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C’è una connessione tra bonifica ambientale e 

sviluppo urbanistico?

NO!

Bisogna crearla e qui scatta il divertimento e la 

fantasia



Appunti di viaggio
• Percorso a ritroso: gioie e dolori

• Urbanistica come salvagente

• Navigazione a vista

• Conferenze dei servizi: quanta fatica!

• Vasi comunicanti: dalla pianificazione 
all’ambiente, dall’ambiente alla 
pianificazione

• Le aree blu di Basell: eravamo nel 2001

• Il “test” della turbogas



Il PRG
ART. 31.5 Sottozone D5 - Zone 

produttive a forte impatto 
ambientale.

1 In tali zone i nuovi interventi sono 
soggetti a strumento urbanistico 
preventivo nell'ambito del quale 
verranno fissati indici e parametri.

3 Sono consentiti adeguamenti delle 
attività esistenti mediante intervento 
diretto.





note

• Valorizzazione eccellenze;

• Riduzione consumo territorio;

• No deroghe VIA, AIA e IPPC;

• Snellimento iter;

• Visione complessiva polo chimico;



le motivazioni

A. Dettati normativi: D.Lgs. 22/97 art.17 �
D.M. 471/99

B. Esigenza di riqualificare il Polo Industriale:

• Creare le condizioni per lo sviluppo 
delle Società insediate

• Favorire l’insediamento di nuove realtà
produttive

• Consentire la cessione di aree

ACCORDO DI 

PROGRAMMA
(2001 + 2008)





Polo chimico

• Continuità produttiva

• Non peggioramento inquinamento 
matrici

• Suolo, falda confinata, falda profonda

• Tecnologie compatibili

• monitoraggio

• Pubblicazione dati

• Accordo di programma

• Studio integrato d’area





• Predisporre le regole e i parametri Edilizi-Urbanistici per la 

realizzazione di nuove costruzioni industriali conformi agli 

strumenti urbanistici vigenti (PSC, POC, RUE), illustrando lo 

stato di fatto esistente e la compatibilità con le bonifiche in 

corso. 

Gli strumenti urbanistici attuativi



Piani attuativi di norme poco “disegnati”

• Con l’intenzione di :

– Illustrare lo stato di fatto degli insediamenti, i principi che ne 
hanno  regolato e regoleranno lo sviluppo e l’utilizzo del proprio 
territorio ai fini industriali. 

– Cogliere l’opportunità per proporre e condividere con 
l’Amministrazione Comunale la stesura di “NORME TECNICHE 
ATTUATIVE” che recepiscano l’esperienza maturata da entrambi i 
soggetti, pubblico e privato, nel condividere un linguaggio comune 
tra la terminologia urbanistica  “tradizionale “ e quella industriale, 
per la definizione delle corrette richieste dei titoli edilizi.

– Fissare i nuovi indici di Utilizzazione Fondiaria (indici di 
costruzione).

– Definire le modalità di pagamento degli Standard e oneri di 
Urbanizzazione.

– Utilizzare al meglio gli strumenti urbanistici per la realizzazione e 
mantenimento delle opere Industriali.



Alcuni casi

• Via Caretti

• Via Darsena (ex Petrolifera Estense)

• Distributori di carburante

• Zona via del lavoro

• Pontelagoscuro

• Era possibile evitare situazioni di questo genere?



Cosa si può fare?

• Capire che inquinamento e che bonifica fare

• Capire che bonifica fare in relazione alle trasformazioni previste

• Quadro economico

• L’Ente Pubblico come alleato
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Tav. QC 2- contaminazione dei 
suoli e delle acque sotterranee

discarica

aree industriali dismesse

Rifiuti industriali

Rifiuti industriali


