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1 Individuazione 

Il Piano urbanistico Attuativo in seguito denominato PUA di cui alla presente relazione prevede 

l’urbanizzazione di un’area destinata dal Piano Operativo Comunale di Imola vigente a “zona urbanizzabile 

produttiva” denominata dalla Scheda d’ambito “ASP_AN1.8”. 

L’area è situata nel quadrante produttivo ricompreso tra le vie Patarini, Lughese, Valverda; confina a est con 

via Lughese, ad ovest con via Valverda, a sud con la via Patarini e con l’ambito N66 e a nord con area 

agricola. 

I proprietari dei terreni all’interno del perimetro individuato dal POC sono stati autorizzati a presentare il 

PUA con delib del Commissario straordinario n 5 dell’08/01/2020. 

Le aree ricomprese nel PUA (area di intervento) sono individuate al N.C.T. del Comune di Imola al Foglio 131 

Mappale 336 e al Foglio 234 Mappali 1794, 1796, 1797, 1800, 1822, 1825, 1836 per una superficie catastale 

complessiva di 79.968 mq. 

2 Attuazione del PUA 

Tutte le opere di urbanizzazione potranno essere eseguite per stralci funzionali, in modo però da assicurare 

sempre i servizi agli edifici costruendi, previo rilascio del relativo Permesso di Costruire. Il rilascio dei 

Permessi di Costruire relativi alla realizzazione degli eventuali stralci delle opere di urbanizzazione è 

comunque subordinato all’approvazione del progetto complessivo della rete stradale e delle reti 

tecnologiche, in particolare per quanto riguarda la rete fognaria, sia per le acque bianche che quelle nere. 

Come prevede il POC “Qualora intervenga una variante urbanistica che elimini la previsione della nuova 

viabilità di PSC in alternativa a via Valverda, le relative aree incluse nell’ambito potranno essere utilizzate 

nella progettazione del PUA per la migliore progettazione urbanistica dell’area”. 

Di seguito si rappresentano gli schemi di assetto urbanistico attuale e quello che potrà assumere il Piano 

urbanistico, qualora si elimini dagli strumenti urbanistici la previsione della “nuova Valverda”. 
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Assetto urbanistico attuale: 

 

Assetto urbanistico a seguito di eventuale eliminazione della viabilità di PSC: 

 

Per ogni altro aspetto, si rimanda a quanto prescritto nelle Norme Tecniche di Attuazione e nella 

Convenzione urbanistica.   
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3 INQUADRAMENTO E NORMATIVA 

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

3.1 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 1. Ubicazione area 
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Figura 2. Ubicazione di dettaglio area 
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3.2 Piano Strutturale Comunale (PSC) 

3.2.1 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 

 



 

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

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

9 

 

Figura 3. PSC Tav. 1.3 Assetto del territorio 

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

sovracomunali di sviluppo a conferma di previsioni previgenti (art. 5.3.5). 

3.2.2 Tavola 2.3: Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi 

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 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 
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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. 

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. 

3.2.3 Tavola 3.3 Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio 

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 
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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. 

3.2.4 Tavola 4.3 Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti 

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). 

La zona sud dell’area è attraversata da due elettrodotti alta tensione (art. 4.1.5), a nord corre un ulteriore 

elettrodotto, la cui fascia di rispetto si chiude però all’esterno dell’area. 

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: 

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; 
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· 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); 

· 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 
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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. 4.1.5 – Elettrodotti 

Nella Tav. 4 del PSC è indicato il tracciato dei principali elettrodotti ad alta tensione esistenti che interessano il 

Circondario Imolese, i relativi corridoi di attenzione e le principali centrali di trasformazione. 

I corridoi di attenzione graficamente decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga 

demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano 

approvate modifiche alla legislazione in materia; le modifiche sono recepite con determina dirigenziale senza che ciò 

comporti procedura di variante agli strumenti urbanistici. Le dimensioni delle fasce di attenzione per gli elettrodotti 

AT/MT, definite per ciascun lato a partire dall’asse centrale delle linee, ai sensi della D.G.R. 197 del 20/2/2001, sono:  

• Linee AT tipologia non standard: 80m su tutto il territorio comunale;  

• Linee AT terna singola asimmetrica: 50m all’esterno del centro urbano; 30m all’interno del centro urbano.  

