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1 Premessa 

Il presente documento di VALSAT viene redatto relativamente all’Ambito N92 Imballaggi 

Industriali a Linaro. 

L’intervento di progetto consiste nell’ampliamento del fabbricato produttivo esistente attraverso 

la realizzazione di una tettoia di dimensioni pari al 20% del Volume totale (VT) del fabbricato 

esistente e situato all’interno della porzione di ambito già pavimentata e retrostante il fabbricato 

esistente guardando verso Via Montanara. 

Interventi ammessi (N92: IMBALLAGGI LINARO): 

Da attuale scheda d’Ambito: 

1. Ristrutturazione o demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti nel rispetto dei volumi e della 

“SU + SA” esistente. 

Realizzazione di soppalchi o piani intermedi per una superficie edilizia totale complessiva non 

superiore a 400 mq. 

Descrizione dello stato di fatto: 

Attualmente nell’Ambito N 92, oggetto di tale richiesta, si trova un fabbricato ad uso produttivo per 

attività limitate alla realizzazione di imballaggi in legno con annessa pavimentazione esterna in 

betonella. La porzione conclusiva del lotto, rivolta verso Via Punta e che ha inizio dall’attuale 

cordolo di perimetro in cls, risulta vuota e permeabile con una dimensione di circa 60,90 m per 

45,20 m. 

Descrizione dell’intervento di progetto: 

L’intervento di progetto consiste nell’ampliamento del fabbricato produttivo esistente attraverso 

la realizzazione di una tettoia di dimensioni pari al 20% del Volume totale (VT) del fabbricato 

esistente e situato all’interno della porzione di ambito già pavimentata e retrostante il fabbricato 

esistente guardando verso Via Montanara (vedi Elaborato grafico). 

Il volume di progetto presenta una pianta rettangolare con copertura a due falde inclinate 

sostenuta da un doppio ordine di pilastri su fondazioni continue. La nuova struttura non determina 

pertanto, ai fini sismici, variazioni del fabbricato esistente che risulterà a contatto con il nuovo 

ampliamento attraverso elementi di raccordo dei canali di gronda. 
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È stata inoltre prevista, a confine con la zona agricola circostante, la formazione di una fascia verde 

con piantumazione di siepi e alberature ad alto fusto, per una larghezza di almeno 3,00 metri, al 

fine di creare un filtro visivo verso Via Punta e le altre strutture esistenti. 

In considerazione di quanto prescritto dall'art. 4.1.9 delle NTA del RUE 

Considerato che l’intervento comporta la trasformazione edilizia e del suolo si prevede, nell’ambito 

del progetto, un’attenzione specifica all’inserimento paesaggistico che consideri i principali punti 

di visibilità dell’intervento dalla Via Punta (principale e forse unica strada da cui risulta visibile 

l’intervento). 

Si individuano, quindi, opportuni accorgimenti ed opere idonee a mitigarne l’impatto visivo quali 

una fascia verde con piantumazione di siepi e alberature ad alto fusto come rappresentate negli 

elaborati grafici di progetto e come previsto anche dalla scheda esistente per gli interventi di 

riqualificazione. 

La mitigazione proposta si giustifica anche in considerazione di quanto prescritto dal PTM ed in 

particolare dall'art. 16 comma 8. Si è infatti posta particolare attenzione a generare comunque un 

miglioramento, per quanto possibile, sotto il profilo dell’inserimento nel contesto agricolo. 

Il compito della Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), parte integrante 

del presente progetto, è quello di verificarne la compatibilità ambientale con la pianificazione 

urbanistica nonché la coerenza con tutti gli strumenti ed i vincoli subordinati che ricadono sull’area 

di intervento. 

Tali compatibilità e coerenza sono state valutate ed hanno dato esito positivo come si evince dalla 

conclusione del documento a firma del Dott. Maurizio castellari. 

Calcolo del Volume totale (VT) in ampliamento del fabbricato esistente: 

550 mq circa di tettoia con H media 6 m pari al 20% del volume esistente. 

 

Si riporta di seguito stralcio del progetto. 
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2 Inquadramento e normativa 

Si riporta di seguito l’analisi della pianificazione sovraordinata e della relativa coerenza. 

2.1 Inquadramento geografico 

L’ ambito in oggetto si trova a sud ovest dell’abitato di Imola, tra via Montanara e via Punta. 

Lo strumento di attuazione dell’ambito sarà un PUA di iniziativa privata. 

 

 

Figura 1. Ubicazione dell’area sottoposta all’ambito  

Imola 
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Figura 2. Ubicazione di dettaglio dell’area in oggetto 
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2.2 Piano Territoriale Metropolitano (PTM) 

2.2.1 Inquadramento dell’area  

 

 

Figura 3: Tavola 1 - Carta della struttura 
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Figura 4: Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei 

versanti 

Come è possibile notare osservando la tavola 1 (figura 11) e la tavola 3 (figura 12) del PTM, il 

progetto in esame ricade all’interno di un’area classificata come ecosistema agricolo e ricadente 

nell’ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura.  

2.2.2 2.2.2. Art. 5 – Quadro conoscitivo, ValSAT e contrasto ai cambiamenti climatici e alla 

dispersione insediativa  

7.(P) Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 6 del presente articolo, si prevede 

altresì:  

b) relativamente alle attività economiche già legittimamente insediate almeno alla data di entrata 

in vigore del PTM in fabbricati isolati nel territorio rurale, fermo restando il rispetto delle 

disposizioni normative vigenti di fonte statale e regionale, la necessità che l’intervento di 

ampliamento, avuto riguardo anche ai caratteri del fabbricato principale esistente o degli altri 

edifici ivi eventualmente insistenti, sia di natura pertinenziale e sia circoscritto entro il limite del 

20% del volume dell’edificio principale stesso, non assumendo per l’effetto i contorni di un 

intervento di nuova costruzione ai sensi della disciplina normativa vigente di fonte statale e 

regionale, e non interessi aree esterne al sedime di pertinenza così come esistente alla data di 
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entrata in vigore del PTM, evitando soluzioni che frammentino e alterino la struttura consolidata 

del paesaggio rurale. 

