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Relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni 
per gli inquinanti PM10 ed NOx del Piano e contenente le 

misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti 
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 INTRODUZIONE 0

0.1 Riferimenti legislativi 

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna, approvato con 

deliberazione n.115/2017 dell’Assemblea Legislativa ed entrato in vigore dal 21 aprile 2017 data di 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione dell’avviso di approvazione, all’art.8 comma 1 delle 

NTA prevede che il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, 

generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del 

D.Lgs. n. 152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull’ambiente 

di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità 

dell’aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l’effetto delle 

emissioni introdotte. 

Nella Relazione generale di Piano è specificato che la qualità dell’aria si intende “peggiorata” quando 

si stima un incremento, nell’area considerata, delle concentrazioni degli inquinanti valutati, 

eventualmente anche attraverso modellistica, rispetto: 

• agli scenari tendenziali, in caso di nuovo piano o programma; per la definizione degli scenari 

tendenziali, è opportuno considerare come scenari di riferimento quelli utilizzati all’interno del 

PAIR; 

• agli scenari tendenziali previsti dal piano o programma da variare, tenendo conto inoltre delle 

modifiche intervenute nel territorio in esame, in caso di variante o in mancanza di scenari, ai 

valori relativi all’ultimo anno disponibile, pubblicati sul sito di ARPAE. 

La Relazione generale di Piano specifica, infine, che in linea con gli obiettivi perseguiti dal presente 

Piano, gli inquinanti da considerare sono il PM10 e l’NOx (cfr. paragrafo 9.7.1). 

Nello specifico, si evidenzia, che il PAIR classifica il Comune di Rottofreno tra le aree nelle quali si 

verifica il superamento per il PM10 (Figura 0.1.1). 

Il presente documento, pertanto, rappresenta la “Relazione relativa alle conseguenze in termini di 

emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del Piano e contenente le misure idonee a compensare e/o 

mitigare tali effetti”, che assolve a quanto previsto dall’art.8 comma 3 delle NTA del PAIR 2020. 
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Figura 0.1.1 - Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 
(Allegato 2-A Cartografia delle aree di superamento DAL 51/2011, DGR 362/2012; anno di riferimento 2009) (in 

nero è indicato il territorio del comune di Rottofreno). 

 

0.2 Aspetti metodologici 

Si premette che, in relazione a quanto espresso nella Relazione generale del PAIR, si è proceduto 

con un confronto tra lo stato attuale della qualità dell’aria nel Comune di Rottofreno (dati più recenti 

delle campagne di monitoraggio effettuate da ARPAE) e le emissioni in atmosfera generate dalle 

previsioni di Piano. Nello specifico è stato condotto un bilancio emissivo delle azioni che possono 

generare emissioni in atmosfera e di quelle che, invece, possono determinare un assorbimento degli 

inquinanti emessi sia per quanto riguarda il PSC adottato con deliberazione di C.C. n°64 del 

22/12/2015, sia per quanto riguarda la versione di PSC controdedotta (in quanto i due strumenti 

presentano significative differenze in termini di capacità insediativa) rispetto allo stato attuale, ovvero 

allo Scenario rappresentato dalle previsioni del PRG previgente.  

Si premette che in relazione a quanto espresso nella Relazione generale del PAIR, in linea con gli 

obiettivi perseguiti dal presente Piano, gli inquinanti da considerare sono il PM10 e l’NOx e che per 

“ridotto al minimo” s’intende il fatto che siano state adottate tutte le possibili misure di mitigazione che 

comportano la minimizzazione dell’impatto sulla qualità dell’aria. Le eventuali misure di 

compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica (cfr. 

paragrafo 9.7.1). 

Inoltre, considerando che la qualità dell’aria in termini di concentrazione degli inquinanti in atmosfera 

dipende in modo diretto dalle quantità di inquinanti emessi in atmosfera, è ragionevole affermare che, 

al netto di effetti di scala territoriale, la qualità dell’aria locale è direttamente proporzionale alle 

emissioni in atmosfera generate.  
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 QUALITA’ DELL’ARIA IN COMUNE DI ROTTOFRENO 1

1.1 Limiti di qualità dell’aria 

I riferimenti per la valutazione dei dati di qualità dell’aria sono attualmente fissati dalla Direttiva 

europea 2008/50/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che ha abrogato 

le norme precedentemente vigenti (D.M. 2 aprile 2002 n.60 e D.Lgs. n.183/04). 

Il D.Lgs.n.155/2010, nel recepire la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della 

Direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione 

della qualità dell’aria e definisce gli obiettivi da conseguire ed i nuovi parametri di riferimento (Tabella 

2.1.1). 

Il decreto dispone, inoltre, che sia implementato un sistema di valutazione e gestione della qualità 

dell’aria omogeneo su tutto il territorio nazionale, organizzato secondo un sistema di zonizzazione del 

territorio in zone e agglomerati, allo scopo di individuare per ciascuno di essi obiettivi e modalità di 

valutazione e gestione adeguati.  

 

Tabella 2.1.1 - Valori limite di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici (Tabella 1 Allegato IX del 
D.Lgs.n.155/2010). 

Inquinante Valore limite [µg/m
3
] Margine di tolleranza 

Tempo di 

mediazione 

Data di entrata 

in vigore limite 

NO2* 

200 µg/m3 (da non superare 

più di 18 volte per anno 

civile) 

margini di tolleranza esauriti 

dal 01.01.10 
1 h 1.1.2010 

40 µg/m3 
margini di tolleranza esauriti 

dal 01.01.10 
Anno civile 1.1.2010 

PM10** 

50 µg/m3 (da non superare 

più di 35 volte per anno 

civile) 

margini di tolleranza esauriti 

dal 01.01.05 
24 h 1.1.2005 

40 µg/m3 
margini di tolleranza esauriti 

dal 01.01.05 
Anno civile 1.1.2005 

* Per le zone e gli agglomerati per cui é concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori Iimite 
devono essere rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo 
di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo. 

** Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori limite 
devono essere rispettati entro l’11 giugno 2011, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori 
aumentati del margine di tolleranza massimo. 
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1.2 Campagne di monitoraggio con il laboratorio mobile ed il campionatore 

sequenziale per la misura di polveri fini nel Comune di Rottofreno 

 Risultati campagne del 2010
1
  1.1.1

Nell’anno 2010 sono state condotte due campagne di monitoraggio della qualità dell’aria nel Comune 

di Rottofreno, con il laboratorio mobile, con l’unità mobile di campionamento per particolato fine e con 

l’utilizzo di campionatori passivi. 

I punti di misura individuati sono stati ( 

Figura 1.2.1): 

1. San Nicolò - via XXV Aprile, in cui sono stati collocati il laboratorio mobile della rete provinciale di 

monitoraggio della qualità dell’aria e il campionatore passivo per la ricerca delle sostanze 

organiche volatili (dal 23/03/2010 al 06/04/2010);  

2. Rottofreno - via Resistenza, in cui sono stati collocati il laboratorio mobile della rete provinciale di 

monitoraggio della qualità dell’aria, il campionatore sequenziale per particolato fine (PM2,5) e il 

campionatore passivo per la ricerca delle sostanze organiche volatili (dal 06/04/2010 al 

21/04/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.1 – Individuazione dei puti di misura delle campagne di monitoraggio effettuate nell’anno 2010 nel 
Comune di Rottofreno. 

 

                                                      

1 Fonte: “Indagine sull’inquinamento atmosferico. Report anno 2010 – Comune di Rottofreno”, a cura di Arpa – Sezione 
provinciale di Piacenza (2010). 
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Scopo della campagna condotta a San Nicolò è stato quello di valutare la qualità dell’aria in prossimità 

di via XXV Aprile, strada che funge da percorso alternativo di attraversamento del centro abitato da 

cui si accede a siti sensibili quali l’asilo nido comunale.  

Scopo della campagna a Rottofreno è stato quello di valutare la qualità dell’aria in un’area 

residenziale non direttamente influenzata da importanti fonti di inquinamento atmosferico. Particolare 

attenzione è stata posta in questo punto alla valutazione del particolato fine sospeso in aria, infatti 

sono state rilevate e misurate sia la frazione particellare al di sotto di 10 µm (PM10), sia la frazione al 

di sotto di 2,5 µm (PM2,5). 

I risultati delle due campagne di monitoraggio sono riportate in Tabella 1.2.1. Nello specifico sono stati 

riportati solamente i dati degli inquinanti: il PM10 e l’NOx. 

In generale, si evidenzia che gli inquinanti rilevati dal laboratorio mobile, dal campionatore 

sequenziale e dai campionatori passivi nel corso delle campagne di monitoraggio si sono mantenuti 

entro i valori fissati dalla normativa, ad eccezione del particolato fine che anche in quest’occasione si 

è confermato l’inquinante critico: nel corso del monitoraggio a S. Nicolò sono stati infatti riscontrati 3 

superamenti del limite giornaliero per il PM10.  

 

Tabella 1.2.1 - Risultati delle campagne di monitoraggio effettuate nell’anno 2010 nei punti di misura di San 
Nicolò e di Rottofreno. 

 

 

 

Particolare influenza hanno avuto sulle campagne di monitoraggio le condizioni meteorologiche; 

infatti, l’inizio della campagna di San Nicolò ha coinciso con un periodo di tempo stabile con 

precipitazioni assenti, critico per la diffusione dell’inquinamento atmosferico, in cui anche nell’area 

urbana si sono rilevati livelli elevati di polveri. Per i primi tre giorni di monitoraggio sono stati registrati 

sforamenti del limite relativo al particolato fine PM10, successivamente l’instabilità atmosferica e 
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l’arrivo di correnti fredde e temporali hanno favorito il ricambio di masse d’aria ed il conseguente 

contenimento degli inquinanti.  

