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1 EMISSIONE DI INQUINANTI DA SORGENTI FISSE E MOBILI  

1.1 Premessa 
In riferimento a quanto richiesto e riportato nell’Allegato al Verbale alla C.d.S. del 29/08/2014 relativamente al 
PAIR2020 adottato a luglio 2014 si rileva che, nelle more dei chiarimenti attesi, dalla lettura congiunta degli 
articoli 8 e 20 delle Norme tecniche di attuazione del medesimo piano, si evince che il presente PUA non è da 
considerarsi sotto il campo di applicazione del PAIR2020 medesimo. 

Infatti entrambi gli articoli delle Norme di Attuazione sopra riportati citano “…La valutazione ambientale 
strategica dei piani e programmi, generali e di settore…”.  Il presente PUA non rientra nei casi riportati non 
essendo né un piano generale (ad esempio un PSC) né un piano di settore (ad esempio un PGTU). 

Di seguito si riporta comunque la verifica degli impatti significativi sull'atmosfera derivanti dall'attuazione del 
PUA per la riqualificazione del comparto AR.A.1-P.13, in termini di emissioni specifiche puntiali di NO2 e 
PM10, così come richiesto dall’Ente di controllo ARPA. 

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

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 quantitativi in base ai dati disponibili, circoscritti alla sola 
area oggetto d’indagine ed al traffico veicolare indotto dall’attuazione del progetto. 

1.2 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. 

Il progetto urbanistico in parola ha propria redazione antecedente di 2 anni e mezzo l’adozione del PAIR 2020.  
Ciononostante, l’intervento oggetto di verifica risulta in accordo con le azioni previste nel Piano Aria Integrato 
Regionale.  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: 

 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 in maniera dettagliata all’interno del rapporto ambientale di VAS allegato alla prima stesura del 
PUA (maggio 2012).  Rispetto a tale situazione non sussistono al momento significative variazioni; 

 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 
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accessibilità alla mobilità alternativa rispetto a quella privata, con decremento atteso delle emissioni di 
inquinanti atmosferici in ragione di un minore utilizzo del mezzo privato per lo spostamento; 

 Le superfici permeabili e impermeabili del comparto pre e post intervento (riportate nella tabella 
seguente) sono significativamente differenti: il progetto comporta di fatto un notevole aumento della 
superficie permeabile di progetto (tutta a verde), con conseguenti risvolti positivi non solo sul deflusso 
delle acque meteoriche ma anche sulla capacità di assorbimento da parte della fitomassa degli 
inquinanti atmosferici; 
 

 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 

 

 Ulteriormente l’intervento mira alla mitigazione del bilancio della CO2 e degli altri inquinanti atmosferici, 
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 elaborato (elaborati PUA17 e 
PUA18) ha previsto zone verdi ad alta densità alberata per un superficie totale di 2.619 mq. 

 

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. 
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1.3 Emissioni di inquinanti e clima alteranti nello stato attuale 

1.3.1 Emissioni relative agli usi energetici 

In relazione alle emissioni di inquinanti si osserva che attualmente una superficie di circa 2.000,00 m2 è 
ancora utilizzata per attività di tipo editoriale, quasi esclusivamente ad uso ufficio. 

Sulla base dei dati di consumo forniti daI responsabile della logistica e della manutenzione degli edifici del 
gruppo editoriale ivi operante, le attività svolte hanno tuttora un fabbisogno di energia 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. 

In coerenza con le valutazioni ambientali condotte in sede della Valsat del PSC non si considerano le 
emissioni di sostanze inquinanti correlate alla produzione di energia elettrica in quanto non sorgenti fisse 
all’interno del comparto oggetto di intervento. 

L’impiantistica esistente è del tipo non ad alta efficienza alimentata a gas naturale. 

Ai fini di una prima valutazione delle emissioni inquinanti si possono considerare i dati medi di emissione di 
inquinanti individuabili in letteratura1 per la combustione di gas naturale, ovvero di produzione di NOx di circa 
130 mg/KWhtermici, e di produzione di PM10 di 0,2 g/GJ2. 

E’ quindi possibile stimare per i consumi energetici esistenti i seguenti quantitativi di inquinanti annui emessi in 
atmosfera: 

 

 

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

 

A tali contributi vanno sommati quelli attribuibili alla mobilità privata generata dall’attività editoriale presente.   

