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Schema n. 1 
CONTENUTI DELLO STUDIO D'INCIDENZA 

l’analisi si riferisce all’intervento unitario convenzionato ed alle sue eventuali ipotesi alternative 
 

 

Dati generali del piano/progetto 

Titolo del piano/progetto Intervento Unitario Convenzionato (IUC) per la valorizzazione e conservazione di un insediamento 
storico in territorio rurale (Ex Villa Galasso-Riguzzi) attraverso un intervento di demolizione e parziale 
ricostruzione di fabbricati incongrui e rifunzionalizzazione di contenitori esistenti e della viabilità. 

Provincia, Comune e Località in cui 
è situata l’area d'intervento 

Bologna, San Lazzaro di Savena. 
L'area si trova in località Idice, in via Pedagna n° 1, distinta catastalmente al F. 32, mappali 341, 337, e F. 32 
mappale 19, sub. 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 22, 18, 19, 31, 25, 26, 27, 31, 20, 21, 22, 23, 24, 
per una superficie complessiva pari a circa 36.164,36 mq (calcolata attraverso strumento CAD) 

Soggetto proponente La proprietà delegata: 
Angelo Berti, CF: BRT NGL 29C09 A944O 
Giovanni Dall'Agata, CF: DLL GNN 75H22 C265D 
Luca Tancini, CF: TNC LCU 75E20 A944G 
Laura Tosi, CF: TSO LRA 68R44 A944K 
e altri 
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Motivazioni del piano/progetto 

Inquadramento del piano/progetto 
negli strumenti di 
programmazione e pianificazione 
vigenti 

Gli edifici oggetto di intervento e l’area ad essi pertinenziale, sono assoggetati ai seguenti vincoli normativi: 
Area tutelata per legge ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – art. 142 comma 1, punto f e 

art. 157  
Per quanto di competenza del Comune di San Lazzaro di Savena l’immobile e la zona risultano essere così 

normate: 
! Art. 2.1: Parco Regionale 
! Art. 2.3 del PSC –Fascia fluviale; 
! Art. 2.15: Aree ad alta probabilità di inondazione; 
! Art. 3.3 del PSC – Siti di importanza comunitaria; 
! Titolo II Capo II del RUE –ES; 
! Titolo II Capo VI del RUE – Ambiti agricoli periurbani AAP; 
! Titolo II Capo VI del RUE – Area di parco; 
In riferimento al P.T.C.P della Provincia di Bologna, la zona risulta essere normata dai seguenti articoli: 
! Artt. 3.1 e 3.2: Unità di paesaggio; 
! Art. 3.5: Nodi ecologici complessi; 
! Art. 3.7: Sistemi di importanza comunitaria e zone a protezione speciale; 
! Art. 4.2: Alvei attivi, reti idrologiche minori e secondarie; 
! Artt.4.3 e 4.4: Fasce di tutela di pertinenza fluviale; 
! Art. 4.5: Aree ad alta probabilità di inondazione 
! Art. 4.11: Aree a rischio inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni; 
! Artt. 5.2, 5.3: Zone di protezione delle acque sotterranee; 
! Art. 12.8 c2: Linee portanti del TPL a media frequenza: 
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! Art. 12.12: Rete stradale esistente. 
    Per quanto di competenza del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa: 

gli edifici oggetto di intervento ricadono all’interno della zona Cf. La zona Cf è quella caratterizzata dallo 
stretto legame tra l’ambito più propriamente fluviale (alveo, golene) e i circostanti terreni (terrazzi fluviali).  
Nella zona Cf, ed in particolare nelle aree in essa ricomprese di proprietà demaniale, tutti gli interventi devono 
essere finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale, nonchè al rafforzamento, alla 
ricostruzione e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità e al consolidamento idrogeologico. 

Finalità del piano/progetto La finalià del progetto Unitario è da ricondursi alla valorizzazione ed alla conservazione di un insediamento 
storico in territorio rurale (Ex Villa Galasso-Riguzzi) attraverso un insieme sistematico di opere, coordinate ed 
organiche, che hanno come obbiettivo non solo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ma anche e 
soprattutto la riqualificazione del tessuto edilizio incongruo, nonchè la gestione degli accessi e la fruizione 
degli spazi liberi;  
Nello specifico si individuano quali finalità prioritarie: 
- demolizione e parziale ricostruzione di fabbricati incongrui al fine di ridurne superfice coperta e volume 

con evidente miglioramento dell’imaptto sul paesaggio, riduzione del carico urbanistico, riduzione della 
presenza antropica. 

- rifunzionalizzazione del  fabbricato esistente, con parziale conversione alla destinazione residenziale, con 
evidente e sostanziale pprevisione di riduzione del carico urbanstico (la limitazione del numero delle unità 
immobiliari e l’uso residenziale costituiscono un netto miglioramento in termini di presenza umane rispetto 
all’uso magazzino – commercio all’ingrosso a cui era attualemnte destinato) 

- riorganizzazione e aggregazione della viabilità in un unico asse di distribuzione ai margini settentrionali 
dell’ambito  

Livello d'interesse (locale, 
provinciale, regionale, nazionale o 
comunitario) 

In funzione della categoria di intervento rientrante nella manutenzione strordinaria, ristrutturazione edilizia, 
demolizione e ricostruzione con riduzione dei parametri edilizi, l’intervento è da ritenersi a livello 
d’interesse locale 

Tipologia d'interesse (privato, Tutti gli immobili e l’area risultano di proprietà privata. L’interesse è pertanto di tipo PRIVATO 
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pubblico, con motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, 
inclusi motivi di natura sociale o 
economica) 

Indicazione d'eventuali esigenze 
di realizzazione del piano/progetto 
connesse alla salute dell’uomo, 
alla sicurezza pubblica o di 
primaria importanza per 
l’ambiente 

Non si rilevano esigenze o priorità specifiche per quanto riguarda la salute e la sicurezza dell’uomo. 
È tuttavia evidente che il progetto unitario ha come prioritario obbiettivo la salvaguardia  

Piano soggetto a VALSAT no 

Progetto soggetto a VIA no 
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Relazione tecnica descrittiva degli interventi – cfr. ALL. 3 ed elaborato grafico TAV. 05 

 fasi previste nel progetto 

 fase di cantiere fase gestionale 
fase di ripristino 

(eventuale) 

servizi 
aggiuntivi 

necessari alla 
realizzazione 
del progetto 
(eventuale) 

