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1. Premessa 

Il presente documento costituisce la ValSAT relativa alla proposta di attivazione Accordo di Programma in 

variante alla pianificazione urbanistica comunale vigente in Comune di Imola ai sensi degli art.li 59 e 60 

l.r. 24/2017 e ai sensi dell’art. 18 della Lr 24/2017 che recita: “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

[…] (i Comuni) prendono in considerazione nei propri piani gli effetti significativi sull’ambiente e sul 

territorio che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani [...]”. 

In Regione Emilia - Romagna per i Piani urbanistici e territoriali, infatti, si applica la L.R. n. 24/2017 

“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” che, in continuità con la L.R. 20/2000, anticipatoria 

del recepimento nazionale della direttiva europea, prevede l’integrazione nella Valutazione di 

sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli aspetti ambientali (VAS) con gli aspetti territoriali.  

La ValSAT è il documento con il quale viene effettuata una valutazione sulla sostenibilità delle scelte e 

delle politiche operate dallo strumento pianificatorio relativo.  

Si sottolinea che in questa fase la documentazione presenta delle valutazioni preliminari sulle sensibilità 

ambientali pre 

1.1. Quadro di riferimento normativo 

Con il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” è stata recepita a livello nazionale la Direttiva 

2001/42/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

naturale” (detta Direttiva VAS), rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei 

processi decisionali strategici. Successivamente, con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori 
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disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia 

ambientale”, sono state introdotte innovazioni e modifiche alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. In 

particolare, con esso sono stati introdotti a livello nazionale nuovi principi fondamentali (es. principio dello 

“sviluppo sostenibile”) ed apportate forti modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto 

ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e 

rifiuti. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) consiste nella valutazione ambientale di piani e programmi 

che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ed ha la finalità di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione, adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti con 

gli obiettivi di sostenibilità e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

In base alla normativa vigente, la Valutazione Ambientale Strategica si applica a tutti i piani e i programmi 

che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art 6 c.1 D.Lgs. 152/06). 

Essa è un procedimento che accompagna l’elaborazione dei piani e dei programmi, divenendone quindi 

parte integrante e complementare, al fine di verificare la coerenza delle opzioni di cambiamento e di 

trasformazione, ed indirizzando l’elaborazione verso criteri di maggiore sostenibilità ambientale.  

La procedura di VAS accompagna e integra l’elaborazione del Piano e il percorso decisionale, con l’intento 

di prevedere e valutare gli effetti sull’ambiente dell’attuazione dei piani e dei programmi, verificando gli 

obiettivi e le strategie di piano e fissando i criteri per assicurare la sostenibilità degli effetti delle azioni 

previste.  

Inoltre, con la Legge Regionale del 24 marzo del 2000 n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”, la Regione Emilia-Romagna si è adeguata in anticipo rispetto ai contenuti della direttiva 

europea sopra citata, attraverso l’introduzione dello strumento valutativo denominato ValSAT 

(Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale), descritta nell’art. 5). 

La nuova legge urbanistica regionale L.R. 21 Dicembre 2017 n.24 (in vigore dal 1 gennaio 2018) ha di fatto 

abrogato la L.R. 20/2000, modificandola, aggiornandola e al contempo semplificandola, armonizzando la 

disciplina a obiettivi urbanistici più moderni.  

La nuova legge urbanistica mantiene la ValSAT (art.18) come strumento di verifica delle principali linee di 

assetto e utilizzazione del territorio proposte, con il fine di valutare le conseguenze delle azioni e delle 

politiche previste negli strumenti di pianificazione e programmazione, garantendo al contempo la 

coerenza delle une rispetto alle altre e delle stesse rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e 

territoriale.  

Mentre la VAS è il processo generale finalizzato alla valutazione di natura ambientale dei piani e 

programmi, con il quale vengono esplicitate le valutazioni sugli effetti ambientali generati dall’attuazione 

degli stessi, la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) rappresenta il processo 
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sistematico inteso a valutare la coerenza delle scelte di piano rispetto agli obiettivi generali di 

pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dalle normative di livello 

comunitario, nazionale e regionale e dai piani redatti dagli enti di livello superiore. La ValSAT individua 

preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano, configurandosi 

pertanto parte integrante del processo stesso di pianificazione. Essa inoltre evidenzia i potenziali impatti 

negativi delle scelte operate e le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare 

l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti. 

La procedura proposta è dunque orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione 

delle decisioni definitive del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 

strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato del 

territorio.  

Risulta quindi indispensabile che il processo di ValSAT sia parte integrante dell’iter di formazione dello 

strumento di pianificazione e programmazione, affinché la valutazione della sostenibilità ambientale e 

territoriale possa raggiungere l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani 

e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Direttiva 2001/42/CE). 

 

1.2. Quadro di riferimento procedurale 

Il presente documento costituisce elaborato principale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica e 

della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale di una proposta di sviluppo aziendale inerente 

alla realizzazione di un nuovo Comparto destinato a logistica sito nel territorio comunale di Imola. 

Dal punto di vista procedurale, la presente valutazione è richiesta in quanto per l’attuazione della 

proposta si rende necessaria l’attivazione di una variante alla strumentazione urbanistica comunale  

mediante procedura di Accordo di Programma per il quale è espressamente richiesta la procedura di 

valutazione ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
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1.3. Contenuti dello studio 

Il presente documento è stato redatto in accordo con quanto dettato dalla Direttiva Europea 2001/42/CE, 

secondo la quale esso “comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto 

conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio 

del piano o del programma e, per evitare duplicazioni delle valutazioni, della fase in cui si trova nell’iter 

decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter”. 

Il documento è inoltre strutturato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia 

precedentemente presentata. 

Il documento, tenendo conto del livello di dettaglio dello strumento in esame, sviluppa i seguenti 

contenuti: 

− descrizione dell’area vasta in cui l’Accordo di Programma in variante si inserisce. 

− Illustrazione dei contenuti e delle motivazioni strategiche dell’Accordo di Programma e dei 

principali obiettivi che lo strumento urbanistico intende perseguire con la sua attuazione. 

− Verifica della coerenza dell’Accordo di Programma con gli strumenti di pianificazione territoriale 

ed urbanistica vigenti e con gli eventuali vincoli presenti nell’area di interesse. 

− Descrizione dell’attuale qualità delle componenti ambientali potenzialmente interferite 

dall’Accordo di Programma, con specifica attenzione alle eventuali condizioni di 

sensibilità/criticità esistenti. In questa sezione vengono illustrate le caratteristiche ambientali 

delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dalla Variante e qualsiasi 

problema ambientale esistente pertinente allo strumento. La caratterizzazione deve prendere in 

considerazione in particolare: la Rete Natura 2000, i sistemi di tutela e/o vincoli ambientali, le 

componenti culturali e paesaggistiche presenti nell’ambito d’influenza territoriale. 

− Elementi ambientali connessi con situazioni di rischio antropogenico, naturale e per la salute 

umana; aree sensibili e vulnerabili in considerazione delle speciali caratteristiche ambientali, 

culturali o del patrimonio. 

− Individuazione e valutazione degli effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, 

positivi e negativi derivanti dall’attuazione dell’Accordo di Programma (tenendo conto delle 

eventuali misure di mitigazione previste e dei possibili effetti cumulativi generati dall’interferenza 

con progetti in aree limitrofe). 

− Definizione e proposta  del Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA) per il controllo degli 

impatti significativi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di Variante prefissati. 
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Il presente documento è corredato dai seguenti elaborati allegati alla documentazione progettuale a cui 

si rimanda per le trattazioni specialistiche. 

 

1 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE - VALSAT 

2 PIANO DI MONITORAGGIO (IN FASE DI COMPLETAMENTO) 

3 Valutazione previsionale di impatto acustico (IN FASE DI COMPLETAMENTO) 

4 Valutazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica 

5 Relazione specialistica componenti mobilità, sistema dei trasporti e del traffico (IN 

FASE DI COMPLETAMENTO) 

6 Relazione agronomica  

7 Relazione geologica e geotecnica 

8 Relazione sistema di drenaggio ed invarianza idraulica (IN FASE DI 

COMPLETAMENTO) 

9 Valutazione preventiva di rischio archeologico 

 

Il presente documento intende fornire agli Enti interessati la documentazione che, insieme agli elaborati 

progettuali dell’intervento, consentiranno ai partecipanti di assumere le determinazioni in ordine 

all’approvazione della proposta di Accordo di programma. 
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2. Quadro di riferimento territoriale 

2.1. Inquadramento territoriale di area vasta 

L’area interessata è situata poco a nord dell’abitato di Imola, in un contesto suburbano e agricolo. 

Si tratta di una porzione di area agricola, ancora utilizzata a seminativo, compresa tra la via Reggiana a 

nord e la SP 610 Via Selice a ovest, e campi agricoli a seminativo lungo il confine est e sud. 

L’asse della SP 610, ex SS 610, lungo il suo itinerario di circa 78km pone in relazione la Regione Emilia 

Romagna con la Regione Toscana. La SP 610 ha origine a nord dalla SS 16 Adriatica e, dopo aver 

attraversato il Comune di Lavezzola, proseguendo in direzione sud/ovest lambisce il Comune di Conselice 

per attraversare successivamente il Comune di Imola, su cui insiste il casello autostradale di Imola 

dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Attraversato il Comune di Imola, la SP610 dopo aver toccato alcuni 

territori comunali entra nel territorio della Regione Toscana dove ha termine nel Comune di Fiorenzuola. 

Dal punto di vista delle attuali infrastrutture viarie, l’area di studio è interessata oltre che dalla richiamata 

SP610 anche, chiaramente, dall’asse dell’autostrada A14 per i traffici estr/ovest di media-lunga 

percorrenza, e dell’asse della Via Gambellara in Comune di Imola che si configura come vera e propria 

alternativa di itinerario alla SP 610 per i traffici nord/sud diretti/originati da Imola. Trasversalmente 

all’asse della SP610 e della Via Gambellara, l’area è primariamente interessata dalla viabilità locale 

rappresentata della Via Bicocca, che pone in diretto collegamento la SP610 ad est con la Via Gambellara 

ad Ovest, favorendo la permeabilità tra i due assi. 

La restante viabilità a nord dell’asse dell’A14 è primariamente costituita da viabilità locale a carattere 

rurale ed agricolo a servizio delle molte aree agricole ivi presenti. 
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Figura 1: Inquadramento territoriale di area vasta 
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Figura 2: Inquadramento infrastrutturale area vasta di intervento 

Intorno all’area un reticolo di canali d’acqua con andamento sud nord, si tratta di un reticolo per lo scolo 

delle acque dei campi coltivati 

Il canale dei Molini di Imola corre parallelo alla Strada Provinciale 610 Via Selice, è un’opera idraulica lunga 

42 km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a confluire nel fiume Reno. 

Realizzato nel Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, utilizzando in parte il 

tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale attraversa gli abitati di Bubano, Massa 

Lombarda, Conselice e Lavezzola. 

2.2. Inquadramento dell’area oggetto di Accordo di Programma in variante 

L’area è di forma rettangolare con il lato lungo orientato nord-est/sud-ovest di m 467 x m 200, la superficie 

totale è di mq 94.985 completamente pianeggianti. 
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Si tratta di un seminativo che copre completamente l’area e confina con campi coltivati a vite. Esiste un 

vecchio fabbricato collocato circa al centro del lato confinante con via Selice a servizio dell'attività agricola 

parzialmente diroccato e circondato da vecchi cumuli di terreno di modesta altezza. La consistenza 

dell’intero lotto oggetto di Accordo di Programma è di mq. 94.985. 

 
Figura 3: Stralcio  Inquadramento:  estratto catastale 
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L’area in oggetto risulta così catastalmente individuata: 

Foglio 92 Mappali 88 – 91 – 98 – 99 – 100 -  101 – 102 – 103 - 117 - 119- 121 – 123 – 142– 126 – 

128   

 
Figura 4: Inquadramento area di intervento 

 
Figura 5: Area di intervento 
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L’area è di forma rettangolare con il lato lungo orientato nord-est/sud-ovest di m 467 x m 200, la superficie 

totale è di mq 94.985 completamente pianeggianti. 

Si tratta di un seminativo che copre completamente l’area e confina con campi coltivati a vite. Esiste un 

vecchio fabbricato collocato circa al centro del lato confinante con via Selice a servizio dell'attività agricola 

parzialmente diroccato e circondato da vecchi cumuli di terreno di modesta altezza. 
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3. Contenuti dell’Accordo di Programma e 

descrizione della proposta progettuale 

3.1. Contenuti della proposta di Accordo di Programma in variante 

L'evoluzione della normativa della Regione Emilia-Romagna, già a partire dalla metà degli anni '90, ha visto 

un incremento nell'utilizzo degli accordi di programma (Leggi Regionali: 6/1995 – 30/1996 – 19/1998 – 

20/2000 – 14/2014 – 24/2017) con la chiara finalità di consentire alle Amministrazioni lo stimolo e il 

coordinamento di politiche territoriali, investimenti finanziari, attività amministrative e scelte operative 

necessarie ad un risultato di interesse comune (generale e pubblico), integrando l'azione della Pubblica 

Amministrazione e di soggetti privati con lo scopo di perseguire specifiche finalità pubbliche e, 

contemporaneamente, private di interesse generale. 

In sostanza, la legislazione regionale ha via via esteso la possibilità di ricorrere a procedure speciali per 

agevolare la realizzazione di progetti privati nella ormai consolidata consapevolezza (sostanziale e 

giuridica) che lo sviluppo di attività economiche private di eccellenza “costituisca già di per sé un interesse 

pubblico in senso stretto per le numerose e positive ricadute che genera per i territori e le comunità locali” 

(Circolare Regionale PG.2015.03.08657 del 13/05/2015).  

Il contesto normativo ed amministrativo di riferimento è quindi quello consolidato dalle numerose 

normative urbanistiche regionali che riconoscono “espressamente e senz'altro l'interesse pubblico a 

sostenere insediamenti, ampliamenti, ristrutturazioni, [...] di insediamenti produttivi, in particolare ove 

gli stessi presentino caratteristiche di innovazione e specializzazione del prodotto e del processo; di 

responsabilità sociale di impresa; di sostenibilità ambientale e sociale” (ibidem), come nel caso di specie. 

Gli interventi previsti nel PSC e nel Piano Attuativo vigenti non sono stati attuati a causa delle evoluzioni 

delle dinamiche di mercato. 

In particolare, oggi, in coerenza con le strategie europee e nazionali relative allo sviluppo della logistica 

sostenibile in ambiti metropolitani, sono rilevanti le tendenze evolutive della domanda generata 

dall’industria e dal commercio ed i cambiamenti strutturali posti in essere dal lato dell’offerta a suggerire 

l’opportunità di assumere una visione integrata del mercato del trasporto merci e della logistica. 
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L’Organizzazione delle Nazioni Unite prevedono che entro il 2050 circa il tre quarti della popolazione vivrà 

nelle aree urbane, mentre oggi è circa la metà. A causa dell'alta densità di popolazione, della carenza delle 

infrastrutture e dei problemi di inquinamento, il trasporto delle merci in ambito metropolitano deve 

affrontare molte sfide come la congestione del traffico, il parcheggio di veicoli commerciali nei centri 

urbani, i problemi legati alle fasi di carico o scarico, ecc. 

Riconoscendo l'importanza dei nodi urbani nell'intera catena della logistica, l’Unione Europea (UE) invita 

i governi degli Stati membri a sostenere lo sviluppo coordinato di progetti che promuovono la 

multimodalità nella logistica merci, con particolare attenzione ai nodi terminali, alle piattaforme logistiche 

e ai nodi urbani, sulla base della domanda attuale e futura di trasporto e con un'idonea definizione delle 

priorità riguardo l'impatto locale.  

A livello nazionale e metropolitano le scelte strategiche stanno tendendo al raggiungimento degli obiettivi 

europei. In particolare, la Città Metropolitana di Bologna con l’approvazione del PUMS/PULS ha definito 

come strategica per il territorio la logistica sostenibile, per l’organizzazione della distribuzione urbana 

delle merci, del trasporto delle merci e delle connesse attività e infrastrutture logistiche, attraverso un 

insieme organico di interventi diretti al raggiungimento di specifici obiettivi di efficienza ed efficacia.  

La strategia di implementazione e di articolazione della rete logistica è finalizzata ad accrescere l’ 

importanza dell’interporto di Bologna sia a livello nazionale che a livello europeo. 

Le funzioni di logistica industriale sono state localizzate dal PUMS, oltre che ad Interporto, nei quattro 

ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con potenzialità di sviluppo (come già 

definiti dal PTCP) una precisa logica funzionale, di accessibilità e sostenibilità, al fine di garantire il minor 

impatto ambientale e trasportistico delle diverse funzioni di logistica. Non ultimo è stato considerato il 

livello di l’accessibilità degli addetti per il raggiungimento del posto di lavoro, selezionando localizzazioni 

che consentano l'accessibilità ai nodi di accesso del trasporto pubblico metropolitano, primo tra tutti il 

sistema ferroviario regionale. 

Gli ambiti individuati sono riportati nella mappa sottostante e corrispondono, oltre ad Interporto, alle 

aree produttive di: Martignone nei comuni di Valsamoggia e Anzola dell’Emilia, S.Carlo nei comuni di 

Castel San Pietro e Castel Guelfo, Imola e Altedo nei comuni di Malalbergo, San Pietro in Casale e 

Bentivoglio che sorgono in prossimità dei caselli della rete autostradale e del sistema ferroviario. Tali 

ambiti, vocati alla logistica di medio-grande dimensione, per essere sostenibili e garantire servizi minimi 

agli addetti devono essere collegati attraverso una rete ciclabile al TPM e al centro abitato più vicino. 
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Figura 6: Ambiti di sviluppo logistica PUMS / PULS Città Metropolitana Bologna 

All’interno di questo quadro di sviluppo di riferimento le proprietà intendono dare attuazione a una nuova 

proposta che, a parità di superficie territoriale interessata e senza modifica del perimetro dell’area di 

intervento, prevede l’urbanizzazione delle aree mediante la realizzazione di volumi edilizi destinati alle 

attività di logistica per una superficie utile complessiva di mq 42.507,10.  

Per l’attuazione di tale progetto si rende necessaria una variante al Piano Particolareggiato vigente e alla 

scheda APF7 del RUE vigente per l’incremento di Superficie utile. 

3.2. Descrizione sintetica del progetto architettonico 

La proposta di intervento prevede in linea generale l’urbanizzazione delle aree mediante la realizzazione 

di volumi edilizi destinati alle attività di logistica, una nuova rete infrastrutturale costituita da percorsi 

pedonali e carrabili di servizio agli edifici, i piazzali di carico e scarico, parcheggi camion e auto e nuove 

aree di riqualificazione e mitigazione ambientale. 
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L’intervento proposto prevede nello specifico la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica ottimizzato 

per le esigenze industriali a cui sarà dedicato e con l’uso di accorgimenti progettuali pensati per unire i tre 

aspetti che troviamo nell’ambiente circostante: Città, Industria e Campagna. 

