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Ambito di riqualificazione AR.B.1-P.1 Sub-Comparto A - Via Speranza 

 

L’ambito di riqualificazione AR.B.1-P.1, rappresenta un tassello molto importante nel processo di 

rigenerazione e riqualificazione urbana della zona nord del capoluogo, in quanto investe un’area 

d’estensione rilevante sulla quale è previsto l’insediamento di alcune attività territoriali strategiche 

per il territorio, come il nuovo centro aziendale di una importante azienda che opere nel campo dei 

cibi biologici, il nuovo Centro Preparazione Pasti delle Scuole dell’Obbligo comunali e una rilevante 

porzione del costituendo Parco Fluviale Lungo Savena, è stato suddiviso rispetto alle destinazioni 

originarie del I° POC al fine di consentire l’attuazione delle parti più pronte e disponibili a dare 

l’avvio alla riqualificazione.  

Il presente intervento ipotizzato per il solo Sub-Comparto A rappresenta quindi solo una parte 

dell’Ambito AR.B-P1 – Via Speranza a suo tempo previsto dal I° POC, anche se rimane la parte 

dimensionalmente più consistente (57%) e cioè 35925 mq contro i 62522 mq complessivi del 

Comparto originario. 

Il tempo trascorso ha permesso di affinare un numero cospicuo di azioni legate alla riqualificazione 

di questo importante tassello del quadrante nord del territorio comunale. Questa è la prima 

operazione di una ipotesi di riqualificazione che andrà man mano completandosi con altre future 

iniziative al fine di permettere di creare una nuova Centralità Urbana. Tutto ciò permetterà di 

ottenere lo sviluppo di un aggregato urbano vivace, di qualità ed al tempo stesso capace di 

rafforzare l’immagine urbana del Capoluogo moltiplicando le opportunità finora offerte solo da 

quanto già presente e fortemente ancorato alla sola Via Emilia.  

L’ambito di riqualificazione del sub-comparto A che si localizza nella parte più ad ovest, in 

adiacenza del torrente Savena è attualmente destinato a “Stazione ecologica” e in precedenza era 

stato la sede del depuratore del Capoluogo comunale. Nel contempo  l’ambito contiene le superfici 

ripariali in destra idraulica del Savena e nelle due aree di testa (a nord ed a sud) vi sono i residui di 

un precedente vivaio e di un’area già destinata a giardino pubblico pur risultando ancora 

pressoché abbandonata ed incolta. 

Il progetto di riqualificazione che nasce dall’idea di cedere una parte di queste aree ad un privato 

che acquistando il terreno per proprie specifiche esigenze aziendali dovrà restituire alla collettività 

alla collettività opere pubbliche (il nuovo “Centro Preparazione Pasti”) per le Scuole dell’obbligo 

comunali dovrà anche rigenerare l’area privata per offrire un primo nucleo del disegno 

organizzativo più complessivo. Questa idea che è sfociata in un Bando pubblico vinto dalla Società 

Alce Nero spa, da anni sul mercato e conosciuta per i suoi prodotti biologici e per l’attenzione 

posta nella salvaguardia dei prodotti tipici locali privi di sostanze chimiche. 

In questa sede non si entrerà nello specifico dell’intero progetto poiché questa Documentazione 

tecnica è allegata al POC e quindi rimanderemo alle Relazioni Generali e specialistiche per quanto 

riguarda la descrizione dettagliata del progetto. In questa sede pare sufficiente riprendere gli 

argomenti salienti delle due situazioni pre e post intervento per rendere evidenti gli elementi che 
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cambiano e gli effetti che tali cambiamenti potranno causare all’interno dell’area e nelle sue 

continuità limitrofe. 

La situazione pre intervento è caratterizzata dalla frammentazione, dalla casualità delle presenze, 

specialmente quelle edilizie e dalla contrapposizione degli elementi fisici esistenti. Particolare 

rilevanza assumono anche le infrastrutture sia quelle fuori terra (piloni della Energia elettrica, 

cabine, tralicci, cavi, ecc.), sia quelle interrate (gasdotto, fognature, reti elettriche, reti idriche, reti 

del gas locale). L’intreccio delle componenti interrate rendono l’area problematica quanto se non 

peggio di quella evidente fuori terra,  imponendo forti vincoli al posizionamento delle nuove attività.  

La stessa qualità, eterogeneità insieme alla storica presenza di molteplici attività pone anche dei 

dubbi sulla totale qualità dei suoli dei suoli che meritano approfondimenti lasciati comunque ad una 

indagine ad hoc che fornirà tutte le precisazioni del caso. Per ottenere una vera pulizia dei luoghi 

sarà quindi necessario procedere ad una demolizione, smantellamento e ricarica con terreni 

vegetali idonei tutte le parti attualmente occupate da manufatti incongrui e da eccessivi 

dislivellamenti. Insieme a tutte queste carenze e degradi vi sono comunque anche due elementi 

importanti che meritano attenzione positiva: si tratta della presenza del torrente Savena con la sua 

folta vegetazione ripariale (con il Parco lungo Savena che ne diventa una componente essenziale 

per il recupero dell’intera area) che conferisce una identità meritevole da valorizzare e la 

vegetazione arborea presente nell’area. Un accenno specifico merita quest’ultima situazione 

poiché pur crescendo in maniera spontanea e poco controllata raggiunge spesso l’intensità della 

macchia che permette di nascondere e camuffare molti manufatti e forme volumetriche se non 

altro poco attraenti per l’immagine urbana del sito (baracche, capanne, container, accumuli, ecc. 

ecc.), permettendo perlomeno, nelle sue panoramiche dall’esterno, una condizione di accettabilità 

altrimenti poco probabile. 

