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1 INDICAZIONI PROCEDURALI (ART. 5 LR 20/2000, SOSTITUITO DALL’ART. 13 LR 6/2009) 
La Valsat costituirà parte integrante del PUA. 

Gli atti con cui il PUA verrà approvato daranno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, 
illustreranno come le condizioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicheranno le misure 
adottate in merito al monitoraggio. 

Per evitare duplicazioni sono acquisite le analisi e le informazioni della Valsat del POC adottato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 33 del 14.06.2011. 

La Provincia di Bologna, nel provvedimento con cui si è espressa sulla compatibilità ambientale del POC 
(adottato con delibera del CC n° 33 del 14/06/2011), richiamando il comma 4 dell’art. 5 della LR 20/2000, che 
consente di esentare i PUA attuativi del POC dalla valutazione ambientale, ha valutato che i PUA attuativi del 
POC debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione. 

L’Autorità Competente è la Provincia di Bologna (ente con compiti di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale), che si esprimerà nell’ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all’art. 35, comma 4 della 
LR 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate. 

L’Autorità Procedente è il Comune di S. Lazzaro di Savena. 

Il Soggetto Proponente è costituito dalle proprietà dell’area interessata dal PUA di iniziativa privata, vale a dire 
POLIGRAFICI IL BORGO S.P.A. in Via del Litografo, 6 e CONTI EDITORE S.P.A. in Via del lavoro, 7 – San 
Lazzaro di Savena (BO). 

La fase di partecipazione del pubblico, fondamentale nel processo di Valutazione Ambientale Strategica, nella 
Valsat è demandata dalla LR 20/2000 alle osservazioni, dopo l’adozione del PUA e prima della sua 
approvazione. 

2 LA VALSAT 

2.1 Excursus normativo in materia di Valsat/VAS 

I riferimenti normativi contenuti nel presente capitolo trovano conferma in quanto riportato nell’art. 2 comma 5 
delle Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato SL.POC.2a) del POC del Comune di San Lazzaro. 

La Direttiva europea n. 42 del 2001 CE richiede che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione dei piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 
approvazione. 

Tale direttiva, di carattere procedurale, è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 152/2006, poi modificato dal 
“Correttivo” D. Lgs. 4/2008 ed infine dal D. Lgs. 128/2010. 

Il concetto di valutazione ambientale nella pianificazione, nella Regione Emilia Romagna era già stato 
anticipato con la Valsat (Valutazione Preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale) dalla LR 20/2000 
e dalla Direttiva Regionale n. 173/2000 esplicativa della stessa. 

La legge 20/2000 integra la valutazione ambientale del piano nell’ambito del processo di formazione degli 
strumenti territoriali e urbanistici, con l’elaborazione di uno strumento che individua, descrive e valuta, alla luce 
delle ragionevoli alternative, gli impatti ambientali e territoriali prevedibili conseguenti all’attuazione delle 
previsioni. 

La LR 9/2008 ha modificato la legge regionale recependo il “Correttivo” D. Lgs. 4/2008 e introducendo la figura 
dell’Autorità Competente per le varie procedure: per i piani e i programmi provinciali (approvati dai Comuni e 
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dalle Comunità Montane) l’Autorità Competente è la Provincia, per i piani e programmi regionali (approvati 
dalla Regione, dalle Autorità di Bacino e dalla Provincia) l’Autorità Competente è la Regione. 

La Regione Emilia Romagna si è espressa sul “Correttivo” con la circolare PG 2008/269360 (in cui ha 
individuato l’Autorità Competente per i diversi piani e ha recepito nell’ordinamento regionale quanto disposto 
dalla direttiva e dai decreti di recepimento) e con la circolare PG2009/49760. 

Infine la L.R. 6/2009 ha sostituito per intero l’art. 5 della L.R. 20/2000 che detta la disciplina in materia di 
Valsat per i piani urbanistici territoriali predisposti dalla regione, dalle province e dai comuni. 

Una delle principali modifiche introdotte dalla sostituzione dell’art. 5 della LR 20/2000 con l’art. 13 della LR 
6/2009 è l’eliminazione della Verifica di Assoggettabilità: ogni piano urbanistico deve elaborare una Valsat che 
è oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente, sentiti gli enti competenti in materia ambientale. 

L’espressione in merito alla VAS per ogni piano urbanistico comunale deve essere effettuata dall’Autorità 
competente previa acquisizione delle osservazioni presentate al piano (perciò successivamente al deposito) e 
deve essere resa pubblica. 

Nell’art. 5 è stabilito che, per evitare duplicazioni, ai fini della VAS dovranno essere recepiti gli esiti della 
valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati 
oggetto di tali precedenti valutazioni.  Potranno essere utilizzati gli approfondimenti e le analisi già effettuati e 
le informazioni raccolte nell’ambito degli altri livelli di pianificazione. 

Sono assunti a riferimento delle valutazioni della presente Valsat i contenuti della Valsat del PSC e gli esiti 
della Valsat del vigente POC. 

Sempre nell’art. 5 è stabilito che l’amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VAS dei propri 
piani, possa tener conto che talune previsioni e aspetti siano più adeguatamente valutati in altri successivi atti 
di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari 
approfondimenti. 

La Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, può stabilire 
che i PUA che non comportino variante al POC non debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione, 
in quanto il POC ha integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e 
trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali. 

Non devono essere sottoposti a VAS i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e 
il POC abbia definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti 
e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 

Nel caso relativo al presente procedimento, la Provincia non ha ritenuto di dover escludere dalla procedura di 
Valsat i PUA attuativi del POC generale del Comune di S. Lazzaro di Savena. 

La Regione Emilia Romagna si è espressa sulla LR 6/2009 con la circolare PG 2010/23900 in cui si specifica il 
ruolo dell’integrazione nel processo di valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano: viene 
riconosciuto al documento di Valsat il valore di Rapporto Ambientale, con cui l’amministrazione procedente 
raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano.  La circolare, all’articolo 3.1.3.2, 
chiarisce che l’espressione dell’autorità competente debba essere effettuata previa acquisizione delle 
osservazioni presentate al Piano e dei pareri degli enti competenti in materia ambientale. 

2.2 Differenze tra VAS e Valsat 
Il presente documento costituisce la Valsat del PUA relativo al comparto “AR.A.1 P.13 – Cicogna Vecchia”, ai 
sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 come modificato dall’art. 13 della LR 6/2009. 

Le procedure di Valsat e la VAS sono per molti aspetti analoghe: 
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• hanno le stesse modalità di partecipazione, consultazione, pubblicazione, 

• i contenuti del Rapporto Ambientale della VAS sono gli stessi del documento di Valsat, 

• la conclusione, per entrambe, è un “parere motivato” redatto dall’Autorità Competente, cui segue un 
documento di sintesi a cura dell’Autorità Procedente. 

Le differenze tra Valsat e VAS: 

• la differenza più eclatante è sicuramente l’assenza, per la Valsat, della Verifica di assoggettabilità.  
Per un PUA attuativo di PRG (LR 47/78) è infatti sufficiente la Verifica di Assoggettabilità (art. 12 D. 
Lgs 152/2006 come modificato dal correttivo D. Lgs 4/2008 e dal D. Lgs 128/2010), per un PUA 
attuativo di POC è invece necessaria la redazione della Valsat; 

• la Valsat accompagna ogni fase del piano: viene condivisa in conferenza di pianificazione (insieme al 
Quadro Conoscitivo e al Documento Preliminare del piano), convocata dall’Autorità Proponente; 

• per la VAS è necessario invece che l’Autorità Competente indica riunioni ad hoc per acquisire pareri; 

• in conclusione, proceduralmente, seguono la Valsat (art. 5 LR 20/2000, completamente sostituito 
dall’art. 13 LR 6/2009) i piani appunto della LR 20/2000: PTCP, PTA, POIC, PSC, POC, PUA attuativi 
di POC (in variante o meno al medesimo) e seguono invece la VAS (D. Lgs 152/2006) tutti gli altri 
piani: Piani dei Parchi, piani di Bacino… comprese le varianti di PUA attuative di PRG. 

3 CONTENUTI DEL PIANO 
Il comparto “AR.A.1 P.13 – Cicogna Vecchia” è un “Ambito da riqualificare per rifunzionalizzazione” in 
attuazione delle previsioni inserite nel primo P.O.C., con i conseguenti impegni attuativi. 

Nello specifico l’intervento, relativamente agli elementi di interesse pubblico, suggeriti dal POC e ripresi nel 
Master Plan allegato agli accordi di cui all’art. 18 LR 20/2000 prevede: 

• potenziamento delle piste ciclopedonali, prevedendo una diramazione passante dall’area in oggetto 
fino all’intersezione con la via Emilia al fine di collegare la zona residenziale a sud di via Fondè alla 
viabilità principale; 

• razionalizzazione dell’offerta di parcheggio pubblici; 

• potenziamento e dotazione di aree a verde pubblico attrezzate con costi di manutenzione a carico 
dell’attuatore e dei suoi aventi causa; 

• realizzazione di rete di illuminazione pubblica sulle vie perimetrali al lotto; 

• realizzazione di spazi di servizio comuni alle diverse unità immobiliari utilizzabili non solo per i 
residenti di zona ma anche aperti alla collettività delle zone limitrofe 

L'Attuatore realizzerà una superficie SU di progetto totale del comparto pari a 8.596,24 mq, generati 
dall'applicazione degli indici perequativi previsti dal PSC, così suddivisa: 

 

Funzione Residenziale pari all’85% della Su ammissibile – Uso: a1 

S.U. = 7.306,80 mq  

di cui   5.845,44 mq edilizia libera 

 1.461,36 mq edilizia ERS 

Funzione Non Residenziale pari all’15% della Su ammissibile – Usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9,b10.1, 
b10.2, b10.3, b10.4, b12 

S.U. = 1.289,44 mq  
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La proposta progettuale nasce dalla volontà di riqualificare l’ambito prevedendo la riorganizzazione 
complessiva dell’area, caratterizzandola con l’insediamento di funzioni miste, a grande maggioranza 
residenziale, compatibili con il tessuto di previsione di piano che via via si verrà a realizzare nell’intero 
comparto.  

Il nuovo disegno urbano che si viene a creare vuole essere fortemente connesso con il tessuto sul quale si 
insedia.  Si prevede una totale apertura dell’area e si vuole mettere in collegamento, mediante un parco 
pubblico la via Emilia con il tessuto urbano a sud di via Fondè, prevedendo un percorso ciclo pedonale di 
attraversamento dell’intero lotto, anche in attuazione della viabilità ciclabile prevista nel PGTU vigente. 

 

 

Figura 3.a - Planimetria di progetto – Piano terra 



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 35 PUA 35 PUA 35 PUA 35 ----    ValsatValsatValsatValsat        

03.05.2012 1204.RT.LE00.028.001 pagina 9 di 94 

 

 

Gli interventi di progetto consistono nella realizzazione, all’interno dell’ambito AR.A.1 P.13 – Cicogna Vecchia 
di: 

- 2 corpi di fabbrica, perpendicolari alla via Emilia, orientati sull’asse nord-sud, a destinazione 
residenziale da 3 a 7 piani d’altezza (edifici A e B); 

- un edificio commerciale/terziario in continuità con l’edificato della via Emilia (edificio C); 

- un parco pubblico attrezzato collocato tra i due edifici residenziali in progetto e nelle fasce laterali; 

- un parcheggio pubblico con circa 90/95 posti auto; 

- un tratto di pista ciclabile, in ottemperanza a quanto sancito dal PGTU, che attraversa il lotto e che 
collega via Fondè con via Emilia, senza interessare la viabilità pubblica, per evitare di ridurre la 
sezione stradale e per connotare maggiormente con funzione pubblica lo spazio di verde che si crea 
tra i due edifici.  

4 CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI VALSAT: ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 
COMUNITARIA 42/2001 CE (ANALOGO ALL’ALLEGATO VI DEL D. LGS 152/2006) 

Il Rapporto Ambientale da adottare costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l’intero processo 
di elaborazione e approvazione per cui dovrà essere aggiornato e coerente con la documentazione di Piano. 

Le informazioni da fornire con il rapporto ambientale che deve accompagnare la proposta di PUA sottoposto a 
Valutazione Ambientale Strategica sono: 

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 
piani o programmi (POIC, Piano di zonizzazione Acustica, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano 
Energetico Comunale del Comune di S. Lazzaro...); 

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del PUA 
(quest’ultimo aspetto, come riscontrato anche dal consulente incaricato della Valsat del POC, è difficile da 
valutare nei piani urbanistici di questo genere); 

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli relativi ad aree 
di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione 
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per 
la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole 
di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 228/2001 (il comparto in oggetto non interessa 
nessuna zona che presenti tale rilevanza); 

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti 
al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si deve tenere conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale; 

f) Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua (l’area è compresa nelle “Zone di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt.5.2 e 5.3)”), l’aria (il Comune di San Lazzaro di 
Savena fa parte di una rete provinciale di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico che interessa 8 comuni 
ed è costituita da 14 stazioni di rilevamento, una delle quali in via Poggi, nelle vicinanze del comparto oggetto 
di studio), i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio (l’area fa parte della Unità di paesaggio poligonale, Pianura della conurbazione bolognese (PTCP 
Artt. 3.1 e 3.2)) e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 
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L’area, afferente agli Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere e 
terziarie o la cui evoluzione è individuabile verso funzioni miste o terziarie (PTCP Art. 9.1), dista circa 1500 m. 
dal fiume Idice. 

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano; 

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) Descrizioni delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del piano preposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di 
elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

4.1 a) Contenuti e obiettivi del PUA 
La Valsat rappresenta l’integrazione, nell’ambiente, del PUA. 

Il presente PUA è attuativo del POC, non in variante. 

L’obiettivo generale della proposta progettuale è una riqualificazione dell’intero ambito mediante la 
riorganizzazione complessiva dell’area e la realizzazione di un sistema organico equilibrato tra il 
costruito e il non-costruito, tra spazi pubblici di alta fruibilità e spazi privati qualificati, ottenuta con le 
seguenti azioni: 

- insediamento di funzioni miste, a grande maggioranza residenziale, compatibili con il tessuto di 
previsione di piano che via via si verrà a realizzare nell’intero comparto con contestuale 
delocalizzazione della ditta “Conti editore Spa” e demolizione di corpi isolati incongrui ed ormai fatiscenti. 

- concentrazione dello standard di parcheggi pubblici in una unica zona facilmente raggiungibile anche 
dalla via Emilia, evitando di creare più uscite dirette sulla viabilità pubblica, rappresentata da strade a 
sezioni ridotte, con benefici in termini di traffico e sicurezza; 

- apertura e permeabilità dell’area verso i lotti circostanti collegando la via Emilia con il tessuto urbano a 
sud di via Fondè, mediante un parco pubblico dotato di percorso ciclo pedonale di attraversamento 
dell’intero lotto, anche in attuazione della viabilità ciclabile prevista nel PGTU vigente; 

I contenuti e gli obiettivi specifici principali del PUA in sintesi sono quelli di soddisfare i seguenti requisiti: 

- riduzione dell’impatto a terra dell’edificato residenziale volutamente progettato in soluzioni discontinue, 
attraversato da percorsi e pavimentazioni diverse, in un sistema caratterizzato da grande permeabilità 
visiva e frammentazione volumetrica, in modo da consentire una forte fruibilità dell’ampio spazio verde 
tra gli edifici; 

- progettazione degli esterni attraverso un nastro vegetale, arboreo e arbustivo, che stempera la maglia 
cittadina, mitigando l’impatto visivo dell’edificato e restituendo la fertilità persa del suolo; 

- definizione di uno spazio aperto, in cui il verde diventa vero e proprio tessuto caratteristico, uscendo 
dall’ambito angusto di semplice standard, e diventando un polmone verde riconoscibile e di qualità; 

- realizzazione di un edificio commerciale sulla via Emilia dotato di attacco a terra su un ampio spazio 
pedonale privato ad uso pubblico, che sostituisce il normale marciapiede, e caratterizzato da forti 
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trasparenze, così da fungere da collegamento sia visivo che funzionale, con il parcheggio pubblico sul 
retro e con il parco pubblico di progetto. 

4.1.1 Prescrizioni della pianificazione 

I vigenti PSC e RUE, tramite le specifiche schede di P.O.C. e V.A.S. allegate, prescrivono per il comparto 
“AR.A.1 P.13 – Cicogna Vecchia” quanto segue: 

Scheda di POC 

Ambito di intervento Comparto AR.A.1 - P.13 
  

Ambito di PSC AR.A.1 
  

Localizzazione Cicogna - Via Emilia, Via del Lavoro, Via Fondè, Via dell’Industria 

 

Superfici 

ST=mq 18.473 circa 

Criteri perequativi previsti dal PSC 

- IP = 0,15 mq/mq sulla ST + 0,50 mq/mq sulla Su esistente da demolire. 

- La definizione esatta della Su di trasformazione è subordinata alla verifica della tutela dell’edificio 
prospiciente la Via Emilia.  Tale edificio, nel caso di conservazione, potrà ospitare funzioni non 
residenziali per la totalità della Su esistente e la funzione residenziale per un massimo del 50% della 
Su esistente. 

Usi e funzioni, carichi insediativi 

Le quantità insediative indicate, calcolate in applicazione dei criteri sopra riportati, saranno verificate 
puntualmente in sede di presentazione del PUA, tenendo conto della verifica della tutela sull’edificio 
prospiciente la Via Emilia. 

- Su di progetto totale del comparto mq 8.929 circa (NB:il presente progetto prevede in realtà una 
quantità minore di SU insediabile pari a 8.596,24 mq a fronte del calcolo corretto delle superfici 
esistenti) 

Funzione residenziale, Uso: a1 

Su    mq 7.590 circa pari all’85% della Su di progetto totale 

di cui   ERS mq 1.518 circa pari al 20% della Su ad uso a1 

 

Funzioni non residenziali: 

Funzioni di servizio complementari alla residenza, Usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo, Usi: b10.1, b10.2, b10.3, b10.4 

Funzioni commerciali e terziarie a forte concorso di pubblico, Usi: b12 

Su    mq 1.339 circa pari al 15% della Su di progetto totale 

Dotazioni territoriali e aree di cessione 

Quantità minime di aree per dotazioni territoriali: 

- Parcheggi pubblici P1: nella misura prevista dal RUE 

- Aree per attrezzature e spazi collettivi U: nella misura prevista dal RUE 
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- E’ ammessa la monetizzazione delle dotazioni territoriali (verde e parcheggi pubblici), da definire e 
valutare in sede di PUA in relazione alle necessità del contesto. Gli eventuali valori di monetizzazione 
dovranno essere corrisposti all’atto della stipula della convenzione urbanistica. 

4.1.2 Orizzonte temporale del PUA 

Modalità e tempi di attuazione - Obblighi del soggetto attuatore - Prescrizioni progettuali 

- Presentare il PUA entro 90 giorni dalla delibera di approvazione del POC. 

- Sottoscrivere la Convenzione urbanistica entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del PUA. 

- Richiedere il Permesso di costruire per la realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 
insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del 
PUA, previa stipula della Convenzione urbanistica e iniziare i lavori entro 90 giorni dal rilascio dello 
stesso Permesso di costruire. 

- Realizzare l’adeguamento delle reti tecnologiche esistenti con particolare riguardo per la rete fognaria, 
in funzione del nuovo carico urbanistico del comparto AR.A.1 - P.13 e, se necessario, dell’intero 
ambito di riqualificazione AR.A.1. 

- Limitare gli accessi al comparto dalla Via Emilia a favore di quelli su Via Fondè. 

Sostenibilità ambientale della trasformazione 
- Messa a dimora di alberature con un sesto di impianto intensivo su un’area di almeno 2.300 mq. Si 

prescrive inoltre a carico del soggetto attuatore la presentazione di un piano di manutenzione 
adeguato al fine di consentirne lo sviluppo e la crescita. 

- In fase di presentazione del PUA dovrà essere effettuata la valutazione sull’esposizione ai campi 
elettromagnetici in alta e bassa frequenza. 

- Considerato che nell’area in oggetto sono attualmente presenti capannoni in cui è stata svolta attività 
produttiva, si richiede che in fase di presentazione del PUA sia fornito un progetto di indagine 
preliminare teso a determinare, con riferimento all’attività pregressa svolta nell’area, lo stato 
ambientale del sito e a verificarne il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla 
parte quarta, titolo quinto al D.Lgs. 152/06. 

- Gli interventi di mitigazione relativamente all’indicatore di bilancio della CO2 dovranno essere valutati 
in fase di PUA essendo, al momento, il bilancio negativo ovvero con un valore di CO2 emessa 
maggiore di quella assorbita. 

- Dovrà essere garantita l’invarianza idraulica per l’immissione nei Canali di Bonifica qualora gli 
interventi determinino un aumento dell’impermeabilità del suolo (500 mc di invaso per Ha di ST di 
trasformazione edilizia). I progetti delle opere dovranno comunque essere presentati al Consorzio 
della Bonifica Renana per l’ottenimento del parere specifico. 

- E’ obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di impermeabilizzazione delle 
superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui all’art. 12, comma 2, voce C), punto 1 delle 
Norme Tecniche di Attuazione, che derivano dal PTCP. 

L’attuazione del comparto dovrà rispettare tutti gli impegni concordati nell’accordo ex art. 18 della LR 20/2000 
firmato in data 21/04/2011 prot. n. 14864. 
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4.1.3 Coerenza interna e coerenza esterna 

 

 

ELENCO OBIETTIVI DEL PUA 
AZIONI PREVISTE DAL PUA PER 
IL LORO RAGGIUNGIMENTO 

COERENZA INTERNA 

(rispetto alla diagnosi ambientale e 
tra gli obiettivi del PUA) 

Riqualificazione del comparto 
mediante l’nsediamento di funzioni 
miste maggiormente compatibili con 
gli usi urbani rispetto a quelle 
esistenti. 

Demolizione degli edifici esistenti e 
realizzazione di nuovi edifici 
residenziali e commerciali 

E’ coerente con l’intenzione di 
incrementare la qualità ambientale 
nel contesto delle attività umane nel 
comparto in quanto si riduce la 
superficie utile e quella 
impermeabilizzata 

Apertura e permeabilità dell’area 
verso i lotti circostanti con 
realizzazione di parco pubblico e 
percorsi ciclopedonali 

Collegamento della via Emilia con il 
tessuto urbano a sud di via Fondè, 
mediante un parco pubblico dotato di 
percorso ciclo pedonale di 
attraversamento. 
Riduzione dell’impatto a terra 
dell’edificato residenziale volutamente 
progettato in soluzioni discontinue, 
attraversato da percorsi e 
pavimentazioni diverse, in un sistema 
caratterizzato da grande permeabilità 
visiva e frammentazione volumetrica, 
in modo da consentire una forte 
fruibilità dell’ampio spazio verde tra 
gli edifici. 

E’ coerente con l’intenzione di 
incrementare la qualità ambientale 
nel contesto delle attività umane nel 
comparto in quanto si incentiva la 
fruizione degli spazi verdi e l’uso dei 
percorsi ciclo pedonali 

Realizzazione dello standard di 
parcheggi pubblici  

Concentrazione dei parcheggi in una 
unica zona evitando di creare più 
uscite dirette sulla viabilità pubblica 
rappresentata da strade a sezioni 
ridotte 

E’ coerente in quanto comporta 
benefici in termini di traffico e 
sicurezza. 
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Sul territorio esistono vincoli e piani: 

 

ELENCO 
OBIETTIVI 
DEL PTCP  

OBIETTIVI PGTU ELENCO 
OBIETTIVI DEL 
PSC 

ELENCO 
OBIETTIVI 
DEL POC 

(CUI IL PUA 
CONCORRE 
PER LA 
QUALITA’ 
DELLA CITTA’ 
PUBBLICA) 

AZIONI PREVISTE DAL 
PUA PER IL LORO 
RAGGIUNGIMENTO 

COERENZA 
ESTERNA 

(coerenza con gli 
obiettivi della 
pianificazione 
sovraordinata: 
nel 
perseguimento 
degli obiettivi 
esposti ci si è 
dovuti rapportare 
con altri 
pertinenti piani) 

 

Miglioramento 
delle condizioni di 
circolazione nella 
componente 
“movimento” e  
riduzione degli 
inquinamenti 
atmosferico ed 
acustico 

Potenziamento 
dell’accessibilità 
ai servizi 
esistenti sul 
territorio 

 

Potenziamento delle piste 
ciclopedonali 

Coerente 

 
Miglioramento 
della sicurezza 
stradale  

Interscambio tra 
sistemi di 
trasporto 

 Realizzazione dello 
standard di parcheggi 
pubblici in modo 
concentrato evitando di 
creare più uscite dirette 
sulla viabilità pubblica 
rappresentata da strade a 
sezioni ridotte 

Coerente 

investire nel 
recupero delle 
situazioni 
territoriali 
degradate, e 
nel ripristino di 
standard 
ambientali 
apprezzabili, 
laddove siano 
compromessi; 

 

riqualificazione 
diffusa, per il 
miglioramento 
della funzionalità, 
dell'assetto 
morfologico e 
della qualità 
ambientale dei 
tessuti urbani 
interessati 

 

Delocalizzazione delle 
attività presenti e 
realizzazione di un tessuto 
residenziale con strutture 
polifunzionali a servizio 
della collettività, dotazione 
di nuove aree a verde 
pubblico 

Coerente 

  
Realizzazione 
quote di ERS 

Realizzazione 
quote di ERS 

Realizzazione delle quote 
di ERS in quantità 
superiore al minimo 
richiesto. 

Coerente 
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Nelle tabelle seguenti si riporta la coerenza rispetto ai piani sovraordinati (stralci di cartografia): 

PTCP 

Tav.1. Tutela dei sistemi 
ambientali e delle risorse 
naturali e storiche culturali 

Tav.2A. Rischio da frana e 
assetto versanti  

Tav.2B. Tutela delle acque 
superficiali e sotterranee 

Tav.3. Assetto evolutivo degli 
insediamenti, delle reti 
ambientali e delle reti per la 
mobilità 

    
Il comparto non è interessato 
da nessun vincolo.  La via 
Fondè, confinante con il 
comparto, è una Viabilità 
storica (di prima 
individuazione) (PTCP Art. 
8.5) 

(nessun vincolo) Il comparto si trova in Zone di 
protezione delle acque 
sotterranee nel territorio 
pedecollinare e di pianura 
(PTCP Artt.5.2 e 5.3), in Area 
di ricarica di tipo B. 