• Linee MT aree in conduttori nudi terna singola: 20m esterno del centro urbano; 13m interno del centro urbano. 

Linee MT aree in conduttori nudi terna doppia: 28m esterno del centro urbano; 18m all’interno del centro urbano.  

• Linee MT cavo singolo aereo/interrato: 3m all’esterno del centro urbano; 2m all’interno del centro urbano;  

• Linee MT cavo doppio aereo/interrato: 4m all’esterno del centro urbano; 2,5mall’interno del centro urbano.  

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA:  

PSC Tav. 4 - Elettrodotti alta tensione - 380 kV  

PSC Tav. 4 - Elettrodotti alta tensione - 220 kV  

PSC Tav. 4 - Elettrodotti alta tensione - 132 kV  

PSC Tav. 4 - Corridoio di attenzione elettrodotti alta tensione  

3. RIFERIMENTO NORMATIVO:  

DPCM 23.4.92 – DPCM 8/7/03 - DM 29.5.08 - DGR 197/01 – Direttiva Applicativa LR 30/00  

4. PRESCRIZIONI:  

1. Per tutti gli interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), ricadenti in tutto in parte 

all’interno delle fasce di attenzione, deve essere richiesta all’ente gestore la determinazione della DPA in base ai 

parametri e criteri di calcolo indicati dal DM 29.5.2008.  

2. All'interno delle DPA come sopra definite i cambi d'uso e la nuova costruzione di edifici che prevedano la 

permanenza di persone pari o superiore a 4 ore giornaliere sono subordinati alla dimostrazione del perseguimento 

dell'obiettivo di qualità di cui al DPCM 8/7/2003 secondo le modalità previste dalle normative vigenti. 3. Le condizioni 

definite per gli interventi come sopra riportate devono intendersi allo stesso modo applicabili anche nel caso di 

realizzazione di nuovi impianti elettrici rispetto al tessuto edilizio esistente secondo le prescrizioni ed i limiti posti dal 

presente articolo.  



 

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

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

14 

4. Le fasce d’attenzione individuate graficamente nelle tavole del RUE decadono o si modificano di conseguenza se la 

linea elettrica viene spostata o interrata, senza necessità di procedere a Variante ma con semplice adeguamento 

cartografico 

 

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. 

3.2.5 Tavola 5 Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali 

L’area ricade all’interno degli ambiti produttivi di previsione. 

3.2.6 Tavola 6 Rete ecologica 

All’interno dell’area non sono presenti vincoli riguardanti la rete ecologica. 

3.2.7 Tavola 7 Potenzialità archeologiche 

L’area dell’Ambito in oggetto è all’interno delle “zone di tutela della centuriazione” (art. 2.2.4). L’area è 

classificata come “C”.  

3.3 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

3.3.1 Tavola 1 a - 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.  

3.4 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 in parte all’interno delle fasce A e B di pertinenza acustica della via Lughese. 
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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. 

3.5 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)”  

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,  

− 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. 

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 
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già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell’acqua meteorica e una riduzione del valore de lla 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. 

3.6 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” sia relativa al Reticolo naturale principale sia 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). 

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 R2 (rischio medio) per la carta relativa al Reticolo 

naturale principale e secondario mentre indica R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, 

economici e ambientali sono trascurabili o nulli per il reticolo secondario di pianura. 

A tal riguardo si rimanda alla Relazione di Rischio Idraulico (elaborato 5.3). 
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4 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEI DIVERSI SCENARI  

4.1 Mobilità 

4.1.1 Stato attuale 

L’ambito è collocato nella zona est di Imola, a nord del sistema ferroviario, tra le vie Patarini, Valverda e 

Lughese (S.P. 54).  

