacentina. 

 

4.2 ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

 

Nell’analisi delle alternative si è tenuto conto degli aspetti ambientali, privilegiando le 

alternative che minimizzano l’impatto o che magari ne migliorano alcuni aspetti, ma anche 

delle opportunità economiche che si realizzano per il proponente. 

Le alternative di progetto che sono state analizzate sono compatibili con tutti gli strumenti 

urbanistici vigenti ed adottati che regolamentano la destinazione d’uso dell’area. 

Tenendo conto delle disposizioni dettate dalla pianificazione urbanistica, le soluzioni 

alternative si possono distinguere sostanzialmente in: 

• opzione “zero”: l’opzione “zero” consiste nel non ampliare la superficie di vendita 

della struttura già autorizzata. 

Questa opzione non avrebbe nessun costo in termini economici, ambientali e di procedure 

amministrative. Tuttavia verrebbe a mancare la possibilità di creare un aumento dell’offerta 

commerciale e della concorrenza, nuovi posti di lavoro e di determinare un indotto per 

l’economia locale. 

• opzione “uno”: l’opzione “uno” prevede la progettazione e realizzazione di un edificio 

diverso da quello oggetto di questo S.I.A. 

Nel caso specifico però il progetto prevede una diversa distribuzione degli spazi all’interno 

dei fabbricati già realizzati, quindi una “nuova” struttura comporterebbe ulteriore consumo di 

suolo che sicuramente sarebbe più impattante. Il miglior risultato di gestione dal punto di 
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vista ambientale in questo caso si ottiene tramite il risparmio energetico, e di risorse in 

generale, e tramite la minimizzazione della produzione dei rifiuti. 

 

4.3 ANALISI ECONOMICA DEL GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA E DEL 

SUO LIVELLO DI SODDISFACIMENTO 

 

Il BACINO PRIMARIO D’UTENZA POTENZIALE 

L’individuazione Bacino, dell’iniziativa, è stata condotta sulla base di alcuni oggettivi 

parametri quali: 

• la presenza di altri Factory Outlet Center 

• la presenza di assi viari importanti / di confine 

• la presenza di particolari situazioni di traffico 

• la presenza di collegamenti / abitudini alla mobilità (es.: flussi direzionali del traffico) 

• le barriere naturali (es.: fiumi, autostrade, orografia del territorio) 

• la stima della popolazione residente, attribuita a ciascun Comune, calcolata sulla 

base della parte del territorio rientrante nell’isocrona considerata (tale dato può non 

corrispondere al totale della Popolazione risultante dai dati Istat). 

 

Tempo di percorrenza abitanti 

30 min 400.000 

60 min 3.000.000 

90 min 5.000.000 

 

4.4 AUTORIZZAZIONI E PARERI 

 

Sull’area è stato approvato un primo Piano di lottizzazione, denominato “Occhiobello 2000” 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.05.1999, successivamente modificato 

con ulteriori Deliberazioni. 

Con il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 1 del 11/07/2003 adottato ex DPR n. 447 del 1998 

sono stati rilasciati i primi permessi a costruire sia le opere di urbanizzazione che le opere 

edilizie. 
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L’Area oggetto del Piano è stata inoltre oggetto di variante urbanistica (Delibera C.C. n° 35 

del 25/05/2006) che ne ha sancito la zonizzazione puntuale “D Parco Commerciale ex Legge 

Regionale n. 15/2004”. 

L’intervento è stato oggetto di un primo rilascio di un Permesso a Costruire da parte del 

Comune di Occhiobello n. 112/A/2008-C per eseguire ultimazione delle opere edilizio –

urbanistiche. 

Successivamente è stata presentata una DIA per variante in corso d’opera (DIA n. 26314 del 

03.10.2009) approvata dal Comune di Occhiobello. 

L’intervento ha ottenuto il parere igienico sanitario n. 29425 del 20.05.2003 

E’ stata ottenuta autorizzazione allo scarico n. 9587 del 20.05.2003 

E’ presente un parere di conformità rilasciato dai VV.F. n. 7373/b-2 del 04.07.2003 Pratica n. 

12870. 

 

A livello amministrativo il Comune di Occhiobello in data 21/09/2016 ha rilasciato 

l’autorizzazione n. 1/2016 per l’apertura di una grande struttura di vendita, parco 

commerciale, di mq 7.950 in forma di OUTLET-settore non alimentare. 

