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1 SINTESI E CONCLUSIONI DEL DOCUMENTO DI VALSAT 

L’area oggetto di intervento (ARB.7 – P36) è ubicata nel centro abitato del comune di San 
Lazzaro di Savena, fra la via Orlandi e la via Di Vittorio in prossimità della Via Poggi. 

Il presente documento di Valsat è relativo alla Variante specifica al POC con effetto di PUA 
per il comparto; viene infatti nella presente fase proposto un nuovo Accordo 
Procedimentale per la sua attuazione, che procede in variante rispetto al POC, ma in 
conformità alle linee strategiche per la riqualificazione delineate dal PSC per l’ambito. 

 

Di seguito si riportano le sintesi delle analisi e valutazioni fatte.  

Secondo quanto richiesto ad una VAS-VALSAT, si riporta la coerenza rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità e ai piani sovraordinati. In particolare tale verifica è stata suddivisa in:  

 conformità con il piano,  

 coerenza con gli obiettivi,  

 rispondenza alle prestazioni ambientali richieste e valutazioni sugli effetti attesi sulle 
componenti ambientali. 

Si ricorda infine che anche sotto il profilo progettuale, il disegno planivolumetrico ha subito 
una evoluzione e relative ottimizzazioni discendenti dalle analisi e indagini ambientali, 
urbanistiche e territoriali svolte nel corso dell’iter progettuale del PUA. Inoltre si ricorda 
che rispetto all’ipotesi progettuale valutata nel Piano Operativo, la Scheda di POC prevede 
la monetizzazione della realizzazione e cessione delle Su destinate ad ERP e la 
monetizzazione della cessione dell’area destinata alla realizzazione di ERS. 

 

1.1 Conformità con il POC  

I comparti di attuazione sono normati dalla disciplina generale contenuta nelle NTA e dalle 
Schede dei comparti, articolate in schede grafiche di Indirizzo, contenenti le indicazioni 
relative alle prestazioni di assetto morfologico/funzionale che la pianificazione attuativa 
deve assicurare e in schede normative prescrittive. 

L’Ambito di intervento rientra nel POC vigente ed è proposto in Variante ad esso. 

Rispetto all’Ambito di POC AR.B 7 – P.36 venne sottoscritto in data 20/04/2011 un Accordo 
tra la proprietà ed il comune, inserito nel I POC approvato nel 2011. In attuazione dello 
stesso POC in data 03/05/2012 venne presentato il PUA di iniziativa privata, che non ha 
trovato approvazione nei termini di cui all’accordo citato. 

Viene nella presente fase proposto un nuovo Accordo Procedimentale ex art. 18 LR 
20/2000 per la sua attuazione, in Variante rispetto al primo POC. 

La Scheda POC in Variante riportata al Cap. 2.1 si differenzia dalla Scheda POC vigente nelle 
seguenti caratteristiche (si veda anche l’Accordo procedimentale approvato): 
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 non è prevista la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, mentre si prevede la 
monetizzazione dell’obbligo di cessione di mq di ERP e la monetizzazione dell’area 
destinata alla localizzazione di 403 mq di ERS; (di conseguenza il progetto prevede 
due edifici invece di 4); 

 quanto alle “Dotazioni territoriali e aree di cessione”, si prevede la realizzazione di 
attrezzature pubbliche sotto forma di:  

- cessione di un’area boscata di pregio al Comune quale cessione di standard 
pubblico (2.600 mq circa); 

- cessione delle aree adibite a dotazioni di parcheggio pubblico (902 mq circa, 
erano 822 mq);  

- realizzazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali completi di illuminazione 
pubblica a LED;   

- localizzazione dei parcheggi pubblici in posizioni idonee per contribuire a 
migliorare la dotazione del contesto urbano in cui è inserito l’intervento; 
riqualificazione e realizzazione del verde di arredo anche fuori dal comparto; 

e non è ammessa la monetizzazione delle dotazioni territoriali; 

 quanto alle “modalità e tempi di attuazione”: 

- sono modificate in funzione del diverso assetto proposto;  

- l’accesso al comparto non è più richiesta da via di Vittorio ma da via Orlandi e 
via Poggi. Rispetto a tale tematica va evidenziato che l’intervento proposto in 
variante alle precedenti previsioni di POC, si conforma ai contenuti 
dell’Accordo Procedimentale per l’attuazione di parte dell’ambito di 
riqualificazione del Comparto AR.B.7 – P.36 di POC ai sensi dell’ex art. 18 L.R. 
n. 20/2000. L’accordo è accompagnato da uno schema planimetrico che 
individua due accessi carrabili al comparto, un primo ad est da via Poggi e un 
secondo ad ovest da via Orlandi. Si ritiene che l’approvazione da parte 
dell’Amministrazione comunale dell’accordo e dello schema planimetrico 
allegato, possa far ritenere superata la prescrizione del PSC di evitare l’accesso 
diretto da via Poggi. 