La struttura principale è stata pensata come singolo modulo base di che si ripete più volte, per andare a 

comporre l’intero settore dedicato a questa funzione. Si fa notare come questi moduli siano forniti anche 

di una zona che accorpa sia le zone di servizio all’attività principale (zona uffici e servizi igienici) sia servizi 

ai lavoratori (atrio, zona ristoro, angolo infermeria, servizi igienici e spogliatoi). 

La piattaforma è stata progettata secondo uno schema modulare di base in cui riconosciamo l’area 

prevalente destinata a deposito, con baie di carico proprie dei sistemi logistici e antistante palazzina ad 

uffici.  

Gli standard urbanistici interni e di pertinenza dei singoli lotti minimizzano l’impatto che l’attività e il 

traffico genereranno sul contesto esistente evitando, per esempio, la sosta indisciplinata degli automezzi 

e limitando le cosiddette “isole di calore” che si generano in superfici così ampie a causa delle superfici 

esposte al sole, grazie a parcheggi permeabili ed a piantumazioni ombreggianti. 

Architettonicamente l’edificio verrà progettato per dare al polo logistico di nuova realizzazione una 

propria identità, sviluppando una linea sobria, che nonostante le sue dimensioni si fonde con il paesaggio. 
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Figura 7: Planimetria di progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un capannone centrale con orientamento nord/est-sud/ovest 

parallelo alla SP 610 suddiviso in tre strutture logistiche ognuna dotata di una sua baia di carico per gli 

autotreni. 
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Il capannone centrale è distante metri 54,5 rispetto al confine ovest che corre parallelo alla strada 

provinciale e distante metri 27 circa rispetto al confine est sui campi agricoli. 

Gli edifici considerando sia i capannoni che gli uffici che li volume che i volumi delle auto delle cisterne e 

delle strutture annesse occupano una superficie di metri quadri 42.507,10 a questi vanno aggiunti le 

superfici pavimentate in asfalto per la viabilità interna degli autotreni e delle autovetture delle 

maestranze. 

Verso il confine nord sono collocati i parcheggi per le autovetture, gli stalli sono previsti sono n 165 in 

autobloccanti riempiti da ghiaia e quindi drenanti con la messa dimora di un albero a chioma espansa ogni 

due posti auto. 

Le superfici asfaltate per la circolazione dei mezzi, soprattutto autotreni, si sviluppano nell’area tra i 

capannoni e la SP 610 e mettono in relazione l’ingresso all’area con gli uffici e le baie di carico. 

Sul lato est e sud è in progetto la strada per i vigili del fuoco che si sviluppa sui due lati ad una distanza di 

m 8,00 dai capannoni, il percorso ha una larghezza di m 6,00 ed è prevista con stratigrafia drenante. 

Sul lato est rimane una striscia a prato di m 10,00 di larghezza nel punto più stretto in corrispondenza 

dell’angolo sud est mentre in corrispondenza della porzione nord la larghezza è di m 13,00. 

La produzione industriale nell’ambito della logistica prevede l’arrivo, la movimentazione, lo stoccaggio di 

merce. Queste fasi si possono così descrivere: 

1. L’arrivo: i Vettori (camion e similari) arrivano in piazzali di attracco, aree assimilabili a zone di parcheggio 

con spazi di sosta e percorsi di arrivo e ripartenza. La particolarità di questi piazzali asfaltati è di essere in 

diretto contatto con il perimetro dell’edificio, da cui, tramite delle aperture (baie di carico), fornite di 

appropriati dispositivi di sicurezza, le merci vengono scaricate dai vettori. 

2. La movimentazione: questa fase si distingue in due fasi speculari in entrata ed in uscita e puòessere 

definita come il percorso e la catalogazione di merci tramite un complesso sistema di sotto processi che 

mette in stretta correlazione uomini, macchine e sistemi computerizzati. Questa fase si, per 

semplificazione, dice simmetrica perché si divide in due fasi: in entrata ed in uscita, cioè dalle baie di carico 

allo stoccaggio e da questa alle baie di carico in uscita. 

3. Lo stoccaggio: a seguito della catalogazione virtuale le merci vengono immagazzinate in appositi 

ambienti muniti di scaffali numerati e codificati dove le merci stanzieranno fino al momento della 

movimentazione in uscita delle merci. 

L’edificio sarà servito da impianti ad alto rendimento, con riduzione degli impatti ambientali e delle 

emissioni.  
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Saranno, inoltre, monitorati i consumi energetici e gestiti mediante piattaforme di analisi e controllo, 

nonché di programmazione e valutazione programmatica degli interventi gestionali e manutentivi. 

La climatizzazione invernale ed estiva negli uffici, nonché climatizzazione antingelo nei depositi, sarà 

realizzata mediante installazione di sistemi a pompa di calore con elevati indici di rendimento ed 

alimentati elettricamente da centrale fotovoltaica. 

L’impianto idrico sanitario comprenderà la rete di alimentazione generale esterna e le reti di 

alimentazione e scarico per i vari servizi, collocati negli uffici.  

La produzione di acqua calda di consumo avverrà centralmente mediante pannelli solari e pompa di calore 

integrativa, con serbatoio di accumulo termico. 

3.3. Descrizione sintetica del progetto di inserimento paesaggistico ed ambientale 

Per la realizzazione del polo logistico è importante l’involucro edilizio contenitore dell’attività di 

“magazzino”, ma altrettanto importanti sono le infrastrutture a servizio che comprendono i percorsi viari, 

i parcheggi, i piazzali di carico e scarico delle merci che sono un tutt’uno con gli edifici di logistica e 

costituiscono i pieni edilizi. La restante parte del lotto costituisce i vuoti edilizi che sono le aree destinate 

all’inserimento paesaggistico e alla riduzione dell’impatto del polo logistico con l’ambiente circostante. I 

vuoti edilizi sono quindi le aree verdi progettate che saranno realizzate secondo i criteri del decreto 

10/03/2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di 

prodotti e la cura del verde”. 

 

Come sopra anticipato i vuoti di comparto sono zone verdi che sono previste nel presente progetto come 

collegamento e unione con il territorio circostante. Il fine di tali spazi è quello di progettare degli spazi che 

siano si rispondenti alle necessità funzionali dell’edificio ma che a loro volta integrino l’intervento sul 

territorio. 

Si perseguiranno gli obiettivi di: 

− realizzazione di spazi verdi con incremento della vegetazione arborea e arbustiva presente per 

realizzare fasce ecotonali di protezione agli habitat esistenti; 

− limitazione dell’impermeabilizzazione delle superfici, Il progetto prevede l’inserimento di  specie 

arboree e arbustive certificate per le migliori performances in tema ambientale per 

l’assorbimento di sostanze inquinanti, polveri sottili e anidride carbonica; 
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− realizzazione di  fasce di alberature per creare boschetti che filtrano la luce solare generino 

penombra per ottenere una riduzione della isola di calore; 

− drenaggio delle acque meteoriche, tema di stretta attualità visti i cambiamenti climatici che 

portano ad avere nubifragi, intensi e ravvicinati concentrati nel periodo primaverile – estivo. 

Il progetto di inserimento paesaggistico ed ambientale prevede nello specifico due filari di alberi di 

seconda grandezza che occupano interamente lo spazio di m 10, gli alberi sono di due specie vegetali 

diverse. 

Il filare esterno è di Carpinus betulus pyramidalis, la distanza di piantamento rispetto al confine è di m 

3,00 come prevede il codice civile, la distanza tra albero e albero è di m 6,00. 

Il filare intero è di Acer campestre la distanza dal filare di carpino piramidale è di m 5,20 la distanza tra 

albero e albero è di m 6,00. 

Sul lato sud la fascia a prato, che è situata sempre oltre la strada dei vigili del fuoco, ha una larghezza 

minima di m 12,5 in corrispondenza del vertice sud est allargandosi fino a m 14,50 in corrispondenza dello 

spigolo sud ovest del capannone. 

I due filari di alberi sono sempre Carpinus betulus pyramidalis esterno a m 3,00 dal confine e Acer 

campestre interno a m 5,20 dal primo filare e con distanze reciproche sulla fila sempre di m 6,00. 

Entrambe le specie sono specie autoctone e adatte al terreno del luogo. Entrambe le specie sono scelte 

per avere portamento naturale a ceppaia con impalcatura dei rami molto bassa in grado di mascherare 

bene la struttura, l’altezza di crescita è di m 14-15 per i carpini tale da non interferire con i pannelli 

fotovoltaici previsti in copertura.  

Sul lato ovest, che confina con la SP 610, i capannoni sono arretrati di m 62,50 circa rispetto al filo strada 

e di m 56 rispetto al confine di proprietà, la profondità dalla fascia verde è di m 21,50 circa. 

Su questa fascia verde sono previsti due filari di alberi di prima grandezza, il filare esterno è di Tilia 

platyphyllos Orebro, Tiglio colonnare, e Populus nigra Italica, pioppo cipressino.  

Si tratta di specie arboree autoctone adatte a costituire filari alberati lungo strade a traffico intenso, sono 

particolarmente performanti in termini di assorbimento di anidride carbonica e di polveri. 

La distanza dal confine del filare di tigli è di m 3,00 mentre la distanza sulla fila tra albero e albero è di m 

7,00 distanza sufficiente a consentire lo sviluppo armonico delle chiome che possono reciprocamente 

chiudersi senza necessità di potature future.  

Il filare di pioppo cipressino interno è disposto a m 5,50 dal filare di tiglio con le piante disposte a triangolo, 

con distanze di m 6,00, rispetto a alle piante che compongono il primo filare. 
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Si ottiene anche in questo caso un doppio filare con alberi in grado di nascondere la struttura logistica e 

posizionati a distanza tale da non interferire con i pannelli fotovoltaici che sono distanti oltre m 40 dai due 

filari. 

Un terzo filare di alberi pensato con due specie arboree diverse, Celtis australis, albero di prima grandezza, 

in corrispondenza della porzione sud che chiude lo spazio fino al percorso che collega 

i parcheggi con gli uffici, e Prunus avium var. Plena, albero di terza grandezza, con distanza reciproca tra 

alberello e alberello di m 5,00, che segna il percorso per le persone. 

Per l'ingresso al polo logistico si prevede la realizzazione di una nuova carreggiata a due corsie parallela 

alla Via Reggiana, che diventa pista ciclabile, per l’ingresso e lo svincolo dei mezzi pesanti. 

Nella parte nord, posizionato tra la carreggiata di accesso e le aree di svincolo, si trova il parcheggio 

alberato per le maestranze, sono n 165 posti auto disposti su quattro file parallele, gli stalli dei parcheggi 

sono in stratigrafia drenante. 

Sono inseriti nell’area due macchie di Quercus robur, quercia da rovere, nell’aree d’angolo dei capannoni, 

un filare di Alnus glutinosa, ontano bianco, nel lato curvo del bacino di laminazione tra questo e la strada 

dei mezzi pesanti, e un filare di Ostrya carpinifolia, carpino nero tra il capannone logistico il parcheggio 

dei mezzi pesanti. 

Nella parte nord dell’area sono in previsione due bacini di laminazione di mq 2217 di superficie di 

profondità m 1,5 per la laminazione delle acque meteoriche. 

Le aree verdi sono aree di arredo attorno ai capannoni della logistica. Sono aree a carattere urbano in cui 

sono inserite alberature prevalentemente a filare per creare ombra nei parcheggi. Si è scelto di utilizzare 

il filare con specie vegetali diverse di seconda e terza grandezza, mentre per le aree prative libere, ove si 

ha spazio, si creeranno dei boschetti di alberi di seconda e prima grandezza. 
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Figura 8: Planimetria Progetto inserimento paesaggistico ed ambientale 
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4. Analisi della pianificazione vigente di 

riferimento e valutazione di coerenza con le 

previsioni contenute nell’Accordo di 

Programma 

La seguente analisi valuta gli indirizzi e le prescrizioni della programmazione territoriale e di settore, in 

modo da fornire un quadro armonico e completo del contesto programmatico dell’area che può essere 

significativamente interessata dall’intervento in progetto. 

Viene inoltre verificata preliminarmente la coerenza delle previsioni contenute nella proposta di Accordo 

di Programma utilizzando una matrice di confronto tra i principali strumenti di riferimento e gli obiettivi 

di piano individuati. L’analisi, adeguatamente documentata, si traduce in un giudizio sintetico di: 

− coerenza con le strategie messe in atto dagli strumenti di riferimento (coerenza 

diretta/indiretta) 

− possibile non coerenza con le strategie messe in atto dagli strumenti di riferimento 

− indifferenza rispetto agli strumenti di riferimento 

Nello specifico è stata prevista prevedendo una scala di valutazione tra obiettivi dettagliata, attraverso 

l’utilizzo di quattro livelli di raffronto, secondo la seguente legenda: 
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Tabella 1 Classi di confronto per l'analisi di coerenza esterna 

 Non coerente possibile non coerenza con le strategie messe 
in atto dagli strumenti di riferimento 
 

 Non confrontabile indifferenza rispetto agli strumenti di 
riferimento 
 

 Parzialmente coerente Finalità sinergiche con gli strumenti di 
riferimento (coerenza indiretta) 
 

 Coerente piena coerenza con le strategie messe in atto 
dagli strumenti di riferimento (coerenza 
diretta) 

4.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con Delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n. 20/2000 è lo 

strumento di programmazione con il quale la Regione Emilia-Romagna definisce gli obiettivi per assicurare 

lo sviluppo del territorio, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la 

riproducibilità, la qualificazione e garantire la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. 

Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso 

la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di 

riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali. 

Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce 

l'innovazione della governance, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni 

territoriali. 

Il piano è stato approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della 

legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000. 

Il piano rappresenta il disegno strategico di sviluppo sostenibile del sistema regionale e costituisce il 

riferimento necessario per l'integrazione sul territorio delle politiche e dell'azione della Regione e degli 

Enti locali.  

In particolare il Piano Territoriale definisce specifiche strategie per la rete di logistica che, oltre a costituire 

un campo di attività sempre più vitale per la competitività del sistema di imprese, assume un particolare 

rilievo per l’Emilia-Romagna che, insieme alle altre regioni dello spazio padano-alpino, possono  diventare 

la più importante piattaforma territoriale che si affaccia sul Mediterraneo con potenzialità tali da 

governare efficacemente l’insieme delle relazioni che l’intera Europa intrattiene con i Paesi del bacino 
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stesso, in particolare quelli del sud-est europeo e dell’area medio orientale, e con le regioni del sud est 

asiatico, prime fra tutte India e Cina.  

La regione nelle linee strategiche di sviluppo ha definito di mettere a disposizione infrastrutture di primo 

piano e con grandi potenzialità, molteplici attività nella distribuzione e movimentazione delle merci, 

competenze organizzative consolidate. 

Il piano, anche per effetto di un inevitabile cambio di paradigma nei processi di crescita dell’economia 

maggiormente rivolti alla sostenibilità ambientale e all’equità sociale, l’organizzazione manifatturiera 

supporta la necessità di flussi crescenti di servizi logistici legati alla rilevanza che hanno assunto la 

specializzazione e la divisione del lavoro fra imprese legate in rete ma territorialmente più distanti. Il 

raggio medio della distribuzione peraltro tende ad ampliarsi per effetto della de-verticalizzazione dei cicli 

produttivi, dell’esternalizzazione di produzioni e di servizi, della personalizzazione dei prodotti e in 

generale dell’aumento di varietà e variabilità dei fabbisogni di relazione. 

L’ampliamento del raggio medio della divisione del lavoro è dovuto anche all’ingresso nell’area della 

produzione moderna di un numero crescente di paesi emergenti cui sono decentrate parti del ciclo 

produttivo, all’apertura dei distretti industriali verso rifornimenti e sbocchi diversificati, al crescente 

utilizzo di piccole imprese manifatturiere e di imprese di servizi esterni all’area distrettuale. 

La formazione di un sistema logistico regionale si presenta come una grande opportunità per riqualificare 

le attività specializzate in segmenti logistici già oggi presenti, in particolare quelle di intermediazione 

internazionale, ed è necessaria per creare sistemi di servizi logistici che possano favorire la ristrutturazione 

e la riqualificazione di importanti segmenti produttivi in agricoltura, nei distretti industriali e nel terziario. 

La presenza di un efficiente sistema logistico è, inoltre, decisiva per attrarre operatori nazionali ed 

internazionali alla ricerca di luoghi attrezzati in cui insediare le proprie attività produttive o distributive. 

Per il successo di questa iniziativa il PTR definisce indispensabile il ruolo che le singole città sono disposte 

ad assegnare alla costruzione di una logistica internazionale, incidendo anche in modo significativo sugli 

assetti urbani esistenti, e al peso che intendono attribuire alla riqualificazione dell’ambiente in 

abbinamento alla razionalizzazione della distribuzione merci all’interno delle aree urbane (city logistics). 

Sarà quindi opportuno puntare a concentrare la localizzazione dei siti produttivi in siti congrui dal punto 

di vista dell’accessibilità e di una più razionale gestione delle dotazioni energetico-ambientali. In tal senso 

appare di grande interesse la sfida rappresentata dalle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), 

fondate sui principi della green economy e dell’ecologia industriale, di adeguate caratteristiche 

dimensionali, di accessibilità di merci e lavoratori, di dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, di logistica 

avanzata per il ciclo dei materiali e dei rifiuti, della stessa qualità della progettazione dell’inserimento 

paesaggistico. 
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Figura 9: Piattaforma logistica regionale PTR Piano Territoriale Regionale 

4.2. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 

La Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con D.C. n.1338 

del 28/01/1993, approvata nel settembre dello stesso anno. L'ultima sua variante risale al 2015. 

Lo strumento di tutela dell’identità culturale paesaggistica del territorio regionale, della qualità 

dell’ambiente e della sua fruizione collettiva, il PTPR definisce e prescrive regolamentazioni relative sia a 

sistemi di zone ed elementi di cui salvaguardare i caratteri che ne definiscono la struttura e la forma, sia 

a zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico. 
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Esso definisce le linee guida per creare un quadro di tutela in materia paesistica, alle quali fanno 

riferimento, rendendosi compatibili, le successive azioni di pianificazione sottordinata, i progetti di 

modificazione di aree, ed i progetti di livello regionale ed infraregionale di valorizzazione, tutela e 

recupero dei territori. 

In attuazione delle indicazioni del PTR e delle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(P.T.P.R.) tutte le Province della Regione Emilia-Romagna si sono dotate di un Piano territoriale di 

coordinamento provinciale.  

Le politiche di sviluppo del PTPR interessano sia il sistema ambientale, sia il sistema dei trasporti ed il 

sistema produttivo ed insediativo. 