Area interessata 
dalle opere 
(località, 
dimensione, 
superficie) 

- INT 01_sub-area A (14.555 mq) e sub-area 
B (7.375 mq), vedi ALLEGATO 3 
- INT 02_ sub-area B (7.375 mq), vedi 
ALLEGATO 3 
- INT ED_ sub-area A (14.555 mq), vedi 
ALLEGATO 3  

Per tutti gli interventi realizzati, 
prevalentemente sub-area A (14.555 mq), 
vedi ALLEGATO 3 

  

Tipologie delle 
principali opere 
previste 

- INT 01_razionalizzazione degli accessi e 
della viabilità carrabile 
- INT 02_ripristino morfologico e tipologico 
dei percorsi di impianto storico 
- INT ED_interventi edilizi sui fabbricati, o 
assimilabili 

   

Dimensioni delle 
principali opere 
previste 

- INT 01_L'intervento si sviluppa lungo i 
tracciati di viabilità da demolire e da 
realizzare ex- novo, all'interno della sub-area 
A 
- INT 02_L'intervento si sviluppa lungo i 
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tracciati di viabilità da ripristinare, 
all'interno della sub-area B 
- INT ED_L'intervento si attua sui fabbricati 
esistenti, su una volumetria complessiva pari 
a 9265 mc (vedi ALLEGATO 5- TAB 5.1) 

Tempi e 
Periodicità delle 
attività previste 

 ! INT 01_periodicità giornaliera per la 
durata della percorrenza dei veicoli 
e/o delle persone 

! INT 02_periodicità giornaliera per la 
durata della percorrenza dei veicoli 
e/o delle persone 

! INT ED_presenza permanente o 
stagionale dei residenti 

  

Modalità di 
realizzazione delle 
opere 

INT 01_ Tutti gli interventi proposti 
presuppongono il riutilizzo in sito dei 
materiali di risulta. Si eseguiranno operazioni 
di scarifica e/o escavazione per massimo 20 
cm, e realizzazione delle nuove 
pavimentazioni di seguito elencate: 
! sb strada in ghiaia 
! cb conglomerato bituminoso con 
superficie grezza per l'area di pertinenza dei 
cancelli di ingresso  
! ap elementi autobloccanti in cls vibrato 
del tipo drenante per le piazzole di sosta 
! pp lastre di pietra a grande formato per i 

/   
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percorsi pedonali 
! v ripristino manto erboso in luogo delle 
pavimentazioni da demolire 

INT 02_L'intervento si attua su tracciati 
esistenti di tipo agricolo che verranno 
ripristinati. 
INT ED_per il fabbricato F1 si interverrà con 
opere di  restauro e risanamento conservativo; 
Per i Fabbricati F2 e F3 si propone la 
demolizione e ricostruzione entro sagoma; 
per il fabbricato F4 si interviene con  
demolizione e ricostruzione fuori sagoma con 
riduzione di Volume; per il fabbricaro F5 si 
interverrà con una demolizione e 
ricostruzione con trasformazione da 
fabbricato chiuso a tettoia; infine i fabbricati 
F6 e F7 saranno di nuova costruzione. 

Durata della fase di 
cantiere 

! INT 01_ tempo di realizzazione: 6 mesi 
! INT 02_tempo di realizzazione: 3 mesi 
! INT ED_tempo di realizzazione: 18 mesi 

/   

Complementarietà 
con altri 
piani/progetti e 
loro caratteristiche 
principali 

assente /   
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Relazione tecnica descrittiva dell’area d'intervento e del sito 
Le informazioni inerenti al sito della Rete Natura 2000 sono desumibili principalmente dalla scheda Natura 2000 e dall’eventuale piano di gestione 
del sito (*) Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere rese esplicite in maniera puntuale e completa per tutti i piani e per i progetti soggetti 
a VIA. 

Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e/o 
ZPS) interessato (denominazione, codice), 
con indicazione se l'opera prevista è interna 
o esterna al sito stesso 

L’intervento si pone all’interno, sul limite nord verso la pianura, dell’area di interesse comunitario 
denominata: 
IT4050001 – SIC - ZPS - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa  
 

Indicazione dell’eventuale presenza d'Aree 
protette 

Il sito ricade all'interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa. Gli 
edifici oggetto di intervento ricadono all’interno della zona Cf., che è caratterizzata dallo stretto legame 
tra l’ambito più propriamente fluviale (alveo, golene) e i circostanti terreni (terrazzi fluviali). Nella zona 
Cf, ed in particolare nelle aree in essa ricomprese di proprietà demaniale, tutti gli interventi devono 
essere finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale, nonchè al rafforzamento, alla 
ricostruzione e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità e al consolidamento idrogeologico. 

Indicazione dell’eventuale presenza 
d'elementi naturali (boschi, arbusteti, zone 
umide, prati, grotte, corsi d’acqua, pareti 
rocciose, ecc.) nell'area d'intervento 

Pur non essendo indicati nella cartografia interattiva dei "Parchi, Aree protette e Natura 2000" della 
Regione Emilia Romagna, all'interno dell'area di intervento sono presenti specie eterogenee di alberi ed 
arbusti, disposti in filare ed a bosco, come meglio rappresentato nell'ALLEGATO N° 2. 

Inquadramento generale dell’area 
d'intervento e del sito (*) 

Il lotto oggetto d’intervento è sito nel Comune di San Lazzaro di Savena, allo sbocco della valle 
dell'Idice. L'area su cui si interviene è costituita da un nucleo di edifici, uno dei quali di valenza storica, 
all'interno di un' area verde ampia, seppur circoscritta all'interno dei confini di proprietà, collocati sul 
margine nord, in prossimità di via Palazzetti. 
Gli edifici espressamente oggetto di intervento sono di recente costruzione – post 1960 – e non sono 
considerabili coevi ai piccoli nuclei edificati che ci sono nelle vicinanze, ne fanno parte di quella 
espansione abitativa caratterizzata da piccole e grandi case, per lo più a vocazione agricola, disseminate 
nel territorio circostante. Hanno infatti una destinazione d’uso produttivo – commerciale all’ingrosso - in 



Via Pedagna 1 – San Lazzaro di Savena    140331 STUDIO D’INCIDENZA pag. 9 

un ambiente che non potrebbe supportarne oggi l’esercizio. Inoltre sono presenti fabbricati di lamiera, 
condonati, che sono totalmente incongrui rispetto all’ambiente circostante. 