Quanto alla “Sostenibilità ambientale della trasformazione”: 

 per l’incremento della biomassa non è richiesta la “Messa a dimora di una adeguata 

superficie boscata per l’incremento di biomassa, anche in area contigua esterna al 

comparto: si propone di mettere a dimora all’interno dell’adiacente area destinata a 

Verde Pubblico almeno 220 piante di circonferenza non inferiore 15-20 cm” mentre si 
richiede di compensare gli abbattimenti previsti per la realizzazione dell’opera e /o 
morivi sanitari, in modo da favorire lo sviluppo di biomassa equivalente e da 
garantire un bilancio neutro della CO2;  

 quanto al clima acustico, è richiesto l’approntamento di misure di mitigazione 
acustica per il raggiungimento della III classe per tutto il comparto, come imposto dal 
Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
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Si evidenzia che la Variante non interessa la capacità edificatoria massima insediabile né la 
destinazione d’uso dei nuovi fabbricati. 

Le variazioni inserite non inficiano la sostenibilità della trasformazione. 

 

La Variante risulta conforme alle norme generali del POC, in particolare si evidenzia la 
rispondenza all’art.12 del POC nonché agli art. 4.36 e 6.9 del PSC che riguardano la qualità 
e la sostenibilità degli insediamenti. 

 

La proposta di PUA inoltre risulta totalmente coerente con quanto previsto dalla nuova 
Scheda normativa prescrittiva del POC in variante. 

In particolare: 

 Il PUA è coerente con gli Obiettivi Generali in quanto prevede la demolizione del 
capannone dismesso, la realizzazione di edifici residenziali privati per Su compatibili, 
la realizzazione di 902 mq di parcheggi pubblici, la realizzazione di percorsi 
ciclopedonali collegati alla rete esistente ed illuminazione pubblica che sarà a LED 

 Il PUA è coerente con gli Obiettivi per la qualità della città pubblica individuati nella 
scheda di POC, in quanto prevede la cessione di un’area boscata di pregio al Comune 
quale cessione di standard pubblico (2.600 mq circa), la monetizzazione dell’obbligo 
di cessione di mq di ERP e la monetizzazione dell’area destinata alla localizzazione di 
403 mq di ERS; 

 È coerente per Usi e funzioni e carichi insediativi (Su 2.693 mq residenziali) e per 
Dotazioni territoriali e aree di cessione (P1 = 902 mq; U=2.594 mq) a quanto indicato 
dalla Scheda;  

 relativamente alla indicazione sull’incremento della fitomassa nell’area di verde 
pubblico adiacente il comparto si è proceduto cercando di utilizzare una elevata ma 
compatibile densità vegetazionale di impianto e si rispetta la richiesta di compensare 
gli espianti, incrementandone il numero (a fronte di 54 alberi abbattuti si è previsto 
l’impianto complessivo di 176 nuove essenze di cui 76 arbustive e 100 arboree; si 
avrà così un assetto finale con 236 essenze entro il comparto a fronte delle 148 
esistenti, di cui 94 vengono mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e con 53 
essenze in totale nell’area verde adiacente, di cui 36 nuovi impianti e 17 esistenti, 
per un numero complessivo di 287 essenze totali). Come evidente dall’elaborato di 
progetto del verde, la densità prevista appare significativa, e, come evidenziato nella 
verifica degli indicatori, contenuta nei capitoli “Vegetazione ecosistemi e paesaggio” 
e “Analisi del sito e energia”, in termini di fitomassa consente di migliorare le 
previsioni degli indicatori del POC, che risultano sostanzialmente equivalenti o 
migliorativi di quelli calcolati nella Valsat (Btc CO2 e RIE); 

 è previsto l’accesso sia da via Poggi che da via Orlandi; 

 Il PUA non prevede la raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche dei coperti per 
usi irrigui; poiché in situazioni analoghe le riserve d’acqua meteorica hanno generato 
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problemi igienici e sono state eliminate, si ritiene di non prevederne. 

