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1 Premessa 

Il comparto oggetto della presente Richiesta di Approvazione Piano Urbanistico Attuativo si trova 

in ambito ASP_AN2.4_1 CORRECCHIO – LASIE (V. Molino Rosso), è classificato quale area di 

potenziale sviluppo per nuovi insediamenti produttivi, ed è posto ai margini del centro abitato, a 

nord del Polo Produttivo con un fronte di circa ml 100, lungo la Via Molino Rosso, distinta al 

Catasto Terreni del Comune di Imola al Foglio 110 e Particelle 210, 212, 214 di proprietà della 

Società G4 Investment S.R.L. con sede operativa a Imola in via Ugo la Malfa n°10. 

Tale superficie rientra tra quelle selezionate ed ammesse all’interno del POC (2017-2022) e, a 

seguito dell’accordo ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e SMI del 10/04/2018, i contenuti di 

quest’ultimo sono stati recepiti nell’apposita scheda attuativa del POC medesimo, a cui oggi ci si 

deve riferire per predisporre la documentazione necessaria alla Richiesta di Approvazione PUA 

sopra menzionata. 

1.1 Stato di Fatto 

Per quanto riguarda lo stato di fatto si fa riferimento ai documenti allegati di seguito elencati: 

- documentazione relativa agli strumenti di pianificazione generale comunale (PSC, RUE, POC). 

- estratto di mappa catastale; 

- rilievo Topografico finalizzato alla restituzione di piano quotato e sezioni, riferite al caposaldo 

(R45) esistente individuato sul cavalcavia autostradale di Via Correcchiello a timbro e firma 

Geom. Giuseppe Innella per studio Geo Proget; 

- studio geologico ed indagini geognostiche e di fattibilità a timbro e firma di Dr. Geol. Enzo 

Lucchi; 

- relazione geotecnica e relazione sismica a timbro e firma di Dr. Ing. Mario Capitò; 

- documentazione fotografica. 

Vincoli/infrastrutture/servitù 

Ai fini della progettazione ci si dovrà necessariamente rapportare con la presenza nell’area di due 

condotte del Gasdotto SNAM (e relative prescrizioni) ed una linea telefonica aerea su pali (vedi 

elaborati grafici) in merito alla quale è previsto lo spostamento/interramento, in accordo con 

TIM/FiberCop, alla presentazione del PdC. 
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1.2 Stato di Progetto 

Dal punto di vista catastale, così come riportato sull’atto di compravendita, la superficie dell’area 

è di mq 10000 coincidente con la Superficie Territoriale da cui si è partiti per la determinazione 

delle superfici di progetto riferite alla scheda attuativa di POC e di seguito riportate: 

- Sup. catastale = St (superficie territoriale) = Sf (superficie fondiaria) = mq 10000 

- Su = mq 5000 

Opere di Urbanizzazione Primarie: 

- P1 (parcheggi pubblici) = 5% St= mq 500 

- V1 (verde pubblico attrezzato) = 10% St = mq 1000 

- Sp (superficie permeabile) = 25% St = mq 2500 

- Parcheggi pertinenziali = 34 PA 

- Bacino di laminazione acque meteoriche = 500mc/ha = 500 mc 

Trattandosi di un intervento in cui è ammessa l’edificabilità a fini produttivi, per usi rientranti in 

classe D (con esclusione di d7 e d9), l’intervento prevede la realizzazione di un insediamento 

produttivo avente oggi un’area di sedime pari a mq 4000 con la possibilità di costruire 

un’eventuale primo piano parziale ad uffici o magazzini di pertinenza per una superficie pari a mq 

1000 per un a Superficie Utile totale di mq 5000. Ai fini del corretto dimensionamento dell’area 

suddetta si è tenuto conto delle distanze indicate dalla normativa vigente e di seguito riportate: 

- dall’autostrada = ml 80 

- dalla VC_P (viabilità extraurbana principale esistente, Via Molino Rosso) = ml 20 

- dalla VLP (viabilità urbana secondaria principale esistente, Via del Cerreto) = ml 10 

Durante la stesura del PUA confrontandosi con la proprietà, sono emersi svariati ragionamenti in 

merito ai potenziali futuri utilizzatori del comparto, e a quelle che, tra le attività rientranti negli usi 

ammessi, potrebbero essere oggettivamente interessate ad insediarsi in funzione della posizione 

dell’area nell’ambito del territorio e alla futura viabilità. Di conseguenza si sono valutate varie 

tipologie costruttive (descritte in modo apparentemente generico nelle NTA) valutandone pregi, 

difetti e caratteristiche necessarie allo svolgimento di attività diverse in base alle quali può essere 

richiesta una diversa struttura portante (ad es. presenza di carro ponte), un diverso tipo di finiture, 

la necessità o meno di uffici di pertinenza, tipologie di servizi, magazzini, ecc. (come meglio 

specificato sulla relazione sismica allegata). 
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La conclusione è stata che, pensare in questa fase ad un sistema costruttivo definito e ad un 

conseguente tipo di finiture potrebbe limitare un domani l’interesse da parte di possibili 

interlocutori ad insediarsi, non potendo soddisfare a pieno le proprie esigenze produttive e di 

marketing, attraverso la realizzazione di un fabbricato “su misura”, sia dal punto di vista del 

processo produttivo, in rapporto alle caratteristiche della costruzione, sia dal punto di vista 

estetico e di immagine. 

Una scelta di questo tipo non si traduce necessariamente nella volontà di accogliere 

indiscriminatamente qualsiasi tipo di futura proposta, ma è oggi a mio giudizio lungimirante e non 

priva di contenuti in termini di esperienza sul campo da parte di una proprietà che da sempre ha 

cercato di lavorare per la crescita delle imprese, di un certo tipo, sul territorio ed ultimamente 

dati i tempi non senza difficoltà. 

Si tratta quindi di non voler sottrarsi oggi al prendere talune decisioni ma, potendo, in questa fase 

si è preferito indicare più soluzioni lasciando aperte più vie possibili a nuove, auspicabili proposte 

di sviluppo nella Nostra città, anche in funzione di un contesto dove, se anche si dovesse 

interpretare l’architettura in chiave meno tradizionale ma innovativa e volta alle nuove tecnologie 

costruttive legate all’ambiente ed all’energia, ciò sarebbe probabilmente meglio per tutti. 

La superficie di progetto se confrontata con quella ammessa nel POC, che era di mq 7800, mette 

in evidenza un altro tema caro alla proprietà, l’importanza del “verde” e della natura in senso più 

generale. Ne consegue l’impronta che si intende dare all’intervento, volta alla sensibilità di 

migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale, favorendo un minor impatto e carico urbanistico 

a scapito del mero interesse commerciale. 

Altri aspetti del progetto che vanno nella direzione sopra indicata sono la presenza nell’area tutta 

di una superficie permeabile prevalentemente a verde, la realizzazione di fasce di mitigazione 

tramite la piantumazione di alberi in essenze autoctone di seconda grandezza a chioma 

piramidale nei confronti dei contesti adiacenti, la piantumazione di alberature di adeguata 

dimensione sempre in essenze autoctone, atte a favorire l’ombreggiamento delle aree adibite a 

parcheggi pertinenziali ed infine la piantumazione di cespugli ed alberature di adeguata 

dimensione in prossimità del/dei bacino/i di laminazione mitigandone l’impatto visivo e favorendo 

l’insediamento di fauna autoctona. 
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Si riportano di seguito gli estratti dal progetto e, nella pagina successiva, le due configurazioni 

possibili del comparto. 