L’area si trova in Centro 
abitato: aree urbanizzate e 
aree pianificate per usi urbani 
(residenza, servizi, terziario, 
attività produttive)(PTCP Titolo 
10 e 13).  Unità di paesaggio 
poligonale (PTCP Artt. 3.1 e 
3.2).  Ambiti produttivi di rilievo 
sovracomunale consolidati per 
funzioni miste manufatturiere e 
terziarie o la cui evoluzione è 
individuabile verso funzioni 
miste o terziarie (PTCP Art. 
9.1) 

Tav.4A. Assetto strategico delle 
infrastrutture per la mobilità 

Tav.4B. Assetto strategico delle 
infrastrutture e dei servizi per la mobilità 
collettiva 

Tav.5. Reti ecologiche 

 

   

(nessun vincolo)  (nessun vincolo)  La “Cicogna” è segnato come area con 
Interferenze con ambiti produttivi di rilievo 
sovracomunale consolidati (PTCP Artt. 
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9.1 e 9.3) 

 
 

PSC 

Sl-PSC.1 - Schema intercomunale di 
assetto territoriale 1:25000 

Sl-PSC.2d - Tutele e vincoli di natura 
storico-culturale, paesaggistica, 
ambientale, relativi alla sicurezza e 
vulnerabilità del territorio 1:5000 

Sl-PSC.3a - Ambiti e trasformazioni 
territoriali 1:10000 

  
Il comparto è classificato quale “Ambito 
da riqualificare” 

Area di ricarica della falda settore B Il comparto è classificato quale AR.A.1 

 
 

POC 

SL.POC.3a - Tavola del POC e del rafforzamento della Città 
Pubblica 1:10.000 

Estratto SIT – AR.A.1 - P.13 

Scala 1:2000 
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Il comparto è individuato quale “AR.A.1-P.13”  
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4.2 b) Stato attuale dell’ambiente 

In questo capitolo si intendono affrontare gli aspetti pertinenti le condizioni dello stato ambientale di 
riferimento, senza considerare gli effetti del PUA. 

 

 

Vista da via dell’industria 

 

e dalla via Emilia 

 

 

Vista da via del Lavoro 

 

e da via Fondè 

 

 

Vista dall’interno dell’area di intervento verso le 
urbanizzazioni immediatamente aldilà di via 
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Fondè 

 
 

L’area di Comparto si colloca in prossimità della zona artigianale/industriale della Località La Cicogna del 
Comune di San Lazzaro di Savena.  Circoscritta a nord dalla via Emilia, a sud dalla via Fondè, a est da via 
dell’Industria e a ovest da via del Lavoro.  Il lotto, attualmente sede di una delle case editrici storiche tra quelle 
legate allo sport, rientra tra gli insediamenti artigianali - industriali nati negli anni settanta che si dislocarono, 
ampliandola, nella frazione La Cicogna e che caratterizzarono l’espansione di San Lazzaro di Savena 
proseguita per tutti gli anni novanta fino a oggi. 

Dal punto di vista paesaggistico, l’area interessata dall’intervento si colloca sulla destra idrografica del torrente 
Savena, separata dall’agglomerato urbano di San Lazzaro da una zona non densamente popolata di cerniera 
verde nella quale si collocano due emergenze storiche, Villa Cicogna e Villa Dolfi Ratta, caratterizzate da ampi 
parchi storici di pregio. 

La porzione di territorio in cui si colloca il Comparto classificato come AR.A.1. - P.13 risulta molto frastagliata, 
ai margini di insediamenti residenziali e produttivi che, con i relativi collegamenti stradali, creano una sorta di 
nebulosa insediativa senza un centro.  In particolar modo la porzione a nord del Complesso, risulta essere 
quella maggiormente interessata da insediamenti del terziario e commerciali di grande impatto e dalle estese 
superfici impermeabilizzate (Poltronesofà, Comet, Globo…) a differenza della zona più a sud caratterizzata da 
un’edilizia di tipo residenziale con ampie superfici a verde e piste ciclo pedonali di collegamento inserite in un 
contesto che prende la fisionomia del parco campagna. 

Rispetto all’orditura ortogonale delle strade della zona industriale, via Fondè, con il suo andamento obliquo, 
rappresenta un residuo della vecchia viabilità agricola presumibilmente di servizio alle Ville presenti che si 
affacciavano sulla via Emilia. 

La via Fondè, oggi, rappresenta l’elemento separatore che divide la zona industriale - artigianale dai relitti o 
dai fondi interclusi del territorio agricolo e dall’area residenziale de La Cicogna. 

La presenza di un’area industriale - artigianale e l’estrema vicinanza al tessuto urbano di San Lazzaro hanno 
in parte snaturato l’assetto naturale del territorio privandolo della propria identità e sottoponendolo ad un 
intenso sfruttamento.  Questo tipo di insediamento presenta i caratteri tipici di tutte le zone limitrofe a Bologna 
che si sviluppano attorno al nastro della via Emilia, sia a est che a ovest della città: l’alternarsi di zone 
artigianali, residenziali e agricole è una costante che si ripete con le stesse problematiche da Bologna a Castel 
San Pietro Terme. 

L’intero comparto è caratterizzato dalla presenza di capannoni, molti dei quali dismessi ed in stato di 
abbandono, di piazzali per le attività produttive e dei parcheggi relativi. Tutta l’area ha subito infatti, nel corso 
degli anni una pesante impermeabilizzazione dei suoli.  

A nord, la via Emilia la separa da una vasta area a destinazione produttiva e commerciale consolidata, ad est 
l’area confina con i restanti subcomparti dell’ambito di riqualificazione AR.A.1, ad ovest con l’intervento in 
corso di riconversione Ambito ASP.CN1 74-101, in stretta pertinenza con l’ambito urbano consolidato della 
Cicogna, mentre a sud confina con un ambito urbano consolidato caratterizzato da grandi edifici plurifamiliari 
di recente realizzazione, inseriti in ampie zone verdi che denotano però assenza di caratterizzazione ed 
identità risultando pertanto molto poco fruiti. 

Il territorio circostante al lotto è fortemente caratterizzato dall’intenso traffico prodotto dalla via Emila (SS n. 9), 
la Provincia di Bologna ha classificato questo tratto della via Emilia come linea portante ad alta frequanza del 
trasporto pubblico, sono presenti infatti linee di autobus urbano, sub urbano ed extraurbano, come si vede 
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Esisteva per l’immobile sito in via dell’industria n. 6 catastalmente identificato al foglio 19 mappale 126 sub 2 
un vincolo di storicità  (categoria di tutela 2).  In data 28/10/11 è stata presentata domanda di eliminazione del 
vincolo; tale richiesta è stata accolta e la rimozione del vincolo è sancita dalla determinazione n. 852 del 
11/11/2011. 

Si può ipotizzare che, senza l’attuazione del presente PUA, l’area in oggetto potrà rimanere un’area 
sostanzialmente impermeabilizzata ma non utilizzata, caratterizzata dalla presenza di contenitori vuoti in stato 
di abbandono.  Con ogni probabilità infatti eventuali nuove aziende si collocheranno nelle aree ad esse 
dedicate dalla pianficazione comunale, mentre le aree dismesse, se non oggetto di riqualificazione, saranno 
destinate all’incuria e alla conseguente possibile conversione in aree insicure e degradate, squalificando in tal 
modo anche i comparti confinanti. 

4.3 c) Caratteristiche ambientali interessate 

In questo capitolo verranno considerate le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che 
potrebbero essere significativamente interessate dall’attuazione del piano. 

I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di 
nuova urbanizzazione e riqualificazione disposti dal Piano Operativo Comunale (POC). 

Il POC, che attua le scelte strategiche definite con il Piano Strutturale Comunale, approvato nel 2009, è stato 
approvato con delibera di C.C. n°68 del 20/12/2011. 

Il documento di Valsat del POC propone un primo set di indicatori in grado di rappresentare la situazione del 
territorio comunale nella fase pre-intervento (momento 0) e funzionale a coglierne le tendenze evolutive in 
atto. 

Gli indicatori proposti nel documento di Valsat sono riferibili a due diverse categorie: quelli che sono una 
espressione diretta dell’attuazione delle scelte di Piano e quelli influenzati da fattori non direttamente 
riconducibili a queste. 

Si definiscono pertanto come indicatori diretti quelli che testimoniano il processo d’attuazione delle scelte di 
Piano che hanno come finalità prevalente la sostenibilità ambientale, e come indicatori indiretti quelli che 
registrano i miglioramenti della qualità ambientale secondo parametri di carattere generale che dipendono solo 
in parte dalle scelte di pianificazione urbanistica. 

Il ruolo degli “indicatori” è quello di misurare gli obiettivi e le azioni del piano. 

Nella tabella che segue sono stati messi in evidenza gli indicatori nella situazione post-intervento esaminati 
per il primo POC per l’ambito AR.A.1-P.13 –Cicogna Vecchia: 

 

SIGLA Descrizione dell’indicatore situazione 
postintervento 

A2 Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 0% 

A3 Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 100% 

A9 Quote di Edilizia Residenziale Sociale 20% 

A10 Biopotenzialita territoriale (Btc) 1,94 Mcal/mq/anno 

A11 Bilancio della CO2 -27,36 (t) 

A12 Indice di riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE) 6,36 

A13 Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico III° classe 
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A14 Accessibilità veicolare all’ambito di intervento B/A/A/A 

 

In quest’altra tabella è stato poi sintetizzato l’andamento tendenziale degli indicatori nella comparazione pre e 
post intervento del comparto oggetto di studio da parte della VALSAT del POC così come rappresentato nel 
Masterplan presentato al Comune: 

 

SIGLA Descrizione dell’indicatore Valore 
dell’indicatore 
situazione 
preintervento 

Valore 
dell’indicatore 
situazione 

postintervento 

Andamento 
tendenziale 

A2 Popolazione a distanza pedonale da 
stazioni SFM 

0% 0% = 

A3 Destinazioni urbane in zone di 
protezione delle risorse idriche 

100% 100% = 

A9 Quote di Edilizia Residenziale 
Sociale 

0% 20% ▲ 

A10 Biopotenzialità territoriale (Btc) 0,26 
(Mcal/mq/anno) 

1,97 
(Mcal/mq/anno) 

▲ 

A11 Bilancio di assorbimento della CO2 +6,24 (t) - 27,36 (t) ▼ 

A12 Indice di riduzione dell’Impatto 
Edilizio (RIE) 

1,17 6,36 ▲ 

A13 Percentuale di popolazione esposta 
all’inquinamento acustico 

V° classe III° classe ▲ 

A14 Accessibilita veicolare all’ambito di 
intervento 

D/A/A/A B/A/A/A ▲ 

 

Nella fase di consultazione effettuata con l’Autorità Competente (la Provincia di Bologna) sono state definite 
la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale. 

In particolare il grado di approfondimento del documento di VALSAT del presente PUA è legato alle 
criticità rilavate dalla VALSAT del POC, pertanto si è ritenuto di approfondire solo l’unico tema 
evidenziato come critico: il quantitativo di CO2, trattato in un paragrafo dedicato. 

4.4 d) Problemi ambientali esistenti 
La Valsat del POC (di cui il PUA come abbiamo detto è in attuazione) ha compiuto una prima verifica dei 
problemi ambientali esistenti pertinenti al piano facendo una valutazione degli effetti ambientali del PUA (per 
l’energia e il clima, per il benessere e la salute delle persone, per la biodiversità e le reti naturali, per il 
paesaggio ed i sistemi territoriali). 

Per quanto riguarda la rispondenza delle proposte di trasformazione urbanistica avanzate dall’ambito oggetto 
di studio nel primo POC comunale rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti dal PSC relativamente alle 
componenti Aria, Acqua, Suolo, Ecosistema, Rumore, Contesto Sociale ed Energia, Risorse e Rifiuti si fa 
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riferimento alla seguente sintesi, riportata nella Relazione del POC, dove viene segnalato con un “++++” il grado di 

soddisfacimento degli obiettivi POSITIVO e con un “----“ un grado di soddisfacimento degli obiettivi NEGATIVO 

(“=” indica un’incidenza indifferente): 

Sintesi degli obiettivi di sostenibilità del PSC nella situazione post-intervento per componente 
ambientale 

PSC 1  Aria 
---- 

PSC 2 Acqua = 

PSC 3 Suolo = 

PSC 4 Ecosistema = 

PSC 5 Rumore 
++++ 

PSC 6 Contesto Sociale = 

PSC 7 Energia, Risorse, Rifiuti = 

 

Nella presente Valsat ci si è perciò limitati a considerare le varie matrici ambientali riferite ai dati di progetto, 
compiendo una analisi dei vincoli e delle tutele della Carta Unica del PSC. 

4.4.1 Matrici ambientali 

Il POC di cui il PUA è in attuazione, ha considerato che nel comparto AR.A.1-P.13 le matrici ambientali 
peggiorano nel caso dell’Aria e migliorano nel caso della matrice Rumore, lasciando invariate le altre, in 
seguito alla sua attuazione. 

Per tali matrici ambientali gli obiettivi di qualità del PSC sono: 

 

MACROTEMA  OBIETTIVI GENERALI  ARTICOLI PSC  

ARIA  
Assicurare condizioni ottimali 
per la salute delle persone e 
la tutela di vegetazione e 

manufatti  

A1 - Ridurre o eliminare 
l’esposizione all’inquinamento  

Art.4.4  

A2 - Ridurre o eliminare le emissioni 
inquinanti 

Art. 4.30 

ACQUA  

Assicurare condizioni ottimali 
per la qualità della vita e la 
salute delle persone e degli 

ecosistemi e per la 
conservazione della risorsa 

nel futuro  

B1 - Tutela della qualità e quantità 
della risorsa  

Art.2.2, Art.2.3, Art.2.4, Art.4.30, 
Art.4.19  

B2 - Ottimizzazione dell’uso della 
risorsa 

Art. 4.14, Art.5.15, Art. 4.30  

SUOLO  
Assicurare condizioni ottimali 

per la sicurezza delle 
persone e degli ecosistemi e 

C1 – Ridurre o eliminare 
l’esposizione al rischio  

Art.2.1, Art.2.2, Art.2.3, Art.2.4, 
Art.2.16, Art.2.17, Art.2.18, Art.2.19, 
Art.2.20, Art.2.21, Art.4.4, Art.4.18, 

Art.4.19, Art.4.23  
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per la conservazione della 
risorsa nel futuro 

C2 - Ridurre o eliminare le cause 
che concorrono a compromettere la 
risorsa suolo  

Art.2.1, Art. 2.4, Art.4.30, Art.5.3, 
Art.5.4, Art.5.5, Art.5.6  

ECOSISTEMA  
Assicurare condizioni ottimali 
per la tutela e conservazione 

degli ecosistemi  

D1- Aumentare la qualità e la 
distribuzione del patrimonio naturale  

Art. 2.1, Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 2.6, Art. 
2.7, Art. 2.8, Art. 2.9, Art. 3.1, Art. 3.2, 

Art. 3.3, Art.5.2, Art.5.3, Art.5.16  

D2 - Ridurre o eliminare le cause di 
impoverimento e degrado del 
patrimonio naturale 

Art. 2.1, Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 2.9, Art. 
4.4, Art. 3.1, Art. 3.2, Art. 3.3 

RUMORE  
Assicurare condizioni ottimali 
per la qualita’ della vita e la 

salute delle persone  

E1 - Ridurre o eliminare 
l’esposizione delle persone 
all’inquinamento  
E2 - Ridurre le emissioni sonore  

Art. 4.4  

SOSTENIBILITÀ SOCIO-
ECONOMICA  

Assicurare risposte efficaci ai 
bisogni socio culturali al fine 
di garantire coesione sociale 
e soluzioni solidaristiche 

F1 Favorire lo sviluppo di relazioni 
sociali  

F2 Favorire la formazione culturale 

Art. 4.3, Art. 4.5, Art.4.15, Art.4.19, 
Art.4.25, Art.5.8, Art.5.9, Art.5.10, 
Art.5.11, Art.5.12, Art.5.13, Art.5.14 

F3 Promuovere la crescita della 
memoria storica 

Art.2.1, Art.2.5, Art.2.10, Art.2.11, 
Art.2.12, Art.2.13, Art.2.14, Art.4.8, 
Art.4.9, Art.4.10, Art.4.11, Art.4.12, 

Art.4.13 

F4 - Rispondere alla domanda 
abitativa delle fasce socialmente 
deboli  

Art.4.2, Art.4.6, Art.4.19, Art.4.25 

F5 - Valorizzare le risorse socio-
economiche  

Art. 4.32, Art. 4.33 

F6- Contenere la mobilità ad elevato 
impatto sociale  

Art. 4.30 

F7 - Promuovere l’integrazione tra 
città e campagna 

Art.5.5, Art.5.6 

ENERGIA, RISORSE 
RIFIUTI  

Promuovere modi di 
consumo e produzione 

dell’energia sostenibili per gli 
equilibri termodinamici del 

pianeta  

G1- ridurre i consumi energetici  Art.5.15, Art. 4.30 

G2- adottare fonti energetiche a 
basso impatto ambientale  

Art. 3.7, Art. 4.30 
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4.4.2 Aria 

La presente parte del rapporto ambientale riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto 
di studio, nonché la verifica degli impatti significativi sull'atmosfera dell'attuazione del PUA per la 
riqualificazione del comparto AR.A.1-P.13.  

Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale sono lo stato 
della componente nello scenario attuale e la compatibilità dell’intervento. 

Gli inquinanti esaminati nel presente studio sono quelli particolarmente critici in quanto presenti in quantità 
significative o in quanto maggiormente nocivi, in particolare NO2 e PM10. 

Nella specifica fase di indagine, come verrà meglio descritto in seguito, per la verifica della compatibilità 
dell’intervento non si sono usati programmi di simulazione né per le emissioni, né per le concentrazioni degli 
inquinanti. Le valutazioni sono state pertanto svolte in termini qualitativi in base ai dati disponibili. 

4.4.2.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore 

Il decreto D.lgs. n. 351 del 4 agosto 1999, uscito in attuazione alla direttiva europea 96/62/CE, stabilisce i 
criteri di riferimento per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria e ha valore di legge quadro in materia 
di inquinamento atmosferico. 

Il decreto, che fissa il contesto generale, demanda a decreti successivi la definizione dei parametri tecnico - 
operativi e la parte strettamente applicativa.  L’uscita di questi decreti applicativi è, a sua volta, subordinata, 
all’emanazione delle cosiddette direttive “figlie” della 96/62/CE da parte dell’UE.  

L’uscita del DM 60/02 segna un importante passo nella determinazione del quadro che deve caratterizzare la 
gestione della qualità dell’aria.  Con questo decreto vengono infatti recepite sia la direttiva 1999/30/CE 
concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le polveri ed il piombo 
che la direttiva 2000/69/CE per il benzene ed il monossido di carbonio.  Il DM 60/02 definisce per gli inquinanti 
normati i valori limite ed i margini di tolleranza.  Non tutti gli inquinati hanno i medesimi parametri di 
riferimento, e diverse sono anche le date alle quali devono essere raggiunti i limiti (variabili a seconda dei casi 
per la protezione della salute umana, degli ecosistemi e/o della vegetazione) per le quali è stato introdotto il 
concetto di margine di tolleranza che stabilisce progressive riduzioni percentuali per ogni anno.  Sono state 
introdotte anche soglie da non superare per un numero stabilito di giornate all’anno (per PM10 ed NO2).  Il 
decreto dispone inoltre l’abrogazione di tutte le normative precedenti relative agli inquinanti trattati ed in 
particolare abroga quasi completamente il DM 163/99 per cui, viene superato l’obbligo della relazione annuale 
a carico dei comuni con più di 150.000 abitanti. 

I piani di risanamento della qualità dell’aria devono essere definiti a livello provinciale secondo i criteri elaborati 
e definiti nel successivo DM 261 del 01.10.02. 

Quest’ultimo decreto introduce le modifiche che più sostanzialmente stanno producendo effetti nei metodi di 
valutazione e gestione della qualità dell’aria e nei rapporti tra gli Enti coinvolti. Infatti qui sono spiegate le 
modalità tecniche per arrivare alla zonizzazione del territorio, le attività necessarie per la valutazione 
preliminare della qualità dell’aria, i contenuti dei Piani di risanamento, azione, mantenimento.  E’ proprio con il 
recepimento di questa direttiva che prende il via tutta una nuova serie di attività, affidate in Emilia Romagna 
alle Provincie, volte non solo alla conoscenza del territorio, ma prevalentemente al risanamento e al 
mantenimento di migliori condizioni di qualità dell'aria.  Il combinato disposto del nuovo quadro normativo 
(D.Lgs. 351, DM60 e DM261, L.R. 3/99) delinea una serie di attività per la Pianificazione e la Gestione della 



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 35 PUA 35 PUA 35 PUA 35 ----    ValsatValsatValsatValsat        

03.05.2012 1204.RT.LE00.028.001 pagina 25 di 94 

 

qualità dell’aria che, in virtù della delega regionale, dovranno essere svolte dalle Province. Alla Regione resta 
una competenza in termini di coordinamento e di programmazione delle risorse. 

Nella tabella seguente si riportano i valori limite di riferimento fissati dalla normativa vigente per i principali 
inquinanti a livello urbano. 

Tab. 4.4.2.1.a  Valori di riferimento normativi da DM 60/2002 

Inquinante 
Periodo di 
mediazione 

2002 2003 2004 2005 2010 

PM 10 [µg/m3] 
Anno 44,8  43,2  41,6  40  (*) 

24 ore 65  60  55  50  

NO2 [µg/m3] 
Anno 56 54 52 50 40 

1 ora 280 270 260 250 200 

Benzene [µg/m3] Anno 10 10 10 10 5 (**) 

CO [mg/m3] Media 8 ore 16 14 12 10  

(*)Per quanto riguarda i valori al 2010, essi non sono stati riportati in quanto indicativi e da rivedere con successivi decreti 

(**) il valore limite del benzene a partire dal 2005 decresce gradatamente di 1 µg/m3 ogni anno fino al 2010 

 

Un’ulteriore disposizione deriva dal DLgs 183 del 21.5.2004 (attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa 
all’ozono nell’aria) che abroga le normative e le disposizioni che precedentemente trattavano l’inquinante 
ozono ed in particolare il DM 16.5.1996.  Il DLgs 183/04 stabilisce i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo 
termine, la soglia di allarme e di informazione al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e 
sull’ambiente riassunti nella seguente tabella.  La stessa tabella indica anche gli obiettivi a lungo termine ossia 
le concentrazioni di ozono nell’aria al di sotto delle quali si ritengono improbabili, in base alle conoscenze 
scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso.  Il valore di soglia 
di allarme invece è il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve 
durata mentre il valore di soglia di informazione è relativo a gruppi particolarmente sensibili di popolazione.  Il 
decreto prevede che l’autorità competente effettui una prima valutazione della qualità dell’aria al fine di 
individuare le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell’aria superano i valori bersaglio ed un 
conseguente piano o programma per il raggiungimento dei valori bersaglio entro il 2013, quindi il presente 
piano non prevede azioni specifiche per la riduzione o il contenimento dell’inquinante ozono, ma azioni 
comunque preparatorie al piano specifico per l’ozono che sarà predisposto nei termini di legge. 

 

Tab. 4.4.2.1.b  Valori limite per l’ozono da D. lgs. 183/2004 

 Periodo di mediazione Valore limite 

Valore bersaglio per la protezione della salute 
umana 

Media mobile su 8 ore massima giornaliera 
120 µg/m3 (da non superare più di 25 
giorni per anno civile come media su 3 
anni) 

Obiettivo a lungo termine per la protezione della 
salute umana 

Media mobile su 8 ore massima giornaliera 
nell’arco dell’anno civile 

120 µg/m3  

Soglia di informazione Media oraria 180 µg/m3 

Soglia di allarme Media oraria 240 µg/m3 
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4.4.2.2 Lo stato di qualità dell’aria nello scenario attuale 

La descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria è stata compiuta indirettamente sulla base della 
zonizzazione descritta nel quadro conoscitivo del “Piano di risanamento della qualità dell’aria” della Provincia 
di Bologna. 

Con delibera del Consiglio Provinciale n° 69 del 9/10/2007 sono state approvate le scelte e le azioni del Piano 
di Gestione per il risanamento, l’azione e il mantenimento della Qualità dell’Aria della Provincia di Bologna 
(PGQA); in riferimento agli altri strumenti di pianificazione e programmazione si rileva che il PGQA è parte 
integrante del PTCP. 

La Provincia, secondo quanto previsto nel decreto legislativo 351/99, ha suddiviso il territorio in funzione delle 
caratteristiche di qualità dell’aria e delle peculiarità rispetto alle azioni contenute nei Piani.  A fronte della 
zonizzazione, sono predisposti dalla Provincia i seguenti Piani, con relativa zona di applicazione per ciascun 
inquinante: 

• Piano di Risanamento da intraprendere nelle zone con: 

o Concentrazione > Valore Limite + Margine Di Tolleranza 

o Valore Limite < Concentrazione < Valore Limite + Margine Di Tolleranza 

• Piano di Azione (a breve termine) da intraprendere nelle zone con rischio di superamento dei valori 

limite e delle soglie di allarme. 

• Piano di Mantenimento da intraprendere nelle zone con Concentrazione < Valore Limite e senza rischio 

di superamento. 

La classificazione deve essere riesaminata almeno ogni 5 anni, e ogni modificazione deve essere 
dettagliatamente motivata. 

Gli inquinanti rispetto ai quali è stata realizzata la zonizzazione sono: SO2, CO, NO2/NOx, PM10, benzene, Pb. 
Per quanto riguarda l’ozono, all’epoca della prima zonizzazione (2003) non era stata ancora recepita la 
relativa direttiva e perciò l’ozono sarà considerato nelle successive revisioni della zonizzazione. 

Sono stati individuati due agglomerati (aree urbane con più di 250.000 abitanti o con densità e/o 
caratteristiche tali da rendere necessaria la gestione della qualità dell’aria): 

• Bologna (R6): supera il limite di popolazione indicato dal decreto in 250.000 abitanti; inoltre è 
assolutamente opportuna la gestione delle attività legate alla qualità dell’aria. 

• Imola (R7): non supera il limite dei 250.000 abitanti; tuttavia le caratteristiche di densità di popolazione e 
di uso del territorio suggeriscono la necessità della valutazione e gestione della qualità dell’aria 
ambiente. 

L’”Agglomerato” individua un´area del territorio in cui la maggioranza dei cittadini è sottoposta a valori critici di 
inquinamento.  All´interno della regione sono stati individuati 13 agglomerati, uno o più per provincia. 

Sul territorio di San Lazzaro di Savena è posizionata una centralina del sistema di monitoraggio. 

I dati della rete di monitoraggio sono disponibili all’indirizzo internet 
http://www.arpa.emr.it/dettaglio_notizia.asp?id=2023&idlivello=4. 

Il significato dell’individuazione di un particolare tipo di zona per i grandi centri urbani è legato da un lato alla 
maggiore probabilità di episodi acuti e quindi di problemi di tutela della salute, dall’altro alla necessità di avere 
in queste zone garanzia di misure dirette.  L’agglomerato viene classificato in termini di criticità al pari delle 
altre zone; la specificità dell’essere agglomerato incide sulla necessità delle misure e sulla scelta degli 
interventi. 
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I dati rilevati nel territorio della Provincia di Bologna non evidenziano nessuna criticità per i tre inquinanti CO, 
Pb, SO2.  Tutti i valori si collocano al di sotto della soglia di valutazione inferiore (SVI).  Di conseguenza 
l’intero territorio Provinciale appartiene alla stessa zona nella quale si applicherà il piano di mantenimento. 

La zonizzazione per il PM10 prevede solo due zone: 

• Agglomerati: valore superiore al limite; 
• Resto del territorio: valore compreso tra la soglia di valutazione superiore e il limite. 

 

Figura 4.4.2.2.a – Agglomerato di Bologna con indicazione delle stazioni di monitoraggio 

I dati rilevati nel territorio della Provincia di Bologna non evidenziano nessuna criticità per i tre inquinanti CO, 
Pb, SO2.  Tutti i valori si collocano al di sotto della soglia di valutazione inferiore (SVI).  Di conseguenza 
l’intero territorio Provinciale appartiene alla stessa zona nella quale si applicherà il piano di mantenimento. 