 

1.2 Coerenza con la Valsat del POC: obiettivi di sostenibilità e indicatori di valutazione  

 

Gli obiettivi di sostenibilità presi a riferimento nel PSC e nel POC e quindi anche nelle 
valutazioni che seguono, sono elencati di seguito: 

 Componente Aria  

- Escludere la localizzazione di nuove funzioni sensibili in ambiti di criticità  

- Riduzione dell’esposizione al rischio potenziale  

- Prevenire la localizzazione di nuove funzioni critiche in ambiti sensibili  

- Incentivare trasformazioni di funzioni critiche negli ambiti sensibili  

- Sostenere sistemi di mobilità a basso impatto ambientale sulla qualità dell’aria  

- Favorire le azioni che concorrono a migliorare la qualità dell’aria ed a contenere la 
dispersione degli agenti inquinanti  

 Componente Acqua  

- Riduzione delle concentrazioni di inquinanti e riduzione del rischio di inquinamento 
per evento accidentale  

- Aumento delle capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua  

- Aumento della capacità di accumulo in falda ed in superficie  

- Riduzione del sovrasfruttamento idrico  

- Diversificazione dei consumi secondo la caratteristica della risorsa  

 Componente Suolo  

- Prevenire la localizzazione di nuovi insediamenti in aree a rischio idrogeologico o 
interessate dal dissesto ambientale (aree a rischio di allagamento, aree contaminate, 
cave e discariche).  

- Riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e al dissesto 
ambientale (aree a rischio di allagamento, aree contaminate, cave e discariche) 
incentivando il trasferimento degli insediamenti da aree sensibili  

- Evitare gli interventi che concorrono a creare condizioni di rischio e degrado 
(impermeabilizzazioni, discariche, siti contaminati, alterazioni morfologiche, 
escavazione di inerti, consumi di superficie per aree urbanizzate) con particolare 
attenzione a quelli che producono effetti sulle aree sensibili.  

- Contenere il consumo di suolo rispetto a criteri qualitativi e quantitativi  

- Incentivazione alla trasformazione delle attività che producono criticità in altre 
attività maggiormente compatibili.  
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 Componente Ecosistema  

- Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  

- Favorire l’estensione di elementi del paesaggio con funzione “tampone” (fasce 
riparie, filari, siepi, ecc.).  

- Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e di processi di nuova 
urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e paesistico.  

- Riduzione e progressiva esclusione di pratiche agricole o industriali improprie (o altre 
cause di degrado) nel territorio non urbanizzato.  

 Componente Rumore  

- Garantire valori di qualità per i nuovi interventi  

- Garantire la compatibilità acustica dei nuovi insediamenti con il loro intorno  

- Miglioramento dei livelli di esposizione della popolazione nelle realtà territoriali 
esistenti.  

- Garantire la compatibilità acustica delle nuove infrastrutture con il loro intorno  

 Componente Sostenibilità Socio-economica  

- Miglioramento dell’equità nella distribuzione delle funzioni, per garantire alla 
collettività un accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, all’istruzione, 
alla formazione, alle cure sanitarie, agli spazi verdi.  

- Garantire standard urbanistici adeguati  

- Limitazione allo sviluppo di insediamenti se collocati in ambiti ad alto costo sociale 
per la fornitura dei servizi di base  

- Bilanciare la distribuzione territoriale delle dotazioni di servizi culturali in funzione 
dei bacini di utenza  

- Dislocare i servizi per la cultura in luoghi di facile accessibilità con particolare 
riguardo alla mobilità sostenibile  

- Conservazione e valorizzazione degli elementi che contribuiscono alla diffusione 
delle conoscenza dell’evoluzione storica e culturale dei luoghi garantendo la 
salvaguardia dei segni identificativi dei luoghi  

- Garantire la riconoscibilità fisica dei luoghi preservando le cesure che definiscono i 
centri abitati  

- Realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata  

- Contenimento del costo degli alloggi  

- Favorire attività a domanda occupazionale qualificata  

- Favorire la qualificazione professionale  

- Riduzione degli spostamenti e/o delle percorrenze pro capite su mezzi meno 
efficienti (autovetture private con basso coefficiente di occupazione).  
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- Qualificazione degli ambiti che supportano i sistemi di trasporto pubblici (stazioni, 
luoghi di attesa, fermate)  

- Localizzazione di nuove funzioni secondo criteri di mobilità sostenibile (SFM e TPL)  

- Localizzazione di nuove funzioni secondo valutazioni di capacità e sicurezza delle reti 
della mobilità  

- Contenimento della dispersione insediativa (sprawl)  

- Integrazione fra periferia e campagna al fine di migliorare la qualità della vita nei 
centri urbani.  