  

                                                      
1 Fonte REGIONE PIEMONTE BU12 20/03/2014 Codice DB1013 D.D. 12 marzo 2014, n. 52 “Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di 

azoto prodotte dagli impianti termici civili” 
2 “La combustione domestica delle biomasse legnose e qualità dell’aria” Guido Lanzani, dirigente ARPA Lombardia in XII Conferenza del Sistema Nazionale per la 

protezione dell’ambiente – Bologna, 20-21/03/2014 CNR 

Tipo inquinante
Biossido di Azoto NO2 [kg] 15,60

PM10 [kg] 0,09

Quantità massima stimata anno
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1.3.2 Emissioni del sistema della mobilità  

La composizione del parco veicolare è desunto da quanto relazionato in merito alle attività in essere esistenti, 
principalmente di tipo amministrativo e marginalmente legate alla distribuzione dei prodotti e riassunto nella 
tabella seguente: 

Tipologia veicolare in transito (incidenza sul totale) Percentuale incidenza 

Veicoli leggeri 93,0% 

Veicoli commerciali leggeri 5,0% 

Motocicli 2,0% 

TOTALE  100,0% 

Tabella – Composizione parco veicolare del traffico indotto dall’attività esistente 

Con riferimento al caso in esame, è possibile considerare un percorso medio di percorrenza della rete viaria 
limitrofa all’area di intervento pari a 4 km in grado di avere una valenza significativa in termini di ricadute di 
inquinanti sul comparto oggetto di studio.  I dati utilizzati per calcolare le emissioni riferite agli inquinanti 
atmosferici sono stati desunti dalla banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia 
pubblicata da ISPRA3 elaborati secondo la metodologia basata sull’EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook 2013 e coerente con le Guidelines IPCC 2006 relativamente ai gas serra. 

Fattore di emissione (g/Km*veicolo) 

Tipo veicolo PM10 NO2 
veicoli leggeri 0.032674 0.159 

veicoli commerciali leggeri 0.0944 0.279067 

camion pesanti 0.1743 0.643627 

bus 0.1729 0.783659 

ciclomotori 0.0835 0.005163 

motocicli 0.0306 0.007329 
Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html  

Tabella - Fattori di emissione per il parco veicoli italiano. 

Sulla base dei 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 quantitativi di emissione: 

Giorni per anno di traffico medio feriale 218 

Percorrenza Kilometrica media sulla rete stradale direttamente interessata [km] 4 

Numero di veicoli correlati all'attività editoriale presente 76 

Percorrenza Kilometrica totale annua indotta dall'attività editoriale [Km] 66 272 

Fattore emissione di PM10  [g/km] pesato sulla composizione veicolare 0,0357 

PM10 annuo emesso da traffico veicolare indotto dall'insediamento [kg] 2,3670 
Fattore emissione di NO2  [g/km] pesato sulla composizione veicolare 0,1620 

NO2 annuo emesso da traffico veicolare indotto dall'insediamento [kg] 10,7341 
Tabella - Emissioni stimate per il traffico veicolare indotto dall’attività editoriale ancora presente nel comparto in oggetto. 

                                                      
3 Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniela.riguzzi/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3CE73D87.xlsx%23RANGE!_ftnref2
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html
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1.3.3 Riepilogo delle emissioni nello stato attuale 

Di seguito si riporta il riepilogo delle emissioni dovute alle attività in essere attualmente nel comparto e alla 
mobilità indotta dalle medesime.  Si fa rilevare che la presente valutazione non tiene conto delle emissioni 
legate al comparto produttivo nel suo massimo sviluppo in quanto sono state già delocalizzate dal Comune di 
San Lazzaro la maggior parte delle attività legate alla Poligrafici.  Di conseguenza le emissioni attuali risultano 
già notevolmente ridotte grazie alla delocalizzazione dell’attività medesima in vista della riqualificazione del 
comparto. 

 

Tipo inquinante Quantità massima stimata anno 

Biossido di Azoto NO2 [kg] 26,33 

PM10 [kg] 2,45 
Tabella - Emissioni totali stimate per le attività presenti e il traffico veicolare indotto dall’attività editoriale nel comparto in oggetto. 
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1.4 Emissioni inquinanti e clima alteranti nello stato di progetto 

1.4.1 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 di VAS relativa all’energia. 

Sulla base dei dati medi di emissione di inquinanti relativi al cogeneratore di progetto ovvero di circa 50 
mg/KWh di NOx ricavati dalla scheda tecnica del medesimo (tipo ENERGIFERA Tema 120), nonché sulla 
base del valore di emissione di PM10 relativo al gas metano di 0,2 g/GJ riportato in letteratura4, è possibile 
stimare per i consumi energetici di progetto i seguenti quantitativi di inquinanti annui emessi in atmosfera: 

 

 

 

 

 

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). 
 