 

 

Figura 1. Estratto dalla tavola di progetto 
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Figura 2. Configurazioni possibili del comparto 
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2 Inquadramento e normativa 

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

2.1 Inquadramento geografico 

L’area in oggetto si trova in una zona di futuro ampliamento della zona industriale di Imola, a nord 

del Capoluogo, e a sud dell’autostrada. 

L’area si trova in un contesto di pianura, ad una quota di circa 34 m sul livello del mare. La zona è 

a destinazione agricola e produttiva, attualmente è circondata da coltivazioni. 

 

Figura 3. Ubicazione area 
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Figura 4. Ubicazione di dettaglio area 
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2.2 Piano Strutturale Comunale (PSC) 

2.2.1 Tavola 1.3: progetto di assetto del territorio 

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

territorio in: 

a. TERRITORIO URBANIZZATO: 

• i centri e gli agglomerati storici (ACS) 

• gli ambiti urbani consolidati (AUC) 

• gli ambiti da riqualificare (AR) 

• gli ambiti per attività produttive e terziarie (ASP) 

b. TERRITORIO URBANIZZABILE: 

• gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (ANS) 

• gli ambiti produttivi e terziari nuovi (ASP_N) 

c. AMBITI POLI FUNZIONALI (APF) 

d. TERRITORIO RURALE 
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Figura 5. PSC Tav. 1.3 Assetto del territorio 

Come appare evidente dalla figura 3 l’area dell’Ambito in oggetto appartiene agli ambiti produttivi 

sovracomunali di sviluppo di nuovo impianto (art. 5.3.5). 

Art. 5.3.5 – TERRITORIO URBANIZZABILE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO E TERZIARIO (ASP_N) 

1. AMBITI DI RILIEVO SOVRACOMUNALE DI SVILUPPO (ASP_AN) 

Tali ambiti si localizzano nella: 

- Zona Produttiva Polo San Carlo; 

- Zona Produttiva Fossatone; 

- Zona Produttiva Imola. 

Tali ambiti si suddividono in: 

- ASP_AN1: ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo a conferma di previsioni dei PRG 

previgenti; 

- ASP_AN2: ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo di nuovo impianto. 

In tali ambiti si perseguono obiettivi d’offerta qualificata per lo sviluppo di attività produttive e terziarie e di 

mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti. 

L’attuazione degli ambiti ASP_AN avviene esclusivamente con inserimento nel POC di uno o più comparti e a 

mezzo dei relativi PUA, conformemente all’Accordo Territoriale sottoscritto da tutti i Comuni del NCI, dal 

Circondario medesimo e dalla Città Metropolitana.  
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2.2.2 Tavola 2.3: Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi 

 

 

Figura 6. PSC Tav 2.3 Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi 

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

livello 2 (art. 2.2.6), è all’interno di una zona di tutela della centuriazione e confina con una strada 



 

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

C.F. - P.IVA 03458601204 - Tel 334 2075125 mail: info@castellariambiente.it 
14 

tutelata come “Elementi della centuriazione e campiture medievali” (art.2.2.4). Ciò comporta i 

seguenti vincoli: 

ART. 2.2.6 - POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE 

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

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

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

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

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

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

di cava con superfici superiori a 100 mq. 

Art. 2.2.4 – AREE ED ELEMENTII DELLA CENTURIAZIONE E CAMPITURE MEDIOEVALI 

1. Aree di pianura interessate dagli andamenti e da elementi riconducibili alla centuriazione di epoca 

romana nelle quali è vietato alterarne le caratteristiche, la riconoscibilità e la collocazione. 

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: 

PSC Tav. 2 - Zone di tutela della centuriazione 

PSC Tav. 2 - Elementi della centuriazione/Elementi delle campiture medioevali 

3. RIFERIMENTO NORMATIVO 

• PTCP Art. 8.2 

• PTPR Art. 21 

4. PRESCRIZIONI: 

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. È 

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. 
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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 20m 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. 

2.2.3 Tavola 3.3 Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio 

 

 

Figura 7. PSC Tav. 3.3 Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio 
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Come appare evidente dalla figura 5 l’area dell’Ambito in oggetto è all’interno dell’“ambito di 

controllo degli apporti d’acqua in pianura” (art. 3.1.10); la linea tratteggiata rossa indica il 

perimetro del territorio urbanizzato (art.5.2.1). 

ART. 3.1.10 – GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

PRESCRIZIONI 

1. Nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura individuato in tav. 3, 

per i nuovi interventi urbanistici e comunque per le aree in cui si prevedono interventi di 

impermeabilizzazione del suolo i soggetti attuatori devono realizzare sistemi di raccolta delle acque 

meteoriche tali da garantirne la laminazione  

2. per un volume complessivo di almeno 500mc per Ha di St, a esclusione delle superfici permeabili 

destinate a parco o verde compatto: queste possono essere sottratte alla superficie territoriale nel 

computo del volume totale dei sistemi di raccolta solo nel caso in cui esse non scolino direttamente 

o indirettamente nel sistema di smaltimento delle acque di pioggia; possono essere comunque 

sottratte le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. 

3. I sistemi di laminazione devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque prima della 

loro immissione, anche indiretta, nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato 

dall’Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le 

caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta. 

4. Tali sistemi possono essere realizzati, nel rispetto delle distanze minime di legge, anche nelle fasce 

di tutela fluviale, nelle fasce di pertinenza fluviale e nelle fasce ad alta probabilità di inondazione 

(artt. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5). 

5. I sistemi di laminazione dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali 

inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche; dovranno 

possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per usi irrigui o altri usi 

non potabili. 

6.  Il volume complessivo può essere garantito anche con un progetto di sistemazione organica delle 

reti di raccolta e smaltimento delle acque. 
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2.2.4 Tavola 4.3 Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti 
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Figura 8: PSC Tav. 4.3 Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti 

Dalla figura 6 si evince che all’interno dell’area dell’Ambito in oggetto è presente il vincolo di 

fascia di rispetto stradale di “viabilità extraurbana locale principale” e di una “strade urbane 

secondarie principali” (art. 4.1.3). 

Nell’angolo nord-ovest dell’area è presente un gasdotto, la cui fascia di rispetto ricade all’interno 

dell’area in oggetto (art. 4.1.4) 

ART. 4.1.3 – FASCE DI RISPETTO STRADALE 

PRESCRIZIONI 

1. Nelle fasce individuate o modificate ai sensi della vigente normativa si applicano le disposizioni del Nuovo 

CdS. Tali disposizioni s’applicano inoltre alle aree interessate da angoli di visuale libera anche se non 

riportate in cartografia. 