Gli obiettivi che lo strumento di tutela si pone sono così sintetizzati: 

− garantire la qualità ambientale del territorio, come risposta ad una domanda che è dipendente 

da una diffusa esigenza di più elevata qualità della vita (funzione estetica) 

− garantire la possibilità di fruizione attiva dell’ambiente antropizzato e naturale (funzione sociale) 

− garantire la conservazione dei segni e delle testimonianze sul territorio che rappresentano per 

l’uomo l’identificazione con la sua storia e le sue tradizioni (funzione culturale) 

− garantire, attraverso la pianificazione settoriale, la sicurezza territoriale (funzione strutturale). 

Sul territorio regionale sono individuate specifiche unità di paesaggio che costituiscono quadro di 

riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro 

strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela. 

L’area oggetto di accordo di programma, come si evince dallo stralcio seguente ricade nell’unità di 

paesaggio Pianura Romagnola, la cui scheda d’area evidenzia specifiche componenti e invarianti. 
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Figura 10: Unità di paesaggio PTPR Area di intervento 



COMUNE DI IMOLA 
 ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

AI SENSI DEGLI ART.LI 59 E 60 L.R. 24/2017 
 

 

 

 
VALSAT – VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE 

VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

34 

 



COMUNE DI IMOLA 
 ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

AI SENSI DEGLI ART.LI 59 E 60 L.R. 24/2017 
 

 

 

 
VALSAT – VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE 

VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

35 

 



COMUNE DI IMOLA 
 ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

AI SENSI DEGLI ART.LI 59 E 60 L.R. 24/2017 
 

 

 

 
VALSAT – VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE 

VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

36 

 

 

4.3. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) e Varianti in adeguamento al PGRA 

Per quanto riguarda la pianificazione e la programmazione per il governo unitario del bacino idrografico 

di riferimento, l’area in esame è ascritta all’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Reno, confluita 

nell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po a seguito dell’entrata in vigore del DM 25/10/2016 

(17/02/2017). 

Nel territorio del bacino idrografico del Fiume Reno, il PAI (Piano Assetto Idrogeologico) è sviluppato in 

stralci per sottobacino: l’area in esame è ascritta al bacino del torrente Santerno. 

L’area in esame è esterna alle perimetrazioni delle Tavole RI (reticolo idrografico) inerenti alle fasce fluviali 

del torrente Santerno, di cui al Titolo II – Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica. 

 
Figura 11: Stralcio della Tavola RI0 – Quadro d’unione 
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La Tavola B2 – Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Santerno e del canale Zaniolo , 

inserisce l’area in esame nel “Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare”, di cui all’art. 20 delle Norme 

di Piano. 

L’art. 20 recita al comma 1: «[…] per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle 

tavole del “Titolo II Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le 

aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata 

alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m3 

per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde 

compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel 

sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a 

cielo aperto […]. 

Continua il comma 2: «I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di 

espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro 

immissione nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente, individuato dall’Autorità idraulica 

competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi 

elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica competente». 

Infine, la Tavola C – Localizzazioni delle situazioni a rischio elevato o molto elevato non riporta 

perimetrazioni che coinvolgono l’area di previsto intervento, analogamente a quanto già descritto per le 

suddette Tavole RI (si omette pertanto la relativa cartografia). 

In sintesi, gli elaborati cartografici del PSAI (art.1 c.1 L.3.08.98 n.267 e s.m.i) non riportano dunque 

situazioni di criticità idraulica né idrogeologica inerenti all’area in esame, al netto della necessità di idonei 

sistemi di raccolta per le acque meteoriche a corredo di nuovi interventi edilizi, così come specificato 

dall’art. 20 delle Norme di Piano. 

 

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, 

ha adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA) destinato 

a costituire il nuovo quadro conoscitivo di riferimento del PSAI, con lo scopo di assicurare in tale Distretto 

la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, 

per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economico sociali. 

In estrema sintesi, il PGRA riconosce sul territorio 3 scenari di pericolosità idraulica (da P1 a P3), a loro 

volta riclassificati in 4 livelli di rischio (da R1 a R4) in base al possibile e prevedibile danno (elementi 

esposti). 

Come già accennato, il Comitato Istituzionale dell’AdB Reno ha adottato con Delibera CI n.3/1 del 

07/11/2016 la “Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno  finalizzata al 

coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). A corredo di tale Variante sono 
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state redatte le cosiddette MP – Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, 

raffiguranti un aggiornamento quadro del dissesto riportato nel PSAI (art.1 c.1 L.3.08.98 n.267 e s.m.i), di 

cui al punto 2.1.1. 

Le Norme Integrative allegate alla Delibera CI n. 3/1 del 07/11/2016 riportano a tal riguardo che «I 

contenuti delle tavole MP Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni sono 

tratti dalle Mappe di Pericolosità del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Settentrionale”, approvato con deliberazione n. 235 del 03/03/2016 dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di bacino dell’Arno, integrato ex art. 4 comma 3 D.lgs. 219/2010». 

La Parte Seconda delle suddette Norme Integrative, inerente al torrente Santerno, aggiunge alle Norme 

del precedente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, di cui al punto 2.1.1, il Titolo IV, il quale reca 

all’art. 27, comma 1: «Le disposizioni del presente Titolo IV attuano, per quanto di competenza della 

pianificazione di bacino, le misure previste dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito PGRA), 

redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE e in conformità con il D.lgs. 23/02/2010 n. 49, al fine 

di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la 

salute umana, per il territorio, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e 

sociali». Prosegue il comma 2: «Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del 

presente piano con i contenuti del PGRA sono individuate le aree, indicate nelle tavole MP Mappe di 

pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni , definite nel PGRA interessate da 

inondazioni secondo gli scenari alluvioni frequenti, poco frequenti o rare: 

aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3) 

aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2) 

aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)». 

E ancora il comma 3: «Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono individuate dal PGRA con 

riferimento a tre tipologie di fenomeni: 

− fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d’acqua naturali (denominato nel PGRA “ambito 

Corsi d’acqua Naturali”) 

− fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA 

“ambito Reticolo di Bonifica”) 

− fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA “ambito Costa”). 

L’area in esame è compresa nella Tavola MP 10 – Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente 

interessate da alluvioni alla scala 1:25.000, dove l’intero perimetro d’intervento è compreso nello scenario 

di pericolosità P2 “Alluvioni poco frequenti”. Si tratta di eventi con tempo di ritorno di riferimento fra 100 

e 200 anni (media probabilità), correlati ai corsi d’acqua naturali, ivi rappresentato dal torrente Santerno, 

e al reticolo secondario di pianura (RSP). 
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Figura 12: Estratto mappe di pericolosità del PGRA aggiornate al 16 marzo 2020 - reticolo primario (in rosso il l’area di 
intervento) 

  

4.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna (PTCP) e Piano urbano della 

mobilità sostenibile (PUMS) 

Il PTCP, dando attuazione alle prescrizioni del PTPR, ha efficacia di Piano Territoriale con finalità di 

salvaguardia dei valori paesistici ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell’art. 149 del D. Lgs. 

29/10/1999 n. 490 (Testo Unico dei Beni Culturali ed Ambientali) costituisce in materia di pianificazione 

paesaggistica ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L.R. n. 24/2017, lo strumento base per la redazione anche 

dei Piani urbanistici comunali. Il PTCP recepisce ed integra le previsioni di Piano Territoriale Paesaggistico 

Regionale, apportando modifiche cartografiche alle previsioni del PTPR, riferite ad una scalda di maggiore 

dettaglio. 

In merito agli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata, il PTCP recepisce ed integra 

anche il Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT) e costituisce la disciplina di coordinamento e di 

attuazione dei Piani Stralcio adottati o approvati dall’autorità di Bacino del Reno. 

Il PTCP della Provincia di Bologna, oggi Città Metropolitana di Bologna, approvato il 30/03/2004, ha 

individuato, d'intesa con i Comuni interessati, gli ambiti produttivi sovracomunali suscettibili di sviluppo, 

tra cui anche l’Ambito funzionale  in oggetto.  
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Infatti Il PTCP identifica i terreni in oggetto come polo funzionale “Imola Autoparco n. 22” per cui sono 

fissati seguenti obiettivi specifici: 

− valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che 

qualificano il sistema economico e territoriale bolognese; 

− contenere e ridurre l’impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse 

non rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia specificamente previsto il loro riutilizzo, 

recupero o riciclaggio;  

− migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante; 

− sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di 

compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali e dal contestuale obiettivo di 

decongestionare l’area conurbata bolognese nella quale la gran parte di essi è collocata;  

− sviluppare l’integrazione e le sinergie fra i poli funzionali e le risorse del territorio provinciale, 

promuovendo, ove possibile la proiezione e l’articolazione delle funzioni dei poli nel territorio 

provinciale; 

− migliorare l’accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e 

regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, 

secondo le specifiche esigenze di ciascun polo; - favorire, ove consentito da valide condizioni di 

accessibilità,  

− l’integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive 

nell’ambito dello stesso polo. 

Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) approvato dal Consiglio Metropolitano in data 27 

novembre 2019 con atto n.54, ha meglio specificato tale indirizzo del PTCP prevedendo oltre che 

all’Interporto, la possibilità di insediare la grande logistica anche nei 4 ambiti produttivi sovracomunali di 

sviluppo (Hub Logistici) prossimi e serviti da un casello autostradale e da una stazione ferroviaria del SFM 

(Imola, San Carlo, Altedo, Martignone). 

Tali ambiti, vocati alla logistica di medio-grande dimensione, per essere sostenibili e garantire servizi 

minimi agli addetti devono essere collegati attraverso una rete ciclabile al TPM e al centro abitato più 

vicino. Gli ambiti individuati sono riportati nella figura seguente. 
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Figura 13: Ambiti localizzativi e hub logistici sul territorio della Città metropolitana 

In particolare, l’idoneità di Imola per la grande logistica è stata subordinata alla previsione di un adeguato 

livello di servizio del trasporto pubblico per gli addetti non essendoci il collegamento ferroviario. 

Si può asserire dunque che il PUMS, supera l'impostazione del PTCP, in quanto quest’ultimo dava 

un'indicazione di localizzazione preferenziale e non esclusiva, che quindi nel PUMS viene meglio articolata, 

ammettendo possibilità più estese. 

La pianificazione sovraordinata persegue i seguenti obiettivi per gli Ambiti produttivi: 

a) accrescere l’attrattività per le imprese e i lavoratori, valorizzando e qualificando il tessuto produttivo 

anche verso la dimensione internazionale e riducendo la dispersione dell’offerta insediativa; 
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b) concorrere significativamente all’attuazione della strategia di equità territoriale per lo sviluppo 

sostenibile dei territori ad elevata fragilità economica, sociale, demografica e ambientale; 

c) attivare processi incrementali di rigenerazione del tessuto produttivo per aumentare la sostenibilità 

degli ambiti e ridurre gli impatti sugli ecosistemi attraverso il miglioramento dell’accessibilità, della qualità 

urbana, della dotazione di servizi per i lavoratori, della resilienza, del metabolismo e il potenziamento dei 

servizi ecosistemici; 

d) concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto all’accessibilità di imprese 

e lavoratori, senza generare interferenze con gli ecosistemi naturali, e garantendo un equilibrio tra lo 

sviluppo produttivo e la salvaguardia dell’ecosistema agricolo; 

e) articolare l’offerta di spazi per la logistica industriale, nel rispetto degli obiettivi del PULS funzionali alla 

razionalizzazione e concentrazione degli insediamenti logistico-produttivi principali negli hub 

metropolitani nonché alla promozione di percorsi di Certificazione green per il monitoraggio e la 

valutazione di sostenibilità ambientale e sociale delle politiche aziendali; 

f) in armonia con il Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, il Patto per il 

Lavoro regionale e con il PSM, definire l’impegno ad investire sulla qualità del lavoro come azione per 

contrastare irregolarità ed illegalità occupazionale, riconoscendo l’incremento della buona occupazione 

come politica per lo sviluppo strategico del territorio e l’occupazione duratura come elemento qualificante 

per la sostenibilità degli insediamenti produttivi, mettendo in relazione l’insediamento di nuove imprese, 

con particolare riguardo a quelle che operano nel settore della logistica, con la definizione di appositi 

accordi costruiti coinvolgendo le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. 

Relativamente al miglioramento dell’accessibilità degli ambiti produttivi richiede: 

− per i nuovi complessi della produzione e della logistica (o ampliamento degli esistenti) in 

riferimento agli investitori, che si facciano carico delle opere di miglioramento o integrazione del 

trasporto pubblico, della rete ciclabile e delle sedi stradali necessarie all’efficacia del 

collegamento con essi, anche mediante la previsione di clausole convenzionali che pongano in 

carico all’azienda la manutenzione nel tempo delle condizioni di efficacia e sicurezza, sia del 

collegamento stradale fino all’autostrada (se preventivato un traffico di veicoli pesanti intenso), 

sia dei collegamenti ciclabili, oltre che dei servizi di TPM; 

− in riferimento alla mobilità dei lavoratori, richiede una collocazione dell’insediamento in cui la 

presenza del servizio di TPM e dei collegamenti ciclabili sia sostanziale e in grado di soddisfare la 

domanda in alternativa al mezzo privato; 

− sia in caso di ampliamento che di nuovo insediamento, in particolare laddove sia previsto un 

numero significativo di posti di lavoro, richiede fra le condizioni di sostenibilità da prevedere negli 

strumenti urbanistici che vi siano anche le modalità con cui l’azienda intende assicurare un 

adeguato servizio di trasporto collettivo o sostenibile per i propri dipendenti mediante azioni di 
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Mobility Management quali istituzione/revisione di percorsi di linee pubbliche, agevolazioni 

tariffarie e introduzione bonus mobilità. 

Relativamente alle funzioni logistiche (magazzini, depositi logistici, spedizionieri, corrieri, e-commerce), il 

loro insediamento negli ambiti produttivi è condizionato alla Certificazione Green Logistics e 

relativamente agli interventi produttivi all’esterno del territorio urbanizzato: 

− devono essere sempre effettuati in contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, nel rispetto 

della griglia degli elementi strutturali e non devono essere in contrasto con la disciplina degli 

Ecosistemi naturali; 

− partecipano al Fondo perequativo metropolitano; 

− concorrono all’incremento della resilienza, al miglioramento del metabolismo urbano e al 

potenziamento dei servizi ecosistemici dell’ambito produttivo, in misura congrua, coerente e 

proporzionale rispetto all’entità degli interventi previsti, attraverso le misure di sostenibilità, 

resilienza, sicurezza. 

All’interno del PUMS sono inoltre definiti i criteri e le condizioni per la razionalizzazione degli insediamenti 

dei centri logistici (PULS)  che sono così sintetizzati: 

Criterio localizzativo  

− Condizioni: 1. Nuovi insediamenti presso Interporto per merci che possono viaggiare su ferrovia. 

2. Nuovi insediamenti negli ambiti dotati di casello autostradale e prossimi ai nodi di accesso al 

trasporto pubblico locale (per gli addetti) per le merci che utilizzano esclusivamente il trasporto 

su gomma 3. Nuovi insediamenti presso l’aeroporto di Bologna per merci che utilizzano il 

trasporto aereo. 

Criterio dimensionale  

− Condizione: Superficie coperta pari ad almeno 5 mila metri quadrati per attività logistiche 

distributive. 

Criterio Funzionale  

− Condizione: Insediamento logistico e distributivo (magazzini/depositi, ecommerce, corrieri 

espresso, spedizionieri). 

Ambientale e sociale  

− Condizione: Certificazione Green Logistics e sociale per la qualità del lavoro. 

Governance  

− Condizione: Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comuni e promozione di 

accordi di programma per l’insediamento. 
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Per quanto attiene alla pianificazione provinciale paesaggistica, rispetto alle indicazioni fornite dal PTPR 

per l’individuazione e le caratteristiche della Unità di Paesaggio (UdP), il PTCP inserisce l’area oggetto di 

Accordo di Programma nella UdP n. 3 della Pianura centrale. 

Per l'Unità di Paesaggio della Pianura Centrale il PTCP individua i correlati obiettivi da perseguire e fornisce 

disposizioni e specifiche in caso di intervento a valere sulle aree ricomprese in suddetta Unità, nello 

specifico: 

− Potenziare il ruolo di transizione tra territorio densamente edificato ed infrastrutturato e zone 

agricole ad alta vocazione produttiva, che rappresenta la caratteristica distintiva di questo 

territorio, rafforzando ogni misura di riqualificazione territoriale e di mitigazione degli impatti 

ambientali legati all’attività antropica e alla presenza insediativa. 

− Riqualificare e valorizzare il sistema fluviale del Reno (con caratterizzazione naturale) e del Navile 

(con caratterizzazione storica) come assi idraulici che hanno strutturato l’assetto storico ed 

attuale del territorio, ma anche come collegamenti ecologici con funzione di connessione dei nodi 

della rete ecologica rappresentati dalle emergenze ambientali presenti nella UdP. 

− Favorire la realizzazione di infrastrutture e attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-

ricreativa leggera del territorio rurale relazionata ai due assi principali del Reno e del Navile. 

− Integrare il costruito e le infrastrutture, nuove o da potenziare, con dotazioni di spazi naturali 

adeguate a svolgere funzioni di compensazione e mitigazione. 

− Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana potenziandolo anche dal punto di 

vista dell’offerta culturale legata anche alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del 

territorio. 

− Attuare una verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici 

del territorio, compresi i limitati lembi di centuriazione romana. 

Per quanto attiene gli aspetti ambientali e storico-culturali, relativamente alla “Tutela ed evoluzione dei 

sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali” (parte II del PTCP),  il confine orientale del 

perimetro d’intervento dista circa 120 m da un canale del reticolo idrografico minore (Fosso Mezzale), 

distanza che esime l’area in esame dalle prescrizioni dell’art. 4.2. delle Norme di Attuazione del PTCP. 

Infine, il lato occidentale del perimetro d’intervento è contiguo a un canale storico, di cui all’art. 8.5 delle 

Norme di Attuazione del PTCP, articolo privo di rilevanza geologica e idrogeologica che recepisce e integra 

l’art. 23 del PTPR. 

Inoltre l’area è inviduata come zona di tutela della struttura centuriata.  
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Figura 14: PTCP Tavola 1 Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali 
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ART. 2.2.4: AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE E CAMPITURE MEDIEVALI 

1. Per ogni trasformazione fisica che comporti scavi con profondità > 50cm dev’essere data comunicazione 

alla Soprintendenza Archeologica almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori a cura del soggetto 

intervenente. Gli interventi che riguardano la realizzazione, l’ampliamento e il rifacimento di infrastrutture 

viarie e canalizie devono mantenere l’orientamento degli elementi lineari della centuriazione. La nuova 

edificazione o l’ampliamento di edifici esistenti deve avvenire ortogonalmente agli assi della centuriazione 

e costituire unità accorpate urbanisticamente con l’edificazione esistente. 