 Componente Energia, Risorse e Rifiuti  

- Utilizzo di conformazioni urbanistiche funzionali al contenimento dei consumi 
energetici  

- Localizzare le nuove funzioni secondo le opportunità di impiego delle risorse 
energetiche locali  

- Preservare gli elementi che concorrono a mitigare le alterazioni climatiche  

- Ridurre i rischi prodotti dalla produzione e trasporto.  

 

Dalle analisi effettuate è emersa la piena coerenza del PUA con gli obiettivi di sostenibilità 
di PSC e POC ora descritti, in particolare: 

 Aria: Il progetto prevede la realizzazione di due edifici ad uso residenziale in un’area, 
localizzata nel centro urbano di San Lazzaro di Savena, nella quale sono presenti 
sorgenti di tipo lineare, caratterizzate da infrastrutture viarie e puntuali. In 
particolare, la via Poggi, è caratterizzata da alti volumi di traffico, ma tali da non 
determinare criticità locali. Il comparto, risulta inoltre schermato rispetto alla via 
Emilia e alla via Kennedy, da alcuni palazzi esistenti. Per quanto riguarda gli edifici 
produttivi, si sottolinea che tra gli obiettivi del PSC è prevista la delocalizzazione della 
ditta Eternedile. Non si riscontrano pertanto criticità dal punto di vista del clima 
atmosferico, nell’ambito oggetto di studio. Si specifica inoltre che l’intervento, 
prevedendo la demolizione di un fabbricato esistente di tipo artigianale–produttivo, 
porterà ad un miglioramento della qualità dell’aria per le residenze attualmente 
presenti in tale area. Per quanto concerne il tema dell’accessibilità è utile 
sottolineare la presenza di numerose linee del trasporto pubblico su gomma, sulla 
via Emilia e Kennedy, che consentono di raggiungere i centri urbani di Bologna e 
Imola. Gli edifici risultano quindi a breve distanza dal trasporto pubblico, che potrà 
essere utilizzato dai residenti per gli spostamenti, al fine diminuire l’utilizzo del 
mezzo privato e incentivare sistemi di mobilità e basso impatto ambientale. 

 Acqua e Suolo: l’ambito si è posto l’obiettivo di valorizzare e tutelare le risorse 
idriche sotterranee, sia in termini qualitativi sia quantitativi, nonché preservare le 
buone condizioni del suolo e i futuri insediamenti da rischi idrogeologici e sismici, 
attraverso: 
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▪ l’adozione di reti fognarie separate (acque bianche, acque nere); 

▪ la conservazione permeabile di una quota importante della superficie 
dell’ambito così da garantire una permeazione delle acque per l’alimentazione 
delle falde acquifere sotterranee; in particolare verrà conservata 
completamente permeabile una quota superiore al 35% della ST; 

▪ la non interferenza delle nuove strutture con i flussi idrici sotterranei; 

▪ la valutazione della pericolosità sismica locale con individuazione dei possibili 
effetti di sito e stima dei fattori di amplificazione del moto sismico. 

 Ecosistema: Il progetto prevede la messa a dimora di un elevato numero di piante (è 
previsto l’impianto complessivo di 176 nuove essenze di cui 100 arboree e 76 
arbustive; si avrà un assetto finale con 236 essenze entro il comparto, a fronte delle 
148 esistenti, di cui 94 vengono mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e con 53 
essenze in totale nell’area verde adiacente, di cui 36 nuovi impianti e 17 esistenti, 
per un numero complessivo di 287 essenze totali); inoltre si evidenzia che mentre le 
piante esistenti sono prevalentemente alloctone ed esotiche, quelle di nuovo 
impianto saranno di specie autoctone e compatibili con l’ambito territoriale. In 
particolare la composizione vegetazionale è stata studiata in relazione all’esistente: è 
prevista l’integrazione delle alberature mancanti lungo i filari perimetrali e l’uso per 
le aree di parcheggio e lungo i percorsi, di specie compatibili. Gli effetti 
dell’attuazione del progetto appaiono coerenti con il primo obiettivo. Si evidenzia 
che il progetto non interferisce direttamente con aree di interesse naturalistico e 
paesistico. Gli altri obiettivi non risultano pertinenti. 