2. Le fase di rispetto stradale sia per i tratti esistenti che da realizzare sono individuate come segue: 
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6. Nelle curve fuori dai centri abitati, la distanza minima dal confine stradale si determina in relazione 

all'ampiezza della curvatura, ed è soggetta alle seguenti norme: 

· nei tratti di strada con raggio di curvatura superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri 

indicati per gli altri tratti di strada fuori dai centri abitati; 

· nei tratti di strada con raggio di curvatura non superiore a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata, verso le 

proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza 

dal confine stradale indicata nella tabella, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna 

alla predetta corda. 

7. Fuori dai centri abitati le distanze tra gli accessi alle strade non possono essere inferiori a: 300 m per le 

strade statali; 200 m per le strade provinciali. 

8. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alle fasce di rispetto indicate nelle tabelle si deve 

aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente 2 lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di 

rispetto, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle 

distanze afferenti alle relative strade, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. 

9. Nelle fasce di rispetto stradale per i seguenti elementi: 

· strade a servizio dell'edificazione posta oltre la fascia di rispetto, di raccordo dei vari sbocchi viari, a 

servizio di opere consentite in detta fascia; 

· reti idriche e fognanti; 

· canalizzazioni irrigue; 

· metanodotti, gasdotti, e simili; 

· sostegni di linee telefoniche e telegrafiche e per antenne ricadenti nei siti PLERT; 

· sostegni di linee elettriche; 

· cabine di distribuzione elettrica, o inerenti ad altre reti; 

· recinzioni, siepi e arredi di cui all’art. 3.2.2 del Tomo III del RUE; 

· parcheggi scoperti; 

· commercio al dettaglio di carburanti, esclusivamente nelle fasce di rispetto e nelle zone immediatamente 

retrostanti: 

· edicole, chioschi e simili nei limiti previsti da eventuali piani di settore, 

sono ammessi gli interventi di: 

· manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS); 

· ristrutturazione edilizia (RE); 

· demolizione (D); 

· demolizione e ricostruzione (DR); 

· nuova costruzione (NC). 

10. Per gli edifici esistenti sono ammesse trasformazioni fisiche di: 

· manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS); 
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· restauro e risanamento conservativo (RRC); 

· ristrutturazione edilizia (RE); 

· demolizione (D); 

· demolizione e ricostruzione (DR) al di fuori della fascia di rispetto nei limiti fissati dal Tomo III; 

11. È ammessa la nuova costruzione (NC), fuori ed entro terra, esclusivamente in ampliamento di edifici 

esistenti, se realizzato nella parte opposta al fronte stradale 

12. Nel caso di realizzazione di elementi del sistema viario ovvero di modifica di tratti esistenti, la 

progettazione potrà modificare il tracciato indicato nelle tavole, utilizzando a tale scopo le relative fasce di 

rispetto, senza che ciò comporti Variante al RUE. 

13. L'intera zona compresa nelle fasce di rispetto può essere oggetto di esproprio, essendo al servizio 

dell’infrastruttura stradale e delle relative pertinenze, ivi comprese piste ciclabili, percorsi pedonali, barriere 

acustiche, sistemazioni a verde, etc. 

Art. 4.1.4 – GASDOTTI 

1. Nella Tav. 4 del PSC è indicato il tracciato dei principali gasdotti esistenti e dei principali impianti di 

decompressione che interessano il Circondario Imolese e le fasce di 100 m definite ai sensi del D.M. 

24/11/1984 e smi. In tali fasce gli interventi edilizi sono subordinati al parere del gestore dell’infrastruttura, 

a cui compete la definizione della fascia di rispetto esatta dal gasdotto in base alle sue caratteristiche. Le 

fasce di attenzione si applicano altresì alle cabine di riduzione del gas metano ad alta pressione. 

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: 

PSC Tav. 4 - Gasdotti 

PSC Tav. 4 - Corridoio di attenzione gasdotti (100 m) 

3. RIFERIMENTO NORMATIVO: 

• DM 24.11.1984 

4. PRESCRIZIONI: 

Nei corridoi di attenzione gli interventi edilizi sono subordinati al parere del gestore dell’infrastruttura, a cui 

compete la definizione della fascia di rispetto esatta dal gasdotto in base alle sue caratteristiche. 

 

Il Piano Urbanistico Attuativo presentato risulta coerente con quanto indicato dai vincoli delle 

aree di rispetto stradale e degli elettrodotti in quanto le nuove costruzioni sono tutte ubicate al di 

fuori delle aree di rispetto. 
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2.2.5 Tavola 5 Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali 

  

Figura 9: PSC Tav. 5 Schema infrastrutturale 

Come appare evidente dalla figura 7, all’interno dell’area, che ricade all’interno del territorio 

urbanizzato, non sono presenti ulteriori vincoli. 

2.2.6 Tavola 6 Rete ecologica 

 

Figura 10: PSC Tav6 Rete ecologica 

Come appare evidente dalla figura 8, all’interno dell’area non sono presenti vincoli riguardanti la 

rete ecologica. 
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2.2.7 Tavola 7 Potenzialità archeologiche 

 

 

 

Figura 11: PSC Tav. 7 Potenzialità archeologiche 

Come viene evidenziato dalla figura 7 l’area dell’Ambito in oggetto è all’interno delle “zone di 

tutela della centuriazione” (art. 2.2.4). L’area è in parte classificata come “C” ed in parte come 

“E”. 
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2.3 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

2.3.1 Tavola 1 a - 10 Classificazione del territorio 

 

 

Figura 12: RUE, tav. 1a-10 Classificazione del territorio 

CAPO 3.7 (P) – IL TERRITORIO URBANIZZABILE 

Art.3.7.1 – DISCIPLINA DEL RUE IN ASSENZA DI POC 

1. Fino all’approvazione del POC e degli strumenti urbanistici di livello attuativo, per gli ambiti di 

trasformazione del PSC (ANS_C, ASP_AN, ASP_BN, ASP_CN, ASP_COM_N, APF_ N, AR, D_N e DS_N) sono 

consentiti solo gli interventi di MO, MS, RRC e D sugli edifici esistenti. È consentita la RE per gli edifici per i 

quali il PSC ammette l’ampliamento. 

2. Nella formazione del POC, sono definite le eventuali aree esterne agli ambiti di trasformazione inseriti nel 

DUC alle quali si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale, senza più le restrizioni di cui ai 

precedenti commi.  

3. Sono fatte salve le eventuali specificazioni riportate nelle schede VIP (Elaborato D del PSC) di ciascun 

Comune.  
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Art. 3.7.2 – AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (APEA)  

1. L’impegno a raggiungere lo status di APEA, come definito dal PTCP, è richiesto per i nuovi  

insediamenti degli ambiti produttivi sovracomunali suscettibili di sviluppo (ASP_AN) nel  

caso sia previsto dallo specifico Accordo Territoriale ai sensi dell’art.15 LR 20/2000. 

2.4 Classificazione acustica tav. 2 

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

classificata in III Classe attuale ed in V Classe di progetto. 

L’area ricade all’interno delle fasce di pertinenza acustica dell’infrastruttura autostrada A e B. 

L’area si colloca a sud dell’autostrada, lungo la via Molino Rosso. 