2. Per gli elementi della centuriazione valgono inoltre le seguenti disposizioni: 

a) Strade vicinali (o poderali o interpoderali o di bonifica) disposte secondo gli assi della centuriazione: 

sono mantenute nei loro aspetti strutturali, come il tracciato, la giacitura, e le caratteristiche dimensionali. 

E' vietata l'alterazione del tracciato e della giacitura; la larghezza non deve superare i 4 m, fatta eccezione 

per la realizzazione di viabilità pubblica contenuta in strumenti di pianificazione urbanistica. 

b) Altre strade disposte secondo gli assi della centuriazione: sono mantenute nei loro aspetti strutturali 

quali tracciato e giacitura e, se non sussistono particolari esigenze, caratteristiche dimensionali. 

c) Canali di scolo o di irrigazione disposti secondo gli assi della centuriazione: sono mantenuti nei loro 

aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, e, se non sussistono particolari esigenze, le caratteristiche 

dimensionali. 

d) Tabernacoli posti agli incroci degli assi della centuriazione e altri manufatti storici: conservati e 

ripristinati con tecniche di restauro, stessi materiali e tecniche tradizionali locali. 

La nuova costruzione e la ricostruzione a seguito di demolizione d’edifici in territorio non urbano o di 

interventi legati alla messa in sicurezza della viabilità, a esclusione di impianti di distribuzione di 

carburanti, devono essere realizzate a 20 m di distanza dagli elementi lineari o dai tratti di congiunzione 

tra elementi della centuriazione. 

Per gli elementi delle campiture medioevali individuate nei territori dei Comuni di Medicina e Castel Guelfo 

valgono le norme di tutela di cui alle lettere b), c) e d). 

All’esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi dell’art. 7.8 del PTCP. 

La Tavola 2A – Rischio di frana, assetto dei versanti e gestione delle acque meteoriche, allegata al PTCP, 

individua l’area in esame nel “Ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura”, di cui all’art. 4.8 delle 

Norme di Attuazione del PTCP, il qualerecepisce e integra quanto disposto dall’art. 20 delle Norme di 

Piano del Piano Stralcio perl’assetto idrogeologico. 

L’art. 4.8, al comma 1, recita8: «Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di 

smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, come 

individuati nella tav. 2a» – immagine a lato – «i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri 

strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici  e comunque per le aree non ancora 
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urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema 

minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un 

sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il 

sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di: 

almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili 

destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua 

in pianura […]. 

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle 

reti di raccolta e smaltimento delle acque». La Tavola 2B (Foglio nord) – Tutela delle acque superficiali e 

sotterranee, allegata al PTCP, non riporta perimetrazioni inerenti all’area in esame. 

4.5. Il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) 

Il Piano Territoriale Metropolitano, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 16 del 

12/05/2021 è elaborato, formato e redatto dalla Città metropolitana di Bologna in conformità alle 

disposizioni normative di cui all’art. 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i […] e in 

armonia con le previsioni del Piano Strategico Metropolitano (di seguito, denominato “PSM”), della Carta 

di Bologna per l’Ambiente, dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile e del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile di cui assume espressamente tutti i corrispondenti obiettivi e contenuti ai fini della 

conseguente, compiuta e armonica territorializzazione delle scelte ivi compiute.  

Il PTM adottato definisce gli produttivi di rilievo metropolitano come le principali aree specializzate per la 

produzione di beni e servizi, aventi interesse metropolitano per la relativa rilevanza per il sistema 

produttivo e per la forte attrattività di persone e di mezzi (art.1 PTM) e li individua nella Carta della 

Struttura, articolandoli in 4 categorie (Hub metropolitani, Ambiti produttivi sovracomunali di pianura, 

Ambiti produttivi sovracomunali di collina e Ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione 

bolognese), definite sulla base dell’accessibilità, del contesto in cui sono collocati e del livello di dotazioni, 

alle quali sono rapportate le disposizioni riguardanti le scelte strategiche, le possibilità di intervento e la 

gamma delle funzioni ammesse. 
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Relativamente al tema della Logistica delle merci, fornisce le seguenti Indicazioni per gli accordi territoriali, 

i programmi metropolitani di rigenerazione e le politiche di settore (art.7 e seguenti)  

III. Relativamente alle funzioni logistiche (magazzini, spedizionieri, e-commerce, corrieri, ecc), il loro 

insediamento negli ambiti produttivi è condizionato alla Certificazione Green Logistics (cap. 4.2 del PUMS) 

come definita in appendice alle presenti norme. In sede di Accordo Operativo o di altro strumento 

attuativo si deve dimostrare:  

a) la possibilità di trasportare su ferro e/o mezzi non inquinanti una percentuale dei prodotti movimentati 

e l’utilizzo per la distribuzione urbana di mezzi elettrici;  

b) la presenza di un sistema di trasporto pubblico (o collettivo) per gli addetti, in grado di garantire un 

livello di servizio adeguato, tra l'insediamento e la stazione SFM più vicina, incentivandone l'uso attraverso 

benefit aziendali (abbonamenti);  

c) la presenza di un’adeguata rete ciclabile tra l’attività logistica in oggetto e la fermata SFM, ovvero il 

progetto di fattibilità della stessa;  
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d) laddove il PAIR abbia rilevato il superamento del valore limite giornaliero di PM10, l'impegno 

all’implementazione di aree destinate a forestazione metropolitana ad alto assorbimento di CO2 (art. 3.6); 

e) il rispetto delle condizioni di sostenibilità e dei requisiti tecnici descritti in appendice delle presenti 

norme, specificando all’art. 16 quanto segue: 16. (P)  

Negli HUB metropolitani sono ammessi interventi all’esterno del territorio urbanizzato per: a) nuove 

attività terziarie, produttive, direzionali e logistiche, compresa la grande logistica come definita 

nell’appendice alle presenti norme. L’insediamento della grande logistica è condizionato alla realizzazione 

di un adeguato livello di servizio del trasporto pubblico metropolitano come richiesto dal PUMS/PULS; b) 

ampliamenti delle attività insediate, anche ai sensi dell’art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-

Romagna n. 24/2017.  

 

4.6. Valutazione preliminare di coerenza delle previsioni con la pianificazione sovraordinata 

Come indicato precedentemente per valutare la sostenibilità della proposta è possibile procedere ad una 

preliminare verifica di coerenza degli obiettivi/azioni proposte con l’Accordo di Programma con gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale alla base della pianificazione vigente. 

 

Piano di 
riferimento  

Obiettivi/Azioni pianificazione vigente Valutazione di coerenza 
con la proposta di 
Accordo di Programma 

Piano Territoriale 
Regionale 
PTR 

formazione di un sistema logistico regionale come una 
grande opportunità per riqualificare le attività 
specializzate in segmenti logistici già oggi presenti 

COERENZA DIRETTA 

definire il ruolo indispensabile che le singole città sono 
disposte ad assegnare alla costruzione di una logistica 
internazionale, incidendo anche in modo significativo sugli 
assetti urbani esistenti, e al peso che intendono attribuire 
alla riqualificazione dell’ambiente in abbinamento alla 
razionalizzazione della distribuzione merci all’interno 
delle aree urbane (city logistics). 

COERENZA DIRETTA 

Piano Territoriale 
Paesaggistico 
Regionale PTPR 

garantire la qualità ambientale del territorio, come 
risposta ad una domanda che è dipendente da una diffusa 
esigenza di più elevata qualità della vita 

COERENZA DIRETTA 

garantire la possibilità di fruizione attiva dell’ambiente 
antropizzato e naturale 
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Piano di 
riferimento  

Obiettivi/Azioni pianificazione vigente Valutazione di coerenza 
con la proposta di 
Accordo di Programma 

garantire la conservazione dei segni e delle testimonianze 
sul territorio che rappresentano per l’uomo 
l’identificazione con la sua storia e le sue tradizioni 

TRASCURABILE 

Piano Stralcio per 
l’Assetto 
Idrogeologico 
PSAI e Varianti in 
adeguamento al 
PGRA 

Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare 
attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, 
deterioramento, contaminazione, desertificazione 

COERENZA DIRETTA 

Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai 
fenomeni di inquinamento 

COERENZA DIRETTA 

Recuperare gli equilibri idrogeologici COERENZA DIRETTA 

Contenere il consumo di suolo NON COERENTE 

Piano Territoriale 
di Coordinamento 
Provinciale di 
Bologna PTCP 

valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale 
ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il 
sistema economico e territoriale bolognese 

COERENZA DIRETTA 

contenere e ridurre l’impatto ambientale dei poli 
funzionali e in particolare il consumo di risorse non 
rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia 
specificamente previsto il loro riutilizzo, recupero o 
riciclaggio 

COERENZA DIRETTA 

migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del 
contesto circostante 

COERENZA DIRETTA 

sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali 
esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità 
derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali e 
dal contestuale obiettivo di decongestionare l’area 
conurbata bolognese nella quale la gran parte di essi è 
collocata 

COERENZA DIRETTA 

sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali 
esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità 
derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali e 
dal contestuale obiettivo di decongestionare l’area 
conurbata bolognese nella quale la gran parte di essi è 
collocata 

COERENZA DIRETTA 

migliorare l’accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla 
scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il 
trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità 
non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun 
polo; - favorire, ove consentito da valide condizioni di 
accessibilità, 

COERENZA DIRETTA 

l’integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza 
sinergica di più funzioni attrattive nell’ambito dello stesso 
polo. 

COERENZA DIRETTA 

Piano Urbano 
Mobilità 
Sostenibile PUMS 

insediare la grande logistica anche nei 4 ambiti produttivi 
sovracomunali di sviluppo (Hub Logistici 

COERENZA DIRETTA 

articolare l’offerta di spazi per la logistica industriale, nel 
rispetto degli obiettivi del PULS funzionali alla 

COERENZA DIRETTA 
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Piano di 
riferimento  

Obiettivi/Azioni pianificazione vigente Valutazione di coerenza 
con la proposta di 
Accordo di Programma 

razionalizzazione e concentrazione degli insediamenti 
logistico-produttivi principali negli hub metropolitani 
nonché alla promozione di percorsi di Certificazione green 
per il monitoraggio e la valutazione di sostenibilità 
ambientale e sociale delle politiche aziendali; 

 

4.7. Pianificazione comunale vigente (PSC- RUE) 

Il comune di Imola è ora dotato della strumentazione urbanistica prevista dalla L.R: 20/2000 (PSC e RUE) 

approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune n. 233 del 22.12.2015, in vigore dal 

13.01.2016; 

Il PSC ha recepito il Piano Particolareggiato N27 nella Tavola 1 identificandolo con la sigla APF7, Polo 

funzionale da PTCP confermato (rif. Art. 5.4.1 NTA) 
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Figura 15: Stralcio progetto di assetto del territorio PSC Imola 

 

Il PSC prevede nello specifico per i poli funzionali da PTCP confermati che il Regolamento Urbanistico 

Edilizio (di seguito RUE) disciplini gli interventi sugli immobili esistenti e su quelli realizzabili sulla base 

della norma dei PRG previgenti e/o di strumenti attuativi vigenti e loro eventuali proroghe. 

ll RUE ha recepito l’ambito APF.7 nella tavola 1a e all’art. 16.1.1 del Tomo III nonchè con specifica scheda 

dell’Allegato 1 al Tomo III “Ambiti soggetti a disciplina speciale”, di seguito riportata, con indicazione degli 

elementi quantitativi, degli interventi e usi ammessi e prescrizioni di carattere ambientale. 
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Nello specifico il RUE prevede per le aree in oggetto la realizzazione di un ambito con carattere di polo 

funzionale che permetta di aumentare le attrezzature di interesse urbano, caratterizzato dalla presenza 

di un insediamento produttivo dedicato all’autotrasporto e ai servizi connessi, e spazi e strutture logistiche 

per lo stoccaggio di merci e la scomposizione/ricomposizione dei carichi. 

Come evidenziato sull’area predetta è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 291 del 

15/12/2010 il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato N27 Autoparco, in attuazione del 

PRG allora vigente. 

Il Piano individua 3 lotti, sui quali è prevista la realizzazione di un motel di circa mq. 5280, una stazione di 

servizio, due palazzine di uffici e due capannoni per stalli autotreni coperti. Complessivamente la 

superficie utile realizzabile è di mq. 19500. Sono a carico del soggetto attuatore la realizzazione e la 

cessione della strada che dà accesso ai lotti, il parcheggio pubblico di mq. 5100 e la monetizzazione dello 

standard di verde pubblico di mq 9.700. 
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Figura 16: Planimetria Piano Attuativo Vigente 
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Gli interventi previsti nel PSC e nel Piano Attuativo vigenti non sono stati attuati a causa delle evoluzioni 

delle dinamiche di mercato. 

Le proprietà intendono dare attuazione a una nuova proposta che, a parità di superficie territoriale 

interessata e senza modifica del perimetro dell’area di intervento, prevede l’urbanizzazione delle aree 

mediante la realizzazione di volumi edilizi destinati alle attività di logistica per una superficie utile 

complessiva di mq 42.507,10.  

Per l’attuazione di tale progetto si rende necessaria una variante al Piano Particolareggiato vigente e alla 

scheda APF7 del RUE vigente per l’incremento di Superficie utile. 

Il piano attuativo vigente è stato sottoposto a VAS conclusa con parere motivato di compatibilità 

ambientale alla delibera della Giunta Provinciale del 15 settembre 2009 Prot. n° 312472/2009 del 

10.09.2009. 
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5. Vincoli ed elementi di rilevanza ambientale  

Si è proceduto alla verifica del sistema vincolistico unitamente all’individuazione degli altri elementi in 

grado di dettare condizionamenti alla progettazione urbanistica; l’analisi è stata condotta sia sull’ambito 

territoriale ricompreso nel perimetro di PEC che sull’intorno significativo. 

Nello specifico sono stati analizzati: 

− vincoli di tutela paesaggistica (ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), tra cui 

vincoli di tutela paesaggistica relativi ad immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ai sensi 

dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) e vincoli di tutela paesaggistica relativi a beni 

culturali (ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) 

− aree protette ai sensi della L 394/1991: i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori 

di protezione esterna dei parchi; 

− Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (individuati dal D.P.R. n. 357 del 8 

settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 - legislazione 

concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche); 

− vincolo idrogeologico e forestale (ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e della L.R. n. 45 

del 9 agosto 1985); 

− fasce di rispetto (di strade, ferrovie, elettrodotti, cimiteri, depuratori); 

− aree di salvaguardia da opere di derivazione e captazione; 

− i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 

le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

− i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

Per verificare l’eventuale presenza di vincoli nell’area oggetto di strumento attuativo sono state 

consultate le banche dati degli Enti competenti.  
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Elemento ambientale rilevante Presenza nell’area di intervento 
Presenza all’esterno 
(intorno significativo) 

Aree naturali protette, Siti Rete Natura 
2000 (SIC-ZPS) 

-- -- 

Reti ecologiche  -- -- 

Vincoli ex art 142 DLGS 42/2004 
(Categorie di aree tutelate per legge 
dalla “ex Legge Galasso 1985”) 

-- -- 

Territori contermini a laghi (entro 300 m) -- -- 

Vincoli ex art 136 -157 DLGS 42/2004 
vincoli individuati e cartografati 
puntualmente: “decreti ministeriali” e 
“ex Galassini 1985” 

-- -- 

Corsi d’acqua e sponde entro 150 m -- -- 

Montagne (Alpi oltre 1600 m o 
Appennini oltre 1200 m slm) 

-- -- 

Ghiacciai -- -- 

Foreste e boschi -- -- 

Usi civici -- -- 

Zone umide -- -- 

Zone d’interesse archeologico X -- 

Vincolo idrogeologico --  

Eventuali beni paesaggistici individuati 
dal Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale 

-- -- 

Classificazione acustica o eventuali 
accostamenti critici 

 -- 

Capacità d’uso del suolo (indicare la 
classe) 

I -- 

Fasce di rispetto reticolo idrografico  -- 

Fasce di rispetto dei pozzi di captazione 
idropotabile 

-- -- 

Fasce di rispetto degli elettrodotti --  

Fasce di rispetto di metanodotti --  

Fasce di rispetto cimiteriali -- -- 

 

Dall’analisi non emergono interferenze significative con il quadro vincolistico analizzato. 
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6. Analisi preliminare della sostenibilità della 

proposta di Accordo di Programma in 

variante 

6.1. Valutazione del rischio idraulico1 

L’area in oggetto ricade nello scenario di pericolosità P2 (Alluvioni poco frequenti - media probabilità). 

Per quanto riguarda il rischio idraulico si è valutato quali potessero essere le fonti di rischio per la zona in 

esame, riscontrando i seguenti corpi idrici appartenente al reticolo primario: 

Fiume Santerno 

Considerati i livelli di piena massimi riportati nel Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Santerno, 

che le quote definite per la piena con tempo di ritorno pari a 200 anni eccedono debolmente quelle 

arginali si deduce che i tratti critici (ad alta pericolosità) nei quali le arginature potrebbero rivelarsi 

insufficienti è quello in prossimità dell’autostrada A14. 

Supponendo che in tale zona avvenga una tracimazione arginale in sinistra idraulica e che i volumi 

fuoriusciti si propaghino sulla campagna ad Ovest del corso d’acqua, si ritiene che essi non riuscirebbero 

a raggiungere l’area in oggetto. Analizzando infatti l’altimetria della zona rappresentata dal DTM 5x5 della 

Regione Emilia-Romagna (Figura 4), si nota che eventuali deflussi usciti dall’alveo in direzione Ovest o 

Nord-Ovest, subirebbero poi una deflessione verso Nord-Est, lungo la direzione del principale gradiente 

altimetrico.  

 

 
1 a cura di Ing. Andrea Bolognesi – BlueWorks SRL 
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Figura 17 Altimetria della zona di interesse secondo il DTM 5x5 (Regione E-R). L’area di intervento è campita in rosso. Le frecce 
azzurre indicano il percorso preferenziale dell’acqua eventualmente esondata dal Santerno.:  

Inoltre, va considerata la morfologia locale del terreno, la quale vede una chiara orditura di strade sulla 

direttrice SO – NE. Poiché ciascuna di esse scorre in leggero rilevato rispetto alla campagna circostante, 

esse costituiscono un ripetuto ostacolo alla propagazione di eventuali acque esondate. 

Al reticolo stradale si somma quello idraulico di pianura, composto da diversi canali tracciati lungo la 

medesima direzione delle strade, i quali, a loro volta, in caso di esondazione divengono sia ostacolo, sia 

recapito delle eventuali acque esondate. 