La situazione post intervento dovrebbe risultare completamente diversa. In primo luogo vi è un 

disegno urbano chiaramente distinguibile che accompagna la nuova organizzazione territoriale. Si 

tratta di un assetto urbanistico che punta alla riconoscibilità dell’ambito ed alla qualità delle 

rappresentazioni scenografiche nelle quali la forma circolare delle figure ipotizzate sia per alcuni 

edifici, sia nelle sistemazioni a terra determinano quella continuità mancante nell’area e nelle aree 

limitrofe. Il progetto urbanistico punta anche all’accrescimento delle superfici permeabili poiché vi è 

stata una precisa volontà di depaving molte delle aree precedentemente asfaltate o rese 

impermeabili dalla presenza di manufatti edilizi. Tutto ciò lo si potrà dimostrare anche esaminando 

la successiva parte più tecnica dedicata agli indicatori ambientali prescelti. 

Qui basterà segnalare la diminuzione delle volumetrie edificate, la priorità assegnata alla 

collocazione delle infrastrutture a rete in forma  interrata, l’aumento delle superfici vegetate, la 

priorità assegnata alle pavimentazioni semipermeabili, la forte connotazione assegnata alla 

presenza di piste ciclabili e quant’altro idoneo a supportare le presenze edilizie connotato da 

rilevanti aspetti ambientali e di contenimento dei consumi energetici; ad esempio il Centro 

Preparazione Pasti sarà un Edificio ad energia quasi zero. 
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Venendo al merito tecnico dell’intervento oggetto della valutazione si ritiene di doversi muovere nel 

modo seguente. 

C’è una prassi consolidata in questa materia a muoversi con due modalità distinte: elencare tutte 

le componenti presenti negli Studi di Impatto Ambientale e descriverle in forma più o meno 

sommaria fornendo relazioni illustrative discorsive completate con alcuni calcoli atti a dimostrare la 

presenza o meno di effetti ambientali degli interventi proposti. 

Una seconda categoria di studi si riferisce quasi esclusivamente ad indicatori che vengono costruiti 

al fine di verificare anche numericamente gli effetti prodotti dalle nuove previsioni di piano. 

Entrambi gli approcci mostrano positività e negatività e schierarsi pedissequamente e 

aprioristicamente su uno dei due pare perlomeno azzardato se si intende superare il 

posizionamento acritico e solo apparentemente tecnicistico offerto da ciascuna delle due posizioni: 

una si getta nelle mani delle esperienze di VIA sperando di trovare nell’universo delle tecniche una 

sponda sufficiente a garantire scientificità al metodo prescelto; l’altra punta su indicatori spesso 

appartenenti ad altri mondi della tecnica sperando di ottenere risultati numerici in grado di fornire 

indicazioni su come “controllare” gli interventi previsti. 

Se abbiamo inteso correttamente il significato da attribuire ad una VALSAT/VAS che dovrebbe 

servire a farci capire l’insieme degli effetti di un Piano al fine di poterlo controllare anche nel tempo 

pensiamo possa essere utile ed al tempo stesso efficace il tentativo di cercare di estrarre il meglio 

da entrambe le categorie di pensiero. 

Rafforzati dal fatto che in particolare un PUA richiede tutta una serie di studi specialistici resi ormai 

obbligatori dalla ormai insuperabile cortina burocratica vigente nel nostro Paese. Potremmo così 

utilizzare i risultati di quei lavori come appartenenti alla prima categoria di pensiero (la Relazione 

sul Clima acustico; la Relazione sull’Elettromagnetismo; la Relazione Paesaggistica; la Relazione 

preliminare archeologica; la Relazione sulla Caratterizzazione ambientale dei suoli) per assicurare 

le informazioni del metodo “descrittivo”. E, fare ricorso ad una oculata batteria di indicatori per 

soddisfare le esigenze più strettamente misurabili.  

Questa secondo forma di approccio richiede tuttavia qualche ulteriore chiarimento. Il numero degli 

indicatori è venuto man mano crescendo come numero senza trovare sufficienti basi di verifica nel 

tempo. Peraltro, bisognerebbe sempre ricordare che in un Piano le previsioni sono normalmente 

molto approssimate (quindi molto difficili da interpretare tramite valori numerici) e che d’altro canto 

le basi scientifiche su cui basare le previsioni (causa-effetto) non sono ancora particolarmente 

precise a tali da fornirci risposte efficaci. 

Per tutti questi motivi abbiamo pensato di fare ricorso ad una batteria di indicatori molto semplice 

ma con indicatori che hanno già mostrato la capacità di poter esprimere risultanze credibili ed 

anche di un significati responso in termini più complessivi misurabili nel tempo. Facciamo 

l’esempio della Biopotenzialità territoriale (indicatore ideato dall’ecologo Vittorio Ingegnoli): in 

questo caso attraverso le presenze di biomassa si costruisce un valore in grado di rappresentare 

una specifica situazione territoriale (forestale, rurale, urbana, ecc. con molte sottosfaccettature e 
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con il suo grado di qualità) ma allo stesso tempo pur non indicandolo direttamente al suo crescere 

numerico corrisponde un miglioramento anche di fattori indiretti: dove c’è più biomassa ci sono 

meno attività antropiche; dove c’è più biomassa c’è maggiore permeabilità dei suoli; dove c’è più 

biomassa c’è meno inquinamento dell’aria, del rumore e vibrazioni; dove c’è più biomassa c’è 

meno traffico; ecc. ecc. 

Non tutti gli indicatori prescelti posseggono queste peculiarità ed interconnessioni ma dobbiamo 

cercare di trovarne sempre dei nuovi al fine di riuscire a compiere questo tipo di lavoro nel modo 

più corretto possibile. 

