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Premessa
La proposta progettuale di cui si valuta la sostenibilità ambientale riguarda il procedimento
relativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP in Variante al PGT ai sensi dell’art 8
del DPR 160/2010 e s.m.i., afferente l’ampliamento dell’impianto di stoccaggio, confezionamento
e commercializzazione di prodotti chimici, organici e inorganici, pericolosi e non pericolosi della
società “Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.” (da qui in avanti indicata con l’acronimo “EVS”), sita
in Via Tortona 73 – Rivanazzano Terme (PV).
L’area presso cui attualmente l’azienda esercita l’attività occupa una superficie di 34.798 m2 circa
di cui 6.500 m2 coperti ed è censita al catasto del Comune di Rivanazzano Terme (PV), al foglio
n. 18, mappale 529.
La porzione presso la quale si chiede di poter estendere l’attività ha una superficie di circa 28.132
m2 (8.041 m2 occupati dal nuovo capannone e 20.091 m2 scoperti) ed è censita al catasto del
Comune di Rivanazzano Terme (PV), al foglio n. 18, mappale 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32,
253, 115, 494.
Da un’analisi della mappa catastale, si evince che:
• l’ambito di trasformazione ATPI5 (già approvato) ricade sull’area del foglio n. 18
identificata dalle particelle n.9 (in parte), 29, 30, 31 (in parte) e 32 dell’ampliamento.
• restano escluse da tale ambito ATPI5 alcune particelle relative all’ampliamento e cioè le
n. 8, 9 (in parte) 10, 11, 12, 31 (in parte), 253, 115, 494.
La richiesta per il titolo edilizio finalizzato alla realizzazione del nuovo edificio ad uso magazzino
presso i mappali 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32, 253, 494 del foglio 18 era stata presentata con
Permesso di Costruire prot. comunale n°6197 del 24.08.2017.
In ragione del fatto che l’area ricompresa nello stato di progetto risulta azzonata nel vigente PGT
in parte come “ATPI – Ambiti di trasformazione produttivo-industriale” ed in parte come “Aree
agricole di interesse paesistico”, il Comune di Rivanazzano Terme, con nota prot. 7313/2017 del
24.09.2017, ha espresso un diniego motivato in ragione delle vigenti norme Tecniche di
Attuazione sulla parte agricola.
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Secondo quanto già contenuto nella nota prot. 7313/2017 del 24.09.2017 del Comune di
Rivanazzano Terme, risulta quindi necessario procedere con una istanza di verifica di
assoggettabilità alla VAS finalizzata alla modifica dl PGT vigente.
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1 Attività esistente e necessità di ampliamento
1.1

Ubicazione

L’area in cui è ubicata l’azienda EVS si trova nella porzione occidentale dell’abitato di
Rivanazzano Terme (PV) in via Tortona 73, nei pressi della SP 196 che collega il Comune di
Rivanazzano Terme con il Comune di Tortona.
Il progetto di ampliamento dell’impianto prevede la costruzione di un nuovo capannone ad uso
magazzino, in un’area attigua all’attuale proprietà di EVS.
In Figura 1 si riporta l’ortofoto con indicazione dei confini di sito attuali (in rosso) e dello stato di
progetto di ampliamento (in azzurro).
L’area campita in grigio, confinante con la ditta EVS, è occupata da un’altra azienda ed è
pertanto da escludere dalle valutazioni della presente relazione.
Le coordinate UTM dell’accesso all’area EVS allo stato attuale, sono le seguenti:
-

X: 499854.02 m E;

-

Y: 4974647.05 m N.

Nelle planimetrie allegate è rappresentato lo stato di fatto e di progetto per la ditta EVS.
Il presente elaborato costituisce Documento preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla
VAS, in accordo con quanto riportato nell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
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Ampliamento
EVS

EVS

Altra
AZIENDA

Figura 1 − Ortofoto (in rosso il perimetro dell’attuale impianto, in azzurro il perimetro dell’ampliamento come da stato

di progetto, in grigio l’area occupata da un’altra azienda)

Il lotto è rappresentato sulla Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:10.000, nella sezione
A8e5, ad una quota di circa 160 metri s.l.m.
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Ampliamento
EVS

EVS

Figura 2 − Corografia – CTR B8a4-B8a5 della Regione Lombardia

L’area presso cui attualmente l’azienda esercita l’attività occupa una superficie di 34.798 m2 circa
di cui 6.500 m2 coperti ed è censita al catasto del Comune di Rivanazzano Terme (PV), al foglio
n. 18, mappale 529.
La porzione presso la quale si chiede di poter estendere l’attività ha una superficie di circa 28.132
m2 (8.041 m2 occupati dal nuovo capannone e 20.091 m2 scoperti) ed è censita al catasto del
Comune di Rivanazzano Terme (PV), al foglio n. 18, mappale 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32,
253, 115, 494, come illustrato in Figura 3. In Allegato si riportano gli atti notarili di compravendita
delle particelle facenti parti dell’ampliamento (ad eccezione della particella 115) ed il relativo
certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Rivanazzano Terme. Per la

COMMITTENTE
Elettrochimica Valle Staffora
S.p.A.
Via Tortona, 73 - Rivanazzano
Terme (PV)

TITOLO
Relazione urbanstica S.U.A.P. “Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.” in
variante al P.G.T.

VERSIONE

DATA STAMPA

PAGINA

0

19/06/2018

7 di 89

particella 115, invece, è in atto la trattativa per compravendita tra EVS e gli attuali proprietari. Si
allega una dichiarazione della proprietà di disponibilità alla vendita della suddetta particella.
L’area impermeabilizzata totale relativa all’ampliamento è rappresentata dal piazzale di manovra
dei mezzi e dalle coperture del capannone, e risulta circa 19.716,58 m2, mentre la restante area
drenante è circa 8.415.42 m2.
La superficie totale dell’impianto sarà dunque pari 62.930 m2.
Il presente progetto di SUAP prevede un ampliamento dell’insediamento produttivo EVS,
all’interno del quale si intendono aumentare i volumi di stoccaggio di prodotti chimici pericolosi e
non pericolosi, in ragione di ciò viene avviato parallelamente il procedimento di verifica di
assoggettabilità alla V.I.A. presso la Regione Lombardia.
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1.2

Relazione Aziendale

La ditta, a partire dal 1978, esegue presso il sito di via Tortona 73 - Rivanazzano Terme (PV)
attività di stoccaggio, confezionamento e commercializzazione di prodotti chimici, organici e
inorganici, pericolosi e non pericolosi.
I settori in cui ricadono i prodotti commercializzati sono i seguenti: alimentare, chimicofarmaceutico, cosmetica, gomme e resine, trattamento acque, vernici ed industriale.
Il ciclo normale, svolto nell’area di impianto esistente, prevede:
a) approvvigionamento;
b) stoccaggio;
c) confezionamento;
d) rivendita.
Le motivazioni che hanno portato alla presentazione del progetto di ampliamento dell’impianto di
EVS sono le seguenti:
• Le attuali aree di stoccaggio risultano attualmente poco funzionali o sature di prodotti. Il
carico e lo scarico dei prodotti sui/dai mezzi avviene su piazzale scoperto. L’ampliamento
del sito produttivo di EVS permetterà di riorganizzare in maniera più organica la gestione
degli stoccaggi nelle aree attuali di impianto, garantendo una maggiore efficienza della
logistica e un migliore coordinamento delle attività condotte in sito.
• La parte di mercato di EVS, legato al settore farmaceutico, cosmetico e alimentare,
richiede standard sempre più stringenti all’interno della propria filiera di produzione e
commercializzazione, per cui anche da parte dei fornitori come EVS. In particolare, si
richiede di rispettare standard elevati anche per quanto riguarda la qualità dello
stoccaggio dei prodotti commercializzati. La costruzione di un nuovo capannone
consentirà di allocare tutte le merci in aree coperte, al fine di garantire l’integrità e la
pulizia del packaging dei prodotti commercializzati.
• Il progetto di ampliamento, infine, permetterà di incrementare la capacità di stoccaggio
dell’impianto rispetto alla condizione attuale, consentendo un potenziamento del volume
di mercato.
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Il volume di stoccaggio di prodotti chimici eventualmente pericolosi ai sensi della legge 29 maggio
1974, n.256 per il nuovo capannone è stimato pari a circa 9.216 m3, mentre la capacità di
stoccaggio dell’impianto nell’assetto attuale, dato dalla somma del volume totale del parco
serbatoi e dell’ingombro delle scaffalature, è pari a circa 5.253 m3.
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2 Catasto
L’area presso cui attualmente l’azienda esercita l’attività occupa una superficie di 34.798 m2 circa
di cui 6.500 m2 coperti ed è censita al catasto del Comune di Rivanazzano Terme (PV), al foglio
n. 18, mappale 529.
La porzione presso la quale si chiede di poter estendere l’attività ha una superficie di circa 28.132
m2 (8.041 m2 occupati dal nuovo capannone e 20.091 m2 scoperti) ed è censita al catasto del
Comune di Rivanazzano Terme (PV), al foglio n. 18, mappale 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32,
253, 115, 494, come illustrato in Figura 3.
Da un’analisi della mappa catastale, si evince che:
• l’ambito di trasformazione ATPI5 (già approvato) ricade sull’area del foglio n. 18
identificata dalle particelle n.9 (in parte), 29, 30, 31 (in parte) e 32 dell’ampliamento.
restano escluse da tale ambito ATPI5 alcune particelle relative all’ampliamento e cioè le n. 8, 9
(in parte) 10, 11, 12, 31 (in parte), 253, 115, 494, come illustrato in Figura seguente.
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Figura 3 – Estratto catastale da Geoportale Lombardia, raffigurante in rosso l’area attualmente operativa, in verde
l’area oggetto di ampliamento e in nero l’area occupata da un’altra azienda.
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Figura 4 – Confronto tra variante di Piano PGT (in blu) e ampliamento EVS (in blu e verde)
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3 Ricognizione urbanistica delle aree libere a destinazione produttiva
Al fine di valutare eventuali possibilità alternative di localizzazione del progetto di SUAP in
oggetto, sono state identificate e analizzate le attuali possibilità edificatorie a carattere produttivo
consentite dal PGT vigente di Rivanazzano Terme in un ambito territoriale ritenuto significativo
circostante la ditta EVS.