Durante la campagna di Rottofreno la meteorologia risulta quella caratteristica del periodo primaverile, 

contraddistinta dalla tipica variabilità del mese di aprile, che favorisce la dispersione degli inquinanti 

(eccetto l’ozono che ha origine da processi fotochimici, favoriti dalla radiazione solare e da 

temperature elevate, per il quale si è osservato un aumento delle concentrazioni). La qualità dell’aria 

risulta accettabile durante l’intero periodo di monitoraggio. Le concentrazioni di polveri PM10 ed il loro 

andamento nel punto di misura risultano del tutto simili a quelli delle stazioni fisse della rete di 

monitoraggio.  

Queste indagini confermano le dimensioni a grande scala del fenomeno di inquinamento da 

particolato fine, con differenze legate con ogni probabilità a diversi contributi primari dovuti alla 

presenza di sorgenti locali. A San Nicolò il contributo primario rispetto alle concentrazioni di particolato 

fine (PM10) può essere attribuito al traffico veicolare che percorre via XXV Aprile; mentre a Rottofreno 

il punto di misura non risulta direttamente influenzato da sorgenti specifiche. 

 

 Risultati campagne del 2012
2
  1.1.2

Sulla base della convenzione, siglata in data 03/10/2012, tra Comune di Rottofreno e Arpa - Sezione 

Provinciale di Piacenza è stata effettuata una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con il 

laboratorio mobile e l’unità mobile della rete provinciale della durata di tre settimane, al fine di valutare 

la situazione ambientale nell’abitato di San Nicolò a Trebbia a seguito dell’avvenuta realizzazione 

della tangenziale in località Sordello. 

I punti di misura, individuati in accordo con l’Amministrazione Comunale, sono già stati in passato 

oggetto di monitoraggio (Figura 1.2.2): 

- Punto A: via XXV Aprile (lato opposto rispetto all’incrocio con via Vescovi), strada utilizzata come 

percorso alternativo di attraversamento del centro abitato e da cui si accede a siti sensibili quali 

l’asilo nido comunale, punto già monitorato nel periodo marzo-aprile 2010;  

- Punto B: cortile Scuola media “Gandhi”, lato ingresso di via Ungaretti, punto già monitorato nel 

febbraio-marzo 2009.  

Nel punto A è stato collocato il laboratorio mobile che consente la misura in continuo di monossido di 

carbonio, ossidi di azoto, biossido di zolfo, polveri fini PM10, ozono e dei principali parametri 

meteorologici, mentre nel punto B il campionatore sequenziale ha permesso la contestuale misura del 

particolato PM10.  

                                                      

2 Fonte: “Indagine sull’inquinamento atmosferico. Report anno 2012 – San Nicolò, Comune di Rottofreno”, a cura di Arpa – 
Sezione provinciale di Piacenza (2012). 
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In entrambi i punti A e B è stata altresì valutata, tramite l’utilizzo di campionatori passivi, la presenza di 

Sostanze Organiche Volatili (SOV), la cui origine può essere ricondotta al traffico autoveicolare 

(benzene, toluene, ecc.). 

 

 

Figura 1.2.2 - Individuazione dei puti di misura della campagna di monitoraggio effettuata nell’anno 2012 nel 
Comune di Rottofreno. 

 

I risultati delle due campagne di monitoraggio sono riportate in Tabella 1.2.2. Nello specifico sono stati 

riportati solamente i dati degli inquinanti considerati nel presente studio: il PM10 e l’NOx. 

 

Tabella 1.2.2 - Risultati della campagna di monitoraggio effettuata nell’anno 2012 nei punti di misura di San 
Nicolò. 
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Per quanto riguarda il PM10, la campagna 2012 è stata avviata nel momento di passaggio dalla 

stagione estiva al semestre invernale, tipicamente critico per questa tipologia di inquinante. Il periodo 

è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche alterne, talora favorevoli alla dispersione degli 

inquinanti (presenza in diversi giorni di pioggia e ventilazione significative). Gli andamenti delle 

concentrazioni di particolato fine misurate nei due punti indagati trovano buona corrispondenza con gli 

andamenti rilevati in continuo presso le stazioni fisse collocate nell’area urbana di Piacenza. Le 

concentrazioni riscontate nel periodo in esame a San Nicolò in via XXV Aprile risultano mediamente 

poco più elevati rispetto a quanto misurato in continuo dalla rete regionale di monitoraggio come 

dimostrano il valore medio, il valore massimo ed il numero di superamenti del valore limite giornaliero 

(2 superamenti a San Nicolò, rispetto a nessun superamento presso le stazioni della rete nello stesso 

periodo); presso la scuola media “Gandhi” si è registrato un superamento del limite (il 10/10/2012), ma 

la situazione risulta complessivamente meno critica.  

Per quanto riguarda l’NO2, nel periodo di indagine sono state registrate concentrazioni inferiori ai limiti 

di riferimento: i dati rilevati presentano un andamento confrontabile con quello della stazione urbana 

da traffico di Piacenza – Giordani Farnese, ma con una concentrazione media più contenuta; 

l’andamento del giorno tipico evidenzia un significativo aumento dei valori in serata (dalle 19 alle 21). 

 

 

 Risultati campagne del 2015
3
  1.1.3

Tra il Comune di Rottofreno e la Sezione Provinciale Arpae di Piacenza è stata siglata per il triennio 

2015-2017, una convenzione che, fra le altre attività, prevede anche la realizzazione di una campagna 

di monitoraggio della qualità dell’aria. Nello specifico, l’accordo stabilisce l’esecuzione di una 

campagna di monitoraggio della qualità dell’aria di durata pari a 3 settimane nel periodo invernale di 

ogni anno di validità. Il punto di misura è stato individuato in accordo con l’Amministrazione Comunale 

e conseguentemente il laboratorio mobile è stato collocato a San Nicolò, in via XXV Aprile (nella 

medesima postazione dell’ultima campagna di monitoraggio, realizzata nel 2012), dal 4/03/2015 al 

27/03/2015. Inoltre, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, sono state effettuate dal 4/03/2015 al 

24/03/2015 anche rilevazioni di particolato fine PM2,5 mediante un campionatore sequenziale, con 

successive misure gravimetriche in laboratorio; il campionatore è stato collocato nell’area recintata di 

pertinenza dell’Asilo Nido Comunale, in prossimità della postazione del laboratorio mobile. Infine, è 

stata valutata, tramite l’utilizzo di un campionatore passivo posizionato in prossimità del laboratorio 

mobile per tutta la durata della campagna di monitoraggio, la presenza di Sostanze Organiche Volatili 

(SOV, quali benzene e toluene), la cui origine può essere ricondotta prevalentemente al traffico 

autoveicolare. 

                                                      

3 Fonte: “RELAZIONE TECNICA - Monitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Rottofreno e nella Frazione di San Nicolò 
anno 2015”, a cura di Arpae – Sezione provinciale di Piacenza – Servizio Sistemi Ambientali 
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La campagna di monitoraggio (Tabella 1.2.3) è stata condotta nel mese di marzo 2015, in un periodo 

che, sotto il profilo meteorologico, è risultato ancora decisamente critico per l’inquinamento 

atmosferico. 

Per completezza di informazione, va segnalata la presenza in via XXV Aprile, nella prima parte della 

campagna (fino al 10/3), di un cantiere stradale che ha determinato la chiusura di un tratto della via 

stessa con conseguenti modifiche viabilistiche e movimentazione mezzi. 

 

Tabella 1.2.3 – Tabella riassuntiva della campagna di monitoraggio in località San Nicolò, anno 2015. 
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Figura 1.2.3 - Mappa con l’individuazione delle due postazioni di misura. 

 

Nello specifico sono stati riportati solamente i dati degli inquinanti da considerare in rispetto 

dell’articolo 8 delle NTA e della Relazione Generale del PAIR (cfr. paragrafo 9.7.1): il PM10 e l’NOx. 

 

Particolato fine PM10 

Il materiale particolato (PM) è una miscela di particelle solide e liquide di diverse caratteristiche 

chimico-fisiche, che si trova in sospensione nell’aria. Con il termine PM10 si indicano le particelle con 

diametro aerodinamico non superiore a 10 µm (frazione inalabile). La permanenza del particolato in 

atmosfera dipende anche dalla dimensione delle particelle: le più fini tendono a rimanere in 

sospensione per diverso tempo e quindi a distribuirsi uniformemente su aree vaste. 

 

Tabella 1.2.4 – Elaborazione dei dati giornalieri (dal 5 Marzo al 26 Marzo) delle polveri fini PM10 nella stazione 
mobile di monitoraggio a San Nicolò e nelle stazioni fisse di Piacenza Giordani Farnese e Montecucco. 
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Tabella 1.2.5 – Cincentrazioni giornaliere di PM10 (µg/m3) misurati in località San Nicolò. 
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Figura 1.2.4 – Confronto dei valori medi giornalieri di PM10 (µg/m3) tra la stazione mobile in località San Nicolò e 
le stazioni fisse a Piacenza. 

Le concentrazioni di PM10 misurate a San Nicolò sono risultate costantemente più elevate delle 

corrispondenti di Giordani Farnese, stazione da traffico urbana (media sul periodo pari a 48 µg/m3 a 

San Nicolò contro 40 µg/m3, valore massimo 76 µg/m3 a San Nicolò contro 66 µg/m3), così come 

maggiore è anche il numero di superamenti della concentrazione limite giornaliera (San Nicolò 10, 

Giordani Farnese 7); agli scostamenti dei primi giorni possono aver contribuito anche i lavori del 

cantiere succitato (Tabella 1.2.4, Tabella 1.2.5 e Figura 1.2.4). 