Per questo lavoro si è ritenuto di poter fare ricorso alla stessa batteria di indicatori utilizzata nel 

POC originario che aveva in questo particolare settore degli obiettivi condivisibili ed al tempo 

stesso percorribili. 

In realtà si ritiene che nel particolare un indicatore non risultasse particolarmente appropriato per il 

tipo di attività che si è previsto di attivare in questo sub-comparto A: si tratta dell’indicatore A9) che 

riferendosi al livello di edilizia sociale destinata ad abitazione in questo caso non possa essere 

preso in considerazione poiché nel sub-comparto non sono previste abitazioni residenziali se non 

quella del custode. 

A tal fine si ritiene di introdurre in sua vece un nuovo indicatore che pare rivestire una nuova e più 

forte rilevanza in tutte le previsioni urbanistiche: si tratta del tema delle piste ciclabili. Una prima 

ipotesi numericamente rilevabile potrebbe essere quella di misurare la lunghezza dei tracciati 

ipotizzati all’interno dell’area di interesse rapportandoli alla dimensione complessiva della 

superficie territoriale coinvolta nell’intervento urbanistico. In particolare si tratterebbe di: 

Questo è uno degli indicatori prescelti in sede di POC, ma poi non approfondito con uno specifico 

calcolo poiché le informazioni in possesso (livello di dettaglio degli studi preliminari) non 

consentivano un trattamento uniforme per tutte le previsioni. In particolare si trattava dell’Indicatore 

A6) che veniva  misurato con la formula seguente: 

PC = L (lunghezza dei tracciati in ml)/ St (mq) oppure anche come lunghezza in Km per ogni Kmq 

della Superficie comunale. 

Per i calcoli degli indicatori nelle situazioni pre e post intervento, si è fatto riferimento al PUA che è 

inserito nel nuovo POC e ne costituisce parte integrante. 

 

  

AR.B.1-P.1.1 Calcolo degli indicatori nella situazione pre-intervento 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

Il sub comparto A del comparto AR.B.1-P.1 presenta un’estensione territoriale di 35.925 mq e si 

sviluppa su un areale molto articolato che comprende sia gli impianti dell’ex depuratore comunale 

e della Stazione ecologica posti lungo la sponda in destra idraulica del Torrente Savena che 

alcune aree in precedenza agricola e/o vivaistica ed ora in parte abbandonate o utilizzate per gli 

accessi agli impianti di Hera spa. 
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Circa il 68% dell’ambito dista meno di 600 metri dalla stazione SFM di via Caselle ma ad oggi, 

all’interno delle aree interessate dall’ambito di riqualificazione urbana, non è presente nessun 

residente come già indicato. A tale distanza pertanto possono essere collocati solo coloro che 

lavorano all’interno dell’impianto. 

 

A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

Dalla lettura della Tavola di Piano SI-PSC.2a “Tutela e vincoli di natura storico-culturale, 

paesaggistica, ambientale relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio” emerge che l’ambito di 

riqualificazione AR.B.1-P.1 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). 

Inoltre, la fascia di ambito lungofiume è intersecata sia dalla fascia perifluviale con vincolo 

paesaggistico derivante dall’articolo 142 del D.Lgs. n°42/2004 (PSC art. 2.1 e 2.9) che dalla fascia 

adiacente agli ambiti fluviali con prevalente alimentazione laterale fluviale (art. 44 PTA) per una 

superficie territoriale di 32.677 mq (pari al 52% del totale). 

In particolare, si fa presente che proprio all’interno delle fasce di tutela più sensibili sono oggi 

localizzati sia l’ex impianto di depurazione che l’isola ecologica comunale, destinazioni entrambe 

connotate da un potenziale impatto sull’ambiente. 

 

A6 - Quota di Piste Ciclabili 

Nell’area del sub comparto A non vi sono tracciati di pista ciclabile, pertanto nella situazione pre-

intervento l’indicatore risulta pari a 0,0. 

 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

Allo stato dei luoghi attuale, nell’ambito di riqualificazione AR.B.1-P.1 sub comparto A sono 

presenti alcune aree precedentemente utilizzate a fini agricoli e oggi abbandonate che sono state 

sostituite dagli uffici e depositi dei mezzi comunali e dalla stazione ecologica nella parte centrale, e 

dei franchi semi abbandonati nelle restanti parti a nord ed a sud dell’ambito messo a Bando. 

Particolarmente nella parte centrale oltre alle superfici con la presenza di edifici vi sono 

innumerevoli terreni totalmente impermeabilizzati da pavimentazioni in asfalto.  

Il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione pre-intervento porta al valore complessivo di 1,15 

Mcal/mq/anno. 

Un valore piuttosto basso quindi anche se era presumibile ipotizzare una aderenza ad un modello 

insediativo di tipo fortemente urbanizzato che viene mantenuto in una situazione minimamente 

accettabile solo dal rilevante contributo dei due ambiti posti a nord (il più influente dal punto di vista 

della biomassa) ed a sud del sub- comparto A. 
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Destinazione d'uso 
Estensione 
territoriale 

(mq) 

Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree impermeabilizzate 16799,2 0,1 1679,92 

Prati ed incolti 5621,3 1,0 5621,30 

Bosco medio-basso e siepi 4872,5 1,7 8283,25 

Superfici pavimentate non 
impermeabili 

1300,0 0,3 390,00 

Aree boschive di media 
densità 

7.332,0 3,5 25.662,00 

Totale 35.925,0 1,15 41.636,72 

 

A11 – Bilancio della CO2 

L’analisi delle attività antropiche ancora presenti nell’ambito ha permesso di identificare le seguenti 

fonti di emissione: 

a) i mezzi di servizio e i veicoli privati che si muovono da/per l’isola ecologica e il magazzino 

comunale; 

b) il servizio di scuolabus che ha capolinea al magazzino comunale e i mezzi privati degli addetti 

(autisti, accompagnatori degli alunni, dipendenti del comune);  

c) i sistemi di generazione impiegati per il riscaldamento invernale e la produzione d’acqua calda 

per i locali riscaldati del magazzino comunale. 