 Rumore: I dati descritti nel presente capitolo, dimostrano il completo rispetto dei 
limiti normativi, sia in termini assoluti che differenziali, presso tutti i ricettori 
individuati in corrispondenza degli edifici di progetto, previa realizzazione delle 
mitigazioni proposte (barriera fonoassorbente, setti verticali a protezione di alcune 
aperture). In aggiunta, si evidenzia nuovamente che la sorgente maggiormente 
responsabile dell’inquinamento acustico dell’area oggetto di studio (ditta Eternedile) 
è destinata ad essere dismessa. Si può quindi ritenere che nello scenario futuro i 
livelli acustici saranno notevolmente inferiori rispetto a quelli calcolati. Le valutazioni 
effettuate sul carico urbanistico indotto dal progetto oggetto di studio, mostrano 
inoltre che la quantità di veicoli generati dal comparto risulta trascurabile rispetto ai 
flussi veicolari presenti allo stato attuale sulla rete viaria in prossimità dell’area in 
oggetto. Si ritiene pertanto la Proposta coerente con gli obiettivi del PSC. 

 Sostenibilità Socio-economica: la proposta è coerente a questi obiettivi, in 
particolare si segnala: 

▪ L’intervento ha l’obiettivo principale di riqualificare questo ambito, ormai 
dismesso da tempo, attraverso la demolizione del capannone, la progettazione 
di edifici residenziali di edilizia privata, e la progettazione di spazi verdi pubblici 
e privati. In questo modo si viene a creare un ambito nuovo in cui il mix di aree 
verdi private e di dotazione pubblica ridonano qualità e vivibilità ad un settore 
di territorio significativo per ubicazione. 
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▪ Dal punto di vista urbanistico, l’intervento in esame costituisce una sorta di 
sviluppo organico e di completamento del tessuto urbanizzato, rispetto al 
quale le densità e funzioni utilizzate sono coerenti. Sul lato est una fascia di 
verde media l’edificato verso la zona del verde pubblico esistente. 

▪ Il comparto, per la conformazione planimetrica proposta, e le densità utilizzate 
contiene in maniera sensibile la dispersione insediativa (sprawl); infatti 
l’insediamento è in gran parte costituito dalla sostituzione di un edificio 
esistente con due nuovi, senza soluzione di continuità con il tessuto urbano già 
esistente.  

▪ L’intervento con i relativi accorgimenti previsti è facilmente accessibile dalla 
mobilità ciclabile e dall’utenza TPL, inoltre i flussi veicolari indotti 
dall’intervento sono compatibili con la capacità della rete stradale circostante. 

▪ È prevista la monetizzazione dello standard di Su di edilizia residenziale 
pubblica (ERP) e la possibilità di monetizzazione dell’area destinata ad ERS; 
inoltre l’attuazione del PUA comporta l’acquisizione di un’importante porzione 
di verde privato esistente da parte dell’Amministrazione per una fruizione 
pubblica. È prevista la realizzazione di 960 mq di Parcheggi Pubblici. 

▪ La collocazione degli edifici all’interno del lotto dà forma ad un tessuto 
connettivo propedeutico alle relazioni interpersonali e aperto ad accogliere e 
intrattenere anche chi proviene da fuori all’insediamento. Lo spazio a 
disposizione in forma di spazio condominiale si relaziona all’area di verde 
pubblico di progetto e a quella esistente su via Poggi e ai percorsi ciclabili, 
articolati in modo da collegare l’accesso su via Orlandi, facile accesso ai 
parcheggi ed agli edifici, a via di Vittorio (in prossimità del polo scolastico – 
sportivo) e all’area verde adiacente su via Poggi, che sarà potenziata ed 
arricchita con nuove alberature; in particolare l’area tra gli edifici A e B 
costituisce uno spazio di incontro, di socializzazione e di gioco permeabile a 
tutti, che si prolunga nelle aree porticate al piano terra. 

 Energia e rifiuti: Il progetto soddisfa gli obiettivi generali, in quanto sfrutta, nei limiti 
delle possibilità offerte dal sito di progetto e dai vincoli gravanti su di esso, 
l’esposizione solare degli edifici residenziali, nell’ottica di massimizzare i guadagni 
solari passivi e i livelli di luce naturale. L’accesso al sole garantito per tutti i coperti 
dei fabbricati residenziali consente di sfruttare l’energia solare per la produzione 
termica tramite FER.  

In merito alla quota elettrica, essa sarà soddisfatta attraverso l’installazione in tutti i 
fabbricati di impianti fotovoltaici in quantità conformi ai limiti di legge, fatta salva 
l’eventuale verifica della mancanza di spazi minimi necessari a collocare la potenza di 
picco richiesta dalle normative vigenti (Dlgs 28/2011). 

