


6.4.2 Valutazione degli impatti potenzialmente generati dagli interventi previsti nel PEC 

 

I potenziali impatti a carico della componente suolo in fase di cantiere sono riassumibili come segue: 

1. sottrazione ed occupazione permanente di suolo; 
2. alterazione degli orizzonti pedologici; 
3. alterazione della permeabilità del substrato;  
4. rischio di inquinamento della risorsa suolo. 

Per valutare in maniera corretta il tema della sottrazione ed occupazione di suolo occorre analizzare 
nel dettaglio lo stato attuale dell’area confrontandola con le previsioni del PEC. 

I potenziali effetti d’interferenza a carico delle componenti suolo e sottosuolo sono principalmente 
connessi con le caratteristiche geomorfologiche e geopedologiche, di uso del suolo e di possibile 
inquinamento. Sulla base delle caratteristiche della trasformazione, gli impatti sono riassumibili come 
segue: 

1. Decorticazione superficiale, alterazione della permeabilità del substrato e sottrazione 
temporanea ed occupazione permanente di suolo: l’asportazione e le interferenze fisico-
chimico dello strato pedologico superficiale produce un impatto in quanto rappresenta l’unico 
strato produttivo. È’ l’unico vero impatto irreversibile che si verificherà. La presenza di una 
superficie impermeabile, quale può essere una soletta in cls, altererà la permeabilità attuale e 
occuperà permanentemente la superficie interferita. 
Tale impatto, in ragione delle quantità interferite, è da considerarsi medio-basso. 

2. Rischio di innesco di instabilità: non potranno verificarsi fenomeni di instabilità. 
3. Inquinamento del suolo: è un impatto strettamente correlato a quello già descritto per la 

componente idrica per cui si ritengono valide le considerazioni già fatte. 

Nella fase di esercizio, invece, gli impatti potenziali sono legati unicamente alla possibilità che si 
verifichino contaminazioni accidentali della componente, dovuti a sversamenti fortuiti delle macchine 
che fruiranno dei parcheggi che non saranno impermeabili. Anzitutto tale problematica rientra 
nell’ambito di un rischio potenziale e non della certezza dell’evento. Si ritiene che questo rischio sia di 
livello basso e comunque gestibile, in caso di evento acclarato e di grossa entità, attraverso opportune 
misure di rimozione dei substrati inquinati per effetto degli sversamenti accidentali. 

Al fine di valutare l’impatto legato al consumo di suolo sono state esaminate le scelte di Piano relative 
alle destinazioni delle varie superfici facenti parti dei singoli comparti.  

Il Piano ha previsto di destinare a verde sia pubblico che privato una adeguata superficie proprio al 
fine di minimizzare l’impermeabilizzazione di nuove superfici di suolo. A tali superfici si devono 
aggiungere le aiuole verdi da destinare alla piantumazione delle essenze arboree all’interno delle aree 
parcheggio e le zone semipermeabili all’interno dei parcheggi e delle piazze.  

Si deve considerare inoltre che alcune superfici dell’area di PEC sono attualmente già 
impermeabilizzate e corrispondono al sedime della linea tranviaria 4 e della viabilità corrispondente a 
via degli Ulivi (via Nuvolari); esse pertanto rappresentano un elemento invariante rispetto al calcolo 
delle superfici che saranno impermeabilizzate a seguito della realizzazione di quanto previsto nel PEC.  

Ulteriore fattore da prendere in considerazione è stato la presenza dell’interrato di prevista 
realizzazione che, in un’ottica di localizzare le superfici permeabili in superficie, ne limita l’efficacia 
poiché tutto ciò che permea viene catturato dalla presenza dell’interrato stesso.  



La figura che segue riporta la sintesi delle considerazioni sopra esposte, attraverso l’individuazione 
delle superfici permeabili all’interno dell’area del PEC.  

Figura 1: individuazione superfici permeabili  all’interno dell’area PEC 

(sostituisce nell’elaborato 31 “Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS e riscontro prescrizioni di 
cui alla DD n.60 del 11-03-2015”, l’allegato Tavola 11; nell’elaborato 10 “Relazione illustrativa e economico 

finanziaria”, l’”Allegato 4. Superfici permeabili e non permeabili – tavola illustrativa”) 

 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si riportano nella tabella che segue i valori delle superfici 
permeabili all’interno dell’area PEC e la loro percentuale rispetto alla superficie totale dello stesso. 

 
  



Tabella 1: quantificazione delle superfici permeabili del PEC 

 

 

Dalla tabella sopra riportata emerge che le superfici permeabili all’interno dell’area PEC sono pari al 
53% della superficie complessiva del PEC (al netto delle invarianti (viabilità esistente lato est e Linea 
4) di 67412 mq.  

Si ritiene pertanto che le previsioni del Piano garantiscano un’adeguata quantità di superfici permeabili 
e di conseguenza un’adeguata permeabilità del comparto alle acque piovane. 
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