L’unico capannone artigianale ancora presente nell’ambito di riqualificazione risulta attualmente 

adibito a deposito con un utilizzo saltuario e nessun addetto presente, constatazione che ci 

permette di assegnare alla struttura un impatto nullo. 

Per quanto riguarda il punto a), gli autoveicoli transitanti da/per la stazione ecologica si possono 

conteggiare in: 

- 20 camion/giorno per il conferimento dei beni merceologici prelevati dalle campane della raccolta 

differenziata (vetro, carta, plastica, scarto umido); 

- 45 autoveicoli per l’accesso degli operatori e dei volontari che organizzano la cernita dei beni 

merceologici all’interno dell’isola ecologica; 

- 25 autoveicoli di cittadini che raggiungono la stazione ecologica per il conferimento di rifiuti 

speciali o particolarmente ingombranti (computer, stampanti, toner, lavatrici, ecc.); 

- 10 automezzi diretti al magazzino comunale; 

per un totale di 100 movimenti veicolari da/per la discarica per circa 260 giorni di apertura 

dell’impianto all’anno pari a 26.000 spostamenti/anno. 

Per quanto riguarda il punto b), gli automezzi coinvolti si possono ipotizzare in: 

- 4 scuolabus in uscita in orario mattutino, 3 al pomeriggio per il prelievo degli alunni e 2 mezzi per 

le attività extrascolastiche come gite, visite museali, accompagnamento dei ragazzi alla piscina 

comunale o altro;  
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- 10 autoveicoli privati degli autisti e 4 per gli accompagnatori; 

per un totale di 46 spostamenti/giorno per 173 giorni di durata dell’anno scolastico pari a 7.958 

movimenti/anno. 

In definitiva, quindi, gli spostamenti veicolari imputabili alle attività antropiche insediate nell’ambito 

del sub-comparto A nel corso dell’anno sono pari a circa 33.958. 

Per quanto riguarda il punto c), dall’analisi delle piante del magazzino comunale nello stato di fatto 

emerge che la superficie riscaldata assomma a circa 525 mq. 

Determinato ciò, si può stimare sia la quantità di CO2 immessa in atmosfera dal parco veicolare 

indotto dall’ambito che quella prodotta per il riscaldamento delle parti riscaldate del magazzino 

comunale. 

Stima della quantità di CO2 emessa agli autoveicoli  

Se si stima che: 

- la percorrenza chilometrica media dei veicoli sulla rete stradale direttamente afferente 

all’ambito considerato sia pari a 4 km considerando le distanze di entrata di spostamento 

all’interno e di uscita con un loro probabile raggio di influenza;  

- la percorrenza chilometrica dello stock veicolare indotto dall’ambito risulta pari a = 

33.958*4= 135.832 km;  

- la quantità di media di CO2 emessa dagli autoveicoli per Km percorso sia pari a 400 g/km; 

allora si può assumere che la quantità di CO2 emessa dal traffico veicolare indotto 

dall’insediamento nell’arco di un anno sia pari a = 135.832*0,4 = 54.332 kg = 54,33 t 

Stima della quantità di CO2 emessa per il riscaldamento degli ambienti 

Se si stima che: 

- l’indice di prestazione energetica totale (riscaldamento invernale e produzione d’acqua calda 

sanitaria) del magazzino comunale sia pari a 250 kWh/mq*anno,  

- i generatori di calore utilizzino come combustibile il metano e conoscendo il valore della CO2 

emessa per ogni Kwh termico prodotto; 

il fabbisogno energetico dell’insediamento è pari a: Su*250 Kwh/mq*anno = 525*250 = 131.250 

Kwh/anno. 

Sapendo che nella combustione di 1Nmc di metano si producono circa 10 kWh termici e circa 2 Kg 

di CO2, si ottiene: 

CO2 emessa per il riscaldamento del magazzino comunale = 131.250 * 0,2 Kg = 26.250 kg = 

26,25 t  

In definitiva, la quantità di CO2 prodotta dal traffico veicolare indotto dalle preesistenti attività 

antropiche e dai sistemi di generazione di calore utilizzati nel magazzino comunale per il 

riscaldamento degli ambienti è stimata in circa 80,58 tonnellate/anno. 
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Assorbimento di CO2: 

La quantità di CO2 assorbita dalle diverse destinazioni d’uso reale del suolo presenti nell’ambito 

AR.B.1-P.1 sub comparto A risulta pari a 41,39 tonnellate/anno: 

 

Destinazione d’uso del 
suolo 

Estensione 
territoriale 

 (ettari) 

CO2 assorbita  
per ettaro (t/ha) 

CO2 assorbita 
totale (t) 

Aree impermeabilizzate 1,6799 1 1,67 

Prati ed incolti 0,5621 7 3,93 

Bosco medio-basso e siepi 0,4873 20 9,74 

Superfici pavimentate non 
impermeabili 

0,1300 3 0,39 

Aree boschive di media 
densità 

0,7332 35 25,66 

Totale 3,5925 12,37 41,39 

 

Bilancio della CO2 nella situazione pre-intervento: 39,19 tonnellate/anno di valore negativo, 

determinate dalle 41,39 tonnellate di CO2 assorbita ed appena calcolata a fronte di 80,58 

tonnellate emesse. In questo caso sarà solo la presenza della vegetazione (arborea in modo 

particolare) presente lungo il corso d’acqua nella sponda in destra idraulica a compensare lo 

sbilanciamento rilevato. 