L’Assetto sopra descritto è confermato dalle mappe PGRA aggiornate al 2019. In particolare, la mappa 

relativa al reticolo principale ricalca quanto già presente negli strumenti di piano vigenti, nonché dalla 

MP10 della variante di coordinamento già presentata. 

 

Figura 18: Estratto dalla mappa di pericolosità del PGRA2019: Reticolo Primario. L’area di intervento è campita in rosso. 
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Per quanto riguarda il reticolo secondario di pianura, come si è detto, risulta chiara l’orditura dei canali, 

parallela a quella delle strade e testimonianza di un costante processo di bonifica del territorio.  

Si individuano in particolare due canali in prossimità dell’area di intervento, entrambi gestiti dal Consorzio 

di Bonifica della Romagna Occidentale  

− Canale Mezzale 

− Canale Influente nel Maestà 

 

 

 

Figura 19: Tracciato dei canali Mezzale ed Influente nel Maestà ad Est dell’area di intervento 

In termini di pericolosità definita dagli strumenti di pianificazione, si fa riferimento ancora una volta alla 

più recente cartografia associata al PGRA, la quale indica per la zona di interesse un livello di pericolosità 

P2. Tale livello, come si può desumere dall’estratto di mappa sotto riportato, risulta omogeneo sulla quasi 

totalità del territorio. 
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Figura 20: Estratto dalla mappa PGRA2019: Reticolo Secondario di Pianura. L’area di intervento è campita in rosso. 

Analizzando nuovamente l’altimetria della zona, questa volta avvalendosi di un rilievo specificamente 

condotto, ci si è potuti concentrare sugli aspetti locali. 

 

 

Figura 21: Rilievo altimetrico condotto in loco. 

 

Sezione A-A 

Sezione B-B 
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Figura 22: Sezioni trasversale (Ovest-Est) dell’area di intervento 

 

 

Figura 23: Vista del Canale Mezzale (verso Sud) in prossimità dell’area di intervento (freccia). 

 

In particolare, le quote mostrano come la Via Selice (SP610) scorra in deciso rilevato rispetto al piano 

circostante (vedi sezioni in Figura 9) e che il terreno a destra della SP610 sia leggermente degradante da 

Ovest verso Est. 

Si prefigurano quindi le seguenti condizioni: 

Sezione A-A Strada 

Strada 

Sezione B-B 
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Il rilevato stradale protegge da o limita fortemente gli eventuali contributi di allagamento in arrivo da 

Ovest (sinistra della SP610) 

Limitando l’analisi alla porzione di terreno ad Ovest della SP610, le fonti di possibile allagamento si 

riducono ai canali di bonifica più prossimi all’area di intervento: il Canale Mezzale e l’Influente nel Maestà. 

Preso a riferimento quest’ultimo, si nota dai punti quotati della CTR, che la quota dell’area di intervento 

è di poco superiore a quella sponda sinistra del Mezzale. Tuttavia, fra reinterri e la posa del pacchetto 

stradale, la quota finale dell’area di intervento dovrebbe risultare almeno 50 cm. 

Ciò detto, sulla base delle mappe sopra esposte, delle informazioni ricevute, nonché dell’altimetria 

dell’area, si producono le seguenti considerazioni: 

L’area in oggetto è formalmente esterna alle zone classificate ad alta probabilità di esondazione 

Non vi sono informazioni o testimonianze che possano qualificare il Canale Mezzale e l’Adiacente nel 

Maestà quali elementi connotati da chiara insufficienza idraulica e capace di produrre esondazioni sulle 

aree circostanti. 

In mancanza della definizione della quota di progetto finale per l’intervento, non è possibile escludere che 

fenomeni di esondazione della rete secondaria possano interessare l’area di intervento.  

Alla luce di quanto esposto, si sottolinea che l’intervento prevederà quote di imposta degli edifici inferiori 

a quelle dalla SP610, dalla quale tuttavia il comparto è protetto in ragione della presenza di controfossi ai 

piedi del rilevato. 

Al contrario, il rialzo di almeno 50 cm, della futura quota di imposta degli edifici, rispetto all’attuale piano 

campagna, costituisce un franco tangibile nei confronti di eventuali esondazioni dovute a tracimazioni del 

reticolo secondario di pianura.  

Si rammenta infine quanto riportato nella Delibera Regionale n.1300 del 01/08/2016, per le aree definite 

a media pericolosità (P2), con particolare riferimento all’articolo 5.2. In esso, a titolo di esempio e senza 

pretesa di esaustività, vengono menzionati alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati 

per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la 

compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di 

riferimento, demandando alle Amministrazioni Comunali la verifica del rispetto delle presenti indicazioni 

in sede di rilascio del titolo edilizio. In particolare: 

a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all’altezza sufficiente a ridurre la 

vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione; 

a.2. è da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione, 

quali ad esempio: 
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- le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d’acqua; - vengano previste scale/rampe 

interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani; 

- gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento 

dell’impianto anche in caso di allagamento; - le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni 

idonee; - le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi 

di paratie, etc); 

- siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica. Si precisa 

che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale. 

a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino 

l’accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.  

Le considerazioni sopra esposte in merito alla propagazione di eventuali acque esondate dal reticolo 

minore, unite alle quote delle strade esistenti, nonché alla ragionevole stima delle quote di progetto in 

loco, le quali attestano l’area di intervento ed i suoi accessi al disopra delle strade circostanti, inducono a 

ritenere soddisfatti gli accorgimenti suggeriti all’art. 5.2 della DR 1300/2016, teste richiamati. 

 

In base all’analisi della normativa vigente ed alle indicazioni numeriche e cartografiche in essa 

contenute, individuate le possibili fonti di rischio idraulico sul reticolo primario e secondario, analizzati 

i massimi livelli di piena raggiungibili desunti dal PSAI, l’area non rientra in quelle ad alta probabilità di 

esondazione, ma risulta eventualmente raggiungibile da tracimazioni dovute a piene con TR<=200anni, 

secondo quanto designato dall’autorità idraulica.  

Sulla entità di tali eventuali tracimazioni, gli strumenti ad oggi vigenti non forniscono indicazioni 

quantitative. Tuttavia, considerato che il piano di imposta degli edifici dovrà essere 50 cm superiore 

all’attuale piano stradale e considerate gli effetti mitigatori del muretto posto sul confine dell’area (la 

cui sommità si prevede 90 cm superiore al piano campagna circostante) si può concludere che, 

relativamente all’area in oggetto, l’intervento previsto non comporti un aggravio del rischio idraulico, 

né diretto, né indiretto e risulti compatibile con quanto previsto dalle vigenti norme pianificatorie. 
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6.2. Valutazione del rischio archeologico2 

 

Il territorio del Nuovo Circondario di Imola, limite orientale della provincia di Bologna al confine con la 

provincia di Ravenna, estendendosi per la maggior parte lungo l’asse nord-sud, è interessato da aspetti 

morfologici assai diversificati. La parte settentrionale, corrispondente ai comuni di Medicina, Castel 

Guelfo, Mordano e alla porzione più a nord di quello di Imola, è occupata principalmente dalla bassa e 

media pianura; la parte centrale, corrispondente ai comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza e Imola, 

comprende una fascia di media e alta pianura; la parte meridionale, corrispondente ai comuni di 

Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio, è interessata invece dai primi rilievi 

appenninici e dalle strette vallate del Sillaro e del Santerno. 

Una morfologia così articolata porta ovviamente alla formazione di paesaggi di diversa natura, che offrono 

differenti opportunità d’insediamento, che richiedono un diverso sfruttamento delle risorse e che spesso, 

conseguentemente, hanno guidato fin dalla preistoria le scelte insediative delle comunità umane. Un 

fattore di ordine geografico che ha certamente influenzato l’occupazione di questo territorio è la 

particolare conformazione della catena appenninica, che rappresenta una sorta di barriera fra la pianura 

padana, o l’Italia settentrionale in genere, e l’Italia peninsulare, o centromeridionale. Le vie di 

comunicazione preferenziali erano dunque quella pedeappenninica, certamente sfruttata anche in epoca 

preromana e poi divenuta la via Emilia, e i percorsi vallivi che seguono il corso dei principali fiumi della 

regione. Proprio da quest’ultimo punto di vista l’area romagnola, compreso il territorio del Circondario, 

risulta particolarmente privilegiata, poiché presenta valichi appenninici spesso inferiori ai 1000 metri, che 

permettevano quindi una comunicazione più agevole con le regioni centro italiche. 

È dunque lungo la via pedecollinare appenninica e le vallate del Sillaro e del Santerno (quest’ultima tra 

l’altro presenta uno dei valichi meno elevati dell’Appennino) che si distribuisce il maggior numero di 

evidenze archeologiche individuate. Un altro fattore, tuttavia, che ha certamente influito sul reperimento 

delle attestazioni di presenze antropiche è legato alla storia delle ricerche. 

Il tratto di alta pianura che si estende tra Imola e la parte più orientale di Castel San Pietro, ad esempio, è 

stato oggetto di approfondite indagini fin dalla fine dell’Ottocento grazie all’attività di Giuseppe Scarabelli 

(1820-1905). A questo studioso si deve un importantissimo apporto agli studi di geologia dell’Appennino, 

l’introduzione dei primi metodi scientifici nell’indagine archeologica, la scoperta dei notevoli insediamenti 

dell’età del Bronzo di Monte Castellaccio e di San Giuliano di Toscanella, nonché l’iniziativa della 

fondazione del Museo Civico di Imola, che tuttora conserva le sue ricche collezioni e documentazioni. 

 

 
2 Dott. Claudio Calastri  Ante Quem S.r.l. – Allegato  
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Ugualmente importante è stata l’attività svolta, benché maggiormente orientata verso il bolognese, da 

Luigi Fantini, delle cui ricerche, nel territorio del Circondario, si avverte una piccola eco solo nel tratto di 

pianura della porzione più occidentale del comune di Castel San Pietro. 

Le indagini di carattere archeologico, dai primi del Novecento fino ai giorni nostri, sono state poi 

prerogativa proprio del Museo Civico di Imola, punto di riferimento per ricercatori e appassionati. 

Nell’ultimo ventennio, in particolare, le indagini e le nuove scoperte hanno avuto un forte impulso grazie 

alle intense attività di ricerca sistematica di superficie, condotte dal Museo in prima istanza o da 

associazioni culturali quali il Gruppo per la Valorizzazione dei Beni Culturali del Comprensorio Imolese o il 

Gruppo per la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali Valle del Sillaro, in stretta collaborazione con 

il Museo o con la Soprintendenza per in Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. 

Sebbene il territorio del Circondario sia dunque sottoposto tuttora ad un ottimo monitoraggio delle 

risorse archeologiche, vi è ancora un fattore che influenza in modo deciso la distribuzione delle evidenze 

archeologiche e di conseguenza l’analisi degli aspetti insediativi: quello prettamente geomorfologico. Se 

infatti, come si è detto, molti dati provengono da segnalazioni effettuate in seguito a ricerche di superficie, 

questa tecnica di indagine non può essere ugualmente efficace su tutto il territorio, ma solo nella fascia 

di media e alta pianura, dove si incontrano estesi campi coltivati. 

periodicamente sottoposti alle arature. Nella fascia collinare la copertura arborea rende insufficienti le 

condizioni di visibilità e i particolari tipi di coltivazione rendono difficile l’affioramento di depositi 

antropici; nella fascia di bassa pianura, invece, i potentissimi depositi alluvionali fanno sì che assai 

raramente si raggiungano i livelli antropici più antichi o più profondi, che possono trovarsi anche a oltre 5 

metri dal piano di campagna. 

Il territorio del Nuovo Circondario di Imola, in considerazione di quanto detto finora e come emerge in 

modo piuttosto chiaro già dalle testimonianze di epoca preistorica e protostorica, si configura come area 

di confine e allo stesso tempo di collegamento culturale fra l’ambito padano e la costa adriatica o, più in 

generale, l’Italia centromeridionale. Fin dal Neolitico inferiore, infatti, sono attestati sia gruppi della 

Cultura di Fiorano, tipici della pianura, sia gruppi legati alla tradizione culturale medioadriatica della 

ceramica impressa; così, nel Neolitico Superiore, si documentano anche complessi ceramici o influenze 

della facies centro-meridionale di Diana. Durante l’età del Bronzo, a fronte di una scarsità di ritrovamenti 

riferibili alle fasi più antiche, si registra, a partire dal Bronzo Medio, una situazione nuovamente piuttosto 

articolata, composta da complessi tipicamente terramaricoli, da una parte, e da insediamenti attribuibili 

alle facies centro-italiche di Grotta Nuova e appenninica, dall’altra. 

La stessa commistione di aspetti culturali si registra infine con l’età del Ferro, quando, dopo una prima 

fase dominata dalla cultura Villanoviana, che prende il nome dalla località di Villanova di Castenaso in cui 

avvennero i primi ritrovamenti, a partire dal VI-V secolo a.C. avviene una netta frattura nell’evoluzione 

culturale del territorio. Si documenta infatti la comparsa di insediamenti e necropoli attribuibili a gruppi 

etnici identificati come “umbri” e probabilmente provenienti dall’area appenninica. 
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Tali comunità si distinguono da quelle più propriamente etrusche, che hanno occupato intensamente gran 

parte della pianura padana a partire dalla fine del VI secolo a.C., soprattutto per quanto riguarda il rituale 

funerario: questo prevedeva la sepoltura in circoli di tombe, che individuavano verosimilmente gruppi 

familiari, e la deposizione di ricchi corredi che connotavano fortemente il defunto, con oggetti che 

richiamavano l’attività della filatura per le donne e lo status di guerriero per gli uomini. Nell’ultimo periodo 

dell’età del Ferro preromana, infine, corrispondente alle invasioni galliche dell’Italia settentrionale del IV-

III sec. a.C., si riscontra un progressivo abbandono degli insediamenti. Si tratta certamente di un periodo 

di crisi a cui corrisponde una forte contrazione nell’occupazione del territorio e la tendenza a privilegiare 

luoghi più elevati e naturalmente difesi. 

Il territorio di Imola è il più esteso fra tutti i dieci comuni, occupa per intero l’area nord-orientale del 

Circondario e ha restituito quasi il 50% delle evidenze archeologiche riferibili ad epoca preromana. Una 

tale abbondanza di ritrovamenti, tuttavia, si suppone che non sia da ascrivere unicamente all’estensione 

dell’area presa in esame, ma, in egual misura, a fattori culturali, storico-politici e geografici. Innanzitutto 

il comune di Imola occupa una buona porzione di alta e media pianura da sempre molto favorevole 

all’insediamento di comunità umane. In secondo luogo, viene attraversato per 

un lungo tratto dal percorso della via Emilia e dalle aste fluviali del Sillaro-Sellustra ad ovest e del Santerno 

ad est. 

A questi elementi bisogna poi aggiungere il notevole sviluppo urbanistico che ha interessato il centro 

urbano di Imola e che ha come conseguenza la costante e notevole attività edilizia sia pubblica che privata 

e l’accrescersi delle possibilità di riportare alla luce giacimenti sepolti. Infine, ma non meno importante, 

vi è il più capillare monitoraggio del territorio garantito dalla presenza di associazioni dedicate alla 

valorizzazione dei beni culturali e soprattutto dalla presenza del Museo Civico Archeologico. I siti 

individuati coprono l’intero arco cronologico e si distribuiscono esclusivamente nella parte più 

meridionale del comune, senza particolari concentrazioni, se non nella periferia sud-occidentale di Imola 

e lungo la valle del Santerno. 

Le attestazioni riferibili al Paleolitico, 30 in tutto, riguardano unicamente affioramenti di complessi litici 

composti da schegge in ftanite e strumenti realizzati sia nella tecnica clactoniana e protolevallois sia 

levallois. Si concentrano nei pressi delle sponde del Rio Correcchio e, come accade per i ritrovamenti della 

stessa epoca di Castel San Pietro e Dozza, in corrispondenza di depositi di conoide olocenici. In molti casi 

si registra solo la segnalazione della presenza di materiale litico; spesso il materiale presenta segni di 

fluitazione e non è quindi da considerarsi in situ. 

Al Mesolitico, periodo in generale poco documentato nel territorio del Circondario, non si data nessuna 

segnalazione, mentre ben 15 siti sono attribuibili cronologicamente al Neolitico. Questi si distribuiscono 

nei dintorni di Imola ma, per la maggior parte, sono identificati dalla presenza di industria litica affiorante 

o dal rinvenimento sporadico di asce o scalpelli in pietra verde levigata. 
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Fanno eccezione i siti di Montericco - Ospedale Nuovo e via Laguna, posti rispettivamente a ovest e a est 

di Imola, che hanno restituito entrambi resti di strutture insediative databili al Neolitico Inferiore e che 

documentano in modo evidente il ruolo di cerniera fra diverse aree culturali svolto dal territorio di Imola 

già dalla preistoria. Nel primo, infatti, sono venute alla luce tracce di insediamento a capanne di forma 

quadrangolare, di cui si conservano allineamenti di buche di palo e concotti, e il materiale ceramico e litico 

in associazione è risultato attribuibile alla facies culturale della ceramica impressa; nel secondo sono state 

rinvenute ancora una volta tracce di insediamento a fondi di capanna, di cui alcuni comunicanti, e di 

elementi strutturali quali buche di palo e focolari, ma i numerosi reperti litici e ceramici da esso 

provenienti, fra cui si segnala un piccolo recipiente troncoconico con ansa nastriforme sormontata da 

tubercolo, sono ascrivibili alla cultura di Fiorano. 

Abbastanza ben documentata risulta l’età del Rame, con 11 evidenze catalogate, che si distribuiscono 

principalmente a nord di Imola o sulla destra idrografica del Santerno. Si tratta sia di contesti insediativi, 

come documentano le seppur piccole tracce rinvenute presso le località Casacce e Ca’ di Guzzo, sia di 

contesti sepolcrali, come testimonia la tomba ad inumazione in nuda terra, con scheletro di adulto 

rannicchiato sul fianco destro e pugnale di rame come corredo, rinvenuta in via Laguna. Per il resto le 

uniche altre attestazioni si riferiscono a materiale affiorante raccolto grazie a ricerche di superficie o a 

rinvenimenti sporadici. 

L’età del Bronzo è documentata da 15 rinvenimenti, per lo più insediamenti, distribuiti ancora una volta 

nella fascia di media pianura a nord di Imola e sulla destra idrografica del Santerno. Fra tutti spicca 

certamente quello di Monte Castellaccio, un insediamento a fondi di capanna, che ha restituito anche 

numerosi elementi strutturali quali pozzetti e focolari, già scavato e ampiamente documentato alla fine 

dell’Ottocento da Giuseppe Scarabelli. I siti meglio conosciuti e di cui è stato possibile attribuire una 

datazione di maggior dettaglio appartengono ad un arco cronologico che va dal Bronzo Medio 1-2, con siti 

appartenenti alla facies terramaricola di Tabina o alla facies di Grotta Nuova (Monte Castellaccio, La 

Prevosta, Loghetto, Ca’ Bruciata Est), al Bronzo Medio 3 - facies appenninica (Loghetto), fino al Bronzo 

Recente – facies subappenninica (Barabano, Ghedarina, La Chiesuola, Vidiuno, Zampona). Anche in questo 

periodo, dunque, questo territorio si configura come zona di frontiera fra la cultura terramaricola e aspetti 

più propriamente padani e culture di origine centro-italica e adriatica. 