La zonizzazione per il PM10 prevede solo due zone: 

• Agglomerati: valore superiore al limite; 
• Resto del territorio: valore compreso tra la soglia di valutazione superiore e il limite. 

La zonizzazione per il NO2/NOx prevede: 

• Agglomerati: valore superiore al limite; 

• Buffer di 100 metri (totale 200 m) da Autostrade, Tangenziali, Statali, e provinciali con flusso massimo 
orario superiore ai 1000 veicoli: valore compreso tra la soglia di valutazione superiore e il limite. 

• Il resto del territorio: concentrazione inferiore alla soglia di valutazione superiore. 

La zonizzazione per il benzene prevede: 

• Centri storici (intesi come le aree urbane più densamente edificate caratterizzate da struttura tipo 
canyon e gravate da flussi elevati di autoveicoli e ciclomotori/motocicli): valori compresi tra la soglia di 
valutazione e il limite, e una evidenziazione puntuale di criticità nei centri storici di Bologna e Imola. Le 
ipotesi al 2010, del resto difficili da stimare per il possibile effetto del rinnovo del parco circolante 
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particolarmente per le due ruote, ad oggi fanno prevedere valori superiori al limite negli agglomerati e 
sostanzialmente invariati altrove. 

• Il resto del territorio: valore compreso tra la soglia di valutazione superiore e il limite. 

L’ambito di studio si colloca all’interno dell’agglomerato urbano di Bologna, ma all’esterno del centro storico, 
individuato nel “Piano di risanamento della qualità dell’aria” della Provincia di Bologna. 

L’area oggetto di studio rientra nelle zone di applicazione del piano di risanamento per i PM10 e gli 
NO2/NOx, nel piano di azione per il Benzene e nella zona di applicazione del piano di mantenimento per 
gli altri inquinanti (CO, SO2, Pb). 

4.4.2.3 Scenario attuale e compatibilità dell’intervento 

Nel presente paragrafo si è analizzata in maniera qualitativa la compatibilità del progetto in riferimento allo 
stato dell’aria in termini di impatto sulla componente atmosfera. 

Come già evidenziato, in riferimento alla zonizzazione della qualità dell’aria, la zona è situata all’interno 
dell’agglomerato di Bologna e quindi la situazione atmosferica relativa all'area oggetto di studio, è interessata 
da fenomeni di concentrazione tali da comportare talvolta valori superiori ai limiti normativi. 

Per tali zone come anticipato il “Piano di risanamento della qualità dell’aria” della Provincia di Bologna prevede 
l’applicazione del piano di risanamento che ha portato all’individuazione di azioni attinenti la mobilità, il 
trasporto pubblico, il sistema insediativo e le attività produttive; in estrema sintesi prevede tra le azioni 
principali: 

• Sulla Mobilità e trasporto pubblico: l’obiettivo è favorire lo spostamento dal trasporto privato verso 
altre forme di spostamento ambientalmente sostenibili: a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, con 
sistemi di condivisione dell’auto privata (car pooling) e di noleggio auto a tempo (car sharing).  In 
particolare è decisiva la piena attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM).  Inoltre, la 
Provincia e i Comuni si attengono in linea di massima al principio di non approvare nuove previsioni 
urbanistiche che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a 
distanze inferiori a 50 metri sia dal confine stradale delle strade extraurbane (classificate come rete di 
base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o 
interprovinciale) che dalle strade urbane classificate dai PGTU come strade di scorrimento e a distanze 
inferiori a 150 metri dal confine stradale delle strade extraurbane (classificate come rete autostradale e 
“grande rete” di interesse nazionale/regionale). 

• Sull’Urbanizzazione: l’obiettivo è guidare l’espansione insediativa verso la sostenibilità attraverso la 
scelta di costruire prioritariamente in prossimità di fermate SFM e favorendo un’edilizia attenta al 
risparmio e all’efficienza energetica. 

• Sulle Attività Produttive: l’obiettivo riguarda limitazioni per impianti di combustione e provvedimenti di 
tipo autorizzatorio o volontario (certificazione ambientale EMAS, aree industriali ecologicamente 
attrezzate).  Altre azioni riguardano la regolamentazione degli orari di consegna delle merci, al fine di 
sgravare dal traffico pesante le aree centrali della città già congestionate, e sistemi per razionalizzare la 
distribuzione delle merci, tra cui l’uso condiviso di furgoni (van sharing) e infrastrutture di smistamento 
(piattaforme logistiche).  Il Piano intende definire limiti più restrittivi alle emissioni in atmosfera e 
protocolli speciali per la gestione delle aree commerciali/industriali e la movimentazione delle merci. 

L’intervento oggetto di verifica risulta in accordo con le azioni previste nel piano di risanamento.  Di seguito si 
riportano alcune osservazioni che evidenziano la compatibilità dell’intervento e mettono in luce il 
miglioramento che il cambio d’uso dell’area specifica apporterà alla componente atmosferica: 
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• il progetto comprende la totale dismissione e demolizione di edifici un tempo (e parzialmente tuttora) 
adibiti ad attività editoriale e tipografica industriale.  La demolizione di tali edifici, con caratteristiche 
costruttive architettoniche e più in generale dei sistemi edificio – impianto obsolete, e l’introduzione di 
nuovi sistemi edificio – impianto con prestazioni energetiche di standard elevato in relazione alle 
disposizioni di legge, consentirà un saldo positivo in termini di minori emissioni puntuali di agenti 
inquinanti e clima alteranti.  La valutazione sommaria del saldo delle emissioni differenti da quelle di 
CO2 è più avanti descritta, mentre il bilancio delle emissioni di anidride carbonica complessive è 
illustrato al paragrafo 4.6.1; 

• il comparto oggetto d’intervento si colloca nelle immediate adiacenze di infrastrutture stradali interessate 
da una discreta offerta di mobilità pubblica.  Ulteriormente, le previsioni dei piani sovraordinati 
ammettono sempre nelle aree limitrofe interventi puntuali sulla mobilità atti al conseguimento di 
maggiore fluidità del traffico veicolare, e più in generale ad un aumento degli standard di servizio.  La 
realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra la via Emilia e via Fondè, inserito nel più 
generale collegamento tra la zona Cigogna ed il capoluogo, assieme all’organizzazione planivolumetrica 
degli elementi a verde di progetto e dei percorsi pedonali, contribuiranno efficacemente all’aumento di 
accessibilità alla mobilità alternativa rispetto a quella privata, con decremento puntuale atteso delle 
emissioni di inquianti atmosferici. 

Nella sostanza il disegno architettonico di PUA in relazione all’orientamento ed alla forma degli edifici 
progettati ed alle migliorate connessioni con il tessuto urbano circostante, unitamente all’elevata efficienza di 
tutti i sistemi impiantistici e tecnologici installati, possono dirsi tali da ammettere piena coerenza con quanto 
disposto dai piani sovraordinati in termini di riduzione degli agenti inquinanti. 

In relazione alle emissioni di inquinanti differenti rispetto alla CO2, non è trascurabile a parere dello scrivente 
osservare che attualmente una superficie di circa 2.000,00 m2 è ancora utilizzata per attività di tipo editoriale, 
quasi esclusivamente ad uso ufficio. 

4.4.2.4 Emissioni di inquinanti e clima alteranti nello stato attuale 

Sulla base dei dati di consumo forniti daI responsabili della logistica e della manutenzione degli edifici del 
gruppo editoriale ivi operante, le attività svolte hanno tuttora un fabbisogno di energia elettrica valutabile in 
circa 580.000 KWhe elettrici ed circa 120.000 KWht termici per usi riscaldamento ed acqua calda sanitaria. 

Parallelamente, sono attualmente impiegati 66 addetti nell’attività editoriale, ai quali si aggiunge un numero di 
10 collaboratori esterni per giorno.  Sulla base di tali dati è quindi possibile valutare un numero di 140 
spostamenti per giorno feriale medio in ragione della presenza dell’attività editoriale. 

Indipendentemente dagli effetti sulla mobilità, sulla base di dati medi di emissione di inquinanti individuabili in 
letteratura1, ovvero di circa 130 mg/KWhtermici di NOx ,40 mg/KWhtermici di CO, 0,20 kg CO2/KWhtermici, nonché il 
fattore di emissione del mix elettrico italiano alla distribuzione pari2 a 0,53 kg CO2 / kWh elettrico  e pari3 a 0,0015 
kg NOx/ kWh elettrico  (fonte: norma UNI 10349) è possibile stimare per i consumi energetici esistenti i seguenti 
quantitativi di inquinanti annui emessi in atmosfera: 

Tabella 4.4.2.4.a: Emissioni stimate dell’attuale attività della Conti Editore e della Poligrafici il Borgo nel comparto in oggetto 

 

 

                                                      
1 Fonte ARPA EMR. Si veda inoltrela matrice ambientale  Energia 
2 Fonte Ministero Ambiente. Si veda inoltrela matrice ambientale  Energia 
3 Fonte norma UNI 10349. Si veda inoltrela matrice ambientale  Energia 

Tipo inquinante

Ossidi di azoto (espressi come NOx ) [kg] 891

Monossido di carbonio CO [kg] 5

Anidride carbonica CO2 [kg] 414.833

Quantità massima stimata anno
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A tali contributi andrebbero sommati quelli, valutati solo in termine di CO2 emessa, attribuibili alla mobilità 
privata generata dall’attività editoriale presente.  Sulla base dei medesimi parametri di percorrenza media 
attribuibile al comparto di riferimento, di fattore di emissione per Km percorso e di numero di giorni con traffico 
medio feriale, escludendo quindi ogni contributo nei giorni festivi e semi festivi a favore di sicurezza, è possible 
stimare i seguenti quntitativi di emissione: 

Tabella 4.4.2.4.b: Emissioni stimate per il traffico veicolare indotto dall’attività editoriale ancora presente nel comparto in oggetto 

218

4

76

66.272

200

13.254

Giorni per anno di traffico medio feriale

Percorrenza Kilometrica media sulla rete stradale direttamente interessata [km]

Numero di veicoli correlati all'attività editoriale presente

Percorrenza Kilometrica totale annua indotta dall'attività editoriale [Km]

Fattore emissione di CO2 per Km percorso [g/km]

CO2 annua emessa da traffico veicolare indotto dall'insediamento esistente [kg]  

4.4.2.5 Emissioni inquinanti e clima alteranti nello stato di progetto 

Emissioni del sistema della mobilità  

L’area interessata dalla trasformazione urbanistica è corrispondente ad un esistente insediamento industriale 
di aziende operanti nell’editoria, in parte in corso di dismissione ed in parte non più utilizzato.  

Il progetto prevede la totale dismissione dell’attività industriale, con eliminazione in conseguenza di ciò di tutti i 
transiti veicolari indotti, sia in termini di conferitori e prelevatori, sia in termine di addetti. 

La presente valutazione non comprende al momento elaborazioni quantitative di traffico indotto rimosso in 
ragione della ricollocazione dell’attività industriale in altro comparto, ferma restando la ovvia diminuzione 
qualitativa di emissioni, legate a sorgenti fisse quali gli impianti di climatizzazione e a sorgenti mobili quali il 
traffico indotto, derivanti dall’attività medesima.  

In merito invece al traffico indotto ed alle previsioni per l’area oggetto d’indagine, si richiama quanto meglio 
descritto nel paragrafo relativo al rumore ed alla mobilità. 

Il calcolo di stima del nuovo carico urbanistico, dal quale ricavare le caratteristiche del traffico veicolare indotto 
dai potenziali nuovi residenti, viene recepito dal precedente documento di VAS allegato al POC del Comune di 
San Lazzaro di Savena, utilizzando i medesimi dati di ingresso: 

• Numero alloggi previsti nel comparto = 102 

• Numero di componenti per famiglia nel comune di San Lazzaro di Savena (dato Istat, 2009) = 2,18 

• Numero potenziale di abitanti = 102 * 2,18 = 222 

• Tasso di motorizzazione/abitante nel comune di San Lazzaro di Savena (dato Istat, 2009) = 0,84 

Numero di veicoli potenziali nel nuovo comparto = 222 * 0,84 = 187 veicoli 

 

• Coefficiente correttivo = 80% (tiene conto che la movimentazione dell’intero parco veicoli del comparto 

non avviene in tutte le giornate) 

• Coefficiente per andata/ritorno = 2 

Movimenti totali da e per il lotto oggetto = 187 * 2 *0,8 = 299 movimenti/giorno. 
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Per quanto riguarda invece l’edificio ad uso non residenziale posto nel lato nord del comparto, vengono stimati 
due spostamenti/giorno per il personale occupato (30 persone in tutto), cui vengono aggiunti 6 spostamenti 
giorno medi per esigente legate all’attività: si perviene ad un totale di 240 spostamenti/giorno. 

Si stima inoltre che i movimenti dei veicoli si articolino in maniera diversa sui due assi stradali: immaginando 
tale suddivisione come pari al 70% del totale verso via Fondè e il 30% verso via Emilia (verso la quale 
l’immissione con incrocio “a T” è certamente meno agevole rispetto all’accesso da sud), si ottiene un aumento 
delle portate totali di traffico dovute al nuovo insediamento pari a: 

(299 + 240) * 70% = 377 veicoli/giorno su via Fondè 
(299 + 240) * 30% = 162 veicoli/giorno su via Emilia 

A fronte delle considerazioni sui flussi di traffico di cui al vigente PSC, in cui emergono portate di traffico su via 
Emilia Levante dell’ordine di 40-50.000 veicoli/giorno (dato stimato in maniera approssimativa dai dati del 
PGTU) e su via Fondè non inferiori a 5.000 veicoli/giorno (in aumento), l’incidenza in termini di emissioni in 
atmosfera complessive per il traffico indotto dall’attuazione del PUA può ragionevolmente dirsi modesta. 

Indipendentemente da tale affermazione, si conduce comunque una prima valutazione quantitativa 
dell’emissione di anidride carbonica da traffico veicolare. 

 

Sulla base del numero di veicoli stimato e legato all’edilizia residenziale, addizionato in prima istanza delle 
circa 30 unità afferenti all’edificio direzionale, si considera un numero complessivo di veicoli da riferire ai 
potenziali fruitori dell’ambito pari a 217 veicoli. 

Sulla base di quanto indicato nella documentazione di VAS/VALSAT del POC, si conduce il conteggio della 
quantità di anidride carbonica emesso annualmente dallo stock veicolare indotto dall’attuazione del PUA in 
esame, come riassunto nella tabella seguente: 

Tab. 4.4.2.5.a  Valutazione quantitativa della CO2 emessa dal traffico veicolare indotto 

Numero alloggi Componenti famiglia

Abitanti 

potenziali

Tasso 

motorizzazione

Veicoli 

terziario

Veicoli 

residenza

102 2,18 222 0,84 30 187

4

0,66 95

0,92 53

218

1318

1067

278.161

200

55.632

Percorrenza Km annuo di un veicolo nell'ambito di riferimento (residenze)

Percorrenza Km annuo di un veicolo nell'ambito di riferimento (altri usi)

Percorrenza Kilometrica annua del traffico complessivo indotto 

Fattore emissione di CO2 per Km percorso [g/km]

CO2 annua emessa da traffico veicolare indotto dall'insediamento [kg]

Percorrenza Kilometrica media sulla rete stradale direttamente interessata

Fattore riduzione per giorni festivi Giorni festivi/estivi anno

Fattore riduzione per giorni semifestivi Giorni semifestivi anno

Giorni con traffico riconducibile al medio feriale

 
 

Ulteriormente, per evitare scenari futuri di congestione stradale il PSC prevede una dislocazione del flusso 
dalle arterie di traffico attuali prospicienti il comparto in oggetto: il traffico veicolare attualmente circolante per 
gran parte della giornata sulla via Emilia sarà deviato su via Aldo Moro (a nord), a formare una sorta di by-
pass nei confronti dell’ambito Cicogna vecchia, riducendo in maniera considerevole il flusso stradale nel tratto 
fra la rotonda via Emilia – via A. Moro – via Vernizza e la prevista rotonda via Emilia – via Aldo Moro – via 
Fondè, così come meglio indicato nella parte della presente relazione relativa alla mobilità. 
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In conseguenza di tali modifiche il traffico veicolare nelle immediate adiacenze del comparto risulterà più 
fluido, con migliori livelli di servizio delle strade, e con conseguente diminuzione puntuale delle emissioni 
inquinanti a ridosso del comparto medesimo. 

4.4.2.6 Emissioni relative agli usi energetici 

A servizio degli edifici in oggetto verranno realizzati impianti tecnologici per la climatizzazione invernale ed 
estiva, per l’illuminazione degli ambienti e per gli altri usi elettrici come meglio descritti nelle relazioni 
specialistiche di PUA e nella parte del rapporto ambientale relativa all’energia. 

 

Sommariamente i contributi di emissione di gas inquinanti, al netto del bilancio della CO2 per il quale si 
rimanda alla specifica parte di valutazione degli indicatori, sono riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

 

Le stime sono dedotte a partire dai fabbisogni energetici complessivi descritti nella matrice ambientale relativa 
all’energia, e comprendono anche gli usi elettrici. 

Si osserva una sostanziale invarianza rispetto a quanto attualmente emesso dall’attività editoriale presente, 
fermo restando che nel conteggio delle emissioni attuali non sono state inserite quelle correlate alle attività 
dismesse nell’anno 2007 – 2008 (attività tipolitografiche caratterizzate da apparecchiature di gran lunga più 
energivore di quelle attualmente utilizzate negli edifici in cui si svolge l’attività editoriale). 

 

Tipo inquinante

Ossidi di azoto (espressi come NOx ) [kg] 983

Monossido di carbonio CO [kg] 15

Quantità massima stimata anno
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4.4.3 Elettromagnetismo 

4.4.3.1 Analisi dei vincoli e delle tutele definiti dagli strumenti urbanistici 

Piano Strutturale Comunale 

Riguardo alla matrice ambientale elettromagnetismo, la ValSat del PSC individua al paragrafo 2.2.7 “Energia, 
risorse, rifiuti”, la necessità di calibrare i modelli insediativi in base alle alterazioni locali del microclima.  In 
particolare, al punto G.2.2 viene specificato come sia importante la riduzione dei rischi da impatto dovuti alla 
produzione ed al trasporto del’energia elettrica, da conseguire secondo il rispetto delle indicazioni di legge 
riguardo all’esposizione ai campi elettromagnetici. 

La cartografia del PSC, fra le Tutele e vincoli di natura ambientale e vulnerabilità del territorio, individua gli 
elettrodotti ad AT (linee alta tensione), definendo l’estensione della specifica fascia di rispetto, la quale non 
coinvolge il comparto in oggetto. 

 

 

Figura n. 4.4.3.1.a – Stralcio tavola SL.PSC.2 con individuazione della fascia di rispetto dell’elettrodotto AT più vicino. 

Area di 
intervento 

Elettrodotto AT Fascia di rispetto 
elettrodotto AT 
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4.4.3.2 Sorgenti di inquinamento elettromagnetico 

Per valutare la presenza di questo tipo di inquinamento è necessario analizzare, per un intorno di dimensioni 
opportune, se siano presenti potenziali sorgenti in grado di emettere campi elettromagnetici.  Tale analisi è 
stata effettuata sulla base della cartografia disponibile presente sul SIT ambientale della Provincia di Bologna. 

Le suddette sorgenti possono essere suddivise in due principali tipologie: 

- Sorgenti a bassa frequenza: appartengono a questa categoria, sorgenti denominate ELF o a bassa 
frequenza, gli impianti con frequenza di rete pari a 50 Hz connessi al funzionamento e all'esercizio 
degli elettrodotti (linee elettriche e cabine di trasformazione). 

- Sorgenti ad alta frequenza: fanno riferimento a questa categoria, sorgenti ad alta frequenza, gli 
apparati tecnologici per le comunicazioni come le Stazioni Radio Base (SRB) funzionali alla telefonia 
mobile e gli impianti per la copertura radio-televisiva del territorio. 

Di seguito si riporta una sintesi del quadro normativo per poi procedere nello sviluppo dell’analisi della 
specifica componente. 

4.4.3.3 Campi elettromagnetici a bassa frequenza 

In riferimento alle previsioni del presente PUA ed agli elaborati grafici allegati, si identificano come sorgenti di 
campo elettromagnetico a bassa frequenza le due cabine Enel di trasformazione MT/BT, in quanto le altre 
opere riguardanti la fornitura elettrica all’interno del comparto risultano interrate o non subiranno variazioni.  Si 
segnala la demolizione di una cabina Enel a torre all’incrocio fra via dell’Industria e via Fondè. 

La Legge Quadro di riferimento sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici è la Legge 22 febbraio 2001, n. 36, che fissa il contesto generale rimandando a decreti 
successivi la definizione dei parametri tecnico-operativi.  Di questi, il DPCM 8 luglio 2003 fissa i limiti di 
esposizione ai campi magnetici a basse frequenze4, riprendendo, per la protezione dalle esposizioni a breve 
termine, i valori di esposizione dettati dai vecchi DPCM del 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.  Per la 
protezione dalle esposizioni a lungo termine il decreto introduce invece dei valori di esposizione più 
approfonditi, denominati valori di attenzione e obiettivi di qualità.  La successiva tabella riporta il quadro 
completo dei valori di esposizione e le modalità di applicazione introdotte dallo schema del DPCM: 

 

Valore 
prescritto 

Campo elettrico 
(V/m) 

Induzione 
magnetica (µT) 

Tipologia di esposizione 

Modalità di applicazione 

Limiti di 
esposizione 

5000 100 

Esposizioni a breve termine 

Limite di esposizione assoluto, non deve essere mai raggiunto in luoghi 
accessibili alla popolazione 

Valore di 
attenzione 

- 10* 

Esposizioni a lungo termine 

Limite connesso a esposizioni ai campi magnetici generati alla frequenza 
di rete (50 Hz) da conseguire in aree e ambienti adibiti a permanenza di 

persone non inferiore alle 4 ore giornaliere 

Obiettivo di 
qualità 

- 3* 

Esposizioni a lungo termine 

Limite connesso a esposizioni ai campi magnetici generati alla frequenza 
di rete (50 Hz) degli elettrodotti di nuova realizzazione, da conseguire in 
aree e ambienti adibiti a permanenze non inferiore alle 4 ore giornaliere 

                                                      
4 In realtà il campo di applicazione del decreto è limitato a fissare i limiti di esposizione correlati ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al 

funzionamento e all’esercizio degli elettrodotti visto che per la restante gamma di frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli 

elettrodotti, si applica l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999. 
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* mediana dei valori nell’arco di 24 ore 

Tabella n. 4.4.3.3.a – Valori di esposizione all’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza  (D.P.C.M. 08/07/03). 

 

A seguito della emanazione della Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1138 del 
21/07/2008 (abrogativa della D.G.R. 197/2001), le procedure di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto dei sistemi per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica si riferiscono ora al D.M. del 
29/05/2008 (GURI 5 luglio 2008 n. 156) “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione 
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.  Tale decreto, oltre a definire le metodiche di calcolo, prevede che il 
gestore/proprietario della linea fornisca la Distanza di Prima Approssimazione5 (DPA), ovvero una prima 
approssimazione cautelativa della fascia di rispetto, al fine di permettere una gestione territoriale semplificata. 
Risulta importante evidenziare che le fasce e le aree definite ai sensi del DM 29/05/2008, con il rispetto 
dell’obbiettivo di qualità di 3 µT, risultano essere fortemente ridotte rispetto alle vecchie fasce fissate dalla 
DGR 197/01. 

Per le cabine di trasformazione le procedure di calcolo per le fasce di rispetto si riferiscono al Decreto 
Ministeriale del 29 maggio 2008, tuttavia in questo caso risulta cautelativo considerare le distanze adottate 
prima dell’abrogazione della DGR: per le cabine di trasformazione MT/BT vi sono indicazioni, basate su 
valutazioni svolte dal Servizio Sistemi Ambientali di ARPA, che consentono di affermare che per sistemi 
standard, una distanza compresa tra i 4 ed i 5 m consente di assicurare il rispetto dell’obiettivo di qualità di 0,2 
µT previsto dalla DGR abrogata. La distanza di 5 m può essere assunta come assolutamente cautelativa 
per il rispetto del valore indicato nella legislazione regionale e a maggior ragione per il rispetto dei 3 
µT previsti dalla legge nazionale. 

Le distanze qui indicate sono proporzionali alle potenzialità emissive dei dispositivi stessi; il rispetto di tali 
distanze dalle sorgenti, da solo, assicura il conseguimento degli obiettivi di qualità in merito alle immissioni di 
campi magnetici a bassa frequenza. 

Rispetto a tutti i fabbricati del comparto (in particolare ai due corpi principali residenziali), 
dall’elaborato grafico in figura seguente si evidenzia il rispetto della DPA minima di 5 m.  Non risulta 
pertanto necessario procedere a ulteriori analisi approfondite con calcolo tridimensionale delle fasce 
di rispetto, in quanto risulta evidente già in questa fase la conformità con i limiti previsti dal DPCM 8 
luglio 2003. 

Entro le fasce di rispetto e le DPA, la sosta prolungata di persone deve essere disincentivata, pertanto nei 
pressi delle cabine Enel non dovranno essere realizzate attrezzature quali panchine o altro.

                                                      
5
 La distanza di prima approssimazione (DPA) è la distanza in pianta sul livello del suolo, della proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui 

proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di DPA si trovi all’esterno delle fasce di rispetto 
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Fig
ura n. 4.4.3.3.b – Estratto Tavola 1204.PL.LE00.006.002: posizione delle cabine Enel (in rosso) con indicazione delle DPA di legge. 

DPA min = 5 m 

DPA min = 5 m 



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 35 PUA 35 PUA 35 PUA 35 ----    ValsatValsatValsatValsat        

03.05.2012 1204.RT.LE00.028.001 pagina 38 di 94 

 

 

4.4.3.4 Campi elettromagnetici ad alta frequenza 

Riguardo ai campi elettromagnetici ad alta frequenza definiti al paragrafo 4.4.3.2, il Decreto Ministeriale 10 
Settembre 1998 n. 381, pubblicato sulla G.U. n. 257, entrato in vigore il 2 Gennaio 1999, stabilisce i limiti di 
esposizione per la popolazione nell'intervallo di frequenze da 100 kHz a 300 GHz.  Il valore strumentale deve 
essere mediato su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 
minuti. 

I valori prescritti, riportati nella seguente tabella, sono considerati limiti di esposizione assoluti che non devono 
quindi essere mai raggiunti in luoghi accessibili alla popolazione: 

 

Frequenza [MHz] Valore efficace del campo elettrico [V/m] 

0.1÷3 60 

> 3 ÷ 3000 20 

> 3000 ÷ 300000 40 

 

Oltre ai citati limiti di esposizione il decreto 381/98 ha introdotto, per la prima volta in Italia, valori denominati 
“obiettivi di qualità” da conseguire in corrispondenza di luoghi fruibili dalla popolazione per i quali si prevede la 
permanenza di persone superiore alle quattro ore (scuole, abitazioni, parchi attrezzati, uffici, luoghi di lavoro, 
ospedali, ecc.). 

Tale valore di riferimento dell’indicatore campo elettrico, per il campo delle alte frequenze normate dallo 
specifico decreto, è pari a 6 V/m indipendentemente dalla frequenza impattante. 