 Si rileva pertanto una situazione di criticità per questo inquinante, tenuto conto che nell’anno 2015, 

presso la stazione di Giordani-Farnese, il numero di superamenti complessivi del limite giornaliero è 

risultato pari a 61, dunque decisamente superiore ai 35 consentiti, con una media annuale di 36 

µg/m3, non così lontana dal limite fissato a 40 µg/m3. 

 

Biossido d’Azoto – NO2 

Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante prevalentemente secondario che si forma a seguito 

dell’ossidazione dell’ossido di azoto (NO): l’insieme dei due composti viene indicato con il termine di 

ossidi di azoto (NOX).  

Per la durata del monitoraggio sono state registrate concentrazioni di NO2 ampiamente inferiori al 

valore limite per la media oraria (200 µg/m3): il massimo orario è, infatti, pari a 135 µg/m3 (Tabella 

1.2.6). 
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Tabella 1.2.6 - Elaborazione dei dati giornalieri (dal 5 Marzo al 26 Marzo) del biossido di azoto (NO2) nella 
stazione mobile di monitoraggio a San Nicolò e nelle stazioni fisse di Piacenza Giordani Farnese, Montecucco e 
Lugagnano. 

 

 

Le concentrazioni massime giornaliere rilevate a San Nicolò (Tabella 1.2.5) mostrano un andamento 

simile a quello delle due stazioni urbane della rete regionale, con valori intermedi fra quelli delle due 

stazioni e, in particolare, poco superiori a quelli di Parco Montecucco; la concentrazione media 

sull’intero periodo di monitoraggio è, infatti, pari a 32 µg/m3, mentre si è calcolata una concentrazione 

media di 31 µg/m3 a Parco Montecucco e di 63 µg/m3 a Giordani Farnese, unica stazione per cui si 

rileva il costante superamento del limite annuale di 40 µg/m3. 

 

 

Figura 1.2.5 - Confronto delle concentrazioni massime giornaliere di NO2 (µg/m3) tra la stazione mobile in località 
San Nicolò e le stazioni fisse a Piacenza. 
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 Risultati campagne del 2016
4
  1.1.4

La campagna di monitoraggio (Tabella 1.2.7) è stata condotta nel mese di marzo 2016, in un periodo 

che, sotto il profilo meteorologico, è risultato piuttosto favorevole alla dispersione degli inquinanti. La 

localizzazione del mezzo mobile è la stessa della campagna dell’anno precedente (Figura 1.2.6). 

 

Figura 1.2.6 – Localizzazione del mezzo mobile per la campagna di monitoraggio Arpae 2016. 

 

Tabella 1.2.7 - Tabella riassuntiva della campagna di monitoraggio in località San Nicolò, anno 2016. 

 

                                                      

4 Fonte: “RELAZIONE TECNICA - Monitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Rottofreno e nella Frazione di San Nicolò 
anno 2016”, a cura di Arpae – Sezione provinciale di Piacenza – Servizio Sistemi Ambientali 
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Particolato fine PM10 

Le concentrazioni di PM10 misurate a San Nicolò risultano sostanzialmente in linea con i valori misurati 

a Giordani Farnese, stazione da traffico urbana (concentrazione media sul periodo a San Nicolò pari a 

28 µg/m3 contro 27 µg/m3, concentrazione massima 38 µg/m3 contro 43 µg/m3) e più elevate di quelle 

rilevate a Parco Montecucco, stazione di fondo urbano (concentrazione media sul periodo pari a 22 

µg/m3, concentrazione massima 32 µg/m3): si può pertanto ritenere critico questo inquinante, tenuto 

conto che presso la stazione di Giordani-Farnese il numero di superamenti della concentrazione 

giornaliera è costantemente superiore ai 35 consentiti in un anno (Tabella 1.2.8, Tabella 1.2.9 e 

Figura 1.2.7). 

 

 

 

 

 

Tabella 1.2.8 - Elaborazione dei dati giornalieri (dal 5 Marzo al 26 Marzo) delle polveri fini PM10 nella stazione 
mobile di monitoraggio a San Nicolò e nelle stazioni fisse di Piacenza Giordani Farnese e Montecucco. 

 

 

Tabella 1.2.9 - Dati giornalieri di PM10 (µg/m3) misurati in località San Nicolò. 
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Figura 1.2.7 - Confronto dei valori medi giornalieri di PM10 (µg/m3) tra la stazione mobile in località San Nicolò e le 
stazioni fisse a Piacenza. 



Comune di Rottofreno 1003_VST-RA_Allegato 4D_rev01-00.docx 

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)  

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale – Allegato 4.D 

 

 AMBITER s.r.l.  pag. 19 

 

Biossido d’Azoto NO2  

Nel periodo di indagine sono state registrate concentrazioni di NO2 ampiamente inferiori al valore 

limite per la media oraria (200 µg/m3): la concentrazione massima oraria è, infatti, pari a 79 µg/m3. 

Le concentrazioni massime giornaliere rilevate a San Nicolò mostrano un andamento simile a quello 

delle due stazioni urbane della rete regionale, con concentrazioni generalmente inferiori. La 

concentrazione media sull’intero periodo di monitoraggio è pari a 18 µg/m3, mentre si è calcolata una 

concentrazione media di 25 µg/m3 a Parco Montecucco e di 35 µg/m3 a Giordani Farnese, unica 

stazione per cui, a scala annuale, si rileva il costante superamento del limite di 40 µg/m3 (Tabella 

1.2.10 e Figura 1.2.8). 

Tabella 1.2.10 - Elaborazione delle concentrazioni giornaliere (dal 5 Marzo al 29 Marzo) del biossido di azoto 
(NO2) nella stazione mobile di monitoraggio a San Nicolò e nelle stazioni fisse di Piacenza Giordani Farnese, 
Montecucco e Lugagnano. 
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Figura 1.2.8 - Confronto delle concentrazioni massime giornaliere di NO2 (µg/m3) tra la stazione mobile in località 
San Nicolò e le stazioni fisse a Piacenza. 

 

A completamento dell’analisi dei dati, si pongono a confronto le concentrazioni medie e le 

concentrazioni massime dei diversi inquinanti registrati nel corso delle quattro campagne di 

monitoraggio realizzate negli ultimi anni (2010-2016) (Tabella 1.2.11). 

È necessario precisare che il confronto tra le campagne condotte in un determinato arco temporale ha 

un valore indicativo, in considerazione del fatto che le misure non sono tutte riferite allo stesso periodo 

dell’anno ed hanno una durata limitata nel tempo, dunque i relativi risultati risentono della diversità di 

condizioni, soprattutto sotto il profilo meteorologico, dello specifico periodo indagato. 

Questo è particolarmente evidente nel confronto fra le ultime due campagne, quella del marzo 2015, 

caratterizzata da un contesto meteo-diffusivo particolarmente favorevole all’accumulo degli inquinanti, 

e quella del 2016, in cui le condizioni meteorologiche già tipicamente primaverili hanno determinato 

concentrazioni di biossido di azoto (NO2) e polveri fini (PM10) decisamente più contenute. Ciò detto, la 

sostanziale sovrapponibilità della situazione rilevata a San Nicolò con quanto misurato dalle stazioni 

fisse dell’area urbana consente di confermare la criticità di tali inquinanti, caratteristici del semestre 

invernale per tutta l’area della Pianura Ovest. 
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Tabella 1.2.11 – Confronto tra le concentrazioni medie e le concentrazioni massime dei diversi inquinanti 
registrati nel corso delle quattro campagne di monitoraggio realizzate negli ultimi anni (2010-2016). 

 

 

1.3 Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria (PPRTQA) 

I dati presenti nel PPRTQA - Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria 

(Approvato con Atto C.P. N. 77 del 15.10.2007 – Amministrazione Provinciale di Piacenza) sono stati 

rielaborati e inseriti nel Quadro Conoscitivo del PSC di Rottofreno. 

Di seguito si riportano soltanto i dati relativi agli inquinanti NOx (Figura 1.3.1) e PM10 (Figura 1.3.2) 

nel territorio comunale. Le emissioni di ossidi di azoto sono prodotte per la quasi totalità dalle attività 

produttive, quest’ultime producono 1.000.000 kg/anno di NOx, mentre il traffico veicolare produce 

meno di 100.000 kg/anno di NOx. I dati relativi alle emissioni di PM10 invece, mostrano come i settori 

principalmente responsabili della produzione di particolato siano le attività produttive con 9000 

kg/anno di PM10, traffico veicolare con > 5000 kg/anno ed il riscaldamento domestico con < 1000 

kg/anno. 
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Figura 1.3.1 - Ripartizioni delle emissioni di NOx in kg/anno per settori di provenienza (PPRTQA, 2007). 

 

 

Figura 1.3.2 - Ripartizioni delle emissioni di PM10 in kg/anno per settori di provenienza (PPRTQA, 2007). 
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 VERIFICA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE PREVISIONI DI PIANO 2

ADOTTATO 

 

2.1 Previsioni di Piano Adottato che possono determinare emissioni in atmosfera 

Le previsioni di PSC Adottato che potrebbero determinare nuove emissioni in atmosfera sono 

essenzialmente riconducibili alle previsioni insediative, che si possono suddividere in previsioni 

insediative a carattere prevalentemente residenziale e previsioni insediative commerciali/produttive, 

oltre che alle previsioni viabilistiche (la realizzazione del by-pass dell’abitato di Rottofreno, la 

realizzazione del by-pass dell’abitato di Sant’Imento e la realizzazione della nuova viabilità territoriale 

ad ovest dell’abitato di San Nicolò – tangenziale di Piacenza). 