Il rilascio di tale autorizzazione è stato preceduto da una Conferenza dei servizi tra la Regione 

Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Occhiello. La CDS ha verificato la sussistenza 

dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione sopra citata, tra cui la documentazione di 

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. A tale proposito la struttura 

era stata sottoposta alla procedura di Screening VIA con esito di non assoggettamento con 

prescrizioni da adempiere prima dell’attivazione della superficie autorizzata. 

  

4.5 DESCRIZIONE DELLO STATO AUTORIZZATO 

 

Il progetto di riferimento della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. prevedeva, come 

suesposto, una superficie di vendita di 7.950 mq distribuita in 52 esercizi di superficie di 

vendita inferiore a mq 250 e distribuiti come da figura 4-2.  

L’outlet é dotato di tre accessi dalla SR n.6 Eridania, due di questi tramite rotatorie di nuova 

costruzione e uno mediante incrocio a T. 

Tutti gli accessi conducono al parcheggio principale su via Essonness e al parcheggio 

secondario per auto/autobus limitrofo. 

L’ingresso principale e il più strategico è collegato alla nuova rotatoria antistante il casello 

autostradale di Occhiobello tramite una seconda rotatoria più piccola. 

Gli accessi principali alla zona commerciale sono due entrambi dislocati sul lato che è 

collegato col parcheggio maggiore. 

Esiste un ulteriore ingresso collegato alla zona teatro e parco giochi. 
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Tra i due accessi principali è presente una piazza d’acqua che accoglie dal punto di vista 

dell’insieme visivo i visitatori che arrivano al parco commerciale e separa l’ingresso dei turisti 

da quello dei dipendenti e dei fornitori per scarico merci. 

Due viali di accesso accolgono i visitatori a piedi nella piazza principale, il percorso si sviluppa 

secondo una forma a M con i punti vendita che si estendono su tutti i lati interni. 

Un’area eventi a forma di teatro di circa 2000 mq potrà ospitare spettacoli e concerti 

perlopiù estivi, accanto ad un’area di giardino e parco giochi dedicata ai bambini di circa 

7000 mq, con percorso pedonale e un laghetto. 

Nella piazza centrale sono presenti un padiglione da 169 mq (padiglione grande), 3 

padiglioni da 80 mq (padiglioni medi), 1 padiglione da 35 mq (padiglione piccolo) ed 

un’ulteriore struttura per negozi con il tipico porticato su due lati, nella quale sono stati previsti 

tre esercizi. 

 

4.6 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto prevede l’ampliamento della superficie di vendita autorizzata (7.950 mq) fino a 

15.000 mq, fermo restando le edificazioni in essere. Le modifiche riguarderanno solo una 

diversa distribuzione degli spazi con la conversione dei magazzini di ciascuna unità 

commerciale in superficie accessibile al pubblico. Il proponente ha convenuto di proporre 

tale opzione anche in ragione del fatto che, per esigenze di mercato infatti i magazzini 

inizialmente realizzati, non risultano più necessari agli operatori che si apprestano ad 

occupare le unità commerciali.  

Non si prevedono qundi ulteriori opere edilizie, ma solo una nuova organizzazione interna con 

l’abbattimento di alcuni muri divisori esistenti tra l’area destinata alla vendita e quella 

destinata ai magazzini. 

Il programma prevede anche di implementare le attuali dotazioni di infrastrutture finalizzate a 

migliorare I’ accoglienza riservata al cliente visitatore e il contesto ambientale nel quale si 

trova inserito il complesso immobiliare. 

Si prevede la realizzazione di una barriera alberata che sarà realizzata sul confine ovest del 

complesso immobiliare, con I’indicazione delle essenze arboree da piantumare, al fine di 

limitare il rumore proveniente dall’autostrada. 

Ulteriore opera prevista è il percorso vita, classificato di tipo MEDIUM in 15 tappe, che sarà 

attrezzato nell’ area verde retrostante l’immobile e prospiciente il parco pubblico “VIALE DEI 

NATI”. 

Inoltre vi sarà una piazzola attrezzata da realizzare in vicinanza del parchetto del centro, in 

prossimità del percorso ciclo- pedonale di accesso all’area arginale della Sinistra PO. 