Nella successiva tabella vengono riportati gli obiettivi di qualità (previsti dal DM n. 381 del 10/09/98) da 
rispettare laddove si prevedono permanenze della popolazioni non inferiori a quattro ore: 

 

Frequenza (MHz) Campo elettrico (V/m) Campo magnetico (A/m) Densità di potenza (W/m2) 

Qualsiasi frequenza 6 0,016 - 

3-300.000   0,10 

 

Il DPCM 8 Luglio 2003 – RF (G.U. 28 Agosto 2003 n. 199) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” completa il campo di applicazione della 
Legge quadro pur ribadendone i limiti di esposizione, le misure di cautela e le procedure per il conseguimento 
degli obiettivi di qualità indicati nel DM 381/98 (che sostituisce pur non abrogandolo). 

Si segnala tuttavia che rispetto al DM, i limiti di esposizione (pari a 6 V/m) non solo non devono essere 
superati all’interno di edifici adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere, ma anche nelle loro 
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi (balconi, terrazze e cortili). 
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Per quel che concerne l'esistenza di sorgenti ad alta frequenza, dall’analisi del PLERT predisposto dalla 
Provincia di Bologna è stata riscontrata la presenza di una antenna radio a distanza inferiore a 300 metri6.  A 
nord est del comparto, a una distanza minima di circa 150 metri, risulta, infatti, la presenza di antenna radio 
sita in via Emilia 295, è individuata quale antenna n. 135 nel PLERT della provincia di Bologna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 4.4.3.4.a – Ubicazione sito 135 PLERT – Impianto di collegamento radio 

 

Sulla base della specifica scheda del PLERT (cfr allegato 4.4.3.5.a) l’impianto in oggetto risulta essere 
classificato tra gli Impianti di collegamento radio (Ponte radio) con potenza inferiore a 7 W dell’emittente Radio 
Fashion Time. 

Mentre i sistemi trasmittenti per telefonia mobile e per l´emittenza radiotelevisiva si definiscono di tipo 
broadcasting (di diffusione), i ponti radio sono impianti di tipo direttivo, che servono per collegare tra loro due 
punti distanti in visibilità ottica senza ostacoli interposti, emettendo il segnale in fasci di irradiazione molto 
stretti, sia orizzontalmente che verticalmente.  Sono realizzati tramite antenne singole, di tipo parabolico ma 
non solo, ad elevato guadagno e direttività e con potenze in ingresso ridotte e operano a frequenze 
tipicamente comprese tra 900 MHz e 20 GHz.  Per la specifica tipologia di impianto non sono previste 
limitazioni in termini di impatto elettromagnetico in quanto ogni effetto sulla salute può essere ritenuto 
trascurabile.  Analizzando, infatti, la normativa di riferimento per i campi elettromagnetici ad alta frequenza, per 

                                                      
6 La fascia di 300 m. è stata definita in quanto è quella riportata nell’art. 4 della Direttiva 197/2001 recante Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e 

televisiva 
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la specifica tipologia di impianto, in sede autorizzativa, non sono previste particolari analisi.  La Direttiva 
197/2001 all’art. 7 prevede che “per gli impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima di 7 Watt 
che effettuano servizio di collegamento radiotelevisivo, in deroga a quanto stabilito dal precedente punto 6.1, 
la domanda di autorizzazione al Comune è corredata esclusivamente dalla seguente documentazione: a. 
ubicazione -  b. frequenza - c. potenza dell’impianto.” 

La più recente D.G.R. n. 1138/2008 “Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n.197 “Direttiva per 
l’applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico’” all’art. 4 “divieto di localizzazione per gli impianti per 
l’emittenza radio e televisiva” stabilisce che per gli impianti di collegamento punto – punto (ponti radio) non si 
applicano divieti. 

Infine si specifica che sulla base di sopralluogo effettuato sul posto, al momento, in corrispondenza del sito 
135 del PLERT, non risulta installata la specifica antenna.  Nelle due foto sotto riportate si riporta 
l’individuazione fotografica riportata alla pagina 4 del PLERT per il sito 135 e la foto dello stato attuale dove 
non appare più l’impianto specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 4.4.3.4.b – Repertorio fotografico da sito 135 PLERT 
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Figura n. 4.4.3.4.c – Stato attuale a seguito di sopralluogo (aprile 2012) 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, con riferimento all’impianto di collegamento radio, si 
specifica che, se verrà ripristinato, non sussistono problematiche in termini di campi elettromagnetici 
in quanto, viste le caratteristiche specifiche, ogni effetto è da ritenersi trascurabile. 
Infine, per quel che concerne l'esistenza di Stazioni Radio Base, dalle indagini svolte non è emersa la 
presenza di stazioni SRB poste a meno di 200 metri dal comparto in oggetto7.  Sono pertanto da escludersi 
criticità in tal senso.  Le SRB più prossime sono le seguenti, collocate ad una distanza superiore a 200 m, 
posizionate su tre infrastrutture dislocate come in figura n. 9, a distanza rispettivamente di 300, 400 e 500 m 
circa dagli edifici residenziali in progetto: 

 
Figura n. 4.4.3.4.d – Inquadramento territoriale delle SRB più prossime 

CODICE 
TIPO 

IMPIANTO 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

CODICE 
ISTAT 

TECNOLOGIE AUTORIZZATE 
LAT.GPS 
(WGS84) 

LONG.GPS 
(WGS84) 

BB 91 TIM SAN LAZZARO Z.I. Via Emilia Levante, 277 37054 GSM 1800 - UMTS 2100 44,46589 11,42623 

BO2583_
A 

Vodafone La Cicogna Via Emilia Levante 277 37054 GSM 900 - GSM 1800 - UMTS 2100 44,46589 11,42623 

2796 Tre San Lazzaro 3 Via della Tecnica 65/a 37054 UMTS 2100 44,46506 11,43122 

BO002 Wind Enel San Lazzaro Via della Tecnica 65/a 37054 GSM 1800 - UMTS 2100 44,46506 11,43122 

                                                      

7 La fascia di 200 m. è quella richiesta all’art. 12 della Direttiva 197/2001 per la quale il gestore deve indicare gli edifici presenti, le loro altezze, le destinazioni d'uso e 

le aree di pertinenza, individuando le direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico) 

D = 300 m 

D = 400 m 

D = 500 m 
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BO 1681 
B 

Vodafone Cicogna Paese c/o cimitero comunale 37054 GSM 900 - UMTS 2100 44,4594 11,42936 

 

Sulla base delle analisi svolte sono quindi da escludersi criticità attribuibili a sorgenti di campi 
elettromagnetici sia in bassa che alta frequenza.



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 35 PUA 35 PUA 35 PUA 35 ----    ValsatValsatValsatValsat        

03.05.2012 1204.RT.LE00.028.001 pagina 43 di 94 

 

 

4.4.3.5 ALLEGATI 

Allegato 4.4.3.5.a – Scheda del sito 135 del PLERT 
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Allegato 4.4.3.5.b – Individuazione delle SRB  

TIM via dei Ciliegi 

 
 

VODAFONE via dei Ciliegi 

 
 

TRE via della tecnica 

 
 

WIND via della tecnica 

 
 

VODAFONE cimitero 
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4.4.4 Acque superficiali 

Da riserve espresse dalla Provincia di Bologna sul Primo POC è emerso che non si ritrova nella norma e nelle 
schede del POC il tema dell’invarianza idraulica, che è invece affrontato con sistematicità dal PSC.  La 
Provincia ha chiesto al Comune di integrare la norma e le Schede del POC in merito alla necessità di 
provvedere nell'attuazione dei PUA alla contestuale realizzazione delle necessarie opere di laminazione nella 
misura di 500 mc/Ha.  Il PTCP (art. 4.8) chiede di valutare soluzioni il più possibile unitarie a servizio di più 
ambiti, anche con finalità di accumulo per usi non potabili e realizzando tali interventi in maniera integrata con 
il paesaggio e le reti ecologiche.  Nelle riserve veniva chiesto quindi di integrare i criteri di qualità della 
progettazione urbanistica attuativa, con le seguenti specificazioni: 

• per tutti gli ambiti, specificando che i sistemi di stoccaggio delle acque piovane sono finalizzati in 

primo luogo alla laminazione delle portate scaricate nel reticolo idrografico e solo secondariamente 

all'utilizzo delle acque meteoriche accumulate, dovranno essere realizzati sistemi di collettamento 

differenziati per le acque meteoriche e per le acque reflue e di prima pioggia, seguendo l'ordine di 

priorità stabilito nella normativa regionale DGR 286/2005 e DGR 1860/2006); 

• per il recapito in rete fognaria pubblica dovrà essere ottenuto il parere di Hera e dell'Ente gestore del 

ricettore superficiale. 

La Provincia ha perciò fatto modificare la scheda d’ambito facendovi inserire la seguente dicitura: 

“Dovrà essere garantita l’invarianza idraulica per l’immissione nei Canali di Bonifica qualora gli interventi 
determinino un aumento dell’impermeabilità del suolo (500 mc di invaso per Ha di ST di trasformazione 
edilizia).  I progetti delle opere dovranno comunque essere presentati al Consorzio della Bonifica Renana per 
l’ottenimento del parere specifico”. 

Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un’area 
debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area. 

Il piano di bacino recepisce il principio di invarianza idraulica, rendendone obbligatorio il rispetto nella 
predisposizione dei piani di livello comunale all'atto di definire gli indici e gli standard urbanistici. 

Per trasformazione del territorio “ad invarianza idraulica” si intende la trasformazione di un’area che non 
provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico che riceve i deflussi superficiali originati dalla 
trasformazione stessa. 

Il comparto oggetto dell’intervento si sviluppa su di un’estensione di circa 18.473 mq, attualmente occcupati 
quasi interamente da capannoni industriali e piazzali per una superficie pari a 17.604,00 mq (e quindi 
impermeabilizzati pressoché al 95%). 

Dopo la demolizione dei fabbricati industriali esistenti, il comparto sarà oggetto di nuove edificazioni ad uso 
residenziale e/o terziario, corredate dalle necessarie sistemazioni di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde 
pubblico, ecc.) che richiederanno una nuova configurazione delle reti scolanti interne. 

L’intervento urbanistico in progetto rispetta con ampio margine il principio dell’invarianza idraulica. 

Infatti dall’attuale situazione (95% di superficie impermeabile e solo il 5% permeabile) a seguito dell’attuazione 
del piano particolareggiato si passerà ad una percentuale del 65,2% di impermeabile, con la rimanente parte 
occupata sia da verde permeabile (34,8%), sia da tetti verdi su supporto assorbente e a lento rilascio di acqua.  

Pertanto il comparto nella sua configurazione definitiva sarà caratterizzato da coefficienti di deflusso 
largamente inferiori a quelli attuali, e quindi da picchi di piena notevolmente ridotti.  Di conseguenza, ai sensi 
della vigente normativa del piano di bacino del fiume Reno (principio dell’invarianza idraulica), non si verifica la 
necessità di disporre vasche di laminazione al fine di abbattere i picchi di piena stessi. (si veda in proposito la 
relazione specialistica idraulica allegata al presente PUA con il codice PUA24). 
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In fase di redazione del POC è stata fatta una analisi dei vincoli e delle tutele della Carta Unica del PSC, in 
particolare relativamente alle risorse idriche e all’assetto idrogeologico. 

L’art. 12 delle Norme di Attuazione (elaborato SL.POC.2a) del POC richiede che venga fatto un uso razionale 
delle risorse idriche negli insediamenti urbani, in particolare secondo il comma 2 lettera C: “E’ obbligatorio per 
gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di impermeabilizzazione delle superfici”, assumendo, “per 
ambiti ricadenti all’interno del territorio urbanizzato, ambiti da riqualificare, ambiti interessati da interventi di 
sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano un indice di permeabilità tendente al raggiungimento 
delle percentuali richieste per gli ambiti di nuovo insediamento (nel nostro caso, ricadente in zona B, pari al 
35%) e possibilmente non inferiore a quello esistente, al fine di perseguire l’obiettivo di miglioramento 
quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero. 

Le superfici permeabili e impermeabili del comparto pre e post intervento sono riportate nella tabella seguente, 
dalla quale si evince che si ha un notevole aumento della superficie permeabile di progetto con i conseguenti 
risvolti positivi sul deflusso delle acque meteoriche e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di attuazione 
del POC. 

 

 PRE INTERVENTO POST INTERVENTO 

Superficie impermeabile 17.604,00 mq 95 % ST 12.048,00 mq 65,2 % ST 

Superficie permeabile 869,00 mq 5 % ST 6.425,00 mq 34,8% ST 
35,4 % ST 

Tetti verdi   1.200,00 mq 0,06% ST 

ST 18.473,00 mq 

NOTA: la superficie dei tetti verdi si somma alla superficie permeabile.  La superficie territoriale complessiva è composta da 
superficie impermeabile e superficie permeabile, senza la quantità relativa ai tetti verdi, in quanto conteggiate come ingombro a 
terra.  La superficie dei tetti verdi, che contribuisce all’assorbimento di parte delle acque piovane, non rientra quindi nel calcolo della 
ST e risulta aggiuntiva rispetto ad essa. 

 

Tutte le strade pubbliche che circondano il comparto (via Emilia, via dell’Industria, via Fondè e via del Lavoro) 
sono percorse da uno, e a volte da due condotti fognari comunali a sezione circolare, che ricevono gli scarichi 
sia meteorici che neri raccolti dalle reti scolanti attuali interne al lotto. 

In linea generale, gli scarichi neri vengono raccolti da un collettore di tipo misto che corre da sud-sud est a 
nord-nord ovest lungo la via Fondè per collegarsi poi alla rete fognaria comunale a valle della via Emilia (che 
va poi ad immettersi in quella del capoluogo dopo l’attraversamento del torrente Savena), mentre gli scarichi 
meteorici possono trovare recapito in un condotto di acque bianche Ø 60 cm che scende lungo la via Emilia in 
direzione Est, per andare poi a confluire in un fosso a cielo aperto. 

Nella Tavole relative allo smaltimento delle acque bianche e nere (vedi allegati PUA 23/1 e PUA 23/2) si 
evidenzia che il comparto sarà attrezzato con una doppia rete: 

- acque nere per la raccolta dei reflui che dovrà collegarsi alla fognatura mista pubblica; 

- acque bianche per la raccolta delle acque meteoriche dei tetti e di quelle di dilavamento provenienti da 

strade e parcheggi.  Le acque meteoriche di dilavamento suscettibili di contaminazione (strade e 

parcheggi) prima di recapitare in corpo idrico superficiale non sono soggette ad alcun trattamento ai 

sensi della Direttiva regionale n. 49 del 15/03/2005 cap. 4.1.2 comma IV e linee guida n. 1860 del 

18/12/2006 cap. 1 par. a.1 
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Il progetto delle reti fognarie è stato realizzato nel rispetto del Regolamento Comunale per il servizio di 
Fognatura del Comune di San Lazzaro (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 30.10.1990). 

Ai fini del dimensionamento dell’emissario finale degli scarichi meteorici, si ipotizza a livello di comparto un 
coefficiente udometrico globale pari a 120 lt/secxha, risultante dal valore medio tra 200 (indicato per superfici 
interamente impermeabili) e 40, ipotizzabile per le zone a verde. 

Il deflusso in uscita all’estremità di valle risulterà quindi pari a circa 120 x 1,8 = 216 lt / sec; tale valore di 
portata, in base agli abachi delle ditte produttici di tubazioni in PVC, può essere smaltito utilizzando un 
condotto Ø 500 mm posato con una pendenza dello 0,3% così come ipotizzato in progetto. 

Procedendo verso la zona di monte del comparto, il diametro dei condotti andrà via via restringendosi in 
relazione al ridursi della superficie dei sottobacini scolanti. 

La rete fognaria dedicata allo smaltimento delle acque nere ha un andamento generale da nord a sud, con 
recapito finale nel condotto fognario di via Fondè. 

Il carico inquinante totale viene parametrato su 355 a.e. desunti dal numero e tipo di alloggi in progetto nonché 
dalle attività del terziario previste (si veda l’allegato PUA24 per maggiore completezza). 

Ipotizzando una dotazione idrica di 300 lt/a.e. x giorno con un coefficiente di punta pari a 4, la portata 
massima in uscita risulta: 

Qmax = 4x (355 x 300 x 0.8 / 86400) = 3.95 lt/sec 

Tale carico idraulico aggiuntivo risulta del tutto trascurabile rispetto alla portata utile del corpo ricettore 
costituito da una tubazione diam. 500 mm (in grado di covogliare quasi 300 lt/sec); pertanto la configurazione 
della rete di progetto si può considerare accettabile. 

Parimenti la officiosità dei condotti di urbanizzazione per acque nere (diam. 200/250 mm) risulta esuberante 
rispetto alle portate massime da convogliare.   

Come indicato nell’art. 12 delle NTA del POC il PUA recepisce quanto indicato nel PTCP in merito alle misure 
in materia di tutela delle acque per quanto inerente il progetto. 

Ai sensi della Del.G.R 286/2005 della Regione Emilia Romagna, capoverso 4.1.2 comma 4 :”Nelle aree di 
nuova urbanizzazione a destinazione esclusivamente residenziale…le reti bianche non sono dotate di 
dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. Tale indicazione appare coerente in quanto, di norma, 
non si configura una significativa contaminazione delle acque meteoriche tale da richiedere la separazione 
delle acque di prima pioggia ed il loro invio all’impianto di trattamento.” 

Conseguentemente a quanto sopra normato non sono in progetto dispositivi di separazione e raccolta delle 
acque di prima pioggia. 

4.4.5 Suolo e sottosuolo 

Il progetto è accompagnato dalla Relazione geologica e dall’analisi geotecnica del terreno (elaborato PUA 04) 
con studio di risposta sismica locale ai sensi della D.G.R. n. 112/2007, che si articola nei seguenti punti: 

a) analisi e descrizione della situazione morfologica e geo-litologica generale; 

b)  determinazione della natura dei terreni costituenti il primo sottosuolo; 

c)  determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche degli stessi; 

d)  caratterizzazione e modellizzazione geologica del sito; 

e) modellazione sismica dei terreni di fondazione; 

f) analisi della risposta sismica locale; 

g) valutazione della resistenza di progetto dei terreni di fondazione in condizioni statiche. 
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E’ stato effettuato lo studio delle condizioni generali di suolo, sottosuolo e acque sotterranee finalizzato a 
verificare la fattibilità ambientale dell'intervento in programma sul comparto in oggetto AR.A.1 – P.13 

Sulla base dei risultati dell’indagine geognostica si è rilevato che nell’area in esame sedimenti potenzialmente 
liquefabili sono inesistenti, essendo la litologia di superficie rappresentata da argille e limi compatti, inglobanti 
ghiaie di buon addensamento non interessate da circolazioni idriche e/o falde freatiche.  Le conclusioni 
dell’indagine, allegata al PUA e individuata dalla sigla PUA04 alla quale si rimanda per completezza, afferma 
che dal punto di vista geologico non vi è nulla che impedisca la realizzazione di quanto in progetto. 

Per valutare il rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee e gli effetti 
dell’eventuale contaminazione, con l’obiettivo di verificare la compatibilità ambientale degli usi previsti per il 
sito stesso, è stata condotta un’Analisi ambientale dei terreni del primo sottosuolo in relazione all’esecuzione 
di interventi di bonifica e ripristino ambientale coma da all. 2 del DL 152/06, allegata al presente PUA con la 
sigla PUA05. 

L’area in esame, infatti, è caratterizzata dalla presenza di capannoni industriali, alcuni dei quali in stato di 
abbandono a seguito del trasferimento delle attività esistenti.  Le attività pregresse svolte dalle aziende 
proprietarie si erano rivolte principalmente ad attività di stampa. 

Sulla base delle attività antropiche pregresse, sussiste la possibilità che nel suolo o sottosuolo, o nelle acque 
superficiali o sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un 
pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito. 

Il DL 59/05 art. 3 comma f prevede che debba essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento 
della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso debba essere ripristinato ai sensi della normativa 
vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. 

In tal senso è stata condotta un’indagine preliminare conoscitiva atta a determinare se il sito oggetto di 
dismissione, denominato pertanto sito potenzialmente inquinato, presenta concentrazioni di potenziali 
sostanze inquinanti superiori a quanto indicato dall’All. 4 e differenziati in relazione alla specifica destinazione 
d’uso del sito stesso. 

Nell’eventualità di un riscontro positivo, il sito viene classificato come sito inquinato e pertanto soggetto a 
procedure di bonifica e messa in sicurezza. 

Oggetto dello studio allegato sopra riportato (PUA05) è stata pertanto la verifica dello stato del sito dal punto 
di vista dell’inquinamento; in questa ottica si è proceduto ad uno screening dell’area in conformità a quanto 
indicato nell’All. 2 del DL 152/06. 

A tal fine lo studio in allegato (denominato PUA05) al quale si rimanda per completezza ha dovuto: 

1. descrivere dettagliatamente il sito e tutte le attività che si sono svolte per individuare il potenziale 

rischio di inquinamento connesso agli impianti (esistenti o pregressi), alle strutture presenti ed ai rifiuti 

stoccati. Si segnala che sull’area è presente una cisterna interrata; 

2. illustrare le caratteristiche delle componenti ambientali sia all'interno del sito che nell'area da questo 

influenzata; 

3. sulla base delle potenziali fonti di contaminazione individuate definire le possibili correlazioni tra 

attività svolte e tipo, localizzazione ed estensione della contaminazione; 

4. in funzione delle considerazioni di cui sopra, definire un piano delle indagini da attuare al fine di 

verificare la qualità del suolo, del sottosuolo, dei materiali di riporto, delle acque sotterranee e 

superficiali e delle altre matrici ambientali influenzate dalle potenziali fonti di contaminazione. 

Lo studio allegato al PUA riporta inoltre le analisi condotte sui campioni di terra prelevati nel corso dei 
sondaggi, riportando in apposite tabelle i valori di concentrazione (mg/Kg) evidenziati sui campioni per ogni 
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singolo componente analizzato e i valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo secondo 
la colonna A della Tabella 1 dell’All. 5 del D.L. 152 del 03/04/06. 

Le analisi di laboratorio hanno evidenziato, su tutti i campioni e per ciascun componente analizzato, 
concentrazioni inferiori ai valori limite accettabili previsti dalla normativa vigente per uso residenziale. 

Lo studio in allegato afferma quindi che, data l’assenza di sostanze contaminanti all’interno dei terreni 
indagati, il sito,allo stato attuale risulta non contaminato e pertanto non si ritiene necessario un 
approfondimento di indagine. 

4.4.6 Verde ed ecosistemi 

Il verde esistente all’interno del complesso si presenta in condizioni molto degradate e in parte lasciato in 
completo stato di abbandono; la composizione vegetale è tipica di impianto riconducibile agli anni ‘70 con 
qualche inserimento successivo.  Lo spazio all’interno del complesso si articola in una serie di edifici e 
capannoni tra i quali il verde si inserisce in maniera abbastanza puntiforme.  L’unica parte di verde esistente 
che viene ancora mantenuto in ordine è la fascia verde tra l’edificio principale e la via del Lavoro dove 
troviamo una siepe continua di Pyracantha coccinea, n. 2 Magnolia grandiflora, n. 1 Acer saccharinum 
policormico e n. 1 Cedrus atlantica “Glauca”. 

 

In generale non si rilevano specie di pregio tranne: 

- Il filare di Pinus pinea in purezza tranne per la presenza di n. 2 Cedrus atlantica “Glauca” di grosse dimensioni 

che segnano il confine del lotto di proprietà su via dell’industria 

 

  

Pinus pinea Pinus pinea e Cedrus atlantica “Glauca 

- n. 2 Cedrus deodara vicino al confine sulla via Fondè 
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Cedrus deodara da lontano alla base 

Il resto del verde esistente rilevato sull’intero lotto è rappresentato da: 

- siepi di Cupressus arizonica argentati che, sfuggiti alla manutenzione, hanno assunto un portamento arboreo 

con uno sviluppo di chioma limitato come conseguenza del sesto di impianto originario. 

- n. 5 Acer negundo mantenuti capitozzati per ridurne al massimo la chioma. 

- n. 1 Picea abies in prossimità del confine nord su via Emilia. 

- N. Ulmus e n. 1 Ficus carica nati spontaneamente e appartenenti a una vegetazione di tipo ruderale priva di un 

qualunque valore paesaggistico. 

La sovrapposizione tra il progetto architettonico e l’area verde prevista nel Comparto, mette in evidenza una 
serie di abbattimenti necessari non solo per l’interferenza tra l’elemento pianta e la componente architettonica 
ma anche nell’ottica di concepire un progetto finalizzato alla riqualificazione dell’area e al suo inserimento 
paesaggistico. 

Il piano degli abbattimenti ipotizzato e allegato alla relazione paesaggistica, prevede di mantenere ben pochi 
degli elementi verdi presenti: 

- Il filare dei Pinus pinea (tutti eccetto uno) verrà mantenuto perché rappresenta un legame col passato 

e un taglio progettuale incisivo. 

- I n.2 Fraxinus excelsior, i n.2 Cedrus deodara, n.1 Cedrus atlantica “Glauca”; infine il Taxus baccata 

Si riportano di seguito le richieste inserite nelle Norme di Attuazione (elaborato SL.POC.2a) del POC del 
Comune di San Lazzaro, all’art. 12: 

“2) I PUA devono contenere criteri per la dotazione di verde e la sistemazione degli spazi aperti finalizzati 
all’incremento della biomassa urbana per la mitigazione del microclima e per il miglioramento del comfort 
termico degli insediamenti. 

3) Il sistema del verde deve essere progettato evitando aree disorganiche, esclusivamente finalizzate al 
reperimento degli standard richiesti dalle norme, ed utilizzato per mitigare il microclima dell’insediamento, per 
salvaguardare e valorizzare la flora e il paesaggio del luogo, scegliendo preferibilmente essenze locali non 
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allergizzanti a bassa manutenzione ed a contenuto consumo idrico e comunque secondo le indicazioni del 
Regolamento del Verde vigente.” 

E’ stato stimato l’impatto sulla vegetazione esistente ed è stata effettuata una valutazione rispetto alle 
possibilità di incremento locale della fitomassa anche tramite l’uso di soluzioni innovative (es: tetti verdi sugli 
edifici residenziali), nella relazione del verde, allegata al progetto. 

Si può stimare, che vi sia un’interferenza positiva, l’area verde è infatti pensata come l’elemento centrale del 
Comparto sul quale si affaccia la componente architettonica. 

L’obiettivo è puntare alla definizione di uno spazio aperto, in cui il verde diventa vero e proprio tessuto 
caratteristico, uscendo dall’ambito angusto di semplice standard, e diventando un polmone verde riconoscibile 
e di qualità.  In quest’ottica di lettura, le due anime del territorio, apparentemente slegate e disgiunte, riescono 
ad instaurare un dialogo e ad essere un tutt’uno attraverso un linguaggio comune dove le parole chiave sono 
estetica, funzionalità e sostenibilità. 

La presenza della duna divide lo spazio centrale in parti distinte creando ambiti diversi di fruibilità; mentre nella 
parte più a sud il progetto prevede uno spazio destinato ad attività ludiche, di socializzazione e di fruizione da 
parte dei bambini, la zona centrale con la duna permette di utilizzare l’area pubblica in maniera meno dinamica 
permettendo la sosta, favorendo la conversazione e l’aggregazione in una maniera diversa dallo standard a 
cui si è abituati. Non solo panchine ma vere e proprie sedute continue creano una sorta di anfiteatro, con la 
possibilità di sdraiarsi sul prato alla sommità del rilievo. 