1.4.2 Emissioni del sistema della mobilità  

In merito invece al traffico indotto ed alle previsioni per l’area oggetto d’indagine, si richiama quanto meglio 
descritto nel paragrafo relativo alla mobilità nel rapporto ambientale di VAS allegato alla prima stesura del 
PUA. 

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 = 106 

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

 Numero potenziale di abitanti = 106 * 2,18 = 231 

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

Numero di veicoli potenziali nel nuovo comparto = 231 * 0,84 = 194 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 

                                                      
4
 “La combustione domestica delle biomasse legnose e qualità dell’aria” Guido Lanzani, dirigente ARPA Lombardia in XII Conferenza del Sistema 

Nazionale per la protezione dell’ambiente – Bologna, 20-21/03/2014 CNR 

Tipo inquinante

Biossido di Azoto NO2 [kg] 5,05

PM10 [kg] 0,26

Quantità massima stimata anno
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Movimenti totali da e per il lotto oggetto = 194 * 2 *0,8 = 310 movimenti/giorno. 

 

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% = 385 veicoli/giorno su via Fondè 

(299 + 240) * 30% = 165 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 231 veicoli. 

La composizione del parco veicolare di progetto è legato alla destinazioni previste principalmente residenziali 
e per una piccola percentuale terziarie e riassunto nella tabella seguente: 

 

Tipologia veicolare in transito (incidenza sul totale) Percentuale incidenza 

Veicoli leggeri 84,0% 

Veicoli commerciali leggeri 1,0% 

Motocicli 7,5% 

Ciclomotori 7,5% 

TOTALE  100,0% 

Tabella – Composizione parco veicolare del traffico indotto di progetto 

 

I dati utilizzati per calcolare le emissioni riferite agli inquinanti atmosferici sono stati desunti dalla banca dati 
dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia pubblicata da ISPRA5 elaborati secondo la 
metodologia basata sull’EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 e coerente con le 
Guidelines IPCC 2006 relativamente ai gas serra. 

  

                                                      
5 Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniela.riguzzi/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3CE73D87.xlsx%23RANGE!_ftnref2
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html
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Fattore di emissione (g/Km*veicolo) 

Tipo veicolo PM10 NO2 
veicoli leggeri 0.032674 0.159 

veicoli commerciali leggeri 0.0944 0.279067 

camion pesanti 0.1743 0.643627 

bus 0.1729 0.783659 

ciclomotori 0.0835 0.005163 

motocicli 0.0306 0.007329 

Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html  

Tabella - Fattori di emissione per il parco veicoli italiano. 

Sulla base dei 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, è possible stimare i seguenti quantitativi di 
emissione: 

 

Numero alloggi Componenti famiglia

Abitanti 

potenziali

Tasso 

motorizzazione

Veicoli 

terziario

Veicoli 

residenzial

106 2,18 231 0,84 30 194

4

0,66 95

0,92 53

218

1318

1067

287 813

0,04

10,63

0,14

39,51

Fattore emissione di NO2  [g/km] pesato sulla composizione veicolare

NO2 annuo emesso da traffico veicolare indotto dall'insediamento [kg]

Fattore emissione di PM10  [g/km] pesato sulla composizione veicolare

PM10 annuo emesso da traffico veicolare indotto dall'insediamento [kg]

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 

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

 

Tabella - Emissioni stimate per il traffico veicolare indotto dall’attività in progetto nel comparto in oggetto. 

1.4.3 Riepilogo delle emissioni nello stato di progetto 

Di seguito si riporta il riepilogo delle emissioni dovute alle attività in progetto nel comparto e alla mobilità 
indotta dalle medesime.   

 

 

 

Tabella - Emissioni totali stimate per le attività presenti e il traffico veicolare indotto dall’attività in progetto nel comparto in oggetto. 

Tipo inquinante

Biossido di Azoto NO2 [kg] 44,56

PM10 [kg] 10,89

Quantità massima stimata anno

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html
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2 STRATEGIE DI MITIGAZIONE E SALDO DELLE EMISSIONI 
 

In relazione al saldo delle emissioni, circoscritto per il momento ai soli inquinanti NO2 e PM10, si osserva 
quanto segue: 

 Il comparto in esame comprende attività editoriali ancora in essere (uffici) ed edifici in corso di 

dismissione senza alcuna attività al proprio interno, interessati nel recente passato da attività di 

stampa di giornali e riviste; 