Attualmente l’area è inserita in un contesto agricolo e risulta essere quasi completamente inedificata; sono 

presenti alcuni edifici a destinazione prevalentemente residenziale posti sul fronte ovest dell’attuale via 

Valverda. 

4.1.2 Scenario futuro 

Nell’ipotesi progettuale denominata “Nuova Valverda” l’accessibilità al comparto verrà garantita attraverso 

la modifica della rete stradale in progetto; le opere da realizzare extracomparto saranno la nuova rotonda 

sulla Lughese a nord dell’ambito e la pista ciclabile Lughese-Patarini. Il servizio ferroviario (SFM) prossimo 

alla fermata TPL sarà raggiungibile tramite la rete ciclopedonale comunale di previsione (distanza di circa 2 

Km).  

Inoltre la soluzione “Nuova Valverda” prevede la realizzazione del tratto di nuova viabilità (indicato dal 

PRG), in sostituzione di via Valverda, che attraverserà tutta l’area da nord a sud lungo il perimetro ovest del 

comparto; il nuovo asse viario sarà a carreggiate separate e verrà indicato nelle cartografie del Piano 

Urbano del Traffico come “Strada urbana di quartiere” (E).  

Il tratto farà parte di un collegamento più ampio da realizzarsi in futuro con un nuovo asse che prevede la 

possibilità di raccordare l’attuale via Patarini prima con via Lasie poi con l’innesto all’Autostrada attraverso 

un tratto viario che si svilupperà a est della via Selice. 

La progettualità dell’ambito assicura inoltre la realizzazione di un tratto di strada per collegare la Nuova 

Valverda alla via Lughese, lungo il perimetro nord del comparto.  

Si è salvaguardata la presenza della via Valverda, classificata come strada storica, definendo per essa un uso 

ciclopedonale e di accesso alle sole abitazioni esistenti mantenendone comunque l’assetto e la dimensione.  

Nell’ipotesi progettuale denominata “Vecchia Valverda” l’accessibilità al comparto viene garantita invece 

attraverso la rete stradale esistente; l’opera da realizzare extracomparto è solamente la nuova rotonda 

sulla via Lughese a nord dell’ambito. 

 

Lo studio del traffico riportato in allegato nella sua interezza ha analizzato l’ambito produttivo 

ASP_AN1.8:LUGHESE e le relative infrastrutture viarie al contorno (Ambito potenziale per nuovi interventi 
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di sviluppo produttivo sovracomunale del Comune di Imola), ubicato nella macrozona denominata nord-

ferrovia e delimitato dalle vie Pietro Patarini, S.P. 54 Lughese e Valverda, considerando le differenti funzioni 

che esso svolgerà in futuro, esaminando l’impianto di avvicinamento, di distribuzione e di accesso a tale 

nuovo comparto di prossima realizzazione.  

Le nuove previsioni infrastrutturali avranno la funzione di messa in sicurezza delle arterie stradali 

considerate con particolare riferimento alle intersezioni/accessi alla nuova area produttiva.  

Alla luce delle analisi eseguite si evidenzia la piena compatibilità dell’intervento urbanistico rispetto ad 

ambedue i sistemi viari di progetto anche negli orari maggiormente critici legati ai flussi presenti nei giorni 

feriali medi invernali.  

In conclusione lo studio del traffico di proiezione riferito al comparto AN1.8, esteso alla viabilità limitrofa, 

tenendo conto della tipologia di attività da insediarvi, assicura l’accesso e il deflusso regolare del traffico. 

Esso garantisce la “tenuta” del sistema viario complessivo: questo aspetto va letto sia in termini di idoneità 

dimensionale che di regolazione delle aste stradali portanti rispetto ai flussi ed ai carichi urbanistici vagliati; 

non si verificheranno perciò criticità connesse né a fenomeni di congestione né di accodamenti persistenti. 

Si rimanda alla suddetta relazione per i dettagli delle misure e dei calcoli effettuati. 
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4.2 Rumore 

4.2.1 Stato attuale 

L’oggetto del presente studio è la valutazione dell’impatto acustico per il progetto del nuovo polo 

produttivo ASP_AN1.8 di via Lughese a Imola (BO). 