2.2.3 Art. 16 – Ecosistemi agricoli 

8.(P) In tutti gli edifici sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera 

a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:  

a) gli interventi che comportano variazioni della sagoma devono generare un miglioramento sotto il 

profilo dell’inserimento nel contesto, essendo comunque preclusa la realizzazione di interventi che 

introducano alterazioni o che interferiscano visivamente con gli elementi di interesse storico 

individuati dal PUG;  

b) gli interventi comportanti modificazioni dell’uso, ai sensi dei commi 6 e 7, sono subordinati 

all’esistenza delle dotazioni minime di servizi per l’urbanizzazione e per la mobilità, necessarie 

per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità 

all’art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La verifica è 

effettuata in base e ai sensi del comma 9;  

c) sono sempre ammessi gli interventi di cui all’art. 36, comma 5, lettera c), della legge regionale 

Emilia-Romagna n. 24/2017. 

 

 

Figura 5: Tavola 2 foglio VI – Carta degli Ecosistemi  
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2.2.4 Art. 17  – Ecosistema agricolo della montagna/collina  

(P)Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni sono assoggettate alle 

seguenti limitazioni:  

a) non sono ammesse nelle aree protette, nei siti Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica di cui 

all’art. 7.5 delle norme del PTCP e allegate al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in 

particolare, recepimento e integrazione dell’art. 25 delle norme del PTPR non incluse nelle aree qui richiamate;  

b) fermo restando il rispetto degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione 

regionale e, in particolare, recepimento delle norme del PTA, non possono interessare le zone di protezione 

delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A;  

c) sono ammissibili nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura 

non ricadenti nelle aree di tipo A di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM, previa verifica dell’impatto 

ambientale e paesaggistico e solamente laddove risulti impossibile individuare alternative localizzative, in 

virtù del valore ambientale delle aree agricole residue e delle aree aperte non impermeabilizzate che 

consentono la ricarica delle falde acquifere sotterranee nonché del valore paesaggistico della fascia 

territoriale pedecollinare interessata dalle acque sotterranee che costituisce la prima quinta collinare sulla 

pianura. In ogni caso, il nuovo insediamento non può mai interessare gli spazi aperti che separano tra loro i 

centri abitati lungo la Via Emilia, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale 

obiettivo di valorizzazione e qualificazione della direttrice della Via Emilia avuto riguardo al corrispondente 

carattere identitario per il territorio metropolitano. 

2.2.5 Allegato 1 – Linee Guida “Pianificazione degli ecosistemi” 

2) politiche e regole di gestione nelle aree agricole dei terrazzi alluvionali e delle aree di ricarica di tipo A (non 

incluse in aree protette). Le aree agricole dei fondovalle ricadenti sui terrazzi alluvionali e, nel pedecollina, 

sulle aree di ricarica diretta della falda (di tipo A) interessano il sistema di ricarica delle falde profonde 

costituito da depositi alluvionali di elevata permeabilità (i “terrazzi alluvionali” nelle zone di protezione delle 

acque sotterranee della montagna/collina; le “conoidi alluvionali” nel pedecollina/alta pianura), da tutelare 

per la salvaguardia della quantità e qualità delle acque sotterranee. 

Attività agricola: l’attività agricola va mantenuta in forme e modalità che assicurino la conservazione del suolo 

e della biodiversità locale; non è consentito lo spandimento e l’accumulo di effluenti di allevamento (PTCP art. 

5.3); lo stoccaggio di letami, liquami e altri fertilizzanti azotati in appositi contenitori è ammesso con le 

modalità e nei limiti del Regolamento regionale n. 3/2017; 

Itinerari cicloturistici e escursionistici e per la mobilità quotidiana - programmazione di PROGETTI di mobilità 

polifunzionale (pubblica e privata; pedonale, ciclabile veicolare; percorsi e recapiti ai mezzi pubblici) a 

supporto delle economie e insediamenti dei fondovalle montano/collinari, con la funzione specifica di 
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innescare o perfezionare un sistema di accessibilità al quale raccordare progetti di rivitalizzazione degli 

insediamenti e attività esistenti e progetti di nuovi centri/attività di interesse metropolitano; 

Attività di tempo libero - nuove attività di tempo libero non possono prevedere significative 

impermeabilizzazioni né interventi o modalità di gestione costituenti “centri di pericolo” (PTCP art. 5.3 - 

allegato O) per le acque sotterranee né comportare la sostituzione di colture agricole di pregio o porre 

condizionamenti all’attività agricola delle aree adiacenti; 

Infrastrutture viabilistiche e tecnologiche - l’ampliamento o la realizzazione di nuove infrastrutture 

viabilistiche o tecnologiche o connesse ad attività turistiche sono subordinate a valutazione di impatto 

ambientale VIA se rientranti fra i progetti elencati dalla LR 4/2018; la realizzazione degli interventi è 

subordinata alla loro previsione in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o metropolitani, o in 

strumenti di pianificazione comunale nel caso di infrastrutture e impianti di interesse meramente locale; 

Centri di pericolo - non sono consentiti in quanto costituenti centri di pericolo:  

- la gestione di rifiuti (discariche e impianti di trattamento e smaltimento) a eccezione 

delle discariche di inerti; alla scadenza delle autorizzazioni già rilasciate dovrà essere 

effettuato il ripristino dell’area; 