Figura 5 – Estratto del Geoportale con evidenziati in giallo gli ambiti di trasformazione presenti nel PGT del Comune
di Rivanazzano Terme

Le aree limitrofe nel Comune di Rivanazzano Terme (PV) – il trasferimento nei comuni attigui in
Regione Piemonte non consentirebbe al progetto di rispondere alle reali esigenze dell’azienda
anche in ragione delle complicazioni legate alla necessità di ripresentare le istanze/notifiche per
l’esercizio dell’attività – evidenziano la presenza di alcuni ambiti di trasformazioni (retinatura
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gialla) attigui ad alcune attività industriali attualmente operative. Per dimensioni e accessibilità
queste aree non risultano soddisfare i criteri con cui l’azienda ha pianificato l’intervento.
Le aree oggetto del SUAP EVS risultano di diretta accessibilità per l’impianto/installazione
esistente e l’adeguamento della viabilità programmato risulta sostenibile anche in termini
economici. In sintesi:
A. Il progetto di SUAP coinvolge un’area su cui è già attiva l’azienda EVS;
B. Il progetto di SUAP prevede, in parte, un ampliamento del sito produttivo, e in parte la
ridistribuzione degli stoccaggi previsti dallo stato di fatto dell’attività in essere; il progetto
deve dunque collocarsi sulle aree oggetto di valutazione per essere posto in adiacenza al
comparto produttivo esistente.

COMMITTENTE
Elettrochimica Valle Staffora
S.p.A.
Via Tortona, 73 - Rivanazzano
Terme (PV)

TITOLO
Relazione urbanstica S.U.A.P. “Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.” in
variante al P.G.T.

VERSIONE

DATA STAMPA

PAGINA

0

19/06/2018

15 di 89

4 Previsioni urbanistiche vigenti
4.1

Inquadramento urbanistico delle aree

Secondo lo strumento urbanistico vigente:
A. L’area ove attualmente EVS svolge la propria attività (foglio n. 18, mappale 529) è
identificata come Tessuto urbano consolidato – Prevalentemente produttivo;
L’area presso la quale EVS chiede di poter ampliare la propria attività è:
B. ambito di trasformazione ATPI5 (prevalentemente industriale) (foglio n. 18 - particelle n.9
(in parte), 29, 30, 31 (in parte) e 32).
C. Aree destinate all’attività agricola (foglio n. 18 – particelle n. 8, 9 (in parte) 10, 11, 12, 31
(in parte), 253, 115, 494), come illustrato in Figura 7.
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Figura 6 – Stralcio Tavola 3.1 – Carta delle previsioni di Piano del PGT di Rivanazzano Terme (PV)

EVS

Ampliamento
EVS

Figura 7 – Confronto tra variante di Piano PGT (in blu) e ampliamento EVS (in blu e verde)

Al fine di agevolare l’immediata comprensione delle specificità delle differenti destinazioni delle
aree ove è insediata EVS e dove intende ampliare le proprie attività si riporta di seguito uno
stralcio dei riferimenti del PGT
A.

Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT contenente i
riferimenti riguardanti Tessuto urbano consolidato – Prevalentemente produttivo:

“Art. 51. Ambito prevalentemente produttivo Industriale – TPI
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Indici e parametri
Si applicano i seguenti indici e parametri:
• Uf ≤ 0,50 mq/mq
• H max 11,50 mt. ad esclusione dei volumi tecnici
• Ip ≥ 20% di Sf
• Rc ≤ 50% di Sf
• A ≥ 1 albero/200 mq Sf
Per l’ampliamento di attività già insediate, e’ consentito mantenere un’altezza uguale agli edifici
esistenti anche in deroga all’H.max. prescritta nell’ambito, a condizione che ne sia dimostrata
l’effettiva esigenza connessa all’attività svolta.”
B.

Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano del PGT riguardanti
ambito di trasformazione ATPI5 (prevalentemente industriale):

Scheda ATPI5

Figura 8 – Stralcio Scheda ATPI5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano
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C.

Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT contenente i
riferimenti riguardanti Aree destinate all’attività agricola:

Art. 60.2 Aree agricole di interesse paesistico
Riguardano quelle parti del territorio che, pur essendo interessate da un’attività agricola più
intensiva rispetto a quella di cui al precedente ART. 60.1, presentano un assetto ecosistemico
diversificato e, soprattutto, un significativo interesse paesistico dovuto a fattori sia strutturali che
relazionali e percettivi.
Obiettivi:
•

favorire un giusto rapporto fra le esigenze funzionali legate all'attività' produttiva,
e il corretto uso del territorio al fine di mantenere e/o ripristinare gli equilibri
idrogeologici ed i caratteri tipici del paesaggio;

•

controllo delle trasformazioni (edificazione, infrastrutture ecc.), per un loro
corretto inserimento nel contesto paesistico di riferimento;

•

incentivare attività complementari all’agricoltura e con essa compatibili
(agriturismo), filiere corte legate alla produzione di energia alternativa;

•

recupero del patrimonio edilizio dismesso e non più funzionale all’agricoltura, per
usi alternativi purché compatibili con il contesto agricolo.

Per le caratteristiche tipologiche e architettoniche relative all’edificazione ammessa, sono
richiamate le prescrizioni previste alla successiva PARTE III e gli adempimenti per le zone
soggette a vincolo paesistico.

4.2

Vincoli

Di seguito viene riportato uno stralcio della carta dei vincoli allegata al PGT del Comune di
Rivanazzano Terme (PV) che, sia per le aree presso le quali EVS già esercita la propria attività,
sia per le aree oggetto di ampliamento (ATPI5 e aree oggetto di SUAP), non evidenziano alcun
vincolo. Unicamente la porzione ad est dell’area ove attualmente EVS esercita la propria attività
confina con la fascia di rispetto di un corso d’acqua del reticolo idrico secondario.
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EVS
Ampliamento
EVS

Figura 9 – Stralcio Carta dei Vincoli (Tavola 2) del PGT e relativa legenda, Comune di Rivanazzano Terme (PV)
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4.3

Geologia del sito

Dagli studi effettuati e dall’indagine eseguita sul terreno ad Agosto 2017, per il sito di
Elettrochimica Valle Staffora S.p.A., ai sensi delle leggi vigenti, emerge una situazione geologica
- idrogeologica idonea per l’esecuzione dell’intervento in progetto. L’area, stabile, non è gravata
da alcun vincolo di natura geologica e ambientale. I terreni sono idonei ad ospitare fondazioni
dirette.
I terreni hanno bassa permeabilità e non sono in grado di ricevere acque meteoriche derivanti da
eventuali impianti di smaltimento.
Nell’area oggetto di studio sono presenti litologie appartenenti ai depositi alluvionali del torrente
Staffora e precisamente nella zona dei depositi appartenenti al Fluviale Antico (Pleistocene
Inferiore), costituiti in prevalenza da una successione irregolare di strati limoso-argilloso e/o
limoso-sabbiosi con presenza di ghiaie e ciottoli. Tali sedimenti sono ricoperti da un paleo suolo
di colore rossastro riconducibile al “ferretto”.
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Figura 10 – Carta Geologica tratta dal PGT di Rivanazzano Terme (PV)

L’area in esame ricade in corrispondenza della CLASSE 1 di fattibilità geologica, definita
FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI. In questa classe ricadono le aree per le quali
non si sono individuati particolari problemi di stabilità e per le quali non si sono individuate
specifiche controindicazioni di carattere geotecnico, idrogeologico e idraulico e pertanto esse
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risultano, in linea generale, idonee per uno sviluppo urbanistico ed edificabili con normali tecniche
costruttive.

Figura 11 – Carta di Fattibilità Geologica tratta dal PGT di Rivanazzano Terme (PV)
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5 Previsioni urbanistiche vigenti
Il SUAP EVS propone l’ampliamento dell’impianto produttivo esistente in lato OVEST oltre il
perimetro dell’ATPI5, su aree in disponibilità alla società costituite da un lotto agricolo di circa
16.832,00 m2 che si aggiungono ai 11.300,00 m2 (porzione di area inserita nel P.G.T. vigente in
“Zona ATPI-5” - Ambito prevalentemente produttivo), corrispondenti ad una espansione totale
pari a 28.132,00 m2.
L’evolversi dell’attività ha portato all’esigenza di modificare l’autorizzazione dell’impianto in
essere, ampliando le possibilità produttive e determinando esigenze di nuovi spazi.
Il progetto prevede l’urbanizzazione di 19.716,58 m2 mentre 8.415.42 m2 resteranno destinati a
verde anche in funzione della collocazione delle opere di mitigazione.
Il fabbricato che si intende realizzare avrà una superficie pari a 8.041,44 m2 ed una altezza
massima di 12,5 m.
L’ Indice di utilizzazione territoriale riferita all’intera proprietà è pari a 8041,44/26342,00= m2/m2
0,31 minore dunque di 0,45 previsto dal PGT vigente per l’ATPI 5.
La tabella che segue riepiloga i dati dell’intervento di ampliamento.
Tabella 1 – Dati urbanistici progetto
SINTESI DEI DATI DELL’INTERVENTO
Area di proprietà a disposizione totale
28.132,00 m2

Fg. 18 mappali n. 8-9-10-11-12-29-30-31-32-253-494,
115 (in fase di acquisto)
Porzione di area inserita nel P.G.T. vigente in “Zona
ATPI-5” - Ambito prevalentemente produttivo

11.300,00 m2

Porzione in “Zona Agricola”

16.832,00 m2

Edificabilità prevista per la “Zona ATPI-5”
Indice di utilizzazione territoriale – UT

0,45 m2/m2

Altezza massima
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SINTESI DEI DATI DELL’INTERVENTO
Densità arborea

n. 1 albero alto fusto ogni m2 200
DATI PROGETTUALI

Superficie coperta
8.041,44 m2

Fabbricato ad uso magazzino
Indice di utilizzazione territoriale riferita all’intera
proprietà

8041,44/26342,00= m2/m2 0,31 < 0,45

Superficie Lorda
Pavimento (S.L.P.)