Lo studio è pertanto stato incentrato valutando: 

• l’impatto acustico generato dalla componente traffico sulla viabilità esistente e su quelle di progetto. 

• l’impatto acustico generato dalle sorgenti sonore fisse che si insedieranno negli edifici. 

Si evidenzia che per l’area oggetto di valutazione la zonizzazione acustica ha previsto una classe V per lo 

stato di progetto. 

4.2.2 Scenario futuro 

Le sorgenti sonore fisse considerate sono state divise nelle seguenti tipologie: 

1. Areali: costituite da una sorgente posta ad 1,5 m dal piano campagna avente per energia sonora 

quella massima irradiabile al fine del rispetto dei limiti di legge e funzionante in continuo nel solo 

periodo diurno. Oltre a tale sorgente vi è anche il parcheggio di pertinenza agli edifici commerciali 

di progetto. Tali sorgenti sonore sono state simulate in assenza degli ingombri degli edifici e per 

tale ragione i risultati delle simulazioni sono da ritenersi a favore di sicurezza per i ricettori, ovvero 

cautelative. 

2. Stradali: costituite dai tratti stradali nuovi e per l’accesso al parcheggio. 

Nella Relazione Acustica: 

• è stato verificato il rispetto dei limiti assoluti di emissione, di immissione e del criterio 

differenziale previsti dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola presso tutti i 

ricettori individuati; 

• in merito al rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 142/04 sono stati riscontrati nello stato ante 

operam superamenti dei limiti in corrispondenza del ricettore R10, data la sua ubicazione a 

ridosso del bordo carreggiata di via Lughese. Nel post operam (Scenario 1 e 2), seppure con 

diminuzione dei livelli, permangono superamenti in corrispondenza del ricettore R10. 

Pertanto, alla luce di quanto riportato nella Relazione, è stata previsto come intervento di mitigazione la 

stesura di asfalto fonoassorbente lungo il tratto di via Lughese compreso tra la rotatoria esistente tra via 

Patarini, via Graziadei e via Lughese e la rotatoria di progetto lungo via Lughese in corrispondenza 

dell’accesso al comparto. Con tale intervento risultano rispettati i limiti di cui al D.P.R. 142/04 in 

corrispondenza di tutti i ricettori, risanando di fatto anche la situazione esistente. 

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

di progetto con la normativa vigente. 

Si rimanda alla suddetta relazione per i dettagli delle misure e dei calcoli effettuati.   
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4.3 Elettromagnetismo 

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

elettromagnetici immessi in corrispondenza dell’areale oggetto di verifica.  

4.3.1 Stato attuale 

SORGENTI CEM A BASSA FREQUENZA 

La zona sud dell’area è attraversata da due elettrodotti alta tensione (art. 4.1.5), a nord corre un ulteriore 

elettrodotto, la cui fascia di rispetto si chiude però all’esterno dell’area. 

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. 

Entrambe le stazioni radio base più vicine all’area si trovano ad una distanza maggiore di 400 m dal confine 

sud dell’ambito. 

 

4.3.2 Scenario futuro 

SORGENTI CEM A BASSA FREQUENZA 

Le nuove linee elettriche saranno posate interrate al di sotto della viabilità in progetto, e quindi non 

creeranno disturbi. 

Si manterrà la fascia di rispetto dalle linee di alta tensione esistenti. 

SORGENTI CEM AD ALTA FREQUENZA 

Data la distanza di più di 400 m delle sorgenti rispetto al confine sud della lottizzazione non possono 

sussistere problemi di inquinamento elettromagnetico. 
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4.4 Aria 

4.4.1 Stato attuale 

Stazioni meteorologiche utilizzate: 

Stazioni sinottiche: BOLOGNA LIPE 161400 [44.534996°N - 11.288996°E] 

Stazioni sito specifiche da reti regionali/provinciali:  Imola Mario Neri [44.333193°N - 11.749520°E] rete 

ARPA Emilia-Romagna. 