E’ stata prevista anche la postazione della stazione di ricarica e dello stallo delle biciclette e 

dei riscio’ muniti di pedalata elettrica assistita che messi a disposizione dei visitatori per le 
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escursioni sul territorio che verranno saranno alimentate con energia verde esclusivamente 

prodotta da fonti rinnovabili e certificata dall’ente “TUV Italia”. 

Infine si prevede il posizionamento di “minicompattatori” per la raccolta e la riduzione di 

volume di lattine di alluminio, bottiglie di PET e flaconi in HDPE e PP da indirizzare al recupero 

e riciclo delle relative materie prime. 

 

5 EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO 

 

5.1  IDENTIFICAZIONI AZIONI  

 

L’identificazione delle relazioni tra azioni di progetto e aree di impatto è aiutato dal dettaglio 

di ogni azione progettuale. 

Va evidenziato che i fabbricati che conterranno le attività commerciali sono già stati 

edificati, pertanto il progetto oggetto di VIA è legato alla procedura di ampliamento delle 

superfici commerciali, di conseguenza il presente studio non provvederà ad analizzare le fasi 

di cantiere.  

5.2 VIABILITÀ 

 

L’area commerciale risulta ubicata in un’ambito territoriale compreso tra tre importanti 

direttrici stradali quali l’Autostrada A13, la SR6 e la SS16, come evidenziato nella figura 

seguente. La posizione della nuova struttura di vendita risulta inoltre ideale anche alla luce 

della presenza del casello autostradale di “Occhiobello”, localizzato a poche centinaia di 

metri, e della vicinanza con la città di Ferrara. 

L’area oggetto di studio è pertanto raggiungibile da tutte le principali direzioni usufruendo 

della rete principale, ben collegata alla rete secondaria.  

Al fine di monitorare le principali caratteristiche del traffico - tipologie veicolari e flussi 

veicolari orari -, sono stati effettuati, dei rilievi automatici lungo la viabilità di interesse.  

I dati di traffico immagazzinati sono stati rielaborati mediante un apposito database 

distinguendoli per numero di postazione, direzione giorno, classe veicolare e fascia oraria. 

Globalmente, analizzando i dati ricavati dalle apparecchiature radar si osserva come il 

giorno caratterizzato dai volumi di traffico maggiori sia il venerdì ; di entità comparabile, 

seppur inferiori, sono anche i flussi veicolari caratterizzanti la giornata di sabato.  
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Oltre ai rilievi automatici che hanno evidenziato le ore di punta caratterizzanti l’area, sono 

stati eseguiti anche dei rilievi manuali in corrispondenza delle principali intersezioni attigue 

all’area oggetto di studio. 

Il volume di traffico indotto dalla nuova struttura sarà pari a 780 veic. eq./h in ingresso ed 

uscita. 

Il traffico indotto dovrà infine essere ripartito secondo le direzioni di provenienza (50%) e di 

uscita (50%) della struttura di vendita. 

Al fine di produrre un’analisi completa e dettagliata dell’impatto viabilistico determinato 

dall’insediamento della nuova attività commerciale sono state eseguite due distinte 

simulazioni: 

• Simulazione 1: Stato di fatto (SdF); 

• Simulazione 2: Ipotesi di progetto (IdP). 

 Tali microsimulazioni sono state riferite all’ora di punta del venerdì sera (17.30-18.30) che 

come riscontrato dai dati di traffico rappresenta l’intervallo critico per il sistema viario. 

L’analisi, sviluppata sulla base di ipotesi trasportistiche opportunamente ponderate, dimostra 

che a seguito del nuovo insediamento non vi sarà alcuna significativa variazione delle 

condizioni del deflusso veicolare. 

 

5.3 ACQUE 

 

L’area in esame risulta rientrare nelle competenze del Consorzio di Bonifica Adige Po (già 

Padana Polesana) di Rovigo. 

L’area medesima ricade nell’ambito del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco e, come 

tale, è soggetto alle prescrizioni del relativo Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Come già esposto l’area in questione rientra nell’ambito di una zona a pericolosità idraulica 

moderata P1, a scolo meccanico, come peraltro la totalità del territorio comunale di 

Occhiobello e dell’intera Provincia di Rovigo. 