 

A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) è uguale a: 

 

RIE = (∑Svi*1/ψ + Se) / (∑Svi + ∑Sij*ψ*α) 

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

Sij  = j-esima superficie esterna non trattata a verde; 

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Dall’analisi dell’uso reale del suolo attuale dell’ambito emerge un’alternanza di aree 

precedentemente adibite ad uso agricolo e di altre destinate alle attività artigianali (vedi calcolo 

indicatore Btc nella situazione pre intervento). 

           ((2100+3989+1422,3)/0,1) + ((3072,5+1800+7322)*12)             75113,0+146334 

RIE = ---------------------------------------------------------------------------------- =  -------------------------------- = 

           (2100+3989+1422,3)+(1300*0,85*0,8) + (16799*1)                        7511,3+884+16799 
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 221.447 

RIE = -------------------- = 8,78 

               25194,3 

 

Premesso ciò, il calcolo dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) allo stato attuale porta al 

valore di 8,78, rappresentante un ambito caratterizzato da una elevata permeabilità dei terreni e 

già superiore al valore soglia minimo (pari a 4 per le destinazioni residenziali). Ricordiamoci 

comunque che questo indicatore è stato approntato per valutare le singole situazioni scaturite 

all’interno dei superfici fondiarie legate al singolo lotto edificabile e per natura delle cose se tutto 

correttamente progettato in una situazione urbanistica più complessiva finisce per trovare soluzioni 

di solito numericamente più consistenti. 

 

A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

L’operazione di overlay mapping compiuta mediante la sovrapposizione dell’ambito AR.B.1-P.1 

sub comparto A sulle mappe della zonizzazione acustica vigente, fa emergere che buona parte 

dell’area ricade all’interno della IV° classe acustica. Mentre il solo lembo posto più a nord 

(superficie  di 8165 pari al 23% del totale) ricade all’interno della III° classe.  

 

Classi acustiche 

di riferimento 

Superficie 
territoriale 

(ettari) 

Valore 

percentuale 

Giudizio 

indicatore 

III° 0,865 23,00% = 

IV° 2,776 77,00%  
 

 

A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

L’analisi della Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della rete” fa 

emergere che nella situazione pre-intervento via Speranza, unica via di accesso all’ambito AR.B.1-

P.1 sub comparto A, presenta un Livello di Servizio A (> 90%) in entrambi i sensi di circolazione.  

Denominazione strada Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

Via Speranza A ▲▲ 
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         Stralcio della Tavola As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della rete”  
  
 

 

AR.B.1-P.1.2    Calcolo degli indicatori nella situazione post-intervento 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

La proposta di sviluppo urbanistico dell’ambito inserita nel POC individua con precisione le 

destinazioni previste e tra queste non ci sono previsioni residenziali. Dalla lettura delle Tavole di 

progetto emerge comunque che la porzione d’ambito interessata dal futuro insediamento dista 

meno di 600 mt dalla stazione SFM di via Caselle. Indicatore A2 pari al 100,0%. 

 

A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

Come già visto nell’analisi pre-intervento, l’ambito di riqualificazione AR.B.1-P.1 nella sua parte del 

sub comparto A ricade interamente 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).  

Oltre a ciò, la fascia d’ambito lungofiume è intersecata sia dalla fascia perifluviale con vincolo 

paesaggistico derivante dall’articolo 142 del D.Lgs. n°42/2004 (PSC art. 2.1 e 2.9) che dalla fascia 

adiacente agli ambiti fluviali con prevalente alimentazione laterale fluviale (art. 44 PTA). A questo 

proposito, si fa notare che il PUA contenuto nel POC propone di alleggerire la pressione antropica 

nelle porzioni idrologicamente più sensibili dell’ambito attraverso l’eliminazione delle strutture 
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edilizia e delle pavimentazioni ora impermeabilizzanti a tutto vantaggio della qualità ambientale 

dell’area ed in particolare della risorse idriche locali. 

 

A6 - Quota di Piste ciclabili 

Il progetto proposto pone una rilevante priorità alla realizzazione delle piste ciclabili; una 

condizione non solo potenzialmente richiesta dalla pubblica amministrazione, ma in questo caso 

anche fortemente voluta dalla proprietà privata che su questo tema ha posto rilevanti 

accentuazione delle previsioni. Negli accordi infatti c’è la volontà di realizzare una nuova parte 

della rete ciclabile comunale fornendo sul versante che si affaccia sul torrente Savena deei nuovi 

rami in modo da poter colegare per chi proviene dalla Via Emilia (con la sua rete dei trasporti 

pubblici) o dalla Stazione SFM che dista circa 600 mt dall’area due terminali completamente 

collegati.  

Il progetto nelle aree interne al sub comparto A prevede infatti di dare vita ad una rilevante parte di 

questo nuovo circuito. Tutto ciò determinerà la realizzazione di due tronchi del suddetto circuito 

pari a 532,42 mt di pista (uno parallelo al corso d’acqua e l’altro proveniente dalla Via Speranza). 

Questo valore corrisponde ad una quota di P.C. pari a 0,01 mt/mq di St. A questo punto è possibile 

anche confrontare la dimensione della pista ciclabile con la superficie comunale al fine di stabilire 

l’incidenza di questa negli obiettivi ambientali di ampio raggio individuati dal PSC. In particolare 

questo indice/obbiettivo veniva fissato in 0,31 Km (di pista) per ogni Kmq di superficie comunale. 

La nuova dotazione (solo quella interna al sub comparto A) permette di far crescere l’indice 

obbiettivo portandolo fino a 0,32 Km/Kmq. 