- i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli; attività comportanti impiego, 

stoccaggio e produzione di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

stoccaggi interrati di derivati petroliferi; 

- la dispersione di fanghi e acque reflue; la dispersione nel sottosuolo di acque 

meteoriche provenienti da piazzali e strade; immissione nei fossi di fanghi, acque 

reflue (con esclusione di acque reflue domestiche di edifici isolati), acque di prima 

pioggia; accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; per la 

gestione delle acque reflue si rimanda alle disposizioni del Piano d’ambito; 

- l’apertura di nuovi pozzi (a eccezione di quelli destinati al consumo umano) diversi da 

quelli destinati all’irrigazione orti e giardini; tubazioni di trasferimento di liquidi 

diversi dall’acqua; 

- la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie. 
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2.2.6 Art. 28 – Riduzione del rischio sismico  

 

 

Figura 6: Tavola 4 foglio VI - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali 

2.(P) Il PTM individua le tipologie di aree suscettibili di effetti locali di cui al presente comma, nel rispetto dei 

contenuti della delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell’ambito 

della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con 

riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All’esito delle predette attività, 

sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:  

S – Substrato rigido affiorante/subaffiorante  

Descrizione: substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m) 

Inclinazione del pendio i<15°. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree potenzialmente non soggette ad effetti locali. Sono comunque 

richieste indagini per la stima di Vs30. In caso di Vs30<<800 m/s l’area dovrà essere considerata come N e 

dovranno essere effettuati gli accertamenti conseguenti.    

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.  

SP - Substrato rigido affiorante/subaffiorante 15°<i<50° 

Descrizione: substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). 

Inclinazione del pendio 15°<i<50°. 
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Effetti attesi e approfondimenti richiesti: sui pendii con acclività i>15° e differenza di quota (dislivello) >30m 

possono verificarsi effetti di amplificazione per cause topografiche. Dovrà essere valutato il coefficiente di 

amplificazione topografico. 

Occorrerà verificare anche il valore di Vs30. In caso Vs30<800 m/s l’area dovrà essere considerata come NP 

e dovranno essere effettuati gli accertamenti conseguenti. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II 

livello di approfondimento. 

N - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante 

Descrizione: substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-

affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio i≤15°. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima 

dell'amplificazione. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento. 

NP - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante 15°<i<50° 

Descrizione: substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-

affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio 15°<i<50°. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica e topografica. E’ 

richiesta la stima dell’amplificazione. 

In caso di differenze di quota (dislivello) >30m dovrà essere valutata, oltre all'amplificazione stratigrafica, 

anche l'amplificazione topografica e la sua area d'influenza. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II 

livello di approfondimento. 

AV- e detriti i≤15° 

Descrizione: depositi alluvionali di fondovalle e terrazzati e depositi di conoide alluvionale affioranti; corpi 

detritici di varia origine (eluvio-colluviale, coltri di alterazione), generalmente a granulometria mista (da fine 

a grossolana). Spessore delle coltri H≥3m. Inclinazione del pendio i≤15°. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima 

dell'amplificazione. 

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento. 

B- Depositi di margine appenninico-padano 

Descrizione: depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide 

alluvionale, di spessore H>5m, sepolti (profondità >3m da p.c.) e depositi di interconoide. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima 

dell’amplificazione. 

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento. 

C- Sedimenti prevalentemente fini di pianura 

Descrizione: depositi coesivi prevalenti (limi, limi argillosi, argille). 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima 

dell’amplificazione. In tali aree è generalmente ritenuto sufficiente il secondo livello. 
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In presenza di terreni fortemente compressibili (cu<70kPa; Vs30<180 m/s), argille organiche e/o argille con 

torbe di spessore plurimetrico, in caso di forti scosse possono verificarsi densificazioni e conseguenti cedimenti. 

In relazione a tali aree, oltre agli effetti di amplificazione, dovranno essere valutati anche i potenziali cedimenti 

tramite approfondimenti sismici di III livello.  

P50 – Substrato affiorante/subaffiorante i≥50° 

Descrizione: Substrato affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio 

i≥50°.  

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: in caso di forti scosse, si possono verificare distacchi di massi, crolli 

e ribaltamenti. 

Su tali pareti, nelle aree al piede e sui bordi superiori, dovranno essere attentamente valutati i coefficienti di 

amplificazione topografica e stratigrafica e la stabilità della parete in condizioni sismiche attraverso 

approfondimenti di III livello, secondo quanto indicato nelle “Linee Guida per la gestione del territorio in aree 

interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR) versione 2.1” predisposte dalla Commissione Tecnica 

per la microzonazione sismica del DPC. 

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo per infrastrutture e impianti di pubblica utilità non 

diversamente localizzabili e salvo interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente. 

In relazione a tali scarpate dovrà essere altresì applicata una fascia di rispetto di inedificabilità a monte di 

ampiezza pari all’altezza della scarpata stessa. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente 

fratturate tale fascia di rispetto dovrà essere estesa da due a tre volte e comunque rapportata alle condizioni 

fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. L’ampiezza della fascia di rispetto a valle dovrà essere 

determinata all’interno degli studi di approfondimento sopra richiesti. 

F - Zona di attenzione per instabilità di versante i≤ 15° 

Descrizione: corpo di frana con spessore della coltre H ≥ 3 m. Inclinazione della superficie topografica i ≤ 15°. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica e di 

spostamenti/cedimenti. Per gli interventi ammessi si richiedono studi geologici e sismici di terzo livello nei casi 

richiesti dalla DGR 630/2019, con analisi della risposta sismica locale, valutazione del coefficiente di 

amplificazione stratigrafica e del grado di stabilità del versante in condizioni sismiche. 