8.041,44 m2

Altezza massima

12,50 m

Densità arborea

28.132,00 / 200 = n. 141
Verranno messe a dimora n.145 alberi ad
alto fusto

L’area presso cui attualmente l’azienda esercita l’attività occupa una superficie di 34.798 m2 circa
di cui 6.500 m2 coperti ed è censita al catasto del Comune di Rivanazzano Terme (PV), al foglio
n. 18, mappale 529.
La superficie totale dell’impianto sarà dunque pari 62.930 m2 di cui 14.541,44 m2 coperti

5.1

Viabilità

Dal PGT di Ravanazzano Terme, si può desumere il sistema delle infrastrutture e della mobilità
locale.
L’ambito territoriale in oggetto presenta un sistema infrastrutturale di attraversamento costituito
principalmente dalla S.P. ex S.S. n. 461 del Penice che rappresenta a livello nazionale e
soprattutto regionale, un’importante arteria di collegamento interregionale tra il pavese (Valle
Straffora) e il piacentino (Val Trebbia). Un ulteriore arteria di interesse locale è costituita dalla
S.P. n. 196 per Tortona, sulla quale si localizza la società EVS.
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Dalla Tav. n. 15 “Rete stato di fatto 2007 – Flussi 2007” del Piano di Traffico Veicolare (PTVE)
del PGT, si evince che la maggior consistenza dei flussi di traffico rilevati si concretizza
essenzialmente lungo la SP ex SS 461 e sulla SP 1; questi in sintesi i dati rilevati sulle principali
infrastrutture nell’ora di punta (07:00 / 08:00) nelle due direzioni:
• SP ex SS 461: circa 870 veicoli in direzione nord (verso Voghera) e 210 in direzione sud
(verso la Valle Staffora);
• SP 1: circa 314 veicoli in direzione nord (Pavese) e 286 in direzione sud (verso la Valle
Staffora);
• SP 196: circa 179 veicoli in direzione ovest (verso Tortona) e 112 in direzione est in
entrata nel capoluogo.
Risulta evidente la prevalenza di flussi di traffico in direzione del Voghera/Pavese
proveniente dalla Valle Staffora nelle prime ore del mattino, tendenza che chiaramente si
inverte nelle ore serali. La SP 196 allo stato attuale non presenta problematiche
relativamente ai livelli di saturazione.
Nello specifico tratto in corrispondenza della EVS, la SP 196 mostra un livello di saturazione
del 60% - 70%, mentre nel territorio comunale di Rivanazzano Terme si manifestano segnali
di saturazione che raggiungono anche livelli dell’80% nei pressi del capoluogo.
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EVS

Figura 12 – PTVE: livelli di saturazione della rete viabilistica

EVS beneficia del collegamento viario tra la SP 196 e l’Autostrada A21 - Torino Brescia e A7Milano Genova, come riportato nella mappa di seguito.

COMMITTENTE
Elettrochimica Valle Staffora
S.p.A.
Via Tortona, 73 - Rivanazzano
Terme (PV)

TITOLO
Relazione urbanstica S.U.A.P. “Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.” in
variante al P.G.T.

VERSIONE

DATA STAMPA

PAGINA

0

19/06/2018

27 di 89

SP 196

Figura 13 – Uno dei percorsi che collega EVS all’Autostrada Torino – Brescia A21

Da un rilievo del traffico della SP 196, svolto in prossimità del sito EVS, in data
21/3/2018, si confermano i dati riportati nel PGT ed in particolare:
•

SP 196: circa 156 mezzi in direzione ovest (verso Tortona) e 190 in direzione est
verso Rivanazzano Terme (PV)

La fascia oraria in cui si è svolto il rilievo è quella tra le 12:30 e le 13:30.
In merito alla variazione sul traffico indotto, a seguito dell’introduzione delle modifiche
oggetto del presente studio, si specifica quanto segue.
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STATO ATTUALE
•

Area attuale EVS: I conferimenti in ingresso dei prodotti chimici e conferimenti in
uscita dei prodotti infustati o solo stoccati, presso i clienti finali generano un
traffico di circa 40 mezzi/giorno.
TOTALE: in totale lo stato di fatto è di circa 40 mezzi/giorno.

STATO DI PROGETTO
•

Nuova area di ampliamento: nello stato di progetto si prevede un incremento del
traffico indotto per lo stoccaggio di prodotti chimici in ingresso e uscita nella
nuova area, pari a 6 mezzo/giorno.

•

Area attuale di impianto: non si prevede una variazione del traffico veicolare
indotto dalle attività eseguite nell’area attuale di impianto.

TOTALE: in totale lo stato di progetto è di circa 46 mezzi/giorno
Ne consegue che il traffico indotto in ingresso/uscita nel sito EVS allo stato di
progetto subirà un incremento stimabile di circa il 15% (6 mezzi/giorno sul tot di 46)
rispetto alla condizione attuale.
Di seguito si valuta l’impatto indotto da tale incremento, ipotizzato per lo stato di progetto, sul
traffico veicolare totale della strada SP196, che serve il sito industriale di EVS.
Considerando che da PGT, la SP 196 porta nell’ora di punta (ossia nella fascia 07:00 / 08:00
a.m.) circa 291 mezzi/ora/strada, e stimando che nelle ore non di picco ci sia una riduzione
del traffico del 30%, il traffico veicolare totale giornaliero sulla SP 196 sia pari a 4.888,8
mezzi/giorno/strada.
L’ impatto indotto da EVS su traffico veicolare viene stimato nei due scenari seguenti:
STATO ATTUALE
•

La percentuale di mezzi in ingresso e uscita da EVS risulta pari allo 0,82% del
traffico veicolare giornaliero presente sulla SP196 (4.888,8 mezzi/giorno/strada).
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STATO DI PROGETTO
•

La percentuale di mezzi in ingresso e uscita da EVS, per lo stato di progetto,
determinerà un incremento dello 0,12% del traffico veicolare giornaliero presente
sulla SP196 (4.888,8 mezzi/giorno/strada).

Allo stato attuale, come definito in PGT, la SP 196 mostra un livello di saturazione del 60% 70%, per cui un incremento dello 0,12% del traffico dovuto all’ampliamento di EVS nella
nuova area determinerà una variazione molto ridotta del traffico veicolare totale.
Per quanto sopra, si ritiene che le modifiche oggetto della presente istanza non
comporteranno significativi impatti negativi del traffico indotto sulla viabilità della
SP196.
Per quanto sopra si ritiene che le modifiche oggetto della presente istanza non
comporteranno significativi impatti negativi su questa componente.

5.2

Parcheggi

All’interno del perimetro dell’ampliamento è prevista la realizzazione di parcheggi ad uso dei
dipendenti nel rispetto degli standard urbanistici per una superficie complessiva pari a 2653,68 m2.

5.3

Reticolo Idrico

Lo stato di progetto nell’area di ampliamento di impianto EVS prevede la seguente modalità di
gestione delle acque meteoriche:
• Le acque meteoriche, provenienti dai piazzali, verranno raccolte mediante rete di caditoie
e collettate ad un pozzetto deviatore di prima e seconda pioggia. La prima pioggia verrà
trattata in un disoleatore e scaricata nella rete di fognatura ubicata sulla Strada vicinale
delle Arpicelle. Il Rio Arpicelle è classificato come reticolo idrico secondario.
Le acque di seconda pioggia da dilavamento piazzali verranno invece raccolte in un
bacino di laminazione.
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• Le acque meteoriche delle coperture del magazzino, collettate dai pluviali, verranno
raccolte in un bacino di laminazione, mediante rete dedicata e scaricate nella rete di
scolo della strada vicinale collegata al Rio Arpicelle..
5.3.1

Rispetto dell’Invarianza idraulica

Ai fini della verifica del volume da assegnare al bacino di laminazione delle acque di seconda
pioggia, si fa riferimento al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento
recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi
dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”.
Per invarianza idraulica si intende il principio in base al quale le portate massime di deflusso
meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono
maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione.
Nell'ambito degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica ai
sensi del presente regolamento gli interventi di:
a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente
dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;
c) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una
variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione.
EVS ricade nella categoria al punto a) sopra indicato (“nuova costruzione, compresi gli
ampliamenti”).
Il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti tipologie di aree, in funzione del livello di criticità
idraulica dei bacini dei corsi d'acqua ricettori. Il Comune di Rivanazzano Terme (PV) ricade in
area C, ovvero a bassa criticità idraulica, come riportato in Allegato C del RR n.7/2017.
Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle
portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque
entro i valori massimi ammissibili (ulim) definiti dal Regolamento Regionale n.7/2017.
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Per le aree C, in cui ricade il Comune di Rivanazzano Terme (PV), il valore massimo ammissibile
risulta 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.
Attualmente l’impianto occupa una superficie pari a 34.798 m2 di cui 6.500 m2 coperti. La
porzione presso la quale si chiede di poter estendere l’attività ha una superficie di circa 28.132
m2 (8.041 m2 occupati dal nuovo capannone e 20.091 m2 scoperti).
L’area impermeabilizzata totale relativa all’ampliamento è rappresentata dal piazzale di manovra
dei mezzi e dalle coperture del capannone, e risulta circa 19.716,58 m2, mentre la restante area
drenante è circa 8.415.42 m2.
La superficie totale dell’impianto sarà dunque pari 62.930 m2.
Il volume minimo di invaso per le aree C a bassa criticità idraulica è pari a 400 m3 per ettaro di
superficie scolante impermeabile dell'intervento.
Tabella 2 – Condizioni a contorno per calcolo dell’invarianza idraulica
Classificazione
area per EVS

Area C, bassa criticità idraulica

Portata allo scarico -valore
massimo ammissibile (ulim)

20 l/s per ettaro di superficie scolante
impermeabile dell'intervento.