 

  

Figura 13: Classificazione acustica tav. 2  
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Con le modifiche apportate al PSC in data 11 agosto 2016 tutti vincoli e le prescrizioni del PTCP 

dei Piani di Bacino del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

sono stati recepiti dal PSC stesso e pertanto con la comprovata conformità al PSC, descritta nei 

paragrafi precedenti, vi è anche la conformità ai piani di cui sopra. 

2.5 P.T.C.P., Piano territoriale di coordinamento provinciale 

La tavola IV indica che l’area in oggetto ricade in “Ambito di controllo degli apporti d'acqua in 

pianura (art.4.8)”  

 

Figura 14: Tav. IV PTCP 

1.(P) 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, i Comuni in sede di 

redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e 

comunque per le aree non ancora 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 (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure 

più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico “Navile-Savena Abbandonato”);  

− almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili 

destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d’acqua in 

collina zona A,  
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− almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili 

destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d’acqua in 

collina zona B. 

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

di raccolta e smaltimento delle acque. 

I Comuni ricadenti all’interno del perimetro dei bacini montani, come individuato nella tav. 2A, al fine di non 

incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il 

recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi 

naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I 

nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque 

meteoriche per usi non potabili a servizio dell’intervento. 

1bis.(D) … (omissis) 

2.(P) … (omissis) 

3. (D) … (omissis) 

4 (D) Al fine di contenere la crescita di superfici impermeabili, oltre ai limiti stabiliti nei successivi punti 5 e 6, 

i Comuni definiscono nel RUE forme di incentivazione economica da applicare in sede di rilascio dei titoli 

abilitativi e da quantificare in misura proporzionale alla superficie dell’intervento mantenuta o resa 

permeabile. Il computo della superficie permeabile potrà comprendere: pavimentazioni permeabili (v.), 

coperture verdi (v.), superfici impermeabili già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell’acqua 

meteorica e una riduzione del valore della superficie impermeabile in misura di 1 m2 ogni 50 litri di volume 

di accumulo e riuso dell’acqua meteorica realizzato.  

5. (P) Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare ai sensi della LR 20/00, ricadenti nelle 

zone di protezione di cui all’art. 5.2 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili 

previste all’art. 5.3. 

6. (P) … (omissis) 

7. (P) … (omissis)) 
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2.6 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

Il piano di gestione del rischio alluvioni della Regione Emilia-Romagna fornisce le “Mappe di 

Pericolosità ed Elementi Esposti” e le “Mappe del Rischio alluvioni”, queste sono riferite o al 

“Reticolo naturale principale e secondario” oppure al “Reticolo secondario di pianura”. 

L’area oggetto di studio è ricompresa nelle tavole “239 NO - Imola”. 

La “Mappa di pericolosità ed elementi esposti” relativa al Reticolo naturale principale e 

secondario indica che l’area indagata è P1 -L (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi 

estremi) mentre la carta relativa al Reticolo secondario di pianura indica l’area indagata come P2-

M (alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni, media probabilità). 

  

Figura 15: Mappa di pericolosità ed elementi esposti, reticolo naturale principale e 

secondario e reticolo secondario di pianura 

Sulla base delle Mappe di Pericolosità sono elaborate le mappe del Rischio di seguito riportate. 

La “Mappa del rischio alluvioni” classifica l’area in oggetto R1 (rischio moderato o nullo): per il 

quale i danni sociali, economici e ambientali sono trascurabili o nulli sia per la carta relativa al 

Reticolo naturale principale e secondario che per il reticolo secondario di pianura; pertanto, non 

sono necessari interventi particolari sulle strutture. 
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Figura 16: Mappa del rischio alluvioni, reticolo naturale principale e secondario e reticolo 

secondario di pianura 

2.7 Piano Aria Integrato Regionale 2020 

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

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

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

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

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

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

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

1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell’Allegato 2 del Piano di seguito riportate. 
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Figura 17: Zonizzazione del territorio Regionale e aree di superamento dei valori limite per 

PM 10 ed NOx 

 

Figura 18: Zonizzazione dell’Emilia-Romagna ai sensi del D. Lgs. 155/2010 

 

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

L’area dell’Ambito ASP_AN2.9 non ricade all’interno di quelle vincolate ai sensi del R.D. 

3267/1923 e pertanto non sono presenti vincoli ostativi. 
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3 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEI 

DIVERSI SCENARI  

3.1 Mobilità 

 

Fig. 19: Localizzazione del comparto 

Il comparto oggetto di studio è ubicato lungo la via Molino rosso in prossimità della sua 

intersezione con via Correcchio. 

  

Via Molino Rosso 

Via Correcchio 
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3.1.1 I flussi attuali 

Per la verifica del traffico veicolare presente e futuro dell’area è stato eseguito un monitoraggio 

del Traffico lungo via Molino Rosso durante l’orario di punta della mattina di una giornata media 

feriale rilevando i flussi a cadenza di 15 minuti  

Sulla base delle caratteristiche di ingombro sono state distinte 4 categorie veicolari:  

• AUTO (anche con rimorchio, pulmini per il trasporto persone fino a 9 posti) e VEICOLI 

COMMERCIALI LEGGERI (veicoli per il trasporto merci fino a 35 q.li, furgoni o di 

dimensioni simili, auto furgonate);  

• MEZZI PESANTI (con o senza rimorchio, articolati e snodati);  

• BUS (pubblici di linea e turistici/privati);  

• DUE RUOTE (ciclomotori e biciclette).  

 

Da questo conteggio sono stati ricavati il Traffico Giornaliero Medio (TGM) diurno e notturno 

elaborando i flussi di traffico su sezioni simili presenti nel Piano Generale del Traffico Urbano di 

Imola. 

 

Figura 20: Conteggio del traffico lungo vi Molino Rosso 

 

Figura 21: TGM diurno e notturno lungo vi Molino Rosso 

distanza dal ciglio strada 25 m

veicoli orari veicoli orari

Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti

7:57 - 8:12 37 1 11 2

8:12 - 8:27 30 0 10 1

Totali 67 2 138 21 6 54

Conteggi traffico19/10/2021

Via Molino Rosso

Direzione Ovest  dir.  Via CorrecchioDirezione Est Autostrada

Via Direzione

VIA MOLINO ROSSO Autostrada 138

VIA MOLINO ROSSO Via Correcchio 54

totale sezione 192

TGM diurno

TGM orario 

diurno notturno

TGM orario 

notturno

1.482 1.383 86 99 12,42

7,7 93,3% 6,7%
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Figura 22: andamenti dei flussi di traffico in varie sezioni delle strade dell’imolese 

Le infrastrutture stradali presenti hanno attualmente gradi funzionali sensibilmente differenti tra 

loro: si passa dall’autostrada A14 che impatta sul lotto per l’aspetto acustico ed atmosferico, alla 

rete stradale extraurbana di interesse locale come via Correcchio e via Molino Rosso che è la 

strada di accesso al lotto. 
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3.1.2 Scenario futuro 

Prendendo in esame solo l’Ambito ASP AN2.4_1 CORRECCHIO – LASIE V. Molino Rosso” si 

possono stimare circa 35 veicoli equivalenti in ingresso, 10 veicoli equivalenti in uscita nell’ora di 

punta del mattino. 