 La presente valutazione non comprende elaborazioni quantitative di emissioni di inquinanti da traffico 

indotto e di sorgenti fisse correlate all’attività di stampa.  In altre parole, le sorgenti fisse e mobili 

legate all’attività di stampa non sono contemplate nel successivo saldo.  Ciò significa non contemplare 

le dismesse sorgenti fisse quali forni di essicazione delle stampe, aspirazioni di impianti di espulsione 

in atmosfera di inquinanti provenienti da inchiostri di stampa, emissioni di inquinanti correlate ad 

impianti di riscaldamento, emissioni di inquinanti correlate al traffico pesante dei mezzi.  Tutte tali 

sorgenti sono state rimosse dal comparto e non più insediate nel Comune di San Lazzaro di Savena; 

 L’incrememento di emissione di inquinanti è principalmente tutto correlato all’aumento di traffico 

indotto.  In relazione agli impianti termici, si osserva come l’introduzione di impianti ad alta efficienza, 

assieme a sistemi edilizi contraddistinti da basso fabbisogno di energia, implichi di fatto l’invarianza 

delle emissioni di inquinanti. 

Le strategie di mitigazione adottate dal progetto sono le seguenti: 

 realizzazione di un disegno urbanistico che sia fortemente legato ad un accrescimento della 

permeabilità urbana, dalla via Emilia ai quartieri residenziali di via Fondè, con l’inserimento di 

percorsi ciclopedonali collegati non solo alle centralità urbane del Comune ma anche alle 
fermate del TPL.  Il progetto favorisce quindi fortemente una diversione modale, dal mezzo 
privato a quello pubblico o a quello privato non a motore.  Ai fini della stima quantitativa di tale 

mitigazione si considera, alla stregua di quanto indicato nei documenti di pianificazione del limitrofo 

Comune di Bologna6, una quota di diversione modale dal mezzo privato pari al 25% del totale degli 

spostamenti generati ed attratti; 

 realizzazione di un progetto del verde che produca un corposo incremento della fitomassa 
piantumata e della permeabilità profonda del comparto.  Come premesso, il progetto prevede 

l’incremento dal 5% al 35% della superficie permeabile complessiva, con un’area a verde 

organicamente progettata pari a circa 2.600 m2 di superficie netta.  Su tale superficie verranno 

piantumati alberi di prima e seconda grandezza ed arbusti.  Ulteriormente, tutti i tetti dei fabbricati 

residenziali verranno finiti a verde, con piantumazione di arbusti.  In relazione ai dati reperibili in 

letteratura7, è possibile affermare che la fitomassa piantumata a regime avrà una capacità di 

assorbimento degli inquinanti stimata in 150 g/anno di PM10 e 30 g/anno di NO2 per gli alberi di prima 

                                                      

6 Coerentemente con i criteri adottati dal vigente PSC del Comune di Bologna in merito alla coefficientazione della quota parte di spostamenti complessivi da 

ascriversi all’utilizzo del mezzo pubblico (v. PSC, Valutazioni Sistemiche, Sistema della Mobilità) 
 
7 Buffoni A., Toccafondi P., Pinzauti S., Progetto di fattibilità di un sistema del verde di mitigazione da inquinamento, Comune di Forlì – Settore Ambiente 
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grandezza, di 75 g/anno di PM10 e 10 g/anno di NO2 per gli alberi di seconda grandezza, e di 30 

g/anno di PM10 e 3 g/anno di NO2 per gli arbusti.  Considerando quindi il conteggio analitico degli 

alberi previsti dal progetto suddivisi per piante di prima e seconda grandezza, assieme alla superficie 

complessiva destinata agli arbusti con superfici d’impianto di 1 m2 per arbusto ed alla presenza di 

arbusti su almeno il 50% dei tetti verdi di progetto (questi ultimi di circa 1200 m2 di superficie), si 

ottiene il seguente effetto di compensazione dovuto alla presenza del verde di progetto: 

Tipo  Numero Grandezza 

Inquinanti assorbiti Inquinanti assorbiti 
per esemplare totali 

NO2 
[g/anno] 

PM10 
[g/anno] 

NO2 
[g/anno] 

PM10 
[g/anno] 

Sofora 20 I 30 150 600 3000 

Carpino 24 I 30 150 720 3600 

Quercia 8 I 30 150 240 1200 

Frassino 15 I 30 150 450 2250 

Pioppo 32 I 30 150 960 4800 

Pino 10 I 30 150 300 1500 

Cedro 2 I 30 150 60 300 

Melo 19 II 10 75 190 1425 

Arbusti 1328   3 30 3984 39840 

Tetti verdi 600   3 30 1800 18000 

TOTALE 
 

      9304 75915 
Tabella – Stima degli inquinanti assorbiti anni dal verde di progetto.  Si considera che sui tetti verdi il solo 50% della superficie a 

disposizione sia utilizzato per piantumare arbusti 

 

Sulla base di tali dati quantitativi di mitigazione, dei contributi di stato attuale rimossi (traffico e produzione da 
impianti di climatizzazione) e di progetto immessi (traffico e produzione da impianti di climatizzazione) si 
ottiene il seguente saldo.  Sono considerati positivi gli addendi di assorbimento e mitigazione, negativi gli 
addendi di emissione. 

