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1. INTRODUZIONE
Qualunque strumento urbanistico, prima di proseguire il suo iter istruttorio (o nel corso del
suo procedimento amministrativo) deve verificare se, per le caratteristiche proprie
progettuali o per l’ubicazione, è assoggettabile a una VALUTAZIONE PREVENTIVA DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE.
La Direttiva estende il concetto di Valutazione Ambientale, fino a oggi applicata per
definire e ridurre l’impatto di determinati progetti sull’ambiente, alla pianificazione
territoriale. Pertanto la VAS si configura come uno strumento di supporto alle
Amministrazioni per indirizzare i propri piani e programmi verso la sostenibilità
ambientale.
Finalità ultima della VAS è la verifica della corrispondenza dei piani e dei programmi agli
obbiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale,
ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.
La novità fondamentale introdotta dal procedimento di VAS è il superamento del
concetto di compatibilità (qualunque trasformazione che non produca effetti negativi
irreversibili sull’ambiente), per giungere al concetto di sostenibilità (ciò che contribuisce
positivamente sull’equilibrio nell’uso di risorse, ovvero spendendo il capitale naturale
senza intaccare il capitale stesso e la sua capacità di riprodursi), che viene assunta
come codizione imprescindibile del processo decisonale, alla pari del rapporto
costi/benefici o dell’efficacia degli interventi.
Nel caso specifico la valutazione ambientale, come strumento di sostenibilità nella
pianificazione del territorio, è già stata oggetto di analisi nel momento della redazione
del PRG e, successivamente, con una specifica “Relazione preliminare sugli effetti
ambientali (Art. 12 DLgs 16 gennaio 2008 n. 4)” per la Variante al Piano Particolareggiato
di iniziativa Pubblica N8 – NORD FERROVIA approvato con delibera di Delibera di C.C. n.
199 del 13/9/2004 in Variante al PRG.
Con Delibera di C.C. n. 187 del 28/11/2008 è stata approvata una variante al suddetto
Piano che ne ha modificato l’impostazione progettuale.
Lo specifico Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, è un ambito di notevoli
dimensioni (superficie catastale mq 122.818 circa) e posto tra la ferrovia BolognaTaranto e le vie Giuseppe di Vittorio e Fanti in un’area a nord dell’urbanizzato del
Comune di Imola, riguarda uno sviluppo prevalentemente residenziale, oltre la
realizzazione di superfici a destinazione commerciale e per servizi pubblici (piscina
comunale e impianti sportivi).
La proposta progettuale di nuove costruzioni residenziali prevede distinti interventi sulla
parte nord-est del comparto. Al centro un’area sistemata a spazio verde pubblico,
attrezzata, con relative alberature, percorre l’intero comparto da est a ovest in modo
da consentire anche il gioco dei bambini in estrema sicurezza e protezione.
Una strada ad amello, collegata all’esistente via Di Vittorio per sfociare su via 1° Maggio,
consentirà l’accesso a ogni lotto e all’area verde.
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Quindi la proposta progettuale è stata sottoposta ad attenta valutazione partendo da
tutti gli strumenti urbanistici sovraordinati (PTPR, PTCP e PTA) oltre che dalle analisi
compiute dall’allora Ufficio di Piano del Nuovo Circondario Imolese nella fase di
redazione del PSC e del RUE (compresa la ValSAT) del Comune di Imola nel 2013.
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000, così come modificata dall’art. 13 della L.R. n.
6/2009 e s.m.i., compresa l’introduzione del comma 3 quinquies dell’art. 51 della L.R. n.
15/2013, anche a seguito dell’ulteriore Direttiva di cui alla DGR n. 1795/2016 del
31.10.2016 oltre, naturalmente, all’art. 18, nonché l’art. 37, comma 4, della LR 24/2017, il
progetto deve tener conto della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.

2. CONTESTO LEGISLATIVO E NORMATIVO
A livello europeo la Direttiva 2001/42/CEE fissa i principi generali del sistema di
Valutazione Ambientale dei piani e ne definisce l’ambito di applicazione, lasciando agli
Stati membri una grande flessibilità nella scelta dei procedimenti e delle metodologie di
valutazione.
A livello nazionale il DLgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (in vigore dal 1
agosto 2007) ha disciplinato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA IPPC). Nella nota trasmessa dalla RER il 27/11/2007 si evidenzia che la VAS è sempre
richiesta per i piani e programmi, concernenti i settori “agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli”, i quali costituiscono il presupposto necessario per la realizzazione di opere o
interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente e
per gli ambiti territoriali facenti parte della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE. Il 13.02.2008 è entrato in vigore il DLgs 16/01/2008 n. 4 che ha
sostituito il testo della Parte II del Testo Unico Ambientale.
La Regione Emilia Romagna, con la Legge Urbanistica Regionale (LUR) n. 20/2000 ha
introdotto per i piani e programmi (art. 5) la valutazione preventiva della sostenibilità
ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) degli effetti derivanti dalla loro attuazione. La ValSAT
è parte integrante di tutti i processi di pianificazione territoriale e urbanistica della
Regione, delle Province e dei Comuni e ha la finalità di verificare la conformità delle
scelte di piano agli obbiettivi generali della pianificazione e agli obbiettivi di sostenibilità
dello sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di
livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale permettendo di evidenziare i
potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o
compensarli.
La L.R. 15/2013 ha stabilito che «…nella Val.S.A.T. di ciascun Piano urbanistico è
contenuto un apposito capitolo, denominato “verifica di conformità ai vincoli e
prescrizioni”, nel qule si dà atto analiticamente che le previsioni del Piano sono conformi
ai vincoli e prescrizioni che gravano sull’ambito territoriale interessato».
A completezza delle analisi globali sull’intervento è stata valutata anche la DELIBERA
della GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 12.11.2015 (BURERT n. 299 del 20.11.2015) "TERZA
DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA L.R. 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 “NORME
IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO”.
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Oltre a questi riferimenti è stata verificata anche la direttiva regionale (DGR n. 1795 del
31/10/2016 “APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN
MATERIA DI VAS, VIA, AIA E AUA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2005. SOSTITUZIONE DELLA
DIRETTIVA APPROVATA CON DGR N. 2170/2015”) che, per i procedimenti in materia di
VAS, VIA, AIA ed AUA, il riparto delle competenze si concretizza con “c) la Città
metropolitana di Bologna e le Province, previa istruttoria dell’ARPAE (Agenzia regionale
per la prevenzione, l’ambiente e l’energia), in materia di valutazione ambientale
continuano a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani urbanistici comunali.[…]”.
Non potevamo non ricordare la recente LR 24 (21.12.2017) quando all’art. 37, comma 4,
afferma: “4. Nel documento di Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto negoziale che
stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è contenuto un
apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà
atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che
gravano sull'ambito territoriale interessato.”

Resta da precisare, prima di addentrarci nelle analisi, che la ValSAT è relativa al solo
intervento per i nuovi fabbricati residenziali sapendo che, la Scheda d’Ambito, allegata
al PSC, contiene già gli elementi di compatibilità ambientale oggetto di ValSAT.
Quindi, per la compatibilità riscontrata con gli strumenti sovraordinati e con la
strumentazione urbanistica, si ritiene che il progetto di Piano Urbanistico, legato
all’Accordo Operativo, posto tra via San Francesco e il prolungamento di via
Marzara/Cavina per nuovi fabbricati residenziali, NON SIA ASSOGGETTABILE ALLA VAS.

3. METODOLOGIA UTILIZZATA
Il procedimento di valutazione ambientale si articola in 7 fasi principali strutturate con:
1. ANALISI E SINTESI DELLO STATO DI FATTO;
2. VERIFICA DI COERENZA;
3. STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E DELLA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO;
4. DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO;
5. ANALISI GEOLOGICA;
6. ANALISI SISMICA;
7. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.
Pertanto, per ogni fase, sono descritte caratteristiche e contenuti specifici. Nel dettaglio:

3.1. ANALISI E SINTESI DELLO STATO DI FATTO
Definisce, attraverso l’utilizzo di studi specifici e tematici, l’assetto ambientale e
territoriale dell’ambito considerato e le sue tendenze evolutive, sintetizzando i contenuti
dell’intervento proposto.
La proposta progettuale del nuovo complesso residenziale tiene conto dell’attuale
assetto ambientale, considerando le ricadute che questo avrà nel contesto territoriale in
cui si colloca, pur trattandosi di area adiacente a complessi residenziali esistenti da anni.

3.2. VERIFICA DI COERENZA
Comprende la definizione sintetica degli obbiettivi del PSC e la verifica di coerenza
degli stessi con i contenuti del progetto proposto. È una valutazione di tipo qualitativo.
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Proprio dal confronto con lo strumento urbanistico generale si comprende come non ci
sia contrasto ma addirittura coerenza con lo stesso. Il confronto è fatto anche con il
materiale contenuto negli elaborati del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).
Il Quadro Conoscitivo, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 20/2000, fornisce una
rappresentazione e una valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi dello
stesso sotto molteplici aspetti e da una Valutazione della Sostenibilità Ambientale e
Territoriale (ValSAT). Per questo motivo sono stati analizzati gli elaborati costitutivi del
PSC, facendo riferimento agli obbiettivi delineati da tale strumento, giacchè si ritiene
che essi siano rappresentativi del quadro pianificatorio e programmatico che interessa
la porzione di territorio esaminata, anche in considerazione degli obiettivi del Piano
stesso e della tipologia delle attuazioni previste.
Infatti, il PSC comprende, e dettaglia, gli obiettivi degli strumenti di pianificazione e
programmazione sovraordinati e per tali obiettivi è già stata effettuata una valutazione
di coerenza con gli obiettivi generali della sostenibilità.
Detto questo, in base ai confronti e controlli effettuati, il Progetto risulta coerente, e
quindi rispondente, a tutti i requisiti previsti dallo strumento urbanistico comunale (PSC).

3.3. STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E DELLA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
Implica la valutazione degli effetti che l’attuazione del piano induce sull’ambiente e sul
territorio e la definizione delle eventuali, opportune e/o necessarie azioni di mitigazione
e di compensazione ambientale.
Come vedremo successivamente, per esempio anche nella valutazione del clima
acustico, gli interventi proposti sono comunque compensabili e la stessa proposta
progettuale non genera effetti negativi sull’ambiente e sul territorio.

3.4. DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO
Comprende l’illustrazione del sistema da adottare per monitorare l’attuazione del
progetto, la descrizione del set di indicatori e l’eventuale valutazione periodica degli
effetti collaterali del progetto stesso.
Il monitoraggio consente di valutare gli effetti dell’intervento nel tempo, in riferimento
agli obiettivi fissati. Lo scopo è quello di verificare la bontà delle scelte compiute.
A tale scopo, per le componenti ambientali che presentano maggiore criticità, sono
stati individuati più di un indicatore in grado di descrivere sinteticamente lo stato attuale
del territorio e la sua evoluzione futura (gli indicatori consentono sia di evidenziare
l’insorgenza di fenomeni critici sia la lettura dinamica della sua evoluzione).