Gli edifici in progetto saranno comunque ad elevate prestazioni (Classe energetica 
A2 secondo DGR 1275/2015) ed i sistemi utilizzati saranno costituiti da pompe di 
calore elettriche sia per la climatizzazione invernale che estiva, che bene si integrano 
con gli impianti fotovoltaici in copertura. 
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In generale sarà garantito un livello di copertura mediante FER non inferiore al 50% 

La proposta progettuale è inoltre attenta al tema del consumo del territorio e della 
preservazione degli elementi naturali, minimizza le superfici impermeabili 
garantendo un indice superiore (pari al 55% della ST) al minimo prescritto dagli 
strumenti di programmazione (35% della ST, pari a mq. 2.932 - vedi Quadro 
Programmatico), potenzia la biomassa dell’area, prevedendo la messa a dimora di 
numerose piante nell’area verde adiacente (vedi progetto del verde e indicatori Btc e 
RIE). 

 

La Valsat del POC contiene singole Schede di valutazione ambito per ambito di intervento: 
nelle schede la sostenibilità dell’attuazione dei singoli comparti è verificata tramite una 
serie di indicatori, valutati nella fase ante e post intervento. L’esame della scheda di Valsat 
del comparto AR.B.7 – via Di Vittorio–via Orlandi, è svolta per ogni componente ambientale 
nel relativo capitolo, e si rimanda a tali capitoli per le considerazioni di dettaglio. Si riporta 
invece di seguito la tabella di tutti gli indicatori, aggiornata con le valutazioni effettuate 
relativamente al PUA in variante al POC, che costituisce una sintesi di tutti gli aspetti 
analizzati nel presente documento di VAS/Valsat. 

 

Tab. 1.1 - Sintesi dell’andamento tendenziale degli indicatori nella comparazione pre e 

post intervento per l’ambito AR.B.7-P.36 Via Di Vittorio-Orlandi: 

Sigla 
Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento POC 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-

intervento PUA in 
variante al POC 

Valutazione 
POC/PUA 

rispetto pre-
intervento 

A2 

Popolazione a 

distanza pedonale 

da stazioni SFM 

0,0% 0,0% 0,0% = 

A3 

Destinazioni urbane 

in zone di 

protezione delle 

risorse idriche 

0,0% 100% 100%  

A9 
Quota di Edilizia 

Residenziale Sociale 
0,0% 0,0% 0,0% = 

A10 
Biopotenzialità 

Territoriale (Btc) 

1,23 

(Mcal/mq/anno) 

1,43 

(Mcal/mq/anno) 

1,43 

(Mcal/mq/anno) 
 

A11 Bilancio della CO2 + 6,65 (t) - 25,98 (t) - 11,59 (t)  

A12 

Indice di riduzione 

dell’impatto edilizio 

(RIE) 

6,87 6,16 7,11  

A13 
Percentuale di 

popolazione 
III° classe III° classe III° classe = 
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Sigla 
Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento POC 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-

intervento PUA in 
variante al POC 

Valutazione 
POC/PUA 

rispetto pre-
intervento 

esposta 

all’inquinamento 

acustico 

A14 

Accessibilità 

veicolare all’ambito 

di intervento 

A A A = 

 

Come evidente dalla tabella di sintesi degli indicatori, si rileva che il PUA risulta per 

alcuni aspetti migliorativo rispetto allo scenario attuale, mentre alcuni aspetti rimangono 

sostanzialmente invariati. L’unico indicatore non mitigabile è quello relativo alle 

Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche: tale andamento era 

comunque già valutato compatibile nel POC vigente. Per la CO2 invece il deficit di 

produzione è mitigabile attraverso la piantumazione di un numero adeguato di piante (> 

97). 

Si evidenzia, che nello specifico migliorano gli indicatori Btc, CO2 e RIE rispetto alla VALSAT 
del POC vigente: 

Riguardo alla Btc si evidenzia inoltre che: 

  la proposta di PUA in variante al POC prevede il potenziamento della biomassa 
arborea attraverso la piantumazione nell’area di diverse piante. Complessivamente al 
netto degli abbattimenti e dei successivi reimpianti la dotazione complessiva si 
incrementerà arrivando a circa 300 essenze delle quali i 2/3 circa di tipo arboreo ed il 
restante terzo di tipo arbustivo; tale potenziamento della biomassa pur non essendo 
valutabile nel calcolo dell’indicatore, contribuisce senz’altro al miglioramento della 
biopotenzialità territoriale nell’area; 

Si sono applicate le “Mitigazioni da introdurre per la sostenibilità dell’intervento”; in 
particolare quanto al RIE si richiedeva: 

 eliminazione dei parcheggi in asfalto e realizzazione di posti auto inerbiti; 

 realizzazione, per quanto possibile, di tetti verdi sui nuovi edifici; 

 stoccaggio e riutilizzo delle acque meteoriche per il successivo riutilizzo. 