Con la prima fase dell’età del Ferro si registra un sensibile aumento delle attestazioni, 25, testimonianza 

di un’occupazione abbastanza capillare del territorio. I siti catalogati si distribuiscono nei pressi di Imola e 

lungo la via pedeappenninica corrispondente al tracciato della via Emilia e si riferiscono per la maggior 

parte alle fasi più avanzate della cultura villanoviana. I contesti rinvenuti sono soprattutto funerari, 

necropoli e tombe isolate, oppure sono identificati da oggetti sporadici che richiamano comunque, molto 

probabilmente, alla presenza corredi sepolcrali. Gli unici contesti insediativi documentati sono: Prevosta 

Vecchia, dove è stata riconosciuta un’area con tre affioramenti di frammenti di ceramica d'impasto, 

distinguibili a distanza di circa 50 m l'uno dall'altro; via Laguna, dove viene solo segnalata la presenza di 
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un insediamento dell'età del Ferro; il relativamente recente ritrovamento di Ca’ di Guzzo - Pontesanto, 

dove resti consistenti di buche di palo riferibili ad un villaggio di capanne risultano circondati da due 

piccole necropoli. 

Anche durante la seconda età del Ferro il territorio di Imola risulta densamente popolato: le 16 evidenze 

archeologiche registrate mostrano una distribuzione che ricalca quella del periodo immediatamente 

precedente. Tale continuità risulta ancora più evidente nel sito di Montericco - Ospedale Nuovo (che tra 

l’altro risulta l’unico contesto ad essere stato scavato scientificamente), una necropoli composta da 85 

sepolture, di cui 7 sono ad incinerazione e riferibili al periodo villanoviano e 78 sono ad inumazione e 

riferibili alla facies umbra. Solo la tomba isolata rinvenuta in località La Cardinala, di cui si conservano una 

spada e una lancia in ferro, documenta invece la presenza gallica nel territorio comunale. 

Il contributo romano nella gestione del territorio segna un importante momento nello sviluppo insediativo 

delle aree riconducibili ai noti centri di Forum Cornelii (Imola) e Claterna (il cui settore orientale coincide 

con gli ambiti territoriali di Castel San Pietro Terme). Tale apporto può essere sintetizzato in due linee 

organizzative contemporanee e complementari. 

La prima riguarda la definizione urbanistica e amministrativa dei centri indigeni localizzati in prossimità 

dei punti in cui le valli fluviali appenniniche, vie di comunicazione naturali, incrociavano la pista che si 

snodava alla radice dell'apparato collinare, successivamente destinata a trasformarsi nella via consolare 

Aemilia. Al contempo si assiste alla razionale organizzazione del territorio agricolo, con le dovute opere di 

bonifica (tra le quali eventuali livellamenti del terreno e la regimentazione delle acque), attraverso la 

regolare maglia dell’appoderamento centuriale. Se l’organizzazione dei centri indigeni in fora rispetta in 

linea di massima l’assetto insediativo preromano, diverso è invece l’impatto che il sistema centuriale 

comporta nella localizzazione degli abitati: da questo momento in poi, infatti, si assiste ad una maggiore 

distribuzione a valle degli insediamenti, con una preferenza di quei siti morfologici che, in prossimità degli 

incroci tra cardi e decumani, risultavano essere più alti rispetto al piano circostante, così da proteggersi 

da eventuali alluvioni. Secondo tali premesse, quindi, è possibile riconoscere una sostanziale regolarità 

nello sviluppo insediativo di periodo romano, essendo modellato sullo schema ortogonale della 

centuriazione, costruito secundum naturam nel territorio in oggetto. 

Di diversa origine, invece, è il sistema insediativo riscontrabile nei settori collinari, poiché in questo caso 

gli abitati (in numero inferiore rispetto ai siti di pianura) sono ubicati generalmente in prossimità di un 

settore vallivo fluviale, che, oltre a rappresentare una via di comunicazione naturale verso l’entroterra 

appenninico e verso la pianura (gravitando così sui centri maggiori posizionati sulla via Emilia), assieme 

alle sorgenti naturali garantisce l’adeguato approvvigionamento idrico. 

Le dinamiche insediative fin qui descritte sono l’esito di una organizzazione del territorio che avrà il suo 

compimento approssimativamente nell’arco di un secolo, ovvero dal 187 a.C., data della sistemazione 

della via Emilia, inquadrata ormai in un’ottica di consolidamento strategico romano nell’area, ed il periodo 

sillano (88-80 a.C.), durante il quale i diversi equilibri politici alla base delle guerre civili fra il dictator e il 
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suo antagonista Mario influirono sulla fortuna o meno dei diversi centri localizzati sulla via Emilia. Sebbene 

generalmente il tessuto abitativo sia soggetto a continue trasformazioni, più o meno evidenti a seconda 

delle motivazioni che stanno alla base di tali dinamiche (variazioni del bacino di approvvigionamento, 

condizionamenti di natura morfologica, esiti di politiche militari, fiscali, commerciali, ecc.), è possibile 

riconoscere un sostanziale equilibrio dell’assetto insediativo di periodo tardo repubblicano almeno per 

tutta la fase alto imperiale. Alle unità residenziali di pregio, quali le ville ben documentate nel territorio, 

si affiancano le fattorie rustiche e i plessi produttivi rappresentati principalmente dagli impianti figulinari. 

Una significativa trasformazione ha invece inizio già nel corso del II sec. d.C., quando un'incipiente e 

generalizzata crisi economica ha come esito il progressivo abbandono di alcuni impianti e la 

dequalificazione degli aspetti più propriamente domestici e residenziali degli insediamenti rustici a favore 

delle aree produttive, sia agricole sia artigianali. Tale processo, documentato sistematicamente nel corso 

delle indagini archeologiche condotte nel territorio in questione, risulta essere attestabile senza soluzione 

di continuità per tutto il periodo basso imperiale, con importanti esiti nel tardo antico, quando al 

progressivo rafforzamento delle unità abitative urbano-rustiche a vocazione produttiva diffuse nella 

campagna si contrappone una sostanziale contrazione demografica e topografica dei centri maggiori di 

periodo romano, in alcuni casi accompagnata ad una frammentazione in più nuclei, come attestato, ad 

esempio, dalle dinamiche insediative di Forum Cornelii. 

Lo sviluppo di Imola e dell’area circostante nel periodo romano è strettamente connesso alla grande opera 

di organizzazione del territorio che ha origine alla fine del II sec. a.C. Forum Cornelii, infatti, si inquadra 

all’interno del processo di sistemazione dei mercati preromani che, in corrispondenza del tracciato 

pedeappenninico ripreso dalla via Emilia, costituivano il luogo di scambio di merci e prodotti tra le 

popolazioni del settore collinare e gli abitanti della pianura. 

La stessa via Emilia diventa il decumanus maximus del sistema centuriale che ancora oggi si può scorgere 

nell’appoderamento agrario della campagna imolese. L’analisi topografica del territorio denota una 

dicotomia nel sistema insediativo romano, basata principalmente sulla doppia morfologia che caratterizza 

l’area imolese. Da un lato è possibile notare una distribuzione capillare dei siti di pianura, localizzati in 

gran parte nell’area che va dalla via Emilia alla settima “quadra” centuriale in direzione nord-est, per 

un’estensione massima di 6 km circa, ed ampia 10 km circa. I siti qui identificati, in gran parte documentati 

dal materiale mobile rinvenuto in superficie e individuati tramite ricognizione, sono riconducibili per lo 

più ad una singola categoria tipologica, ossia ad un’area abitativa legata soprattutto alla coltivazione della 

terra e alla produzione figulinaria. 

Nonostante le distinzioni che sono venute alla luce nel corso della redazione della carta di potenzialità 

archeologica (con l’identificazione di ville urbano-rustiche, laddove erano presenti elementi costruttivi di 

pregio, quali tessere di mosaico, mattoncini per la realizzazione dell’opus spicatum o frammenti ceramici 

di qualità, o di semplici fattorie) è possibile ricostruire un collegamento intrinseco tra tali siti e la rete 

centuriale, che rappresenta l’elemento più importante nella gestione del territorio in periodo romano. Il 
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secondo gruppo è invece rappresentato dagli insediamenti dell’area collinare (di numero decisamente 

inferiore), strettamente connessi ai tracciati viari che, snodandosi in direzione sud-ovest, collegavano 

Forum Cornelii ai settori appenninici. Il raggruppamento maggiore è riscontrabile lungo la via Selice 

Montanara, parallela al corso del fiume Santerno, dove è attestata una cospicua presenza di impianti 

figulinari (identificati sulla base di eventuali blocchi di terreno concottato venuti alla luce nel corso delle 

operazioni di aratura o degli scarti di produzione fittile). 

A questi due nuclei del sistema insediativo va aggiunta l’area urbana di Forum Cornelii che, localizzata 

lungo la via Emilia, contrappone settori e costruzioni a carattere monumentale a strutture residenziali più 

modeste. Cospicuo è anche il numero di necropoli localizzate principalmente nel settore occidentale della 

via Emilia (documentate a partire dal I secolo d.C.) e lungo il corso del Santerno, in particolare nel settore 

adesso occupato dalla via Lughese, quest’ultimo indicatore di un’antica traccia viaria che si discosta dal 

sistema ortogonale dettato dalla centuriazione e quindi, probabilmente, retaggio del periodo preromano. 

Si segnala inoltre l’assenza (attualmente documentata) di siti sulla sponda destra del fiume, nel settore 

nordorientale di Imola, in contrapposizione alle evidenze localizzate sul lato sinistro, alcune 

particolarmente rilevanti quali quelle localizzate nell’area di via Laguna, che rimarcano la disposizione 

sulla trama centuriale. Nonostante l’organicità della distribuzione degli insediamenti, anche il territorio 

imolese è soggetto alle dinamiche di contrazione-espansione che hanno caratterizzato l’area orientale 

della pianura bolognese a partire dal II/III sec. d.C.; a queste si accompagna la progressiva trasformazione, 

soprattutto nel primo suburbio cittadino, delle ville urbano-rustiche in centri destinati fondamentalmente 

all’attività produttiva, perdendo le caratteristiche di pregio che contraddistinguevano la pars dominica. 

Lo stato di trasformazione/abbandono che prosegue per tutto il periodo tardoantico è inoltre attestato 

dal diffuso riutilizzo per diverse finalità del materiale costruttivo romano. Il caso più lampante è costituito 

dalla diffusione soprattutto nel centro urbano (ma non mancano attestazioni nel resto del territorio) dei 

blocchi di trachite troncopiramidali con i quali erano realizzati i piani pavimentali dei principali assi viari 

(via Emilia e via Selice, rispettivamente cardo e decumanus maximi del sistema centuriale imolese), adesso 

reimpiegati come pietre d’angolo nelle costruzioni, segnacoli funerari o basamenti per colonne per lo più 

lignee. 

Nel corso del II sec. d.C. (o III, secondo alcuni studiosi) comincia una fase di accentuata trasformazione del 

sistema abitativo documentato per il periodo romano imperiale che, come si è visto, sfocia in un 

progressivo "adattamento" delle unità residenziali alle nuove realtà economiche e produttive, quando 

non ad un vero e proprio abbandono, per dare luogo alla nascita di piccoli nuclei insediativi, «con processi 

di accorpamento della proprietà e unificazione dei servizi (strutture artigianali, aree di necropoli)». 

La villa urbano-rustica romana, caratterizzata da una pars dominica, ornata da elementi costruttivi di 

lusso, e dalla pars rustica o fructuaria, destinata alla produzione artigianale o agricola, perde gli elementi 

di pregio per dare uno spazio maggiore agli ambienti produttivi, che in alcuni casi si innestano proprio 

all'interno della pars dominica, ormai fortemente contratta rispetto al periodo alto imperiale. Se gli esiti 
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insediativi sembrano essere chiari per il periodo tardo antico, più complessa risulta essere invece la lettura 

del palinsesto territoriale altomedievale. Tale difficoltà è dovuta a più cause, tra le quali sicuramente 

hanno una maggiore influenza l'eventuale continuità insediativa di un sito medievale fino ai giorni nostri 

(rendendo dunque difficile una lettura organica dell'assetto topografico urbano, sia per la sovrapposizione 

stratigrafica degli edifici moderni, sia per i cospicui sconvolgimenti del sottosuolo che l'attività edilizia 

contemporanea ha comportato), la precarietà delle tecniche e dei materiali costruttivi utilizzati negli 

edifici e la temporaneità dei siti occupati. 

A quanto detto vanno aggiunte le problematiche connesse alle variazioni morfologiche del territorio e, 

nello specifico, le trasformazioni ambientali dovute alle dinamiche dell'assetto idrografico (rotte fluviali, 

esondazioni, alluvioni, spostamento naturale degli alvei, ecc.). Su quest'ultimo aspetto, nonostante il 

territorio in oggetto sembri essere stato relativamente interessato da episodi di carattere esondativo e 

colluviale, piuttosto circoscritti da rientrare in una dinamica fisiologica, sono attestati alcuni casi in cui la 

lettura del terreno e la conseguente ricostruzione della potenzialità archeologica del territorio sono 

fortemente condizionati dal pack alluvionale che "nasconde" le tracce archeologiche identificabili durante 

le operazioni di ricognizione: è ad esempio il caso di Villa Fontana, che presenta una leggibilità (modesta) 

relativamente al settore occidentale. 

Più chiaro, invece, l'assetto topografico di periodo basso medievale, scandito dalla rete castrense 

impiantata fra X-XI secolo, poiché basato su tecniche e materiali costruttivi più duraturi e quindi più 

facilmente identificabili nel terreno. In questa fase (o poco prima) si assiste ad una concentrazione delle 

unità abitative all'interno dei castelli, localizzati principalmente lungo la via S. Vitale (tra cui Triforce e 

Medicina) e le prime pendici collinari a ridosso della via Emilia. 

Il processo di incastellamento rappresenta comunque un momento circoscritto delle dinamiche 

insediative, poiché già dalla seconda metà del XII secolo si assiste ad un ripopolamento delle campagne, 

per iniziativa dei Comuni, attraverso la fondazione di centri fortificati destinati alla difesa del territorio e 

alla messa a coltura di nuove aree rurali. Tra i nuovi borghi distribuiti sul territorio si ricordi Castel S. Pietro 

(1199), a cui verrà affiancato nel 1218 Castel S. Polo. Anche in questo caso si assiste ad un'opera di 

accentramento demografico, gravitante sugli abitati di nuova fondazione, lasciando uno spazio ridotto 

alla continuità insediativa dei centri sparsi nelle campagne, che avranno nuovo impulso alla fine del XIII 

secolo con il riassetto della proprietà fondiaria per iniziativa privata dei proprietari terrieri. 

Tuttavia anche questa fase presenta dei limiti temporali abbastanza ristretti, poiché il declino demografico 

che colpì il territorio nel Trecento diede luogo ad una sostanziale rimodulazione degli insediamenti a 

partire dal corso dell’ultimo quarto del XIV secolo, quando alla fondazione di nuovi borghi rurali fu 

affiancata la riedificazione di alcuni centri fortificati, quali Medicina e Ganzanigo, che comportarono 

l’abbandono definitivo di altre aree come Castel S. Polo. 

Il reimpiego di materiale edilizio romano in strutture edificate con elementi deperibili sono alla base del 

sistema costruttivo imolese nel periodo altomedievale. Si comprenderà come ciò sia limitante nella 
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ricostruzione del sistema insediativo, dato che le tracce archeologiche individuabili sono particolarmente 

labili. È ormai chiaramente documentata una forte contrazione di Forum Cornelii romana, che adesso 

orbita su tre nuclei minori dov’è localizzata la popolazione cittadina: il rinvenimento di aree necropoliche 

ubicate nell’antica area abitata (come ad esempio Villa Clelia) o addirittura in prossimità del foro romano, 

databili fino alla metà del VI secolo d.C., è il dato più concreto di tale contrazione. 

Tra le evidenze specifiche di questa fase si annoverano le diverse calcare, individuate in prossimità di 

importanti centri monumentali di periodo romano, finalizzate alla trasformazione in calce dei marmi 

ricavati dalla spoliazione degli edifici o dalle sepolture di pregio (soprattutto di I sec. d.C.) localizzate nel 

territorio. Accanto alla deperibilità dei materiali costruttivi impiegati nel periodo medievale, ad ostacolare 

la ricostruzione del palinsesto territoriale vi è anche la sostanziale sovrapposizione dei nuclei abitativi 

attuali, che vincolano l’indagine archeologica relativa agli strati medievali agli scavi stratigrafici urbani, fin 

troppo puntuali per un’interpretazione organica del sistema insediativo. 

Il Comune di Imola si è dotato ormai da diversi anni di un PSC contente la cartografia di presenza e rischio 

archeologico del territorio. Per l’area in esame, consultando la Tavola 7 del PSC, e per un buffer di 

riferimento circostante di circa 500 m attorno alla perimetrazione, sono segnalati i seguenti siti di 

interesse archeologico 

n. 491 Via Reggiana 

Area funeraria Necropoli Rn. 492 

Via Reggiana Area di materiale mobile Area di frammenti fittili R 

n. 493 Via Reggiana Area funeraria 

Tomba isolata ad incinerazione R 

I tre siti archeologici segnalati fanno riferimento ad un unico ritrovamento del 1992 effettuato durante il 

controllo del metanodotto SNAM Terranuova Bracciolini – Minerbio. Si tratta di unapiccola necropoli di 

età romana ad inumazione e incinerazione di 7 tombe, emersa a circa 50 cm di profondità dal p.d.c.. Una 

di queste, una tomba femminile, presentava i resti bruciati di un letto funebre in osso. 

Complessivamente si tratta di un giacimento archeologico in stretta aderenza con l’area di progetto (circa 

100 m). 