3.5. ANALISI GEOLOGICA
Definisce le caratteristiche geomorfologiche del terreno nell’area d’intervento. Tale
area è inquadrata nel Sistema Idrogeologico delle Alluvioni Recenti.
Il rilevamento geolitologico, ha accertato che i terreni affioranti nell’area di studio sono
rappresentati da terreni depositati durante il periodo attuale (Periodo Olocenico) e
costituiti da argille sormontanti sabbie di fronte deltizia passanti ad argille e limi di
prodelta e di transizione alla piattaforma.
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Il Sistema Idrogeologico delle Alluvioni Recenti è formato dai sedimenti alluvionali del
Wurm e al successivo post glaciale fino all’attualità di circa 70.000 anni. Si tratta degli
acquiferi dei primi 100 metri di sottosuolo della pianura bolognese.
L’approvvigionamento idrico avviene dal fronte di ricarica del margine appenninico,
dai fondovalle e conoidi appenninici, dai corsi d’acqua di superficie in tutta la porzione
di Alta Pianura, e infine anche dall’infiltrazione superficiale. Una valutazione corretta
delle partecipazioni al rifornimento delle diverse fonti non è mai stata fatta per
l’appennino bolognese, ma sono stati effettuati bilanci parziali per altri segmenti di
pianura.
L’area in questione, si trova nel cosiddetto “Settore Nord”, corrispondente al settore di
pianura del Circondario, che è caratterizzato da un sottosuolo formato dai depositi
continentali dell'alta e media pianura bolognese con spessori che raggiungono anche
alcune centinaia di metri sul substrato marino.
Il Settore Nord presenta un primo sottosuolo alluvionale recente con ghiaie prevalenti
(sub affioranti o a profondità relativamente bassa) presso il margine e/o successioni
date da sabbie, limi e argille con prevalenza dell’uno o delle altre tipologie a seconda
del contesto (in relazione all’evoluzione fluviale recente d’epoca storica).
Il Settore Nord (di pianura) presenta forme poco pronunciate se non localmente in
corrispondenza dei corsi d’acqua principali. Tra gli elementi morfologici di preminente
importanza spicca il sistema dei terrazzi alluvionali del Santerno [primo, secondo e terzo
ordine (Carta Geomorfologica del QC del PSC)], idrogeologicamente connessi con il
fiume e il sistema dei terrazzi fluviali antichi [quinto, sesto e settimo ordine (Carta
Geomorfologica del QC del PSC)] riconoscibili lungo il margine pedecollinare.
Dalle indagini geotecniche effettuate emerge che i terreni compresi nell’area in esame
non creano problemi per l’intervento proposto.

3.6. ANALISI SISMICA
Stabilisce la risposta sismica in base alle caratteristiche del terreni.
La visione di insieme della localizzazione e distribuzione delle singole prove
geognostiche e indagini si può apprezzare attraverso la visione delle apposite tavole
cartografiche che sono state realizzate, in cui è indicata la localizzazione di ciascun
dato puntuale (anche le indagini geofisiche in array lineare sono state assimilate a
misure puntuali facendo riferimento al centro dello stendimento - Elaborato E1 del PSC
redatto dal Geol. G. Gasparini Relazione sulla MICROZONAZIONE SISMICA).
Nello specifico, le indagini geofisiche specifiche inerenti la conoscenza delle
caratteristiche sismiche locali (velocità Vs, VS30/VSh e frequenza propria di sito) sono in
totale 238 delle quali 120 sono di nuova realizzazione. Più in particolare si contano:
-

2 cross-hole (delle quali una localizzata al confine, ma fuori, il territorio del NCI);

-

9 SCPT con misura per mezzo di cono sismico (di queste 8 appositamente eseguite);

-

32 MASW (delle quali 8 appositamente eseguite);

-

4 Remi;

-

1 profilo a rifrazione;

-

189 acquisizioni a stazione singola secondo la metodologia di Nakamura (o
metodo HV o HVSR) delle quali 104 appositamente eseguite.
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Tali segnali sono rappresentativi dello scuotimento atteso su un suolo di riferimento,
quest’ultimo inteso come la superficie al di sotto della quale si può assumere una
velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs) superiore o uguale a 800 m/s.

Fig. 1 - Dall’Elaborato E1 - PSC del Geol. G. Gasparini Relazione sulla MICROZONAZIONE SISMICA.

Ricordiamo che il Comune di Imola si trova in zona sismica 2 e, pertanto, si dovrà
considerare, per la tipologia dell’intervento sugli erigendi fabbricati, lo Stato Limite di
Salvagardia della Vita (SLV) che si riferisce globalimente alle prestazioni delle costruzioni.

3.7. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO
Comprende le criticità e le soluzioni per mitigare il rumore.
In ottemperanza all’art. 8 della Legge Quadro 447/95, sulla base dell’inquadramento
territoriale, è emerso che l’area è inserita nelle Classi III e IV, quest’ultima per la presenza
della linea ferroviaria, come meglio esplicitato al successivo Cap. 4.1.3.4.
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4. PERCORSO DI VALUTAZIONE
Il percorso di valutazione è stato sviluppato in stretta connessione con i contenuti degli
strumenti ordinati e sovraordinati, utilizzando le risultanze e le basi conoscitive incluse
nella ValSAT del PSC, gli approfondimenti portati a termine nell’ambito della costruzione
del Quadro Conoscitivo sia del PSC che del PTCP e gli specifici studi elaborati ai fini
della redazione del Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione dei nuovi edifici.
Avviandoci all’analisi dello stato di fatto dell’ambito di riferimento, dal punto di vista
ambientale e territoriale, il percorso di valutazione è partito proprio dalla formulazione
della verifica della coerenza con gi obiettivi del PSC.
Per il Piano Particolareggiato in oggetto sono state individuate le seguenti componenti:
 Antropizzazione
 Biodiversità
 Paesaggio, beni culturali e ambientali
 Suolo e sottosuolo
 Acque superficiali e sotterranee
 Aria
 Energia
 Mobilità
 Rumore
 Rifiuti
 Campi elettromagnetici
Gli elementi emersi dalle specifiche analisi effettuate hanno consentito di delineare i
principali fattori caratterizzanti la porzione di territorio considerato dal punto di vista
socio-economico, morfologico, del patrimonio naturalistico e paesaggistico e gli aspetti
infrastrutturali nelle loro reciproche relazioni.

4.1. RISULTANZE DELLE ANALISI DAL QUADRO PROGRAMMATICO
L’inquadramento territoriale del comparto è stato effettuato analizzando le previsioni in
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, con esame dettagliato dei seguenti
piani e programmi:
-

PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) di Bologna;

-

PSC (Piano strutturale Comunale) e RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio);

-

PTA (Piano di Tutela e Risanamento delle Acque);

-

PSAI (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico);

-

SIC, ZPS.

4.1.1. ANALISI DEGLI ELABORATI DI PTCP
Gli elaborati di PTCP analizzati portano a individuare la localizzazione dei vari vincoli e/o
usi attraverso lo studio delle tavole riepilogative (doc. cartografica del PTCP).
– Tav. 1. Foglio IV. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali:
La normativa di PTCP non individua alcun vincolo connesso a tale tematismo.
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Fig. 1 - Estratto PTCP Tav. 1.IV. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali.

RILEVANZA DEL VINCOLO: la rilevanza è nulla perché non esiste vincolo
– Tav. 2A - Foglio IV. Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione delle acque
meteoriche.
La tavola affronta il tema, per l’area d’intervento, sulla gestione delle acque
meteoriche; questa si trova negli “Ambiti di controllo degli apporti d’acqua in
pianura”.

Fig. 2 - Estratto PTCP Tav. 2.8. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali.

L’Art. 4.8 - Gestione dell’acqua meteorica delle NTA del PTCP recepisce e integra i
contenuti dell’Art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio
di Assetto idrogeologico di cui all’art. 1.4.
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RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli per l’intervento se non quello del
rispetto dell’art. 4.8.
– Tav. 2B Sud. Tutela delle acque superficiali e sotterranee.
L’area oggetto d’intervento, come si può notare dagli evidenti simboli collocati sulla
tavola di piano, è lontana sia dai pozzi che dalle zone rispetto dalle sorgenti e dai pozzi
per uso acquedottistico. A questo si aggiunga la notevole distanza anche dalla
captazione delle acque superficiali inferiori a 100 m s.l.m.

Fig. 3 - Estratto PTCP Tav. 2.B. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali - area d’intervento

L’intervento interferisce con le Aree di ricarica di tipo B.
RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli per l’intervento se non il rispetto degli
artt. 5.2 e 5.3 del PTCP e, per le “Zone di Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”
il 1°comma dell’Art. 28 del PTPR.
– Tav. 2C - Foglio I. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali.
L’intera area oggetto d’intervento, ricade nell’areale indicato con la lettera A - Area
potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche. Gli
interventi saranno pertanto soggetti a valutazioni puntuali conseguenti a specifiche
prove penetrometrice e una dettagliata analisi geologica con relativi calcoli strutturali.

Fig. 4 - Estratto PTCP Tav. 2C. Foglio I - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali.
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RILEVANZA DEL VINCOLO: il vincolo genererà un’analisi geomorfologica puntuale.
– Tav. 3 - Sud. Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la
mobilità:
Il PTCP inserisce l’intero territorio comunale nell’Unità di Paesaggio N 6 Pianuta Imolese
proprio per le caratteristiche intrinseche della sua struttura (Artt. 3.1 e 3.2).
Non ci sono vincoli specifici connessi a tale tematismo ma solo una classificazione che
la lega ai centri abitati e alle aree urbanizzate per la residenza e i servizi.

Fig. 5 - PTCP Tav. 3 Sud. Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità. - area d’intervento

RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli per l’intervento.
– Tav. 4B. Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva.
Potremmo affermare che l’area oggetto d’intervento si colloca in una posizione
strategica rispetto alla sua “percorribilità” e “accessibilità”.
La proposta progettuale, individuando l’accesso/uscita all’area dalla via Giuseppe di
Vittorio e l’uscita/ingresso su via 1° Maggio, dimostra la bontà della scelta, e la sua
conformità urbanistica e strategica. Sistema strategico significa collegamento e
accessibilità immediata, in questa realtà, a tutti i servizi infrastrutturali (treno e bus). A
questi possiamo aggiungere la rete ciclopedonale esistente e di progetto.

Fig. 6 - Estratto PTCP Tav. 4B. Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva.
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RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli.
– Tav.5. Reti ecologiche
Non esistono interferenze con i corridoi ecologici individuati dal PTCP.
Il Piano Provinciale sottolinea anche alcune interferenze dei corridoi ecologici con le
infrastrutture viarie esistenti. Quest’aspetto è demandato alla pianificazione comunale.
Unico elemento da prendere in considerazione è invece quell’ampio areale
individuato come “Area di potenziamento della rete ecologica” (art. 3.5).
Il Piano Particolareggiato di Inniziativa Pubblica prevede di attivare la rete ecologica
con una proposta che potremmo definire “Vivere nel Verde” dal momento che sono
previsti sia un’ampia area a verde pubblico tale da compensare le stesse eventuali
emissioni di CO2 nell’aria.

Fig. 7 - Estratto PTCP Tav. 5 - Sud. Reti ecologiche nella Città Metropolitana di Bologna.

L’area di intervento del progetto in esame determina l’assenza di interferenze del
progetto con le aree ecologiche indicate dalla stessa cartografia di Piano.
RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli.
– Dalla Valsat del PTCP e i siti SIC e ZPS.
Nell’esaminare le tavole del PTCP, si è ritenuto interessante analizzare anche quelle
della ValSAT quando vengono considerate alcune zone di tutela come i Siti di Interesse
Comunitario (SIC) o quelle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Queste ultime, poste
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento e alla
sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di
uccelli selvatici migratori, sono molto distanti dall’area, ma necessitano di attenzione
proprio perché legate alla proposta progettuale del “sistema verde” proposto.
La Fig. 8 evidenzia che non esiste interferenza con l’area in oggetto e i siti più prossimi.
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Fig. 8. Rete Natura 2000 (Estratto dal sito della Regione Emilia Romagna).

Fig. 9. Rete Natura 2000 (Particolare estratto dalla carta della Regione Emilia Romagna).

RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli se non quelli della centuriazione.

4.1.2. ANALISI DEGLI ELABORATI DI PSC E RUE
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Imola stabilisce operazioni,
conoscitive e propositive, finalizzate alla definizione delle politiche territoriali, in armonia
sia con il PTCP della Città Metropolitana di Bologna che alla programmazione
comunale tendente al riconoscimento delle risorse e delle condizioni di fragilità del
territorio e alla contestuale definizione degli obiettivi/disegno di governo da perseguire.
Il RUE disciplina invece le parti consolidate del territorio che il PSC considera complete,
sia in termini di dotazione dei servizi che degli insediamenti anche in conformità con la
Scheda di Piano.
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4.1.2.1. Dal PSC approvato.
Partire dagli strumenti urbanistici significa esaminare sia il Piano Strutturale Comunale
che il Regolamento Urbanistico ed Edilizio nei termini di seguito esplicitati.
– Tavola 1_3 - Progetto di Assetto del territorio.
È la tavola che rappresenta gli ambiti urbani consolidati del PSC, derivante dal PRG.

Fig. 10. PSC. Estratto Tav. 1.3 - Progetto di assetto del territorio.