Indicazione dell’eventuale presenza di 
habitat o di specie animali e vegetali 
d'interesse comunitario nell’area 
d'intervento, con particolare riferimento a 
quelli prioritari (*) 

A sud/sud-ovest dell'area di intervento, esternamente ad essa, si trovano degli habitat di specie vegetali 
da preservare. Lungo il percorso del fiume Idice sono presenti delle fasce con la compresenza di due 
diversi tipi di habitat in percentuali diverse, come di seguito descritte: 
1) Habitat principale: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  
Grado di copertura totale degli habitat 80% 
Codice habitat principale: 92A0  
2) Habitat compresente: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 
Bidention p.p.  
Grado di copertura totale degli habitat 20% 
Codice habitat secondario: 3270  
A sud est del lotto di intervento, invece, si rileva la presenza del seguente habitat: 
1) Habitat principale: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  
Grado di copertura totale degli habitat 40% 
Codice habitat principale: 92A0  

Indicazione dell’eventuale presenza di 
connessioni ecologiche (art. 7 L.R. 6/05) (*) 

assenti 
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Descrizione delle interferenze tra opere/attività previste ed il sistema ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti 
nel sito) 

L’incidenza deve essere descritta relativamente a tutte le diverse fasi d'intervento (fase di cantiere, fase gestionale ed eventuale fase di ripristino) 

fasi d'intervento   

fase di cantiere fase gestionale fase di ripristino 
(eventuale) 

prelievo di materiali 
(acqua, terreno, 
materiali litoidi, piante, 
animali, ecc.) 

Non si prevede prelievo o asportazione di 
materiali dal sito se non materiali di risulta 
provenienti da interventi edilizi di demolizione 
dei fabbricati. 
La modifica dei tracciati stradali avverrà in 
prevalenza per sosituzione/inversione dei 
materiali esistenti (strada in luogo di terreno 
vegetale e viceversa) 

  

taglio della vegetazione 
(arborea, arbustiva, 
erbacea) 

Non si prevedono abbattimenti di alberi se non 
limitati agli esemplari già privi di attività 
vitale. Oltre ad alcuni esemplari a carattere 
arbustivo. 

  

Uso di risorse 
naturali (presenti 
nel sito): 

altro    
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consumo, occupazione, 
alterazione, 
impermeabilizzazione 
del suolo, costipamento 
del terreno 

L’obbiettivo finale, come attestato e 
documentato nell’ALLEGATO 4, prevede un 
sensibile incremento delle superfici permabili. 
In fase di cantiere non si prevedono 
pavimentazioni temporanee o attività relative a 
costruzioni provvisiorie che possano 
determinare un sensibile decremento delle 
stesse. 

  

escavazione Le attività di escavazioni risultano 
estremamente ridotte, non avranno impatto 
sugli strati più profondi, infatti sono 
prevedibili esclusivamente per: 
- realizzazione delle strade: si prevede uno 
scortico del terreno vegetale per spessori 
contenuti entro  30 cm di profondità e per la 
sola superficie della carreggiata stradale 
- fondazioni ed interventi sui fabbricati: scavi 
puntuali, per profondità limitate; ed inoltre 
scavi estesi ma superficiali (max 40 cm) per le 
superfici coincidenti con la superfice coperta. 

  

alterazione di pareti 
rocciose, grotte, ecc. 

 assenti  

Fattori d'alterazione 
morfologica del 
territorio e del 
paesaggio: 

interferenza con il 
deflusso idrico 
(superficiale e/o 
sotterraneo) 

non sono presenti canali di scolo idrico 
all’inteno dell’area di intervento; è presente un 
piccolo scolo a carattere agricolo sul confine 
nord, che non verrà interessato dagli interventi. 

/  
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Gli interventi edilizi non prevedono scavi di 
interrati, o comunque scavi che possano avere 
interferenza con paini di falda acquifera.   

intercettazione e 
modifica delle correnti 
marine 

 Matrice assente  

trasformazione di zone 
umide 

 Non sono presenti aree 
umide nell’area di 
intervento ne limitrofe ad 
essa. 

 

modifica delle pratiche 
colturali 

 Non si prevede modifica 
della struttura del parco e 
delle aree colturali contigue 
all’area. 

 

inserimento/immissione 
di specie animali o 
vegetali autoctone 

VEGETALI: considerata l’ampiezza delle 
varietà delle specie arboree presenti e la 
quantità presente non si prevede immissione di 
nuove essenze se non esemplari autoctoni a 
carattere arbustivo e rampicante a mitigazione 
di alcuni intevrenti edilizi. 
ANIMALI: non si prevede introduzione di 
animali oltre quelli definiti di affezione 

  

 

uso del suolo post 
intervento 

 Senza variazioni rispetto 
all’esistente e rispetto 
quanto previsto in progetto. 
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inquinamento del suolo Viste la lavorazioni previste e il progetto 
allegato alla presente, non si prevedono rischi 
e fonti di inquinamento eccedenti quelle 
specificatamente normate e preventivamente 
monitorate nella gestione cantiere. 

Visto il progetto allegato 
alla presente, non si 
prevedono rischi e fonti di 
inquinamento del suolo 
nella gestione post operam 
dell’opera. 

 

inquinamento dell’acqua 
(superficiale e/o 
sotterraneo) 

Viste la lavorazioni previste e il progetto 
allegato alla presente, non si prevedono rischi 
e fonti di inquinamento eccedenti quelle 
specificatamente normate e preventivamente 
monitorate nella gestione cantiere. 

Visto il progetto allegato 
alla presente, non si 
prevedono rischi e fonti di 
inquinamento dell’acqua 
nella gestione post operam 
dell’opera. 

 

inquinamento dell’aria 
(emissioni di gas, polveri 
e odori) 

Viste la lavorazioni previste e il progetto 
allegato alla presente, non si prevedono rischi 
e fonti di inquinamento eccedenti  quelle 
derivanti dalla normale attività di carattere 
edile. Saranno utilizzate tutte le precauzioni 
previste ed imposte dalle normative vigenti. 

Visto il progetto allegato 
alla presente, non si 
prevedono rischi e fonti di 
inquinamento dderivanti da 
polveri o altre emissioni 
nell’aria nella gestione post 
operam dell’opera. 

 

inquinamento acustico 
(produzione di 
rumore/disturbo/vibrazio
ni) 

Viste la lavorazioni previste e il progetto 
allegato alla presente, non si prevedono rischi 
e fonti di inquinamento eccedenti quelle 
specificatamente normate e preventivamente 
monitorate nella gestione cantiere. 