 

 Previsioni insediative residenziali 2.1.1

E’ stata effettuata un’analisi puntuale basata sulle schede d’ambito di trasformazione del PSC 

adottato. Per ogni ambito di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale è stata 

calcolata la superficie utile residenziale (Tabella 2.1.1), ottenuta moltiplicando la superficie territoriale 

residenziale per l’indice territoriale residenziale (integrato con l’indice premiale). Per l’ambito AR1 “ex 

Ludovico”, del quale le schede d’ambito non dichiarano l’indice territoriale residenziale, si è calcolata 

la superficie utile residenziale basandosi sulla stima degli abitanti che potranno essere insediati in 

seguito alla riconversione dell’insediamento industriale della ex Ludovico ai fini residenziali (220 

abitanti teorici, dati da Relazione Illustrativa Generale, PSC Adottato) e assumendo, per ciascun 

abitante teorico, una superficie utile di 33 m2. 

Si è proceduto, quindi, con la stima di emissione di PM10 e NOx per unità di superficie utile, valutando 

la produzione di emissioni inquinanti dovute al funzionamento degli impianti termici civili (fabbisogno 

termico).  

 

Tabella 2.1.1 – Calcolo della superficie utile per gli ambiti di trasformazione da PSC adottato (*ambiti già previsti 
dal PRG previgente). 

Ambito di trasformazione Superficie utile residenziale (m
2
) 

ANp1* 4.830 

ANp2* 5.704 

AN1 20.554 

AN2 92.751 

AN3 23.048 

AN4 13.717 
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Ambito di trasformazione Superficie utile residenziale (m
2
) 

AN5 28.248 

AN6 8.646 

AR1 7.260 

totale 204.758 

 

Il calcolo del fabbisogno termico degli edifici residenziali è stato determinato sulla base delle 

condizioni climatiche di riferimento nel Comune di Rottofreno (tuttitalia.it - 2017): 

- Zona climatica E; 

- Gradi Giorno (GG) 2.720. 

In particolare per il calcolo del fabbisogno termico degli edifici residenziali è stato utilizzato l’indice di 

prestazione energetica per la climatizzazione invernale previsto dalla DAL. n. 156/2008 Emilia 

Romagna “Nel caso di edifici dotati di impianto termico destinato alla climatizzazione con o senza 

produzione di acqua calda sanitaria, il valore limite dell'indice di prestazione energetica per la 

climatizzazione invernale (EPi), espresso rispettivamente in kWh/m
2
anno per gli edifici residenziali 

della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme e in kWh/m
3
 anno per tutte le altre 

tipologie di edifici è indicato: in tabella A.1 per gli edifici di nuova costruzione residenziali della classe 

E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme”: la tabella A.1 “Valore limite dell'indice di 

prestazione energetica EPi per Edifici residenziali di nuova costruzione” prevede, per edifici con un 

rapporto di forma dell’edificio S/V inferiore o uguale a 0,2, un EPi di 34,0 kWh/m2 anno (che determina 

l’attribuzione ai nuovi edifici della classe energetica B). 

 

Per la stima delle emissioni degli impianti di riscaldamento civili, alimentati da gas metano di rete, 

sono stati impiegati fattori di emissione di letteratura (ANPA CTN-ACE, 2002) per impianti della taglia 

stimata (impianti di combustione non industriali – caldaie con potenza termica < 50 MW alimentate a 

gas metano): 

• NOx: 0,05 kg/GJ; 

• PM10: 6,7 g/GJ. 

Tali valori corrispondono a (Fattore di conversione 1 GJ = 0,278 MWh): 

• NOx: 0,179 kg/MWh; 

• PM10: 24,1 g/ MWh. 

Sulla base della superficie utile residenziale, è stato calcolato il fabbisogno energetico annuale dei 

nuovi ambiti di trasformazione residenziali: 
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34 KWh/m2 anno x 204.758 m2 = 6.961.772 KWh/anno. 

Utilizzando i fattori di emissioni indicati precedentemente è possibile definire la quantità di inquinanti 

emessi dalle caldaie dei nuovi ambiti residenziali: 

- NOX (0,179 kg/MWh x 6.962 MWh/anno ) = 1.245 kg/anno 

- PM10 (24,1 g/MWh x 6.962 MWh/anno) / 1000 = 168 kg/anno 

 

Oltre al carico insediativo occorre considerare anche l’effetto sulle emissioni in atmosfera indotto dal 

recupero e riqualificazione degli edifici esistenti, politica azione presente nel PSC in esame. Tali 

interventi sono rivolti all’ammodernamento degli edifici esistenti e generalmente ne comportano il 

miglioramento delle prestazioni energetiche (sostituzione di infissi, isolamenti termici, coperture, 

impianti di riscaldamento, ecc.). Per il Comune di Rottofreno non si hanno a disposizione dati sulle 

prestazioni energetiche degli edifici esistenti, è però ragionevole considerare che gli interventi di 

recupero e riqualificazione di tali edifici comportino una diminuzione delle emissioni in atmosfera 

rispetto a quelle dello stato di fatto, dovuta al miglioramento delle prestazioni energetiche degli stessi. 

Considerando, ad esempio, la riqualificazione energetica di edifici che presentano fabbisogni 

energetici superiori a 90 kWh/m2 anno (classe D), assolutamente credibile, se non ottimistica, per 

edifici realizzati da qualche decennio, con il raggiungimento di prestazioni energetiche migliori, ad 

esempio inferiori a 60 kWh/m2 anno (classe B), si determinerà un miglioramento delle prestazioni 

energetiche, e conseguentemente delle emissioni in atmosfera, almeno del 30% a parità di dimensioni 

(considerando un passaggio dalla classe G alla classe B si può stimare un miglioramento delle 

prestazioni energetiche di circa il 70%). 

 

 Previsioni insediative commerciali/produttive 2.1.2

Il PSC adottato prevede due ambiti insediativi produttivi in località San Nicolò: l’ambito APP1 

individuato a nord della via Emilia e l’ambito APP2 individuato a sud della via Emilia. Gli ambiti 

presentano una superficie territoriale totale per attività produttiva di 236.100 m2 (APP1: 126.000 m2, 

APP2: 110.100 m2). 

Per il calcolo dei fattori emissivi si procede con la valutazione delle emissioni attuali derivati dal 

comparto produttivo sulla base delle informazioni riportate nel PPRTQA in relazione all’estensione 

degli insediamenti produttivi esistenti. E’ evidente che il carico emissivo generato dalle attività 

produttive dipende in modo rilevante dalla tipologia di attività svolta. Considerando tuttavia che in 

questa fase pianificatoria non è possibile conoscere le tipologie di attività produttive che si 

insedieranno nei nuovi ambiti di trasformazione, procedendo come sopra proposto alla quantificazione 

delle emissioni in atmosfera si tengono in debita considerazione le tipologie di attività attualmente 

insediate nel territorio comunale. Sebbene, evidentemente, nulla vieti che in futuro si possano 
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insediare attività completamente differenti da quelle attualmente presenti, tuttavia è ragionevole 

presumere che con maggiore probabilità si potranno insediare attività tipologicamente simili a quelle 

già presenti. 

Dai dati presenti nel Quadro Conoscitivo del PSC di Rottofreno (dati tratti dal PPRTQA - Piano 

Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria - Approvato con Atto C.P. N. 77 del 

15.10.2007 – Amministrazione Provinciale di Piacenza), si evince che le emissioni di ossidi di azoto 

sono prodotte per la quasi totalità dalle attività produttive e che queste producono circa 1.000.000 

kg/anno di NOx. I dati relativi alle emissioni di PM10, invece, mostrano che le attività produttive 

emettono circa 9.000 kg/anno di PM10. La superficie territoriale totale attualmente occupata da aree 

classificate dallo strumento urbanistico come produttive sul territorio comunale corrisponde a circa 

935.400 m2, con una produzione di emissioni per unità di superficie pari a: 

- 1.000.000 kg/anno NOx / 935.400 m2 = 1,07 kg/m²anno di NOx; 

- 9.000 kg/anno PM10 / 935.400 m2 = 0,001 kg/m²anno di PM10. 

La superficie territoriale totale degli ambiti di trasformazione produttivi previsti dal PSC adottato 

moltiplicata per le emissioni di inquinanti per unità di superficie permette di stimare i Kg/anno di 

inquinanti immessi in atmosfera: 

- 236.100 m2 x 1,07 kg/m²anno = 252.627 kg/anno di NOx; 

- 236.100 m2 x 0,001 kg/m²anno = 236 kg/anno di PM10. 

 

 Previsioni insediative dotazioni territoriali 2.1.3

Gli ambiti per nuove dotazioni territoriali previsti dal PSC adottato prevedono l’insediamento di aree da 

urbanizzare per dotazioni territoriali/attrezzature di interesse collettivo: 

- Ambito San Nicolò Rivatrebbia (DTP1), situato ad Est dell’abitato di San Nicolò, prevede una 

superficie territoriale di circa 80.000 m2; 

- Ambito Ex Cis (DTP2), situato a sud-est dell’abitato di San Nicolò prevede una superficie 

territoriale di circa 14.000 m2; 

- Ambito Rio Gragnano (DTP3), situato a Sud-ovest dell’abitato di San Nicolò, prevede una 

superficie territoriale di circa 94.000 m2 (già previsto dal PRG previgente). 