– Tavola 2_3 - Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi.
Nel caso dell’intervento in oggetto è confermata la scelta insediativa.

Fig. 11. PSC. Estratto Tav. 2.3 - Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi.

I vincoli individuati nella Fig. 11 sono solo legati alla potenzialità archeologica di livello 2
che impone indagini preliminari.
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RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli ma attenzioni progettuali ed esecutive.
– Tavola 3.3 - Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio.
Il PSC attribuisce all’area un’attenzione particolare dal momento che la inserisce negli
ambiti di controllo degli apporti d’acqua di pianura normati dall’art. 3.1.10.

Fig. 12. PSC. Estratto Tav. 3.3 - Tutele relative alle vulnerabilità e sicurezza del territorio.

Si tratta essenzialmente della gestione delle acque meteoriche e dei sistemi di
laminazione delle stesse per il controllo degli apporti delle precipitazioni. Il riferimento
normativo è anche al PTPC (Art. 4.8) e al PSAI (Art. 20). A queste si aggiungono le “Aree
di ricarica indiretta della falda (tipo B)” (art. 3.1.9).
RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli ma attenzioni progettuali ed esecutive.
– Tavola 4.3 - Infrastrutture, Attrezzatute tecnologiche, limiti e rispetti.
Conoscere il sistema delle attrezzature è essenziale. Come evidenzia la Fig. 13 esiste una
linea elettrica aerea che, dal rilievo effettuato, non interferisce con l’area in oggetto.

Tav. 13. PSC. Estratto Tav. 4.3 - Infrastrutture, Attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti.
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RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli ma rispondenze progettuali.
– Tavola 6 - Rete ecologica.
Nulla da dire sui contenuti della tav. 6 “Rete ecologica” se non che il nuovo intervento,
per le caratteristiche progettuali che contiene, porterà a una sorta di modesto
ecoquartiere che cercherà di mettere a sistema le varie aree verdi presenti per creare
quell’auspicato corridoio ecologico-ambientale tanto ambito anche a livello europeo.
RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli.
– Tavola 7 - Carta delle potenzialità archeologiche.
Non entriamo nel merito sulla collocazione “temporale” della Tav. 7 “Carta delle
potenzialità archeologiche”. Sta di fatto che riprende la Tav. 2 - Tutele e valorizzazioni
delle identità culturali e dei paesaggi aggiungendo le tipologie dei depositi
archeologici senza nulla aggiungere se non il periodo e le caratteristiche.
Nella proposta urbanistica nulla da aggiungere se non che l’area sarà soggetta a quei
saggi propedeutici per le comunicazioni alla Soprintendenza Archeologica di Bologna.
RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli ma attenzioni durante l’esecuzione.

4
Fig. 14. Estratto, con legenda, della Tav. 7 - Carta delle potenzialità archeologiche.

– ALL. 1 - Schede geologiche d’Ambito. SCHEDE VALSAT E DI INDIRIZZO PROGETTUALE.
Pur non essendo evidenziato nell’ALL. 1 la specifica area in oggetto, si è ritenuto di
sottolineare le caratteristiche legate sia agli “Elementi di criticità stratigrafica
superficiale” (primi 10 m di spessore) che la “Carta degli elementi geologici profondi desunti dal PTCP e pubblicazioni RER”. Le due tavole riportate (Figg. 15 e 16) vanno a
confermare la compatibilità urbanistica e ambientale del Comparto.
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Fig. 15 e 16. Estratto ALL. 1 - Schede ValSAT e di indirizzo progettuale - Schede geologiche d’ambito.

4.1.2.2. Dal RUE.
- Tavola 1a. Foglio 11 - Ambiti e dotazioni territoriali. Scala 1:5000.
Poche considerazioni legate alla trasposizione, nel RUE, dei contenuti sommari del PSC.
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Fig. 17. Estratto RUE - Tav. 1a. Foglio 11 - Ambiti e dotazioni territoriali. 1:5000

L’intera area è inserita nell’ambito, definito “AUC_B - Ambiti urbani consolidati in corso
di realizzazione sulla base di pianificazione attuativa prevista dal PRG previgente”,
normata dall’art. 15.2.5 delle NTA (TOMO III del RUE), ma legata a una Scheda
denominata N8, che ne definisce le caratteristiche dimensionali e attuative per
l’edificazione. Fa parte dell’urbanizzato e a completamento dell’intero ambito urbano.

4.1.2.3. Contesto infrastrutturale e dei servizi
La ricognizione conoscitiva relativa alle prescrizioni urbanistiche, agli aspetti territoriali e
ambientali, si estende anche all’analisi del contesto infrastrutturale e dei servizi.
In questa parte è stato affrontato il livello di infrastrutturazione dell’area esaminando la
presenza di impianti e installazioni esistenti per poter valutare il grado di connettività
dell’area con il territorio limitrofo e, più precisamente, con l’intera area urbana.
L’intervento si inserisce su una doppia viabilità esistente di cui uno dalla strada
principale (via Giuseppe di Vittorio) e una secondaria (via Fanti collegata a via 1°
Maggio) le cui caratteriestiche dimensionali sopportano l’intero intervento richiesto.

4.1.2.4. L’accessibilità all’area e la verifica di sostenibilità del carico trasportistico
L’ingresso al comparto dalla via Giuseppe di Vittorio, come quello dal prolungamento
di via Fanti su via 1° maggio, ai nuovi fabbricati avverrà fondamentalmente con mezzi
leggeri. La proposta progettuale d’intervento non genera pertanto variazioni consistenti
tali da generare impatto rilevante sulla quantità di traffico trasportistico usufruendo del
doppio accesso (anello). Anche la pista ciclabile e l’accesso pedonale all’area verde
interna, sarà impedito a qualunque mezzo. Solo in caso di interventi manutentivi è
accessibile ai mezzi di servizio.
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4.1.3. QUADRO AMBIENTALE DEL PROGETTO
Nel presente capitolo viene illustrato il quadro ambientale di riferimento evidenziando i
potenziali fattori d’impatto che l’attuazione del Comparto potrebbe causare sulle
diverse componenti ambientali come: la geologia, geotecnica e sismica; l’idrologia
superficiale e le reti di smaltimento delle acque; la qualità dell’aria (compresa la
direzione e velocità del Vento). Nel dettaglio:

4.1.3.1 Geologia, geotecnica e sismica
L’aspetto geologico ricalca quanto evidenziato dagli elaborati di Piano del Comune di
Mordano. L’area in oggetto si colloca all’interno del dominio della pianura,
morfologicamente pianeggiante con una quota media sul livello del mare di 25,00 m.
La caratterizzazione geologica dell’area presenta una successione stratigrafica tipica
della bassa pianura bolognese con una fitta successione di strati coerenti e incoerenti
che in virtù delle loro distribuzione sono strutturati in tre strati principali (A, B, e C) dove
solo lo strato B ha un carattere spiccatamente univoco (di tipo prevalentemente
incoerente), mentre in A e C, pur essendo il carattere predominante di natura coerente,
si ha la presenza di sottili alternanze di natura differente.
In generale, in tutte le verticali indagate i valori di resistenza alla penetrazione risultano
bassi, fatta eccezione dello strato B che presenta i valori di resistenza più elevati. Lo
strato A per tutto il suo spessore mostra caratteristiche meccaniche scadenti, in
particolare nei primi – 2,0 – 5,0 m. Lo strato C è caratterizzato da valori mediamente
crescenti in profondità, interrotto da valori più elevati, con caratteristiche incoerenti.
La natura litologica dimostra la presenza di terreni eterogenei costituiti prevalentemente
da un’alternanza areale, sia in senso orizzontale che verticale, di limi, argille e sabbie
combinate ai precedenti elementi, ma anche come singola unità. Ed è proprio tipico
degli ambienti di deposizione alluvionale di prima pianura rinvenire differenziazioni
anche su piccole distanze e soprattutto riscontrare strati di terreni incoerenti intercalati a
livelli prevalentemente coesivi. Al momento non sono noti i carichi che agiranno alla
base delle fondazioni quindi le considerazioni riportate vogliono solo stimare l’entità dei
parametri e indicarne i criteri guida progettuali.
In fase di progettazione esecutiva degli edifici (elaborazione dei calcoli strutturali)
saranno rieseguite le verifiche agli stati limite per valutarne l’ammissibilità sia in termini di
tensioni trasmesse che per i cedimenti di consolidazione nei riguardi delle strutture.
Le valutazioni effettuate non hanno sollevato problemi alla progettazione/esecuzione
degli interventi, per intervenire con mitigazioni, compensazioni o monitoraggi puntuali.

4.1.3.2 Idrologia superficiale e reti di smaltimento acque
L’intervento ricade nel Bacino del Fiume “Santerno”, in capo al Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale. In prossimità dell’area non si trovano elementi del reticolo
idrografico superficiale.
Nella Relazione del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, adottata dal Comitato
Istituzionale con Del. 2/2 del 16.11.2011 e approvata con Del. GR 1877 del 19.12.2011,
sono ipotizzati interventi specifici per la messa in sicurezza del territorio ma non
riguardano l’area in oggetto.
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La proposta progettuale non prevede attività produttive che richiedono utilizzo e
scarico di acqua. Il consumo e lo scarico della stessa è esclusivamente legato ai servizi
igienici. Il progetto prevede un’adeguata rete di raccolta e scarico delle acque
meteoriche, mediante rete bianca e nera separate, colettate e indirizzate alla rete
esistente, già attuata e già differenziata nelle due linee.

4.1.3.3 Qualità dell’aria
Per inquadrare e valutare gli impatti dell’intervento in relazione alla componente
ambientale aria è necessario caratterizzarne lo stato attuale facendo riferimento al
Piano di Gestione della Qualità dell’Aria della Provincia di Bologna che ha fornito, e
fornisce, informazioni di tipo quali-quantitativo per la qualità dell’aria esistente e
definisce azioni e politiche da attuare al fine del mantenimento o miglioramento della
stessa, e alle condizioni climatiche dell’area in cui il progetto si inserisce per
comprendere i possibili processi di dispersione degli inquinanti.
4.1.3.3.1. Direzione e Velocità del Vento

Condizionamenti alla qualità dell’aria sono date sia dalla direzione che dalla velocità
del vento. Le immagini riportate indicano la velocità del vento nella stazione di San
Pietro Capofiume al 2018 (dato ad oggi disponibile e legato a un evento devastante. Il
precedente era al 2008).
Il grafo evidenzia come la direzione prevalente per quasi tutti i mesi del 2018 sia stata la
7 (WNW); i mesi invernali sono caratterizzati da questa direzione prevalente, mentre nei
mesi estivi (luglio-agosto-settembre) la direzione prevalente è la 4 (SSE).

Fig. 18. Direzione venti dominanti. S. Pietro Capofiume. Ubicazione siti di monitoraggio Progetto Supersito

Le velocità dei venti sono basse, inferiori ai 3 m/s. Il minimo è registrato nel mese di
gennaio mentre la massima si trova nei mesi di aprile e luglio (mesi estivi più ventilati).
Le basse velocità medie caratterizzanti le diverse direzioni mostrano una scarsa
importanza del vento nei fenomeni di dispersione e allontanamento degli inquinanti.
Non possiamo però prendere in considerazione l’evento del 16 luglio 2018 dove forti
temporali colpirono l’intera Regione, in particolare la pianura tra Modena, Bologna e
Ferrara, e la Romagna, nel Ravennate e nel Riminese. I fenomeni furono accompagnati
da forti raffiche di vento che causarono numerosi danni, in particolare nel Comune di
Molinella (BO), dove fu registrata una raffica di circa 113 km/h.
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Fig. 19. ARPAE Servizio Idro-Meteo-Clima - Rapporto dell’evento meteorologico del 16.7.2018

Tab. 1 - Grafico intensità e direzione del vento

Fig. 20. Velocità media del vento - Pianura Padana. Estratto QC PAIR 2020

24

4.1.3.3.2. Il PGQA

Gli elaborati costituenti il Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA) redatto dalla
Provincia di Bologna permettono una caratterizzazione dello stato attuale della qualità
dell’aria e l’individuazione di zone e inquinanti critici.
Il territorio provinciale presenta due agglomerati, Bologna R6 e Imola R7. Più
precisamente l’area ricade proprio nell’agglomerato R7.
L’appartenenza dell’area d’intervento all’agglomerato diventa un punto di partenza sul
quale studiare azioni da realizzare sul territorio al fine di mantenere e/o migliorare la
qualità dell’aria dell’intero comparto.
In riferimento alle indicazioni e alle zonizzazioni del PGQA, le reali condizioni di
esposizione ai principali inquinanti atmosferici, riconducibili alle emissioni da traffico
veicolare di questo territorio sono: SO2; NO2/NOx; CO; Pb; Benzene; PM10.