Bisogna inoltre segnalare che l’area di intervento ricade nella zona di tutela della centuriazione di età 

romana, zona in cui le strade intersecantesi ad angolo retto e la maglia di fossi agricoli rispecchiano la 

suddivisione agraria di età romana. 
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Figura 24: Comune di Imola (BO) Tavola 7 PSC. Stralcio con indicazione dei siti archeologici 

 

L’area di perimetrazione Autoparco è stata oggetto di un sopralluogo diretto sul campo, effettuato in data 

21/12/2021. Nel sopralluogo è stata coperta l’intera area progettuale che al momento risulta 

completamente ispezionabile, essendo al momento abbandonate le coltivazioni dei campi. La 

ricognizione, condotta con condizioni di visiblità buone, non ha evidenziato spargimenti superficiali di 

materiale antico. Per quanto riguarda le due aree segnalate dall’analisi delle fotografie aeree, si è potuto 

verificare come l’anomalia posizionata al centro dell’area di progetto sia riferibile ad un pozzo in camicia 

di cemento mentre la struttura visibile nell’area quadrangolare posta a SW del lotto di progetto risulti oggi 

totalmente interrata al di sotto di un riporto artificiale di terreno e breccia pressata della potenza di circa 

1 m 

 

I dati raccolti in questo studio di valutazione preventiva del rischio archeologico hanno evidenziato per 

l’area di perimetrazione “Imola Autoparco” alcune criticità. 
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In generale l’area si colloca nella fascia di rispetto della centuriazione di età romana, circostanza che 

prevede un’attenta tutela dei tracciati stradali intersecantisi ad angolo retto e degli scoli agricoli 

principali. 

Più in particolare, nella fascia contemine alla perimetrazione sul lato di via Reggiana insistono tre siti 

segnalati dal PSC, riferibili ad una necropoli di età romana. Non si può escludere che la necropoli possa 

fare riferimento ad un insediamento di età romana posto più ad ovest, verso l’incrocio con la via Selice. 

Bisogna infatti ricordare che il tracciato di via Selice ricalca un percorso di età romana, come, d’altronde, 

anche via Reggiana, e che una fascia di almeno 50 m dai due assi stradali risulta di alto rischio per la 

presenza di necropoli o strutture di età romana legate ai tracciati. 

In particolare, in quest’area contermine ai due tracciati stradali il rischio archeologico si presenta molto 

alto. L’area centrale del lotto, anche in virtù della mancanza di evideze antiche sulla superificie dei 

campi, presenta un grado di rischio minore, in ogni caso da verificare con opportune indagini di campo. 
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6.3. Valutazione impatto sul traffico3 

Al fine di disporre di una base dati aggiornata ed attuale e poter, conseguentemente, calibrare e tarare il 

modello matematico di microsimulazione all’anno base 2021 e valutare l’impatto degli interventi edilizi e 

viabilistici previsti è stata condotta un’estesa campagna di monitoraggio del traffico veicolare, condotta 

ad hoc nel mese di novembre 2021, nell’area di diretta refluenza degli interventi edilizi allo studio. 

Le rilevazioni di traffico da hoc in corrispondenza delle intersezioni e della sezione n. 4 sono state condotte 

nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 9.00 del mattino e tra le ore 17.00 e le ore 19.00 del 

pomeriggio di un giorno centrale della settimana (mercoledì 24/11/2021) in periodo lavorativo-scolastico 

mentre le rilevazioni di traffico in corrispondenza delle sezioni stradali sono state condotte sull’arco di 48 

ore consecutive di 2 giorni centrali della settimana (dalle ore 00:00 di mercoledì 24/11/2021 alle ore 24:00 

di giovedì 25/11/2021). 

I rilievi di traffico alle intersezioni hanno consentito di ri-costruire le matrici OD di nodo (cd manovre di 

svolta) per componente veicolare con aggregazione per step di 15 minuti, oltre che oraria, ed hanno 

consentito di calcolare il fattore dell’ora di punta (phf, peak hour factor) fondamentale per la verifica di 

funzionalità delle intersezioni e delle aree di scambio. I rilievi di traffico di sezione hanno consentito di 

ricostruire il profilo orario del traffico su base giornaliera per componente veicolare e direzione di marcia 

unitamente alle velocità medie istantanee per fascia oraria. Quest’ultimo aspetto ha supportato la 

ricostruzione delle tipiche curve di deflusso delle sezioni chiave dell’area di studio, funzionale alla 

successiva calibrazione del modello di microsimulazione. 

 

 
3 a cura di  IRTECO Studi e Ricerche sui sistemi di trasporto - Allegato 
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Figura 25: Sezioni di rilevamento traffico 

Dai rilievi effettuati emerge che: 

L’asse della SP610 Via Selice presenta un volume di traffico giornaliero abbastanza elevato, soprattutto se 

rapportato all’elevata quota di traffico commerciale pesante riscontrata, come di seguito sinteticamente 

esposto. 

Nella sezione 03 a nord, prossima ai lotti di intervento, il traffico giornaliero rilevato si attesta intorno ai 

13mila veh/g bidirezionali con un lieve squilibrio del traffico diretto verso nord (52%) a fronte di quello di 

retto in direzione opposta (48%). Su base giornaliera, sempre in corrispondenza della sezione 3, la quota 

di veicoli commerciali pesanti si attesta a circa il 19,5% del traffico totale, ovvero 1 veh su 5 circa che 

attraversa la sezione è rappresentato da un mezzo commerciale pesante. Nella fascia di punta della 

mattina, compresa tra le ore 07:00 e le ore 09:00, il traffico medio orario bidirezionale è di poco inferiore 

ai 1.000 veh/h, con un marcato squilibrio del traffico diretto verso sud (Imola/Autostrada), circa il 57%, a 

fronte di quello diretto in direzione opposta. Nella fascia di punta del mattino, l’entità del traffico 

commerciale è lievemente inferiore a quella riscontrata su base giornaliera (18% circa). Si riporta di 

seguito l’andamento orario del traffico bidirezionale nella giornata di Mercoledì 24/11/2021, posto in 

relazione con l’andamento orario delle velocità medie istantanee rilevate. Con riferimento alle velocità 

medie di attraversamento della sezione, si evidenzia che nella fascia oraria tardo serale/notturna (19:00-
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07:00), caratterizzata da flussi di traffico molto contenuti, la velocità media si attesta 78,2km/h a fronte 

dei 71,5km/h della fascia diurna. Nella fascia notturna oltre il 21% circa dei veicoli superare i 90km/h a 

fronte del 7% circa della fascia diurna e del 10% circa su base giornaliera. 

 
Figura 26: Sezione 03: flussi orari di traffico bidirezionali e velocità istantanee medie - mercoledì 24/11/2021 

Nella sezione 02 centrale, ubicata a sud della Via Bicocca, il traffico giornaliero rilevato si attesta intorno 

ai 12,1mila veh/g bidirezionali sufficientemente equilibrato nelle due direzioni di marcia. Su base 

giornaliera, sempre in corrispondenza della sezione 2, la quota di veicoli commerciali pesanti si attesta a 

circa il 18,8% del traffico totale. Nella fascia di punta della mattina, compresa tra le ore 07:00 e le ore 

09:00, il traffico medio orario bidirezionale è di poco inferiore ai 900 veh/h, anche in tal caso 

sufficientemente equilibrato nelle due direzioni di marcia. Nella fascia di punta del mattino, l’entità del 

traffico commerciale è lievemente inferiore a quella riscontrata su base giornaliera (17% circa). 

Il grafico seguente riporta l’andamento orario del traffico bidirezionale nella giornata di Mercoledì 

24/11/2021, posto in relazione con l’andamento orario delle velocità medie istantanee rilevate. Con 

riferimento alle velocità medie di attraversamento della sezione, si evidenzia che nella fascia oraria tardo 

serale/notturna (19:00-07:00) la situazione è decisamente migliore rispetto a quanto riscontrato nella 

sezione 3, difatti, la velocità media si attesta 69,2km/h a fronte dei 59,9km/h della fascia diurna. Nella 

fascia notturna oltre il 7,5% circa dei veicoli superare i 90km/h a fronte del 1,1% circa della fascia diurna 

e del 2,6% circa su base giornaliera. 
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Figura 27: Sezione 02: flussi orari di traffico bidirezionali e velocità istantanee medie - mercoledì 24/11/2021 

Nella sezione 01 a sud dello svincolo di Imola dell’autostrada A14, il traffico giornaliero rilevato risulta 

alquanta sostenuto a fronte delle restanti 2 sezioni a nord. 

Infatti, il volume di traffico giornaliero si attesta intorno ai 18,9mila veh/g bidirezionali con un apprezzabile 

squilibrio del traffico diretto verso nord (53%) a fronte di quello di retto in direzione opposta (47%). Su 

base giornaliera, sempre in corrispondenza della sezione 1, la quota di veicoli commerciali pesanti si 

attesta a circa il 22,3% del traffico totale. 

Nella fascia di punta della mattina, compresa tra le ore 07:00 e le ore 09:00, il traffico medio orario 

bidirezionale è di poco superiore ai 1.500 veh/h sufficientemente equilibrato nelle due direzioni di marcia. 

Nella fascia di punta del mattino, l’entità del traffico commerciale è decisamente inferiore a quella 

riscontrata su base giornaliera (19% circa). 

Il grafico seguente riporta l’andamento orario del traffico bidirezionale nella giornata di Mercoledì 

24/11/2021, posto in relazione con l’andamento orario delle velocità medie istantanee rilevate. Con 

riferimento alle velocità medie di attraversamento della sezione, si evidenzia che nella fascia oraria tardo 

serale/notturna (19:00-07:00), caratterizzata da flussi di traffico molto contenuti, la velocità media si 

attesta 44,5km/h a fronte dei 34,3km/h della fascia diurna. Nella fascia notturna la quota di veicoli che 

superano la velocità di 90km/h è residuale. 

Relativamente alle velocità medie istantanee, se poste in relazione con quelle rilevate sulle restanti 2 

sezioni a nord, occorre puntualizzare che nella sezione 01 le rilevazioni sono state condotte in prossimità 

del braccio sud di ingresso in rotatoria e che, quindi, le velocità stesse riflettono la riduzione di velocità 

indotta dalla presenza della rotatoria stessa e, al contempo, pone in evidenza il decadimento del livello di 

servizio nelle ore maggiormente trafficate. 
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Figura 28: Sezione 01: flussi orari di traffico bidirezionali e velocità istantanee medie - mercoledì 24/11/2021 

La sezione 4 sulla Bicocca, che pone in diretta relazione l’asse della SP610 ad est e l’asse della Via 

Gambellara ad ovest, nella fascia di punta della mattina, compresa tra le ore 07:00 e le ore 09:00, presenta 

un traffico medio orario bidirezionale di poco inferiore ai 500 veh/h con un marcato squilibrio del traffico 

diretto verso Via Gambellara (61%) a fronte di quello diretto in direzione opposta. Quest’ultimo aspetto 

pone in evidenza il ruolo e l’importanza della Via Bicocca nel garantire la permeabilità tra la SP610 e la Via 

Gambellara, creando di fatto un itinerario alternativo alla SP610 per i flussi di traffico diretti verso sud al 

mattino e verso nord al pomeriggio. Nella fascia di punta del mattino, l’entità del traffico commerciale si 

attesta intorno al 6% circa, confermando che, mentre il traffico commerciale permane sulla SP610 nella 

sua relazionalità nord/sud, il traffico leggero tende in linea generale a deviare dalla SP610 verso la Bicocca 

- Via Gambellara. 

La sezione 5B sul ramo di svincolo del casello di Imola della A14, nella fascia di punta della mattina, 

compresa tra le ore 07:00 e le ore 09:00, presenta un traffico medio orario bidirezionale di poco inferiore 

ai 1.600 veh/h con un lievissimo squilibrio del traffico uscente (51%) a fronte di quello entrante in 

autostrada. Nella fascia di punta del mattino, l’entità del traffico commerciale si attesta intorno al 23% 

circa. 

La sezione 5D sulla Via Molino Rosso, che pone in relazione la SP610 con la Via Gambellara ad ovest, nella 

fascia di punta della mattina, compresa tra le ore 07:00 e le ore 09:00, presenta un traffico medio orario 

bidirezionale di poco inferiore ai 260 veh/h equilibrato nelle due direzioni di marcia. Nella fascia di punta 

del mattino, l’entità del traffico commerciale si attesta intorno al 14% circa. 

Nel complesso il nodo 5 a rotatoria tra la SP610, il ramo di svincolo della A14 e la Via Molino Rosso, nella 

fascia di punta della mattina, compresa tra le ore 07:00 e le ore 09:00, risulta interessato da un traffico 

medio orario entrante pari a circa 2.150 veh/h. 
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Infine, il nodo 9, intersezione a raso tra la SP610 e la Via Bicocca, nella fascia di punta della mattina, 

compresa tra le ore 07:00 e le ore 09:00, risulta interessato da un traffico medio orario entrante superiore 

a 1.200 veh/h mentre il nodo 10, prospiciente l’area oggetto degli interventi edilizi all’intersezione tra la 

SP610 e la Via Reggiana, presenta un traffico medio orario confluente nel nodo di poco inferiore ai 1.000 

veh/h. 

Si riportano schematicamente i flussogrammi dei flussi orari di traffico all’anno base 2021 rispettivamente 

per l’ora di punta del mattino e l’ora di punta del pomeriggio. 

 
Figura 29: SCENARIO 00  flussi di traffico rilevati Novembre 2021, Punta mattino 07:00-08:00, veh/h 
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Figura 30: SCENARIO 00 - flussi di traffico rilevati Novembre 2021, Punta pomeriggio 17:00-18:00, veh/h 

l’intervento allo studio prevede la realizzazione di un insediamento logistico su una area totale di circa 

94.985 mq di cui circa 42.507mq di superficie coperta, con l’articolazione di seguito esposta. Si evidenzia, 

sin da subito, che i lotti oggetto di intervento prevedranno, come indicato dalla Proponente, 

l’insediamento di magazzini destinati unicamente a logistica tradizionale (bulk logistic o logistica dei grandi 

volumi) ed è esclusa la cd logistica distributiva dell’ultimo miglio. 

Sui lotti è prevista la realizzazione di 3 comparti ciascuno articolato in 2 moduli base a cellula intera, da 

destinarsi a logistica tradizionale. Pertanto, nel complesso sui lotti è prevista la realizzazione di 6 moduli 

base “tipo” ciascuno avente una superficie di circa 6.800 mq. A ciascuna coppia di comparti sarà affiancato 

un edificio, disposto su due livelli, per complessivi 496 mq circa da destinarsi ad uffici amministrativi, 

spogliatoi e servizi. 

Sulla base delle informazioni fornite ad oggi dalla Proponente, è stato possibile quantificare la numerosità 

di addetti che saranno occupati nel comparto in funzione dei seguenti fattori generativi relativi ad un 

modulo standard, da destinarsi a logistica, di 6.000mq: 

− Addetti amministrativi: 5 addetti/6.000mq 
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− Addetti logistica: 20 addetti/6.000mq. 

Sulla base dei fattori sopra esposti, per l’hub logistico allo studio si ottiene: 

− Addetti amministrativi (Palazzine uffici): oltre 11 addetti per ciascun comparto per complessivi 35 

addetti che opereranno su un unico turno durante i normali orari di lavoro, con una flessibilità di 

ingresso compresa tra le ore 8:00 e le ore 9:00 ed uscita, anch’essa flessibile, compresa tra le ore 

17:00 e le 18:00; 

− Addetti logistica (Capannoni logistica): oltre 45 addetti per ciascun comparto per complessivi 137 

addetti che opereranno su due turni di lavoro (05:00- 13:00 e 13:00-21:00). 

I fattori generativi sopra esposti, ovvero la numerosità di addetti per unità di superficie derivano dalla 

significativa esperienza della Proponente nello sviluppo di insediamenti di logistica a livello internazionale, 

che la pone ad essere uno dei principali operatori del settore. Al contempo, la numerosità di addetti per 

unità di superficie è, da sempre, stimata dalla Proponente nella condizione più gravosa (worst case), al 

fine di poter progettare e dimensionare la struttura sotto le condizioni di carico maggiormente 

“stressanti” e poter, al contempo, dimensionare la viabilità interna al comparto, la dotazione di posti auto 

e i potenziali impatti sulla viabilità esterna sotto condizioni altamente prudenziali e cautelative, al fine di 

poter fornire e garantire alti livelli qualitativi e prestazionali al polo logistico. 

In definitiva, sulla base delle informazioni fornite dalla Committenza, complessivamente saranno occupati 

nel hub logistico circa 175 addetti. 

Ai fini delle analisi dei potenziali impatti indotti sul sistema viabile dell’area di studio e delle connesse 

simulazioni modellistiche, in via del tutto cautelativa e prudenziale (worst case) è stato assunto che la 

totalità degli addetti al comparto, come sopra quantificati, si relazioni con il comparto stesso ricorrendo 

unicamente al mezzo privato e che, di conseguenza, la quota di domanda ascrivibile alla modalità pubblica 

o ad altre modalità dolci e/o non convenzionali sia pari a “zero”. 
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Figura 31: Stima del maggiore traffico veicolare privato indotto dal flusso degli addetti nelle diverse fasce orarie di una giornata 
tipo lavorativa, HP RIPARTO MODALE MEZZO PRIVATO AL 100% 

La stima del maggior traffico veicolare privato indotto dal flusso degli addetti, nelle diverse fasce orarie di 

una giornata tipo lavorativa, ha tenuto conto un tasso di occupazione medio a veicolo privato pari ad 1,2 

persone/veh, tipico di realtà produttive/industriali, quali quella oggetto di studio che operano su turni e 

che, come notorio, portano alla spontanea e naturale formazione di “equipaggi” per recarsi/tornare al/dal 

luogo di lavoro al fine di ottimizzare e minimizzare i conseguenti costi di spostamento, nonché la 

disponibilità del mezzo privato in famiglia. Si ritiene che non sarebbe realistico, stante la caratterizzazione 

del polo logistico e le prevalenti caratteristiche socio-economiche attese degli addetti al comparto, 

utilizzare un tasso di occupazione medio a veicolo inferiore al 1.20 persone/veh. 

Oltre al traffico motorizzato privato, indotto dai dipendenti, occorre considerare anche il maggior traffico 

commerciale pesante indotto dalla realizzazione dell’intervento, che stante la natura del comparto, 

logistico tradizionale (bulk logistic o logistica dei grandi volumi), impatterà sulla viabilità attuale e di 

progetto. Sulla base delle informazioni fornite dalla Proponente il traffico commerciale pesante è 

quantificabile in: 

− 12 mezzi/giorno ogni 6.000 mq di superficie destinata alla logistica nella fascia oraria di lavoro 

compresa tra le ore 05:00 e le ore 21:00. Pertanto, la movimentazione complessiva di mezzi 

commerciali attesi su base giornaliera ammonta a 82 mezzi/giorno. Tale valore si riferisce alla 
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movimentazione giornaliera attesa di mezzi commerciali di tipo pesante, ovvero superiori alle 

3,5t. 

Il polo logistico allo studio sarà un polo di logistica tradizionale e non movimenterà merci/prodotti nel cd. 

“ultimo miglio”, pertanto la movimentazione di merci con il ricorso a veicoli commerciali leggeri sarà 

alquanto ridotta, non essendo prevista la distribuzione/consegna di merci/prodotti nell’ultimo miglio, 

tipica di altri poli logistici. 