Area impermeabilizzata –
coperture + piazzale
ampliamento

19.716,58 m2

Volume minimo di invaso

Area C, 400 m3 per ettaro di superficie scolante

In Allegato G del RR n. 7/2017 è riportata la metodologia per il calcolo dei volumi di laminazione,
a partire dalla curva di possibilità pluviometrica.
L’individuazione dei valori dei parametri della curva di possibilità pluviometrica, per l’area in cui
ricade l’impianto EVS, è desunta dal Portale Idrologico – Geografico di ARPA Lombardia 1.
Di seguito si riportano i modelli per il calcolo della curva di possibilità pluviometrica:

1

Portale Idrologico – Geografico di ARPA Lombardia, link: http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
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in cui h è l’altezza di pioggia, D è la durata, a1 è il coefficiente pluviometrico orario, wT è il
coefficiente probabilistico legato al tempo di ritorno T, n è l’esponente della curva (parametro di
scala), α, ε, k sono i parametri delle leggi probabilistiche GEV adottate.
La valutazione delle perdite idrologiche per il calcolo dell’idrogramma netto di piena in arrivo
nell’opera di laminazione o nell’insieme delle opere di laminazione, può essere effettuata anche
in via semplificata adottando i valori standard del coefficiente di deflusso indicati all’art. 11 del
regolamento, in luogo del calcolo dell’infiltrazione come da Allegato F.
Portata limite specifica in uscita

u_lim

Portata limite

Qu_lim

Coeff. Deflusso medio ponderale

art. 8, classe C

39,43316

l/s

Phi

1

ore

a1

24,40

wT

2,18

coefficiente probabilistico

0,31

parametro di scala

n
Coefficienti della
Curva di possibilità pluviometrica epsilon
alfa
kappa
Wt
Tempo di ritorno

20 l/s_ett

T

RR 7/2017 art. 11 c. 2 lett. D

0,8035
0,27939999
-0,1139
2,176220454
50 Anni

per dimensionamento opere

Per il calcolo dei volume di laminazione si adotta il metodo delle sole piogge, illustrato in Allegato
G del RR n. 7/2017.
• L’onda entrante nell’invaso coincide con la precipitazione piovosa sulla superficie
scolante impermeabile dell’intervento. La portata costante entrante è quindi pari a:

e il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a:
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in cui S è la superficie scolante del bacino complessivamente afferente all’invaso, ϕ è il
coefficiente di deflusso medio ponderale del bacino medesimo calcolabile n i valori standard
esposti nell’articolo 11, comma 2, lettera d) del regolamento (quindi S·ϕ è la superficie
scolante impermeabile dell’intervento), D è la durata di pioggia, a = a1wT e n sono i parametri
della curva di possibilità pluviometrica.
• L’onda uscente è anch’essa un’onda rettangolare caratterizzata da una portata costante
Qu,lim (laminazione ottimale) e commisurata al limite prefissato

e il volume complessivamente uscito nel corso della durata D dell’evento è pari a:

Sulla base di tali ipotesi semplificative il volume di laminazione è dato, per ogni durata di pioggia
considerata, dalla differenza tra i volumi dell’onda entrante e dell’onda uscente calcolati al
termine della durata di pioggia. Conseguentemente, il volume di dimensionamento della vasca è
pari al volume critico di laminazione, cioè quello calcolato per l’evento di durata critica che rende
massimo il volume di laminazione.
Quindi, il volume massimo ΔW che deve essere trattenuto nell’invaso di laminazione al termine
dell’evento di durata D è pari a:

Si ricava pertanto la durata critica Dw per l’invaso di laminazione e di conseguenza il volume di
laminazione W0 dai seguenti modelli:
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Svolgendo i calcoli si ricavano i seguenti parametri:
Durata critica

Dw

h

3,26

Volume invaso

Wo

m3

1.043

Volume invaso specifico

wo

m3/ha

529

Infine, si effettua un confronto tra il volume del bacino di laminazione derivante da calcolo ed il
volume minimo definito da RR n. 7/2017. Il valore del volume calcolato di 528,77 m3/ha risulta
superiore al minimo di 400 m3/ha.
Verifica minimo

Wo
Wo_minimo

528,77

m3/ha

da calcolo

400

m3/ha

art. 12 c. 2 (400/600/800)

Pertanto, si ricavano i dati di dimensionamento della vasca di laminazione riportati in tabella
seguente.
Wo

528,77

m3/ha

Volume di laminazione per ettaro necessario

Wo

1043

m3

Volume di laminazione necessario

A vasca

464,6

m2

Area vasca di laminazione

h vasca
efficace

2,24

m

Profondità vasca
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5.4

Vincoli

L’edificazione avverrà successivamente lo spostamento del metanodotto la cui attuale
collocazione comporta la presenza su parte dell’area interessata del vincolo “Metanodotto e
relativa fascia di rispetto” (art. 40 delle NTA).

5.5

Opere a verde

Lungo il lati ovest, nord e sud dell’ambito di SUAP è prevista la piantumazione a doppia
alberatura di una fascia verde di spessore variabile per un numero totale pari a 145 alberi ad alto
fusto.
Per ulteriori approfondimenti in merito al progetto di ampliamento si rimanda agli elaborati grafici
afferenti la componente edilizia allegati alla procedura di SUAP.
Al fine dell’attuazione dell’intervento, il quale richiede la realizzazione di un ampliamento del
comparto produttivo esistente con la realizzazione del nuovo edificio ad uso magazzino, si
propone l’attivazione di uno Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP in Variante al
PGT ai sensi dell’art 8 del DPR 160/2010 e s.m.i..
Si riporta un’immagine della configurazione dell’insediamento produttivo; si rimanda alle tavole
grafiche del SUAP per una visione esaustiva e di maggior dettaglio del progetto.

COMMITTENTE
Elettrochimica Valle Staffora
S.p.A.
Via Tortona, 73 - Rivanazzano
Terme (PV)

TITOLO
Relazione urbanstica S.U.A.P. “Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.” in
variante al P.G.T.

VERSIONE

DATA STAMPA

PAGINA

0

19/06/2018

36 di 89

Ampliamento
EVS

EVS

Figura 14 – Vista in pianta dello stato di progetto
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6 Rapporto con la Legge Regionale n.31/2014
Per completare l’inquadramento normativo risulta indispensabile il raffronto con la recente Legge
di Regione Lombardia n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” entrata in vigore il 2 dicembre 2014.
Tale norma, in sintesi, ha la finalità generale di minimizzazione del consumo di suolo con il
contestuale orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso aree già urbanizzate,
degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare.
La legge prevede l’adeguamento degli strumenti di pianificazione regionale (PTR - il Consiglio
Regionale in data 23/05/2017 ha adottato gli elaborati dell'Integrazione del Piano Territoriale
Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 28 novembre 2014), provinciali (PTCP) e comunali
(PGT) a specifiche disposizioni dettate dalla stessa, con la definizione di soglie per il consumo di
nuovo suolo agricolo, entro termini di tempo definiti.
In questa fase temporanea il riferimento applicativo per l’attuazione delle varianti ai PGT è
l’articolo 5 “Norma transitoria”, che in particolare al comma 4 stabilisce:
• “Fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della
soglia comunale del consumo di suolo, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b ter), della
l.r.12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i
comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani
attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo
non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni
del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del
documento di piano, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come
introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni
prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi
di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo
sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità
ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono approvare,
altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza
regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui
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all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al
precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione
del consumo di suolo. A seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di
cui al presente comma devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal
PTR per contenere il consumo di suolo; i comuni possono altresì procedere ad adeguare
complessivamente il PGT ai contenuti dell’integrazione del PTR, configurandosi come
adeguamento di cui al comma 3. Le province e la Città metropolitana di Milano
verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r.
12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR. Entro un anno
dall’integrazione del PTR di cui al comma 1, i comuni sono tenuti a trasmettere alla
Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, secondo contenuti e modalità
indicati con deliberazione della Giunta regionale”.
Tale articolo pare supportare la possibilità di ampliamento di un’attività produttiva esistente
comportante consumo di suolo agricolo.
Pertanto:
• Il progetto di SUAP EVS riguarda una realtà produttiva in essere;
• a procedura di SUAP è in variante al vigente PGT ai sensi dell’art. 97 della LR 12/2005 e
smi;
• l’area interessata dall’ampliamento è limitrofa e contigua all’insediamento esistente;
• la necessità di ampliamento viene chiesto per le seguenti motivazioni:
o Le attuali aree di stoccaggio risultano attualmente poco funzionali o sature di
prodotti. Il carico e lo scarico dei prodotti sui/dai mezzi avviene su piazzale
scoperto. L’ampliamento del sito produttivo di EVS permetterà di riorganizzare in
maniera più organica la gestione degli stoccaggi nelle aree attuali di impianto,
garantendo una maggiore efficienza della logistica e un migliore coordinamento
delle attività condotte in sito.
o La parte di mercato di EVS, legato al settore farmaceutico, cosmetico e
alimentare, richiede standard sempre più stringenti all’interno della propria filiera
di produzione e commercializzazione, per cui anche da parte dei fornitori come
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EVS. In particolare, si richiede di rispettare standard elevati anche per quanto
riguarda la qualità dello stoccaggio dei prodotti commercializzati. La costruzione
di un nuovo capannone consentirà di allocare tutte le merci in aree coperte, al
fine di garantire l’integrità e la pulizia del packaging dei prodotti commercializzati.
o Il progetto di ampliamento, infine, permetterà di incrementare la capacità di
stoccaggio dell’impianto rispetto alla condizione attuale, consentendo un
potenziamento del volume di mercato.