Tab. 2. Livelli per inquinante in relazione al tema della salute umana - Tab. 2.4 del PGQA

4.1.3.3.3. Il PAIR 2000

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2314 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) redatto in collaborazione con l’ARPAE
Regionale in aggiornamento del Quadro Conoscitivo allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale dell’8 luglio 2013 come “Approvazione del documento preliminare
del piano regionale integrato per la qualità dell’aria”.
Un aspetto importante delle politiche di controllo delle emissioni è rappresentato dalle
politiche sulle aree urbane con gli “Accordi di programma tra Regione, Province,
Comuni capoluogo e Comuni superiori a 50.000 abitanti per la gestione della qualità
dell’aria”. Per valutare le politiche nelle aree urbane è necessario analizzare il contributo
emissivo dei comuni aderenti agli accordi di programma (AQA). I Comuni considerati:
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Bologna, Imola, Ferrara, Ravenna,
Faenza, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Rimini. Il contributo complessivo sulle emissioni dei
comuni AQA è riportato nella Tab. 3.
Per le emissioni di PM10, i settori di maggior impatto sono il riscaldamento domestico e il
traffico. Il riscaldamento domestico apporta un contributo al PM10 per circa il 20% nei
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Comuni di Bologna, Parma e Piacenza fino a un contributo del 50% nei Comuni di
Cesena, Forlì e Imola.

Tab. 3 - Contributo complessivo sulle emissioni dei Comuni AQA. Estratto dal QC PAIR 2020.

Le immagini riportate mettono in evidenza, per Imola, livelli inferiori alla soglia di
valutazione superiore e al valore limite. Per il PM10 occorrerà procedere con
l’applicazione degli indirizzi del PAIR 2020 per la riduzione delle emissioni.

Fig. 21. Mappa della distribuzione territoriale della concentrazione media annuale di PM10 (a sinistra) e del n di
superamenti del valore limite giornaliero (a destra) nell’anno 2010 (in alto) e nell’anno 2013 (in basso).
Estratto dal QC PAIR 2020.
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Tab. 4 - Stima delle riduzioni delle emissioni in ER dei principali inquinanti a seguito dell’applicazione delle
misure del piano aria PAIR 2020 (ton/anno). Estratto dal QC PAIR 2020.

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni edifici, oltre all’urbanizzazione dell’intera
area, ma essendo solo fabbricati residenziali e non prevedendo alcuna lavorazione e
nessuna nuova emissione aggiuntiva, se non quella legata alle auto, non esistono vincoli
alla progettazione/esecuzione tali da dover intervenire con mitigazioni, compensazioni
o monitoraggi specifici. Ricordiamo che l’inserimento di alberature e aree verdi,
porteranno a compensazioni di CO2, come ampiamente illustrato al successivo Cap.
7.1.4 - Paesaggio e impatto visivo.

4.1.3.4. Zonizzazione Acustica
Le caratteristiche dell’intero progetto non presentano aspetti tali da redigere una
specifica valutazione della compatibilità acustica dell'intervento dal momento che non
ci sono diversità di emissioni rispetto alla situazione attuale e la mancanza di ricettori
sensibili all’interno e/o in prossimità dell’area stessa ne dimostra l’ovvietà di redazione.
La Tavola 1 della Classificazione Acustica, attribuisce all’area d’intervento, come stato
di progetto, la Classe III che prevede un limite massimo di immissione, nel periodo
diurno, pari a 60 dBA.
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Il valore limite scende, sempre per la Classe III, a 50 dBA nel periodo notturno. L’assenza
di attività in tale intervallo temporale porta a escludere eventuali valutazioni rumorose
durante tale periodo.

Fig. 22 - Tav. 1 CA - Classificazione Acustica e legenda, con l’area interessata.

Mentre per quanto riguarda le “Fasce di pertinenza acustica infrastrutture stradali - DPR
142/04”, la classificazione stradale non genera nessun tipo di intervento dal momento
che non lambiscono neppure l’area oggetto del nuovo complesso urbanistico. Mentre
è evidente l’impatto generato dalla Ferrovia Bologna-Taranto.
Per i motivi suesposti le valutazioni effettuate hanno posto in evidenza vincoli importanti
alla progettazione/esecuzione dell’intervento tali da dover proporre mitigazioni,
compensazioni o monitoraggi specifici proprio sul lato ferroviario.

4.1.3.5. Inquinamento Luminoso
A integrazione di quanto già esplicitato al Cap. 2 “Il contesto Legislativo e Normativo”
dobbiamo affermare che, pur non esistendo un vero e proprio Piano per la “Riduzione
dell'inquinamento Luminoso e di Risparmio Energetico”, così come previsto dalla LR 29
settembre 2003, n. 19 e alla Direttiva GR 1732/2015, ci auguriamo che il gestore HERA del
Comune di Imola preveda almeno di riqualificare la maggior parte dei punti luce sul
territorio urbanizzato comunale, in conformità ai requisiti di cui all’Art. 5 della citata LR.

4.1.3.6. Paesaggio
Il paesaggio dell’area urbana di Imola, rientra all’interno dell’Unità di Paesaggio 7 Pianura Romagnola, per la quale la Regione l’ha così classificata. Mentre il PTCP la
definisce UdP n. 6 Pianura Imolese stabilendo caratteristiche, obiettivi e indirizzi:
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UdP n.6 Pianura Imolese
Superficie complessiva:

171,2190 kmq

Superficie territorio pianificato:

21,8251 Kmq (13%)

Superficie ambito agricolo paesaggistico:

13,0369 Kmq (7%)

Superficie ambito agricolo produttivo:

136,3543 Kmq (80%)

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Alternanza di dossi e conche morfologiche; alta vocazione all’agricoltura; zona di
eccellenza delle produzioni frutticole e vinicole; eccesso di insediamento sparso; elevata
leggibilità della struttura centuriata; importanza del Sillaro e del Santerno per la loro
funzione ecologica; scarsi spazi naturali e limitati interventi di rinaturalizzazione.
LOCALIZZAZIONE
L’UdP comprende il territorio delimitato dalla Provincia di Ravenna a est e dalla via Emilia a
Sud. Interessa in modo diversificato i Comuni di Imola, Mordano, Castelguelfo, Dozza e
Castel S. Pietro Terme.
MORFOLOGIA
Caratteristica comune a tutta la pianura del bolognese, anche l’UdP della Pianura imolese
presenta un andamento morfologico che vede l’alternanza di dossi e conche
morfologiche. I dossi veri e propri hanno forma allungata secondo l'asse del canale fluviale,
profilo convesso e gradiente di pendenza, normale all'asse, in genere non superiore allo
0.2%; nei casi più marcati si percepisce anche visivamente che i dossi costituiscono le
porzioni di pianura alluvionale più rilevate. Le conche morfologiche, invece, sono zone
topograficamente più depresse della pianura alluvionale, in cui le acque di rotta o
esondazione, con i loro sedimenti, non sono riuscite ad innalzare il livello del suolo in maniera
adeguata rispetto alle aree circonvicine. La principale funzione idrologica di queste aree è
quella di fungere da 'casse di espansione' naturali alle piene eccezionali dei canali fluviali,
quindi hanno funzione di regimazione ed equilibrio idraulico. Le conoidi dell’alta pianura
sono frequentemente dotate di ridotte protezioni naturali delle sottostanti falde.
L’UdP della Pianura imolese è caratterizzata da una maggiore presenza di zone rilevate.
SISTEMA INSEDIATIVO
È molto forte il peso della struttura centuriata che si impernia sulla SS Selice-Montanara e
che mantiene la sua leggibilità nonostante la presenza delle colture frutticole che tendono
ad interrompere la visuale.
L’UdP è caratterizzata da un eccesso di insediamento sparso e presenta il problema
dell’acqua e della competizione con gli altri usi non agricoli.
AMBIENTE E PAESAGGIO
Dal punto di vista naturalistico, i fiumi Sillaro e Santerno svolgono un’essenziale ruolo
ecologico in quanto gli unici elementi ad elevata naturalità che si insinuano in una pianura
altamente produttiva. Pochi se non nulli sono infatti gli interventi di ripristino naturalistico e
quasi totalmente assenti gli spazi naturali e seminaturali funzionali alla realizzazione di una
rete ecologica.
ASSETTO AGRICOLO E TIPICITÀ
Relativamente all’attività agricola, il comune di Imola è caratterizzato da un’elevata
importanza delle specializzazioni e delle tipicità e tutto il territorio è ad elevata idoneità
all’uso agricolo. L’intera UdP è, infatti, distinta da una notevole diffusione della filiera
frutticola e vitivinicola che contraddistingue questa zona di pianura dalle restanti del
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territorio provinciale. L’alta fertilità della zona ha ammesso anche forti ingressi di colture
industriali da seme. (Tratto da “ALLEGATO B” Norme e cartografie del PTCP costituenti pianifcazione
paesaggistica regionale).

L’intervento è completamente circoscritto in un’area già urbanizzata e chiusa.
Non si rilevano vincoli importanti alla progettazione/esecuzione dell’intervento, tanto da
dover porre in atto mitigazioni e/o compensazioni, né monitoraggi specifici relativi al
“Sistema paesaggio”.

4.1.3.7. Ecologia e naturalità
Le analisi del quadro di riferimento programmatico dimostrano che l’area oggetto di
intervento è completamente esclusa da percorsi o aree con valenza ecologica o
naturalistica. Si evidenzia inoltre che le possibili zone protette e le aree appartenenti alla
Rete Natura 2000 siano a notevole distanza dell’area oggetto di Piano.

Fig. 23 - Tav. 13 - Stralcio SIC, ZPS e Siti Natura 2000 - Provincia Bologna

Pertanto, considerato che ci troviamo in una zona non soggetta a vincoli naturali o a
ecosistemi di valore europeo, non si traggono vincoli per la progettazione ed
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esecuzione dell’intervento tali da dover intervenire con azioni di mitigazione e/o
compensazione, né monitoraggi specifici.

5. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO E RAPPORTO PRELIMINARE
L’analisi delle azioni del progetto, consente di stabilire i potenziali effetti sulle
componenti considerate derivanti dalla sua attuazione.
Il giudizio qualitativo degli effetti della proposta progettuale vengono espressi in
relazione alle azioni previste, considerando contemporaneamente lo stato di fatto e le
eventuali opere di mitigazione e/o compensazione previste.
Un maggior dettaglio sulle opere infrastrutturali, e gli interventi degli edifici, è
ampiamente illustrato in maniera puntuale al successivo Capitolo 7 “COMPONENTI
AMBIENTALI E ANTROPICHE”, dove troviamo le “Analisi della componente allo stato
attuale”; la “Zonizzazione; le “Indicazioni della normativa e degli strumenti di
pianificazione vigenti”; le “Previsioni dell’Accordo Operativo” oltre alla “Stima e
valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione”.
La matrice che viene proposta tiene conto anche degli aspetti evidenziati al Cap. 4.1.
La scala di giudizio scelta è la seguente:
◄

effetti genericamente positivi

◄◄

effetti incerti presubilmente positivi

▌

possibile interazione, effetti incerti

▌▌

effetti incerti presumibilmente negativi

▌▌▌

azione di piano contrastante con l’obiettivo specifico, effetti negativi

▬

nessuna interazione

È opportuno soffermarsi su due tipi di giudizi “possibile interazione”, “effetti incerti” e
“nessuna interazione”.
Nel primo caso, la conoscenza dell’intervento (azione di piano) o della situazione
ambientale specifica (criticità) non permette di esprimere una previsione abbastanza
valida sui possibili effetti della scelta. Nel secondo caso, l’azione non ha effetti diretti o
indiretti su quel particolare obiettivo di sostenibilità.
COMPONENTE

POTENZIALE EFFETTO ATTESO

SOSTENIBILTÀ

◄
▬
◄
◄
◄
▬

sostenibile
sostenibile
sostenibile
sostenibile
sostenibile
sostenibile
sostenibile

Antropizzazzione
Biodiversità
Paesaggio
Suolo e sottosuolo
Acque superf. e sotterranee
Aria
Energia

◄◄

Mobilità
Rumore

▬

Rifiuti
Campi elettromagnetici
Fognatura

◄◄

sostenibile
sostenibile

▬
▬
▬

sostenibile
sostenibile
sostenibile

Tab. 5. Matrice sui potenziali effetti attesi e la loro sostenibilità.
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L’analisi delle matrici è mirata a evidenziare gli aspetti su cui concentrare
particolarmente l’attenzione, al fine di rendere gli interventi previsti dall’azione
considerata il più possibile compatibili con l’ambiente, rendendoli quasi sostenibili.
In questo senso le interazioni negative dovranno essere approfondite e ulteriormente
analizzate, per verificare la possibilità di ridurre l’incertezza e/o gli impatti sull’ambiete
delle relative scelte.
Sulla base di quanto suesposto e, analizzando e sintetizzando quanto esplicitato nel
precedente Capitolo 4, gli esiti di tale valutazione sono riportati nel Capitolo 7. Tale
valutazione, comprensiva delle azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale
individuate, verificata la sostenibilità degli interventi previsti, evidenzia che non esistono
conflitti, criticità o modificazioni tali da implicare ricadute sul territorio ma si arriva ad
aumentare il livello di sostenibilità delle azioni stesse.