FP - Zona di attenzione per instabilità di versante i>15° 

Descrizione: corpo di frana o accumuli detritici di versante o alluvioni o riporti antropici o zone cataclastiche. 

Spessore della coltre H ≥3m. Inclinazione del pendio i>15°. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica, topografica e di 

spostamenti/cedimenti. 

Per gli interventi ammessi si richiedono studi geologici e sismici di terzo livello nei casi richiesti dalla delibera 

di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 630/2019, con analisi della risposta sismica locale, valutazione 

dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografico e del grado di stabilità del versante in condizioni 

sismiche. 
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In caso di differenze di quota (dislivello) >30m, lo studio di microzonazione sismica dovrà valutare anche gli 

effetti della topografia e la loro area di influenza. 

D - Zona di intensa fratturazione/ cataclastica 

Descrizione: fascia di territorio con rocce intensamente fratturate in presenza di una faglia. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: l’intensa fratturazione provoca una diminuzione delle caratteristiche 

meccaniche della roccia favorendo l’amplificazione e potenziali cedimenti differenziali a cavallo di zone di 

contatto tra materiali con caratteristiche meccaniche diverse. Per gli interventi ammessi si richiedono 

approfondimenti di III livello quali l’effettiva risposta sismica locale e la stima dei potenziali cedimenti. 

Qualora le conoscenze a disposizione permettano di identificare nel proprio territorio la presenza di faglie 

“attive” e capaci ai sensi degli “Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica 2008” e ss.mm.ii., in 

corrispondenza delle stesse e per una zona di rispetto di larghezza da definire in funzione delle caratteristiche 

della specifica faglia, non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo il caso di infrastrutture e impianti di 

pubblica utilità non diversamente localizzabili e salvo il caso di interventi dimessa in sicurezza del patrimonio 

edilizio esistente. 

G - Zona di attenzione per cavità sotterranee 

Descrizione: zone in cui possono essere presenti cavità ipogee, anche estese, riempite o meno (depositi 

evaporitici messiniani, sabbiosi plio-quaternari, ecc.). 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di doline riempite e cavità, riempite o meno, può 

influenzare il moto sismico in superficie causando nel primo caso effetti di amplificazione 2D e 3D e cedimenti, 

anche differenziali. 

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi geologici e sismici di terzo 

livello, con approfondite indagini per la verifica di eventuali forme e cavità sepolte e gli effetti locali dovranno 

essere ivi attentamente valutati con specifiche analisi di risposta sismica. 

R - Zona di attenzione per accumuli di origine antropica 

Descrizione: riempimenti di ex cave riempite, discariche, depositi di terre di scavo, terreni di riporto. 

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: tali aree, spesso riempite con materiali poco addensati, possono 

essere soggette a forti amplificazioni ed effetti 2D o 3D. In caso di forti scosse le zone di accumulo su pendii 

possono rivelarsi instabili ed essere quindi soggette anche a spostamenti e cedimenti. 

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con specifiche 

analisi di risposta sismica (anche 2D o 3D se necessarie), del grado di stabilità delle scarpate in condizioni 

sismiche e degli eventuali spostamenti/cedimenti. 

L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione 

Descrizione: successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno 

metrici, nei primi 20 m da p.c. 
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Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di sedimenti granulari saturi nei primi 20 m dal p.c. 

costituisce fattore predisponente il fenomeno della liquefazione mentre negli intervalli sabbiosi sopra falda e 

poco addensati si può verificare il fenomeno della densificazione.  

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con 

valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, verifica della presenza di caratteri predisponenti la 

liquefazione e/o la densificazione e relativa stima del potenziale di liquefazione/densificazione e dei cedimenti 

attesi. 

Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate di cui ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e Perimetrazioni 

degli abitati da consolidare (ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e della legge regionale Emilia-Romagna 

14 aprile 2004, n. 7). 

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dalle disposizioni normative e/o pianificatorie vigenti, 

dovranno essere svolti gli approfondimenti richiesti secondo quanto emerge della Carta di area vasta delle 

aree suscettibili di effetti locali. Qualora gli esiti di tali approfondimenti svolti confermino lo stato di instabilità, 

dovranno applicarsi le limitazioni e la disciplina relativa a tali zone instabili. Tale criterio dovrà essere 

applicato anche alle aree perimetrate e zonizzate così come definite dai Comuni. 

8.(P) Nei casi di interventi edilizi diretti nel territorio urbanizzato ed extraurbano, compreso l’edificato sparso 

e discontinuo individuato dal PUG ai sensi dell’art. 36 comma 4 della legge regionale Emilia- Romagna n. 

24/2017, si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica e la richiesta del titolo edilizio deve 

essere corredata da una relazione geologica e di caratterizzazione sismica. Agli interventi di ristrutturazione 

urbanistica si applica la disciplina di cui al precedente comma 5. 

9.(P) I risultati degli studi di pericolosità sismica, così come effettuati sia a livello di area vasta sia comunale, 

costituiscono elementi conoscitivi e integrano gli estremi di altrettante prescrizioni da rispettare per la 

progettazione ai sensi della delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n.1373 del26 settembre 2011, 

fornendo informazioni utili per l’analisi della risposta sismica. Nei casi in cui siano verificate le condizioni 

geologiche e morfologiche che necessitano di approfondimenti di terzo livello, la stima della pericolosità 

sismica tramite l’approccio semplificato previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti potrebbe 

portare ad una sottostima e, pertanto, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica 

locale. 
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2.2.7 Art. 47 Fascia di connessione collina pianura 

 

 

Figura 7: Tavola 5 foglio Sud - Carta degli ecosistemi, della fruizione e del turismo 

(P) Nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo sono rappresentati le aree e gli elementi che 

costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della 

storia, alla fruizione sostenibile. 

Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in: 

a) Reti ecologiche costituite da:  

- aree ad alta naturalità (core areas) 

- fasce di protezione 

- fasce di connessione 

b) fascia di connessione collina/pianura (direttrice via Emilia) costituente l’ambito di 

interconnessione tra il sistema di appenninico e il sistema della pianura alluvionale che 

ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo 

evolutivo della direttrice via Emilia;  

c) varchi; 

d) orditura storia;  

e) reti ciclabili. 
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6.(P) Le nuove urbanizzazioni di cui all’art. 50 delle presenti norme del PTM non devono interessare i seguenti 

elementi territoriali, così come rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo:  

a) Aree ad alta naturalità (core areas), costituite da aree protette, siti della Rete Natura 2000 ed 

ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette; unità 

puntuali, costituite da geositi e zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme; 

b) Fasce di connessione, costituite dai collegamenti ecologici appenninici di scala regionale e 

sovraregionale (corridoio della dorsale appenninica e corridoio del medio Appennino) e dai corridoi 

ecologici multifunzionali dei corsi d’acqua, corrispondenti all’ecosistema delle acque correnti; 

c) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nelle quali si applicano anche 

le disposizioni dell’art. 5.3 del PTA allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale 

nonché dalle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, come 

disciplinate dall’art. 7.4 del PTCP che costituisce pianificazione regionale in quanto recepisce e integra 

il PTPR; 

d) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare per consentire la connettività ecologica tra le aree 

agricole; 

e) Parchi pubblici di interesse territoriale. 

7.(P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella Carta delle reti ecologiche, della 

fruizione e del turismo, gli eventuali interventi all’esterno del territorio urbanizzato: 

a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia; 

b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno che 

non sia possibile reperire alternative localizzative, nell’ambito pedecollinare ricadente nelle zone di 

protezione delle acque sotterranee. 
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2.3 Piano Strutturale Comunale (PSC) 

2.3.1 Tavola 1 Progetto di Assetto del Territorio 

La tavola 1 del PSC individua in conformità alle disposizioni dell’art. 28 della LR 20/2000 e smi 

classifica il territorio in: 

a. TERRITORIO URBANIZZATO: 

• i centri e gli agglomerati storici (ACS) 

• gli ambiti urbani consolidati (AUC) 

• gli ambiti da riqualificare (AR) 

• gli ambiti per attività produttive e terziarie (ASP) 

b. TERRITORIO URBANIZZABILE: 

• gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (ANS) 

• gli ambiti produttivi e terziari nuovi (ASP_N) 

c. AMBITI POLI FUNZIONALI (APF) 

 

 

Figura 8. PSC Tav. 1.4 Progetto di Assetto del Territorio 
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Come appare evidente dalla figura 3 l’area in oggetto ricade all’interno dell’ambito AVP: ambito ad 

alta vocazione produttiva agricola (art. 5.6.9). 

Art. 5.6.9 – AMBITI AGRICOLI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA (AVP) 

1. Sono individuati nella tav. 1, ai sensi dell’art. A-19 della LR 20/2000, gli “Ambiti agricoli ad alta 

vocazione produttiva agricola” quali parti del territorio idonee per tradizione, vocazione e 

specializzazione, alle attività di produzione di beni agro-alimentari (art. 11.9 PTCP). 

2. Il RUE ne disciplina l’uso e la trasformazione perseguendo, compatibilmente con le prescrizioni 

generali di tutela e valorizzazione del territorio agricolo il recupero del patrimonio edilizio esistente 

e la nuova edificazione per il soddisfacimento delle esigenze dell’azienda agricola (IAP). 

2.3.2 Tavola 2.4 Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi 

 

 

 

Figura 9. PSC Tav 2.4 Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi 

Come appare evidente dalla figura 4 l’area dell’Ambito in oggetto è a potenzialità archeologica di 

livello 2 e ricade all’interno di un Sistema collinare assoggettandola perciò agli articoli 2.2.6 e 

2.1.15.  
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ART. 2.2.6: POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE 

Potenzialità archeologica livello 2: ogni trasformazione fisica che richieda scavi con profondità superiori a 50 

cm nonché eventuali grandi movimentazioni di terra quali modifiche negli assetti dei suoli agricoli con 

superfici superiori a 5000 mq, è subordinata all’esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la 

Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del 

soggetto intervenente, prima del rilascio del titolo edilizio. Le stesse modalità di intervento riguardano anche 

grandi infrastrutture superficiali (es. strade) nonché singoli interventi di sbancamento di carattere edilizio o 

di cava con superfici superiori a 100 mq. 

Art. 2.1.15 – SISTEMA COLLINARE 

1. Costituiscono il sistema collinare l’insieme delle corrispondenti Unità di Paesaggio di cui al Titolo 3 

del PTCP. 

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: 

PSC Tav. 2 – Sistema collinare 

3. RIFERIMENTO NORMATIVO: 

• PTCP Art. 3.2, Art. 7.1, Art. 10.8, Allegato A 

• PTPR Art. 9 

4. PRESCRIZIONI: 

Si veda il riferimento normativo del PTCP. 

2.3.3 Tavola 3.4 Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio 

 

  Figura 10. PSC Tav. 3.4  
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Dalla figura 5 appare evidente che l’area in oggetto ricade all’interno dell’ambito “Terrazzi 

alluvionali” è pertanto soggetta all’articolo 3.1.9.: 

Art. 3.1.9 – ZONE DI PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE: AREE DI RICARICA E TERRAZZI 

ALLUVIONALI 

1. Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa 

delle risorse idriche sotterranee. 