Visto il progetto allegato 
alla presente, non si 
prevedono rischi e fonti di 
inquinamento acustico nella 
gestione post operam 
dell’opera. 

 

Fattori 
d'inquinamento e di 
disturbo ambientale: 

inquinamento Viste la lavorazioni previste e il progetto Visto il progetto allegato  
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elettromagnetico/radiazi
oni (ionizzanti o non 
ionizzanti) 

allegato alla presente, non si prevedono rischi 
e fonti di inquinamento. 

alla presente, non si 
prevedono rischi e fonti di 
inquinamento di carattere 
elettromagnetico nella 
gestione post operam 
dell’opera. 

inquinamento termico  Visto il progetto allegato 
alla presente e gli usi 
previsti, non si prevedono 
rischi e fonti di 
inquinamento. 

 

 

inquinamento luminoso L’impianto di illuminazione esterna verrà 
progettato in conformità alla normativa 
vigente in Emilia Romagna in materia di 
riduzione dell’inquinamento luminoso e 
risparmio energetico avendo in particolare 
rispettato le indicazioni tecniche della L.R. n. 
19/2003 e della D.G.R. n. 2263/2005, per cui 
l'incidenza è minima. 
Nello specifico esso interesserà 
esclusivamente le aree più prossime ai 
fabbricati oltre alle zone riferibili alla nuova 
viabilità di accesso principale e sosta posta 
lungo il confine nord. 
Nell’area del parco pertinenziale si escludono 
interventi di realizzazione di impianti di 
illuminazione  ad ampio fascio; potranno 

Visto il progetto allegato 
alla presente, e le 
indicazioni cogenti 
determinate dai riferiementi 
normativi di legge, non si 
prevedono fonti di 
inquinamento luminoso 
nella gestione post operam 
dell’opera. 
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tuttavia essere realizzati interventi finalizzati 
alla valorizzazione della viabilità storica, con 
illuminazione led a bassissima potenza, ed 
effetto di semplice segna passo.  

inquinamento genetico 
(immissione di specie 
vegetali o animali 
autoctone con 
provenienze 
geneticamente non 
idonee) 

 Visto il progetto allegato 
alla presente e gli usi 
previsti, non si prevedono 
rischi e fonti di 
inquinamento di carattere 
genetico. 

 

produzione di rifiuti e 
scorie 

Viste la lavorazioni previste e il progetto 
allegato alla presente, non si prevedono rischi 
e fonti di produzione di rifiuti e scorie, se non 
quelle derivanti dalla normale attività di 
carattere edile. Saranno utilizzate tutte le 
precauzioni previste ed imposte dalle 
normative vigenti. 

  

 

altro    

Rischio d'incidenti: sostanze e tecnologie 
impiegate (esplosioni, 
incendi, rilascio di 
sostanze tossiche, 
incidenti stradali, ecc.) 

Viste la lavorazioni previste e il progetto 
allegato alla presente, non si prevedono rischi, 
sostanze e fonti di rischio rilevanti al fine del 
possibile avverarsi di incidenti oltre le normali 
procedure di cantiere. 

Visto il progetto allegato 
alla presente e gli usi 
previsti, non si prevedono 
rischi e fonti di incendio 
oltre il normale uso già in 
essere. 
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Valutazione della significatività dell’incidenza ambientale del piano/progetto 
(rapporto tra le opere/attività previste e le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche presenti nell’area e nel sito) 

Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse 
comunitario presenti nell’area e nel sito, con particolare 
riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione 
o frammentazione habitat, ecc.) 

L’intervento progettato, NON prevede la realizzazione di nuove opere, quanto piuttosto una 
riorganizzazione ed un recupero architettonico ed ambientale dell’area e dei contenitori su di 
essa insistenti. 
L’area, come ampiamente documentato nella relazione paesaggistica e negli allegati grafici, 
allegata al presente – elaborato 01 e RP – pur ricompresa nel SIC non può considerarsi quale 
habitat naturale preesistente. Presenta infatti tutte le caratteristiche di un Parco Privato 
piantumato agli inizi delgi anni 70 del secolo scorso, secondo un disegno preciso 
generalmente geometrico, con diverse specie arboree che non possono considerarsi 
autoctone. 
Nel tempo, la dismissione delle cave contigue all’area oggetto di intervento e la loro 
progressiva forestazione, spontanea o artificiale, ha omogeneizzato l’area sotto il profilo 
della percezione. 
Tutto ciò premesso, si può sostenere che gli interventi previsti, non solo non peggiorano le 
condizioni dell’habitat, ma in qualche modo lo migliorano, confinando in modo 
formalmente definito l’attività antropica principale esistente al limite nord dell’area; ovvero 
al limite estremo della zona ricompresa all’interno del SIC. Anzi, il cambio di destinazione 
d’uso degli immobili, permette di definire un livello di concentrazione antropica massimo 
sensibilmente inferiore a quello oggi ammesso e altrimenti prevedibile sull’area. 
Ovvero, pur prendendo atto della presenza dei confini e dei percorsi ciclopedonali del Parco 
Fluviale lungo Idice e di Ca de Mandorli; e pur sottolinenado come il concetto di habitat 
naturale vada ponderato alla luce delle preesistenze, e non solo del futuribile 
programmatico; il progetto e le opere realizzate, vanno nella direzione di ridurre 
ulteriormente i possibili fenomeni di frammentazione dell’habitat. 
Eventuali recinzioni interne avranno le caratteristiche geometriche e morfologiche tali da 
non costituire ostruzione al transito di piccoli animale e selvaggina. 
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Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di 
interesse comunitario presenti nell’area e nel sito con 
particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione 
delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di 
alimentazione, di svernamento, ecc.) 

Assumendo a premessa quanto nel paragrafo precedente, si può sostenere che gli interventi 
previsti, tutti all’interno di area già abitata ed urbanizzata, non modificheranno la 
consistenza degli habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento di selvaggina, 
roditori, uccelli, e altri piccoli animali che utilizzano il parco come luogo di dimora. Non si 
prevedono abbattimenti di alberature se non in relazione ad esemplari morti ne interventi che 
operino sulle aree del parco più interne. 

Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di 
interesse comunitario presenti nell’area e nel sito con 
particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione 
delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, 
substrato, ecc.) 