 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

Dall’analisi della proposta urbanistica dell’ambito AR.B.1-P.1 sub comparto A è possibile stimare il 

valore dell’indicatore Biopotenzialità Territoriale Btc di progetto che complessivamente risulterà 

pari a 1,58 Mcal/mq/anno. 

Il dato della Btc stimato nella situazione post-intervento è quindi superiore a quello rilevato nella 

situazione attuale ottenuto anche grazie alla scelta architettonica di concentrare la maggior parte 

della capacità edificatoria nei tre edifici a torre, che consente di mantenere a verde una porzione 

maggiore di ambito. 

Oltre a ciò, nel tempo l’indicatore della Btc è destinato ancora a crescere grazie al rafforzamento 

della fascia boscata lungofiume oggi considerata ancora di media densità. 

 

Destinazione d'uso del 
suolo 

Estensione 
territoriale 

(mq) 

Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree urbanizzate 2754 0,0 0,00 

Area pavimentata con 
Elevati gradi 

7513 0,1 751,30 
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impermeabilizzazione 

Area pavimentata con 
bassa 

impermeabilizzazione 

1417 0,3 425,10 

Aree verdi a prato 
arboreo ed arbustivo 

14524 1,7 24.690,80 

Aree verdi boscate  
a media densità 

8.877 3,5 31.069,50 

Totale 35.925 1,58 56936,70 

 

 

A11 – Bilancio della CO2 

Emissioni di CO2: 

Nella valutazione della quantità di CO2 prodotta dalle attività antropiche che s’insedieranno 

nell’ambito al momento della completa attuazione degli interventi, è opportuno distinguere le due 

principali sorgenti di emissione e cioè gli edifici ed i trasporti veicolari generati e attratti dal nuovo 

insediamento urbanistico. 

Per quanto riguarda la prima fonte di produzione, si ricorda che nell’ambito sono previsti 

complessivamente 1885 mq di superficie utile terziaria privati, ai quali si aggiungono i circa 560 di 

superficie per il Centro Preparazione Pasti (CPP)) che come si è detto verrà realizzato come un 

edificio ad energia quasi zero. 

Per l’identificazione della classe energetica dei nuovi edifici residenziali previsti nel sub comparto 

A, ci si atterrà a quanto indicato nella recente deliberra regionale per quanto riguarda il CPP e si 

attribuirà una classe energetica A3 per quanto riguarda i tre corpi di fabbrica degli edifici di Alce 

Nero.  

Ora, sapendo che la classe energetica A3 della Regione Emilia-Romagna prevede un indice di 

prestazione energetica Eptot (fabbisogno energetico complessivo per il riscaldamento invernale e la 

produzione del fabbisogno d’acqua calda sanitaria) compreso tra 22 e 34 Kwh/mq*anno, per la 

valutazione del quantitativo di CO2 emessa dalla componente edilizia assumeremo il valore medio 

pari a 30 Kwh/mq*anno.  

Ipotizzando poi che i nuovi generatori di calore utilizzino come combustibile il metano e 

conoscendo il valore della CO2 emessa per ogni Kwh termico prodotto, si può ottenere la quantità 

di CO2 prodotta dalla capacità edificatoria prevista nell’ambito: 

Fabbisogno energetico complessivo dell’insediamento privato = Su tot * Eptot medio classe A3 = 

1.885*30 = 56.550 Kwh/anno 

Sapendo che nella combustione di 1Nmc di metano si producono circa 10 kWh termici e circa 2 Kg 

di CO2, si ottiene: 

CO2 emessa dagli edifici = 56.550*0,2 Kg = 11.310 kg = 1,13 t per gli edifici privati  
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Mentre per quanto riguarda il CPP potremo individuare in Eptot medio anch’esso pari a 30 

Kwh/mq*anno. Da ciò risulterà: 

Fabbisogno energetico complessivo del CPP = Su tot * Eptot medio classe A3 = 550*30 = 16.500 

Kwh/anno 

Sapendo che nella combustione di 1Nmc di metano si producono circa 10 kWh termici e circa 2 Kg 

di CO2, si ottiene: 

CO2 emessa dal CPP = 66.500*0,2 Kg = 3.300 kg = 0,33 t per il CPP  

Il totale  di CO2 emessa per gli edifici risulterà pertanto pari a 1,46 t/anno 

Per quanto riguarda invece la quantità di CO2 prodotta dal traffico veicolare generato ed attratto dai 

nuovi insediamenti, si può tentare una stima partendo dal carico urbanistico previsto nell’ambito 

distinguendo il contributo offerto dalla quota residenziale da quella adibita a polo culturale. 

 

Quantità di CO2 emessa dal carico urbanistico del CPP: 

numero addetti previsti = numero veicoli 13 

Numero mezzi che prelevano per le Scuole = 10 

percorrenza chilometrica dei veicoli sulla rete stradale interessata all’ambito: 2 km. 

Se si vuole ottenere una stima dell’emissione di CO2 generata dal traffico veicolare indotto dall 

CPP sull’intero anno, bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti correttivi per la valutazione dei 

flussi di traffico nei giorni festivi, estivi e semifestivi. 

Dalla lettura del capitolo introduttivo emerge che, assunto 1 il volume di traffico nel giorno feriale 

medio (pari a 218 giornate/anno), bisogna considerare 0,20 per quelli prettamente estivi (valutati in 

95 giorni) per avere una stima più affine alla realtà. 