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: 

PSC Tav. 3 - Aree di ricarica diretta della falda (tipo A) 

PSC Tav. 3 - Aree di ricarica indiretta della falda (tipo B) 

PSC Tav. 3 - Zone a monte delle aree a ricarica diretta della falda (tipo C) 

PSC Tav. 3 - Zone perifluviali (tipo D) 

PSC Tav. 3 - Terrazzi alluvionali 

3. RIFERIMENTO NORMATIVO: 

• PTA Art. 45, Art. 47 

• PTCP Art. 5.2, 5.3 

4. PRESCRIZIONI: 

Vedere riferimento normativo art. 5.3 del PTCP. 

2.3.4 Tavola 4. 4 Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti 
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Figura 11.: PSC Tav. 4.4 Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti 

Come appare evidente dalla figura 6 all’interno dell’area dell’Ambito in oggetto non sono presenti 

vincoli. 

2.3.5 Tavola 5. 4 Schema infrastrutturale della mobilità e dei sistemi territoriali 

 

 

Figura 12.: PSC Tav. 5.4 Schema infrastrutturale della mobilità e dei sistemi territoriali 

Come appare evidente dalla figura 7 l’area dell’Ambito in oggetto ricade all’interno del “Sistema 

agricolo della Via Emilia (SE)”, assoggettando l’area all’art.5.6.4. 

Art. 5.6.4 – SISTEMA DELLA VIA EMILIA (SE) 

1. Il Sistema della via Emilia (SE): è costituito da un territorio che ha come dorsale la via Emilia. 

Interessa i Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza e Imola; è caratterizzato, da un paesaggio 

agrario di valore, da un sistema insediativo rurale di antico impianto, da una diffusa antropizzazione 

e dalla presenza di infrastrutture di valenza nazionale. 

2. Tale Sistema è posto a sud della A14 e comprende le seguenti unità e sottounità di paesaggio: 

UdP 2 - PIANURA ORIENTALE 
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Sottounità-2A-Pianura medicinese e castellana (parte) 

UdP 3 - PIANURA IMOLESE 

Sottounità-3B–Pianura imolese della centuriazione (parte) 

Sottounità-3C–Pianura imolese destra Santerno 

UdP 4 - PIANURA BOLOGNESE 

Sottounità 4A – Prima collina castellana 

UdP 5 - COLLINA IMOLESE 

Sottounità 5A – Prima collina imolese agricola 

3. Gli obiettivi specifici da perseguire oltre a quelli generali sono: 

• rafforzare la vocazione produttiva della fascia delle prime pendici collinari, coniugando le 

caratteristiche di produttività agricola e/o zootecnica con una diversificazione anche 

enogastronomica, didattica, commerciale e turistica delle attività legate ai prodotti agricoli; 

• valorizzare gli ambiti fluviali e perifluviali, favorendo una fruizione dei luoghi, compatibili con 

la loro conservazione e la tutela di quelli maggiormente fragili; 

• favorire lungo i due margini della Via Emilia la percezione visiva del percorso principale e 

colture idonee a conservare i varchi visuali in particolare verso la collina (con eliminazione 

della pubblicistica non riferita alla toponomastica e alle attività insediate); 

• mantenere i coni visivi verso emergenze naturalistiche e storiche. 

4. Il RUE disciplina gli interventi ammissibili in conformità agli obiettivi sopra riportati e ai seguenti 

criteri: 

• sostenere e privilegiare la produzione agricola anche con il concorso della multifunzionalità 

(agriturismo, etc.); 

• incentivare le attività che promuovono iniziative di formazione e aggiornamento 

professionale degli operatori agricoli che coniughino produttività agricola e professionalità 

turistica; 

• favorire il recupero degli edifici di interesse storico architettonico (beni culturali). 
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2.3.6 Tavola 7 Carta delle potenzialità archeologiche 

 

 

Figura 13.: PSC Tav. 7 Carta delle potenzialità archeologiche 
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2.1 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

2.1.1 Tavola 1 a foglio 14 Ambiti e dotazioni territoriali 

 

 

 

Figura 14: RUE tav.1.a foglio 14 

 

Come appare evidente dalla figura 9 l’area dell’Ambito in oggetto ricade all’interno di “ambiti ad 

alta vocazione produttiva agricola della Via Emilia Sud (AVP_2S)” e ricade all’interno di “ambiti 

disciplinati da schede di RUE” (N92), assoggettandola perciò all’art. 16.1.2. 

Art. 16.1.2 – AMBITI DISCIPLINATI DA SCHEDA DI RUE 

2. Gli ambiti disciplinati da scheda di RUE come individuati alla tavola 1a sono soggetti alla disciplina 

contenuta nelle relative schede dell’Allegato 1 del Tomo III o alla disciplina dello strumento 

urbanistico attuativo vigente (Piano Particolareggiato, Permesso di Costruire convenzionato, etc.). 

Per questi ultimi, anche in caso di varianti, si fa riferimento alla disciplina vigente al momento del 

convenzionamento per tutti i parametri, le dotazioni e i parcheggi pertinenziali. 
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3. Nella progettazione degli ambiti sopra detti, qualora non ci sia coincidenza tra il segno grafico del 

perimetro e gli elementi reali rilevabili sul terreno, prevalgono questi ultimi. 

4. Nel caso in cui nelle schede dell’Allegato 1 sia prevista la possibilità di attuazione dell’ambito per 

sub-ambiti, si intende che, pur rimanendo l’obbligo di un unico piano particolareggiato relativo 

all’intero ambito, è possibile procedere all’attuazione degli interventi previsti per stralci funzionali 

corrispondenti a tali sub-ambiti. 

5. Nel caso in cui le opere da realizzare per “Dotazioni e infrastrutture” previste nella scheda di RUE  

siano già state realizzate o finanziate dal Comune di Imola la convenzione urbanistica prevederà 

opere in sostituzione di pari importo. 