 

In considerazione dei flussi di traffico previsti afferenti su via Molino Rosso è stata prevista 

un’intersezione a raso con via Molino Rosso. Questo tipo di intersezione risulta ampiamente 

compatibile con il traffico attualmente presente sulla stessa strada in quanto sono previsti ad 

oggi un’area di sedime pari a mq 4000 con la possibilità di costruire un’eventuale primo piano 

parziale ad uffici o magazzini di pertinenza per una superficie pari a mq 1000 per una Superficie 

Utile totale di mq 5000. 

 

Per concludere, nello scenario futuro gli incrementi conseguenti all’attuazione degli 

interventi progettuali considerati produrranno sempre condizioni di traffico entro i limiti di 

accettabilità e sostenibilità.  
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3.2 Rumore 

Si rimanda alla relazione acustica a firma dell’Dott. Castellari per i dettagli delle misure e dei 

calcoli effettuati. 

3.3 Aria 

3.3.1 Stato attuale 

Normativa 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è rappresentata dal D. Lgs del 13 agosto 

2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa".  

Il decreto fornisce una metodologia di riferimento per la suddivisione in zone del territorio 

(zonizzazione), e definisce i valori limite di riferimento ai fini della qualità dell’aria in relazione alle 

concentrazioni dei diversi inquinanti.  

Nello specifico, di seguito sono riportati i limiti di riferimento per i parametri considerati nelle 

valutazioni. 

 

Fig. 23: Valori limite 

L’area si trova al margine ovest del polo produttivo del Capoluogo, circa 150 m a sud 

dell’autostrada, quindi sottovento rispetto alle sorgenti puntuali presenti nel polo, soprattutto 

quelle a SO.  

 

L’area inserendosi al margine ovest di un contesto produttivo di ampie dimensioni (il polo 

produttivo del Capoluogo) ed a ridosso della Autostrada A 14 si colloca in un territorio interessato 
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da notevoli emissioni atmosferiche, legate in primo luogo al sostenuto traffico ed in secondo 

luogo dovuto alle numerose emissioni puntuali situate sopravvento al sito. 

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

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

Ne consegue che, per la destinazione scelta non si individuano incompatibilità particolari. 

L’attuazione del PUA data l’esigua quantità di traffico indotto conseguente alla realizzazione 

dell’intervento non peggiorerà lo stato di qualità riscontrato.  

Tenuto conto di questo e delle dimensioni del comparto in rapporto alla superficie del polo 

esistente pertanto gli effetti, si ritiene che l’impatto atmosferico prodotto sia ridotto. 

 

Quindi, a seguito di quanto sopra esposto e delle considerazioni riportate, si ritiene che 

l’intervento di progetto sia da ritenersi ambientalmente compatibile in riferimento alla 

componente “Atmosfera”. 
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3.4 Elettromagnetismo 

Il presente paragrafo è finalizzato alla determinazione dei potenziali impatti dovuti ai campi 

elettromagnetici immessi in corrispondenza dell’areale oggetto di verifica. Le sorgenti di campi 

elettromagnetici, d’ora in poi denominate sorgenti CEM, sia in ragione della loro peculiare 

distribuzione sul territorio che in base alle specifiche potenzialità emissive collegate alle 

caratteristiche generali di funzionamento, possono essere suddivise nelle due seguenti principali 

tipologie: 

Sorgenti a bassa frequenza: appartengono a questa categoria sorgenti che generano campi 

elettromagnetici a frequenze estremamente basse, ossia comprese tra 0 Hz e 3000 Hz, che 

pertanto sono denominate sorgenti ELF (extremely low frequency) o a bassa frequenza. Le 

principali sorgenti CEM a bassa frequenza sono gli impianti funzionali alla trasmissione e alla 

distribuzione dell'energia elettrica quali elettrodotti, cabine di trasformazione e, in generale, gli 

apparati tecnologici che per il loro funzionamento impiegano un assorbimento di corrente 

elettrica. Nello studio sono stati presi in considerazione i soli impianti funzionali alla trasmissione 

e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione uguale o superiore a 15.000 Volt. 

Sorgenti ad alta frequenza: fanno riferimento a questa categoria, sorgenti che generano campi 

elettromagnetici ad altra frequenza, ossia con frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, includendo sia 

i campi elettromagnetici a radio frequenze (100 kHz - 300 MHz) che a microonde (300 MHz - 300 

GHz). Le principali sorgenti CEM ad alta frequenza sono gli impianti per radio telecomunicazione 

comprendenti gli apparati tecnologici per le comunicazioni come le Stazioni Radio Base (SRB) 

funzionali alla telefonia mobile e gli impianti per la copertura radio-televisiva del territorio. 

Per valutare la presenza di campi elettromagnetici è necessario analizzare, in un intorno di 

dimensioni opportune, se siano presenti potenziali sorgenti di emissione. Tale analisi è stata 

effettuata sulla base di sopralluoghi, della cartografia disponibile e relativa al Piano Strutturale 

Comunale di Imola, al Regolamento Urbanistico Edilizio comunale e ai piani settoriali della 

Provincia di Bologna, nonché dai dati disponibili sul SIT della Provincia di Bologna e dell’ARPA 

Emilia-Romagna. 

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

La Legge n. 36 del 22/02/2001, "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici", pubblicata sulla GU n. 55 del 07/03/2001, ha lo scopo di tutelare 

la salute della popolazione e dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 
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In particolare, la Legge Quadro, il cui campo di applicazione comprende tutti gli impianti, sistemi 

ed apparecchiature che comportino emissioni di campi elettromagnetici con frequenze comprese 

tra 0 Hz e 300 GHz (quindi sia CEM a bassa frequenza che ad alta frequenza), fissa il contesto 

generale e demanda a decreti successivi la definizione dei parametri tecnico-operativi e, più in 

generale, tutta la parte strettamente applicativa. 

Due tra gli obiettivi primari della Legge Quadro sono i decreti attuativi concernenti i limiti massimi 

e gli obiettivi di qualità riferibili all’esposizione della popolazione e dei lavoratori, i quali sarebbero 

dovuti uscire dopo 60 giorni dalla pubblicazione della Legge Quadro 1, ed invece per la 

popolazione sono stati pubblicati sulla GU nell’agosto del 2003. 

Nello specifico essi sono: 

• per la bassa frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 

elettrodotti pubblicato sulla GU n. 200 del 29/08/2003 

• per l’alta frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 

comprese tra 100 kHz e 300 GHz” pubblicato sulla GU n. 199 del 28/08/2003. 

Per quanto concerne i limiti per i CEM a bassa frequenza il DPCM 08/07/2003 (GU n. 200 del 

29/08/2003) riprende, per la protezione dalle esposizioni a breve termine, i valori di esposizione 

dettati dai vecchi DPCM del 23/04/1992 e 28/09/1995, che contestualmente abroga. Mentre per 

la protezione dalle esposizioni a lungo termine il DPCM introduce valori di esposizione denominati 

valori di attenzione e obiettivi di qualità. 