6. CONSIDERAZIONI
Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica N8 – NORD FERROVIA è stato approvato
con delibera di Delibera di C.C. n.199 del 13/9/2004, in variante al P.R.G. vigente. Con
Delibera di C.C. n.187 del 28/11/2008 è stata approvata una variante al suddetto Piano
che ne ha modificato l’impostazione progettuale.
Si tratta di un ambito di notevoli dimensioni (superficie catastale mq 122.818 circa)
situato immediatamente a nord della linea FS Bologna - Taranto. La destinazione
dell’area è di tipo prettamente residenziale.
Esaminato i contenuti della relazione su esposta, nonché le valutazioni connesse:
-

non si riscontrano elementi di contrasto, con la pianificazione sovraordinata e con i
sistemi ambientali e territoriali indicati dal PTCP;

-

l’analisi Ambientale delle tavole di PTCP pone in evidenza come non siano presenti
interferenze fra il progetto e l’ambiente. Le NTA del PTCP non individuano vincoli
specifici connessi se non in termini di tutela dei segni storici presenti sul territorio, con
vincoli di natura progettuale coerenti con l’organizzazione territoriale;

-

l’intervento non genera impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale;

-

il Piano Particolareggiato non ha consistenza nell’attuazione della normativa
comunitaria per l’ambiente, se non in ottemperanza alle indicazioni generali del
risparmio energetico (protocollo Kyoto - incentivazione all’uso delle fonti rinnovabili);

-

sull’area non vi sono beni ambientali né beni culturali;

-

gli impatti considerati (matrice) conseguentemente all’attuazione del Progetto sono
praticamente nulli o trascurabili dal momento che sono connessi all’attuazione di un
Piano Particolareggiato in armonia con un territorio già urbanizzato;

-

nessuno degli impatti che si creano con l’attuazione del Piano può generare rischi
per la salute umana o per l’ambiente;

-

gli esigui impatti prodotti sono strettamente circoscritti all’area in oggetto e non si
estendono ad aree o popolazioni circostanti per l’incremento di densità o per quelli
derivanti dalla sua attuatizione, proprio per la scala unicamente locale;

-

l’attuazione del Piano non creerà impatti ambientali;
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se ne desume, pertanto, la COMPLETA COMPATIBILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.
L’insieme delle considerazioni rilevate deteminano una valutazione complessiva che
consente l’ammissibilità e la compatibilità, per la sostenibilità ambientale, dell’intervento
proposto e, in base a quanto disposto dal c. 3 quinquies della L.R. 15/2013, si ritiene che
il “Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica” NON sia assoggettabile alla VAS ma
solo alla “VALUTAZIONE PREVENTIVA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE” nei
termini sopra descritti.
Dopo aver completato le ANALISI, fatte le opportune VALUTAZIONI d’INTERVENTO
(precedente RAPPORTO PRELIMINARE - Cap. 5.), e le prime CONSIDERAZIONI (Cap. 6.), è
opportuno scomporre e sviluppare, per ogni singola componente ambientale e
antropica, le analisi allo stato attuale, la zonizzazione, le indicazioni della normativa e
degli strumenti di pianificazione vigenti, la stima-valutazione degli impatti oltre,
naturalmente, alle indicazioni delle eventuali misure di mitigazione necessarie.

7. COMPONENTI AMBIENTALI E ANTROPICHE.
7.1 - Individuazione delle componenti ambientali e antropiche di studio.
Le componenti ambientali e antropiche individuate, per la redazione del presente
documento di ValSAT, sono le seguenti:
1.

aria;

2.

suolo e sottosuolo;

3.

acque sotterranee e acque superficiali;

4.

paesaggio e impatto visivo;

5.

vegetazione e aree verdi;

6.

rumore;

7.

elettromagnetismo;

8.

illuminazione e inquinamento luminoso;

9.

consumi idrici e energetici;

10. traffico e viabilità;
11. rifiuti;
12. acque di dilavamento e scarichi;

7.1.1 - ARIA
Analisi della componente allo stato attuale

Il comparto di progetto è ubicato in un tessuto urbano consolidato centrale, anche se
posto oltre la ferrovia, tra la via Giuseppe di Vittorio, a nord, e la via 1° Maggio a est.
Alla successiva Tab. 6 i dati più recenti elaborati dall'ARPA, “RETE REGIONALE DI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA”, con dati unici per l’area
urbana De Amicis.
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Tab. 6 - ARPAE Emilia Romagna - Dati sulla Qualità dell’aria Pianura Est al 16.7.2021

Nella Fig. 24 la ripartizione del territorio regionale (DGR 2001/2011 e DGR 1998/2013)
dove l’area in esame ricade nella zona definita “Pianura Est” (non “Pianura ovest”).

Fig. 24 - Zonizzazione regionale DGR 27/12/2011.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

A livello regionale, per tutelare la salute dei cittadini e nel rispetto della normativa
vigente, la Regione Emilia Romagna adotta il PAIR 2020, Piano Aria Integrato Regionale.
“In particolare il PAIR prevede la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli
inquinanti di seguito elencati:
a) riduzione del 47 % delle emissioni di PM10 al 2020;
b) riduzione del 36 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;
c) riduzione del 27 % delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020;
d) riduzione del 27 % delle emissioni di composti organici volatiti (COV) al 2020;
e) riduzione del 7 % delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020.
Il Piano, anche in attuazione dell’articolo 13 del DLgs 155/2010, è volto a perseguire il
raggiungimento dei valori obiettivo di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 155/2010, agendo sulla
riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione
con misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.”
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Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

L’attuazione dell’ambito/comparto/area in oggetto, prevede la realizzazione di un
complesso residenziale che, per la componente in esame si manifesterà con un
incremento dei veicoli circolanti.
In tal senso la relazione sul traffico elaborata per il progetto stima sulla porzione di rete
interessata, con riferimento a entrambe le fasce orarie di punta AM (07:30-08:30) e PM
(17:00 18:00), un aumento dei flussi veicolari dell’ordine rispettivamente di 200/250
veicoli equivalenti/ora, corrispondente indicativamente a un incremento dell’ordine del
75,10 - 88,15% rispetto agli attuali volumi di traffico.
In ragione della destinazione specifica dell’intervento (residenziale), si prevede una
tipologia di flussi veicolari indotti esclusivamente di tipo leggero (auto, moto), senza
aliquote di flussi pesanti ascrivibili anche a pubblici servizi.
Nel rispetto dei principi di riduzione dell’inquinamento dell’aria, il progetto prevede la
realizzazione di un’ampia fascia verde di mitigazione ambientale, realizzata a ridosso
delle aree di proprietà, a compensazione delle emissioni di CO2 dell’intera zona
nell’ottica di contenere, se non ridurre, i livelli delle emissioni prodotte dai nuovi edifici.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

La realizzazione degli interventi edilizi previsti, risulta compatibile con quanto richiesto
dagli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le utenze domestiche potranno essere collegate
alla rete elettrica, risultando pertanto ridotte le emissioni di inquinanti generate dai
sistemi di riscaldamento domestici dal momento che riscaldamento e raffrescamento
avverra con il collegamento alla linea di teleriscaldamento esistente su via Di Vittorio.
Infine la progettazione del verde e del “viale alberato” in corrispondenza del nuovo
anello infrastrutturale, garantirà un’ulteriore compatibilità dell’intervento con il contesto
ambientale di riferimento nel rispetto dell’obiettivo di riduzione dell’inquinamento.

7.1.2 - SUOLO E SOTTOSUOLO
Analisi della componente allo stato attuale

Il terreno di studio è ubicato in zona antropizzata, pianeggiante a debolissimo declivio.
La morfologia dell’area è quella tipica delle zone alluvionali. La configurazione del
territorio è stata determinata da processi deposizionali fluvio torrentizi che hanno agito in
un quadro morfologico evolutivo caratterizzato da deposito e successiva incisione dei
sedimenti lasciati dai corsi d’acqua. Il corso d’acqua principale è il Santerno, che tanta
importanza ha avuto nella storia geologica della zona. In riferimento alla distanza dal
fiume, e la quota del terreno in oggetto, le problematiche di esondabilità, sono
comunque mitigate anche dalla presenza della rialzata linea ferroviaria.
Da una ricerca, con indagini eseguite “nell’intorno significativo” dell’area, si possono
circoscrivere le condizioni topografiche dell’area, riconducibili a un’aspetto superficiale
semplice definibile come T11, secondo le NT per le Costruzioni (DM del 22/03/2018).
1

T1= Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°.
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Fig. 25 - Vista aerea dell’area di intervento. Estratto dal sito della RER.

Il rilevamento geolitologico di superficie ha permesso di accertare che i terreni affioranti
nell’area di studio sono rappresentati da depositi fluviali torrentizi che hanno agito in un
quadro morfologico evolutivo caratterizzato da deposito e successiva incisione dei
sedimenti lasciati dai corsi d’acqua. I terreni sono costituiti da alternanze di sabbie, limi e
argille. Tali litologie sono riconducibili alla normale deposizione sedimentaria degli
ambienti di pianura alluvionale.
Dalle indagini geotecniche effettuate emerge che i terreni compresi nell’area in esame
non creano problemi per gli interventi proposto anche se, dal punto di vista sismico (il
Comune di Imola si trova in zona sismica 3), lo scuotimento atteso può assumere una
velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs) superiore o uguale a 800 m/s.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Le norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino del
Reno Idice-Savena, Sillaro e Santerno (Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare) non
evidenzia limitazioni d’uso connesse all’assetto geomorfologico.
L’art. 20 delle NTA del PSAI stabilisce che:
“1. Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di
favorire il riuso di tale acqua, … omissis … i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per
le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi
sia subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume
complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici
permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o
indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle
acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto …

omissis …”.
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA
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L’intervento urbanistico, il cui dettaglio è maggiormente evidente negli elaborati di
progetto, prevede la realizzazione di alcuni edifici con diverse tipologie edilizie
prospicienti la strada di penetrazione.
Tutte le prese dei servizi tecnologici sono esistenti sulla via Di Vittorio e 1° Maggio.
La rete fognaria, per la raccolta e lo smaltimento delle acque bianche e nere, è
separata. Nel dettaglio:
-

le prime (le bianche) verranno raccolte, opportunamente regimentate e
convogliate, nel rispetto del principio di invarianza idraulica, così come avviene
per l’area residenziale adiacente, andranno a scaricare nello scolo Gambellara,
previa l’autorizzazione del Consorzio della Bassa Pianura Ravennate e previa la
formazione di un adeguato e calcolato bacino di laminazione;

-

le acque nere di origine antropica verranno direzionate, tramite apposita
condotta, verso il collettore fognario pubblico esistente posto sulla via 1° Maggio,
che è risultato adeguato allo scopo.