6. Per le unità di spazio scoperto pertinenziali degli edifici e per gli spazi scoperti compresi negli ambiti 

di tipo “PSU”, sono ammesse le trasformazioni fisiche di cui agli artt. 3.2.2 e 3.5.2 del Tomo III 

Sezione Intercomunale. 

7. Per gli edifici esistenti inclusi nei PSU sono compatibili le utilizzazioni in atto alla data del 29.04.99. 
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2.2 Classificazione acustica tav. 1 

In riferimento alla classificazione acustica vigente, riportata nell’immagine seguente, l’area è 

classificata attualmente come V classe nell’ambito dello stato di fatto. Ricade all’interno della 

fascia B stradale. 

L’area confina con una zona in classe III, a sud-est confina con una zona in classe IV.  

 

 

 

Figura 15: Classificazione acustica tav. 1 
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2.3 Piano Aria Integrato Regionale 2020 

In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso 

nell’agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell’Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, 

caratterizzate da condizioni di qualità dell’aria e meteoclimatiche omogenee.  

Per l’efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell’aria, nell’ambito del 

territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di 

ossidi di azoto (NOx), di seguito “aree di superamento”.  

A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 

e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell’Allegato 2 del Piano di seguito riportate. 

 

Figura 16: Zonizzazione del territorio Regionale e aree di superamento dei valori limite per PM 

10 ed NOx 



 
 

Castellari Ambiente - Studio Associato - Via Emilia 67, 40026 Imola (BO) 

C.F. - P.IVA 03458601204 - Tel 334 2075125 mail: info@castellariambiente.it 

32 

 

Figura 17: Zonizzazione dell’Emilia-Romagna ai sensi del D. Lgs. 155/2010 

2.4 Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 

L’area dell’Ambito ASP_AN2.7 non ricade all’interno di quelle vincolate ai sensi del R.D. 3267/1923 

e pertanto non sono presenti vincoli ostativi. 
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3 Valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale nei diversi scenari  

3.1 Mobilità 

3.1.1 I flussi attuali 

I flussi di traffico attuali dell’area sono dominati dalla presenza della via Montanara, strada 

provinciale altamente trafficata, anche da mezzi pesanti, che collega la vallata del Santerno alla 

pianura verso nord ed alla Toscana verso sud. 

3.1.2 Scenario futuro 

Il progetto prevede la costruzione di una nuova tettoia. Non verrà quindi aumentata la produzione 

attuale, ed il traffico indotto dalla ditta Imballaggi Industriali non sarà incrementato dal progetto. 

 

3.2 Aria 

3.2.1 Stato attuale 

L’area si inserisce in una zona a destinazione mista, essendo presente una importante via di 

comunicazione (via Montanara), una zona agricola generale, e due frazioni di Imola a monte ed a 

valle dell’area in oggetto. 

Il traffico confluisce lungo Via Montanara che costituisce, uno degli assi viari di maggior rilievo. I 

maggiori inquinanti saranno pertanto quelli tipici del traffico veicolare: polveri sottili e ossidi di 

azoto. 

3.2.2 Scenario futuro 

Nell’ambito ad oggi con tutta probabilità non vi è una situazione critica della qualità dell’aria.  

Il progetto prevede la costruzione di una nuova tettoia. Non verrà aumentata la produzione attuale, 

e quindi la qualità dell’aria non sarà peggiorata dal progetto. 
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3.3 Rumore 

3.3.1 Stato attuale 

È stata eseguita la valutazione di impatto acustico previsionale per l’ampliamento dell’azienda 

nella sede in via montanara 116 in Comune Di Imola in relazione alle abitazioni presenti nelle 

vicinanze. Il sito oggetto di studio è collocato lungo la via montanara a sud di Imola fra la frazione 

di Linaro e quella di Ponticelli. 

 

Figura 18. Foto della ditta 

Secondo la zonizzazione acustica del Comune di Imola l’area in cui sarà ubicata la nuova sede della 

ditta Imballaggi Industriali è collocata in una zona di classe V (Aree prevalentemente industriali) 

mentre i ricettori posti a nord est ed a sud ovest della sede sono inseriti in una zona di classe III 

(Aree miste). Viene riportato di seguito un estratto della zona oggetto di studio con segnata la 

collocazione dell’attività e dei ricettori. 

3.3.2 Scenario futuro 

L’intervento di progetto consiste nella creazione di una tettoia situata all’interno della porzione di 

ambito sopra descritta.  

I ricettori maggiormente impattati nelle vicinanze sono tre abitazioni una posta a nord est del 

fabbricato, distante circa 20 m dallo stesso, l’altra posta a sud ovest distante circa 90 m e 

l’ultima posta vicino all’ampliamento a circa 30 m dal confine di proprietà. 
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Figura 19. Ubicazione ricettori 

Dato che l’attività della ditta Imballaggi industriali è attiva solo nel periodo diurno (dalle 6 alle 

22) le misure sono state eseguite in questo arco temporale escludendo il periodo notturno (dalle 

22 alle 6). 

Il valore di livello equivalente misurato in ogni postazione è stato confrontato con il valore limite 

d’immissione della classe della zonizzazione corrispondente. 

Al fine di verificare l’impatto acustico previsionale, è stata effettuata una campagna di rilievi 

fonometrici per determinare l’impatto attuale della ditta Imballaggi industriali e la rumorosità 

residua in prossimità dei ricettori individuati. 

La rumorosità rilevata è caratterizzata da rumori di inchiodatrici, puntatrici e seghe che vengono 

usate all’interno dello stabilimento per costruire gli imballaggi in legno. 