COMMITTENTE
Elettrochimica Valle Staffora
S.p.A.
Via Tortona, 73 - Rivanazzano
Terme (PV)

TITOLO
Relazione urbanstica S.U.A.P. “Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.” in
variante al P.G.T.

VERSIONE

DATA STAMPA

PAGINA

0

19/06/2018

40 di 89

7 Pianificazione sovraordinata
7.1

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Si elencano i principali passaggi procedurali che hanno riguardato il PTR dalla sua approvazione
ad oggi.
-

DCR del 19 gennaio 2010, n. 951, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni
al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005
“Legge per il Governo del Territorio”)”.

-

Pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e
Concorsi del 17 febbraio 2010, con il quale il PTR ha acquisito efficacia.

-

Aggiornamento annuale del PTR, mediante Programma Regionale di Sviluppo ovvero
mediante il documento strategico annuale, come previsto dall’articolo 22 della LR
12/2005:
o anno 2010: DCR n.56 del 28 settembre 2010 - BURL n.40, 3° SS dell'8 ottobre
2010;
o anno 2011: DCR n.276 del 8 novembre 2011 - BURL Serie Ordinaria n.48 del 1
dicembre 2011;
o anni 2012/2013: DCR n.78 del 9 luglio 2013 - BURL Serie Ordinaria n.30 del 23
luglio 2013;
o anno 2014: DCR n.557 del 9 dicembre 2014 - BURL Serie Ordinaria n.51 del 20
dicembre 2014;
o anno 2015: DCR n.897 del 24 novembre 2015 - BURL Serie Ordinaria n.51 del
19 dicembre 2015;
o anno 2016: DCR n.1315 del 22 novembre 2016 – BURL Serie Ordinaria n.50 del
14 dicembre 2016;
o anno 2017: DCR n.1676 del 28 novembre 2017 - BURL Serie Ordinaria n.50 del
16 dicembre 2017.

COMMITTENTE
Elettrochimica Valle Staffora
S.p.A.
Via Tortona, 73 - Rivanazzano
Terme (PV)

TITOLO
Relazione urbanstica S.U.A.P. “Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.” in
variante al P.G.T.

VERSIONE

DATA STAMPA

PAGINA

0

19/06/2018

41 di 89

Il PTR della Lombardia si compone di una serie di strumenti per la pianificazione: il Documento di
Piano, il Piano Paesaggistico (PPR), gli Strumenti Operativi, le Sezioni Tematiche e la
Valutazione Ambientale.
Si analizzano e si illustrano di seguito le principali cartografie di riferimento del PPR relative al
Comune di Rivanazzano Terme (PV).
-

Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
Il Comune di Rivanazzano Terme (PV) appartiene all’Unità tipologica del paesaggio della
Fascia pedeappenninica.
Il territorio rientra nell’Oltrepo Pavese.

-

Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico e Tavola E Viabilità di rilevanza paesaggistica
Non si rilevano elementi identificativi del paesaggio né percorsi di interesse
paesaggistico nel Comune di Rivanazzano Terme né nel contesto dell’area oggetto di
SUAP.

-

Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
Entro i confini del territorio comunale di Rivanazzano Terme (PV) non si rilevano elementi
naturali di particolare valore e tutela. Il Sito Natura 2000 maggiormente prossimo dista 21
km e corrisponde alle “Risaie della Lomellina” gestito della Provincia di Pavia.

-

Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
Rivanazzano Terme (PV) ricade in un’area di particolare interesse ambientale paesistico
denominato Oltrepò Pavese – Ambito di Tutela (art. 22 comma 7). Tuttavia l’intero
comune non è interessato dalla presenza di Monumenti naturali, Riserve naturali, Geositi
di rilevanza regionale, SIC, ZPS. Il Geosito maggiormente prossimo è costituito dalle
Fonti di Salice Terme e si colloca in comune di Godiasco a circa 2,3 km dall’area SUAP
EVS. Per completezza si riporta di seguito lo stralcio dell’art.22 comma 7.
“Ommiss….
7. L‟Appennino lombardo è interessato da una consistente presenza di geositi di
rilevanza regionale e locale che ne connotano fortemente i caratteri paesaggistici e
identitari; la Provincia di Pavia tramite il proprio P.T.C.P definisce, per l‟area delimitata
nella tavola D come Oltrepò pavese, specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione
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paesaggistica volte a tutelare e promuovere le connotazioni geomorfologiche e
geologiche indicate, anche tramite la proposta di geoparchi.”

Figura 15 – Stralcio tavola A del PPR della Regione Lombardia
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Figura 16 – Stralcio tavola B del PPR della Regione Lombardia
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Figura 17 – Stralcio tavola C del PPR della Regione Lombardia
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Figura 18 – Stralcio tavola D del PPR della Regione Lombardia
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7.2

Rete Ecologica Regionale (RER)

Il disegno definitivo delle Rete Ecologica Regionale è stato approvato con DGR n. 8/10962 del 30
dicembre 2009, successivamente pubblicato con BURL n. 26, Edizione speciale, del 28 giugno
2010.
Il Comune di Rivanazzano Terme è caratterizzato sia da elementi di primo livello che da elementi
di secondo livello della RER. L’area in oggetto non risulta interessata da tali elementi seppur gli
stessi possono considerarsi limitrofi.
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Figura 19 – Estratto Geoportale – Tavola RER

Il territorio del comune di Rivanazzano Terme rientra nel settore 37-57-58 dello schema generale
della RER.
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA
Elementi primari − Corridoi primari:
-

Torrente Staffora − Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la
biodiversità (vedi: D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376 e Bogliani et al., 2007.

-

Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione
Lombardia): 33 Basso corso del torrente Staffora; 35 Oltrepò pavese collinare e
montano.

Elementi di secondo livello − Altri elementi di secondo livello:
-

mosaico agricolo a Ovest di Salice Terme.

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE Vedi PTR del
31/10/2007, pag. 33, paragrafo “Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 1, 10, 14, 17, 19)”, per
indicazioni generali.
Elementi primari:
-

33 Basso corso del torrente Staffora: l’asta dello Staffora, nel tratto a valle di Voghera, è
gravemente compromesso dalle arginature che non lasciano al corso d’acqua alcuna
possibilità di laminazione delle onde di piena e non offrono superfici sulle quali si
possano sviluppare ecosistemi naturaliformi. Tuttavia è ancora riconoscibile una fascia
agricola che va assolutamente mantenuta aperta, al fine di mantenere un potenziale
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collegamento ecologico in una matrice territoriale che negli ultimi decenni è stata oggetto
di compromissioni.
-

35 Oltrepò pavese collinare e montano: il mantenimento della destinazione agricola del
territorio e la conservazione delle formazioni naturaliformi sarebbero misure sufficienti a
garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti. Va vista con sfavore la tendenza a
mettere in atto misure di conversione degli spazi aperti in aree boschive, attuata
attraverso rimboschimenti che portano alla perdita di habitat importanti per specie
caratteristiche. La canalizzazione dei corsi d’acqua, laddove non necessaria per motivi di
sicurezza, dev’essere sconsigliata. Il greto del Torrente Staffora dovrebbe essere
mantenuto il più possibili in condizioni naturali, localizzando eventuali interventi di
protezione delle sponde laddove si renda necessario per esigenze di sicurezza.

Elementi di secondo livello:
-

L’ulteriore artificializzazione dei rii, laddove non necessaria per motivi di sicurezza,
dev’essere sconsigliata. Conservazione della continuità territoriale; mantenimento del
reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di siepi e filari, eventualmente facendo
ricorso a incentivi del PSR.

Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica:
-

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione
urbana; Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare
la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale.
Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con aree
sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente.

Lo stato di progetto non si pone in contrasto con le indicazioni di cui sopra.
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7.3

Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge
italiana, in particolare dal d.lgs. n.49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea
2007/60/CE – Direttiva Alluvioni, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le
conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per
l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico.

Figura 20 – Estratto Geoportale – Tavola Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015

L’area oggetto di valutazione non è ricompresa all’interno delle aree classificate dal PGRA.
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7.4

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il PTCP costituisce, ai sensi di legge, il quadro di riferimento e lo strumento di coordinamento di
scelte e politiche territoriali di livello sovracomunale operate dai vari enti (Provincia e Comuni in
primis) ed attori sul territorio. La Provincia di Pavia è dotata di Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale predisposto secondo le direttive contenute nella Legge Regionale
12/2005 ed approvato con DCP n. 30/26209 del 23 aprile 2015 e pubblicato sul BURL – serie
avvisi e concorsi n 37 del 9 settembre 2015. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è
lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del
territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia, coordina le
politiche settoriali di competenza provinciale, e la pianificazione urbanistica comunale. Il PTCP
sulla base della condivisione degli obiettivi e della partecipazione nella gestione delle scelte, si
rifà al principio di sussidiarietà nel rapporto con gli enti locali.
Di seguito si riporta uno stralcio della Tav. 1C - Urbanistico-Territoriale, per l’area di interesse non
si evidenziano elementi peculiari ad eccezione della rappresentazione grafica del sito industriale
a rischio di incidente rilevante costituito dall’EVS stessa.
L’elaborato grafico evidenzia inoltre la prossimità del sito con la Strada Provincia SP196 che
garantisce la piena accessibilità al sito.
A livello di Trasporto Pubblico Locale, il comune di Rivanazzano Terme è servito da numerose
linee.
Il comparto EVS si colloca ad ovest rispetto al centro abitato lungo la strada (SP196) che collega
Rivanazzano Terme (PV) a Tortona (AL). Tale tratta è percorsa da linee bus che collegano i due
centri abitati e gli insediamenti intermedi.
Nel caso di EVS srl è da ritenersi rispettata la condizione di cui al comma 4, lettera b) dell’articolo
26 delle NTA del PTCP, che prevede che nella pianificazione comunale siano da evitare soluzioni
che limitino alla sola alternativa automobilistica le condizioni di accessibilità sostenibile.
Pertanto, nonostante con il SUAP si proponga nuovo consumo di suolo agricolo, si ritiene non
sussista l’obbligo di opere compensative inerenti il TPL ai sensi del comma 5, lettera c) dell’art.
26 delle NTA del PTCP.
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Figura 21 – Stralcio Tavola 1C – Tavola Urbanistico-Territoriale