Il fiume Po scorre poco più a Sud, alla distanza di circa 300 m dall’area in oggetto. 

Per quanto concerne la rete idrografica secondaria, l’insediamento è ubicato in prossimità 

del Canale Mainarda, anch’esso facente parte dello stesso bacino idrografico. 

Il Consorzio di Bonifica Adige Po il 1 settembre 2010, a seguito della presentazione da parte 

del proponente della relazione idraulica, ha espresso parere favorevole sotto il profilo della 

compatibilità idraulica. 

Scarichi idrici 
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Acque nere 

La rete di smaltimento acque reflue è configurata a rami aperti, a gravità, con recapito delle 

acque, previo trattamento, nella rete comunale esistente. 

Il recapito nella rete di fognatura è gestita da Polesine Acque spa. 

Con Prot. U 006 del 11-11-11, la società Polesine Acque S.p.A., quale gestore della rete, ha 

rilasciato il Nulla Osta allo scarico delle acque reflue. 

Acque bianche 

Lo smaltimento delle acque di pioggia è assicurato da una rete ramificata di tubazioni a 

gravità, da un fossato perimetrale all’area di parcheggio e dall’area di parcheggio stessa 

realizzata con sottofondo drenante ed a quota depressa che ne permette l’allagamento 

temporaneo e anche dalla zona adibita a verde pubblico presso il confine ovest 

dell’insediamento attuato a quota depressa rispetto al piano stradale di circa 50 cm. 

Il recapito finale nello scolo Mainarda è soggetto alla limitazione imposta dal Consorzio di 

Bonifica relativamente alla portata che non può superare il valore attuale di scarico per il 

rispetto dell’invarianza idraulica della zona. 

Al fine di ottemperare a tali disposizioni a capo della rete della zona nord a parcheggio è 

stata realizzata una vasca di prima pioggia che soddisfa ai requisiti di legge, tali acque sono 

poi inviate mediante sollevamento alla rete per acque nere e quindi al depuratore 

comunale. Le ulteriori acque (acque di seconda pioggia) sono invece inviate al canale di 

bonifica Mainarda con la limitazione di portata imposta allo scarico dal Consorzio di 

bonifica. 

La rete della zona sud del punto vendita è invece collegata direttamente allo scolo 

consorziale Mainarda ma il tratto terminale della rete è dimensionato per lo scarico della 

portata limitata ammessa dal Consorzio di bonifica.  

 

5.4 ATMOSFERA 

 

Analizzando nel dettaglio i possibili impatti in termini di emissioni, sono individuate due 

principali sorgenti: il traffico indotto e l’impianto di riscaldamento. In merito agli impianti si 

prevede l’utilizzo di pompe di calore e quindi si escludono possibili emissioni dovute a tale 

fonte. 

Il traffico indotto può avere influenza negativa in senso generale sui parametri PM10 e PM2,5, 

CO, SOx (gasolio), Benzene (benzina), NO2, O3, Benzo(a)Pirene, mentre l’impianto di 

riscaldamento (a metano, per i dettagli si veda l’allegata relazione tecnica generale degli 

impianti) invece porta all’emissione di CO, COV, CO2, O3, NOx.  
 

Stima delle emissioni 
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Per la stima delle emissioni prodotte dal traffico è stato utilizzato il modello COPERT4. 

Il progetto prevede per la climatizzazione invernale e il raffrescamento impianti tecnologici 

con alimentazione ad energia elettrica. Pertanto non sono previste emissioni di inquinanti 

atmosferici o gas clima-alteranti in ambito locale.  

Le arterie stradali considerate in questo capitolo relativo all’inquinamento atmosferico sono 

le stesse prese in considerazione dallo studio sul traffico 

E’ stato utilizzato il modello americano CALPUFF 5.5. CALPUFF è un modello matematico 

lagrangiano di dispersione degli inquinanti dell’aria che simula i rilasci in atmosfera come una 

serie continua di puffs. 

L’applicazione del modello matematico di diffusione degli inquinanti atmosferici è stata 

eseguita sullo scenario futuro prendendo in considerazione solamente il traffico indotto dalla 

grande struttura di vendita. 