Aldilà della duna la vegetazione si infittisce quasi a creare una fascia filtro sulla zona a parcheggio pubblico 
con lo scopo di mitigarlo e allo stesso tempo di creare il maggior ombreggiamento sulle aree di sosta. 

Ulteriore elemento di riqualificazione urbana relativo alla parte architettonica è dato dalla presenza di 
coperture pensili dove il verde è pensato per assolvere ad un’importante funzione termoregolatrice. 

Il verde situato sulle coperture degli edifici accentua la compenetrazione tra l’elemento verde e la parte 
costruita confermandola filosofia progettuale che tende a rimuovere le separazioni per creare un continuum tra 
il nuovo lotto e l’ambiente circostante. 

Attorno a questi principi si riassumono l’attenzione alla qualità ecologica e paesaggistica, il potenziamento 
della fruibilità (ricreativa, estetica, didattica, sociale) con la possibilità di avere un verde in grado di svolgere la 
funzione per la quale è stato pensato con ridotti oneri manutentivi e il maggior risparmio idrico. 

L’intervento mira parallelamente alla mitigazione del bilancio della CO2, attuando alcune strategie di progetto, 
specifiche nella scelta delle specie vegetali arboree, di seguito elencate: 

- Utilizzo di specie vegetali a crescita rapida; 

- Favorire le specie con elevata superficie fogliare; 

- Impiego di specie longeve mantenendo nel tempo elevati tassi di rimozione degli inquinanti; 

- Utilizzo di specie con contenute esigenze di manutenzione individuando criteri e interventi di 

manutenzione di lunga durata; 

- Utilizzo di coperture verdi per le aree destinate a parcheggio di autoveicoli; 

- Evitare o contenere l’impiego di specie sensibili all’inquinamento dell’aria. 

La scheda normativa prescrittiva del POC relativa al comparto AR.A.1-P.13 al primo punto attinente alla 
sostenibilità ambientale della trasformazione, richiede: “Messa a dimora di alberature con un sesto di impianto 
intensivo su un’area di almeno 2.300 mq” 

Il progetto del verde allegato (elaborati PUA17 e PUA18) ha previsto zone verdi ad alta densità alberata per 
un superficie totale di 2.619 mq. 

Si riportano di seguito lo stato rilevato dell’area a verde e gli abbattimenti previsti. 
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Figura 4.4.6.a – Rilievo 
delle alberature esistenti 
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Figura 4.4.6.b – Piano degli 
abbattimenti previsti 
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4.4.7 Rumore 

4.4.7.1 Analisi dei vincoli e delle tutele definiti dagli strumenti urbanistici 

Piano Strutturale Comunale 

Relativamente alla matrice ambientale acustica, la ValSAT del PSC del Comune di San Lazzaro di Savena 
non fornisce specifiche prescrizioni o tutele riguardo alla componente rumore, in quanto il piano stesso, nella 
circostanza dell’Ambito Cicogna vecchia, stabilisce unicamente la zona come bersaglio di riqualificazione, ma 
non si occupa in maniera diretta delle funzioni da inserire nei singoli lotti, delegando la zonizzazione di 
dettaglio alla pianificazione sottordinata (POC e piani attuativi).  Essa però richiede al cap. 4.6, nell’opera di 
riqualificazione dell’ambito (già oggi caratterizzato dalla rilevante presenza di attività produttive) di valutare con 
attenzione in sede di progettazione le funzioni da inserire nelle zone maggiormente esposte al traffico 
veicolare, data la vicinanza con la via Emilia, proteggendo ove necessario gli usi più sensibili. 

Piano Operativo Comunale 

In sede di VAS del vigente POC, di cui il presente piano è strumento di attuazione, viene valutata la sensibilità 
della matrice ambientale acustica in termini di rapporto fra lo scenario attuale del comparto industriale e l’area 
riqualificata.  Lo stato attuale indica una situazione per l’ambito AR.A.1 – Cicogna vecchia ricadente 
interamente in classe acustica V a vocazione produttiva, valutando come in tale area non si abbia una 
significativa quota di popolazione esposta ad elevata rumorosità a causa della sostanziale assenza di edifici 
residenziali. 

 

 
Figura 4.4.7.1.a – Stralcio di zonizzazione acustica comunale nello stato attuale, con inquadramento del lotto oggetto di intervento. 

 

Nello scenario atteso in seguito all’attuazione del PUA, come specificato alla voce A13, l’analisi della criticità 
relativa alla matrice ambientale acustica viene delegata alle specifiche fasi di attuazione (ovvero nella 
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presente VAS).  In questa sede, però, non viene escluso che nell’area oggetto di riqualificazione possa essere 
prevista anche una futura destinazione residenziale per gli edifici in progetto, con un deciso cambiamento 
dello scenario acustico e un numero di recettori sensibili assai maggiore rispetto alla situazione attuale.  Tale 
eventualità potrebbe comportare una variante alla zonizzazione acustica comunale, con l’inserimento del lotto 
oggetto di intervento in una classe inferiore alla attuale V, ovvero il passaggio da una vocazione produttiva ad 
una “area di tipo misto” o “di intensa attività umana” usualmente ricadenti in classe III o IV e caratterizzate 
dalla presenza di residenze inserite in contesti più o meno densamente insediati. 

In tale eventualità si richiede, quale prescrizione cui subordinare la funzione abitativa, di verificare che venga 
“rispettato il clima acustico caratteristico di una classe III” nelle zone in cui ricadano edifici residenziali, ovvero 
che siano rispettati i limiti assoluti di immissione della classe acustica III nei periodi di riferimento diurno e 
notturno ai sensi del DPCM 14/11/97.  Tali limiti, espressi in termini di Leq su un tempo di riferimento ed 
espressi in dB(A), sono relativi alle singole classi di destinazione d'uso del territorio definite dalla zonizzazione 
acustica comunale, e si trovano riportati nella Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97. 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana  65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Regolamento Urbanistico Edilizio 

Infine, il RUE vigente, all’art. 81 delle Norme di attuazione, nella composizione dell’elenco elaborati da 
presentare in allegato ad un Piano Attuativo include l’obbligo di presentazione della Documentazione 
Previsionale di Clima Acustico (DPCA) relativamente alla zona di indagine, analizzando la compatibilità 
dell’insediamento rispetto alle sorgenti sonore presenti, quali strade di importante circolazione o altre 
infrastrutture di trasporto, stabilimenti produttivi vicini, etc.  Tale documento deve essere redatto in conformità 
con le disposizioni di cui all’art. 8 della Legge n. 47/95.  

Da tale obbligo vengono escluse le sole aree classificate (o classificabili di progetto) in classe V o VI ai sensi 
della Zonizzazione acustica del Comune di San Lazzaro di Savena, pertanto un qualsiasi progetto di cambio di 
destinazione dell’ambito di intervento rispetto alla vocazione attuale deve nella pratica essere corredato da 
relativa DPCA.  Ad essa viene richiesta la verifica delle condizioni di compatibilità acustica anche per 
l’insediamento di un comparto residenziale. 

4.4.7.2 Analisi della Documentazione Previsionale di clima acustico allegata al PUA (scenario acustico 
attuale) 

Apposita DPCA è stata redatta per la valutazione dello scenario acustico attuale e per la verifica di 
compatibilità dello scenario di previsione con le condizioni ammissibili di rumorosità di zona.  La valutazione è 
stata corredata di una misura della durata di 24 ore effettuata al centro dell’area di intervento, in posizione non 
specificata ma in conformità con la disposizioni del DPCM del 16/03/98.  La verifica riguarda lo scenario 
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acustico attuale, ovvero il comparto produttivo con la presenza degli edifici industriali (capannoni e magazzini) 
di cui è prevista la demolizione in luogo del comparto residenziale. 

Lo scenario acustico di progetto consiste infatti nell’insediamento di un comparto a destinazione 
prevalentemente abitativa con al suo interno alcuni spazi di servizio pubblico, ad esempio un collegamento 
ciclopedonale fra le piste ciclabili di via Fondè e via Emilia che attraversa tutto il lotto ed un’ampia area verde 
a permeabilità profonda.  Il complesso edilizio di progetto è costituito da due edifici orientati in direzione nord-
sud su cui troveranno luogo 102 alloggi complessivi, distribuiti su un numero di piani variabile da 3 a 7 con 
accesso da via dell’Industria (a est) e via del Lavoro (a ovest), più un fabbricato di 3 piani destinato a terziario 
(negozi e uffici) affacciato su via Emilia.  Via del Lavoro e via dell’Industria sono strade vicinali di accesso alle 
attività produttive e di mero collegamento trasversale fra via Emilia e via Fondè, che risultano invece le 
principali componenti della rumorosità di zona. 

Tale configurazione del lotto a vocazione abitativa potrebbe anche prevedere il suo futuro inserimento 
all’interno di una classe acustica III o IV, pertanto la verifica strumentale viene rivolta al soddisfacimento delle 
condizioni di tali classi di destinazione d’uso, in particolare della classe III come richiesto dal POC. 

 

 
Figura 4.4.7.2.b – Ipotesi di variante alla Zonizzazione Acustica in virtù della realizzazione di un comparto residenziale nel lotto 
oggetto di intervento. 

Di seguito viene riportata la tabella dei rilevamenti fonometrici effettuati nei giorni 22 e 23 marzo 2012 dai 
tecnici competenti Giacomo Bettazzi ed Elisabetta Turrini: 

 

Periodo di 
riferimento 

TO TM (s) Tipo di rumore Leq dB(A) 
Limite immissione 
DPCM 14/11/97 

Classe acustica di 
riferimento 

Diurno 6.00 - 22.00 57600 Fluttuante 51,0 60 III 

Notturno 22.00 - 6.00 28800 Fluttuante 49,0 50 III 
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Nello scenario acustico attuale si attesta pertanto il rispetto dei limiti assoluti di immissione della 
classe acustica III ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, in conformità quindi con quanto richiesto dal POC 
vigente. 

4.4.7.3 Analisi dello scenario acustico futuro 

Le sorgenti sonore considerate nella caratterizzazione dello scenario acustico futuro vengono presentate sotto 
le ipotesi di piano precedentemente riportate, senza considerare le riduzioni di rumorosità di zona dovute alla 
dismissione delle attività produttive attualmente presenti, in parte per difficoltà operative di valutazione e in 
parte per scelta di carattere cautelativo.  

In virtù delle ipotesi progettuali, l’immissione sonora più cospicua dovuta alle modifiche di destinazione 
d’uso del comparto è quella dell’aumento della portata stradale sugli assi viari vicini di via Fondè e via 
Emilia Levante, a causa degli spostamenti degli autoveicoli dei residenti e del personale occupato nelle 
attività commerciali.  Per il calcolo dettagliato si rimanda al successivo paragrafo 4.4.8.2. 

In definitiva, si ottiene un aumento delle portate totali di traffico dovute al nuovo insediamento pari a: 

(299 + 240) * 70% = 377 veicoli/giorno su via Fondè 

(299 + 240) * 30% = 162 veicoli/giorno su via Emilia 

Da questi dati di portata di traffico giornaliera si può assumere che nel periodo notturno l’aumento di traffico 
dovuto al comparto residenziale risulti pressoché nullo, così come quello delle attività commerciali/direttive, 
che di notte sono chiuse.  Restando quindi invariate le condizioni acustiche rispetto allo stato attuale, si 
può attestare il rispetto del limite assoluto di immissione notturno per la classe III di riferimento, già 
verificato nella condizione acustica attuale. 
Nel periodo diurno, invece, viene ipotizzato che nella sola “ora di punta” si concentri il 10 % dell’intero traffico 
veicolare giornaliero, pertanto, in via cautelativa, si assumono come portate orarie di calcolo 39 veicoli/ora su 
via Fondè e 17 veicoli/ora su via Emilia, tutti veicoli leggeri. 

Considerando che via Emilia Levante, nel tratto di attraversamento del Comune di San Lazzaro di Savena, ha 
una portata di traffico dell’ordine di 40-50.000 veicoli/giorno (dato stimato in maniera approssimativa dai dati 
del PGTU), l’incidenza sulla potenza acustica della sorgente infrastrutturale di un aumento di portata di 162 
veicoli/giorno si può considerare nulla. 

Per quanto riguarda invece via Fondè, applicando la formula di Burgess (formula previsionale per il calcolo 
dell’immissione sonora di una sorgente stradale a distanza nota dal bordo della carreggiata) ad una portata 
oraria di 39 veicoli/ora, si ottiene un Livello equivalente orario ad una distanza di 20 m pari a 46,6 dB(A). La 
somma energetica fra questo valore e il Livello equivalente misurato nel periodo di riferimento diurno (pari a 51 
dB(A)) fornisce un livello equivalente pari a: 

Leq,d = 10 Log (1051,0/10 + 1046,6/10) = 52,3 dB(A) < 60 dB(A) 

Si attesta pertanto il rispetto del limite assoluto di immissione della classe acustica III anche nel 
periodo di riferimento diurno dello scenario acustico futuro, a seguito della realizzazione delle ipotesi 
di PUA. 
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4.4.8 Mobilità 

4.4.8.1 Analisi dei vincoli e delle tutele definiti dagli strumenti urbanistici 

Piano Strutturale Comunale 

Riguardo alla componente mobilità dell’ambito oggetto, alla luce dello scenario previsto dalla pianificazione di 
livello provinciale e dalla realizzazione di altri interventi già definiti, la ValSAT di PSC del Comune di San 
Lazzaro di Savena individua quale obiettivo di pianificazione locale la riprogettazione della Via Emilia, 
ripensandola come strada urbana in tutto il tratto consolidato del capoluogo e in parte nel tratto est del 
territorio comunale verso Ozzano.  Il quadro di progetto è una infrastruttura che, pur non modificando la 
propria Classe stradale e il ruolo primario nella rete viaria comunale, possa essere in grado di meglio integrarsi 
nel tessuto urbano, ovvero tanto di “sopportare traffici di distribuzione e accesso alle funzioni di interesse 
pubblico”, quanto “di costituire una spina di percorribilità pedonale e ciclabile di qualità, sulla quale 
riorganizzare processi di riqualificazione e rafforzamento delle funzioni urbane di qualità”, includendo 
implicitamente fra queste anche la funzione residenziale e commerciale. 

 
Figura 4.4.8.1.a – Estratto di PSC di Classificazione della rete stradale 

Anche se le ipotesi attuative dell’ambito AR.A.1 – Cicogna vecchia contenute nel presente PUA non 
riguardano direttamente infrastrutture di mobilità, a livello di Piano Strutturale l’area viene interessata da un 
progetto di modifica estesa della mobilità extraurbana, che mira all’integrazione del quadrante est di Bologna 
con il sistema infrastrutturale di San Lazzaro di Savena, da realizzarsi attraverso una nuova uscita della 
Complanare proprio in corrispondenza della zona industriale La Cicogna.  All’interno di questo nuovo reticolo 
stradale viene prevista la realizzazione di una rotonda al posto dell’incrocio via Emilia – via Aldo Moro – via 
Fondè, avente la funzione di agevolare il collegamento verso la nuova uscita della Complanare, verso nord, 
anche per le zone residenziali nella fascia pedecollinare.  Questo intervento, recepito anche dal vigente 
PGTU, persegue un obiettivo duplice: da un lato l’alleggerimento del carico veicolare sulla via Emilia, in 
particolare quello privato e di trasporto merci, dall’altro la creazione di un’alternativa per l’accesso da est al 
centro abitato di Bologna. 
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A livello di Quadro Conoscitivo (vol. C), le analisi sviluppate in sede di redazione del PSC indicano un 
complessivo incremento dei flussi sulla rete stradale comunale, dovuto all’aumento generalizzato della 
domanda di alloggi.  In particolare, l’aumento interessa anche il comparto in oggetto, così come la viabilità 
nella rete urbana ed extraurbana di San Lazzaro di Savena nella zona a sud di Via Emilia.  Per evitare scenari 
futuri di congestione stradale il PSC prevede una dislocazione del flusso dalle arterie di traffico attuali: il 
traffico veicolare attualmente circolante per gran parte della giornata sulla via Emilia sarà deviato su via Aldo 
Moro (a nord), a formare una sorta di by-pass nei confronti dell’ambito Cicogna vecchia, riducendo in maniera 
considerevole il flusso stradale nel tratto fra la rotonda via Emilia – via A. Moro – via Vernizza e la prevista 
rotonda via Emilia – via Aldo Moro – via Fondè, come si vede nella figura sottostante. 

 

  

 

 

 

Figura 4.4.8.1.b – Confronto del flusso veicolare orario fra 
stato attuale e stato pianificato. 

 

Riguardo alla tipologia di circolazione su strada, in sede di PSC viene effettuata una valutazione sulle 
variazioni del Livello di Servizio delle singole infrastrutture stradali a seguito degli interventi urbanistici previsti. 
In particolare, la prevista diminuzione del flusso veicolare sulla via Emilia (in particolare nella corsia in 
direzione Bologna) dovrà comportare per il parametro un deciso miglioramento, da un Livello di servizio D 
(corrispondente al mantenimento del 78% del “tempo perso per il mancato sorpasso” nel tratto stradale) ad un 
Livello di servizio non inferiore a B (pari al 90%). 

Stato attuale Previsione 
PSC 
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Livello di Servizio attuale Livello di Servizio pianificato  

 

L’obiettivo finale del PSC è quindi quello di una riqualificazione funzionale dell’intero ambito territoriale, sulla 
scorta delle principali dotazioni di servizio e di mobilità presenti nell’intorno: la zona è infatti già oggi sede di 
alcune attività commerciali (non alimentari) di medio - grande dimensione affacciati sulla via Emilia e di un 
comparto residenziale che si estende tutta la parte sud, pertanto le prescrizioni della pianificazione comunale 
vanno in continuità con una tendenza urbanistica già in atto. 

Piano Operativo Comunale 

Le ipotesi di VAS del POC sulla matrice ambientale mobilità riguardano essenzialmente l’accessibilità 
veicolare al comparto e il livello di servizio delle infrastrutture stradali principali (via Emilia Levante e via 
Fondè), valutando il cambiamento di scenario fra uno stato attuale a vocazione esclusivamente produttiva e 
uno stato futuro in cui si prevede l’insediamento del comparto residenziale e l’attuazione delle ipotesi di PSC 
sull’intero ambito AR.A.1 – Cicogna vecchia. 

Allo stato attuale viene recepito quanto riportato nel PSC, ovvero un’infrastruttura stradale di via Emilia con 
Livello di Servizio D in direzione Bologna (ovest) e A in direzione Imola (est), e via Fondè avente anch’essa 
Livello di Servizio A nel senso unico di marcia in direzione Nord. 

Lo scenario in cui si verificano le previsioni del POC risente delle previsioni di piano del PSC, con una serie di 
interventi sulla mobilità che avranno come risultato un miglioramento della circolazione su via Emilia nel tratto 
prospiciente il comparto in oggetto.  In particolare, alla luce di una analisi su un modello di viabilità si prevede 
un Livello di Servizio B in direzione Bologna, dovuto all’alleggerimento del flusso orario di traffico, mentre 
saranno confermati i livelli di servizio A su via Emilia in direzione Imola e su via Fondè. 

Per quanto riguarda la portata di traffico immessa dall’intervento di riqualificazione previsto, alla luce dello 
scenario futuro si assume un miglioramento del parametro di Accessibilità veicolare all’ambito, in virtù della 
modesta incidenza dell’aumento di passaggi veicolari dovuto agli interventi rispetto alle portate stradali di via 
Emilia e via Fondè. 

Regolamento Urbanistico Edilizio 

Riguardo alla componente mobilità, il RUE del Comune di San Lazzaro di Savena prevede:  

• una dotazione minima di parcheggi pertinenziali da prevedere per ciascuna unità immobiliare a 

destinazione residenziale, pari a 1 posto auto per ciascuna u.i. avente SU < 50 m2 e 2 posti auto per 

ciascuna u.i avente SU ≥ 50 m2. 

• una dotazione minima di parcheggi pertinenziali per edifici ad uso commerciale (usi b1, b2, b3) in base 

alla superficie di vendita, ovvero 1 posto auto ogni 35 mq di SU. 
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Piano Urbano del Traffico 

Gli obiettivi del Piano Urbano del Traffico in relazione all’ambito d’intervento sono sommariamente 
riassumibili nei segenti punti: 

• Miglioramento delle condizioni di circolazione / movimento, per la mobilità di attraversamento con il 

maggior indirizzamento verso gli itinerari di bypass dell’area centrale e di protezione della tratta della 

via Emilia interna alla conurbazione principale; 

• Miglioramento delle condizioni di circolazione / movimento per la mobilità da e per Bologna, a mezzo 

di una politica di riduzione del traffico motorizzato privato a favore principalmente del mezzo pubblico, 

sfruttando le opportunità offerte dalla messa a regime delle linee autobus e SFM; 

• Miglioramento delle condizioni di circolazione / movimento per la mobilità interna al Comune, a mezzo 

di una politica di riduzione del traffico motorizzato privato a favore in primo luogo della ciclopedonalità 

ed in secondo luogo dei servizi urbani di tpl (specie per le relazioni di oltre 1.200 m., corrispondenti a 

circa 20’ a piedi o più). 

Si tratta quindi nel primo caso di una esternalizzazione del traffico, su itinerari più adatti a servire volumi 
consistenti di flussi, e negli altri due casi di una politica di riequilibrio modale; queste strategie convergono 
all’obiettivo di riduzione dei flussi sulla tratta centrale dell’Emilia e in generale sulla viabilità dell’area centrale. 

Questa riduzione attesa di traffico sulle tratte interne permetterà di sviluppare estensivamente gli interventi di 
moderazione del traffico e di protezione della mobilità ciclopedonale. 

In relazione al comparto in oggetto, si osserva come le condizioni al contorno siano di una discreta offerta di 
mobilità pubblica e di necessità di implementazione dei percorsi ciclopedonali esistenti. 

 

 

 
Figura 4.4.8.1.c – Estratto dal PTGU – Elaborato 3.4 – Utenti alle fermate del trasposto pubblico – Si nota che in corrispondenza 
della via Emilia il comparto risulta adiacente ad una fermata del servizio pubblico interessata da un numero di utenti compreso nella 
fascia di massimo utilizzo (100 – 1923) 
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Figura 4.4.8.1.d – Estratto dal PTGU – Elaborato 5.1.b. Accessibilita' pedonale e ciclabile ai poli attrattori e alle fermate del 
trasporto pubblico nei centri abitati di Idice, Cicogna e Pulce.  Il  comparto in esame risulta prossimo a fermate del servizio pubblico 
e a dotazioni di parcheggio pubblico  

 

 

 
Figura 4.4.8.1.e – Estratto dal PTGU – Elaborato 6.6 Percorsi ciclabili esistenti e di progetto.  Il  comparto in esame risulta 
interessato dalla presenza di un percorso ciclopedonale di connessione tra la via emilia e via Fondè.  In rosso i percorsi di progetto 
a carico del Comune, in rosso tratteggiato quelli a carico dell’Attuatore.  In azzurro i percorsi esistenti  
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4.4.8.2 Analisi delle caratteristiche di progetto sulla matrice mobilità 

Aumenti di portata veicolare 

La portata veicolare immessa sugli assi viari di via Emilia e via Fondè dagli spostamenti degli autoveicoli dei 
residenti e del personale occupato nelle attività commerciali si calcola in maniera analoga a quanto riportato al 
paragrafo 4.4.2.5.  Il calcolo di stima del nuovo carico urbanistico, dal quale ricavare le caratteristiche del 
traffico veicolare indotto dai potenziali nuovi residenti, viene recepito dal precedente documento di VAS 
allegato al POC del Comune di San Lazzaro di Savena, utilizzando i medesimi dati di ingresso: 

• Numero alloggi previsti nel comparto = 102 

• Numero di componenti per famiglia nel comune di San Lazzaro di Savena (dato Istat, 2009) = 2,18 

• Numero potenziale di abitanti = 102 * 2,18 = 222 

• Tasso di motorizzazione/abitante nel comune di San Lazzaro di Savena (dato Istat, 2009) = 0,84 

Numero di veicoli potenziali nel nuovo comparto = 222 * 0,84 = 187 veicoli 

• Coefficiente correttivo = 80% (tiene conto che la movimentazione dell’intero parco veicoli del comparto 

non avviene in tutte le giornate) 

• Coefficiente per andata/ritorno = 2 

Movimenti totali da e per il lotto oggetto = 187 * 2 *0,8 = 299 movimenti/giorno. 

Per quanto riguarda invece l’edificio commerciale a nord, vengono stimati due spostamenti/giorno per il 
personale occupato (30 persone in tutto), cui vengono aggiunti 6 spostamenti giorno medi per esigente legate 
all’attività: si perviene ad un totale di 240 spostamenti/giorno. 

Si stima inoltre che i movimenti dei veicoli si articolino in maniera diversa sui due assi stradali: immaginando 
tale suddivisione come pari al 70% del totale verso via Fondè e il 30% verso via Emilia (verso la quale 
l’immissione con incrocio “a T” è certamente meno agevole rispetto all’accesso da sud), si ottiene un aumento 
delle portate totali di traffico dovute al nuovo insediamento pari a: 

(299 + 240) * 70% = 377 veicoli/giorno su via Fondè 

(299 + 240) * 30% = 162 veicoli/giorno su via Emilia 

A fronte delle considerazioni sui flussi di traffico di cui al vigente PSC, in cui emergono portate di traffico su via 
Emilia Levante dell’ordine di 40-50.000 veicoli/giorno (dato stimato in maniera approssimativa dai dati del 
PGTU) e su via Fondè non inferiori a 5.000 veicoli/giorno (in aumento), l’incidenza sul Livello di Servizio degli 
aumenti di portata previsti sulle infrastrutture stradali si può considerare nulla. 

Parcheggi: le dimensioni e la forma del lotto consentono di posizionare i parcheggi pubblici all’interno di 
un’area cuscinetto che divide il parco pubblico e gli edifici residenziali dall’edificio commerciale affacciato su 
via Emilia Levante. Questa scelta progettuale è stata intrapresa per motivazioni di carattere logistico, in quanto 
i parcheggi risultano sempre di facile accesso dagli edifici e consentono di limitare a 4 gli accessi complessivi 
alla pubblica via, la quale consiste in strade di sezione piuttosto ridotta. 

Interventi per la mobilità sostenibile 

Nei documenti di piano del PUA è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale che, percorrendo 
internamente la zona a verde nella direttrice nord – sud, connetterà la zona di via Fondè con la via Emilia, in 
pieno accordo con le richieste di PGTU. 

Le connessioni pedonali e ciclabili, che consentiranno un facile e sicuro collegamento con il sistema di 
trasporto pubblico di linea, saranno nell’area oggetto di trasformazione conformate per garantire la piena 
percorribilità e sicurezza della componente pedonale e ciclabile, soprattutto a mezzo dell’inserimento 
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all’interno del compartto d’intervento, rappresentando inoltre un elemento forte di alternativa all’utilizzo del 
mezzo privato, con particolare riferimento alle connessioni tra la zona d’indagine ed il capoluogo. 

L’offerta di mobilità del servizio pubblico di autobus è, per l’area oggetto d’indagine, discreta se valutata in 
corrispondenza del limitrofo asse stradale della via Emilia.  Risultano infatti in percorrenza su tale arteria le 
linee 94 Bazzano – Castel San Pietro (con circa 32 corse per direzione di marcia per giorno feriale), 101 
Bologna – Imola (con circa 42 corse per direzione di marcia per giorno feriale), 916 e 918 (Bologna – 
Monghidoro con circa 17 corse per direzione di marcia per giorno feriale).  