Il Piano Particolareggiato, nel perseguimento della riduzione del consumo di suolo e
conseguente riduzione degli effetti di riscaldamento, prevede inoltre:
-

utilizzo di pavimentazioni drenanti per marciapiedi interni, piazzali e posti auto
pertinenziali oltre, naturalmente, a quelli pubblici;

-

sistemazione delle aree verdi (private) per aumentare la superficie permeabile;

- organizzazione dell’area verde centrale completamente permeabile;
tutto nell’ottica di realizzare un sistema delle aree verdi quale corridoio ecologico,
auspicato dalla pianificazione, in concomitanza con la rete ecologica est-ovest.
L’azione strategica per la difesa dal rischio idraulico è prevista in modo tale da non
provocare un aggravio della portata di piena dei corpi idrici che ricevono i deflussi
superficiali originati dalle aree interessate dalle trasformazioni.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Il comparto su cui insiste l’area di progetto, non evidenzia la presenza di fenomeni di
instabilità, che possano essere accentuati dalla realizzazione della previsione edilizia in
oggetto; non sono pertanto previsti interventi di mitigazione. Gli studi geologici tecnici
esistenti confermano l’assenza di eventuali effetti negativi sulla componete in analisi.

7.1.3 - ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI
Analisi della componente allo stato attuale

L’area di intervento è collocata nella pianura orientale della provincia di Bologna.
L'idrografia superficiale primaria è rappresentata dal torrente Santerno, che sviluppa il
proprio corso a est dell’area in esame e, comunque, a notevole distanza dall’area.
In base al Quadro Conoscitivo Diagnostico del PTM, l’ecosistema delle acque correnti
necessita del raggiungimento di alcuni obiettivi al 2030:
- rispettare le richieste della delibera RER 201/2016 sull’adeguamento degli scarichi di
acque reflue urbane in tutto il territorio;
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- assicurare il soddisfacimento della domanda d’acqua presente e futura prevista
con adeguati margini di sicurezza rispetto alla disponibilità della risorsa;
- favorire il contenimento dei consumi idrici, inteso come razionalizzazione dell’uso
dell’acqua, anche a livello domestico, e riduzione delle perdite;
- garantire il rispetto dei limiti di legge per quanto concerne la qualità dell’acqua
erogata alle utenze e di quella scaricata a valle degli utilizzi;
- garantire il raggiungimento, dal punto di vista igienico e di salvaguardia
ambientale, degli obiettivi imposti dal D.Lgs. 152/06 in termini di dotazione delle
infrastrutture fognarie e depurative.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.), individua l’area come P1
(rischio medio) con un rischio potenziale per il Reticolo Secondario Pianura.

Fig. 26 - “Piano di gstione del rischio di alluvioni”. Estratto Tav. 25 PGRA.

La scarsa probabilità di alluvione indicata, deriva dalla probabilità della precipitazione
di progetto utilizzata nei modelli idrologici per la valutazione degli idrogrammi di piena.
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

L’intervento, come detto, prevede la realizzazione di reti distinte per la raccolta e lo
smaltimento delle acque nere e delle acque bianche.
Il sistema di smaltimento delle acque nere di progetto, come già detto, sarà collegato
al collettore fognario principale (esistente) ubicato su via 1° Maggio, mentre le acque
derivanti dal dilavamento delle aree pavimentate e dalla copertura dei fabbricati,
saranno recapitate nell’apposita fognatura di raccolta delle acque bianche,
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opportunamente dimensionata, che sarà legata al Bacino Gambellara, affluente
indiretto di 2° ordine del collettore generale Canale di Bonifica in Destra di Reno.

Fig. 27 - Consorzio Bonifica Romagna occidentale: “Attività e opere di bonifica di pianura”.

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Il Piano Particolareggiato non produce effetti sulla componente ambientale delle
acque sotterranee e non interviene sulla predetta componente.
Per quanto riguarda le acque superficiali, l’invarianza idraulica, dei corpi idrici presenti
sarà garantita dalla realizzazione della centrale area verde, oltre a quelle prospiebti la
ferrovia, oltre a quelle amtistanti il comparto, per quasi 30.000 m2, del tutto permeabile;
per questo motivo si ritiene l’intervento ammissibile in rapporto alla componente
ambientale.

7.1.4 - PAESAGGIO E IMPATTO VISIVO
Analisi della componente allo stato attuale

L’area oggetto di urbanizzazione, attualmente con aree pavimentate in asfalto e/o
cemento e la presenza residuale di aree incolte con vegetazione spontanea. L’area in
esame, di forma rettangolare (a “elle”), ubicata a nord-ovest del centro abitato, si
raggiunge sia da via Di Vittorio, con la penetrazione di via Fanti, sia dalla via 1° Maggio.
Il disegno del centro abitato, l’andamento delle infrastrutture viarie esistenti e il tessuto
edificato, configurano l’area come un elemento residuale della struttura urbana.
Il solo elemento di “disturbo” è certamente quello rappresentato dalla linea aerea
d’alta tensione, già delle Ferrovie dello Stato e ora di TERNA SpA, in margine alla punta
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nord-est dell’area e comunque fuori dal perimetro e con distanza superiore ai 30 metri
dal più vicino fabbricato residenziale ma non “confligge” con la proposta progettuale.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Fig. 28 - PTCP - Tav. 1. IV - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali.

La normativa vigente in materia di paesaggio per l’area non presenta vincoli o
interventi di valorizzazione adeguate alle peculiari qualità, sia attuali che potenziali per
cui non esiste nulla da salvaguardare del paesaggio (nella interrelazione tra fattori
naturali e azioni umane).
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

L’attuazione del Piano si configura come “completamento” del territorio urbano. L’area,
con le nuove abitazioni, è ordita in analogia con gli altri edifici esistenti.
La realizzazione anche delle aree di pertinenza delle nuove costruzioni, progettate con
attenzione e cura dei materiali, contribuisce a rendere maggiormente omogenea la
proposta progettuale nel suo rapporto con il contesto edilizio circostante. In particolare
il sistema delle aree verdi, quelle sportive e quelle pubbliche, oltre alla pista ciclabile,
garantiranno una continuità sia percettiva che fruitiva con l’attuale profilo territoriale.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Il nuovo complesso urbanistico si configura come il completamento della maglia
urbana in grado di colmare uno spazio residuale del sistema dell’infrastrutturazione.
La realizzazione degli spazi destinati a verde pubblico e privato, avrà come
caratteristica la connessione ecologico/paesaggistica fra i nuovi edifici e il contesto
esistente delle aree presenti intorno al comparto.
La progettazione dell’area verde garantisce la salvaguardia e la valorizzazione del
sistema del “verde pubblico” (corridoio ecologico) esistente e di progetto.
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L’inserimento paesaggistico sarà inoltre garantito da una progettazione dei nuovi edifici
con le diverse tipologie: dalle quadrifamiliari alle schiere, dalle multipiano alle torri, ma
con non più di 4 piani. Questi saranno particolarmente curati sia nel disegno urbanistico
sia in quello architettonico oltre, naturalmente, a un corretto uso/utilizzo dei materiali.
Infine, per quanto attiene al disegno urbanistico, questo è stato pensato per assicurare i
principi costruttivi di ortogonalità e parallelismi che caratterizzano l’intorno garantendo,
pertanto, la congruità dell’intervento con l’orditura urbana, compresa la centuriazione
romana.

7.1.5 - VEGETAZIONE E AREE VERDI
Analisi della componente allo stato attuale

L’area in oggetto, completamente pianeggiante, è attualmente inutilizzata. Esistono
alberature di vario tipo sul lato sud-ovest dell’area ma sviluppatisi senza cure specifiche.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Lo strumento di pianificazione per l’area d’intervento fornisce indicazioni di carattere
generale in merito alla gestione del sistema vegetazionale e delle aree verdi.
Riteniamo che il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) dia una mano a sviscerare il
problema quando sostiene che il compito del PTM è quello di definire la componente
strutturale relativa alle reti ecologiche e ai servizi ecosistemici e ambientali così come
“forniti dai sistemi ambientali presenti nell’ambito territoriale di propria competenza”
(articolo 41, comma 6, lettere e) e f), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017).

Fig. 29 - Reti ecologiche (Tav. 5 sud PTM) - Estratto e Legenda.

Esattamente, come riportato nel precedente capitolo per la componente ambientale
“paesaggio e impatto visivo”, la valorizzazione del sistema ambientale, comprendente
anche il sistema del verde e delle aree naturali, deriva dall’interrelazione tra fattori
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naturali e azioni umane e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e
misure specifiche.
Pertanto le aree verdi sono distinte tra quelle pubbliche (la loro realizzione è disciplinata,
nel TOMO III, All. A, del RUE “Disciplinare delle opere di urbanizzazione” all’art. 5
“Progettazione di aree verdi attrezzate”), e quelle private (TOMO III, All. 5, del RUE
“Regolamento del verde”) nonché quanto previsto agli Artt. 3.2.1 - Progettazione aree
esterne pertinenziali e 3.4.6 - Aree scoperte di pertinenza (TOMO III NTA - Disciplina
Urbanistica ed edilizia)
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

L’intervento agisce radicalmente sul sistema vegetazionale del comparto,
trasformandolo da elemento residuale di un’area già utilizzata e abbandonata in
elemento di completamento urbano, proponendo la sistemazione e la realizzazione di
un’area destinata a verde pubblico di una certa dimensione con caratteristiche
particolari legate all’ambiente in cui si colloca in modo da collegare le varie aree verdi.
Relativamente alle specie arboree di nuovo impianto, opportunamente distanziati in
funzione degli spazi a disposizione e delle dimensioni degli alberi a maturità, saranno
quelli previsti dalle norme citate nel paragrafo precedente e distinte tra quelle
collocate nella fascia d’ambientazione, quelle a protezione a ridosso dei confini di
proprietà e quelle per l’ombreggiamento in adiacenza ai posti auto pertinenziali. Tutti gli
interventi (pubblici e privati) dovranno tendere a un complesso immerso nel verde
nell’ottica di avere un “sistema verde” in sinergia con il territorio urbano, in un corridoio
ecologico.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Allo stato attuale della progettazione si ritiene che la realizzazione delle previsioni
urbanistiche sul comparto di riferimento non manifesti elementi critici correlati alla
componente ambientale in analisi, intervenendo sulla stessa secondo le modalità
richieste dagli strumenti urbanistici vigenti.
In sede di progettazione esecutiva/definitiva degli interventi il disegno del verde
rispetterà quanto previsto dallo specifico regolamento e supportato dalla specifica
progettazione di dettaglio. Si ritiene inoltre che il sistema vegetazionale, in virtù di
un’attenta selezione di essenze (che dovrà essere approfondita nelle successive fasi
della progettazione), potrà contribuire a contenere le emissioni di inquinanti di CO2
provenienti prevalentemente dai flussi veicolari generati non tanto dai nuovi edifici
quanto dall’intero complesso.

7.1.6 - RUMORE
Analisi della componente allo stato attuale

L’area oggetto d’intervento si estende parallelamente, in direzione est-ovest, rispetto al
centro urbano.
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La caratterizzazione del clima acustico del sito è stata valutata tenendo conto degli
studi propedeutici effettuati in occasiuone della redazione del PSC e della ValSAT per il
Comune di Imola e alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Per l’Art. 2 della Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
si definisce inquinamento acustico: “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per
la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente
abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Secondo il vigente piano di classificazione acustica del Comune di Imola, l’area ricade,
allo stato attuale, quasi interamente in classe III e in stato di progetto, conformemente al
tessuto edificato, rimarrà nella stessa classe acustica III (area residenziale) con limiti
massimi assoluti d’immissione sonora pari a 60,0 dB (A) e 50,0 dB (A) [rispettivamente:
tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00)]. Analogamente, per la
presenza della linea ferroviaria, la classe acustica è IV con limiti massimi assoluti
d’immissione sonora pari a 65,0 dB (A) e 55,0 dB (A) con gli stessi tempi di riferimento.

Fig. 30 - Tav. 3 Classificazione Acustica - Estratto e Legenda.