Conclusioni 

Il modello diffusionale ha evidenziato che in nessun caso, anche presso il ricettore 

maggiormente esposto, le concentrazioni di inquinanti supereranno i limiti di legge di qualità 

dell’aria.  

5.5 SUOLO 

 

Il progetto non prevede ulteriore consumo di suolo oltre a quello già occupato dalle 

costruzioni in essere. 
 

CONTAMINAZIONE SUOLO 

Vista la tipologia dell’intervento, si ritiene poco probabile il verificarsi di contaminazione del 

suolo. 

Nel caso in cui si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a 

guasti di macchinari e/o incidenti tra automezzi, gli operatori sono addestrati per intervenire 

immediatamente con opportune procedure di emergenza.  

5.6 INQUINAMENTO ACUSTICO  

 

 

La previsione della situazione acustica futura dell’area è stata effettuata mediante le 

seguenti fasi: 

1. identificazione delle principali sorgenti di rumore soggette a variazione e 

determinazione della relativa potenza acustica; 



Studio di Impatto Ambientale DeltaPo Outlet -  Comune di Occhiobello 
 

 26  

2. inserimento nel modello e calcolo dei livelli di rumore ai ricettori sensibili nelle 

condizioni da verificare; 

3. realizzazione mappa isofoniche. 

 

E’ stato effettuato il calcolo del livello acustico presente presso alcune abitazioni ricettori. 

Basandosi sugli esiti dello studio impatto viario, sono stati calcolati gli incrementi al flusso viario 

attuale. 

Le potenze acustiche delle strade nella situazione prevista sono state determinate 

sommando la potenza attuale a quella calcolate dai dati relativi alla variazione di traffico 

(vv/h, %vv pesanti e velocità km/h) secondo lo standard NMPB Routes 1996. 

Conclusioni 

Si premette che: 

la valutazione è riferita al solo periodo diurno in quanto l’attività è aperta esclusivamente all’interno 

di tale periodo 

la valutazione è effettuata basandosi su dati relativi alla giornata ed all’orario di massimo afflusso di 

clientela e quindi di traffico 

Sulla base dei dati ottenuti ed illustrati nella valutazione di luglio 2015 e con i dati ottenuti dalla 

elaborazione attuale si ottiene: 

 

Il nuovo esame della simulazione della propagazione acustica ha permesso quindi le 

seguenti considerazioni: 

 

# il confronto tra i valori di rumorosità presso i ricettori ed i limiti acustici  di immissione 

LAeqTr (06.00-22.00) ha evidenziato che non vi è superamento dei valori limite. 

 

5.7 FLORA E FAUNA 

 

La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro:  

• core areas : aree a buona/elevata naturalità;  

• buffer zones: zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad 

elevata naturalità al fine di garantirne una maggiore protezione dalle pressioni 

esterne;  

• corridoi ecologici: strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e 

dimensioni, che connettono tra loro le aree a buona/elevata naturalità e 

rappresentano l'elemento chiave della rete ecologica poiché consentono la mobilità 

delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento 
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della biodiversità. Fanno parte dei corridoi ecologici le fasce perifluviali, le aree di 

pertinenza dei corpi idrici e i varchi;  

• stepping stones: aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per 

la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere 

specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni 

di habitat critici (es. piccoli stagni e boschetti in aree agricole, casse di espansione 

progettate secondo criteri naturalistici...).  

In quest’ottica, il Comune di Occhiobello La Tav. 4/b individua i corridoi ecologici, 

distinguendoli in principali e secondari. All’interno dei corridoi ecologici sono state 

identificate le fasce naturali orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea 

a garantire la continuità ecosistemica (es. infrastrutture in trincee con sovrappassi per la 

fauna; attraversamenti in viadotto, ampliamento delle aree naturali in modo da assicurare le 

aree di corridoio). 

La proposta progettuale, anche in questo caso non prevede la realizzazione di infrastrutture 

e/o di barriere artificiali. 

5.8 PAESAGGIO 

 

Come più volte esposto, il progetto non prevede nessuna modifica al paesaggio attuale. 

 

5.9 TERRITORIO 

 

L’intervento proposto risulta conforme con il regime vincolistico e pianificatorio vigente 

nell’area interessata. 