Ammettendo che i mezzi commerciali di tipo pesante si distribuiscano circa uniformemente sull’intero 

nastro orario lavorativo del comparto (05:00-21:00) e ammettendo, ulteriormente, che la distribuzione 

dei mezzi commerciali entranti ed uscenti dal comparto sia equamente distribuita si ottengono le 

distribuzioni orarie dei flussi commerciali riportati in seguito anche in tal caso con l’accortezza che i valori 

esposti, in via prudenziale, sono stati arrotondati in eccesso all’unità.  

 
Figura 32: Stima del maggiore traffico commerciale indotto nelle diverse fasce orarie di una giornata tipo lavorativa 

In definitiva, il maggior traffico attratto dal comparto ammonta su base giornaliera, nell’ipotesi 

pessimistica analizzata a circa 195 veh/g di cui 148 veh/g dovuti al traffico attratto dagli addetti 
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(autovetture) e 45 veh/g dovuti al traffico commerciale attratto dal comparto. Detto maggior traffico 

attratto sarò in egual misura generato dal comparto, portando nel complesso, e sempre su base 

giornaliera, il maggiore carico veicolare sulla rete viaria di progetto ad un valore di poco inferiore a +400 

veh/g. 

La tabella e grafici seguenti riportano, il traffico veicolare indotto dal comparto sia in termini di veicoli 

reali, somma dei veicoli leggeri privati e dei veicoli commerciali, sia in termini di veicoli omogeneizzati, 

ovvero espresso in termini di veicoli equivalenti. In tal ultimo caso, stante la caratterizzazione extraurbana 

dell’ambito di intervento, sono stati assunti i seguenti fattori di equivalenza: 

− 1 veicolo privato (autovettura, motociclo, …) = 1,0 veh equivalente; 

− 1 veicolo commerciale leggero (furgone, autocarro, …) = 1,5 veh equivalente; 

− 1 veicolo commerciale pesante (autocarro, autotreno, …) = 3,0 veh equivalente; 

detti fattori di equivalenza sono confluiti in input nel modello matematico di microsimulazione del traffico, 

sia per lo scenario attuale sia per lo scenario di progetto. 

  



COMUNE DI IMOLA 
 ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

AI SENSI DEGLI ART.LI 59 E 60 L.R. 24/2017 
 

 

 

 
VALSAT – VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE 

VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

88 

 
Figura 33: Stima del traffico indotto dal comparto (privato + commerciale) nelle diverse fasce orarie di una giornata tipo 

lavorativa, IPOTESI PESSIMISTICA (100% auto privata) 
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Il maggior traffico che impatterà sull’area di studio, come sopra quantificato, è stato successivamente 

assegnato alla rete tramite un processo di stima della distribuzione della domanda generata nell’ipotesi 

di realizzazione del presente hub logistico. 

Il modello, al fine di stimare l’assegnazione della domanda indotta alla rete viaria ed alle intersezioni 

dell’area di studio, si basa, in sintesi, sul seguente approccio modellistico a 3 stadi: 

1. generazione/attrazione della domanda indotta per effetto del nuovo insediamento logistico atteso; 

2. distribuzione della domanda indotta, al fine di stimare le origini/destinazioni territoriali della 

domanda indotta in funzione dei nodi di accesso/egresso alla rete modellizzata. I nodi di 

accesso/egresso alla rete assumono il ruolo di potenziali centroidi generatori di domanda verso il polo 

logistico e di potenziali centroidi attrattori di domanda dal polo logistico; 

3. Assegnazione della domanda indotta alla rete e, quindi, alle intersezioni in funzione dei possibili 

percorsi OD di collegamento verso/da il polo logistico da/verso i centroidi esterni. I possibili percorsi di 

collegamento sono stati calcolati in funzione del minino tempo e/o della minima distanza. 

L’approccio modellistico sinteticamente descritto si traduce, pertanto, in un’assegnazione della domanda 

indotta alla rete viaria di tipo gravitazionale vincolato alle origini e alle destinazioni. Le OD dello 

spostamento veicolare sono costituite, come detto, da un nodo cordonale e dal nodo baricentrico 

dell’area di studio, centrato sul nuovo polo logistico. Questo approccio ha consentito di stimare il nuovo 

carico veicolare sulla rete per lo Scenario 01 di progetto 
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Alla luce di quanto sinteticamente esposto e contenuto in modo completo nella Valutazione di Impatto 

del Traffico allegata, tenuto in considerazione i risultati modellistici e le analisi tecniche operate, la 

realizzazione degli interventi edilizi allo studio, tenuto conto della domanda potenziale indotta (leggera 

e commerciale) dagli stessi e del masterplan di progetto, non contribuisce in alcun modo al decadimento 

degli attuali livelli di servizio ante-operam, al di sotto di valori di accettabilità, e delle condizioni di 

deflusso della viabilità direttamente interessata e dei principali nodi distribuiti lungo l’asse della SP610. 

La soluzione progettuale per l’accesso/ingresso al/dal comparto logistico, intersezione a raso 

canalizzata tra la SP 610 e la Via Reggiana (si veda Tavola 14), risulta in grado di garantire adeguati livelli 

di servizio e di performance trasportistica senza conflittualità particolari tra i volumi di traffico in gioco 

e senza decadimenti apprezzabili dei livelli di servizio del nodo e delle tratte sottese della SP610 Via 

Selice.  
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6.4. Valutazione dell’impatto paesaggistico  

Come già ribadito, il contesto paesistico all’interno del quale si inseriscono gli interventi è quello tipico dei 

paesaggi della pianura bolognese. Tale contesto è caratterizzato da una logica organizzativa degli elementi 

dove è possibile osservare una frammistione di superfici agricole, insediamenti urbani di recente 

formazione e aree produttive; queste ultime localizzate ai margini del territorio comunale. L'area in esame 

presenta proprio nella semplicità semantica e nella fragilità dei segni che la caratterizzano i principali 

elementi di vulnerabilità. Si tratta infatti di un paesaggio che non possiede una forte connotazione, tale 

da imporsi percettivamente alle trasformazioni né in grado di "integrarle" in un insieme forte di segni e di 

relazioni.  
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Pur considerando gli aspetti principali sopra descritti, si rileva comunque una sensibilità dal punto di vista 

morfologico-strutturale. 

Per valutare preliminarmente il grado di sensibilità paesistica e l’incidenza del progetto nel contesto 

paesaggistico di riferimento si è valutato l’utilizzo della metodologia in vigore in Regione Lombardia, e 

utilizzata per valutare l’impatto paesistico degli interventi. 

La metodologia proposta parte dal presupposto che qualunque intervento possa essere interpretato come 

una perturbazione dello stato di fatto che porta ad un nuovo assetto. Il metodo proposto consiste proprio 

nel considerare innanzitutto la sensibilità del sito di intervento  e quindi l’incidenza del progetto 

proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto. Dalla combinazione delle due 

valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico della trasformazione proposta.  

Vi dovrà quindi essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della 

sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare 

nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza.  

Determinare quindi l’incidenza del progetto significa considerare se l’intervento proposto modifica i 

caratteri morfologici di quel luogo, se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a 

importanti punti di vista (coni ottici). Anche questa analisi prevede che venga effettuato un confronto con 

il linguaggio architettonico e culturale esistente, con il contesto ampio, con quello più immediato e, 

evidentemente, con particolare attenzione (per gli interventi sull’esistente) all’edificio oggetto di 

intervento. Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del sito, si determinerà l’incidenza 

del progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a: 

− incidenza morfologica e tipologica 

− incidenza linguistica: stile, materiali, colori 

− incidenza visiva 

− incidenza simbolica. 

Si riporta di seguito la valutazione complessiva dell’incidenza paesistica delle opere in progetto. 
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Modi di valutazione Chiavi di lettura 
SI NO 

1. Morfologico/ 
strutturale 

APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI: 
-  di interesse naturalistico elementi naturalistico-ambientali significativi 
per quel luogo, ad esempio: alberature, monumenti naturali, fontanili, aree 
verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde 
 
territorio rurale particolarmente caratterizzato dall’integrazione del 
sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l’azione 
dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  di interesse storico-artistico e/o agrario centri e nuclei storici, 
monumenti, chiese e cappelle, mura storiche.; filari, chiuse, ponticelli, 
percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali..; 
 
presenza di elementi tipici del paesaggio rurale agricolo (filari, chiuse, 
ponticelli e percorsi poderali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di 
rilevanza naturalistica) percorsi –anche minori- che collegano edifici storici 
di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari –verdi o d’acqua- che 
costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico ambientali 
significative, “porte” del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN 
ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, 
LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE 
-  quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie; 
-  edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti; 
-  edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza della 
via; 
-  zone con maglia urbana definita; 
-  l’area o l’edificio oggetto di intervento sono prossimi ad edifici storici o 
contemporanei di rilievo civile o religioso (chiese, edifici pubblici e privati, 
fabbricati industriali storici, ecc…); 
-  il fabbricato oggetto di intervento è caratterizzato da una composizione 
architettonica significativa (edifici storici, edifici moderni “d’autore”, edifici 
minori, ecc…) 
 
Non sono presenti aree di elevata coerenza sotto il profilo tipologico e 
linguistico. 
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2. Vedutistico Appartenenza a punti di vista panoramici o ad elementi di interesse storico, 
artistico e monumentale 
il sito/l’edificio appartiene o si colloca su uno specifico punto prospettico o 
lungo visuali storicamente consolidate; 
 
L’area è visibile prevalentemente dalle viabilità di scorrimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a percorsi di fruizione paesistico-ambientale 
il sito/l’edificio si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico-
ambientale (pista ciclabile, parco, percorso in area agricola); 
 
L’area è visibile prevalentemente dalle viabilità di scorrimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza 
adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, percorsi di grande 
viabilità, tracciati ferroviari. 
 
L’area è visibile prevalentemente dalle viabilità di scorrimento 
 

 

 

 

 

3. Simbolico Appartenenza/contiguità a luoghi contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura locale 
-  luoghi, che pur non essendo oggetto di celebri citazioni, rivestono un 
ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell’identità locale 
(luoghi celebrativi o simbolici); 
-  luoghi oggetto di celebri “citazioni” letterarie, pittoriche, ecc… 
-  luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) 
sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali, 
luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione e 
di riferimento per la popolazione insediata); 
-  funzioni pubbliche e private per la cultura contemporanea (fiere, stadi, 
poli universitari, ecc…) 

 

 

 

 

 

La tabella sopra riportata non è finalizzata ad un’automatica determinazione della classe di sensibilità del 

sito, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella seguente 

tabella a sostegno delle classi di sensibilità da individuare. 

La classe di sensibilità della tabella seguente non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” 

della tabella precedente, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di 

presentazione, tenendo conto di un contesto ampio, di uno più immediato e delle caratteristiche 

architettoniche dell’edificio stesso. 

Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto 

delle classi di sensibilità del sito. 
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Modi di valutazione Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle 
chiavi di lettura 

Classe di sensibilità 

 
1. Morfologico 
/strutturale 

Il sito di intervento non  è posto in prossimità di un elemento di primo 
livello della Rete Ecologica  
Sono presenti elementi arboreo arbustivi fortemente destrutturati ed 
isolati ai margini dei coltivi e lungo i canali e i fossi a uso irriguo 

Bassa 
Media  
Alta  
Molto Alta 

 
2. Vedutistico 

L’ambito di intervento non si colloca in visuali storicamente consolidatee 
rispettate tra punti significativi del territorio locale. I punti privilegiati di 
percezione del paesaggio sono caratterizzati dalla rete infrastrutturale per 
lo più a scorrimento veloce. 

Bassa 
 Media  
Alta  
Molto Alta 

 
3. Simbolico 

L’area si trova in un contesto ambientale e paesaggistico caratterizzato 
dalla presenza di coltivazioni intensive (monocolture) ed infrastrutture 
viarie; pertanto risulta già svalutato di questa sua funzione simbolica. 

 Bassa 
Media  
Alta  
Molto Alta 

 

 
Giudizio Complessivo 

Alla luce della rilevanza degli interventi rispetto al contesto di riferimento 
il giudizio complessivo è determinabile nel valore “BASSO”. 

1 
2 
3 
4 
5 

N.B. Nella colonna centrale indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione 

della classe di sensibilità. 

Valori di giudizio complessivo, da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo 

conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle chiavi di lettura 

(tab. 1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 

1 = Sensibilità paesistica molto bassa 

2 = Sensibilità paesistica bassa 

3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta 

5 = Sensibilità paesistica molto alta 
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Criteri di valutazione Rapporto contesto/progetto: 
parametri di valutazione 

Incidenza: 

SI NO 

 
1. Incidenza morfologica e 

tipologica 

• Alterazione dei caratteri morfologici del luogo e 
dell’edificio oggetto di intervento: 
 
il progetto comporta modifiche: 

  

- degli ingombri volumetrici paesistici;   

- delle altezze, degli allineamenti degli edifici e 
dell’andamento dei profili; 

 
 

 
 

- dei profili di sezione trasversale urbana;   

- dei prospetti, dei rapporti pieni/vuoti, degli 
allineamenti tra aperture e superfici piene; 

  

- dell’articolazione dei volumi;  
 

 

• Adozione di tipologie costruttive non affini a quelle 
presenti nell’intorno per le medesime destinazioni 
funzionali: 
 
il progetto prevede: 

 
 
 
 

 
 
 
 

- tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in 
zona; 

  

- soluzioni di dettaglio (es manufatti in copertura, 
aperture, materiali utilizzati, ecc..) differenti da 
quelle presenti nel fabbricato, da eventuali soluzioni 
storiche documentate in zona o comunque presenti 
in aree limitrofe. 

 
 

 
 

2. Incidenza linguistica: 
stile, materiali e colori. 

• Linguaggio del progetto differente rispetto a quello 
prevalente nel contesto, inteso come intorno 
immediato; 
 

  

 
3. Incidenza visiv 

• Ingombro visivo   

• Occultamento di visuali rilevanti   

• Prospetto su spazi pubblici (strade, piazze) 
 

 
 

 
 

 
4. Incidenza simbolica 
 

• Interferenza con i luoghi simbolici attribuiti dalla 
comunità’ locale 
 

 
  

 
 

 

Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella soprariportata non è finalizzata 

ad un’automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per 

la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da 

individuare. 

La classe di sensibilità della tabella seguente non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” 

della tabella precedente, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di 

presentazione, tenendo conto delle modifiche anche parziali apportate all’edificio o solo alla copertura. 
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Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto 

delle classi di incidenza. 

 

Criteri di valutazione Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 2A Classe di incidenza 

 
Incidenza morfologica 
e tipologica. 

L’incidenza morfologica è valutabile come media in quanto si configura 
come edificazione isolata non contigua ad aree già edificate. Vengono al 
contempo mantenuti l’andamento del terreno, la presenza di esemplari 
arborei ed il disegno dei confini e delle trame del territorio rurale 

 Molto Bassa 
 Bassa 
 Media  
 Alta  
 Molto Alta 

 
Incidenza linguistica: 
stile, materiali, colori. 

 
L’incidenza linguistica è considerabile come alta in quanto l’intervento 
non prevede l’utilizzo di stili, materiali e colori propri del territorio rurale  

 Molto Bassa 
 Bassa 
 Media  
 Alta  
 Molto Alta 

 
Incidenza visiva. 

L’inicidenza visiva è valutabile come elevata in quanto l’insediamento è 
localizzato su apertura visiva ampia risultando così emergenti ma non 
interferisce con visuali privilegiate. 

 Molto Bassa 
Bassa 
 Media  
   Alta  
 Molto Alta 

 
Incidenza simbolica. 

L’incidenza simbolica è valutabile come alta   Molto Bassa 
 Bassa 
 Media  
    Alta  
 Molto Alta 

 

 

 
Giudizio Complessivo 

Alla luce della rilevanza degli interventi rispetto al contesto di 
riferimento il giudizio complessivo è determinabile nel valore 
“MEDIA”. 

1 
2 
3 
4 
5 

N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di 
incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dall’esito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 2°. 
 

Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 

delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di 

valutazione della tabella 2A: 

− 1 = Incidenza paesistica molto bassa 

− 2 = Incidenza paesistica bassa 

− 3 = Incidenza paesistica media 

− 4 = Incidenza paesistica alta 

− 5 = Incidenza paesistica molto alta 
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−  

 

Impatto paesistico dei progetti = Sensibilità del sito x Incidenza del progetto 

 Grado di incidenza del progetto 

Classe di 

sensibilità del 

sito 

molto basso 

1 

basso 

2 

medio 

3 

alto 

4 

molto alto 

5 

molto alta 
5 

5 10 15 20 25 

alta 
4 

4 8 12 16 20 

medio 
3 

3 6 9 12 15 

basso 
2 

2 4 6 8 10 

molto basso 
1 

1 2 3 4 5 

 
 

Soglia di rilevanza: 5 

Soglia di tolleranza: 16 

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. Si sottolinea 

quindi un impatto paesaggistico trascurabile 

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza. 
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7. Sintesi delle valutazioni preliminari di 

sostenibilità 

Come illustrato, le analisi generali relative al rischio idraulico, alla viabilità, al paesaggio, al verde, agli 

aspetti archeologici restituiscono un quadro di riferimento preliminare che rende l’intervento 

AMMISSIBILE e SOSTENIBILE. 

Segue la tabella di sintesi delle osservazioni sugli impatti dei singoli fattori presi in considerazione nel 

corso dell’analisi.  

 

 COMPONENTE CRITICITA’/POTENZIA
LITA’ 

Valore e 
significatività 

Spazialità 

SI
ST

EM
A

 

G
EO

LO
G

IC
O

 E
 

G
EO

M
O

R
FO

LO
G

IC
O

 

Suolo e sottosuolo Rischio sismico  Trascurabile Ambito localizzato 

SI
ST

EM
A

 I
D

R
IC

O
 E

 

ID
R

O
G

EO
LO

G
IC

O
 

Risorse idriche Rischio idraulico  Nullo Ambito esteso 

SI
ST

EM
A

 

P
A

ES
A

G
G

IS
T

IC
O

 Paesaggio rurale Bassa sensibilità 
paesaggistica 

Nullo Ambito localizzato 
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 COMPONENTE CRITICITA’/POTENZIA
LITA’ 

Valore e 
significatività 

Spazialità 
 

Paesaggio rurale  Creazione di nuovo 
paesaggio – 
Inserimento 
ambientale 
intervento 

Positivo Ambito localizzato 

 

Beni culturali – 
Aspetti archeologici 

Rischio archeologico Negativo – mitigabile Ambito localizzato 

SI
ST

EM
A

 

A
N

TR
O

P
IC

O
 Ambiente acustico Compatibilità 

zonizzazione acustica 
Nullo Ambito esteso 

Aspetti occupazionali  Positivo Ambito esteso 

 

 