Assumendo a premessa quanto nel primo paragrafo, e a quanto riportato negli elaborati 
grafici allegati, si può sostenere che gli interventi progettati, tutti all’interno di area già 
abitata ed urbanizzata, non modificheranno la consistenza degli habitat di carattere vegetale. 
Ad eccezzione infatti di piccoli interventi di rimozione/piantumazione di specie arbustive 
con funzione di mitigazione degli interventi edilizi non si prevedono ulteriori interventi. 
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Indicazione d'eventuali ipotesi progettuali alternative 

Aspetti migliorativi e peggiorativi 
(ambientali, economici, sociali, ecc.) 
delle diverse soluzioni analizzate 
 

La soluzione progettuale avanzata in questa sede è il risultato di un percorso di confronto aperto, talvolta 
diretto ed aspro, tra tutti i soggetti coinvolti, sia privati ceh appartenenti istituzioni.  
Nello specifico, premesso che gli interventi architettonici sui fabbricati evidenziano già di per se un sensibile 
miglioramento delle matrici ambientali (riduzione di volume, aumento della superfice permeabile), il tema 
della viabilità di accesso è stato invece ampiamente dibattuto; e questa presentata appare quale l’unica 
soluzione compatibile alle esigenze di tutela avanzate dalla sensibilità istituzionale. 
Purtroppo su questa scelta hanno prevalso i principi, non sempre condivisi dallo scrivente, della tutela 
dell’habitat naturale a discapito della conservazione della memoria storica dei luoghi e delle strutture di 
percorrenza a bassissima densità di transito che sono parte del nostro tessuto pedecollinare! Se infatti la 
cavedagna sul confine a sud avesse avuto funzione agricola, probabilmente a nessuno sarebbe mai venuto in 
mente di limitarne il transito. 
Ciò premesso, la soluzione adottata, nella realtà dei fatti, limitando e disincentivando drasticamente il 
transito sui percorsi storicizzati, resi solo memoria di se stessi, eslcude nei fatti il godimento dell’area di 
parco posta a sud dei fabbricati. Non ne vieta la fruizione, ma di fatto ne disincentiva il godimento; 
cancellando ogni traccia ed ogni intento del passato in nome dell’unitarietà d’habitat.  
Tutto questo anche se l’area si posiziona a 200 metri da una pista di modellismo che genera inquinamento 
acustico ed antropico tutto l’anno, a 110 metri di distanza da un locale di pubblico spettacolo che nei periodi 
estivi genera inquinamento acustico, luminoso ed antropico. 
La soluzione originariamente proposta, sfruttando la preesistenza dei percorsi storicizzati, prevedeva una 
minore estensione della nuova viabilità, con evidente minor uso del suolo; inoltre favorendo un uso meno 
limitato degli stessi, permetterebbe una distribuzione più omogenea degli accessi; un costo di intervento 
inferiore, ma soprattutto la conservazione e la valorizzazione degli accessi ai fabbricati con evidente miglior 
rapporto sociale e di buon vicinato. 
L’attuale soluzione, determinata dall’esigenza di disporre di una valutazione di incidenza con esito positivo, 
basata su fattori di carattere esclusivamente ambientale, impone una compressione ed uno spostamento degli 
accessi sul fronte secondario della casa colonica che non trova ragione tipologica, storica o etica. 
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Testimonianza di questo ne è il grande voltone ora rivolto a sud, verso il parco che mai vedrà arrivare 
nessuno!! O il portone contiguo, antico accesso alla stalla. 
Non riteniamo esista un meglio ed un peggio.  
Riteniamo però che le esigenze inderogabili di carattere ambientale debbano essere attentamente ponderate 
anche in esito a valutazioni di carattere storico e tipologico; e che pertanto snaturare, eliminare la funzione di 
accesso per salvaguardare un habitat naturale (imposto a tavolino sui resti di attività di cava, e includendo un 
parco antropico alberato) sia comunnque atteggiamento che non favorisce il principio di tutela 
dell’ambiente! 
A questo ci limitiamo. Convinti che il progetto presentato non rappresenti la migliore soluzione, ma la 
soluzione migliore per giungere ad uan valutazione d’incidenza positiva. Convinti peraltro che permettere il 
libero accesso anche sulla viabilità storica costituisca una valorizzazione del luogo. Convinti altresì che un 
attenta progettazione, che escluda pavimentazioni diverse da quelle prospettate, che escluda reti di 
illuminazione con fascio alto, non possa determinare reali condizioni di frammentazione degli habitat oggi 
esistenti.  
L’intervento infatti si prospetta comunque quale un NON intervento. Senza creazioni di infrastrutture 
ulteriori. Senza abbattimento di alberi o di esemplari a carattere arbustivo. 
Mentre ci pare altrettanto difficilemte sostenibile ipotizzare che l’uso rarefatto, puntuale, della viabilità 
storicizzata, possa costituire modifica dell’habitat per animali che vivono abitualmente in prossimità di 
strade e case. Soprattutto in un lembo di spazio cicondato già ora da strade ad impatto assai più alto. 

 

Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell’incidenza delle opere/attività previste 

Aspetti tecnici, economici, sociali ed 
ambientali delle misure di mitigazione 
proposte 

La relazione paesaggistica – RP – allegata alla presente illustra l’impatto paesaggistico delle opere e tutti gli 
interventi di mitigazione messi in atto. Nello specifico trattasi di piantumazione limitata si specie rampicanti 
a mitigazione architettonica di alcune pareti dei fabbricati accessori. 
Pertanto si ritiene che non siano rilevabili e degni di nota aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali 
delle misure di mitigazione proposte. 
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Indicazione d'eventuali misure di compensazione 

Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di 
compensazione proposte 

 

Conclusioni 

Incidenza positiva  

Incidenza negativa, ma non significativa  

Incidenza negativa e significativa  
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Indicazione della provenienza dei dati utilizzati (fonte, modalità di consultazione dei dati utilizzati, ecc.) 