Quindi il numero medio di chilometri percorsi da un veicolo nell’arco dell’anno è pari a:  

(2*218*23)+(2*0,20*23*95) = 10.028 + 874 km = 10902 km 

Mentre per gli edifici di Alce Nero si può preventivare una stima di circa 60 addetti per 250 

giorni/anno ed un carico di veicoli che giornalmente potranno accedere dall’esterno 

temporaneamente stimabile in 100 veicoli giorno per 250 giorni/anno. 

percorrenza chilometrica dei veicoli sulla rete stradale interessata all’ambito: 2 km. 

Il tragitto complessivo delle attività di Alce Nero, in un anno solare, sarà pertanto pari a 80.000 km. 

Se si stima un’emissione media di CO2 per Km di nuove auto percorso pari a 200 g/km, la quantità 

di CO2 emessa dal traffico veicolare indotto dall’intero insediamento  nell’arco di un anno risulta 

pari a = 80.000*0,2 = 16.000 kg = 16 tonnellate. 

Quindi sommando le due categorie di fonte di inquinamento da CO2  risulterà complessivamente 

un valore pari a: 16 t/anno + 1,46 t/anno = 17, 46 t/anno. 

 

Assorbimento di CO2: 

Date le caratteristiche urbanistiche future dell’ambito, il calcolo della quantità di CO2  assorbita ad 

attuazione degli interventi previsti è la seguente: 
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Destinazione d’uso del 
suolo 

Estensione 
territoriale 

 (ettari) 

CO2 assorbita  
per ettaro (t/ha) 

CO2 assorbita 
totale (t) 

Aree urbanizzate 1,16 2 2,32 

Aree verdi a prato 1,4524 5 7,26 

Aree verdi boscate  
di media densità 

0,888 60 53,28 

Siepi 0,0840 7 0,58 

Totale 3,59 20,81 63,44 

 

Bilancio della CO2 nella situazione post-intervento=-17,46+63,44=+45,98 tonnellate/anno. 

Tale surplus potrà pertanto essere utilizzato per valutare ambiti contigui maggiormente carenti. 

 

A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) come già verificato nella situazione pre intervento si 

calcola nel modo seguente: 

 

RIE = (∑Svi*1/ψ + Se) / (∑Svi + ∑Sij*ψ*α) 

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

Sij  = j-esima superficie esterna non trattata a verde; 

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Dato che l’uso reale del suolo nella situazione di progetto dell’intero sub comparto A ha parti 

diversamente urtilizzate, prendendo in considerazioni le dinamica presenza delle alberature 

presenti si può assumere che il valore del coefficiente di deflusso ψ per le aree a verde possa 

attestarsi sullo 0,1, e 0,9 per le aree fortemente impermeabilizzate; Se = 20 e Sij = alle diverse 

superficie. 

La proposta progettuale pur essendo di livello ancora urbanistico ci permette di effettuare i calcoli 

con la giusta approssimazione. Da tutto ciò avremo un valore del RIE ottenuto con i calcoli 

seguenti: 

           

                        (14524+840/0,1) + (8877*12)                            153640 + 106524 

RIE = ---------------------------------------------------------------------------------- =  --------------------------------- 

           (14524+840) +(2454*1) + (7513*0,85)+(1717*0,85*0,8)           15364+2454+6386+1167 
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 260164 

RIE =  ------------------- = 10,3 

 25371 

 

Il valore dell’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio nella situazione post-intervento che, 

nell’ipotesi urbanistica presentata, risulta pari a 10,3 e quindi superiore a quello pre-intervento 

(8,7); tale dato soddisfa le richieste poiché migliorando già una condizione discreta si pone al di 

sopra di qualunque indicazione obiettivo di tipo ambientale. 

 

A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

Il processo di trasformazione urbana proposto dal nuovo PUA modificherà radicalmente l’attuale 

assetto del sub comparto A, attraverso la delocalizzazione di alcune funzioni ritenute incongrue 

con il progetto di ridisegno dell’intero ambito nord di San Lazzaro e la previsione di dotazioni 

territoriali pregiate (Parco Fluviale Lungo Savena e nuovo polo di Alce Nero). 

Il nuovo ridisegno dell’area modificherà di conseguenza anche l’assetto del clima acustico 

preesistente, che passerà da zone classificate in IV°  classe acustica ad altre più consone alle 

nuove funzioni insediate. 

In questa fase della valutazione, viste le future destinazioni d’uso delle aree e la valutazione del 

clima acustico che accompagna il PUA si può ipotizzare il mantenimento nella III° classe acustica 

delle parti dell’ambito 4 così come permarranno perlomeno all’interno della classe IV il nuovo polo 

degli edifici di Alce Nero e quelli del CPP. 

 

Classi acustiche 

di riferimento 

Superficie 
territoriale 

(ettari) 

Valore 

percentuale 

Giudizio 

indicatore 

III° 8,165 23,00% = 

IV° 2,787 77,00% = 

 

In sintesi, l’impatto acustico dell’insediamento ad attuazione avvenuta si può considerare di livello 

inferiore o trascurabile rispetto a quello pre intervento. In realtà le proiezioni effettuate darebbero 

anche un decremento dei valori tali da poterli inserire perlomeno in una classe inferiore; peraltro la 

zonizzazione acustica comunale assegna all’area un potenziale incremento di progetto e quindi le 

risultanze dello studio confermano la bontà delle proposte avanzate.. 
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A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

L’analisi della Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale – livelli 

di servizio della rete” nell’intorno dell’ambito d’intervento ci permette di stimare l’effetto sui volumi 

di traffico introdotti dai nuovi carichi urbanistici previsti dall’attuazione delle scelte urbanistiche del 

Piano. 

Nella situazione posteriore all’attuazione degli interventi la carta tematica di PSC mostra il 

mantenimento del Livello di Servizio A (>90%) per entrambe le corsia di marcia di via Speranza già 

emerso dall’analisi della situazione pre-intervento. 