 

5.10 SALUTE PUBBLICA 

 
 

Lo studio di impatto sulla salute umana deve tener conto degli impatti, diretti e indiretti, del 

progetto in esame sui parametri ambientali significativi dal punto di vista sanitario. In questo 

caso ci si dovrà riferire alle emissioni in atmosfera significative per la popolazione limitrofa e 

per i lavoratori, dovute alle fasi di costruzione e di esercizio, tenendo conto di limiti di 

concentrazione estrapolati dalla normativa di settore e dalle raccomandazioni delle 

principali organizzazioni (EPA e OMS). È necessario considerare anche l’inquinamento da 

rumore, essendo una delle cause più diffuse ed insidiose di disturbo e di possibili patologie. 
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Un ulteriore importante aspetto riguardante la salute umana è costituito dalla valutazione dei 

livelli di rischio di incidente a causa del traffico veicolare. 

 

5.11 INQUINAMENTO LUMINOSO  

 

Così come prescritto dalla Delibera di non assoggettamento a V.I.A. il Comune di 

Occhiobello si è fatto carico di procedere con la progettazione dell’impianto di illuminazione 

pubblica di via Essonnes come previsto dalla normativa vigente.  

Nello specifico per la zona del parcheggio interno il progetto prescrive una illuminazione 

media minima pari a 15 lux corrispondente ad una categoria illuminotecnica CE3. La 

disposizione delle torri faro (esistenti) impedisce il raggiungimento dei valori di uniformità. 

 

5.12 RISORSE ENERGETICHE  

 

Riscaldamento e climatizzazione 

La soluzione impiantistica adottata per l’impianto di riscaldamento e climatizzazione è 

l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza installati in ciascuna unità, negli uffici 

centralizzati e nelle zone servizi. 

La potenza termica e di climatizzazione per ciascuna unità è variabile a seconda della 

grandezza dell’esercizio commerciale. 

Il riscaldamento dell’acqua per i servizi igienici e sanitari è invece garantito da un sistema 

diverso, costituito da scaldabagni a pompa di calore autonomi. 

La scelta progettuale delle pompe di calore al posto di centrali termiche e unità frigorifere 

centralizzate consente di evitare la presenza di gas metano per l’alimentazione e l’emissione 

di fumi di combustione. 

La pompa di calore ha un COP circa pari a 3,68. 

All’interno dei servizi igienici sono predisposti anche sistemi di ripresa aria viziata per bagni 

ciechi con accensione automatica assieme all’illuminazione del locale e spegnimento 

ritardato. 

Energia da fonti rinnovabili 

Nella relazione redatta per la verifica di assoggettabilità a VIA, era stato riportato ed 

allegato un documento non rispondente all’impianto poi pensato e progettato da realizzarsi 

prima dell’attivazione dell’Outlet. 
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In particolare, l’installazione prevista di un impianto fotovoltaico è risultata non attuabile 

tecnicamente. 

 

L’impianto previsto dal progetto definitivo è composto da pompe di calore alimentate da 

impianto elettrico. 

Il proponente si dichiara disponibile, in alternativa all’impianto fotovoltaico, ad acquistare 

energia in rete prodotta da fonti rinnovabili. A tale proposito è stata individuata la società 

Repower S.p.A. quale fornitore di energia verde certificata TUV (ente indipendente di 

certificazione e ispezione) che procederà inoltre a condurre un'analisi di efficienza 

energetica delle attività commerciali insediate nel momento in cui saranno a regime. 

 

Impianto idrico 

L’acqua potabile viene garantita a tutti i servizi igienici direttamente dal servizio 

acquedottistico pubblico e diramata su tutti gli esercizi commerciali, alle zone servizio 

pubbliche e alla piazza d’acqua e fontane presenti nella piazza. 

 

Consumo per aree a verde 

La superficie aree a verde circa è pari a circa 7.000 mq, si considera un consumo idrico per 

l’irrigazione delle aree a verde pari a 5l/mq giornaliero, pertanto un consumo totale pari a 35 

mc/gg. 

Il consumo idrico stagionale si calcola considerando un periodo di irrigazione pari a 150 

gg/anno, pertanto il consumo idrico stagionale relativamente alle aree a verde è pari a 5250 

mc/annui. 

 

Consumo per servizi igienici 

Il consumo idrico totale complessivo annuo è stimato pari a circa 36.370 mc/anno. 