Avendo a disposizione dalle schede d’ambito la superficie territoriale e l’indice territoriale base di 0,2 

m2/m2, è stato possibile stimare il fabbisogno termico annuale analogamente a quanto effettuato per i 

nuovi ambiti di trasformazione residenziale. Non conoscendo l’esatta destinazione delle dotazioni, 

infatti, si è assunto come cautelativo considerare tali ambiti come residenziali. Il fabbisogno termico, 

pertanto, risulta pari a: 

34 KWh/m2 anno x 37.600 m2 = 1.278.400 KWh/anno 
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Utilizzando i fattori di emissioni indicati precedentemente è possibile definire la quantità di inquinanti 

emessi per il fabbisogno termico teorico delle nuove dotazioni territoriali: 

- NOX (0,179 kg/MWh x 1.278 MWh/anno ) = 228 kg/anno; 

- PM10 (24,1 g/MWh x 1.278 MWh/anno) / 1000 = 30 kg/anno. 

 

 Previsioni viabilistiche 2.1.4

Il sistema infrastrutturale che interessa il territorio di Rottofreno è basato sia su elementi viabilistici di 

rango provinciale/comunale sia su elementi infrastrutturali di rango territoriale (linea ferroviaria ed 

autostradale). 

Il Comune di Rottofreno è attraversato da est ad ovest dalla tratta Autostradale A21 Torino – Brescia e 

dalla linea ferroviaria Alessandria – Piacenza (nel Comune di Rottofreno sono presenti due fermate 

ferroviarie una presso il centro abitato di Rottofreno e una nell’abitato di San Nicolò); le due 

infrastrutture, tra loro parallele, distano l’una dall’altra circa 500 m. 

Per quando riguarda la rete provinciale il territorio comunale è attraversato lungo l’asse sud-ovest dal 

passaggio dall’ex-strada statale 10 Padana Inferiore, ora strada provinciale 10R (SP 10R in Emilia-

Romagna), che attraversa l’intero territorio comunale di Rottofreno collegando il capoluogo comunale 

a San Nicolò e alla città di Piacenza in direzione est, e al Comune di Castel San Giovanni in direzione 

ovest. La strada Padana Inferiore (SP 10R) attraversa i due nuclei abitati di Rottofreno Capoluogo e 

San Nicolò. 

All’interno della rete di strade di rilevanza provinciale che attraversano il territorio comunale vi sono i 

seguenti tracciati: 

- S.P 7 denominata “Strada Agazzana” che collega l’abitato di San Nicolò a Gragnanino e 

delimita per un tratto il confine comunale amministrativo tra il comune di Rottofreno e quello di 

Gragnano (a sud); 

- S.P 48 che collega l’abitato di Rottofreno a Centora per poi proseguire in direzione 

Campremoldo (Comune di Gragnano); 

- S.P 13 che collega il tracciato della Padana inferiore (innestandosi ad essa in un punto situato 

quasi in prossimità dell’ingresso all’abitato del Capoluogo) con Santimento e quindi 

Calendasco, per poi ridiscendere attraverso un percorso ad anello e rientrare in territorio 

comunale, fino a collegarsi all’abitato di san Nicolò; 

- Tangenziale sud di Piacenza presente nella porzione sud-orientale del territorio comunale e 

che collega la SP 7, attraverso il ponte sul F. Trebbia, alla tangenziale sud di Piacenza. 

Completano la rete infrastrutturale una serie di strade comunali, vicinali e strade minori che si 

innestano sulla rete di quelle provinciali e collegano tra loro i principali nuclei agricoli ed insediamenti 
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sparsi dislocati in tutto il territorio rurale comunale. La rete viaria comunale consente soprattutto 

l’accessibilità al territorio comunale situato a nord del tracciato autostradale, che a nord dell’abitato di 

Santimento si estende fino alle rive del Fiume Po. 

Allo stato attuale nel Comune di Rottofreno sono presenti diverse situazioni critiche: 

- a seguito dei flussi migratori di una parte dei residenti del comune di Rottofreno che si 

spostano per motivi di lavoro e/o studio verso Piacenza, il ponte sul Trebbia, lungo la S.P. 

10R, ha sempre rappresentato un ostacolo al passaggio di ingenti quantità di veicoli con la 

conseguente formazione di code e traffico intenso negli orari di punta, che possono 

ripercuotersi fino all’abitato di San Nicolò; 

- una serie di intersezioni critiche tra la Padana Inferiore e strade di rango inferiore situati 

soprattutto all’interno dei centri abitati in prossimità delle zone industriali limitrofe agli stessi 

(San Nicolò e Rottofreno). 

Il PSC presenta previsioni infrastrutturali che potrebbero dar luogo ad una variazione migliorativa del 

sistema della mobilità attualmente presente. Nello specifico è prevista la realizzazione del by pass, 

lungo la S.P. 10R dell’abitato di Rottofreno, e il completamento della tangenziale ovest di Piacenza, 

oltre au un by-pass del centro abitato nella frazione di Sant’Imento e ad una viabilità di collegamento 

di San Nicolò con il Comune di Calendasco a nord. Queste previsioni infrastrutturali dovrebbero 

ragionevolmente determinare uno spostamento del traffico, che attualmente attraversa in modo 

consistente i centri abitati, lungo le strade extra-urbane e di conseguenza limitare le emissioni di NOx 

e di PM10 in contesto urbano, determinando effetti positivi sulla qualità dell’aria degli abitati coinvolti. 

Inoltre, è stato dimostrato che un ciclo di guida extraurbano produce minori quantità di emissioni di un 

ciclo urbano a parità di chilometri percorsi (PPRTQA - Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della 

Qualità dell’Aria - Approvato con Atto C.P. N. 77 del 15.10.2007 – Amministrazione Provinciale di 

Piacenza). Nella Tabella 2.1.2 e nella Tabella 2.1.3 si riporta il confronto dei fattori di emissione 

relativamente agli inquinanti generati dal traffico viabilistico sia in un ciclo urbano che extraurbano. Si 

evidenzia che le emissioni di PM10 per chilometro percorso generate dal traffico viabilistico con ciclo 

extraurbano sono mediamente pari al 60% delle emissioni generate dal traffico viabilistico con ciclo 

urbano, mentre le emissioni di NOx sono mediamente pari al 83% delle emissioni generate dal traffico 

viabilistico con ciclo urbano. 
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Tabella 2.1.2 – Ciclo urbano - fattori di emissione relativamente agli inquinanti generati dal traffico viabilistico 
(PPRTQA, Approvato con Atto C.P. N. 77 del 15.10.2007). 

 

 

Tabella 2.1.3 – Ciclo extra-urbano - fattori di emissione relativamente agli inquinanti generati dal traffico 
viabilistico (PPRTQA, Approvato con Atto C.P. N. 77 del 15.10.2007). 

 

 

A sostegno di tale tesi, nella Relazione Illustrativa del PSC adottato (DL n°64 del 22/12/2015), viene 

riportato il confronto dei dati relativi ai rilievi dei flussi di traffico eseguiti nel 2009 e nel 2012, ovvero 

prima e dopo la realizzazione della tangenziale ovest di Piacenza. Tali dati mostrano una riduzione nei 

flussi di traffico sulle principali arterie viarie. In particolare, sono stati eseguiti i rilievi presso la Padana 

Inferiore presso il ponte sul Trebbia in direzione Piacenza e Castel San Giovanni e sulla medesima 

viabilità sempre a San Nicolò, presso la loc. Cattagnina in entrambe le direzioni est-ovest. Le altre 

rilevazioni sono avvenute sulla strada Agazzana al limite dell’abitato e in via XXV Aprile. Di seguito 

sono riportati soltanto alcuni dei dati significativi rilevati nello studio, per un approfondimento maggiore 

si rimanda al PSC adottato. Nella Figura 2.1.1 è riportato il dato di traffico delle ore 8 da San Nicolò 

verso Piacenza, dove il numero dei veicoli si è ridotto di circa il 37% consentendo flussi più fluidi ed 

evitando la formazione delle code. 
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Figura 2.1.1 - Raffronto flussi di traffico via Emilia Est (ponte sul Trebbia) direzione Piacenza.  

 

Nelle figure seguenti,  

Figura 2.1.2 e Figura 2.1.3, sono riportati i dati di traffico su strada Agazzana, dove nella fascia oraria 

delle ore 8.00 si nota una rilevante riduzione di veicoli pari al 60% sia in direzione Borgonovo, sia in 

direzione Piacenza. Questa strada, in virtù della conformazione dell’abitato, è quella che beneficia 

maggiormente della realizzazione della tangenziale in quanto essa costituisce il collegamento più 

veloce e breve per chi da Piacenza si dirige verso gli abitati posti in direzione Borgonovo e viceversa. 

E’ evidente che tali riduzioni dei livelli di traffico determinano una proporzionale riduzione locale delle 

emissioni in atmosfera da traffico veicolare e che il completamento del sistema infrastrutturale 

territoriale previsto dal PSC non potrà che determinare una ulteriore riduzione del traffico in 

corrispondenza dei centri abitati, con la conseguente ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera 

connesse. 
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Figura 2.1.2 - Raffronto flussi di traffico via Agazzana direzione Borgonovo. 

 

Figura 2.1.3 - Raffronto flussi di traffico via Agazzana direzione Piacenza. 
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2.2 Emissioni in atmosfera evitate rispetto al PRG vigente  

Alcune previsioni del PSC adottato determineranno una riduzione degli inquinanti immessi in 

atmosfera rispetto al PRG previgente. Si tratta di ex aree produttive oggetto di riqualificazione 

funzionale, con una nuova destinazione prevalentemente residenziale: 

- Ambito AR1 “ex Ludovico” riconvertito ad ambito con funzione residenziale;  

- Ambiti AN5 e AN6 “ex impianti di lavorazione inerti” riconvertiti ad ambiti con funzione 

residenziale. 