La successiva tabella riporta il quadro completo dei valori di esposizione e le modalità di 

applicazione introdotte dal DPCM relativo alle basse frequenze. 
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Infine, con DM 29/05/2008 (SO n.160 alla GU 05/07/2008 n. 156) è stata approvata la 

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 

In questo decreto è anche riportata la tabella in cui sono inserite a titolo di esempio le distanze di 

prima approssimazione (DPA) per le cabine elettriche di trasformazione per fasce a 3 mT 

calcolate in alcuni casi reali. 

In generale per le cabine secondarie standard la DPA varia tra 1,0 m e 2,5 m. 
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tabella a pagina 29 dell’allegato al DM 29/05/2008, paragrafo 5.2.1. 

Per quanto concerne i CEM ad alta frequenza, il DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 199 del 28/08/2003) 

completa il campo di applicazione della Legge Quadro pur ribadendo i limiti di esposizione, le 

misure di cautela e le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità già indicati nel 

Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 (che sostituisce pur non abrogandolo). 

Infatti, con il DM n. 381 del 10/09/1998, “Regolamento recante norme per la determinazione dei 

tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”, pubblicato sulla G.U. n. 257 del 

03/11/1998, entrato in vigore il 2 Gennaio 1999, si erano stabiliti i limiti di esposizione per la 

popolazione nonché gli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici, connessi al 

funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti 

nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.  

Dove gli obiettivi di qualità erano i valori da conseguire in corrispondenza di luoghi fruibili dalla 

popolazione per i quali si prevede la permanenza di persone superiore alle quattro ore (scuole, 

abitazioni, parchi attrezzati, uffici, luoghi di lavoro, ospedali, ecc.). 

I valori strumentali devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo 

umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti. 

Il DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 199 del 28/08/2003) completa quindi il campo di applicazione dei 

limiti a tutte le sorgenti fisse di CEM con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e introduce 

la distinzione fra limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità:  
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• i limiti di esposizione sono valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerati come valori di immissione, definiti ai fini della tutela della salute da effetti 

acuti, che non devo essere superati in alcuna condizione di esposizione dalla 

popolazione. Nella tabella di seguito sono indicati i limiti di esposizione del DPCM 

08/07/2003 (che coincidono con quelli già stabiliti dal DM n. 381 del 10/09/1998). 

 

• i valori di attenzione sono introdotti a titolo di misura di cautela per la protezione da 

possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai CEM con 

frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze 

non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come 

ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Nella tabella di 

seguito sono indicati i valori di attenzione del DPCM 08/07/2003 (che coincidono con 

gli obiettivi di qualità già fissati dal DM n. 381 del 10/09/1998). 

 

• gli obiettivi di qualità sono fissati ai fini della progressiva minimizzazione della 

esposizione ai campi elettromagnetici, e corrispondono ai valori di immissione dei CEM 

calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate (dove per aree 

intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate). 

 



 

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

C.F. - P.IVA 03458601204 - Tel 334 2075125 mail: info@castellariambiente.it 
41 

3.4.1 Stato attuale 

SORGENTI CEM A BASSA FREQUENZA 

Presso l’area in oggetto non sono presenti linee elettriche aeree di media o alta tensione. 

Antenne televisive: l’ambito non ricade entro il raggio di 500 metri di nessuna antenna per la 

radiodiffusione sonora e televisiva; 

SORGENTI CEM AD ALTA FREQUENZA 

Per le alte frequenze è stata individuata solo una tipologia di sorgente (soggette all’applicazione 

della L.R. 30/2000 e della relativa Direttiva 197/2001 di applicazione della stessa) identificabili 

in: Impianti per la telefonia mobile (Stazioni SRB). 

Le informazioni relative alla collocazione delle Sorgenti CEM ad alta frequenza sono state desunte 

sulla base di cartografia reperibile sui SIT dell’ARPA Emilia-Romagna (stazioni SRB), e dal PSC del 

Comune di Imola nonché tramite sopralluoghi in campo. 

L’SRB più vicina all’area in oggetto si riferisce a  

• Indirizzo: Via Molino Rosso 21 - Imola 

• Tecnologie autorizzate: LTE1800 - LTE2100 - LTE2600 

• Data di attivazione: 04/08/202 

La stazione si trova a 200 m dal confine sud della lottizzazione 
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Fig. 24: Ubicazione Stazione Radio Base 

3.4.2 Scenario futuro 

SORGENTI CEM AD ALTA FREQUENZA 

Data la distanza di 200 m della sorgente rispetto al confine sud della lottizzazione non possono 

sussistere problemi di inquinamento elettromagnetico.  
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3.5 Suolo e sottosuolo 

3.5.1 Stato attuale 

Si riporta di seguito un estratto della relazione geologica redatta dal dott. Enzo Lucchi. 

È stata eseguita una Relazione Geologica preliminare. La attuale Relazione datata novembre 

2017 è basata su un’Indagine Geognostica e Geofisica generale per ricostruire le caratteristiche 

geologiche “di massima” dei terreni di un’area in Comune di IMOLA (BO), Località: Via Molino 

Rosso – v. 

PROGETTO PER VERIFICARE LA FATTIBILITA’ PROGETTUALE DI UN LOTTO ALL’INTERNO DI 

UNA NUOVA LOTTIZZAZIONE CON RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE: Lotto all’interno 

dell’Ambito ASP_AN2.4. 

Lotto sito ad Imola, Via Molino Rosso, attualmente censito al Catasto (Foglio 110; Part 

210.212.214) - OGGETTO DI PRESENTAZIONE DI PUA L’ espletamento dell’indagine preliminare 

(nell’area di studio) Lotto di proprietà della Società G-4 Investment S.r.l., ha richiesto l’utilizzo di: 

• 1) - N° 2 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (CPT) approfondite a circa 10 metri dal p.c. 

(spinte, comunque, fino a Rifiuto tecnico: v. substrato ghiaioso “molto addensato” posto ad oltre 

8/10 m dal p.c.) – (Prove eseguite in data 25/11/2017). 

• 2) – N° 1 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA “Superpesante” (DPSH approfondita (anche se 

a “fatica”) a 12 metri dal p.c. (spinta fino a Rifiuto tecnico: v. substrato ghiaioso MOLTO 

ADDENSATO) – (Prova eseguita in data 25/11/2017). 

• 3) - Indagine geofisica con Metodologia HVSR “Nakamura” (per verifiche della Frequenza tipica 

di risonanza sismica del sito e la stima della Vs-30); eseguito n° 1 Sondaggio geofisico HVSR al 

centro del Lotto in esame in data 25/11/2017  

• 4) – Esame dei dati di Indagini eseguite in aree vicine (Via Correcchio, Via Correcchiello, Via 

Bicocca, ecc…. 

- SONDAGGI A CAROTAGGIO > 15 m, e PROVE PENETROMETRICHE STATICHE e DINAMICHE, 

Fori a parziale campionamento, per messa in opera di Micropali .. 

L’integrazione dei dati raccolti con tali metodologie ha consentito di raggiungere una conoscenza 

di massima dei terreni superficiali, e sub-superficiali. 