 

Denominazione strada Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

Via Speranza A = 

 

 

     Stralcio della Tavola As.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale  
    – livelli di servizio della rete”  

 

Riguardo al metodo utilizzato per la valutazione del grado di accessibilità dell’ambito nella 

situazione post-intervento c’é da rilevare che nella simulazione svolta sono inserite come già 

attuate tutte le previsioni urbanistiche di PSC e non solo quella in esame e pertanto la 

comparazione effettuata è di fatto leggermente inficiata da questo ed ora apparirebbe come 

sovrastimata pur mantenendosi entro le soglie individuate nella situazione pre intervento. 
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Un’altra valutazione del livello d’accessibilità veicolare si può stimare partendo dal carico 

urbanistico previsto nell’ambito: 

 

Volumi di traffico indotti dal carico urbanistico non residenziale CPP: 

numero addetti previsti = numero veicoli 13 

Numero mezzi che prelevano per le Scuole = 10 

Mentre per gli edifici di Alce Nero si può preventivare una stima di circa 60 addetti per 250 

giorni/anno ed un carico di veicoli che giornalmente potranno accedere dall’esterno 

temporaneamente stimabile in 100 veicoli giorno per 250 giorni/anno. 

 

Volumi di traffico indotti dal carico urbanistico non residenziale Alce Nero: 

Mentre per gli edifici di Alce Nero si può preventivare una stima di circa 60 addetti per 250 

giorni/anno ed un carico di veicoli che giornalmente potranno accedere dall’esterno 

temporaneamente stimabile in 100 veicoli giorno per 250 giorni/anno. 

Partendo dai suddetti valori per stimare come tali veicoli possano essere sommati con le previsioni 

indicate in precedenza occorrebbe introdurre un coefficiente correttivo che tenga conto del fatto 

che non tutto il parco veicolare generato/attratto dall’ambito si muove nell’arco della giornata, alla 

stessa ora. Tutto ciò è un calcolo molto complicato che rischia di versare alle approssimazioni tutto 

il valore esplicativo del conteggio. Per tali motivi abbiamo ipotizzato la situazione più negativa 

attribuendo il carico veicolare della giornata interamente all’orario  più congestionato. Dato il valore 

ridotto dei veicoli coinvolti dal nuovo progetto anche questa ipotesi non determina variazioni 

sostanziali al volume del traffico complessivo e quindi riteniamo sia una buona cosa ritenerlo 

paragonabile se non inferiore a quello pre intervento. 

In conclusione, date le caratteristiche geometrico/funzionali di via Speranza, i volumi di traffico 

esistenti e la stima di quelli futuri indotti dall’insediamento, si può confermare che l’accessibilità 

all’ambito nella situazione post-intervento presenti un leggero decremento dei valori preesistenti, 

con l’espressione di un giudizio d’impatto considerabile di livello nullo. 

 

Si ritiene ora di mostrare una lettura contemporanea e sintetica di tutti gli indicatori presi in 

considerazione in questo lavoro. 

Sintesi dell’andamento tendenziale degli indicatori nella comparazione pre e post intervento per 

l’ambito in esame: 
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Sigla Descrizione dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore 

situazione 
post-

intervento 

Andamento 
tendenziale 

A2 
Popolazione a distanza 

pedonale da stazioni SFM 
100,0% 100,0% = 

A3 
Destinazioni urbane in zone 
di protezione delle risorse 

idriche 
100,0% 100,0% = 

A9 Quota di Piste ciclabili 0,0% 0,01%  ▲▲ 

A10 
Biopotenzialità Territoriale 

(Btc) 

1,15 
 

(Mcal/mq/anno) 

1,58 
 

(Mcal/mq/anno) 
▲▲ 

A11 Bilancio della CO2 -41,39 (t) +45,98 (t) ▲▲ 

A12 
Indice di riduzione 

dell’impatto edilizio (RIE) 
8,78 10,30 ▲▲ 

A13 
Percentuale di popolazione 
esposta all’inquinamento 

acustico 
II°-V° classe III°-IV° classe = 

A14 
Accessibilità veicolare  
all’ambito di intervento 

A A = 
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AR.B.1-P.1.3   Le mitigazioni da introdurre per la sostenibilità dell’intervento 

La bontà delle soluzioni avanzate portano ad una condizione ambientale connessa agli indicatori 

prescelti molto positiva con le situazioni peggiori caratterizzate dal mantenimento della situazione 

pre intervento. Con il progetto non si peggiore nessuna componente ambientale ed anzi in qualche 

misura tutte vengono migliorate. 

Eventuali differenza dalla suddetta impostazione qualora risultassero dalle indagini specialistiche 

effettuate in parallelo con il suddetto studio dovranno essere affrontate e risolte all’interno di tali 

specifiche risultanze.  

A tal riguardo si ritiene, come richiesto da ARPAE in sede di Conferenza dei Servizi, di dover 

specificare alcune precauzioni da seguire per garantire la sicurezza dei nuovi manufatti in caso di 

piena bicentenaria. in quanto dalle risultanze dello studio specialistico effettuato si è riscontrata la 

possibilità di un’esondazione del torrente Savena che richiede maggiori accortezze per il 

posizionamento delle quote dei piani terra dei nuovi edifici. In particolare si richiede che: 

- i piani terra dei nuovi edifici di Alce Nero vengano previsti ad una quota non inferiore a 56,00 

metri slm (55 cm superiore all’attuale piano di campagna); 

- il piano terra del nuovo edificio CPP venga collocato ad una quota non inferiore a 55,10 metri 

slm (55 cm superiore all’attuale piano di campagna). 

 

Dallo studio non sono emerse altre situazioni tali da richiedere mitigazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