Le emissioni generate dalle nuove funzioni di tali ambiti sono già state considerate nel precedente 

paragrafo 2.1.1; nel presente capitolo, invece, è fornita una stima delle emissioni generate dalla 

funzione precedente e quindi, “evitate” con l’attuazione delle previsioni del PSC. 

 Ambito AR1 2.2.1

L’area ex Ludovico (AR1), situata a nord dell’abitato di Rottofreno, occupa una superficie territoriale di 

13.000 m2. 

Applicando la stessa metodologia di calcolo per le emissioni in atmosfera delle previsioni insediative di 

Piano e destinazione commerciale e produttiva si può stimare un’emissione in atmosfera teorica 

derivante dall’area pari a 13.910 kg/anno di NOx e 13 kg/anno di PM10. 

 

 Ambiti AN5 e AN6 2.2.2

Nel territorio comunale sono presenti 2 impianti di lavorazione inerti (ambiti AN5 e AN6) oggetto di 

riconversione funzionale. Vengono considerati nel bilancio emissivo i quantitativi di PM10 non emessi 

in seguito alla dismissione delle attività, sulla base dei volumi di inerti lavorati dagli impianti (che 

determinano la produzione di polveri). Dal punto di vista fisico le polveri sono il risultato della 

suddivisione meccanica dei materiali solidi naturali o artificiali sottoposti a sollecitazioni di qualsiasi 

origine. Nei materiali inerti il principale elemento nocivo aerodisperdibile è la silice libera (SiO2). La 

silice libera cristallina è classificata dallo IARC (Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro) quale 

cancerogeno di classe 1. Se assimilato in forte quantità nelle vie respiratorie del corpo umano la silice 

libera cristallina può originare la silicosi. I fattori di emissione utilizzati per la stima delle polveri 

prodotte dalle attività svolte sono derivati dalla banca dati “Compilation of air pollutant emission 

factors” EPA, AP 42, Volume I Stationary Point and Area Sources (Fifth Edition). I quantitativi di 

polveri sono calcolati tramite la relazione E = A x F dove E indica le emissioni, A l’indicatore 

dell’attività correlato con le quantità emesse (grandezza caratteristica della sorgente che può essere 

strettamente correlata alla quantità di polveri emesse in aria) e F il fattore di emissione (massa 

emessa per quantità unitaria dell’indicatore). 

Indicativamente si stima che il fattore A abbia un ordine di grandezza di 200.000 t/anno. 
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Tabella 2.2.1 – Bilancio delle emissioni (kg/anno) negli impianti fissi di lavorazione inerti. 

Materiali umidi 

attività 
A - Indicatore 

dell’attività (t/anno) 
F – PM10- Fattore 
di emissione (kg/t) 

E – Emissioni (kg/anno) 

Prima Vagliatura  200.000 0,0043 860 

Prima Frantumazione  200.000 0,0012 240 

Carico e Trasporto 
materiale frantumato  

200.000 0,00055 110 

Totale   1.210 

 

Il fattore di emissione complessivo è dato dalla somma dei singoli fattori assegnati alle varie attività. 

Nel caso specifico sono stati utilizzati coefficienti relativi ad attività di frantumazione e vagliatura di tipo 

“controlled”, cioè con materiali umidi. Inoltre, è necessario specificare che nella stima del fattore di 

emissione totale sono considerate anche le fasi di carico dei materiali e movimentazione dei materiali 

lavorati. Si può stimare che la riconversione dei 2 impianti consenta di evitare l’emissione in atmosfera 

di circa 1.210 kg/anno di PM10. 

 

2.3 Previsioni di Piano Adottato che possono determinare assorbimento delle 

emissioni in atmosfera 

Alcune previsioni di PSC determineranno, nel bilancio complessivo delle emissioni, una riduzione 

degli inquinanti presenti in atmosfera, ovvero determineranno l’assorbimento di inquinanti: 

- Aree oggetto di ripristino naturalistico; 

- Aree di cessione a verde di ambiti di trasformazione. 

 

 Aree oggetto di ripristino naturalistico 2.3.1

Le previsioni di Piano individuano due aree oggetto di ripristino naturalistico in prossimità dell’abitato 

di San Nicolò. L’area più a nord ha una superficie territoriale di circa 68.600 m2, mentre l’area più a 

sud ha una superficie totale di circa 17.500 m2. 

In tali aree è possibile stimare una densità di impianto di 1500 piante/ha circa (densità tipica di 

impianti di rinaturazione). 
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Si assume che gli interventi di piantumazione comprendano la ricostituzione delle associazioni 

vegetali caratteristiche del bosco planiziale, con presenza di specie adattate alle condizioni climatiche 

tipiche dell’alta pianura (zona climatica E). 

Come noto le piante hanno la capacità di assorbire inquinanti atmosferici. Sulla base dello studio “La 

qualità nella filiera florovivaistica nazionale attraverso l’utilizzo e la divulgazione delle schede varietali 

e di un capitolato unico di appalto per le opere a verde” edito da Qualiviva e finanziato dal Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si riportano in Tabella 2.3.1 le capacità di assorbimento 

delle principali specie considerate in tale studio che si potrebbero utilizzare per interventi di 

piantumazione nell’area in esame. 

 

Tabella 2.3.1 – Specie vegetali autoctone e alloctone in relazione alla capacità di abbattimento di inquinanti (NOx 
e PM10 in kg/anno). 

autoctone alloctone 

nome NOx 

(kg/anno) 
PM10 

(kg/anno) 
nome NOx 

(kg/anno) 
PM10 

(kg/anno) 

Acer campestre 0,05 0,05 Acer platanoides 0,9 0,1 

Carpinus betulus 0,1 0,1 Acer rubrum 0,1 0,1 

Celtis australis 0,2 0,1 Acer saccarinum 0,1 0,1 

Juglans nigra 0,2 0,1 Quercus ilex 0,3 0,4 

Populus alba 0,1 0,1 Catalpa bignonioides 0,1 0,1 

Populus nigra 0,1 0,1 Cercil siliquastrum 0,05 0,05 

Salix alba 0,4 0,1 Fraxinus ornus 0,1 0,1 

Tilia cordata 0,1 0,1 Tilia platyphyllos 0,6 0,1 

Assorbimento medio 0,16 0,1 Assorbimento medio 0,3 0,9 

 

Nelle aree di ripristino naturalistico si prevede l’impiego di specie autoctone, nonostante i tassi di 

assorbimento degli inquinanti siano inferiori rispetto alle piante alloctone. 

Le aree oggetto di ripristino naturalistico occupano complessivamente circa 86.100 m2 con una 

densità d’impianto pari a 1500 piante/ha; si ottine come risultato la piantumazione di circa 12.900 

piante che, a maturità, saranno in grado di rimuovere: 

 

• 12.900 piante x 0,16 abbattimento medio NOx kg/anno = 2.067 kg/anno NOx 

• 12.900 piante x 0,1 abbattimento medio PM10 kg/anno = 1.292 kg/anno PM10 
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 Aree di cessione a verde di ambiti di trasformazione 2.3.2

La vegetazione urbana può significativamente influenzare la qualità dell'ambiente e della vita in città: 

oltre alle note funzioni estetiche e ricreative, il verde urbano può contribuire a mitigare l’inquinamento 

delle matrici ambientali e in particolare, dell’inquinamento atmosferico.  

Gli ambiti di trasformazione prevedono la cessione di ingenti aree a destinazione pubblica volte al 

perseguimento di prioritari obiettivi di Piano (primo fra tutti garantire un adeguato sistema di 

laminazione delle acque meteoriche attraverso aree ribassate allagabili da destinare a verde). Non 

avendo a disposizione informazioni di maggior dettaglio si assume che tali aree possano essere 

interessate da interventi di piantumazione limitati, quantificabili nel 5% circa della superficie territoriale.  

Considerando che si tratta di aree prevalentemente urbane si potranno utilizzare, per interventi di 

piantumazione, sia specie autoctone, sia specie alloctone.  

 

Tabella 2.3.2 - Calcolo della superficie territoriale da destinare a cessione a verde 

Ambito di trasformazione 5% Superficie territoriale (m
2
) 

AN1 110 

AN2 3.750 

AN3 660 

AN4 585 

AN5 2.970 

AN6 940 

APP1 - 

APP2 170 

AR1 2130 

DTP1 4.000 

DTP2 700 

DTP3 4.700 

totale 18.715 

 

La scelta di utilizzare specie alloctone in contesti già urbanizzati è motivata dal fatto che tali specie 

presentano un tasso di abbattimento medio di ossidi di azoto superiore alla specie autoctone. Questa 

scelta, viene perpetuata ai fini di un più efficace bilanciamento degli NOx. 

Le aree destinate a cessione a verde occupano complessivamente nel territorio di Rottofreno 18.715 

m2; se si calcola una densità d’impianto pari a 1.500 piante/ha si può stimare la piantumazione di circa 

2.807 piante che, a maturità, saranno in grado di rimuovere: 
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• 2.807 piante x 0,23 abbattimento medio NOx kg/anno = 646 kg/anno NOx 

• 2.807 piante x 0,5 abbattimento medio PM10 kg/anno = 1.404 kg/anno PM10 
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2.4 Bilancio emissivo previsioni PSC adottato 

In Tabella 2.4.1 si riporta il bilancio emissivo atteso dall’attuazione delle previsioni del PSC adottato. 

 

Tabella 2.4.1 – Bilancio emissivo PSC adottato. 