! Sit - comune di San Lazzaro di Savena: http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/servizi/sistema-informativo-territoriale 
! RUE, PSC e POC Comune di San Lazzaro di Savena. 
! PTCP Provincia di Bologna. 
! Cartografia interattiva Settore Ambiente Regione ER: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000 
! Deliberazione Assemblea legislativa 243/2009  
! Testo coordinato della deliberazione di Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 614 con le modifiche apportate dalla deliberazione di Assemblea 

legislativa 243/2009. 
! Regolamento del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa 
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Allegati tecnici 

Elaborati cartografici, a scala adeguata, dell’area di 
intervento (CTR) ed eventuale carta catastale con indicati 
gli interventi previsti ed i confini del sito Natura 2000 
interessato (se disponibile anche la localizzazione degli 
habitat di interesse comunitario presenti nell’area oggetto 
di intervento e delle zone limitrofe) 

ALLEGATO 1: estratto di mappa in scala 1:5000 su base CTR (con confini catastali, 
interventi, cartografia sito Natura 2000) 
ALLEGATO 2: Rilievo delle alberature nel lotto di intervento 
ALLEGATO 3: rappresentazione schematica dello stato di fatto e di progetto. 
ALLEGATO 4: Analisi comparativa della permeabilità del suolo tra stato di fatto e 
progetto 
ALLEGATO 5: Analisi comparativa dei volumi dei fabbricati tra stato di fatto e progetto 

Disegni delle opere in progetto RP – relazione paesaggistica 
RP1 – valutazione di intervisibilità degli interventi edilizi 
NTA – norme tecniche di attuazione 
TAVOLA 01 - planimetria con delimitazione dei confini e ortofoto con assetto tipologico e 
rilievo alberature - scala1:500 
TAVOLA 02 - planimetria con indicazioni dei principali interventi - scala 1:500 
TAVOLA 03 - planimetria generale stato di progetto - scala 1:500 
TAVOLA 04 - planimetria di dettaglio stato di fatto - scala 1:200 
TAVOLA 05 - planimetria di dettaglio progetto - scala 1:200 
TAVOLA 06 - planimetria di dettaglio interventi - scala 1:200 

Documentazione fotografica dell’area d'intervento Relazione fotografica contenuta in RP 

 





Legenda

Aree protette e Natura 2000
Rete Natura 2000

Carta habitat

Habitat di SIC e ZPS
(punti)

1210 - Vegetazione

annua delle linee di

deposito marine

1310 - Vegetazione

annua pioniera di

Salicornia e altre delle

zone fangose e sabbiose

1340 - Pascoli inondati

continentali

(Puccinellietalia distantis)

2130 - Dune fisse a

vegetazione erbacea

(dune grigie)

3130 - Acque

stagnanti da oligotrofe a

mesotrofe con Littorelletea

uniflorae e/o Isoeto-

Nanojuncetea

3140 - Acque

oligomesotrofe calcaree

con vegetazione bentica

di chara

3150 - Laghi eutrofici

naturali con vegetazione

del tipo Magnopotamion o

Hydrocharition

3170 - Stagni

temporanei mediterranei

3240 - Fiumi alpini e

loro vegetazione riparia

legnosa di Salix

elaeagnos

3260 - Vegetazione

sommersa di ranuncoli dei

fiumi submontani e delle

pianure

3270 - Chenopodietum

rubri dei fiumi submontani

3280 - Fiumi

mediterranei a flusso

permanente con Paspalo-

Agrostidion

3290 - Fiumi

mediterranei a flusso

intermittente con il

Paspalo-Agrostidion

4030 - Lande secche

(tutti i sottotipi)

4060 - Lande alpine e

subalpine

5130 - Formazioni di

Juniperus communis su

lande o prati calcarei

6110 - Terreni erbosi

calcarei carsici (Alysso-

Sedion albi)

6130 - Formazioni

erbose calaminari dei

Violetalia calaminariae

6150 - Formazioni

erbose boreo-alpine

silicicole

6210 - Formazioni

erbose secche

seminaturali e cespuglieti

su substrato calcareo

(Festuco-Brometalia)

6220 - Percosi

substeppici di graminacee

e piante annue (Thero-

Brachypodietea)

6230 - Formazioni

erbose di Nardo, ricche di

specie, su substrato

siliceo delle zone montane

6410 - Praterie in cui è

presente la Molinia su

terreni calcarei e argillosi

(Eu-Molinion)

6420 - Praterie

mediterranee con piante

erbacee alte e giunchi

(Molinion-Holoschoenion)

6430 - Praterie di

megaforbie eutrofiche

6510 - Praterie magre

da fieno a bassa altitudine

(Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis)

7110 - Torbiere alte

attive

7140 - Torbiere di

transizione e instabili

7210 - Paludi calcaree

di Cladium mariscus e di

Carex davalliana

7220 - Sorgenti

pietrificanti con

formazione di tufo

(Cratoneurion)

7230 - Torbiere basse

alcaline

8110 - Ghiaioni silicei

8130 - Ghiaioni del

Mediterraneo occidentale

e termofili delle Alpi

8210 - Pareti rocciose

con vegetazione

casmofitica, sottotipi

calcarei

8220 - Pareti rocciose

con vegetazione

casmofitica, sottotipi

silicicoli

8230 - Rocce silicee

con vegetazione pioniera



del Sedo-Scleranthion o

del Sedo albi-Veronicion

dillenii

8240 - Pavimenti

calcarei

8310 - Grotte non

ancora sfruttate a livello

turistico

9180 - Foreste di

valloni del Tilio-Acerion

91E0 - Foreste

alluvionali residue del

Alnion glutinoso-incanae

91F0 - Boschi misti di

quercia, olmo e frassino di

grandi fiumi

9210 - Faggeti degli

Appennini con Taxus e

Ilex

9220 - Faggeti degli

Appennini con Abies alba

9260 - Castagneti

92A0 - Foreste a

galleria di Salix alba e

Populus alba

9340 - Foreste di

Quercus ilex

9430 - Foreste di

Pinus uncinata

Ac - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Prati

umidi ad Angelica

sylvestris e Cirsium

palustre (Angelico-

Cirsietum palustris)

Cn - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale:

Torbiere acide montano-

subalpine (Caricetum

nigrae)

Fu - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Prati e

pascoli igrofili del

Filipendulion ulmariae

Gs - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale:

Formazioni a elofite delle

acque correnti (Glycerio-

Sparganion)

Mc - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Cariceti

e Cipereti a grandi Carex

e Cyperus

(Magnocaricion)

Pa - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Canneti

palustri: fragmiteti, tifeti e

scirpeti d'acqua dolce

(Phragmition)

Psy - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Pinete

appenniniche di pino

silvestre

Habitat di SIC e ZPS
(linee)

1310 - Vegetazione

annua pioniera di

Salicornia e altre delle

zone fangose e sabbiose

1410 - Pascoli inondati

mediterranei (Juncetalia

maritimi)

1420 - Perticaie alofile

mediterranee e termo-

atlantiche

(Arthrocnemetalia

fruticosae)