È stata effettuata una caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria e del contesto emissivo esistente sulla 

base dei dati delle centraline della rete provinciale, delle mappature effettuate dalla regione Emilia-

Romagna, della zonizzazione del territorio regionale e dell’inventario delle emissioni INEMAR. 

Come dataset meteoclimatico su base oraria è stato considerato quello relativo all’anno 2019; in 

particolare, sono stati considerati i seguenti parametri: temperatura, velocità e direzione del vento, altezza 

di rimescolamento e classi di stabilità atmosferica. 

Come inquinanti rappresentativi sono stati considerati i seguenti: CO (media max sulle 8 ore), NO2 (max 

orario e media annuale), PM10 (media giornaliera e media annuale), PM2.5 (media annuale) e C6H6 (media 

annuale). 

4.4.2 Scenario futuro 

La stima delle concentrazioni è stata effettuata con il modello di dispersione da sorgente lineare 

MMSCALINE della Maind srl, interfaccia windows del codice CALINE 4 dell’EPA. 

Per quanto concerne lo stato Post Operam sono stati considerati due differenziati scenari: 

• Scenario 1: con previsione della viabilità denominata “Nuova Valverda” 

• Scenario 2: con l’attuale via Valverda 

Le concentrazioni massime stimate, relative al solo contributo del traffico veicolare considerato nelle 

valutazioni non sono risultate significative al fine del rispetto dei limiti sulla qualità dell’aria, così come è 

stato evidenziato anche dall’analisi degli incrementi registrati tra gli scenari post operam (Scenario 1 e 

Scenario 2) ed ante operam. In particolare: 

- lo Scenario 1 (post operam) evidenzia una riduzione delle concentrazioni in corrispondenza dei 

ricettori lungo via Lughese ed un incremento in corrispondenza di quelli ubicati lungo via Valverda. 

- lo Scenario 2 (post operam) evidenzia un incremento delle concentrazioni in corrispondenza dei 

ricettori lungo via Lughese ed una sostanziale invariabilità in corrispondenza dei restanti. 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”. 

Si rimanda alla suddetta relazione per i dettagli dei calcoli effettuati.  
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4.5 Suolo e sottosuolo 

4.5.1 Stato attuale 

L’area di indagine si trova circa 2,3 km a sud della Autostrada A14, tra via Lughese, via Patarini e via 

Valverda, in comune di Imola (BO). L’area è attualmente caratterizzata da usi agricoli, è pianeggiante ed il 

piano campagna è impostato ad una quota topografica di circa 37 metri s.l.m. 

La zona oggetto d’indagine si situa sui depositi alluvionali del fiume Santerno, appartenenti al Subsintema 

AES8 Subsintema di Ravenna. 

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 fiume Santerno, che scorre tra 380 e 700 m a SE. 

Unità di Modena (AES8a) 

La posizione sommitale di AES8a è costituita da un’unità a limiti inconformi di rango gerarchico inferiore: 

l’Unità di Modena (AES8a). l’unità è costituita da due ordini di depositi alluvionali terrazzati. Questi terrazzi 

sono costituiti prevalentemente da ghiaie potenti sino a due metri, spesso direttamente affioranti sulla 

superficie topografica, oppure sovrastate da limi più o meno sabbiosi per uno spessore generalmente non 

superiore al metro. Età: Post-Romana (attribuzione archeologica). 

INDAGINI GEOLOGICHE 

Nell’area è presente un primo strato limoso sabbioso di spessore compreso tra 1,5 e 2,0 m circa, seguito da 

terreni limoso argillosi, con livelli argilloso limosi fino a circa 5,0/7,0 m di profondità. A seguire è presente 

uno strato sabbioso ghiaioso molto addensato. 

INDAGINI GEOFISICHE 

Secondo la classificazione del suolo, sulla base della nuova normativa sismica per gli edifici (D.M. 

17/01/2018 recante "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni") in base ai dati ottenuti dalle 

indagini geognostiche in sito si classifica il terreno di fondazione del fabbricato come appartenente alla 

categoria  C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 

360 m/s. 