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola Tav.4C Tavola delle Invarianze allegata al PTCP la
cui osservazione permette di comprendere come l’area in oggetto non ricada in ambiti vincolati
dal punto di vista paesaggistico e/o ambientale così come non ricada in siti della Rete Ecologica
Natura 2000.
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Figura 22 – Stralcio Tavola 4C – Tavola delle Invarianze
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Dalla Tavola 3.1c della Rete Verde e Rete Ecologica Provinciale del PTCP di Pavia, si evince che
nell’area di EVS e dell’ampliamento non siano tracciati elementi relativi alla rete ecologica
provinciale.

Figura 23 – Stralcio Tavola 2C –Previsioni Paesaggistico-Ambientali
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Figura 24 – Stralcio Tavola 3C – Rete Ecologica e Rete Verde Provinciale

Il comparto del SUAP EVS non intersecata elementi di I livello della RER né interferisce
con specifici elementi della REP.
Il PTCP, attraverso le Tavole n.6, individua gli ambiti agricoli strategici.
In particolare di seguito si riporta uno stralcio della Tavola 6C dalla cui osservazione è possibile
desumere che parte delle aree oggetto del SUAP EVS rientrano nelle aree di prevalente
interesse produttivo di cui al comma 1 let.a.
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Si evidenzia come il progetto di ampliamento preveda specifiche aree a verde perimetrali ove
saranno piantumate le specie arboree per la mitigazione del complesso industriale.

Figura 25 – Stralcio Tavola 6C – Ambiti Agricoli Strategici
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7.5

Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE)

Dal PGT di Ravanazzano Terme, si può desumere il sistema delle infrastrutture e della mobilità
locale.
L’ambito territoriale in oggetto presenta un sistema infrastrutturale di attraversamento costituito
principalmente dalla S.P. ex S.S. n. 461 del Penice che rappresenta a livello nazionale e
soprattutto regionale, un’importante arteria di collegamento interregionale tra il pavese (Valle
Straffora) e il piacentino (Val Trebbia). Un ulteriore arteria di interesse locale è costituita dalla
S.P. n. 196 per Tortona, sulla quale si localizza la società EVS.
Dalla Tav. n. 15 “Rete stato di fatto 2007 – Flussi 2007” del Piano di Traffico Veicolare (PTVE)
del PGT, si evince che la maggior consistenza dei flussi di traffico rilevati si concretizza
essenzialmente lungo la SP ex SS 461 e sulla SP 1; questi in sintesi i dati rilevati sulle principali
infrastrutture nell’ora di punta (07:00 / 08:00) nelle due direzioni:
• SP ex SS 461: circa 870 veicoli in direzione nord (verso Voghera) e 210 in direzione sud
(verso la Valle Staffora);
• SP 1: circa 314 veicoli in direzione nord (Pavese) e 286 in direzione sud (verso la Valle
Staffora);
• SP 196: circa 179 veicoli in direzione ovest (verso Tortona) e 112 in direzione est in
entrata nel capoluogo.
Risulta evidente la prevalenza di flussi di traffico in direzione del Voghera/Pavese
proveniente dalla Valle Staffora nelle prime ore del mattino, tendenza che chiaramente si
inverte nelle ore serali. La SP 196 allo stato attuale non presenta problematiche
relativamente ai livelli di saturazione.
Nello specifico tratto in corrispondenza della EVS, la SP 196 mostra un livello di saturazione
del 60% - 70%, mentre nel territorio comunale di Rivanazzano Terme si manifestano segnali
di saturazione che raggiungono anche livelli dell’80% nei pressi del capoluogo.
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EVS

Figura 26 – PTVE: livelli di saturazione della rete viabilistica

EVS beneficia del collegamento viario tra la SP 196 e l’Autostrada A21 - Torino Brescia e A7Milano Genova, come riportato nella mappa di seguito.

7.6

Consumo

Il PGT di Rivanazzano Terme è entrato in vigore a seguito di pubblicazione sul BURL n.34 del
24.08.2011.
Il dimensionamento del Consumo di suolo per tale procedimento è stato condotto sulla scorta del
PTCP versione 2003, prima dell’adeguamento dello stesso alla Lr 12_2005 (le varianti che hanno
seguito tale PGT, infatti, afferivano principalmente alla revisione/integrazione della normativa ed
alla modifica attraverso cambi di destinazioni d’uso di limitate aree e, pertanto, non hanno
determinato consumo di nuovo suolo agricolo).
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Di fatto, con l’entrata in vigore del PTCP 2015, a seguito della sua pubblicazione sul BURL Serie
Avvisi e Concorsi, n. 37 del 9 settembre 2015, le modalità sul dimensionamento degli strumenti
urbanistici comunali è demandata all’art. 90 il quale dispone che “I PGT e loro varianti
dimensionano il fabbisogno edilizio ed urbanistico per le diverse funzioni urbane (residenziali,
produttive e di servizio) nel rispetto della normativa e degli indirizzi regionali e in base ai seguenti
fattori ..”.
Con riferimento alla normativa regionale, la Legge Regionale 28 novembre 2014 , n. 31,
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”
entrata in vigore il 2 dicembre 2014, si prevede quanto segue:
Art. 5 - norma transitoria:
1. La Regione integra il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b-bis), della
l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera p), della presente legge, entro il 31
dicembre 2017.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano adeguano i rispettivi PTCP e il Piano Territoriale
Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee
tecniche di cui all’articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell’articolo 19 della l.r. 12/2005
entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR di cui al comma 1.
3. Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e del Piano Territoriale
Metropolitano, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni, in
occasione della prima scadenza del documento di piano, adeguano i PGT alle disposizioni della
presente legge.
4. 4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della
soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r.
12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni
possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante
al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero,
computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento di piano, di cui all’articolo 8,
comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h),
della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la
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massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di
suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni
circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono
approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza
regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo
97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo
concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. A
seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma devono
risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; i
comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti
dell’integrazione del PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3. Le province e la
Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’articolo 13,
comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.
Entro un anno dall’integrazione del PTR di cui al comma 1, i comuni sono tenuti a trasmettere alla
Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, secondo contenuti e modalità indicati
con deliberazione della Giunta regionale.
5. I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente prima dell'entrata in
vigore della presente legge, i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore
della presente legge, rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 alla loro successiva scadenza;
tale procedura si applica anche ai comuni sottoposti alla procedura di commissariamento di cui
all'articolo 25-bis della l.r. 12/2005. La validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui
scadenza intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di
cui al comma 2, può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con
deliberazione del Consiglio comunale da assumersi entro la scadenza del proprio documento di
piano, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4. La validità dei
documenti di piano dei PGT comunali la cui scadenza è già intercorsa può essere prorogata di
dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al
comma 2, con deliberazione motivata del consiglio comunale, da assumersi entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della legge regionale recante «Modifiche all’articolo 5 della legge regionale
28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
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riqualificazione del suolo degradato)», ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al
comma 4.
5-bis. Per i comuni di nuova istituzione il termine biennale di cui all'articolo 25-quater, comma 1,
della l.r. 12/2005, nonché le discipline ad esso correlate di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo sono differite fino a dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione
provinciale e metropolitana di cui al comma 2. (comma introdotto dall'art. 10 della legge reg. n. 38
del 2015)
6. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o
in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data. Per detti piani e per quelli la cui
istanza di approvazione sia già pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, i
comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e approvazione definitiva in
conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005. La relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r.
12/2005 è tassativamente stipulata entro diciotto mesi dall'intervenuta esecutività della delibera
comunale di approvazione definitiva.
7. In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato
può chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente
struttura regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al comune di adempiere
entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'intimazione. Nel caso di ulteriore inerzia del
comune, comunque comprovata, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta nel termine
dei sette giorni successivi alla scadenza della diffida. Il commissario ad acta così designato
esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria tecnica, adozione, approvazione e
convenzionamento secondo necessità. A far tempo dalla nomina del commissario ad acta, il
comune non può più provvedere sull'istanza.
8. Per i piani attuativi tempestivamente attivati ai sensi del comma 6, il comune può prevedere
che la relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 consenta la dilazione di
pagamento degli importi dovuti, ai sensi del comma 1, lettera a), del predetto articolo e a titolo di
monetizzazione di cessioni di aree, fino ad un massimo di sei rate semestrali, ciascuna di pari
importo, da corrispondersi a far tempo dal diciottesimo mese successivo alla stipula della
convenzione stessa.
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9. Con riguardo ai piani attuativi relativi alle aree disciplinate dal documento di piano, per i quali
non sia tempestivamente presentata l’istanza di cui al comma 6, i comuni nell’ambito della loro
potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi,
mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel caso in cui intendano
promuovere varianti al documento di piano, disporne le opportune modifiche e integrazioni con la
variante da assumere ai sensi della l.r. 12/2005.
10. Fino all'adeguamento di cui al comma 3, viene prevista una maggiorazione percentuale del
contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo
A)) così determinata:
a) entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, determinata dai comuni, per gli
interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano
consolidato;
b) pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello
stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;
c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di
misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale; tali interventi
possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune.
Art. 3 - Modifiche alla l.r. 12/2005:
11. 1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono
apportate le seguenti modifiche:
[…]
p) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 è inserita la seguente:
"b-bis) identifica gli ambiti territoriali omogenei in cui disaggregare le province e la città
metropolitana, rispetto ai quali individuare:
1) il dato quantitativo di consumo di suolo in corso, in base alle previsioni dei PGT vigenti a livello
dell'intero territorio regionale;
2) i criteri, indirizzi e linee tecniche per contenere il consumo di suolo programmato a livello
regionale, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative
dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di
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realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato, dell'effettiva
sussistenza di fabbisogno abitativo legato ad incrementi demografici reali e dell'assenza di
alternative alla riqualificazione e rigenerazione dell'urbanizzato, nonché di fabbisogno produttivo
motivato anche sulla base di analisi desunte da indicatori statistici di livello locale e sovralocale
che giustifichino eventuale consumo di suolo;
3) i criteri, indirizzi e linee tecniche per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo
complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e agli ambiti territoriali omogenei;
4) un sistema di monitoraggio applicabile ai PGT, per dare priorità e ordine all'attuazione degli
interventi previsti, compresi quelli infrastrutturali;
Da quanto sopra riportato, emerge come ad oggi sia sostanzialmente improponibile proporre una
verifica sul consumo di suolo in assenza dei criteri regionali che, con le formulazioni di cui agli
articoli richiamati, rendono di fatto inoperativi i criteri di cui al PTCP non ancora adeguati. Del
resto la norma non consente varianti se non in casi ben ristretti e delineati ai quali non è richiesta
la dimostrazione del consumo di suolo né tantomeno della Carta del Consumo di Suolo,
mancando per l’appunto i relativi criteri.
Tra i casi che possono derogare alla limitazione delle varianti al PGT rientrano quelli afferenti gli
ampliamenti delle attività economiche esistenti, quale si configura il presente procedimento di
SUAP EVS, che richiedere una trasformazione di suolo agricolo libero pari a 16.832,00 m2.
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8 Pianificazione locale
La Legge Regionale 12/2005 indica il Piano di Governo del Territorio (PGT) come lo strumento
pianificatorio che definisce l’assetto dell’intero territorio comunale, il quale risulta articolato nei
seguenti atti:
a)