L’assetto complessivo del PUA, in termini di incentivazione della mobilità sostenibile, appare quindi 
pienamente coerente con le indicazioni dei piani sovraordinati. 

4.4.9 Sostenibilità socio-economica 

Il fatto che il comparto si trovi in posizione fortemente antropizzata costituisce elemento essenziale di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’intervento nella sua globalità.  Questo previene infatti la 
necessità di aumentare i trasporti e le infrastrutture limitando gli impatti ambientali dello sviluppo del progetto, 
nonché, nello specifico caso in esame, si presenta l’occasione per liberare una vasta area ad oggi 
caratterizzata da ampie superfici impermeabili ed edifici dismessi o sotto utilizzati, realizzando ampie aree a 
verde con permeabilità profonda riducendo ampiamente il sedime delle superfici coperte. 

Nell’elaborato PUA 08 si evidenzia come nel raggio di 600 ml sono presenti servizi e infrastrutture di primaria 
importanza e come gli edifici di progetto ed i servizi di base individuati siano raggiungibili mediante percorsi 
pedonali e ciclabili dando la possibilità di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale dei trasporti, contribuendo 
così alla diminuzione dell’inquinamento dell’aria e dell’emissione di gas serra. 

Si è voluto implementare e facilitare l’utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili in attuazione a quanto individuato 
nel PGTU e in relazione alle linee dei trasporti pubblici esistenti, al fine di dare la possibilità di ridurre 
sensibilmente l’utilizzo delle auto private. 

Inserirsi in un contesto così fortemente antropizzato, dove oramai la porzione di suolo scoperto è minima, 
richiede un’attenzione metodica nella scelta delle linee guida di progettazione.  Restituire al territorio una 
porzione di paesaggio dimenticato nel passato, si traduce operativamente seguendo principi progettuali 
sensibili al contesto in cui si opera. 

Per la progettazione dell’area sono stati seguiti: 

- criteri morfologico-funzionali finalizzati a garantire la compatibilità paesistica e ambientale-urbana delle 

scelte relative a impianti planimetrici, continuità e significatività degli spazi pubblici, tipologie edilizie, 

rapporti volumetrici tra spazi aperti e parti costruite 

- criteri di inserimento paesistico-ambientale volti ad assicurare condizioni di coerenza e di integrazione 

tra i segni della trasformazione e gli assetti paesistico ambientali consolidati limitrofi; 

- criteri di “raccordo” con la Rete ecologica volti alla realizzazione di idonee reti locali in connessione; 

ciò in particolare attraverso la sistemazione delle aree pubbliche e di pertinenza degli edifici privati e 

pubblici. 

L’area di studio rappresenta un nodo di collegamento importante tra la via Emilia e il paesaggio retrostante 
che assume la connotazione del parco campagna attraverso spazi a vocazione agricola interclusi nel tessuto 
urbanizzato e caratterizzati da una funzione pubblica.  Il suo utilizzo può quindi rappresentare un’ottima 
occasione per poter far confluire e compenetrare tra loro, due anime territoriali importanti: il paesaggio 
periurbano e quello rurale in una chiave dai tagli fortemente contemporanei. 
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Il progetto degli esterni si sviluppa attraverso un nastro vegetale, arboreo e arbustivo, che stempera la maglia 
cittadina, mitigando l’impatto visivo dell’edificato e restituendo la fertilità persa del suolo.  L’intenzione è quindi 
quella di creare un nucleo verde ben definito che accompagna la componente architettonica sfumandola nel 
paesaggio circostante, creando un dialogo con il territorio attraverso una interconnessione con la zona a sud. 

Il progetto promuove l’accessibilità e la fruizione integrata della rete del verde con le attrezzature di 
interesse pubblico esistenti e di progetto, così da costituire un punto di riferimento per l’esprimersi di relazioni 
sociali, favorite anche dalle relazioni visivo - percettive fra i diversi spazi che concorrono alla definizione 
dell’assetto planimetrico mediante la graduazione del ritmo pieno-vuoto dei volumi edificati e degli spazi aperti 
e l’opportuno disegno della forma e funzione dell’attacco a terra degli edifici e degli allineamenti dei volumi 
edificati. 

Obiettivo del progetto è realizzare un sistema organico equilibrato tra il costruito e il non-costruito, tra spazi 
pubblici di alta fruibilità e spazi privati qualificati, in cui l’assetto delle aree esterne veda la netta separazione 
tra i percorsi carrabili e gli spazi e i percorsi pedo/ciclabili, con l’integrazione di verde a permeabilità profonda 
con aree pavimentate per il gioco e il relax.  

L’organizzazione della Su di progetto in 2 soli corpi di fabbrica, perpendicolari alla via Emilia, orientati sull’asse 
nord-sud, consente di ridurre l’impatto a terra dell’edificato e al contempo di ottimizzare l’irraggiamento solare 
e l’azione dei venti prevalenti sulle unità residenziali.  L’attacco a terra degli edifici residenziali è discontinuo, 
attraversato da percorsi e pavimentazioni diverse, in un sistema caratterizzato da grande permeabilità visiva e 
frammentazione volumetrica, consentendo una forte fruibilità dell’ampio spazio verde tra gli edifici. 

L’assetto planivolumetrico funziona “per strati”, con un parco-cuscinetto, caratterizzato da movimenti di terra 
che creano una “duna”, a nord verso la via Emilia (l’asse più impattante per smog e rumore), due fasce 
esterne verdi laterali a filtrare il traffico carrabile pubblico e gli edifici che si allungano a formare una corte 
protetta aperta a sud-ovest in cui sono organizzate le aree gioco e sosta per i residenti, sia del lotto che degli 
ambiti limitrofi. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un edificio commerciale sulla via Emilia.  L’attacco a terra 
dell’edificio su un ampio spazio pedonale privato ad uso pubblico, che sostituisce il normale marciapiede, è 
caratterizzato da forti trasparenze, e funge da collegamento sia visivo che funzionale, con il parcheggio 
pubblico sul retro e con il parco pubblico di progetto.  La dimensione sostanziamlemente limitata del lotto 
consente di concentrare i parcheggi pubblici pur essendo facilmente raggiungibili, evitando di creare più uscite 
dirette sulla viabilità pubblica, rappresentata da strade a sezioni ridotte, con benefici in termini di traffico e 
sicurezza.  

In risposta a quanto sancito dal PGTU il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che 
attraversa il lotto e che collega via Fondè con via Emilia, senza interessare la viabilità pubblica, per evitare di 
ridurre la sezione stradale e per connotare maggiormente lo spazio di verde che si crea tra i due edifici. 

Il progetto permete di stabilire continuità della rete dei percorsi ciclopedonali e connessioni con la rete 
ciclopedonale del contesto circostante; inoltre, mediante la gerarchizzazione dei sistemi viabilistici garantisce 
condizioni di sicurezza e comfort dei percorsi pedonali e ciclabili, compresa l’eliminazione di tutte le barriere 
architettoniche del sistema della mobilità, carrabile, ciclopedonale. 

Il progetto vuole recuperare il rapporto dell’area con il paesaggio circostante, accomunando alle funzioni più 
ecologiche e naturali, la funzione di spazio collettivo di aggregazione.  Il verde di progetto viene valorizzato, 
proponendosi come una quinta scenica della vita sociale della collettività.  Il concetto di integrazione 
funzionale si esplica in un impianto planimetrico fondato sulle tematiche compositive di aggregazione e 
connessione, mirate ad una differenziazione per aree nella disposizione degli spazi e dei collegamenti tra essi 
mantenendo un taglio estremamente contemporaneo nel rispetto delle scelte architettoniche.  
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Il progetto delle residenze contempla definizioni tipologiche in grado di esprimere offerta di alloggi con 
caratteristiche compatibili con la domanda di mercato riconducibile alle fasce sociali deboli. 

Gli alloggi sono equamente suddivisi tra monolocali, bilocali e trilocali. 

Inoltre il 20 % della superficie destinata a residenza verrà destinato all’ERS, in edilizia convenzionata per la 
vendita a PICA determinato.  

4.4.10 Energia 

4.4.10.1 Premessa  

La presente parte del rapporto ambientale ha come scopo la valutazione previsionale dei fabbisogni energetici 
e delle emissioni climalteranti ed il loro contenimento, considerando la possibilità di realizzare le infrastrutture 
di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione, all’interno 
del più generale rapporto sugli impatti significativi sull'ambiente ai sensi ai sensi dell’art. 5, comma 8, L.R. 
20/2000, nel testo modificato ed integrato dalla L.R. 6/2009 e dell’art 12 del D.Lgs 4/2008, in relazione al PUA 
del comparto di riqualificazione AR.A.1.P.13 in località Cicogna vecchia in Comune di San Lazzaro di Savena. 

L’obbiettivo del contenimento energetico assume una importanza strategica in quanto l’edilizia residenziale si 
configura come il macrosettore che influenza significativamente le emissioni climalternati, come indicato nel 
Piano Energetivo Comunale di San Lazzaro di Savena nella revisione emessa nel dicembre 2011. Secondo il 
quadro sinottico redatto nel quadro conoscitivo del piano, il comparto residenziale è infatti responsabile per 
circa il 20% delle emissioni di CO2 dell’intero territorio comunale. 

 

 

 
Figura 4.4.10.1.a - Le distribuzioni delle emissioni di anidride carbonica risultano equamente divise tra i tre macro-settori: 

residenziale, terziario ed industriale (fonte PEC San Lazzaro 2011) 

 

Le maggiori emissioni di anidride carbonica risultano in situ (65%) essendo legate essenzialmente al 
riscaldamento del residenziale e al combustibile per autotrasporti.  Le medesime emissioni di anidride 
carbonica, per dato omogeneo di consumo, sono riassunte nella seguente tabella: 

 

riscaldamento del settore residenziale 22% 

gasolio per autotrazione 19% 

energia elettrica del settore terziario 13% 

energia elettrica del settore industriale 12% 

benzina per autotrazione 12% 



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 35 PUA 35 PUA 35 PUA 35 ----    ValsatValsatValsatValsat        

03.05.2012 1204.RT.LE00.028.001 pagina 71 di 94 

 

Energia elettrica del settore residenziale 9% 

Tabella 4.4.10.1.b – Ripartizione delle emissioni di CO2 per dato omogeneo di consumo (fonte PEC San Lazzaro 2011) 

La presente valutazione previsionale viene effettuata in conformità alla legge 10/91 relativa alle “Norme in 
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” 
aggiornata con il D.LGS. 192/2005 e D.LGS 311/2006 nonché secondo la Delibera dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia Romagna n. 156/2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” (così come integrata dalle DGR 
1362/2010 e 1366/2011) ed i criteri indicati dagli strumenti di pianificazione locale relativi alle trasformazioni 
urbanistiche.  In particolare, gli Assi d’Azione del Piano Energetico Comunale e le indicazioni comprese 
all’interno della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e di Incidenza Territoriale del Piano Strutturale 
Comunale del Comune di San Lazzaro (punto 2.2.7. Energia, risorse e rifiuti), nonché alle indicazioni 
comprese nella documentazione di VAS del POC del Comune, con espresso riferimento a quanto indicato per 
il comparto di riqualificazione in oggetto 

La valutazione  è stata quindi condotta secondo le seguenti fasi: 

- inquadramento dell’intervento in oggetto dal punto di vista dei fabbisogni energetici, esaminando 

quindi lo stesso in riferimento alla normativa vigente ed agli strumenti di pianificazione; 

- analisi del progetto, con particolare riferimento alle caratteristiche del nuovo insediamento di 

destinazione d’uso residenziale e terziaria in termini di tipo di utenza, di distribuzione plani volumetrica 

e di organizzazione interna degli edifici in relazione alle tipologie delle strutture murarie, dei solai e dei 

componenti trasparenti nonché delle soluzioni impiantistiche future; 

- definizione di un modello di massima di edificio, con caratteristiche termiche ed impiantistiche 

rispondenti alle richieste delle normative vigenti con particolare attenzione alle indicazioni contenute 

nella VAS del POC nonché nelle norme tecniche di attuazione del POC medesimo, con 

determinazione di massima dei fabbisogni energetici per riscaldamento, produzione di acqua calda 

sanitaria e raffrescamento; 

- valutazioni tecniche ed economiche con riferimento alle possibili fonti energetiche ed alle loro 

emissioni  climalteranti.  

4.4.10.2 Previsioni di progetto  

 

Aspetti urbanistici ed architettonici 
Il progetto prevede sommariamente, su una superficie territoriale di 18.473,00 mq, a fronte di una Superficie 
Utile esistente pari a circa 11.650,00 mq, la realizzazione di una superficie utile di progetto totale pari a 
8.596,24 mq.  

 

Gli usi e le funzioni insediabili sono così ripartite: 

• Funzione Residenziale pari all’85% della Su ammissibile – Uso: a1 S.U. = 7.306,80 mq, di cui: 

o 5.845,44 mq edilizia libera 

o 1.461,36 mq edilizia ERS 

• Funzione Non Residenziale pari all’15% della Su ammissibile – Usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, 
b9,b10.1, b10.2, b10.3, b10.4, b12      S.U. = 1.289,44 mq  
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La SU di progetto è suddivisa come sancito dall’art. 3 dell’Accordo procedimentale per l’attuazione del 
comparto, secondo le consistenze riassunte nella tabella seguente:  

ST 18.473,00                               

SU esistente RUE vigente

Uffici Conti 1.854,23                                  

Poligrafici 6.513,53                                  

Ex Grimeca 3.282,83                                  

Totale 11.650,59                               

Criterio perequativo come                  

previsto da PSC

come ricalcolate da RUE 

vigente

0,15*ST+0,5*SU esistente 8.596,24                                  

Residenza libera 5.845,44                                  

ERS 1.461,36                                  

Non Residenziale 1.289,44                                  

Consistenze 

SU insediabile

 

Tabella 4.4.10.2.a – Consistenze e SU massima insediabile di progetto 

 

In risposta a quanto individuato nelle Norme Tecniche di Attuazione del POC, art. 12, il progetto cerca di 
rispondere a critreri di sostenibilità sia su scala urbana che su scala edilizia per i singoli edifici.   

4.4.10.3 Aspetti energetici: climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria 

 

In merito allo sfruttamento razionale dell’energia si riportano di seguito gli aspetti pecuiliari, in relazione ai 
diversi aspetti: 

Orientamento: la posizione degli edifici, il loro orientamento (sebbene con asse longitudinale scostato rispetto 
alla direttrice preferenziale nord – sud per evidenti ragioni di inserimento paesaggistico e di ottimizzazione 
rispetto agli effetti di altri agenti fisici come ad esempio il rumore prodotto dalla via Emilia) e le rispettive 
altezze e distanze, come si può notare dagli elaborati grafici di PUA, garantiscono il diritto al sole alle differenti 
unità abitative.  Viene quindi favorito l’irraggiamento solare, per le superfici con utilizzo tipico diurno, nel 
periodo invernale, mentre ne è ridotto quello estivo a mezzo di adeguati sistemi di schermatura passiva fissi e 
mobili;  

Isole di Calore: la progettazione delle superfici esterne dell’edificio e delle aree circostanti mediante il 
controllo dell’albedo il ricorso al verde, eventuali sistemi a doppia pelle e/o schermi sulle superfici trasparenti 
ed infine l’ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio, consentiranno di ridurre la temperatura media 
dell’aria e la temperatura media radiante delle superfici garantendo un miglior microclima estivo; 

Isolamento termico dell’involucro: con questo parametro oltre a considerare le caratteristiche termiche 
dell’involucro deve anche essere valutata l’energia necessaria per il ricambio dell’aria.  Le trasmittanze per le 
strutture disperdenti e l’energia necessaria per la ventilazione saranno tali da garantire un fabbisogno 
specifico annuo inferiore al valore limite ( EPi,lim ) indicato nel D.A.L. 156/2008 per la classe energetica A; 
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Geometria dell’involucro e rapporto S/V: se indichiamo con S la superficie disperdente totale dell’edificio 
(somma delle aree di tutte le strutture che delimitano le aree riscaldate da quelle non riscaldate) e con V il 
volume lordo delle superfici riscaldate il rapporto S/V risulterà non superiore a 0,7 m-1, garantendo quindi 
compattezza del costruito ed evidente contenimento dei consumi energetici complessivi per trasmissione; 

Contenimento delle dispersioni per ricambio d’aria: il tasso di rinnovo dell’aria è assunto pari a 0,3 
Volumi/h per edifici residenziali, come indicato dalla UNI TS 11300 parte I, tranne che per quelle parti di 
edificio ove il Regolamento Edilizio preveda che tale requisito non possa essere garantito (bagni ciechi, 
cucine).  Nell’eventualità di installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata si utilizzeranno 
recuperatori di calore con efficienza minime pari al 60%.  Per edifici con destinazione d’uso, differente da 
quella residenziale, si assumerà un tasso di rinnovo dell’aria riportato nella UNI 10339.  I valori degli indici di 
affollamento saranno assunti pari al 60% di quelli riportati nella suddetta norma ai fini della determinazione 
della portata di progetto ai fini del calcolo del fabbisogno energetico; 

Ventilazione Naturale: I locali destinati alle attività principali usufruiranno di aerazione naturale diretta.  Le 
finestre di detti locali prospetteranno direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti 
aeroilluminanti richiesti dal regolamento locale d’igiene; 

Tecnologia impiantistica: l’intero fabbisogno di energia termica e di una parte di quello elettrico del comparto 
in oggetto sarà assicurato dal funzionamento di un sistema cogenerativo ad alto rendimento di ultima 
generazione, alimentato a gas metano e posto in un locale tecnico interno ad uno dei due fabbricati destinati 
ad uso residenziale.  Il sistema sarà dotato di accumuli inerziali dai quali i circuiti secondari di alimentazione 
dei tre fabbricati in progetto si dipartiranno, per gli usi riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.  Le 
dotazioni impiantistiche comprenderanno altresì l’installazione di gruppi frigoriferi condensati ad acqua, 
asserviti al raffrescamento sia degli usi residenziali che degli usi terziari.  I sottosistemi di distribuzione 
saranno adeguatamente isolati in modo da minimizzare le relative dispersioni, e collegheranno la centrale di 
produzione con le tre sottocentrali di scambio termico dei singoli edifici.  I sottosistemi di emissione 
comprenderanno l’adozione di sistemi radianti a pavimento (con funzionamento sia invernale che estivo) per le 
unità immobiliari residenziali, e di sistemi a fancoils ed aria primaria per gli usi terziari. 

Il progetto prefigura il rispetto dei limiti previsti dal D.A.L. 156/2008 con prestazioni, valutate in termini di EPi 

per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, inferiori ai massimi consentiti per 
la classe energetica A, in conformità a quanto disposto dall’art. 12 delle NTA del POC del Comune di San 
Lazzaro. 

4.4.10.4 Previsioni progettuali relative all’involucro edilizio ed agli impianti 

 

Involucro edilizio 

Le soluzioni progettuali costruttive ed impiantistiche che si adotteranno nello sviluppo del progetto dovranno 
essere tali da consentire il rispetto dei fabbisogni specifici di energia primaria definiti per la classe energetica A 
come indicata nell’“Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici” della regione Emilia Romagna – D.A.L. 156/2008, così come modificata 
dalle successive DGR 1362/2010 e 1366/2011. 

Il lay-out progettuale del comparto consentirà lo sfruttamento delle caratteristiche micro-climatiche locali e di 
soleggiamento, così da garantire l’accesso al sole a tutti gli edifici con un conseguente migliore sfruttamento e 
degli apporti solari gratuiti e delle possibilità di ventilazione  

I parametri di isolamento termico dell’involucro, raccomandati ed utilizzati per la successiva modellazione sono 
indicati nella seguente tabella: 
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Tabella 4.4.10.4.a – Trasmittanze termiche indicative dell’involucro 

 

Si porrà altresì particolare cura alla risoluzione dei ponti termici in fase progettuale esecutiva. 

Le strutture verticali ed orizzontali opache sottoposte all’irraggiamento solare presenteranno caratteristiche di 
attenuazione e sfasamento tali da minimizzare il calore entrante nell’edificio. Si raccomandano i valori di 
sfasamento e attenuazione tali da rispettare le prescrizioni in termini di trasmittanza termica periodica YIE < 
0,20 W/m2K  per le strutture opache orizzontali e 0,12 W/m2K per quelle opache verticali, così come definite 
dalla DGR 1366/2011.  

Per le superfici trasparenti dei locali verranno messe in opera soluzioni tecniche, attive o passive, atte a 
consentire uno sfruttamento dell’irraggiamento invernale ed a ridurre il soleggiamento estivo. 

La geometria degli edifici sarà tale da garantire un rapporto S/V non superiore a 0,7. 

Il tasso di ricambio aria per tutti i locali, con destinazione d’uso residenziale, è assunto pari a 0.3 V/h. Per i 
locali in cui il Regolamento Urbanistico Edilizio od altre normative vigenti prevedano che tale requisito non 
possa essere garantito, è necessario ricorrere a sistemi di ventilazione meccanica controllata dotati di 
recuperatore con efficienza minima del 60%.  

4.4.10.5 Impianti per la produzione di energia elettrica e termica 

Le attuali normative vigenti e le varie delibere emanate dalla Regione Emilia Romagna, in particolar modo la 
“Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 26 settembre 2011 n. 1366” impongono le seguenti 
prescrizioni: 

o Punto 21 dell’allegato 2: “…Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla 

destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e’ 

fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei 

consumi di energia termica dell’edificio. A tal fine: 

• Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti 

termici in edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere 

progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da 

impianti alimentati da forniti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria. 

• Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e nei casi di 

cui alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-

sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della 

Trasmittanza 

[W /m2 K]

Pareti 0,15 - 0,30

Tetto 0,10 - 0,25

Solai verso spazi non 

riscaldati o aderenti al terreno
0,25 - 0,35

Vetrate Ug <= 1,2

Finestra Uw <= 1,5
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copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% 

dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia 

termica: 

� per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio e’ presentata dal 31 maggio 2012 fino al 

31/12/2014: del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda 

sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 

� per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio e’ presentata a partire dal 1° gennaio 

2015: Del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda 

sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 

o Punto 22 dell’allegato 2: “…per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla 

destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, 

nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, e’ fatto obbligo 

in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi 

di energia elettrica dell’edificio.  A tal fine e’ obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o 

nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, 

asserviti agli utilizzi elettrici dell’edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto 

delle condizioni seguenti: 

• Potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unita’ abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di 

superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale; 

• Potenza elettrica P installata non inferiore a: 

� P = Sq/65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e’ presentata dal 31/05/2012 e fino 

al 31/12/2014; 

� P = Sq/50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e’ presentata a partire dal 1° 

gennaio 2015, 

dove Sq e’ la superficie coperta dell’edificio misurata in m2. 

 

La stessa delibera stabilisce anche che gli obblighi richiesti al punto 21 lettera a) e lettera b) si intendono 
soddisfatti anche: 

� Con l’installazione nell’edificio o nel complesso edilizio di unita’ di micro o piccola cogenerazione ad 

alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equilvalenti dei consumi 

previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi 

a quanto specificato in Allegato 15. 

cosi’ come l’obbligo richiesto al punto 22 dell’allegato 2 si intende soddisfatto anche: 

� Con l’installazione nell’edificio o nel complesso edilizio di unita’ di micro o piccola cogenerazione ad 

alto rendimento in grado di coprire quota equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti 

rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in allegato 15. 

Sara’ prevista pertanto la realizzazione di un impianto di micro o piccola cogenerazione per la produzione 
combinata di energia termica ed energia elettrica. 
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Gli impianti di micro o piccola cogenerazione avranno potenzialita’ in grado di coprire le quote equivalenti di 
energia termica ed energia elettrica (101 x 1 + 1093 x 0.5 / 100 = 107.47 kW elettrici minimi installati) richieste 
dalla Delibera Regionale, in sostituzione dei pannelli solari e dei pannelli fotovoltaici. 

A tal fine, in ragione della consistenza dimensionale degli edifici, si ipotizza nella presente fase un impianto di 
cogenerazione con potenza elettrica massima installata pari a 120 kW.  Ai fini della successiva modellazione, 
si considera un cogeneratore marca Energifera modello Tema 120.  Sulla base dei dati di targa forniti dal 
produttore, riassumibili sommariamente in un consumo orario del motore a gas metano di 35,2 Stmc, in un 
rendimento massimo termico del 60% e massimo elettrico del 29%, è stato condotto il calcolo del fattore di 
conversione in energia primaria legato al sistema di cogenerazione.  Tale indice è indispensabile al fine del 
corretto calcolo dei fabbisogni specifici di energia primaria degli edifici in progetto, derivati dalla 
modellizzazione più avanti descritta.  Il calcolo analitico del rendimento del cogeneratore e del relativo fattore 
di conversione in energia primaria (il reciproco del rendimento) è condotto in termini di bilancio di energia 
primaria, ovvero della differenza tra l’energia primaria generata (termica alle utenze ed elettrica) e l’energia 
primaria comsumata (termica derivante dalla combustione del gas metano), penalizzato in ragione delle 
perdite del sottosistema di distribuzione tra la centrale di cogenerazione (posta verosimilmente all’intenro di 
uno degli edifici di progetto) e le tre sottocentrali di scambio.  Il calcolo è riassunto nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.4.10.5.a – Calcolo del rendimento del sistema di cogenerazione, in rosso gli input in verde gli output  

 

In termini generali, l’intervento consistera’ essenzialmente nella realizzazione di impianti di riscaldamento, 
raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria in forma centralizzata al servizio dell’intero complesso 
residenziale e commerciale di nuova realizzazione. 

L’energia termica prodotta dalla centrale di cogenerazione sarà sfruttata per il riscaldamento degli ambienti 
(residenziale e commerciale) e per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. 

L’energia elettrica verra’ sfruttata per le utenze condominiali, ovvero per l’alimentazione di sistemi di 
illuminazione comune, di sistemi per la climatizzazione estiva e per la ventilazione degli ambienti (con 
particolare riferimento agli usi non residenziali).  

La scelta della realizzazione di una centrale di cogenerazione porterà inoltre benefici ed incentivi, quali: 

• Risparmio economico dovuto al minor consumo di combustibile (se ovviamente valutato in termini 

complessivi di produzione, termica ed elettrica); 

• Riduzione in maniera considerevole di emissione, in atmosfera, di CO2 e calore a beneficio di tutto 

l’ambiente rispetto a tradizionali situazioni di produzione di calore autonoma o centralizzata non di tipo 

Energia termica consumata da combustione Stmc metano 329,47 [kW ht/h]

Totale energia primaria in ingresso 448,08 [kW hp/h]

Energia termica prodotta da combustione Stmc metano 197,68 [kW ht/h]

Energia primaria prodotta (usi termici) 268,85 [kW hp/h]

Energia elettrica prodotta da combustione Stmc metano 95,55 [kW he/h]

Energia primaria prodotta (da elettrico) 207,71 [kW hp/h]

Totale energia primaria in uscita (termico + elettrico) 476,56 [kW hp/h]

Bilancio energia primaria (uscita - ingresso) 28,48 [kW hp]

RENDIMENTO COGENERATORE 1,06

Rendimento distribuzione impianto cogenerazione 0,96

Fattore conversione energia primaria F 0,98 [kWht]/[kWhp]
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cogenerativo e minor perdita di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, 

conseguente alla localizzazione degli impianti in prossimita’ delle utenze; 

• Condizioni semplificate per la conversione elettrica; 

• Possibilita’ di accesso al servizio di scambio sul posto (per impianti di cogenerazione con potenza 

nominale elettrica fino a 200 kW, come indicato nel nostro caso); 

• Defiscalizzazione di una quota di gas metano, in proporzione ai kWh elettrici prodotti; 

• Rilascio della garanzia di origine per la produzione di elettricita’ da cogenerazione; 

• Accesso al rilascio dei certificati bianchi (nuovo regime di incentivazione della cogenerazione ex DM 5 

settembre 2011). 