4.5.2 Scenario futuro 

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

significativa sull’area in quanto non sono previsti significativi sbancamenti, anzi, verrà creato un rilevato che 

migliorerà la situazione di rischio idraulico. 
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4.6 Idraulica 

4.6.1 Stato attuale 

L’area di piano particolareggiato ricade in una zona ove è presente un collettore fognario di dimensioni 

adeguate che si immette direttamente nel Santerno in una zona non arginata. 

L’area che attualmente va a confluire nel collettore fognario oggetto della presente relazione raccoglie gli 

scarichi di una zona di Imola posta a nord-est della ferrovia Bologna – Taranto con lieve pendenza verso il 

torrente Santerno ed ha come limiti indicativi la linea ferroviaria, via Primo Maggio fino a via della 

Cooperazione, via Bertinoro fino alla strada provinciale Selice, la zona di Borgo Spuviglia, via Patarini fino al 

depuratore Santerno.  

L’ area è caratterizzata da insediamenti residenziali e artigianali ed ha un’estensione di circa 101 ettari.  

L’area legata all’ambito Asp_an 1.8 “Via Patarini – via Valverda” ha un’estensione di circa 7,9 ha che 

porteranno l’area che complessivamente andrà a confluire nel collettore fognario esistente a circa 109 

ettari. 

Il collettore principale esistente parte da via Primo Maggio, percorre via del Lavoro, attraversa la strada 

provinciale Selice e percorre le vie Treves e Poiano fino ad arrivare a via Patarini per poi immettersi nel 

Santerno nella zona del depuratore.  

La lunghezza complessiva del collettore è di circa 2000 metri.  

Le dimensioni sono variabili e nel tratto finale si ha uno scatolare con dimensioni 2400 mm x 2400 mm e 

pendenza pari a circa 0,14%.  

Il collettore convoglia anche acque nere che vengono derivate in corrispondenza del depuratore Santerno. 

4.6.2 Scenario futuro 

Dai calcoli idraulici riportati nella Relazione Idraulica, il condotto di esistente è in grado di smaltire la 

massima portata di piena con i nuovi contributi legati dell’ambito ASP_AN 1.8 “via Patarini – via Valverda 

ed è quindi possibile immettere le maggiori acque provenienti dal nuovo comparto tramite il collettore 

esistente in una zona non arginata del torrente Santerno.  

Si può inoltre osservare che la portata massima del collettore fognario si verifica con una pioggia avente 

una durata inferiore alla mezz’ora, mentre la portata massima nel torrente Santerno nella zona di Imola si 

verifica con piogge aventi una durata di 10 ore come riportato nella immagine seguente. 

Osservando che all’aumentare della durata della pioggia critica, diminuisce l’intensità di pioggia, come si 

può vedere cambiando “t” nella espressione della curva di possibilità pluviometria, si ha che in 

corrispondenza della piena del Santerno il contributo di portata del collettore fognario sarà inferiore a 

quanto calcolato sopra e si può stimare del 0.3- 0.5% della portata del Santerno. Il contributo dell’ambito 
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Ans_sp 1.8 in oggetto è inferiore ad un decimo (7.8 ha su un totale di 109 ha) del contributo di tutte le aree 

drenate dal collettori di via Patarini.  

Pertanto l’immissione diretta della nuova area urbanizzata in progetto in un tratto non arginato del 

torrente Santerno avrà un effetto trascurabile sulle portate di piena del torrente Santerno. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Idraulica, che riporta i calcoli idraulici legati all’accordo 

operativo per il progetto preliminare e definitivo delle opere di urbanizzazione dell’ambito ASP_AN 1.8 “via 

Patarini – via Valverda” in Comune di Imola al fine di fornire il quadro conoscitivo previsto dall’art. 21 delle 

norme del piano stralcio per l’assetto idrogeologico per ottenere una deroga nella realizzazione degli invasi 

di laminazione. 