Come visto, i posti auto pertinenziali sono previsti in betonella autobloccante 
semipermeabile; si prevede la realizzazione di verde pensile in corrispondenza del 
solaio del piano interrato che deborda dalla sagoma degli edifici. 

Quanto alla CO2 si sottolinea quanto segue: 

 Nel lotto occupato dal comparto risultano attualmente presenti 148 alberature, delle 
quali ne è previsto l’abbattimento di 54 o perché in condizioni fitosanitarie critiche o 
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perché interferite dalla realizzazione dei due fabbricati. Rispetto agli abbattimenti è 
previsto il reimpianto in misura incrementale, il progetto del verde allegato alla 
proposta di variante prevede la piantumazione nel lotto di 142 piante di cui 68 di tipo 
arboreo e 74 di tipo arbustivo. Complessivamente quindi la dotazione vegetazionale 
presente nel lotto e nell’area verde adiacente si incrementa portandosi a circa 300 
essenze delle quali oltre i 2/3 (circa 210) di tipo arboreo e poco meno di 1/3 di tipo 
arbustivo (circa 75). Di conseguenza il bilancio complessivo della CO2, inizialmente 
negativo viene ampiamente compensato dalla presenza delle essenze vegetali presenti 
nel lotto (di nuovo impianto). Infatti a fronte della necessità di piantumare 97 nuovi 
alberi, il progetto del verde ne prevede la piantumazione di 100 cui aggiungere anche 
la posa a dimora di 76 arbusti (tra lotto e zona verde adiacente). 

Quanto al RIE, si specifica che: 

 Il calcolo effettuato, oltre alla diversa tipologia di uso del suolo e di superficie, è stato 
effettuato considerando le sole specie presenti nel comparto di intervento (esistenti 
mantenute e di nuovo impianto) e non anche quelle nell’adiacente area verde. Ovvero 
si sono considerate 94 alberature esistenti, le 68 di nuovo impianto e i 74 arbusti, 
previsti dal progetto del verde. 

I rimanenti indicatori rimangono invece invariati rispetto allo scenario post intervento 
valutato nel POC. 

 

1.3 Effetti ambientali attesi  

 

Riguardo agli aspetti ambientali in riferimento anche alle prestazioni ambientali richieste 
per gli ambiti di nuovo insediamento, si riassumono di seguito le valutazioni effettuate nei 
singoli capitoli: 

 Relativamente alla mobilità, sulla base delle previsioni insediative del PUA in variante 
al POC è stato determinato il carico urbanistico derivante dall’intervento e, di 
conseguenza, il volume giornaliero di movimenti generati e attratti dal comparto pari 
a 164 v/g; nelle ore di punta del mattino tra le ore 8 e le 9, e del pomeriggio tra le ore 
17-18, il flusso complessivo in ingresso e uscita risulta rispettivamente di 23 e 21 
veicoli/ora. Questi flussi sono stati poi distribuiti su ciascun arco della rete stradale per 
arrivare a costruire lo scenario futuro di traffico conseguente all’attuazione 
dell’intervento, da mettere a confronto con i flussi rilevati sugli stessi archi stradali 
nello scenario attuale. Dai risultati ottenuti si vede come gli effetti percentualmente 
significativi anche se modesti in valore assoluto si hanno solo per il tratto di via Di 
Vittorio compreso tra via Kennedy e via Poggi, per il quale si ha incrementi massimi tra 
il 10 e il 13%, nelle ore di punta, incrementi che scendono al 5-7% su base giornaliera. 
Tuttavia in termini assoluti i valori rimangono estremamente contenuti trattandosi di 
incrementi fino a 21 v/h per le ore di punta e fino ai 98 veicoli al giorno. Per tutti gli 
altri archi la differenza tra scenario futuro e scenario attuale è modesta e compresa 
tra lo zero e il 5,4% in funzione dell’arco e del periodo considerato. Tali incrementi 
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possono essere considerati sostanzialmente compatibili con il quadro generale della 
circolazione prevista dagli strumenti urbanistici per lo scenario futuro. Per quanto 
riguarda la coerenza del progetto di PUA, in variante al POC, del comparto AR.B.7 – 
P.36 con gli obiettivi di sostenibilità del PSC, l’intervento oggetto di studio è in linea 
con tali obiettivi in quanto risulta facilmente accessibile dalla mobilità ciclabile e 
dall’utenza TPL, inoltre i flussi veicolari indotti dall’intervento sono compatibili con la 
capacità della rete stradale circostante. Si considera inoltre che l’approvazione da 
parte dell’Amministrazione comunale dell’Accordo ex Art. 18 e dello schema 
planimetrico allegato, possa far ritenere superata la prescrizione del PSC di evitare 
l’accesso diretto da via Poggi. Si può quindi concludere che l’attuazione del PUA del 
Comparto AR.B.7 – P.36, in variante al POC, risulta sostanzialmente compatibile con il 
quadro generale previsto dagli strumenti urbanistici per la componente viabilità e 
traffico nello scenario futuro.  