Inquinanti Attuali Progetto 
Mitigazioni 

Saldo 
Uso TPL Verde 

PM10 [kg/anno] 2,45 10,89 2,66 75,92 70,13 

NO2 [kg/anno] 26,33 44,56 9,88 9,30 0,95 
Tabella – Saldo annuo degli inquinanti, considerato lo stato attuale, il progetto e le mitigazioni introdotte dal progetto.  Nella somma 

vengono considerati positivi gli assorbimenti e negative le emissioni 

 

Senza tenere conto di ulteriori fattori caratterizzanti la distribuzione degli inquinanti in atmosfera nell’area 
d’indagine, quali ad esempio l’analisi delle condizioni tipiche meteoclimatiche, è comunque possibile affermare 
che il consistente aumento di fitomassa piantumata di progetto, unitamente al favorire la diversione modale 
degli spostamenti attraverso un efficace disegno urbano di collegamento tra percorsi ciclopedonali, zone verdi 
e fermate del TPL, implica una un deciso potenziale miglioramento di assorbimento degli inquinanti quali NO2 
e PM10, con un saldo positivo o nullo a progetto attuato.   
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3 CONCLUSIONI 
Le presenti note sono relative ad un primo bilancio degli inquinanti correlati all’attuazione del progetto di 
riqualificazione urbanistica del Comparto AR.A.1 P.13 nel Comune di San Lazzaro di Savena. 

La valutazione quantitativa delle emissioni clima alteranti, in termini di CO2 emessa ed assorbita, è stata 
diffusamente trattata nel documento di rapporto ambientale di VAS allegato alla prima stesura del PUA, 
emesso nel mese di maggio 2012. 

In relazione invece agli inquinanti quali NO2 e PM10, è possibile affermare che sia la situazione attuale che 
quella di progetto trovano, come fonti di emissione, sostanzialmente gli impianti per la climatizzazione degli 
ambienti ed il traffico veicolare privato indotto. 

La situazione attuale è quella di un complesso edilizio in corso di dismissione, ancora interessato da attività 
non molto impattanti in termini di emissioni inquinanti, in quanto correlate ad attività editoriali di redazione.  Le 
attività molto più impattanti, sia in termini di traffico indotto che di sorgenti fisse, sono state dismesse nel corso 
degli ultimi anni e trasferite al di fuori del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Il progetto prevede un insieme sistematico di strategie volte: 

 a minimizzare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici; 

 a garantire l’intero fabbisogno di energia utile degli edifici per la climatizzazione invernale e per la 

produzione di acqua calda sanitaria a mezzo di un impianto centralizzato dotato di un cogeneratore ad 

alto rendimento; 

 a favorire la diversione modale dal mezzo privato a motore a quello privato non a motore o a quello 

pubblico, attraverso la creazione di percorsi ciclopedonali connessi con le centralità e le reti urbane e 

con le fermate del Trasporto Pubblico Locale; 

 ad incrementare in maniera significativa la quantità di fitomassa assorbente, con impianto di alberi di 

prima e seconda grandezza, di aree arbustive e di tetti verdi, portando l’area complessivamente 

permeabile dal 5% al 35% della superficie fondiaria oggetto di trasformazione. 

Sulla base dei dati di letteratura reperibili e relativi ai fattori di emissione degli inquianti per traffico veicolare e 
combustione di gas naturale, considerato il passaggio da edifici a scarsa efficienza energetica ad edifici ad 
altissima efficienza, valutata in prima battuta la capacità assorbente e di mitigazione del sistema a verde di 
progetto, è stato dedotto il primo bilancio degli inquinanti sopra citati, osservando un sostanziale saldo zero 
per gli inquinanti quali NO2 e un forte potenziale di assorbimento, maggiore di quanto introdotto dal progetto, 
per gli inquinanti quali il PM10. 

Calderara di Reno, 31/10/2014 

Ing. Paolo Mascellani 

 