A questo devono aggiungersi le “Fasce di pertinenza acustica infrastrutture ferroviarie DPR 459/98” con le due fasce A e B. Quest’ultima (B) interessante l’intero comparto.
L’intervento in esame risulterà interamente interessato dalle Aree di tipo misto di CLASSE
III intese come: Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di
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attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici; rispettando quanto
previsto dall’Art. 15 delle NTA della CA - Piani urbanisticie e interventi edilizi:
1 I POC e i PUA devono garantire:
entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla
Classificazione Acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste, nonché al comma 3 del
presente articolo;
nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate dagli effetti del Piano, il rispetto dei valori
limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in
grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
A tal fine la progettazione dei POC e dei PUA dovrà essere ottimizzata per ridurre la dimensione delle
eventuali mitigazioni necessarie, al fine di ottenere un ottimale inserimento ambientale e
paesaggistico, pur garantendo un idoneo clima acustico, verificato mediante apposito studio
acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge 447/95 e dell’art. 10 della LR 15/2001 ed elaborato facendo
riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004.
2 I POC e i PUA devono puntare a determinare una Classificazione Acustica compatibile con la
classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono
comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).
3 I POC e i PUA devono garantire che i nuovi insediamenti urbani in tutto o in parte residenziali, sia
mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a
precedente diversa destinazione, siano collocati in UTO in classe terza o inferiori.

Nonché quanto contenuto al comma 16 per cui:
16 Tutti i nuovi edifici, nei casi previsti, dovranno rispettare i requisiti acustici passivi con i limiti e le
prestazioni specifiche dettate dalla normativa vigente in materia e dai requisiti del RUE.

Nonché quanto contenuto al comma 16 per cui:
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

Il Piano prevede la realizzazione di alcuni lotti residenziali con con diverse tipologie tipo
quadrifamiliari, a schiera, multipiano, a torre ma con non più di 4 piani.
Al fine di rispettare la compatibilità acustica dell’intervento, ma anche al fine di
garantire un adeguato livello di qualità ambientale con particolare riferimento alla
matrice in analisi, si è proceduto già nella fase preliminare, ad adottate una serie di
accorgimenti progettuali quali:
-

l’orientamento degli edifici; la distribuzione degli usi e la posizione delle bucature
sono pensati con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione alle sorgenti di rumore;

-

coibentazione delle murature esterne e nelle pareti vetrate dei fabbricati;

-

eliminazione degli affacci (usi sensibili e non) sulle pareti rivolte alla viabilità;

-

inserimento di recinzioni verdi con funzione di migliore inclusione paesaggistica
dell’intervento che svolgono, per le caratteristiche tipologiche specifiche, anche
funzione di schermatura acustica;

-

realizzazione di una collinetta, con sopra pannelli fono assorbenti, fra linea
ferroviaria e i primi fabbricati;

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal Piano è stimabile congruo con quanto
rappresentato dalla classificazione acustica comunale.
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La valutazione previsionale di clima acustico effettuata non ha rilevato infatti particolari
criticità confermando il rispetto dei limiti d’immissione sonora prescritti. Le attenzioni e le
azioni progettuali adottate (orientamento deil fabbricati, distribuzione degli usi,
posizionamento delle bucature, introduzione di schermature paesaggistiche con
funzione di protezione acustica) concorrono non solo a rendere trascurabili i nuovi
contributi legati all’intervento ma a introdurre degli elementi di ulteriore qualità acustica.

7.1.7 - ELETTROMAGNETISMO
Analisi della componente allo stato attuale

Il progetto prevede la costruzione di edifici in un’area libera da costruzioni, in adiacenza
a una zona urbanizzata con una linea elettrica aerea che lambisce, a nord,
parallelamente il comparto e che non genera problemi di elettromagnetismo.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

La normativa vigente per l’elettromagnetismo prevede il rispetto delle DPA (Distanze di
Prima Approssimazione) dalle cabine di trasformazione elettrica e da linee elettriche.
In caso di realizzazione di interventi in prossimità di linee elettriche, dovrà essere
comunque rispettata la reale fascia di rispetto determinata e comunicata dai
proprietari/gestori delle linee elettriche o, come del caso in oggetto, non interferente.
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

L’intervento allo stato attuale delle progettazione, non genera fonti di campi
elettromagnetici per la distanza della linea elettrica dalle future abitazioni.
Per quanto riguarda la fornitura elettrica delle nuove abitazioni il progetto prevede il
collegamento alle cabina esistenti a cui sono allacciate anche le altre vicine abitazioni.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Allo stato attuale della progettazione non sono valutabili interazioni negative fra la
componente ambientale in analisi e le previsioni urbanistiche del Piano. Per quanto
riguarda la rete elettrica interna, la realizzazione dei nuovi tracciati in sede sotterranea
garantirà il rispetto dei limiti di esposizione ai CEM e pertanto le DPA normativamente
previste per il rispetto dei 3 μT .

7.1.8 - ILLUMINAZIONE E INQUINAMENTO LUMINOSO
Analisi della componente allo stato attuale

Il comparto è caratterizzato dalla rete infrastrutturale viaria delle vie Di Vittorio, Fanti e 1°
Maggio. Le aree urbanizzate limitrofe risultano servite dal sistema di illuminazione
pubblica così come l’intero sistema della viabilità principale, compreso il sistema
stradale in prossimità del comparto.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

La normativa urbanistica vigente con particolare riferimento alla relazione di PTCP,
fornisce indicazioni volte a promuovere una riduzione dell’inquinamento luminoso.

45

A queste si aggiungano il risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna
pubblica e privata. La progettazione deve inoltre riferirsi a quanto previsto da:
-

Legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento
Luminoso e di risparmio energetico"

-

Direttiva di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 “TERZA direttiva per l'applicazione
dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione
dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico.

Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

Per la tematica dell’illuminazione, è previsto un sistema d’illuminazione pubblica con
l’uso di apparecchi illuminanti che rispettino i requisiti di cui all’Art. 5 della citata LR.
Le caratteristiche tecniche di dettaglio dei corpi illuminanti e le rispettive caratteristiche
fotometriche saranno riportate negli elaborati di progetto e nel rispetto della Legge
regionale n. 19/2003 sull'inquinamento luminoso. Il montaggio dei corpi illuminanti sarà
comunque eseguito mantenendo gli stessi con una inclinazione, rispetto al piano
orizzontale, pari a 0°.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

L’inquinamento luminoso deriva da ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori
delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolare modo verso la volta
celeste, ed è riconosciuto come indicatore dell'alterazione della condizione naturale
con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali, animali nonché per la
salute umana.
Gli effetti del fenomeno sono stati evidenziati da diversi studi sulla flora (la riduzione della
fotosintesi clorofilliana) e sulla fauna (il disorientamento delle specie migratorie).
Il progetto proposto non produce criticità per la componete in oggetto prevedendo
adeguati livelli di salvaguardia ambientale e sicurezza per gli utenti dell’area edificabile.
In fase di progettazione definitivo/esecutiva le valutazioni riportate negli elaborati
saranno oggetto di approfondimento volto a confermare la piena compatibilità
normativa dell’intervento. Come detto l’illuminazione pubblica e quella privata sarà
rispettosa della LR 19/2003 sull'inquinamento luminoso, per cui il montaggio dei corpi
illuminanti manterranno l’inclinazione, rispetto al piano orizzontale, dello 0°.

7.1.9 - CONSUMI ENERGETICI E IDRICI
Analisi della componente allo stato attuale

Il comparto è caratterizzato da un’area pianeggiante posta in posizione nord-ovest
rispetto al centro abitato di Imola.
L’esistenza di numerose unità abitative limitrofe dimostrano la presenza di servitù di reti e
sottoservizi quali energia elettrica, reti telefoniche, adduzione idrica, ecc.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Il D.Lgs. 28/2011 definisce i criteri di dotazione degli edifici di impianti alimentati da fonti
rinnovabili. Nello specifico l’art. Art. 11 prevede che:

46

I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti
prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. […]

Nell’ottica delle disposizioni per incentivare nei nuovi edifici l’applicazione di criteri
progettuali rivolti alla bioedilizia, al risparmio e riuso delle risorse e alla produzione locale
di energia da fonti rinnovabili, il nuovo intervento terrà conto di quanto indicato
promuovendo la qualità energetica con l’impiego di energie alternative.
Per le fonti rinnovabili l’installazione di impianti di accumulo delle acque meteoriche ne
consentirà l’impiego, per usi compatibili, contenendo i consumi dell’acqua potabile.
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

Dal punto di vista energetico gli edifici saranno realizzati in classe A4 per minimizzare i
fabbisogni energetici e il relativo impatto ambientale.
Per quanto riguarda il riscaldamento, il raffrescamento e gli usi domestici si fa presente
che tutti i fabbricati saranno collegati alla linea di tele riscaldamento esistente su via Di
Vittorio. L’idonea cisterna di raccolta delle acque meteoriche servirà per l’irrigazione del
verde pertinenziale, la pulizia del cortile, il lavaggio di piazzali e/o quello delle auto.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Per quanto descritto, allo stato di fatto della progettazione risulta soddisfatta la
compatibilità delle previsioni del presente Accordo Operativo con gli obiettivi degli
strumenti urbanistici vigenti.
Tali valutazioni poiché riferite a stime preliminari di tecnologie costruttive e di specifiche
tecnologie per il risparmio energetico, rientrano abbondantemente nelle stime dei
consumi rintracciabili sulla rete e che segnalano, per famiglie di 3/4 persone, i consumi:
-

acqua: 150 – 200 m3/anno;

-

luce: 3.900 – 4.900 Kw/anno.

Gli Enti Gestori, nell’ambito dell’istruttoria di progetto volte a verificare le proposte,
potranno valutare eventuali modifiche a impianti e sottoservizi in modo da ottimizzare il
livello di efficienza delle reti coinvolte (idropotabile, elettrica, ecc.).

7.1.10 - TRAFFICO E VIABILITÀ
Analisi della componente allo stato attuale

L’area di intervento è collocata su un’area attualmente non edificata.
Sotto il profilo infrastrutturale, l’area si collega con le vie Di Vittorio e 1° Maggio, ma
anche con un sottopasso alla linea ferroviaria per cui è:
-

possibile accedere alla zona centrale;

-

mettere in comunicazione il nuovo insediamento con le strutture scolastiche e il
centro storico cittadino;

-

riconnettersi con la tratta esterna della via Emilia verso Bologna o Fenza o ancora,
verso la via Selice, per connettersi con l’Autostrada A 14 e, da questa, raggiungere
Bologna o Ancona.
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Il livello prestazionale attuale della porzione di rete presa in esame risulta, in termini
complessivi, generalmente adeguato/accettabile.
Allo stato attuale, le strade locali marginali poste nell’intorno del futuro intervento sono
dotate di camminamenti pedonali protetti e/o marciapiedi.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Per l’area in esame l’analisi trasportistica dimostra la servitù ma distante rispetto ai
canoni europei che prevedono in 500 ml la distanza necessaria per raggiungere a piedi
la fermata del bus. Sta di fatto che certamente il sistema della mobilità non genera
problemi dal punto di vista previsionale di clima acustico.
In base a questi obiettivi, e fatte le opportune considerazioni relativamente all’ambito in
analisi, possiamo affermare che l’intervento non genera prescrizioni di alcun genere.
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

La proposta progettuale in oggetto prevede la realizzazione di più edifici residenziali su
un’area attualmente dismessa.
L’area è accessibile, veicolarmente dalla via Giuseppe di Vittorio e via Fanti, a cui si
raccorda il sistema delle strade dell’intera area (compreso il prolungamento sulla via 1°
Maggio) per raggiungere sia il centro urbano del Comune di Imola che le altre strade di
arroccamento.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Alla luce delle valutazioni effettuate, a valle della realizzazione di quanto previsto dal
Piano, a seguito dell’applicazione dei consolidati criteri dell’Institute of Transportation
Engineers per la determinazione del traffico indotto (v. Trip Generation Manual, 9th
Edition, 2012), si può stimare che l’intervento proposto abbia le seguenti ricadute in
termini di traffico incrementale, se considerato singolarmente, nelle fasce orarie di
punta AM/PM è destinato ad apportare, sulla porzione di rete in esame, un aumento dei
flussi veicolari rispetto ai volumi di traffico che già attualmente insistono sulle due strade
richiamate (via Giuseppe di Vittorio/Fanti e 1° Maggio) ma distribuite sulle due arterie in
maniera divesa a seconda della destinazione (est, ovest o nord).
Alla luce di quanto detto non sono ravvisabili, allo stato attuale della progettazione,
effetti negativi sulla componete ambientale in analisi.