2110 - Dune mobili

embrionali

2130 - Dune fisse a

vegetazione erbacea

(dune grigie)

3130 - Acque stagnanti

da oligotrofe a mesotrofe

con Littorelletea uniflorae

e/o Isoeto-Nanojuncetea

3140 - Acque

oligomesotrofe calcaree

con vegetazione bentica

di chara

3150 - Laghi eutrofici

naturali con vegetazione

del tipo Magnopotamion o

Hydrocharition

3240 - Fiumi alpini e

loro vegetazione riparia

legnosa di Salix

elaeagnos

3260 - Vegetazione

sommersa di ranuncoli dei

fiumi submontani e delle

pianure

3270 - Chenopodietum

rubri dei fiumi submontani

3280 - Fiumi

mediterranei a flusso

permanente con Paspalo-

Agrostidion

6110 - Terreni erbosi

calcarei carsici (Alysso-

Sedion albi)

6210 - Formazioni

erbose secche

seminaturali e cespuglieti

su substrato calcareo

(Festuco-Brometalia)

6410 - Praterie in cui è

presente la Molinia su

terreni calcarei e argillosi



(Eu-Molinion)

6420 - Praterie

mediterranee con piante

erbacee alte e giunchi

(Molinion-Holoschoenion)

6430 - Praterie di

megaforbie eutrofiche

7210 - Paludi calcaree

di Cladium mariscus e di

Carex davalliana

7220 - Sorgenti

pietrificanti con

formazione di tufo

(Cratoneurion)

9180 - Foreste di

valloni del Tilio-Acerion

91E0 - Foreste

alluvionali residue del

Alnion glutinoso-incanae

92A0 - Foreste a

galleria di Salix alba e

Populus alba

9340 - Foreste di

Quercus ilex

Fu - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Prati e

pascoli igrofili del

Filipendulion ulmariae

Gs - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale:

Formazioni a elofite delle

acque correnti (Glycerio-

Sparganion)

Mc - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Cariceti

e Cipereti a grandi Carex

e Cyperus

(Magnocaricion)

Pa - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Canneti

palustri: fragmiteti, tifeti e

scirpeti d'acqua dolce

(Phragmition)

Habitat di SIC e ZPS
(aree)

Habitat principale:

1110 - Banchi di sabbia

a debole copertura

permanente di acqua

marina

1130 - Estuari

1140 - Distese fangose

o sabbiose emergenti

durante la bassa marea

1150 - Lagune

1170 - Scogliere

1210 - Vegetazione

annua delle linee di

deposito marine

1310 - Vegetazione

annua pioniera di

Salicornia e altre delle

zone fangose e sabbiose

1320 - Prati di Spartina

(Spartinion)

1340 - Pascoli inondati

continentali

(Puccinellietalia distantis)

1410 - Pascoli inondati

mediterranei (Juncetalia

maritimi)

1420 - Perticaie alofile

mediterranee e termo-

atlantiche

(Arthrocnemetalia

fruticosae)

2110 - Dune mobili

embrionali

2120 - Dune mobili del

cordone litorale con

presenza di Ammophila

arenaria (dune bianche)

2130 - Dune fisse a

vegetazione erbacea

(dune grigie)

2160 - Dune con

presenza di Hippophae

rhamnoides

2230 - Prati dunali di

Malcolmietalia

2250 - Perticaia

costiera di ginepri

(Juniperus spp.)

2260 - Dune con

vegetazione di sclerofille

(Cisto-Lavanduletalia)

2270 - Foreste dunari

di Pinus pinea e/o Pinus

pinaster

3130 - Acque stagnanti

da oligotrofe a mesotrofe

con Littorelletea uniflorae

e/o Isoeto-Nanojuncetea

3140 - Acque

oligomesotrofe calcaree

con vegetazione bentica

di chara

3150 - Laghi eutrofici

naturali con vegetazione

del tipo Magnopotamion o

Hydrocharition

3160 - Laghi e stagni

distrofici naturali

3170 - Stagni

temporanei mediterranei

3220 - Fiumi alpini con

vegetazione riparia

erbacea

3230 - Fiumi alpini e

loro vegetazione riparia



legnosa di Myricaria

germanica

3240 - Fiumi alpini e

loro vegetazione riparia

legnosa di Salix

elaeagnos

3260 - Vegetazione

sommersa di ranuncoli dei

fiumi submontani e delle

pianure

3270 - Chenopodietum

rubri dei fiumi submontani

3280 - Fiumi

mediterranei a flusso

permanente con Paspalo-

Agrostidion

3290 - Fiumi

mediterranei a flusso

intermittente con il

Paspalo-Agrostidion

4030 - Lande secche

(tutti i sottotipi)

4060 - Lande alpine e

subalpine

5130 - Formazioni di

Juniperus communis su

lande o prati calcarei

5210 - Formazioni di

ginepri

6110 - Terreni erbosi

calcarei carsici (Alysso-

Sedion albi)

6130 - Formazioni

erbose calaminari dei

Violetalia calaminariae

6150 - Formazioni

erbose boreo-alpine

silicicole

6170 - Terreni erbosi

calcarei alpini

6210 - Formazioni

erbose secche

seminaturali e cespuglieti

su substrato calcareo

(Festuco-Brometalia)

6220 - Percosi

substeppici di graminacee

e piante annue (Thero-

Brachypodietea)

6230 - Formazioni

erbose di Nardo, ricche di

specie, su substrato

siliceo delle zone montane

6410 - Praterie in cui è

presente la Molinia su

terreni calcarei e argillosi

(Eu-Molinion)

6420 - Praterie

mediterranee con piante

erbacee alte e giunchi

(Molinion-Holoschoenion)

6430 - Praterie di

megaforbie eutrofiche

6510 - Praterie magre

da fieno a bassa altitudine

(Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis)

6520 - Praterie

montane da fieno (tipo

britannico con Geranium

sylvaticum)

7110 - Torbiere alte

attive

7140 - Torbiere di

transizione e instabili

7210 - Paludi calcaree

di Cladium mariscus e di

Carex davalliana

7220 - Sorgenti

pietrificanti con

formazione di tufo

(Cratoneurion)