Previsioni PSC adottato NOX (kg/anno) PM10 (kg/anno) 

Previsioni insediative residenziali + 1.245 + 168 

Previsioni insediative 
commerciali/produttive 

+ 252.627 + 236 

Previsioni insediative dotazioni 
territoriali 

+ 1.278 + 228 

Aree oggetto di riqualificazione 
funzionale 

- 13.910 - 1.223 

Aree oggetto di ripristino 
naturalistico 

- 2.067 - 1.292 

Aree di cessione a verde - 646 - 1.404 

Totale + 238.527 - 3.287 

 

 

  



Comune di Rottofreno 1003_VST-RA_Allegato 4D_rev01-00.docx 

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)  

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale – Allegato 4.D 

 

 AMBITER s.r.l.  pag. 38 

 VERIFICA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE PREVISIONI DI PIANO 3

CONTRODEDOTTO 

3.1 Previsioni di Piano Controdedotto che possono determinare emissioni in 

atmosfera 

In seguito alle Riserve al PSC adottato e alle osservazioni dei privati, gli ambiti di trasformazione sono 

stati rivisti, talvolta in modo significativo; si ritiene pertanto necessario ricalcolare le emissioni in 

atmosfera. 

 

 Previsioni insediative residenziali 3.1.1

Il Piano controdedotto ha determinato lo stralcio delle previsioni di Piano dell’ambito residenziale AN1 

e la riduzione degli ambiti residenziali AN2, AN5 e AN6. La riduzione delle superfici degli ambiti 

residenziali determina anche una riduzione della capacità insediativa del Piano, conseguentemente 

anche minori emissioni in atmosfera. 

Utilizzando le stesse modalità di calcolo delle emissioni in atmosfera descritte nel paragrafo 2.1.1 è 

possibile stimare la quantità di inquinanti emessi dal fabbisogno energetico dei nuovi ambiti 

residenziali (Tabella 3.1.1): 

- NOX (0,179 kg/MWh x 5.044 MWh/anno ) = 902 kg/anno 

- PM10 (24,1 g/MWh x 5.044 MWh/anno) / 1000 = 121 kg/anno 

Tabella 3.1.1 - Inquinanti emessi dal fabbisogno termico dei nuovi ambiti residenziali (*ambiti già previsti dal PRG 
previgente). 

Ambiti Codifica 
Superficie utile 

(m
2
) 

Fabbisogno 
energetico 

(MWh/anno) 

NOX      
(kg/anno) 

PM10      
(kg/anno) 

Ex Ludovico AR1 7.260 247 44 6 

Rottofreno Nord ANp1* 4.830 164 29 4 

Sant’Imento ANp2* 5.704 194 35 5 

Rottofreno Sud AN1 0 0 0 0 

Mamago AN2 75.835 2.578 462 62 

Brugnata AN3 23.048 784 140 19 

Lampugnana AN4 13.717 466 83 11 

Rivatrebbia 2 AN5 12.514 425 76 10 

Ex Ciss AN6 5.456 185 33 4 

totale 148.363 5.044 902 121 
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 Previsioni insediative commerciali/produttive 3.1.2

Il Piano controdedotto ha determinato lo stralcio della previsione produttiva in località Cattagnina 

APP1 situata a nord della via Emilia; le nuove emissioni prodotte in atmosfera sono attribuibili, quindi, 

alla sola previsione APP2. Utilizzando le stesse modalità di calcolo delle emissioni in atmosfera 

descritte nel paragrafo 2.1.2 è possibile stimare la quantità di inquinanti emessi dall’ambito produttivo 

confermato: 

- 72.414 m2 x 1,07 kg/m²anno = 77.483 kg/anno di NOx; 

- 72.414 m2 x 0,001 kg/m²anno = 72 kg/anno di PM10. 

 

 Previsioni insediative dotazioni territoriali 3.1.3

Tra le previsioni degli ambiti per nuove dotazioni territoriali, che prevedono l’insediamento di aree da 

urbanizzare per dotazioni territoriali/attrezzature di interesse collettivo, è stato stralciato il DTP2 ed è 

stato inserito un nuovo ambito di trasformazione DTP4, lungo strada Lampugnana (Rottofreno). 

Utilizzando contestualmente le stesse modalità di calcolo delle emissioni in atmosfera descritte nel 

paragrafo 2.1.1 è possibile stimare la quantità di inquinanti emessi dai nuovi ambiti per dotazioni 

territoriali (Tabella 3.1.2): 

- NOX (0,179 kg/MWh x 1.157 MWh/anno ) = 207 kg/anno; 

- PM10 (24,1 g/MWh x 1.157 MWh/anno) / 1000 = 28 kg/anno. 

Tabella 3.1.2 - Inquinanti emessi dal fabbisogno energetico dei nuovi ambiti per dotazioni territoriali. 

Ambiti Codifica 
Superficie utile 

(m
2
) 

NOX      
(kg/anno) 

PM10     
(kg/anno) 

Fabbisogno 
energetico 

(MWh/anno) 

Rivatrebbia DTP1 53.206 65 9 362 

Rio Gragnano DTP3 94.000 114 15 639 

Cascina Serena DTP4 23.000 28 4 156 

totale 170.206 207 28 1.157 

 

 Previsioni viabilistiche 3.1.4

Le previsioni infrastrutturali presentate nel PSC adottato sono state confermate anche nel PSC 

controdedotto, pertanto si confermano le considerazioni espresse nel paragrafo 2.1.4. 
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3.2 Emissioni in atmosfera evitate rispetto al PRG vigente 

Le ex aree produttive oggetto di riqualificazione funzionale (Ambito AR1 “ex Ludovico” riconvertito ad 

ambito con funzione residenziale e gli Ambiti AN5 e AN6 “ex impianti di lavorazione inerti” riconvertiti 

ad ambiti con funzione residenziale) sono stati confermati anche nel PSC controdedotto, pertanto nel 

bilancio complessivo delle emissioni sono state riconfermate le riduzioni degli inquinanti emessi in 

atmosfera. 

La riconversione funzionale dell’ambito AR1 consente di evitare l’emissione in atmosfera di 13.910 

kg/anno di NOx e circa 13 kg/anno di PM10. 

La riconversione dei 2 impianti di lavorazione inerti siti nel comune di Rottofreno consente di evitare 

l’emissione in atmosfera di 1.134 kg/anno di PM10. 

 
 

3.3 Previsioni di Piano Controdedotto che possono determinare assorbimento delle 

emissioni in atmosfera 

 Aree oggetto di ripristino naturalistico 3.3.1

Le previsioni di PSC controdedotto hanno mantenuto l’individuazione delle due aree oggetto di 

ripristino naturalistico, modificandone però le superfici. L’area più a nord ha una superficie totale di 

circa 151.400 m2, mentre l’area più a sud ha una superficie di circa 60.300 m2. 

L’aumento complessivo delle aree destinate a ripristino naturalistico, che occupano una superficie 

complessiva di 211.709 m2, genererà la piantumazione di circa 31.756 piante che, a maturità, saranno 

in grado di rimuovere: 

• 31.756 piante x 0,16 abbattimento medio NOx kg/anno = 5.081 kg/anno NOx 

• 31.756 piante x 0,1 abbattimento medio PM10 kg/anno = 3.176 kg/anno PM10 

 

 Aree di cessione a verde di ambiti di trasformazione 3.3.2

Le aree destinate a cessione a verde, essendo direttamente legate agli ambiti di trasformazione, 

hanno subito nel territorio di Rottofreno una riduzione passando dall’occupare circa 18.715 m2 a circa 

16.617 m2. Calcolando una densità d’impianto pari a 1.500 piante/ha si determinerà la piantumazione 

di circa 2.493 piante che, a maturità, sulla base di quanto espresso nel paragrafo 2.3.2 saranno in 

grado di rimuovere: 

 

• 2.493 piante x 0,23 abbattimento medio NOx kg/anno = circa 573 kg/anno NOx 

• 2.493 piante x 0,5 abbattimento medio PM10 kg/anno = circa 1.246 kg/anno PM10 
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3.4 Bilancio emissivo previsioni di PSC controdedotto 

In Tabella 3.4.1 si riporta il bilancio emissivo atteso dall’attuazione delle previsioni del PSC 

controdedotto. 

 

Tabella 3.4.1 – Bilancio emissivo PSC controdedotto. 

Previsioni PSC adottato NOX (Kg/anno) PM10 (Kg/anno) 

Previsioni insediative residenziali + 902 + 121 

Previsioni insediative 
commerciali/produttive 

+ 77.483 + 72 

Previsioni insediative dotazioni 
territoriali 

+207 + 28 

Aree oggetto di riqualificazione 
funzionale 

- 13.910 - 1.223 

Aree oggetto di ripristino 
naturalistico 

- 5.081 - 3.176 

Aree di cessione a verde - 573 - 1.246 

Totale + 59.028 - 5.424 
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 MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 4

Sulla base di quanto espresso nei capitoli precedenti è evidente che il Piano controdedotto è stato 

ridimensionato rispetto al Piano adottato, limitando di conseguenza in modo consistente le emissioni 

di sostanze inquinanti in atmosfera. Di seguito, come richiesto dall’articolo 8 comma 3 delle Norme 

Tecniche del PAIR approvato, si riportano le azioni di compensazione/mitigazione per la componente 

ambientale Aria, suddivise per tipologia di previsione insediativa (acquisite, per ciascun ambito di 

trasformazione, nell’allegato 4B – Parte1). 

 

4.1 Previsioni insediative residenziali 

Azioni di mitigazione e compensazione 

Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda igienico-

sanitaria dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare 

termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, dovranno essere 

previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas naturale o con combustibile meno inquinante, 

dotati di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente 

centralizzati. 

In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di Giunta Regionale n. 967/2015 

e s.m.i. recante atti di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle 

procedure di certificazione energetica degli edifici. 

Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la 

dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici 

trasparenti, oltre all’incentivazione dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione 

e l’orientamento degli edifici. 