il documento di piano;

b)

il piano dei servizi;

c)

il piano delle regole.

Nei paragrafi successivi si analizzano gli aspetti peculiari del PGT di Rivanazzano Terme così
come riportato nelle previsioni di piano già approvate, alla presenza di aree protette,
all’idrogeologia e geologia del territorio.
8.1.1

PGT vigente e previsioni di Piano

Dall’analisi del Documento di piano del PGT risulta che l’area attuale di impianto è classificata
come “Area Produttiva”.
In un’ottica di sviluppo territoriale comunale, il Consiglio Comunale di Rivanazzano Terme ha
approvato con Deliberazione n.6 del 30/3/2015, la variante Parziale Puntuale al PGT vigente ai
sensi dell’art. 13 della legge Regionale n. 12/2005, come illustrato nella la carta delle previsioni di
piano del PGT (Tavola 3.1) che contempla la presenza di vari ambiti di trasformazione.
In particolare, l’ampliamento dell’impianto di EVS ricade in parte nell’Ambito di Trasformazione
ATPI5 della Tavola 3.1, considerata come “area prevalentemente produttiva (industriale)”.
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Ampliamento
EVS

EVS
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Figura 27 – Stralcio della Carta delle Previsioni di Piano (Tavola 3.1) del PGT, Comune di Rivanazzano Terme (PV)
ed indicazione dell’ampliamento di EVS
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8.1.2

Confronto tra area di ampliamento e Previsioni di Piano

La mappa riportata nella figura seguente presenta un confronto tra l’area oggetto di ampliamento
della ditta EVS (individuata in blu e verde) e l’ambito di trasformazione previsto da PGT
(evidenziata in blu).
Da un’analisi della mappa catastale, si evince che:
• l’ambito di trasformazione ATPI5 (già approvato) ricade sull’area del foglio n. 18
identificata dalle particelle n.9 (in parte), 29, 30, 31 (in parte) e 32 dell’ampliamento.
• restano escluse da tale ambito ATPI5 alcune particelle relative all’ampliamento e cioè le
n. 8, 9 (in parte) 10, 11, 12, 31 (in parte), 253, 115, 494.

EVS

Ampliamento
EVS

Figura 28 – Confronto tra variante di Piano PGT (in blu) e ampliamento EVS (in blu e verde)

8.1.3

Geologia

Dagli studi effettuati e dall’indagine eseguita sul terreno ad Agosto 2017, per il sito di
Elettrochimica Valle Staffora S.p.A., ai sensi delle leggi vigenti, emerge una situazione geologica
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- idrogeologica idonea per l’esecuzione dell’intervento in progetto. L’area, stabile, non è gravata
da alcun vincolo di natura geologica e ambientale. I terreni sono idonei ad ospitare fondazioni
dirette.
I terreni hanno bassa permeabilità e non sono in grado di ricevere acque meteoriche derivanti da
eventuali impianti di smaltimento.
Nell’area oggetto di studio sono presenti litologie appartenenti ai depositi alluvionali del torrente
Staffora e precisamente nella zona dei depositi appartenenti al Fluviale Antico (Pleistocene
Inferiore), costituiti in prevalenza da una successione irregolare di strati limoso-argilloso e/o
limoso-sabbiosi con presenza di ghiaie e ciottoli. Tali sedimenti sono ricoperti da un paleo suolo
di colore rossastro riconducibile al “ferretto”.
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Figura 29. Carta Geologica tratta dal PGT di Rivanazzano Terme (PV)

L’area in esame ricade in corrispondenza della CLASSE 1 di fattibilità geologica, definita
FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI. In questa classe ricadono le aree per le quali
non si sono individuati particolari problemi di stabilità e per le quali non si sono individuate
specifiche controindicazioni di carattere geotecnico, idrogeologico e idraulico e pertanto esse
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risultano, in linea generale, idonee per uno sviluppo urbanistico ed edificabili con normali tecniche
costruttive.

Figura 30. Carta di Fattibilità Geologica tratta dal PGT di Rivanazzano Terme (PV)
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8.1.4

Idrogeologia

L’assetto idrogeologico del settore di pianura in cui ricade il sito industriale di EVS è
rappresentato da un complesso multifalda che si sviluppa fino ad una profondità di oltre 200 m,
dove la successione stratigrafica è rappresentata da uno strato superficiale ghiaioso, con
spessore variabile da 5 a 30 m e da sottostanti successioni irregolari di strati di argille intercalati a
ghiaie.
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Figura 31. Carta idrogeologica tratta dal PGT di Rivanazzano Terme (PV)

Dall’osservazione della carta idrogeologica allegata al PGT, si evince come la falda al di sotto
dell’area di studio tende a dirigersi verso il Torrente Staffora (azione drenante di questo ultimo)
ad una quota di circa 25 metri di profondità.
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8.2

Piano di classificazione acustica

Di seguito si riporta uno stralcio della cartografia di riferimento, desunta dal PGT di Rivanazzano
Terme (PV).

Ampliamento
EVS
EVS
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Figura 32 – Stralcio del Piano di Classificazione Acustica comunale

Dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rivanazzano Terme (PV), si evince che:
• L’insediamento produttivo attuale di EVS ricade in classe V;
• L’area oggetto di ampliamento EVS ricade in classe III e IV;
• Il Recettore industriale selezionato (Ghezzi Service Srl) ricade in classe V
• Il Recettore residenziale selezionato ricade in classe IV
Di seguito si riportano i valori limite di emissione, immissione assoluto e differenziale definiti dalla
normativa, per le varie classi.
I valori limite di emissione, fissati dall'art.2 del D.P.C.M. 14/11/1997, sono riassunti
nella seguente tabella:
Classi di denominazione
d'uso del territorio
I - Aree particolarmente protette
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Classi di denominazione

Tempi di riferimento
Diurno

Notturno

(6.00-22.00)

(22.00-6.00)

II - Aree prevalentemente residenziali

50

40

III - Aree di tipo misto

55

45

IV - Aree di intensa attività umana

60

50

V - Aree prevalentemente industriali

65

55

VI - Aree esclusivamente industriali

65

65

d'uso del territorio

I valori limite assoluti di immissione, fissati dall'art.3 del D.P.C.M. 14/11/1997, sono
riassunti nella seguente tabella:
Classi di denominazione

Tempi di riferimento
Diurno

Notturno

(6.00-22.00)

(22.00-6.00)

I - Aree particolarmente protette

50

40

II - Aree prevalentemente residenziali

55

45

III - Aree di tipo misto

60

50

IV - Aree di intensa attività umana

65

55

V - Aree prevalentemente industriali

70

60

VI - Aree esclusivamente industriali

70

70

d'uso del territorio

Le misure sono effettuate in prossimità dei ricettori e comprendono il contributo di tutte le sorgenti
sonore presenti.
I valori limite differenziali sono fissati dall'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997 in:
• 5 dB(A) per il periodo diurno;
• 3 dB(A) per il periodo notturno.
In allegato alla presente relazione si trasmette copia della valutazione previsionale di impatto
acustico all’interno della quale sono state eseguite delle valutazioni presso i recettori industriali e
residenziali maggiormente prossimi al sito. All’interno di tale elaborato tecnico sono riportate le
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specifiche del piano di zonizzazione acustica del comune di Rivanazzano Terme limitatamente
all’area di interesse.
Dalla valutazione previsionale di impatto acustico emerge che i limiti di legge saranno
rispettati.
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8.3

Classificazione del tessuto rurale

Il PGT di Rivanazzano Terme (PV) ha introdotto una caratterizzazione del tessuto rurale a scala
locale. In particolare sono stati introdotti tre differenti livelli di valore agricolo.
L’intera area oggetto di ampliamento è identificata quale area di medio valore agricolo come è
possibile desumere attraverso l’osservazione dello stralcio della tavola 1.19 allegata al PGT.