 

5.13 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 

 

 

Situazione attuale e dopo l’intervento 

Non è stata rilevata la presenza di alcuna linea dell’alta tensione nei pressi dell’intervento, 

quindi si presume che il campo elettrico non possa in nessun caso superare il limite previsto 

dal Limiti D.P.C.M. 23.04.1992, per aree in cui si possa ragionevolmente attendere che 

individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata.
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FATTORI IMPATTANTI DERIVATI DAL 

PROGETTO E DALLA SUA REALIZZAZIONE 

 

 

FASE DI RIFERIMENTO 
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Cantiere N N 0 N N N N N  CONSUMO RISORSE - Materie prime 

Esercizio N N 1 N N N N N  

Cantiere N N 0 N N N N N  CONSUMO RISORSE - Acque 

Esercizio N N 1 1 0 N N 0  

Cantiere N N N N N N N N  CONSUMO RISORSE - Energia termica 

Esercizio N N N N N N N N  

Cantiere N N N N N N N N  CONSUMO RISORSE - Energia elettrica 

Esercizio 0 N 0 N 1 N N 1  

Cantiere N N N N N N N N  Occupazioni di superfici 

Esercizio N N N N N N N N  

Cantiere N N N 0 0 N 0 0  Rumore 

Esercizio N N N N 1 N 1 1  

Cantiere N N N N N N N N  Vibrazioni 

Esercizio N N N N 0 N N N  

Cantiere N 1 N N 1 N 1 N  Illuminazione 

Esercizio N N N N 1 0 P P  

Cantiere 1 N N N N N 0 P  Immissioni solide - (rifiuti) 

Esercizio 0 N N N 0 N 0 P  

Cantiere N N N N N N N N  Immissioni liquide - (acque di scarico) 

Esercizio N 1 1 0 N N N N  
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Cantiere 0 N N N 0 N 0 N  Immissioni gassose - (aerodispersi) 

Esercizio 1 1 N 0 0 0 1 1  

Cantiere 0 N N N 0 N 0 P  Movimentazione mezzi 

Esercizio 1 1 1 N 1 0 1 P  

 

legenda 

 

N = nessun 

impatto 

0 = impatto 

trascurabile 

1 = impatto 

debole 

2 = impatto 

sensibile 

3 = impatto 

forte 

4 = impatto 

notevole 

5 = impatto 

distruttivo 

P = impatto 

positivo 

 

 

 

significativo 

Trascurabile 

Indice effetti 

Assente 
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6 OPERE A COMPENSAZIONE/MITIGAZIONE 

 

Le compensazioni hanno lo scopo di risarcire la collettività del rischio assunto o della sua 

percezione causato dalla realizzazione di un nuovo intervento. Inoltre, servono ad 

incrementare il valore complessivo dell’opera con cui vanno ad interagire. 

Opera a mitigazione prevista è la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni lungo il lato Est 

dell’intervento, lungo il confine di proprietà del lotto attiguo al parco commerciale di 

proprietà del Proponente. Tale intervento è stato progettato anche al fine di creare una 

barriera acustica e visiva verso il sedime autostradale della A13.  

Il complesso commerciale offre inoltre, luoghi di interesse pubblico e di attrattiva, quali il 

teatro e il parco verde che potranno essere utilizzati dalla Comunità come luogo di ritrovo e 

di interesse culturale per rappresentazioni e concerti. 

Come dettato dal REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1 “Indirizzi per lo sviluppo 

del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)”, il 

progetto prevede la realizzazione, nei pressi del percorso ciclo-pedonale che conduce al 

Viale dei Nati, di un percorso vita medium in 15 tappe. Inoltre, si prevede la realizzazione in 

vicinanza del parchetto del centro, una stazione di noleggio e ricarica destinata alle 

biciclette e risciò che verranno messi a  disposizione dei visitatori per le escursioni sul territorio 

e che saranno alimentate con energia prodotta da fonti rinnovabili e certificata dall’ente 

“TUV Italia”. 

Infine all’interno del parco commerciale verranno posizionati dei microcompattatori per la 

raccolta e la riduzione di volume di lattine di alluminio, bottiglie di PET e flaconi in HDPE e PP 

da indirizzare al recupero e riciclo delle relative materie prime. 
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