I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 

Ove tecnicamente possibile, gli ambiti dovranno essere adeguatamente serviti da percorsi ciclo-

pedonali collegati alla rete territoriale. 

I nuovi ambiti dovranno prevedere lungo la viabilità di progetto locale adeguate formazioni verdi 

arboreo-arbustive, concentrando, per quanto possibile, le nuove edificazioni nelle porzioni degli ambiti 

più distanti dalla stessa. 

Nello specifico, per gli ambiti AN5 e AN6, nel caso siano previsti interventi di recupero per stralci 

successivi, lungo i margini delle aree recuperate adiacenti ad eventuali aree ancora funzionali 

all’attività attualmente in essere, dovranno essere previste adeguate misure di mitigazione per limitare 

la possibilità di diffusione di inquinanti; in particolare, dovrà essere prevista la realizzazione di una 

fascia vegetata arboreo-arbustiva e, presso l’area in attività, dovranno essere previste misure per il 

contenimento della produzione di emissioni in atmosfera. 
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Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare 

l’impiego di solare passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 

particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico.  

Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di riduzione di 

flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici, oltre ad impiegare sistemi di illuminazione a basso 

consumo. 

 

4.2 Previsioni insediative commerciali/produttive 

Azioni di mitigazione e compensazione 

Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria 

previste dalla normativa vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l’utilizzo delle migliori 

tecnologie nei processi produttivi. In particolare, per i processi di combustione dovrà essere impiegato, 

ove tecnicamente possibile, il gas metano, evitando combustibili più inquinanti. 

La progettazione degli edifici dovrà valutare idonee soluzioni per gli involucri degli edifici e per le 

superfici trasparenti in grado di limitare la dispersione di calore. Per limitare le emissioni, in fase 

progettuale dovrà essere valutata l’opportunità di prevedere sistemi di produzione di calore da fonti 

rinnovabili (quali il solare termico o le pompe di calore) e dovrà essere valutato l’orientamento degli 

edifici al fine di sfruttare, per quanto possibile, il solare passivo.  

Dovranno essere previsti sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali il solare 

fotovoltaico), in particolare in presenza di attività commerciali e uffici. 

Ove tecnicamente possibile, gli ambiti di trasformazione dovranno essere adeguatamente serviti da 

percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 

Per quanto riguarda l’illuminazione esterna si dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e 

i corpi illuminanti dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone 

l’efficienza; dovranno, inoltre, essere impiegati sistemi a basso consumo o a LED. 

 

4.3 Previsioni insediative dotazioni territoriali 

Azioni di mitigazione e compensazione 

Per limitare le emissioni correlate ad eventuali sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda 

igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il 

solare termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, dovranno 

essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas naturale o con combustibile meno 

inquinante, dotati di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore e 

preferenzialmente centralizzati. 
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In presenza di nuovi edifici dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di Giunta 

Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 

energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. 

Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la 

dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici 

trasparenti, oltre all’incentivazione dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione 

e l’orientamento degli edifici.  

Eventuali nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 

Le nuove dotazioni dovranno essere adeguatamente servite da percorsi ciclo-pedonali collegati alla 

rete territoriale. 

Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle eventuali nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni termiche e 

massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 

alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e l’utilizzo di sistemi di 

illuminazione a basso consumo, anche per l’illuminazione esterna.  

Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di riduzione di 

flusso. 

 

4.4 Previsioni viabilistiche 

Azioni di mitigazione e compensazione 

In termini di emissioni in atmosfera le previsioni viabilistiche in progetto risultano migliorative in 

quanto, fluidificando il traffico determinano la riduzione dei fattori di emissione, oltre ad allontanare la 

sorgente emissiva da ricettori sensibili. In fase attuativa, comunque, dovrà essere verificata la 

necessità di sottoporre le opere a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 

n.152/2006 e s.m.i. e della LR n.9/99 e s.m.i.. 

  



Comune di Rottofreno 1003_VST-RA_Allegato 4D_rev01-00.docx 

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)  

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale – Allegato 4.D 

 

 AMBITER s.r.l.  pag. 45 

 CONSIDERAZIONI DI SINTESI 5

5.1 Bilancio emissivo complessivo 

Sulla base di quanto espresso nei precedenti capitoli è stato possibile verificare che le principali 

previsioni di PSC controdedotto determinano una riduzione significativa della capacità insediativa 

prevista rispetto al PSC adottato, sia in termini di previsioni residenziali sia in termini di previsioni 

produttive. La riduzione della capacità insediativa evidentemente determinerà anche consistenti minori 

emissioni in atmosfera (Tabella 5.1.1). In particolare, si evidenzia che le previsioni del PSC 

controdedotto, rispetto al PSC adottato, determinano una riduzione di emissioni di NOx del 75% circa 

e un incremento della capacità di assorbimento del PM10 del 40% circa. 

Inoltre, rispetto allo stato attuale (PRG previgente), alcune aree dedite all’attività di lavorazione inerti 

(AN5 e AN6) saranno dismesse e oggetto di riconversione funzionale, in parte a destinazione 

residenziale e in parte con ripristino naturalistico. Inoltre le aree di ripristino naturalistico sono state 

notevolmente ampliate dalla versione di Piano adottata alla versione di Piano controdedotta (60% in 

termini di superficie territoriale), determinando un proporzionale aumento degli inquinanti assorbiti. 

Infine, sono presenti previsioni legate al sistema della mobilità tali da poter migliorare lo stato di fatto 

delle emissioni in atmosfera dovute al sistema infrastrutturale ed al suo utilizzo, in particolare in 

corrispondenza dei centri abitati. 

 

Tabella 5.1.1 – Variazioni delle emissioni tra PSC adottato e PSC controdedotto. 

 PSC adottato PSC controdedotto Variazioni PSC 
adottato/controdedotto 

Previsioni PSC 
adottato 

NOX 
(kg/anno) 

PM10 
(kg/anno) 

NOX 
(kg/anno) 

PM10 
(kg/anno) 

NOX 
(kg/anno) 

PM10 
(kg/anno) 

Previsioni insediative 
residenziali 

+ 1.245 + 168 + 902 + 121 - 343 - 47 

Previsioni insediative 
commerciali/produttive 

+ 252.627 + 236 + 77.483 + 72 - 175.144 - 164 

Previsioni insediative 
dotazioni territoriali 

+ 1.278 + 228 +207 + 28 - 1.071 - 200 

Aree oggetto di 
riqualificazione 
funzionale 

- 13.910 - 1.223 - 13.910 - 1.223 0 0 

Aree oggetto di ripristino 
naturalistico 

- 2.067 - 1.292 - 5.081 - 3.176 3.014 1.884 

Aree di cessione a verde - 646 - 1404 - 573 - 1.246 - 72 - 157 

Totale + 238.527 - 3.287 + 59.028 - 5.424 - 179.499 - 2.137 
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5.2 Indicazioni di ulteriore miglioramento 

Oltre alle misure di mitigazione descritte nel precedente capitolo (4.1 – 4.4), al fine di migliorare il 

bilancio emissivo è possibile individuare ulteriori azioni, che dovranno essere puntualmente valutate e 

verificate, anche in relazione alla fattibilità economica e tecnica, oltre che alle specifiche previsioni 

attuative, in sede di pianificazione operativa e attuativa. 

In particolare, si individuano due azioni specifiche connesse alla classe energetica delle nuove 

edificazioni a destinazione prevalentemente residenziale (riduzione delle emissioni) e alla densità 

delle piantumazioni nelle nuove aree verdi (aumento della capacità di assorbimento). Se negli ambiti 

di trasformazione residenziale (PSC controdedotto) le nuove edificazioni ricadessero in classe A o A+, 

anziché la prevista classe B, si avrebbe un’ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera anche 

dell’ordine del 40-45% (Tabella 5.2.1 e Figura 5.2.1),. 

 

Tabella 5.2.1 – Variazione di inquinanti emessi in atmosfera in relazione alla classe energetica degli edifici (*il 
fabbisogno energetico degli edifici residenziali è stato basato sulle condizioni climatiche di riferimento di 
Rottofreno). 

Classe energetica 
Superficie utile 

(m
2
) 

Fabbisogno 
energetico 

(MWh/anno) 
NOX (kg/anno) PM10 (kg/anno) 

A
+
 148.363 2.849 510 69 

A 148.363 4.377 783 105 

B (Rottofreno)* 148.363 5.044 902 121 

B 148.363 6.335 1.134 153 
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Emissioni in atmosfera in relazione alla classe energetica degli edifici 

 

Figura 5.2.1 - Variazione di inquinanti emessi in atmosfera in relazione alla classe energetica degli edifici (*il 
fabbisogno energetico degli edifici residenziali è stato basato sulle condizioni climatiche di riferimento di 

Rottofreno). 

 

Altra azione che potrebbe migliorare lo stato della qualità dell’aria, soprattutto in contesto urbano, è 

l’aumento della percentuale della superficie destinata alla piantumazione nelle aree a cessione a 

verde (che determina un incremento della capacità di assorbimento proporzionale all’incremento 

dell’estensione delle aree a verde stesse Tabella 5.2.2). 

 

Tabella 5.2.2 – Variazione di inquinanti emessi in atmosfera in relazione alla superficie destinata alla 
piantumazione nelle aree a cessione a verde. 

Superficie 
territoriale (m

2
) 

Percentuale 
piantumata % 

Superficie 
piantumata (m

2
) 

N° piante 
piantumate 

NOX 
(kg/anno) 

PM10 
(kg/anno) 

162.135 5% 8.107 1.216 365 1.094 

162.135 10% 16.213 2.432 729 2.188 

162.135 15% 24.320 3.648 1.094 3.283 

162.135 20% 32.427 4.864 1.459 4.377 

 

 