7.1.11 - RIFIUTI
Analisi della componente allo stato attuale

In virtù dello stato attuale dei luoghi, non esistono e non sono prevedibili contaminazioni
dei terreni.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani che verranno prodotti a seguito
dell’insediamento dei nuovi abitanti si segnala che sul territorio di Imola risulta
attualmente attivo un sistema di raccolta con Isole Ecologiche di Base, cioè
raggruppamenti di contenitori stradali che consentono di effettuare in un unico luogo la
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raccolta separata dei rifiuti (carta/cartone, plastica, vetro/lattine, organico, rifiuti
vegetali e indifferenziato) e gestite dalla società HERA srl.
Non essendovi alcun tipo di lavorazione non esiste quindi alcun scarto particolare di
lavorazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani avverrà attraverso la raccolta della
nettezza urbana comunale che già prevede la raccolta differenziata con diversi
cassonetti per i diversi rifiuti. Rimangono stradali anche le raccolte della frazione
organica umida, il verde leggero e del vetro/lattine raccolti con cassonetti e campane
situati sul suolo pubblico.
Attualmente le Isole Ecologiche di Base più vicine sono poste sia in via Di Vittorio che su
via 1° Maggio.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

L'art. 49bis del DL 69/13 consente al proponente, in fase di PdC o di altro titolo edilizio, di
applicare al cantiere le procedure semplificate per la gestione delle terre di scavo.
Tale procedura consente di gestire le terre di scavo come SOTTOPRODOTTO secondo
quanto specificato dall’Art. 184bis del D.Lgs 152/06, riutilizzandole nel medesimo sito o in
altro sito idoneo; qualora il proponente non possa dimostrare la sussistenza dei requisiti
richiesti o non ne abbia convenienza, potrà procedere alla gestione delle terre come
rifiuti secondo le norme del titolo IV dello stesso D.Lgs 152/06. Nel caso in oggetto,
trattandosi di terreno agricolo, coltivato fin dalla precedente stagione agraria, risulta
facile prevederne il suo riutilizzo.
Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con la differenziazione dei flussi merceologici fin
dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

All’interno dell’area si applicheranno le norme attualmente vigenti indicando la
posizione della raccolta differenziata dei rifiuti nelle apposite Isole Ecologiche di Base.
In ogni caso, in relazione a eventuali modifiche delle modalità di raccolta dei rifiuti da
parte del gestore, verrà conseguentemente modificato il conferimento.
Durante la realizzazione del/dei cantiere/i saranno prodotti rifiuti che potranno essere
classificati, in linea di massima come rifiuti speciali non pericolosi, e che saranno smaltiti
secondo le procedure di legge. I maggiori volumi previsti sono riconducibili alle terre di
scavo, che possono essere classificate, ai sensi della vigente normativa, come
sottoprodotti dei rifiuti.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Allo stato attuale della progettazione non sono ravvisabili criticità con la componente
ambientale. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, non si prevedono impatti negativi legati
all’aumento dei volumi prodotti che saranno gestiti attraverso il servizio che già
interviene sul territorio urbanizzato limitrofo.
Inoltre, allo stato attuale della progettazione l’uso del suolo non prefigura livelli di
contaminazione degli stessi né tantomeno, presenza di rifiuti nel sottosuolo. Come già
argomentato i rifiuti di cantiere saranno smaltiti secondo le procedure di legge.
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7.1.12 - ACQUE DI DILAVAMENTO E SCARICHI
Analisi della componente allo stato attuale

Le aree limitrofe al comparto di progetto risultano servite dal sistema fognario pubblico
per lo smaltimento delle acque nere, idoneo ad accogliere i reflui originati dalle nuove
attività in progetto.
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Da una lettura degli strumenti urbanistici sovraordinati l’area risulta, per quanto riguarda
il PTCP, inclusa negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua.
Il PTCP stabilisce (Art. 11.3 - Indirizzi e direttive agli strumenti di pianificazione e di
programmazione): “la realizzazione di bacini di accumulo idrico, aziendali o interaziendali,
compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica e paesaggisticaambientale; in particolare tali
bacini saranno ammessi solo dove ciò non comporti rischi di tipo idrogeologico, dove sussistano
fenomeni di peggioramento significativo della qualità ambientale dei vettori idrici e dove non
determinino impatti negativi sulla qualità paesaggistica in relazione alla loro visibilità o densità;”.

Previsioni PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

La proposta progettuale prevede, per le nuove costruzioni, la realizzazione di un sistema
di smaltimento delle acque nere che sarà collegato al collettore fognario esistente
ubicato su via Giuseppe di Vittorio.
Il sistema dei reflui derivanti dal dilavamento delle aree impermeabilizzate e dalle
acque di gronda dei nuovi edifici, saranno captate da un sistema di scarichi costituito
da tubazioni in PVC e caditoie.
La progettazione idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche nonché
dei sistemi di laminazione richiesti per l’area in esame tiene conto dell’indagine idraulica
effettuata dalla ValSAT del PSC di Imola. L’area verde esondabile sarà predisposta in
leggera contropendenza rispetto alla direzione di riempimento così da svuotarsi
autonomamente per gravità una volta laminata la portata di piena.
Il dimensionamento delle nuove reti di scarico sarà quello che verrà convenuto con il
gestore della rete a cui si rimanda per approfondimenti in merito.
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

L’impatto atteso dalle previsioni urbanistiche del presente Piano, sulla componente
ambientale scarichi neri, non delinea criticità in virtù della capacità del sistema esistente
di accogliere pienamente i nuovi alloggi (maggior dettaglio sul dimensionamento delle
tubazioni e dei manufatti di scarico è rimandato agli elaborati del progetto esecutivo).
Tuttavia in fase di rilascio del Permesso di Costruire delle opere di Urbanizzazione sarà
necessaria la formale approvazione del progetto da parte del gestore del servizio.
I nuovi edifici si attesteranno a una quota altimetrica maggiore rispetto al piano di
campagna. Tale soluzione progettuale, sarà in grado di contribuire a un non aggravio
delle condizioni di rischio idraulico derivanti da possibili eventi eccezionali che possano
mettere in crisi l’intero sistema dei corsi d’acqua esistenti.
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8. CONSIDERAZIONI FINALI
Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica analizzato risulta essere
complessivamente compatibile con le prescrizioni e previsioni dei vigenti strumenti
urbanistici alle varie scale (PTCP - PSC e RUE).
La caratteristica più cogente è data dal fatto che vengono dimostrati effetti non
significativi sulle componenti ambientali analizzate.
Si evidenzia tuttavia la necessità di analisi puntuali da attuarsi nelle successive scale di
progettazione, relativamente alla matrice del SUOLO E SOTTOSUOLO.
Nelle fasi successive di progettazione è opportuno condurre studi geologici di
approfondimento, relativi all’intera area per escludere possibili fenomeni di instabilità
locale dei terreni e di procedere alla corretta progettazione strutturale.

9. PIANO DI MONITORAGGIO
A integrazione degli indicatori diretti individuati nella presente ValSAT si riporta di seguito
un piano di monitoraggio ambientale specifico per l’area in esame, al fine di verificare
e controllare gli effetti dell’attuazione del progetto in relazione al contesto ambientale e
agli obiettivi generali e di sostenibilità che la pianificazione ci pone di raggiungere,
durante le fasi di costruzione degli interventi previsti.
Sulla base delle peculiarità dell’intervento gli indicatori individuati per il monitoraggio
ambientale dell’ambito in esame sono i seguenti:
-

ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI: analisi dei sistemi di governo delle acque
meteoriche per verificare la corretta funzionalità dell’intervento e garantire
l’invarianza idraulica e la sicurezza in caso di alluvione;

-

RUMORE: livelli di immissione sonora nel rispetto di quelli ammessi, pur con indici
irrilevanti;

-

TRAFFICO E VIABILITÀ: modalità di spostamento (auto privata, bicicletta, piedi,
scuolabus, bus) utilizzate dai nuovi utenti dell’area. Rispetto alla stima si proverà il
sistema di mobilità alternativa all’auto e l’uso di nuove tecnologie ibride o full
electric;

-

RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO: misura delle quantità di materiale riutilizzato in
sede.

Il monitoraggio proposto è comunque dipendente dall’attuazione dal momento che, in
base al Piano, l’intervento avrà tre distinte fasi operative.
Per questo la soluzione si attiverà contestualmente sulle opere di urbanizzazione in
maniera distinta dalle fasi di realizzazione degli edifici, e delle aree cortilive, e del verde.
Di seguito, per ogni oggetto, gli indicatori e le ianalisi e/o indagini previste per ciascuna
tipologia.
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ACQUE SOTTERRANEE E ACQUE SUPERFICIALI
Indicatore

Funzionalità dei sistemi di gestione delle acque meteoriche.

Obiettivo
ambientale di
riferimento

Verificare la corretta funzionalità dei sistemi di gestione delle acque
meteoriche.

Obiettivi correlati

Garantire i volumi richiesti di laminazione, evitare sovraccarichi alla
pubblica fognatura.

Periodicità di
aggiornamento

Una volta l’anno.

Metodologia

Verifica della funzionalità di tutti i sistemi previsti dal progetto per
garantire l’invarianza idraulica. Si eseguiranno verifiche di controllo dei
principali elementi quali ad esempio: manufatti scolmatori e sfioratori,
condotte di troppo pieno, pompe di sollevamento, filtri, ecc.

Soglie di riferimento

Invarianza idraulica. Verifica di non aggravio del rischio alluvioni.

MOBILITÀ, VIABILITÀ E TRAFFICO
Indicatore

Traffico indotto residenti.

Obiettivo
ambientale di
riferimento

Rispetto di quanto valutato nell’analisi trasportistica in merito ai nuovi
flussi di traffico prodotti dalla urbanizzazione.

Obiettivi correlati

Valutazione efficienza della rete infrastrutturale esistente, della sua
connessione e l’effettivo utilizzo degli altri sistemi di spostamento.

Periodicità di
aggiornamento

Al termine di tutti i lavori di costruzione e di sistemazione delle
rispettive aree cortilive.

Metodologia

Conteggio dei veicoli in ingresso/uscita dal comparto.

Soglie di riferimento

Previsioni dell’analisi trasportistica con microsimulazioni eseguite e
alla consistenza dei flussi di traffico previsti.

RUMORE
Indicatore

Livelli assoluti di immissione sonora.

Obiettivo
ambientale di
riferimento

Garantire la compatibilità acustica dei nuovi insediamenti con
quanto previsto dalla classificazione acustica di piano.

Obiettivi correlati

Riduzione livelli di inquinamento acustico connessi all’intervento.

Periodicità di
aggiornamento

Al termine di tutti i lavori di costruzione e di sistemazione delle
rispettive aree cortilive.

Metodologia

Misura dei livelli d’immissione in un periodo di riferimento diurno e
notturno da eseguire in conformità al D.M. 16/03/98.

Soglie di riferimento

Previsioni della valutazione di clima acustico: Livelli assoluti di III
classe < 65 dBA per il riferimento diurno, < 55 dBA per il notturno.
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RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO
Indicatore

Misurazione delle quantità di materiale riutilizzato in loco e livello
qualitativo dei terreni.

Obiettivo
ambientale di
riferimento

Prevedere la riduzione della produzione di nuovi rifiuti da scavo
durante la costruzione, valutando la possibilità di riutilizzare i terreni in
loco.

Obiettivi correlati

Riutilizzare in loco i materiali per evitare la produzione dei rifiuti.

Periodicità di
aggiornamento

Al termine di tutti i lavori di costruzione e di sistemazione delle
rispettive aree cortilive.

Metodologia

Analisi delle terre da scavo per la verifica dell’eventuale riutilizzo in
sito dei materiali di scavo (Dlgs 152/2006 e DPR 120/2017).

Soglie di riferimento

Limiti prefissati dal DPR 120/2017.

Imola, ottobre 2021
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