• produzione remota di energia elettrica. 

 

La centrale termica di cogenerazione del tipo centralizzato verra’ realizzata in apposito locale al piano terra. 
All’interno del locale verrà installato il cogeneratore, la caldaia a condensazione di scorta, i serbatoi di 
accumulo inerziale, le elettropompe primarie per il rilancio dei fluidi vettori alle sottostazioni di scambio (una 
per ogni edificio). 

Anche la produzione dell’acqua refrigerata per il raffrescamento dei locali sara’ del tipo centralizzato e sara’ 
prodotta mediante gruppi frigoriferi condensati ad aria ubicati, in prima istanza, sulla copertura dell’edificio 
residenziale, adeguatamente isolati ed insonorizzati. 

L’acqua calda e refrigerata prodotta verra’ inviata alle sottocentrali dei vari edifici, altresì dotate di serbatoi di 
accumulo inerziale e di scambiatori di calore. 

Gli alloggi residenziali saranno previsti riscaldati e raffrescati con impianti a pannelli radianti a pavimento e 
integrati con deumidificatori per il controllo dell’umidità ambiente durante la stagione estiva.  I pannelli radianti 
saranno alimentati dall’acqua calda prodotta dai cogeneratori e dall’acqua refrigerata prodotta dai gruppi 
frigoriferi. 

Le unita’ commerciali saranno previste condizionate tramite impianti a ventilconvettori del tipo a parete e/o a 
soffitto (cassette) e con un impianto di aria primaria, sempre alimentato dalla rete di teleriscaldamento 
proveniente dal cogeneratore installato nonché dai gruppi refrigeratori condominiali. 

4.4.10.6 Modellizzazione e previsioni dei consumi energetici del comparto 

Ai fini di una prima valutazione dei fabbisogni di energia primaria per gli utilizzi di climatizzazione invernale, 
estiva e di produzione di acqua calda sanitaria, è stata condotta una modelizzazione di larga massima 
(ovviamente da affinarsi in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli immobili) a mezzo di software di 
calcolo EC 700 validato come conforme alle UNI TS 11300 parti 1 e 2 dal CTI con certificato n. 24 del giugno 
2011.  In relazione alle destinazioni d’uso ed ai fini della modellizzazione, sono stati considerati: 

• Per la parte residenziale un numero di alloggi pari a circa 102 con superficie media per alloggio di 68 

m2 circa, ed una superficie complessiva di 7306 m2, organizzati planivolumetricamente come da 

elaborati di PUA allegati; 

• Per l’intera parte ad uso non residenziale, un mix di utilizzi come categoria b.1 – b.2 secondo RUE 

vigente (esercizi commerciali di vicinato, attività commerciali al dettaglio, alimentare e non, svolte in 

esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq. ciascuno - Pubblici 

esercizi. Comprende le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande) al piano terra e di usi 

come categoria b3 (Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso 
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concorso di pubblico) ai piani superiori.  Ai fini del raffronto con i limiti di legge è stata considerata per 

il 50% della superficie utile la categoria E.2 (attività ufficio o assimilabili) da DPR 412/93, mentre per la 

rimanente parte la categoria E.5 (attività commerciali).  La ripartizione è da ritenersi puramente 

indicativa ai fini della valutazione energetica e non ostativa all’insediamento di usi differenti, in 

relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici; 

Il calcolo di modellizzazione ha quindi fornito, sulla base delle previsioni impiantistiche, per i tre differenti edifici 
(considerati come tre singole zone termiche) in progetto: 

• edificio ad uso non residenziale (zona 1 – EDIFICIO C): 

o rapporto S/V dell’edificio pari a 0,45, con conseguente valore limite da legislazione regionale 

del fabbisogno energetico specifico per la climatizzazione invernale, pari a 14,67 kWh/m3 

anno (EPi,lim), considerati i Gradi Giorno del Comune di San Lazzaro di Savena.  In relazione 

alle disposizioni di NTA del POC, il fabbisogno deve essere tale, combinato con quello per la 

produzione di ACS, da rispettare il limite di 8,00 kWh/m3 ( EPtot,lim ) corrispondente alla classe 

A; 

o fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale   1,21 kWh/m3 anno; 

o fabbisogno di energia primaria per produzione di acqua calda sanitaria 0,76 kWh/m3 anno; 

o fabbisogno specifico complessivo EPi tot     1,97 kWh/m3 anno; 

• edifici ad uso residenziale (zone 2 corpo ovest – EDIFICIO A - e 3 corpo est – EDIFICIO B):  

o rapporti S/V dell’edificio pari a 0,33 e 0,30, con conseguenti valori limite da legislazione 

regionale del fabbisogno energetico specifico per la climatizzazione invernale pari a 45,75 e 

43,35 kWh/m2 anno (EPi,lim), considerati i Gradi Giorno del Comune di San Lazzaro di Savena.  

In relazione alle disposizioni di NTA del POC, il fabbisogno deve essere tale, combinato con 

quello per la produzione di ACS, da rispettare il limite di 40,00 kWh/m2 ( EPtot,lim ) 

corrispondente alla classe A; 

Per la zona termica 2: 

o fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale   24,40 kWh/m2 anno; 

o fabbisogno di energia primaria per produzione di acqua calda sanitaria 8,65 kWh/m2 anno; 

o fabbisogno specifico complessivo EPi tot     33,05kWh/m2 anno; 

Per la zona termica 3: 

o fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale   22,78 kWh/m2 anno; 

o fabbisogno di energia primaria per produzione di acqua calda sanitaria 8,65 kWh/m2 anno; 

o fabbisogno specifico complessivo EPi tot     31,43kWh/m2 anno; 

 

Ai fini del calcolo della prestazione energetica complessiva sono stati considerati sia il rendimento del sistema 
di cogenerazione così come precedentemente calcolato, sia lo scorporo della quota parte di energia primaria 
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prodotta in modo assimilabile alle FER mediante cogenerazione dall’indice di fabbisogno specifico di energia 
primaria per la produzione di acqua calda sanitaria.  

Non è stato preso in considerazione nel modello al momento il fabbisogno specifico di energia primaria per il 
raffrescamento estivo, in assenza di modalità di calcolo normate ed accettate a livello nazionale o locale, in 
termini di fabbisogno specifico.  In ogni caso sono stati considerati: 

• per l’edificio ad uso non residenziale: funzionamento tipico di 500 ore anno alla potenza di picco in 
raffrescamento, con una soluzione impiantistica ipotizzata di gruppo frigorifero aria - acqua con 

efficienza media stagionale pari a 2,2 KWtermici/KWelettrici. Se ne deduce un fabbisogno annuo per 

raffrescamento complessivo pari a circa 31.700 KWhelettrici; 

• per gli edifici ad uso residenziale: funzionamento tipico di 540 ore anno al 60% della potenza di 
picco in raffrescamento, con una soluzione impiantistica ipotizzata di gruppo frigorifero aria - acqua 

con efficienza media stagionale pari a 2,2 KWtermici/KWelettrici. Se ne deduce un fabbisogno annuo per 

raffrescamento pari a circa 26.674 KWhelettrici per la zona termica 2 e 33.091 KWhelettrici per la zona 

termica 3.   

Si sottolinea comunque come la necessità effettiva di raffrescamento, nell’ambito residenziale, risulterà 
significativamente ridotta rispetto alle previsioni per via della presenza di sistemi di protezione passiva delle 
superficie opache (dotate di adeguate prestazioni in termini di alti sfasamenti ed attenuazioni delle 
sollecitazioni termiche con limitate trasmittanze termiche periodiche), delle superfici finestrate (con presenza di 
schermi mobili e fissi, comunque dotate di parti vetrate con valori di fattore solare come da DGR 1366/2011), 
della possibilità per tutte le unità di ventilazione naturale incrociata. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.4.10.6.a – Riepilogo fabbisogno energia elettrica per uso raffrescamento estivo 

 

Si sottolinea inoltre che, sempre per la limitazione del fabbisogno di raffrescamento estivo, verrà rispettato 
quanto previsto all’Allegato 3 Requisito n. 6.4.2, punto  C.1, che prevede il rispetto del limite massimo di 
fabbisogno specifico di energia utile per raffrescamento pari a 30 kWh/m2 anno per gli usi residenziali e 10 
kWh/m3 anno per gli usi non residenziali. 

4.4.10.7 Consumi elettrici per usi non termici 

Anche per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione non è ancora presente un 
modello di calcolo normato ed accettato è però possibile definire un indice un po’ più ampio riferendosi al 
consumo di energia elettrica per abitante o addetto.  Tale consumo è comprensivo di tutti gli utilizzi che il 
vettore elettrico può soddisfare in una civile abitazione ed è ottenuto come media nazionale. Per la definizione 
del consumo di energia elettrica occorre valutare il numero di abitanti insediabili potenziali ottenuto dai 
parametri urbanistici, pari a 235 unità per la parte residenziale e pari a 30 unità addette nell’edificio non 
residenziale. 

Zona raffr. U.M. Ore/g giorni Energia % picco U.M. COP Energia U.M.

1 139.478 [W] 10 50 69.739 100,00% [kWht] 2,2 31.700 [kWhe]

2 181.120 [W] 12 45 58.683 60,00% [kWht] 2,2 26.674 [kWhe]

3 224.691 [W] 12 45 72.800 60,00% [kWht] 2,2 33.091 [kWhe]

TOT 545.289 [W] 140 201.222 [kWht] 91.464 [kWhe]

Pot.estiva di picco Funzionamento Consumi elettrici
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Il consumo di energia elettrica per abitante residenziale è stato ottenuto dall’istituto di statistica ISTAT 
“Osservatorio ambientale delle città – 2007” che indica un consumo pro-capite di energia elettrica di 1202,0 
kWh per abitante anno.   

In relazione invece agli usi non residenziali, è stato condotto un calcolo a partire dalle normali dotazioni, in 
termini di apparecchiature elettriche (computers, fotocopiatrici ecc.) e di illuminazione delle unità destinate ad 
uso ufficio o similare (per i 2/3 della superficie utile) e per le unità destinate ad uso commerciale o similare (per 
il rimanente 1/3). 

E’ quindi possibile fornire una indicazione del fabbisogno di energia specifica che forzatamente indichiamo con 
EPill (nel dato fornito dall’ISTAT non vi è distinzione tra energia elettrica utilizzata per l’illuminazione e quella 
utilizzata per altri scopi), a favore di sicurezza in ragione del fatto che l’energia elettrica annua per consumi 
termici è già stata conteggiata.  I dati indicati possono dirsi in prima approssimazione comprensivi anche dei 
modesti carichi attribuibili alle infrastrutture di pubblica illuminazione.  

 

Abitanti/addetti [nr] Energia per abitante [kWh] Sup [m2] EPill [kWh/m2 anno]
Energia annua 

[kWh/anno]

Residenziale 235 1.202 5.130 55,06 282.470

Commerciale 645 240,00 154.733

Uffici 645 120,00 77.366

Aree esterne 13.140

527.709

30

(Strade 20 kWh/die - Parcheggi 10 kWh/die Ciclabile 6 kWh/die)

Totale consumi elettrici per usi non termici stimati  

Tabella 4.4.10.7.a – Stima fabbisogno energia elettrica per usi non termici 

 

Si può quindi riepilogare l’insieme dei consumi totali del comparto oggetto di riqualificazione nella seguente 
tabella: 

 

Fabbisogni totali Terziario Residenza 1 Residenza 2 Esterni TOT

Energia elettrica 264.287 170.047 176.142 13.140 623.616

Energia termica 12.863 167.326 183.752 363.941  

Tabella 4.4.10.7.b – Fabbisogno energia totale termica ed elettrica 

 

Si evidenzia come, ai fini del confronto con i limiti di regolamento locale (D.A.L. 1366/2011), debba 
considerarsi la sola somma dei fabbisogni specifici per climatizzazione invernale e per la produzione di acqua 
calda sanitaria.  In relazione alle valutazioni condotte, è possibile stimare i seguenti fabbisogni specifici per le 
differenti destinazioni d’uso. 

 

 

 

 

 

Tabella 4.4.10.7.c – Fabbisogno specifico energia primaria e confronto con limiti di progetto  

Terziario Residenza 1 Residenza 2

Limite D.A.L. 1366/2011 per classe A 8,00 40,00 40,00

Classe A A A

Eptot [kWh/m
2
-m

3
 anno] con ACS da FER 1,97 33,05 31,43
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4.4.10.8 Bilancio energetico finale per vettori ed emissioni climalteranti 

Ai fini della valutazione delle emissioni clima – alteranti attribuibili all’attuazione del comparto, si considerano 
valide le tre seguenti ipotesi, in piena coerenza con quanto indicato nella documentazione di VAS del POC: 

a) di non considerare i consumi elettrici dei comparti residenziali, sulla base del fatto che l’energia 

elettrica viene generalmente ed in maggior parte prodotta al di fuori del Comune di San Lazzaro di 

Savena (cfr. p.to 4.3.2 della VAS del POC – Parte I), indipendentemente dal fatto che vi sia 

produzione di energia elettrica locale (resa comunque obbligatoria dalla D.A.L. 156/2008, con la 

presenza di impianti solari fotovoltaici o di sistemi compensativi come quello in progetto); 

b) di non considerare le emissioni climalteranti connesse alla precedente attività produttiva, in corso di 

delocalizzazione o dismessa, sia in termini di fabbisogni elettrici che termici; 

c) di considerare quale fattore di produzione di anidride carbonica derivante dalla combustione di gas 

metano il dato di 0,2 kg per KWh di energia termica. 

4.4.10.9 Valutazione nella situazione pre - intervento 

La documentazione di VAS del POC riporta, per il comparto in oggetto che “…date le attuali caratteristiche di 
destinazione d’uso nell’ambito della riqualificazione AR.A.1-P.13 Cicogna vecchia attualmente non più 
utilizzato si stima che le emissioni di CO2 siano pari a zero…”.   

Tale considerazione, sicuramente condotta in un’ottica a favore di sicurezza in relazione all’attuazione del 
comparto, potrebbe essere ulteriormente indagabile in relazione all’attuale utilizzo di parte del comparto 
industriale in corso di dismissione.  Ad oggi risulta definitivamente dismesso ed in stato di abbandono il solo 
fabbricato ex “Grimeca” posto nella parte nord del comparto, mentre quello centrale sede della Poligrafici il 
Borgo è in corso di dismissione e quello posto sul lato ovest è tuttora sede funzionante della Conti Editori.  
Una valutazione complessiva della situazione pre – intervento potrebbe quindi includere anche le emissioni 
correlate all’attuale attività, eventualmente comprendendo considerazioni anche in merito alla ricollocazione 
dell’atttività nel nuovo sito produttivo. 

Ai fini della presente valutazione si considerano comunque nulle le emissioni climalteranti per usi termici della 
situazione pre – intervento. 

4.4.10.10 Valutazione della situazione post intervento come da VAS del POC 

La valutazione delle emissioni climalteranti connesse all’attuazione del comparto trova una prima descrizione 
nella documentazione di VAS del POC.  Per lo specifico comparto venivano infatti valutati i seguenti scenari, 
dedotti dalla documentazione di masterplan: 

• prestazione energetica complessiva per usi termici (climatizzazione ed acqua calda sanitaria) del 50% 

delle unità immobiliari indipendentemente dall’uso pari a 50 kWh/m2 anno (dato medio classe B); 

• prestazione energetica complessiva per usi termici (climatizzazione ed acqua calda sanitaria) del 50% 

delle unità immobiliari indipendentemente dall’uso pari a 30 kWh/m2 anno (dato medio classe A); 

• superficie utile climatizzata di progetto pari a 8.929,45 m2; 

• fattore di emissione di CO2 pari a 200 kg per ogni MWht di energia termica prodotta mediante 

combustione di gas metano. 

In ragione di tali dati si ottiene un consumo complessivo per usi termici così come da tabella seguente: 
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Tabella 4.4.10.10.a – Bilancio della CO2 per usi termici nella situazione post – intervento come da previsioni di VAS del POC 

4.4.10.11 Valutazione della situazione post – intervento come da previsioni di PUA 

Sulla base delle ipotesi prima formulate e dei dati dimensionali e di prestazione energetica stimati, nonché di 
fattori di conversione in energia primaria del sistema di cogenerazione ipotizzato e delle effettive produzioni di 
energia termica ed elettrica,  è stato valuto il bilancio della CO2 nelle condizioni di progetto di PUA.  Ai fini della 
valutazione si osserva che: 

- la prestazione energetica complessiva per usi termici (climatizzazione ed acqua calda sanitaria) di 

tutte le unità immobiliari è stata riportata entro i limiti di legge della classe energetica A secondo 

D.A.L. 156/2008, anche per gli usi non residenziali; 

- la superficie utile climatizzata di progetto è leggermente inferiore, pari a 8596,24 m2; 

- il fattore di emissione di CO2 è sempre stato considerato pari a 200 kg per ogni MWht di energia 

termica prodotta mediante combustione di gas metano; 

- ai fini del calcolo del bilancio di CO2 è stato considerato che il sistema di produzione di calore è di tipo 

cogenerativo, ovvero che assieme all’energia termica produce energia elettrica.  Tale energia elettrica, 

interamente riutilizzata per usi comuni termici o elettrici all’interno del comparto, può ovviamente 

considerarsi come non prodotta e non approvvigionata dalla rete elettrica, con conseguenti vantaggi in 

termini di riduzione delle dispersioni complessive.  Ulteriormente, la quantità di CO2 collegata alla 

mancata produzione di energia elettrica al di fuori del comparto può essere detratta dalla quantità di 

CO2 generata dalla combustione di gas metano nel motore del cogeneratore; 

- sulla base dell’energia termica necessaria alle tre utenze (edificio non residenziali e due edifici 

residenziali) stimata attraverso la modellizzazione, tenuto conto ovviamente del rendimento termico 

dichiarato dal Produttore del cogeneratore considerato e del rendimento del sottosistema di 

distribuzione della rete di teleriscaldamento di comparto, è stato dedotto il numero minimo di ore per 

anno di funzionamento in priorità termica del cogeneratore medesimo. 

Il calcolo dell’emissioni di CO2 conseguente è riassunto nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

Tabella 4.4.10.11.a – Bilancio della CO2 per usi termici nella situazione post – intervento come da previsioni di PUA 

 

Fattore produzione CO2 (valutato come da VAS - POC) gas metano 200,00 [Kg/MW ht]

CO2 emessa oraria dal cogeneratore 65,89 [Kg]

Fattore produzione CO2 per energia elettrica (UNI 15603) 617,00 [Kg/MW he]

CO2 non emessa oraria dal cogeneratore (da usi elettrici) 58,95 [Kg]

Bilancio CO2 (produzione elettrica - combustione metano) -6,94 [Kg]

Energia termica annua necessaria per l'intero comparto 631.842 [kWht]

Ore di funzionamento annue minime per l'intero comparto 2.872 [h]

Bilancio CO2 emessa annua dal cogeneratore -19.937 [Kg]

Fattore produzione CO2 (valutato come da VAS - POC) gas metano 200,00 [Kg/MWht]

Fabbisogno complessivo di energia utile stimato 357.178 [kWht]

CO2 emessa dalla combustione di gas metano (usi termici) 71.436 [Kg]
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Il progetto, come meglio descritto in precedenza, non comprende – anche per ovvie ragioni di limitatezza delle 
superfici coperte a disposizione – l’introduzione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda 
sanitaria e solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ma di sistemi compensativi.  Ulteriormente, 
la scelta di non installare sistemi solari termici e solari fotovoltaici trova ragione nella volontà di realizzare la 
maggior parte di copertura come tetti verdi, con l’intenzione di eliminare o mitigare l’effetto di “isola di calore” 
generato da vaste aree impermeabilizzate. 

 

4.5 e) Obiettivi di protezione ambientale 
Nel Rapporto Ambientale devono essere considerati gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, e 
il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale. 

Nella scheda del POC vengono elencati alcuni obblighi a carico dell’attuatore, in merito alla sostenibilità 
ambientale della trasformazione: 

- Messa a dimora di alberature con un sesto di impianto intensivo su un’area di almeno 2.300 
mq. 

E’ stata messa a dimora una superficie ad alta densità alberata di 2.619 mq. 

- Valutazione sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza. 

La Valutazione è stata riportata precedentemente al paragrafo relativo alla matrice elettromagnestismo.  Non 
sono state evidenziate criticità in merito. 

- Indagine preliminare tesa a determinare, con riferimento all’attività pregressa svolta nell’area, 
lo stato ambientale del sito e a verificarne il rispetto dei valori lomite di cui alla tabella 1 
dell’allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto al D.Lgs.152/06 

Si rimanda alle considerazioni riportate nella matrice Suolo al paragrafo riportato precedentemente, nonché 
allo specifico elaborato allegato PUA05 (Indagine preliminare).  Non sono state evidenziate criticità in merito. 

- Valutazione di interventi di mitigazione relativamente all’indicatore di bilancio della CO2  

Le criticità rilevate sono state risolte.  Si rimanda alle considerazioni riportate nelle matrici Aria ed Energia ai 
paragrafi riportati precedentemente, nonché ai paragrafi successivi in merito all’indicatore del bilancio della 
CO2.   

- Dovrà essere garantita l’invarianza idraulica per l’immissione nei Canali di Bonifica qualora gli 
interventi determinino un aumento dell’impermeabilità del suolo (500 mc di invaso per Ha di ST 
di trasformazione edilizia).  

L’invarianza idraulica è garantita, in ogni caso l’intervento non aumenta l’impermeabilità del suolo, ma al 
contrario la riduce.  Si veda in proposito il paragrafo precedente relativo alla matrice Acqua. 

- E’ obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di 
impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui all’art. 
12, comma 2, voce C), punto 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, che derivano dal PTCP. 

Le superfici permeabili e impermeabili del comparto pre e post intervento sono indicate nel paragrafo sopra 
riportato relativo alla matrice Acqua.  Il progetto comporta un notevole aumento della superficie permeabile 



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 35 PUA 35 PUA 35 PUA 35 ----    ValsatValsatValsatValsat        

03.05.2012 1204.RT.LE00.028.001 pagina 84 di 94 

 

dell’area rispetto all’esistente, con i conseguenti risvolti positivi sul deflusso delle acque meteoriche e nel 
rispetto di quanto stabilito dalle norme di attuazione del POC.  Gli indici di permeabilità minimi (di cui all’art.12, 
comma 2, voce C), punto 1 delle NTA del POC) per l’area in oggetto devono tendere al raggiungimento delle 
percentuali richieste per gli ambiti di nuovo insediamento.  Nel nostro caso, ricadente in zona B, comparto a 
destinazione residenziale, devono tendere al 35%. 

Il progetto prevede una percentuale di verde profondo, rispetto alla ST del 34,8 %, oltre ad essa si possono 
aggiungere i tetti verdi previsti sugli edifici per un totale di circa 1200 mq per cui una ulteriore percentuale pari  
allo 0,06 % della ST (i tetti verdi sono consentiti per una quota non superiore al 10 % della superficie 
permeabile); per un totale di 35,4 % di superficie permeabile, pienamente rispondente a quanto richiesto. 

Il progetto di PUA in analisi, seppure nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia ambientale e 
di contenimento dei consumi energetici derivante dall’attuazione di direttive comunitarie, non ha rilevanza in 
merito all’attuazione della normativa comunitaria medesima nel settore dell’ambiente. 

4.6 f) Impatti significativi sull’ambiente 
Il Rapporto Ambientale contiene tutti i possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua (l’area è compresa nelle 
“Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt.5.2 e 5.3)”), 
l’aria (il Comune di San Lazzaro di Savena fa parte di una rete provinciale di monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico che interessa 8 comuni ed è costituita da 14 stazioni di rilevamento), i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale anche architettonico e archeologico, il paesaggio (l’area fa parte della Unità di 
paesaggio poligonale, Pianura della conurbazione bolognese (PTCP Artt. 3.1 e 3.2)) e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori. 

L’area rientra negli Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni miste manufatturiere e 
terziarie o la cui evoluzione e' individuabile verso funzioni miste o terziarie (PTCP Art. 9.1). 

Nella Valsat del POC sono stati considerati i seguenti impatti significativi nella situazione pre e post intervento: 

 

INDICATORE Situazione pre intervento Situazione post intervento 

A2 

Popolazione a 
distanza pedonale da 
stazioni SFM 

L’ambito dista poco più di 3 chilometri 
dalla più vicina stazione SFM di via 
Caselle. L’indicatore A2 è stato assunto 
pari allo 0% perchè si è considerata 
l’assenza nell’ambito di popolazione 
residente. 

Viene confermata l’analisi della 
situazione pre-intervento: l’indicatore A2 
è uguale allo 0%, data la distanza dalla 
stazione SFM parecchio superiore a 
quella indicata per il target dell’indicatore. 

A3 

Destinazioni urbane 
in zone di protezione 
delle risorse idriche 

L’ambito è interessato dai tematismi di 
tutela della qualità delle risorse idriche 
sotterranee (art. 2.21 PSC) e delle aree 
del Settore B caratterizzate dalla 
ricarica indiretta della falda (art. 44 
PTA) per cui l’indicatore A2 è pari al 
100%. 

Come già verificato nell’analisi 
preintervento, l’ambito ricade 
completamente all’interno dei tematismi 
di tutela della qualità delle risorse idriche 
sotterranee (art. 2.21 PSC) e delle aree 
del Settore B caratterizzate dalla ricarica 
indiretta della falda (art. 44 PTA). 

A9 

Quota di Edilizia 
Residenziale Sociale 

L’ambito ospita attualmente attività di 
tipo produttivo senza presentare 
capacità edificatoria a destinazione 

La capacità edificatoria a destinazione 
residenziale è uguale a 7.306,80 mq dei 
quali 1.461,36 mq sono destinati a ERS. 
Il valore percentuale di alloggi ERS su 
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residenziale: A) è pari allo 0%. quello totale è quindi pari al 20 %. 

A10 

Biopotenzialità 
territoriale (Btc) 

All’interno dell’ambito sono attualmente 
presenti una serie di capannoni insieme 
a piazzali, parcheggi ed alcune parti 
alberate. Il calcolo della Biopotenzialità 
Territoriale è di 0,26 Mcal/mq/anno. 

Nella situazione post-intervento si 
insedierà nell’ambito un carico 
urbanistico minore (rispetto all’esistente) 
in termini di superfici utili e pari a 
8.596,24 mq.  Il calcolo dell’indicatore Btc 
nella situazione post-intervento risulta 
pari a 1,94 Mcal/mq/anno. 

A11 

Bilancio della CO2 Questo indicatore viene trattato e approfondito in seguito, a parte 

A12 

Indice di riduzione 
dell’Impatto Edilizio 
(RIE) 

L’uso reale del suolo all’interno 
dell’ambito ha parti diversamente 
utilizzate, prendendo in considerazione 
la relativa presenza delle alberature 
presenti si ottiene un valore del RIE 
pari a 1,17. 