Per la generale correlabilità delle caratteristiche geomeccaniche di massima dei terreni locali (v. 

allegati) non sono state eseguite altre prove, risultando quelle effettuate al momento sufficienti 

per risolvere le problematiche poste (studio generale di fattibilità per NUOVA PROGETTAZIONE). 

N.B.: La presente relazione contiene n° 39 Pagine di testo Numerate + Allegati fuori testo (a fine 
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elaborato) 

Con tali premesse evitiamo ripetizioni concettuali e concentriamo l’attenzione SOLO sulla parte di 

Relazione da cui è possibile ricavare una “stima” dei parametri di base per le valutazioni di 

fattibilità e dei citati Coefficienti di Amplificazione Sismica 

 

L'area oggetto di studio è ubicata in una zona di pianura ed è caratterizzata dalla presenza dalla 

superficie di litotipi prevalentemente pelitici (argilloso limosi) e (verso il basso) ghiaiosi e 

ghiaioso-sabbiosi molto addensati (attribuibili a formazioni "continentali" tipiche del Pleistocene), 

variamente interdigitati tra loro. 

Le prove eseguite nell’area confortate dalla correlazione con numerose indagini in siti vicini, 

hanno interessato prevalentemente terreni argillosi e limoso-argillosi, passanti in profondità a 

sabbioso- ghiaiosi. 

Dai sondaggi eseguiti, dal rilievo di campagna e dai dati acquisiti durante l'esecuzione delle prove 

in sito, si è ricostruita la stratigrafia dell'area in oggetto, rappresentata da una coltre 

prevalentemente argilloso-limosa, avente uno spessore variabile da zona a zona (qui in media 

circa 8/9 metri) al disotto della quale si hanno litotipi Ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi MOLTO 

ADDENSATI, attribuibili a Formazioni alluvionali (v. Conoide del Santerno) con spessori 

localmente anche di decine di metri. 

In generale, al disotto dei materiali di riporto e dello strato di alterazione superficiale (e dei 

sedimenti più fini), profondo all'incirca un metro dal Piano Campagna attuale, i locali terreni 

presentano caratteristiche geomeccaniche “apparentemente” più che soddisfacenti. Il substrato 

ghiaioso più compatto è ubicato ad una profondità superiore a 8/9 metri circa. 

In sintesi, visti i valori delle prove, e le risultanze del Rilievo Geologico, si ritiene di avere 

intercettato in TUTTE le prove il substrato compatto (v. anche Sondaggio a carotaggio eseguito in 

Via Correcchio in sito geologicamente confrontabile (fino a 15 m di prof) e Penetrometrie varie. 

 

Alle profondità studiate, non è stata rilevata la presenza di acqua in falda (alla data delle prove), 

ma solo umidità superficiale nelle aste presso la prova Penetrometrica n° 3 (dinamica - DPSH) fra 

0 m e 1 m: v. anche valori sensibilmente più scarsi localmente: possibile ristagno nel terreno 

vegetale provocato da piogge recenti. 

NB: manca quindi un requisito fondamentale per ipotizzare il possibile locale rischio di 

liquefazione. 
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INTERPRETAZIONE DATI (MODELLO GEOLOGICO) 

I terreni esaminati consistono, come si è detto, in depositi terrigeni a granulometria variabile tra 

la classe delle argille e quella delle sabbie con ghiaie. 

Le caratteristiche dei terreni locali permettono la loro suddivisione nelle seguenti classi: 

(Quota di riferimento p.c.=0 : v.+o- tutte le prove alla stessa quota) 

 

 

Prova HVSR n°1  

Dall’analisi delle indagini geofisiche realizzate risulta che il sottosuolo entro i primi 30 m si 

presenta fondamentalmente a cinque strati con significato geofisico. 

È da notare che le prove mostrano una attendibilità della misura della frequenza di risonanza (i 

primi tre check del certificato sono validi) mentre i criteri di chiarezza del picco HVSR non sempre 

sono definiti questo ad indicare che l’inversione della misura del rumore sismico porta ad un 

sistema geofisico multistrato a bassa impedenza e non ad una sola interfaccia. 

L’analisi della prova (N°078) presenta un picco principale a 6,09Hz.+/-0.89 Hz 

- La velocità delle onde di taglio stimata del primo metro è pari a circa 115 m/sec 

- La velocità delle onde di taglio stimata dello strato sottostante (-1 a -7,0 m dal p.c.) è circa 

298m/sec 

• La velocità delle onde di taglio stimata dello strato sottostante (-7 a -9,5 m dal p.c.) è circa 
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240m/sec (tale lieve calo nei valori delle Onde di Taglio Vs calcolati ed estrapolati, data la 

sua esiguità ricade nelle incertezze strumentali e delle conseguenze “stime” dei Valori 

indicativi di riferimento; quindi, NON è influente ai fini, comunque per motivi prudenziali 

può essere consigliabile adottare parametri più prudenziali) 

- La velocità delle onde di taglio stimata dello strato sottostante (-9,5 a -26,5 m dal p.c.) è 

circa 560m/sec 

- La velocità delle onde di taglio stimata dello strato sottostante (-26,5 a oltre 30 m dal p.c.) 

è circa 770m/sec 

Con le velocità e gli spessori delle singole coltri è possibile stimare il valore di Vs30 e/o 

assimilabile qui alla Vseq che è di 405 m/secche corrisponde ad un terreno di tipo B secondo la 

classificazione sismica dei suoli (D.M. del 17 gennaio 2018). 

Per i motivi prudenziali di cui sopra e soprattutto a seguito della Modellazione Sismica di III 

Livello qui di seguito esposta si consiglia di considerare localmente una classificazione 

sismica di Terreno di Tipo “C”. 

Si rimanda alla relazione geologica per i dettagli dello studio di Risposta Sismica Locale. 

 

3.5.2 Scenario futuro 

Dal punto di vista geologico ed idrogeologico gli interventi in progetto non influiranno in maniera 

significativa sull’area in quanto non sono previsti significativi sbancamenti, ma solo quelli 

necessari per la realizzazione delle fondamenta dei fabbricati, che non prevedono interrati. 

3.6 Controllo degli apporti d’acqua 

3.6.1 Stato attuale 

La gestione delle acque è affidata alla rete di fossi lungo strada ed interpoderali. 

Il principale collettore naturale delle acque in prossimità della zona in oggetto è lo scolo 

Correcchiello che scorre a SE e confluisce nello scolo Gambellara ubicato a circa 1.100 m a SW; la 

direzione di scorrimento delle acque è la stessa dei decumani della centuriazione SW – NE. 
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Fig. 25: Ubicazione Scolo Correcchiello 

 

La litologia ed il rimaneggiamento superficiale subito dai terreni ad opera delle lavorazioni 

agricole sono i soli elementi che condizionano la permeabilità che risulta, principalmente, del tipo 

per fratturazione del materiale argilloso essiccato e per porosità superficiale. I terreni superficiali, 

al di sotto del terreno vegetale, sono prevalentemente limoso-sabbiosi e limoso argillosi, 

caratterizzati da permeabilità da medio-bassa a bassa. 
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3.6.2 Scenario futuro 

Nel presente paragrafo si illustrano le scelte metodologiche e progettuali adottate per il 

dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l’invarianza idraulica (in osservanza all’Art. 20 

“Controllo degli apporti d’acqua” delle Norme di Piano del vigente Piano Stralcio per l ’Assetto 

Idrogeologico, così come recepito ed integrato dall’Art. 4. 8 del vigente PTCP della Provincia di 

Bologna) della trasformazione urbanistica determinata - in qualità di “... nuovo ambito di 

insediamento ...” - dal comparto produttivo-commerciale in progetto. 