Figura 33 – Stralcio tav.1.19 - Caratterizzazione del tessuto rurale a scala locale
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9 Sintesi dei dati dell’intervento e proposta di variante al
PGT
9.1

Ambito produttivo esistente

Secondo lo strumento urbanistico vigente:
A. L’area ove attualmente EVS svolge la propria attività (foglio n. 18, mappale 529) è
identificata come Tessuto urbano consolidato – Prevalentemente produttivo;
L’area presso la quale EVS chiede di poter ampliare la propria attività è:
B. ambito di trasformazione ATPI5 (prevalentemente industriale) (foglio n. 18 - particelle n.9
(in parte), 29, 30, 31 (in parte) e 32).
C. Aree destinate all’attività agricola (foglio n. 18 – particelle n. 8, 9 (in parte) 10, 11, 12, 31
(in parte), 253, 115, 494)
L’area presso cui attualmente l’azienda esercita l’attività occupa una superficie di 34.798 m2 circa
di cui 6.500 m2 coperti ed è censita al catasto del Comune di Rivanazzano Terme (PV), al foglio
n. 18, mappale 529 (Rc 0,187 m2/m2)
La porzione presso la quale si chiede di poter estendere l’attività ha una superficie di circa 28.132
m2 (8.041 m2 occupati dal nuovo capannone e 20.091 m2 scoperti).

9.2

Nuovo ambito di intervento da attuarsi mediante SUAP

La tabella di seguito riportata contiene unicamente i dati relativi al progetto di ampliamento non
comprensivo dell’attuale impianto. Di fatto ricomprende i dati delle aree che si chiede di includere
nell’ATPI5.
Area di proprietà

26.342,00 m2

(Fg. 18 mappali n. 8-9-10-11-12-29-30-31-32-253-494)
Area a disposizione totale

1.790,00 m2

(Fg. 18 – mappale n.115)
Totale

28.132,00 m2

Porzione di area inserita nel P.G.T. vigente in

11.300,00 m2

“Zona ATPI-5” - Ambito prevalentemente produttivo
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Porzione in “Zona Agricola”

16.832,00 m2

Edificabilità prevista per la “Zona ATPI-5” -Indice di 11.300,00 x 0,45 = 5.085,00 m2
utilizzazione territoriale – UT 0,45
Altezza massima

8,50 M

Indice di permeabilità – Ip

25%

Densità arborea

n. 1 albero alto fusto ogni mq. 200 di Sf

Superficie coperta

51,20x121,20+10,00x20,00+20,00x20,00+41,20x30,00=
8.041,44 m2

Fabbricato ad uso magazzino

Indice di utilizzazione territoriale riferita all’intera 8041,44 / 26342,00= 0,31 m2/ m2 < 0,45 m2/ m2
proprietà
Superficie Lorda Pavimento (S.L.P.)

51,20x121,20+10,00x20,00+20,00x20,00+41,20x30,00=
8.041,44 m2

Indice di permeabilità

28.132,00x0,25=7.033,00 m

Densità arborea

n.

Area da destinare a parcheggio privato

8041,44x3,30x1/10=2653,68 m2
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10 Analisi paesistica - piano paesistico di contesto incidenza paesistica
L’intervento in oggetto non ricade in zone a vincolo decretato ed è quindi esclusa dalla portata
diretta della normativa di cui al ‘Codice Urbani’. Per un’analisi sotto il profilo paesistico si fa
dunque riferimento:
• al PTR e relativo Piano del Paesaggio Regionale;
• alle linee guida per l’esame paesistico dei progetti – DGR 8 novembre 2002 – N.
7/11045.
In tale contesto, si intendono qui integralmente richiamati i contenuti riportati nei capitoli
precedenti sul quadro programmatorio regionale, provinciale e comunale.
La presente valutazione analizza il contesto in cui il manufatto si inserisce partendo dall’Analisi
Paesistica del territorio introdotta nel PGT, che risulta un approfondimento a scala di dettaglio
delle informazioni fornite dal PTR prima e dal PTCP poi.
L’Analisi Paesistica di Rivanazzano Terme è stata presentata contestualmente al PGT vigente.
In prossimità del comparto di SUAP non si rilevano beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Le superfici interessate dal progetto di SUAP dislocandosi in un’area periferica al centro cittadino
non intercettano alcuna componente relativa al paesaggio urbano o storico-culturale e pertanto
non vengono ricomprese nella classificazione di sensibilità per questo tipo di paesaggi.
Sono identificabili nei pressi del comparto SUAP EVS dei filari di vegetazione sparsa comunque
separati dal comparto stesso da altre unità industriali.
Il comparto di SUAP, così come il contesto di riferimento, rientra nella classe 4 – sensibilità
paesistica alta, non si individuano nelle vicinanze porzioni di territorio caratterizzate da una
sensibilità paesistica molto alta.
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Figura 34 – Stralcio tav.2.3 – Carta del paesaggio
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Figura 35 – Stralcio tav.2.3 – Carta delle classi di sensibilità paesistica
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10.1 Analisi del contesto
L’area su cui è intenzione proporre l’ampliamento dell’attività esistente della EVS. srl si colloca, in
parte, in area agricola, sul margine ovest del Comune di Rivanazzano Terme, in prossimità al
confine con il Comune di Tortona.
Il contesto di riferimento è quello della fascia pedeapenninica, contraddistinto da ampie distese di
terreni agricoli produttivi, attraversati unicamente, in questa zona, dal tracciato della SP196.
L’impianto EVS si sviluppa presso la porzione ovest di un complesso industriale di moderno
impianto collocato lungo la SP196, rispetto al nucleo urbanizzato EVS si colloca dal lato opposto.

Figura 36 – Contesto territoriale viario per EVS
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L’impianto EVS risulta separato del nucleo abitativo di Rivanazzano Terme, in un’area a
vocazione industriale.

Figura 37 – Ortofoto del contesto di EVS ed individuazione dell’ampliamento.

Dalla Tavola 2.3 delle Classi di sensibilità paesistica del PGT di Rivanazzano, risulta che l’area
attuale di EVS sia classificata come classe 2 - sensibilità paesistica bassa, mentre l’area di
ampliamento classe 4 - sensibilità paesistica alta. A seguito della variante PGT è ragionevole
supporre che venga assegnata all’area di ampliamento un grado 2 di sensibilità paesistica.
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Figura 38 – Stralcio della Tavola 2.3 delle Classi di sensibilità paesistica del PGT di Rivanazzano
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10.2 Analisi della morfologia, della struttura e dei simboli.
L’ampliamento della ditta EVS interessa un terreno agricolo nello stato di fatto.
Tale area non presenta alcun carattere di particolare pregio naturalistico o morfologico, ma si
configura come agglomerato di lotti agricoli di pianura, a confine con comparti produttivi esistenti.
La percezione del nuovo ampliamento, valutata dalle visuali di prossimità considerate più
significative, ovvero con riprese lungo la viabilità limitrofa e a quella di accesso all’impianto
produttivo, risulta avere un impatto molto basso sul contesto.
Di seguito si riporta una foto presa da Google street, con vista dell’attuale area di impianto EVS
dalla SP196.

Figura 39 – Vista dell’attuale area di impianto EVS da SP196

Di seguito si riporta per confronto un fotoinserimento del nuovo capannone da realizzarsi
nell’area di ampliamento della EVS, con vista dall’alto, da Nord Est verso Sud Ovest, dalla
SP196.
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Figura 40 – Fotoinserimento del nuovo capannone relativo all’ampliamento EVS
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A seguire una sintesi dell’applicazione di quanto richiesto dalla DGR 8 novembre 2002 – N.
7/11045.
Tabella 3 - Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto sintesi
Criterio di valutazione

Valutazione sintetica in relazione

Valutazione sintetica in relazione

ai parametri di valutazione

ai parametri di valutazione

A SCALA SOVRALOCALE

A SCALA LOCALE

1. Incidenza morfologica e tipologica

Bassa

Media

2. Incidenza linguistica: stile,

Bassa

Bassa

3. Incidenza visiva

Bassa

Media

4. Incidenza ambientale

Bassa

Media

5. Incidenza simbolica

Bassa

Media

Giudizio complessivo

Incidenza paesistica MEDIA = 3

materiali, colori

1 = Incidenza paesistica molto bassa
2 = Incidenza paesistica bassa
3 = Incidenza paesistica media
4 = Incidenza paesistica alta
5 = Incidenza paesistica molto alta

Può quindi assumersi quale grado di incidenza del progetto il valore 3.
Tabella 4 -Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti
Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto
Classe di
sensibilità del
sito

Grado di incidenza del progetto
1

2

3

4

5

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

Soglia di rilevanza: 5
Soglia di tolleranza: 16

COMMITTENTE
Elettrochimica Valle Staffora
S.p.A.
Via Tortona, 73 - Rivanazzano
Terme (PV)

TITOLO
Relazione urbanstica S.U.A.P. “Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.” in
variante al P.G.T.

VERSIONE

DATA STAMPA

PAGINA

0

19/06/2018

88 di 89

•

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza

•

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza

•

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza

Il prodotto del valore della sensibilità del sito 4 – sensibilità paesistica alta per il grado di
incidenza del progetto 3 - Media, determina un impatto paesistico del progetto pari a 12, che si
colloca in tal modo al di sopra la soglia di rilevanza (5) ma sotto la soglia di tolleranza (16).
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