7230 - Torbiere basse

alcaline

8110 - Ghiaioni silicei

8120 - Ghiaioni

calcarei

8130 - Ghiaioni del

Mediterraneo occidentale

e termofili delle Alpi

8210 - Pareti rocciose

con vegetazione

casmofitica, sottotipi

calcarei

8220 - Pareti rocciose

con vegetazione

casmofitica, sottotipi

silicicoli

8230 - Rocce silicee

con vegetazione pioniera

del Sedo-Scleranthion o

del Sedo albi-Veronicion

dillenii

8240 - Pavimenti

calcarei

8310 - Grotte non

ancora sfruttate a livello

turistico

9110 - Faggeti del

Luzulo-Fagetum

9130 - Faggeti

dell’Asperulo-Fagetum

9180 - Foreste di

valloni del Tilio-Acerion

91AA - Boschi orientali

di quercia bianca

91E0 - Foreste

alluvionali residue del

Alnion glutinoso-incanae

91F0 - Boschi misti di

quercia, olmo e frassino di

grandi fiumi

91L0 - Querco-

carpineti d'impluvio (ad



influsso orientale)

9210 - Faggeti degli

Appennini con Taxus e

Ilex

9220 - Faggeti degli

Appennini con Abies alba

9260 - Castagneti

92A0 - Foreste a

galleria di Salix alba e

Populus alba

9340 - Foreste di

Quercus ilex

9430 - Foreste di Pinus

uncinata

Ac - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Prati

umidi ad Angelica

sylvestris e Cirsium

palustre (Angelico-

Cirsietum palustris)

Cn - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale:

Torbiere acide montano-

subalpine (Caricetum

nigrae)

Fu - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Prati e

pascoli igrofili del

Filipendulion ulmariae

Gs - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale:

Formazioni a elofite delle

acque correnti (Glycerio-

Sparganion)

Mc - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Cariceti

e Cipereti a grandi Carex

e Cyperus

(Magnocaricion)

Pa - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Canneti

palustri: fragmiteti, tifeti e

scirpeti d'acqua dolce

(Phragmition)

Psy - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Pinete

appenniniche di pino

silvestre

Sc - Habitat di

rilevanza naturalistica

nell'ambito locale: Saliceti

a Salix cinerea (Salicetum

cinereae)

Siti

SIC e ZPS regionali

SIC

SIC-ZPS

ZPS

Aree protette

Parchi e Riserve (limiti)

TIPOLOGIA

Parco nazionale

Parco interregionale

Parco regionale

Riserva regionale

Riserva statale

Parchi e Riserve (zone)

LEGENDA

Parco nazionale - zona A

Parco nazionale - zona B

Parco nazionale - zona C

Parco nazionale - zona D

Parco nazionale - zona

RNS (Riserva Naturale

Statale)

Parco interregionale - zona

A

Parco interregionale - zona

B

Parco interregionale - zona

C

Parco interregionale - zona

D

Parco interregionale - area

contigua

Parco regionale - zona A

Parco regionale - zona B

Parco regionale - zona C

Parco regionale - zona D

Parco regionale - zona M

Parco regionale - zona RNS

(Riserva Naturale Statale)

Parco regionale - area

contigua

Parco regionale - territorio

urbanizzato

Parco regionale - zona

Parco (senza zonizzazione)

Riserva regionale - zona 1

Riserva regionale - zona 2

Riserva regionale - zona 3

Riserva regionale - senza

alcuna zonizzazione

Riserva statale (porzioni

esterne ai Parchi)

Paesaggi protetti

Aree riequilibrio ecologico

Cartografia di sfondo
Livelli di base

Comuni

Province

Carta Tecnica Regionale







TABELLA 4.1
superficie 
comparata 

(mq)
permeabilità

1662,08 0% 48%

890,53 0% 26%

1277,31 30% 26%

TOTALE 3446,73

TABELLA 4.2
superficie 
comparata 

(mq)
permeabilità

S
U
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R
FI

C
IE

 
C
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E
R
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FA
B

B
R

IC
AT

I

edifici esistenti + 
edifici di progetto

1498,43 0% 43%

pavimentazioni 
in cls o similari 272,72 0% 8%

viabilità 
pertinenziale con 
fondo drenante e 
superficie in 
stabilizzato 
rullato 1161,69 30% 24%
piazzole di 
parcamento con 
elementi 
autobloccanti in 
cls a nido d'ape 460,13 50% 7%

TOTALE 2814,40

18%

TABELLA 4.3
36164,36

di cui
33349,962 92%
2814,398 8%

STATO DI FATTO
superficie non 

permeabile 
parametrata (mq)

edifici esistenti

1662,08

ALLEGATO 4_Analisi comparativa della permeabilità del suolo tra stato di fatto e progetto

230,07

BILANCIO PERMEABILITA' DEL SUOLO (mq)=                
(superficie non permeabile STATO DI FATTO - superficie 
non permeabile PROGETTO)= 3446,73 mq – 2814,40 
mq= 632,33 mq

632,33

pavimentazioni in cls o 
similari

890,53
percorsi in ghiaia 894,117

PROGETTO           
superfici urbanizzate

superficie non 
permeabile 

parametrata (mq)

Riepilogo uso del suolo

Superficie Territoriale

superficie a verde
superficie urbanizzata

riduzione della superficie 
non permeabile pari a circa il 
18 % di quella in essere

1498,43

M
AT

E
R

IA
LI

 A
L 

S
U

O
LO

272,72

813,18

43% 

8% 
24% 

7% 

18% 

92% 

8% 

48% 

26% 

26% 



TABELLA 5.1

FABBRICATI
STATO DI 

FATTO Volume 
totale (mc)

PROGETTO Volume 
totale (mc)

BILANCIO 
VOLUMETRIE 

Volume totale (mc)

fabbricato ad uso 
laboratorio e 
magazzino

F1  
5400,00 5.400,00 0,00

 fabbricato con 
struttura metallica e 
pareti in pannelli

F2 
1550,00 540,00 -1.010,00

fabbricato con struttura 
metallica e pareti in 
pannelli

F3  
1920,00 860,00 -1.060,00

fabbricato a struttura 
mista in muratura e 
metallo

F4 
280,00 200,00 -80,00

fabbricato a struttura 
mista in muratura e 
metallo

F5  
115,00 50,00 -65,00

riparo per animali da 
affezione, casette per 
attrezzi da giardino

F6    F7  
0,00 44,00 44,00

TOTALE 9265,00 7094,00 -2171,00

GRAFICO 5.2

ALLEGATO 5_Analisi comperativa dei volumi lordi dei fabbricati tra stato di fatto 
e progetto
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PROGETTO Volume totale (mc) 
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(mc) 