90 m 

20 m 

ampliamento 

30 m 
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L’ampliamento previsto a nord ovest del sedime attuale della ditta Imballaggi industriali avrà 

come destinazione d’uso quella di magazzino e pertanto non si svolgeranno lavorazioni al suo 

interno. 

Fatte queste considerazioni, in considerazione che non saranno ubicate nell’area 

dell’ampliamento nuove sorgenti sonore, l’impatto futuro sarà congruente a quello attuale di cui 

si riporta la verifica del criterio differenziale. 

Da quanto emerge dai valori misurati in campo la rumorosità Attuale e Futura della ditta 

Imballaggi industriali non modifica il clima acustico esistente nell’area, condizionato dalla 

rumorosità del traffico della via Montanara e della Via Punta. 

Dall’analisi dell’impatto acustico sui ricettori adiacenti al nuovo ampliamento della ditta 

Imballaggi Industriali S.r.l. in via Montanara 116 in Comune di Imola si possono trarre le 

seguenti conclusioni: 

➢ i livelli di rumorosità ambientale calcolati ai ricettori rispettano i limiti imposti dalla 

zonizzazione acustica del Comune di Imola; 

➢ il criterio differenziale calcolato in prossimità dei ricettori abitativi individuati risulta 

sempre rispettato; 

➢ non risulta necessario installare barriere acustiche per ridurre la rumorosità generata 

dalla ditta. 

➢ il Progetto di ampliamento della Ditta Imballaggi Industriali s.r.l. in via Montanara 116 a 

Imola (Bo) è pienamente compatibile con la Zonizzazione acustica vigente. 

 

Pertanto, le valutazioni effettuate hanno permesso di verificare la compatibilità acustica 

dell’intervento di progetto con la normativa vigente. 
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3.4 Suolo e sottosuolo 

3.4.1 Stato attuale 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DI DETTAGLIO 

L’area di indagine si trova lungo via Montanara, a Linaro nel comune di Imola, a una quota di circa 

76 metri sul livello del mare. 

La zona oggetto d’indagine è sita su terreni appartenenti al Subsintema di Villa Verrucchio (AES7) 

e sulla formazione delle Argille Azzurre a litofacies pelitico-sabbiosa (FAAps).  

Il Subsintema di Villa Verrucchio è caratterizzato da ghiaie sovrastate da limi più o meno sabbiosi, 

organizzate in alcuni ordini di terrazzi intravallivi.  

Il limite inferiore è erosivo e discordante sui sottostanti depositi marini. Lo spessore massimo è di 

circa 70 m nel sottosuolo della pianura. 

La Formazione delle Argille Azzurre è caratterizzata da argille, argille marnose e argille siltose 

strutturalmente ordinate, stratificate, con eventuale rara presenza di livelli arenitici. 

L’idrografia superficiale è rappresentata principalmente dal Fiume Santerno che dista dall’area in 

oggetto circa 1,5 chilometri a sud-est, con una direzione di flusso SE-NO. 

Di seguito viene riportata la Carta Geologica dell’area in oggetto elaborata dal Servizio Geologico 

Regionale della Regione Emilia-Romagna. 

 

Fig. 20: Stralcio della Carta Geologica regionale 
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Sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sull’area (vedi relazione allegata) si può 

stabilire quanto segue: 

La stratigrafia generale consiste in un primo strato di terreno vegetale di spessore compreso tra 

0,6 e 1,0 m, seguito da limi sabbioso argillosi ad addensamento medio o medio alto presenti fino a 

circa 2 m di profondità. Tra circa 2,0 e 4,0 m di profondità sono presenti ghiaie sabbiose ad 

addensamento medio/alto. 

Al di sotto delle ghiaie è presente la formazione in posto, costituita da argille limose che fino a 

5,0/5,5 m si presentano a consistenza medio alta e successivamente a consistenza estremamente 

alta. 

Lo strato di ghiaia non è presente lungo la verticale indagata dalla prova DPSH1. 

La falda è stata individuata a profondità comprese tra 3,0 e 3,6 m da piano campagna. 

Sulla base dei dati calcolati per la Vs30 la categoria del sottosuolo individuata è la C - Depositi di 

sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, caratterizzati da valori di 

Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s. 

Le caratteristiche litologiche dei terreni assicurano l’impossibilità di liquefazione dei terreni in 

presenza di evento sismico. 

Il DGR 476-2021 riporta le tabelle per la stima semplificata dell’amplificazione stratigrafica nelle 

aree collinari e montane dell’Emilia-Romagna. Si rimanda alla relazione geologica allegata. 

3.4.2 Scenario futuro 

Le fondazioni non interferiranno quindi con la falda sotterranea. 
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3.5 Acque superficiali 

3.5.1 Stato attuale 

L’area è attualmente pavimentata, le acque di pioggia vengono quindi già gestite dalla rete del 

piazzale. 

3.5.2 Scenario futuro  

Non avverranno modifiche rispetto alla situazione attuale di regimazione delle acque. 

 

Fig. 21: Area in oggetto 
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4 Conclusioni 

In relazione agli studi ed agli approfondimenti effettuati nella redazione della Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale dell’ambito in oggetto in conformità a quanto previsto dalle 

norme regionali per gli aspetti ambientali interessanti l’area: 

• Pianificazione sovraordinata e vincoli derivanti dalla stessa; 

• Mobilità 

• Valutazione della componente ambientale atmosfera 

• Rumore 

• Assetto geologico, geotecnico, sismico e geomorfologico 

• Acque superficiali 

 

Si può concludere che il piano particolareggiato in oggetto sia ambientalmente compatibile 

con la situazione attuale e futura. 

Imola 04 maggio ’22         Il geologo 

Dott. Maurizio Castellari 