È bene rimarcare che tutte le grandezze in gioco sono state stimate cautelativamente al fine di 

dimensionare l’intervento con un buon margine di sicurezza idraulica; inoltre, l’iter progettuale ha 

sempre tenuto in debita considerazione le prescrizioni (generali e particolari) e/o le regole di 

buona pratica costruttiva fornite dagli Enti gestori del territorio in senso lato (Comune di Imola, 

HERA, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) ed in special modo quelle imposte in 

materia di invarianza idraulica, ove si rende necessario recepire sia come impostazione 

concettuale che come metodologia di calcolo l ’Art. 20 “Controllo degli apporti d’acqua” del 

vigente Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico, redatto ed adottato dall’Autorità di Bacino del 

Reno, territorialmente competente sulla totalità del territorio comunale. 

Per una chiara comprensione di tutto quanto verrà di seguito esposto, si rimanda alla visione 

dell’elaborato grafico di progetto. 

Innanzitutto, occorre sottolineare che per calcolare i volumi di stoccaggio temporaneo dei 

deflussi ai fini del l’invarianza idraulica sono stati utilizzati i parametri predisposti dall’Autorità di 

Bacino, secondo il metodo di calcolo contenuto nella normativa del Piano Stralcio. In particolare, 

il Comma 1 cita testualmente: “Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema 

di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e 

pedecollina indicate nelle tavole del “Titolo II Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono 

nel le zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la 

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”. 

Premesso che, l ’area di Comparto ricade negli “ Ambiti di controllo degli apporti d’ acqua in 

Pianura” soggetta all’osservanza dell’Art. 20 del PSAI, secondo la logica interpretativa che 

occorre dare al suddetto articolo - alla luce dell’obiettivo dichiarato in apertura nel Comma 1 - 
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l’inserimento di sistemi di raccolta del le acque meteoriche atti a garantire l ’invarianza idraulica 

del territorio oggetto dell’intervento urbanistico si rende necessario nei casi in cui lo s tato di 

progetto preveda un incremento delle superfici impermeabili rispetto allo stato attuale dei luoghi 

e di conseguenza delle portate idriche potenzialmente immesse nel recettore. 

Nel caso specifico, il PUA determina un reale incremento delle superfici impermeabili (strade, 

parcheggi, marciapiedi, coperture, …) rispetto allo stato attuale e pertanto sono da prevedersi 

specifici accorgimenti progettuali che determinino un drastico contenimento delle portate idriche 

provenienti dall’area di intervento ed in ultimo totalmente recapitate, attraverso un articolato ed 

interconnesso sistema di fognatura bianca in progetto, nel contiguo Scolo Fossetta, cavo idrico 

per il quale l’Ente competente è il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. 

COMPUTO DEI VOLUMI DI COMPENSAZIONE PER L’INVARIANZA IDRAULICA DELLE AREE 

INTERNE AL PUA 

Come sinteticamente e chiaramente citato nell’Art. 20 del Piano Stralcio, il volume di laminazione 

da ricavare è pari a 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle aree 

(pubbliche e /o private) destinate a parco (o equivalentemente aventi caratteristiche di verde 

compatto). 

Alla luce di quanto riportato, la grandezza più importante da valutare per il computo dei volumi di 

compensazione idraulica è la superficie di calcolo. 

La superficie territoriale del Comparto in progetto è pari a 10.000 mq, di cui 2.500 mq. sono 

permeabili (25% del la ST) pertanto l ’area territoriale “trasformata” impermeabile è pari a 7.500 

mq; ne risulta che il volume complessivo dei “sistemi di raccolta” deve equivalere ad almeno: 

W ≅ 0,75* 500 ≅ 375 mc 

Il progetto prevede cautelativamente 3 bacini di laminazione per complessivi 500 mc, come 

indicato in figura 26. 

Pertanto il PUA dell’ Ambito ASP_AN2.4_1 CORRECCHIO – LASIE V. Molino Rosso risulta 

conforme a quanto previsto dal PSAI per quanto concerne il Controllo degli apporti di acqua 
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Fig. 26: Ubicazione Bacini di laminazione a dispersione 
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3.7 Verde e paesaggio 

3.7.1 Stato attuale 

Allo stato attuale l’area in oggetto è un campo agricolo coltivato a seminativo, all’interno dell’area 

non sono presenti né alberature, né siepi arbustive. 

 

3.7.2 Scenario futuro 

In merito al “verde” il progetto prevede: 

a) la realizzazione di una fascia di mitigazione sui lati est (Via Del Cerreto), sud e ovest (aree 

ad uso agricolo), tramite la piantumazione di alberi in essenze autoctone di seconda 

grandezza a chioma piramidale. La messa a dimora avverrà alla distanza minima dai 

confini prevista dalla normativa e con un sesto di impianto da valutare in funzione del tipo 

di piante scelte; 

b) la piantumazione di alberature di adeguata dimensione sempre in essenze autoctone, al 

fine di favorire l’ombreggiamento delle aree adibite a parcheggi pertinenziali, ma anche a 

migliorarne l’impatto visivo in senso generale in rapporto all’area tutta; 

c) la piantumazione di cespugli ed alberature di adeguata dimensione in prossimità del/dei 

bacino/i di laminazione mitigandone l’impatto visivo; 

d) la realizzazione della superficie permeabile privilegiando l’attenzione al verde; 

 

A tal proposito gli interventi in oggetto sono migliorativi della situazione attuale. 

 

3.8 Rifiuti 

Saranno previsti spazi adeguati alla raccolta differenziata da concordare con Hera. 

La collocazione che verrà scelta permetterà l’ottimizzazione delle fasi di svuotamento dei 

cassonetti e delle campane da parte dell’Ente gestore, anche con l’ausilio di mezzi ad elevata 

automazione, senza generare problemi di sicurezza per la viabilità. 
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4 Conclusioni 

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

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

norme regionali per gli aspetti ambientali interessanti l’area: 

• Pianificazione sovraordinata e vincoli derivanti dalla stessa; 

• Mobilità 

• Clima Acustico attuale e futuro 

• Valutazione della componente ambientale atmosfera 

• Assetto geologico, geotecnico, sismico e geomorfologico 

• Elettromagnetismo 

• Controllo degli apporti di acqua 

• Verde e paesaggio 

• Rifiuti 

 

Si può concludere che il piano particolareggiato denominato dalle Schede d’ambito “ASP_AN 

2.4.1 ” CORRECCHIO – LASIE V. Molino Rosso sia ambientalmente compatibile con la 

situazione attuale e futura. 

 

Imola 28 ottobre 2021           Il geologo 

Dott. Maurizio Castellari 

 