In considerazione del progetto, che 
riduce fortemente le aree 
impermeabilizzate esistenti, si ottiene un 
valore del RIE post intervento pari a 6,36 
che soddisfa le richieste di miglioramento 
delle condizioni attuali e le condizioni 
generali perché è superiore al valore 4 
individuato come soglia per giudicare la 
bontà o meno di un intervento edilizio in 
questi termini. 

A13 

Percentuale di 
popolazione esposta 
all’inquinamento 
acustico 

Ad oggi l’ambito AR.A.1 – P.13 ricade 
all’interno della Va classe acustica 
“Aree prevalentemente industriali”. 

Dato che la proposta di riqualificazione 
urbanistica dell’ambito prevede una 
destinazione residenziale, la classe 
acustica di riferimento diverrà la IIIa, con 
un miglioramento in termini di impatto 
acustico dell’insediamento ad attuazione 
avvenuta. 

A14 

Accessibilità veicolare 
all’ambito di intervento 

La lettura della Tav. As.C.7.2 “Stato 
attuale – livelli di servizio della rete” fa 
emergere che il tratto di via Emilia che 
permette l’accesso all’ambito presenta 
un livello di servizio D (≤78%) nella 
corsia di marcia in direzione Bologna e 
livello A (>90%) in direzione Imola. 

La lettura della Tavola del Quadro 
Conoscitivo As.C.7.5 “Scenario di 
riferimento tendenziale – livelli di servizio 
della rete” fa emergere che nella 
situazione post-intervento il tratto di via 
Emilia prospiciente l’ambito presenterà 
un livello di servizio B (≤90%) nella 
corsia di marcia in direzione Bologna e 
livello A (>90%) in direzione Imola. 
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4.6.1 Indicatore A 11 : BILANCIO CO2 

Il bilancio della CO2 è costituito dalla differenza delle emissioni in atmosfera dovute alle attività antropiche 
svolte all’interno dell’area oggetto di valutazione ambientale (riscaldamento domestico, traffico, attività 
industriali e artigianali, attività del terziario) e gli assorbimenti di CO2 dovuti ai processi di fotosintesi effettuati 
dalla presenza della vegetazione. 

Maggiori sono gli assorbimenti più equilibrata è la situazione ambientale locale, mentre maggiore è lo squilibrio 
e più consistente è la quantità di anidride carbonica che rimane in atmosfera, peggiorando le condizioni 
qualitative dell’area più vasta. 

Così come indicato nella parte di rapporto ambientale, le ipotesi alla base del bilancio sono le seguenti, in 
piena coerenza con quanto indicato nella documentazione di VAS/Valsat del POC: 

a) di non considerare i consumi elettrici dei comparti residenziali, sulla base del fatto che l’energia 

elettrica viene generalmente ed in maggior parte prodotta al di fuori del Comune di San Lazzaro di 

Savena (cfr. p.to 4.3.2 della VAS/Valsat del POC – Parte I), indipendentemente dal fatto che vi sia 

produzione di energia elettrica locale (resa comunque obbligatoria dalla D.A.L. 156/2008, con la 

presenza di impianti solari fotovoltaici o di sistemi compensativi come quello in progetto); 

b) di non considerare le emissioni climalteranti connesse alla precedente attività produttiva, in corso di 

delocalizzazione o dismessa, sia in termini di fabbisogni elettrici che termici; 

c) di considerare quale fattore di produzione di anidride carbonica derivante dalla combustione di gas 

metano il dato di 0,2 kg per KWh di energia termica; 

d) di considerare positivi gli assorbimenti di CO2 e negative le emissioni di CO2. 

4.6.2 Indicatore A 11 : Pre-intervento 

In relazione a quanto indicato nella documentazione della VAS/Valsat del POC si assume che le emissioni di 
CO2 connesse all’attività industriale esitente siano nulle, e che vi siano solo condizioni di assorbimento di CO2 
connesse alla presenza di superfici esterne a verde, per un totale di 6,24 tonnellate anno assorbite. 
Si osserva comunque che ad oggi sono presenti attività editoriali collocate all’interno di superfici pari a circa 
2.000 m2 di uffici.  Tali attività implicano comunque consumi energetici elettrici e termici, con emissioni di 
inquinanti e clima alteranti meglio descritte alla matrice aria del presente rapporto ambientale, nonché traffico 
veicolare indotto. 

4.6.3 Indicatore A 11 : Post-intervento 

La situazione post intervento descritta nella documentazione di VAS/Valsat del POC riportava un bilancio 
caratterizzato essenzialmente da tre fattori (cfr. paragrafo 4.4.10.10): 

• il contributo dovuto agli usi termici, pari a circa     -71,40 t/anno (emissioni); 

• il contributo dovuto alla mobilità indotta, pari a circa    -52,89 t/anno  (emissioni); 
• il contributo dovuto all’assorbimento da parte del verde, pari a circa  +96,24 t/anno 

(assorbimento); 

In relazione alla situazione post intervento derivante dall’attuazione del PUA, sulla base delle medesime 
ipotesi di VAS/Valsat del POC, sono stati calcolate nell’ambito della matrice energia le emissioni di CO2 legate 
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ai consumi termici, al netto dell’importante contributo ottenuto dall’introduzione di un sistema di cogenerazione 
di comparto, assimilato a Fonte Energetica Rinnovabile in ragione delle disposizioni della DGR 1366/2011 (cfr. 
paragrafo 4.4.10.11). 

In relazione alla situazione post intervento, in ragione delle diminuite superfici utili destinate a residenza e 
considerati anche gli spostamenti connessi alla presenza di attività non residenziali, è stato possibile stimare 
l’emissione di CO2 legata alla mobilità indotta dall’attuazione del progetto (cfr. paragrafo 4.4.2.5). 

Tali due fattori entrano nel bilancio con il segno negativo (come emissioni).  La mutata organizzazione del 
progetto di PUA rispetto alle previsioni di masterplan ha condotto ad un nuovo calcolo dell’assorbimento di 
CO2.  Tale calcolo, redatto sulla base delle caratteristiche degli spazi esterni e degli edifici in progetto così 
come descritti nella matrice ambientale “verde ed ecosistemi”, è riassunto nella seguente tabella: 

 

DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO

Estensione territoriale 

[Ha]

CO2 assorbita per 

ettaro [t/ha anno]

CO2 assorbita 

totale [t/anno]

aree impermeabilizzate 0,1500 2 0,300

tetti verdi assimilati a prati e aree libere 0,1200 15 1,800

parcheggi pubblici 0,2950 5 1,475

strade, marciapiedi e piste ciclabili 0,6398 5 3,199

verde Pubblico profondo 0,1816 100 18,160

verde privato profondo e privato uso pubblico 0,1990 100 19,900

zone a verde pubblico ad elevata densità arborea 0,2619 120 31,428

totale 1,8473 41,28 76,262  

Tabella 4.6.3.a – CO2 assorbita in relazione alla sistemazione a verde di progetto  

 

In ragione dei tre fattori, è possibile quindi condurre il seguente bilancio, di sostanziale invarianza globale: 

 

[kg/anno] -19.937

[kg/anno] -55.632

[kg/anno] 76.262

[kg/anno] 692

CO2 emessa annua dal cogeneratore 

CO2 emessa annua dalla mobilità indotta

CO2 assorbita dal sistema verde di progetto

Bilancio della CO2 totale al netto degli usi elettrici  

Tabella 4.6.3.b – Bilancio della CO2 nella situazione post - intervento  
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4.7 g) Misure di mitigazione 

E’ necessario prevedere misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano. 

Nel capitolo 5.13.3 della relazione della Valsat del POC erano già state definite le mitigazioni da introdurre per 
la sostenibilità dell’intervento. 

La comparazione dei valori raggiunti dagli indicatori nelle situazioni pre e post intervento aveva infatti 
evidenziato una situazione relativamente soddisfacente: per cinque degli otto parametri considerati si assiste 
ad un miglioramento delle performance e, per i due restanti, ad un mantenimento degli attuali livelli. 

L’unico indicatore che nella situazione post-intervento presentava valore negativo in sede di Valsat del POC, 
era quello relativo al bilancio della CO2 , criticità che imponeva l’adozione di precise misure mitigative per la 
sua risoluzione che venivano rimandate alla valutazione in sede di PUA. 

Il masterplan allegato al POC ha però subito notevoli modifiche, sia dal punto di vista del disegno urbano, che 
dal punto di vista architettonico ed impiantistico.  Le nuove soluzioni progettuali hanno comportato un nuovo 
calcolo del bilancio della CO2, sia per quanto riguarda le emissioni a seguito del riscaldamento degli edifici e 
della mobilità indotta, sia relativamente a quanto è assorbito dalle superfici a verde. 

Il nuovo calcolo, riportato dettagliatamente nel paragrafo relativo all’indicatore del bilancio della CO2, porta ad 
un bilancio pari a zero, ovvero tutta la CO2 emessa dall’attività antropica legata all’ambito in oggetto, viene 
anche assorbita dai processi di fotosintesi effettuati dalla presenza della vegetazione. 

Non risultano quindi necessarie misure di mitigazione in quanto tutti gli indicatori risultano migliorativi o 
indifferenti rispetto all’attuazione del presente PUA. 

4.8 h) Scelta delle alternative 
Ci si propone in questo capitolo di descrivere sinteticamente le ragioni della scelta delle alternative    
individuate, di come è stata effettuata la valutazione, nonche le difficoltà incontrate nella raccolta delle 
informazioni richieste. 

Una caratteristica fondamentale della VAS/Valsat che sottolinea il suo ruolo attivo nella formazione del piano è 
che essa, pur essendo anche uno strumento valutativo del piano, può incidere sulla scelta di alternative 
strategiche (che invece la VIA non puo influenzare!) rispetto al raggiungimento degli obiettivi che il piano si 
pone. 

La normativa chiede di contemplare anche la “alternativa zero” (la non realizzazione del progetto). 

Nel caso del presente PUA, secondo quanto emerso dall’analisi del comparto pre e post intervento compiuta 
nel POC, ai fini delle matrici ambientali, è stato rilevato un impatto positivo dovuto alla trasformazione 
dell’ambito sulla matrice rumore e un impatto negativo sulla matrice aria. 

Sintesi degli obiettivi di sostenibilità del PSC nella situazione post-intervento per componente 
ambientale 

PSC1  Aria ---- 

PSC 2 Acqua = 

PSC 3 Suolo = 

PSC 4 Ecosistema = 

PSC 5 Rumore ++++ 
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PSC 6 Contesto Sociale = 

PSC 7 Energia, Risorse, Rifiuti = 

Si può ipotizzare che, senza l’attuazione del presente PUA, l’area in oggetto potrà rimanere un’area 
sostanzialmente impermeabilizzata ma non pienamente utilizzata, caratterizzata dalla presenza di contenitori 
vuoti in stato di abbandono.  L’azienda attualmente in essere è infatti in via di delocalizzazione e con ogni 
probabilità eventuali nuove aziende si collocheranno nelle aree ad esse dedicate dalla pianficazione 
comunale, mentre le aree dismesse, se non oggetto di riqualificazione, saranno destinate all’incuria e alla 
conseguente possibile conversione in aree insicure e degradate, squalificando in tal modo anche i comparti 
confinanti. 

Anche rispetto alla matrice rumore non si avrebbe l’esigenza di inserimento del comparto in una classe 
acustica che richieda maggiori prestazioni di comfort acustico. 

Ulteriormente non delocalizzando l’attuale sede degli uffici della ditta tipografica in essere, continuerebbero ad 
essere presenti le emissioni climalteranti ad essa legate, che come è stato sottolineato nel paragrafo relativo 
all’indicatore del bilancio della CO2, risulterebbero più impattanti dell’edificato previsto dal PUA. 

Non da ultimo, se non venisse attuato il piano in progetto, non si renderebbero disponibili per la collettività gli 
ampi spazi verdi previsti, attrezzati e piantumati, e nemmeno i parcheggi pubblici in programma, e non 
verrebbe realizzata la superficie prevista per alloggi ERS. 

Alla luce di quanto considerato non si ritiene che la opzione zero sia vantaggiosa in termini generali. 

Il presente progetto rappresenta già di per sè un’alternativa a quanto proposto inizialmente dal masterplan 
allegato al POC. 

Lo schema planivolumetrico risulta infatti essenzialmente modificato sulla base di un’idea cardine costituita da 
un nastro vegetale, arboreo e arbustivo, che stempera la maglia cittadina, mitigando l’impatto visivo 
dell’edificato e restituendo la fertilità persa del suolo.  L’intenzione è infatti quella di creare un nucleo verde 
ben definito che accompagna la componente architettonica sfumandola nel paesaggio circostante, creando un 
dialogo con il territorio attraverso una interconnessione con la zona a sud. 

La scelta finale di realizzare due soli edifici residenziali con sviluppo perpendicolare alla via Emilia, orientati 
sull’asse nord-sud, consente di ridurre l’impatto a terra dell’edificato e al contempo di ottimizzare 
l’irraggiamento solare e l’azione dei venti prevalenti sulle unità residenziali: l’attacco a terra degli edifici 
residenziali è discontinuo, attraversato da percorsi e pavimentazioni diverse, in un sistema caratterizzato da 
grande permeabilità visiva e frammentazione volumetrica, consentendo una forte fruibilità dell’ampio spazio 
verde tra gli edifici. 

L’assetto planivolumetrico funziona “per strati”, con un parco-cuscinetto, caratterizzato da movimenti di terra 
che creano una “duna”, a nord verso la via Emilia (l’asse più impattante per smog e rumore), due fasce 
esterne verdi laterali a filtrare il traffico carrabile pubblico e gli edifici che si allungano a formare una corte 
protetta aperta a sud-ovest in cui sono organizzate le aree gioco e sosta per i residenti, sia del lotto che degli 
ambiti limitrofi. 

L’idea dell’edificio destinato a commerciale/terziario sulla via Emilia è stata conservata ma modificata 
mediante un attento studio dell’attacco a terra dell’edificio su un ampio spazio pedonale privato ad uso 
pubblico, che sostituisce il normale marciapiede, caratterizzato da forti trasparenze, così da fungere da 
collegamento sia visivo che funzionale, con il parcheggio pubblico sul retro e con il parco pubblico di progetto. 
La dimensione sostanziamlemente limitata del lotto consente di concentrare i parcheggi pubblici pur essendo 
facilmente raggiungibili, evitando di creare più uscite dirette sulla viabilità pubblica, rappresentata da strade a 
sezioni ridotte, con benefici in termini di traffico e sicurezza.  
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In risposta a quanto sancito dal PGTU il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che 
attraversa il lotto e che collega via Fondè con via Emilia, senza interessare la viabilità pubblica (come previsto 
dal masterplan), per evitare di ridurre la sezione stradale e per connotare maggiormente lo spazio di verde che 
si crea tra i due edifici. 

 

 

Figura 4.8.a - Masterplan allegato al POC 

In relazione alle alternative possibili in termini di sistemi per la produzione di energia termica ed elettrica e più 
in generale di ottimizzazione del sistema edificio - impianto, in sede di ulteriore progettazione definitiva 
verranno prese in considerazione alternative tecnologiche possibili, nel rispetto delle prescrizioni di DGR 
1366/2011. 

4.9 i) Misure previste in merito al monitoraggio 

Descrizioni delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del piano preposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di 
elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. 

E’ necessario impostare un monitoraggio volto ad assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del PUA e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 

Si ritiene utile a tal fine: 

• che il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la 

verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell’attuazione del PUA, degli obiettivi 

di sostenibilità a cui il PUA si riferisce; 

• che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla 

valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di PUA 

nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare; 
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• tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all’eventuale monitoraggio di altri strumenti 

di Pianificazione vigenti. 

La Provincia, in sede di riserve al POC, ha richiesto, per non vanificare il calcolo degli indicatori del bilancio 
della CO2 e della biopotenzialità territoriale (Btc) della Valsat, un piano di manutenzione adeguato. 

4.10 j) Sintesi non tecnica e conclusioni 

Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Il documento di Valsat intende spiegare la sostenibilità del piano, le proposte fatte e poi le scelte prese. 

In particolare il grado di approfondimento del documento di VALSAT del presente PUA è legato alle criticità 
rilevate dalla VALSAT del POC, pertanto si è ritenuto di approfondire solo il tema evidenziato come critico: il 
quantitativo di CO2 emesso e assorbito. 

Le matrici ambientali definite nel PSC e valutate nel POC come non varianti nella situazione pre e post 
intervento sono state aggiornate con i dati di progetto. 

Il quadro ambientale, limitatamente alle componenti indagate ed alla presente fase, non appare caratterizzato 
da particolari criticità. 

Relativamente alla componente aria, l’intervento implica complessivamente per il territorio del Comune di 
San Lazzaro una situazione puntuale invariata, se valutata in termini di emissioni di CO2.  In riferimento infatti 
alla valutazione degli effetti sulla qualità dell’aria della delocalizzazione dell’attività in essere, da un’oggettiva 
analisi qualitativa e dagli elementi quantitativi individuati, risulta evidente che in termini di bilancio emissivo la 
realizzazione del nuovo comparto in luogo dello stabilimento esistente (valutato a favore di sicurezza nella 
sola parte tuttora funzionante) determina sostanzialmente un bilancio nullo della emissione di CO2 e un 
invarianza dell’emissione dei principali altri inquinanti atmosferici.  La emissione di CO2 da parte delle attività 
antropiche che si insedieranno è infatti completamente bilanciata dall’assorbimento da parte della biomassa 
vegetale progettata, al netto delle valutazioni derivanti dall’introduzione di sistemi edificio – impianto ad alta 
efficienza ed al netto dei consumi elettrici, in piena coerenza con le valutazioni ambientali condotte per il POC. 

Il POC, per la sostenibilità ambientale della trasformazione, aveva formulato la richiesta della 
valutazione di interventi di mitigazione relativamente all’indicatore di bilancio della CO2.  Le scelte 
progettuali architettoniche, impiantistiche e delle opere a verde costituiscono adeguata mitigazione 
alle emissioni di CO2 connesse all’attuazione del PUA, a fronte di un bilancio positivo. 

Relativamente all’esposizione ai campi elettromagnetici, dalle indagini svolte non sono emerse ulteriori 
sorgenti CEM potenzialmente interferenti con gli edifici oggetto di studio mentre quelle presenti non risultano 
tali da interferire con gli edifici in progetto e richiedere verifiche modellistiche più approfondite. 

Il POC, per la sostenibilità ambientale della trasformazione, aveva formulato la richiesta della 
valutazione sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza.  La Valutazione è 
stata riportata in precedenza al paragrafo concernente la matrice elettromagnetismo.  Non sono state 
evidenziate criticità in merito. 
Relativamente alla componente acque superficiali l’intervento urbanistico in progetto rispetta con ampio 
margine il principio dell’invarianza idraulica.  Infatti dall’attuale situazione (95% di superficie impermeabile e 
solo il 5% permeabile) a seguito dell’attuazione del PUA si passerà ad una percentuale permeabile superiore 
al 35 % della ST, composta sia di verde permeabile (34,8%) a terra, sia da tetti verdi su supporto assorbente e 
a lento rilascio di acqua (0,06%).  Pertanto il comparto nella sua configurazione definitiva sarà caratterizzato 
da coefficienti di deflusso largamente inferiori a quelli attuali. 
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Il POC, per la sostenibilità ambientale della trasformazione, aveva formulato la richiesta di 
mantenimento dell’invarianza idraulica per l’immissione nei Canali di Bonifica qualora gli interventi 
determinino un aumento dell’impermeabilità del suolo (500 mc di invaso per Ha di ST di 
trasformazione edilizia).  L’invarianza idraulica è garantita, in ogni caso l’intervento non aumenta 
l’impermeabilità del suolo, ma al contrario la riduce.   
Ulteriormente, trovano soddisfazione nel PUA redatto gli obblighi per gli interventi disciplinati dal POC 
di contenere l’effetto di impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità 
minimi di cui all’art. 12, comma 2, voce C), punto 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, che derivano 
dal PTCP. 
Relativamente alla componente suolo è stato effettuato lo studio delle condizioni generali di suolo, sottosuolo 
e acque sotterranee finalizzato a verificare la fattibilità ambientale dell'intervento in programma sul comparto in 
oggetto AR.A.1 – P.13.  Per valutare il rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque 
sotterranee e gli effetti dell’eventuale contaminazione, con l’obiettivo di verificare la compatibilità ambientale 
degli usi previsti per il sito stesso, è stata condotta un’Analisi ambientale dei terreni del primo sottosuolo in 
relazione all’esecuzione di interventi di bonifica e ripristino ambientale coma da all. 2 del DL 152/06, allegata 
al presente PUA con la sigla PUA05. 

In tal senso è stata condotta un’indagine preliminare conoscitiva atta a determinare se il sito oggetto di 
dismissione, denominato pertanto sito potenzialmente inquinato, presenta concentrazioni di potenziali 
sostanze inquinanti superiori a quanto indicato dall’All. 4 e differenziati in relazione alla specifica destinazione 
d’uso del sito stesso. 

Le analisi di laboratorio hanno evidenziato, su tutti i campioni e per ciascun componente analizzato, 
concentrazioni inferiori ai valori limite accettabili previsti dalla normativa vigente per uso residenziale. 

Lo studio in allegato afferma quindi che, data l’assenza di sostanze contaminanti all’interno dei terreni 
indagati, il sito, allo stato attuale risulta non contaminato e pertanto non si ritiene necessario un 
approfondimento di indagine. 

Il POC, per la sostenibilità ambientale della trasformazione, aveva formulato la richiesta di una 
indagine preliminare tesa a determinare, con riferimento all’attività pregressa svolta nell’area, lo stato 
ambientale del sito e a verificarne il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla 
parte quarta, titolo quinto al D.Lgs.152/06.  Le valutazioni condotte sono tali da escludere criticità in tal 
senso. 
Relativamente alla componente verde ed ecosistemi è stato stimato l’impatto sulla vegetazione esistente ed 
è stata effettuata una valutazione rispetto alle possibilità di incremento locale della fitomassa anche tramite 
l’uso di soluzioni innovative (es: tetti verdi sugli edifici residenziali), nella relazione del verde, allegata al 
progetto.  Si può stimare, che vi sia un’interferenza positiva, l’area verde è infatti pensata come l’elemento 
centrale del Comparto sul quale si affaccia la componente architettonica. 

Attorno a questi principi si riassumono l’attenzione alla qualità ecologica e paesaggistica, il potenziamento 
della fruibilità (ricreativa, estetica, didattica, sociale) con la possibilità di avere un verde in grado di svolgere la 
funzione per la quale è stato pensato con ridotti oneri manutentivi e il maggior risparmio idrico. 

L’intervento mira parallelamente alla mitigazione del bilancio della CO2, attuando alcune strategie di progetto, 
specifiche nella scelta delle specie vegetali arboree. 

Il progetto del verde allegato (elaborati PUA17 e PUA18) ha previsto zone verdi ad alta densità alberata per 
un superficie totale di 2.619 mq ampiamente soddisfacente la richiesta del POC per la sostenibilità 
ambientale. 
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Il POC, per la sostenibilità ambientale della trasformazione, aveva formulato la richiesta di messa a 
dimora di alberature con un sesto di impianto intensivo su un’area di almeno 2.300 mq.  Il progetto 
prevede la messa a dimora di una superficie ad alta densità alberata di 2.619 mq. 

Relativamente alla componente rumore, le verifiche condotte hanno confermato la compatibilità 
dell’intervento in termini di inserimento di funzioni di residenza.  Il progetto è altresì compatibile in termini di 
impatto acustico derivante dal traffico veicolare indotto, e di rispetto dei limiti differenziali imputabili alle 
sorgenti sonore fisse limitrofe ed esistenti.   

Relativamente alla componente mobilità, l’attuazione del progetto comporta l’eliminazione dalla rete stradale 
dei transiti attribuibili all’esistente attività editoriale tuttora in essere.  Il traffico indotto, anche in relazione alle 
previsioni di piani sovraordinati (PSC, PGTU) può dirsi in prima approssimazione poco significativo in 
relazione sia alle emissioni di gas climalteranti che in relazione alle condizioni di clima acustico.  Le emissioni 
di anidride carbonica connesse all’incremento di mobilità indotta trovano mitigazione nelle opere di 
sistemazione a verde, in un ambito di bilancio generale delle emissioni di gas serra.  La possibilità di 
connessioni efficaci con le reti ciclo – pedonali e di trasporto pubblico, rese possibili dall’attenta progettazione 
di comparto, garantiranno inoltre possibilità di mobilità alternativa al mezzo privato per i futuri utenti del 
comparto e per gli abitanti confinanti.  

Relativamente alla componente socio economica il progetto promuove l’accessibilità e la fruizione integrata 
della rete del verde con le attrezzature di interesse pubblico esistenti e di progetto, così da costituire un punto 
di riferimento per l’esprimersi di relazioni sociali, favorite anche dalle relazioni visivo - percettive fra i diversi 
spazi che concorrono alla definizione dell’assetto planimetrico mediante la graduazione del ritmo pieno-vuoto 
dei volumi edificati e degli spazi aperti e l’opportuno disegno della forma e funzione dell’attacco a terra degli 
edifici e degli allineamenti dei volumi edificati. 

Il progetto permette di stabilire continuità della rete dei percorsi ciclopedonali e connessioni con la rete 
ciclopedonale del contesto circostante; inoltre, mediante la gerarchizzazione dei sistemi viabilistici garantisce 
condizioni di sicurezza e comfort dei percorsi pedonali e ciclabili, compresa l’eliminazione di tutte le barriere 
architettoniche del sistema della mobilità, carrabile, ciclopedonale. 

Il progetto vuole recuperare il rapporto dell’area con il paesaggio circostante, accomunando alle funzioni più 
ecologiche e naturali, la funzione di spazio collettivo di aggregazione.  Il verde di progetto viene valorizzato, 
proponendosi come una quinta scenica della vita sociale della collettività.  Il concetto di integrazione 
funzionale si esplica in un impianto planimetrico fondato sulle tematiche compositive di aggregazione e 
connessione, mirate ad una differenziazione per aree nella disposizione degli spazi e dei collegamenti tra essi 
mantenendo un taglio estremamente contemporaneo nel rispetto delle scelte architettoniche.  

Il progetto delle residenze contempla definizioni tipologiche in grado di esprimere offerta di alloggi con 
caratteristiche compatibili con la domanda di mercato riconducibile alle fasce sociali deboli. 

Gli alloggi sono equamente suddivisi tra monolocali, bilocali e trilocali. 

Inoltre il 20 % della superficie destinata a residenza verrà destinato all’ERS, in edilizia convenzionata per la 
vendita a PICA determinato.  

Relativamente al contenimento dei consumi energetici, lo studio ha individuato i principali scenari per l’area 
di intervento, in termini di obiettivi di prestazione dell’involucro edilizio e di opzioni impiantistiche anche per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, in un’ottica di costi e benefici.  Lo scenario valutato implica un 
significativo contenimento delle emissioni clima alteranti connesse all’utilizzo di fonti energetiche assimilate 
dalla legislazione vigente a fonti energetiche rinnovabili.  La totalità dei fabbisogni di energia termica e buona 
parte dei fabbisogni di energia elettrica del comparto in oggetto risulterà infatti garantito da un sistema di 
cogenerazione locale ad alta efficienza energetica. 
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