 

4.7 APEA 

Per quanto riguarda l’area ASP_AN 1.8 sono stati selezionati e sviluppati alcuni ambiti APEA nei quali le 

sono applicabili.  

I Proponenti si impegnano, in coerenza della proposta con le Linee Guida per le Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate della Città Metropolitana di Bologna, ad attuare i seguenti punti: 

SI Ob. 3, TM Ob. 2, HP Ob. 1, EN Ob. 3, MR Ob. 1, MR Ob. 2, MR Ob. 3 approfondendo, per ognuna delle 

azioni previste, le azioni gestionali da utilizzare; si sottolinea ciò in relazione al criterio di priorità previsto 

dall’Avviso “Coerenza della proposta con le Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

della Città Metropolitana di Bologna”. Per il dettaglio si rimanda alla relazione illustrativa del progetto. 

4.8 Verde e Paesaggio 

Dal punto di vista paesaggistico l’area all’interno di una zona di tutela della centuriazione e confina con una 

strada tutelata come “Elementi della centuriazione e campiture medievali” (art.2.2.4). mentre dal punto di 

vista del verde presente non è particolarmente significativa in quanto è completamente antropizzata a 

seminativo. 

Il progetto della nuova lottizzazione ha cercato di rispettare gli allineamenti della zona centuriata per 

quanto possibile. Infatti, la nuova Viabilità prevista dal PSC (Nuova Valverda) non è assolutamente in linea 

con gli orientamenti dell’area centuriata. 

Dal punto di vista del Verde sono previste  

- Verde pubblico 

Si prevede la realizzazione di due aree verdi con funzione di mitigazione visiva verso le abitazioni esistenti 

da piantumarsi nel tempo con essenze autoctone con l’obiettivo di creare un’area boschiva “nuovi nati”. 
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In coerenza con il dettato del Disciplinare per le opere di urbanizzazione primaria e dell’allegato C del 

Regolamento del Verde del Comune di Imola sono state scelte specie autoctone e tipiche della zona di 

pianura. 

- Verde di mitigazione 

Ai margini dell’urbanizzazione, ove non presenti strade e parcheggi pubblici alberati e verde pubblico 

boscato, si dovrà prevedere una fascia di mitigazione della larghezza di 3 m. piantumata con alberi ad alto 

fusto. 

In corrispondenza del confine ovest dell’area sui lotti 3, 4 e 5 si dovrà prevedere una fascia boscata con 

funzione di mitigazione visiva verso le residenze esistenti della larghezza di 5 m.  

Una seconda fascia boscata è prevista ad ovest del parcheggio su via Patarini a protezione degli edifici 

residenziali posti in prossimità dell’incrocio via Patarini e via Valverda. 

 

Questi inserimenti di aree verdi contribuiranno a migliorare la variabilità delle specie dell’area ed ha creare 

nel tempo aree per la micro fauna e per l’avifauna. 
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5 CONCLUSIONI 

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

Ambientale e Territoriale dell’ambito ANS_AN1.8 in conformità a quanto previsto dalle norme regionali per 

gli aspetti ambientali interessanti l’area: 

• Pianificazione sovraordinata e vincoli derivanti dalla stessa; 

• Mobilità 

• Rumore 

• Elettromagnetismo 

• Valutazione della componente ambientale atmosfera 

• Assetto geologico, geotecnico, sismico e geomorfologico 

• Idraulica 

• Verde e Paesaggo 

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

situazione attuale e futura. 

Come prevede il POC “Qualora intervenga una variante urbanistica che elimini la previsione della nuova 

viabilità di PSC in alternativa a via Valverda, le relative aree incluse nell’ambito potranno essere utilizzate 

nella progettazione del PUA per la migliore progettazione urbanistica dell’area”. 

Nel presente studio sono state valutate entrambe le opzioni (“Nuova Valverda” ed eliminazione della 

previsione della nuova viabilità, ovvero “Vecchia Valverda”) ed è stato riscontrato che entrambe siano 

ambientalmente compatibili. 

 

Imola 21 dicembre 2021           Il geologo 

Dott. Maurizio Castellari 

 