 In riferimento all’inquinamento acustico, l'ambito di analisi è caratterizzato dalla 
presenza di sorgenti di tipo lineare (rumorosità prodotta dai flussi di traffico veicolare 
circolante sulla viabilità che influenza l’area), puntuale (torri evaporative ditta AGSA) ed 
areale (attività Eternedile). Il progetto degli edifici è stato elaborato inserendo alcune 
ottimizzazioni finalizzate al contenimento dei livelli acustici; in particolare, sono stati 
inseriti dei setti verticali in muratura, di altezza pari all’altezza complessiva dell’edificio, 
a protezione delle aperture dell’edificio “B” più prossime alle sorgenti costituite dalle 
due attività produttive a nord. In aggiunta non sono stati previsti usi sensibili in 
corrispondenza della facciata nord del medesimo edificio. Tali mitigazioni sono risultate 
indispensabili ai fini del rispetto dei livelli acustici sull’edificio “B”. Dai risultati delle 
verifiche appare evidente che il progetto garantisce il pieno rispetto della III classe 
acustica, con limiti pari a 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno, 
su tutti i ricettori, previa realizzazione di una barriera fonoassorbente. In aggiunta, si 
evidenzia che la sorgente maggiormente responsabile dell’inquinamento acustico 
dell’area oggetto di studio (ditta Eternedile) è destinata ad essere dismessa. Si può 
quindi ritenere che nello scenario futuro i livelli acustici saranno notevolmente inferiori 
rispetto a quelli calcolati. Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque 
concludere che il comparto può accogliere, in una condizione di qualità acustica, 
l’intervento oggetto di studio, previa realizzazione delle mitigazioni proposte. 

 In riferimento all’inquinamento atmosferico, la fonte principale di inquinamento 
atmosferico nell’area di intervento è costituita dal traffico veicolare. In particolare, il 
contributo più significativo è quello dato dai veicoli transitanti sulla via Poggi, mentre 
un ulteriore apporto deriva dal traffico veicolare presente sull'asse stradale di via 
Kennedy, ad ovest del comparto e dalla via Emilia, a nord. Un ulteriore contributo è 
apportato da due attività produttive (ditta Eternedile e azienda AGSA) presenti a nord 
del comparto. Tuttavia, si specifica che tra gli obiettivi generali della pianificazione del 
PSC, è prevista la delocalizzazione della ditta Eternedile. In riferimento ai flussi 
generati ed attratti dal comparto, si può ritenere che la quantità di veicoli generati dal 
comparto, pari a 164 veicoli giornalieri, porterà ad un incremento trascurabile rispetto 
ai flussi veicolari presenti allo stato attuale sulla rete viaria in prossimità dell’area in 
oggetto. In termini di bilancio emissivo, quindi, si ritiene che il progetto non comporti 
aumenti di emissioni se non in modo trascurabile. Riguardo al tema dell’accessibilità è 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC SINTESI E CONCLUSIONI 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 

1-13 

utile sottolineare la presenza di numerose linee del trasporto pubblico su gomma sulla 
via Emilia, che consentono di raggiungere i centri urbani di Bologna e Imola. In 
conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che l’intervento 
oggetto di studio non determini impatti significativi rispetto alla qualità dell’aria. 

 Per quanto riguarda il suolo e il sottosuolo, il progetto di PUA si sviluppa in 
corrispondenza di terreni fini quali argille e argille limose seguiti da terreni sabbiosi e 
limoso sabbiosi cementati riconducibili alla Formazione delle Sabbie di Imola. Dal 
punto di vista geomorfologico, l’area di studio ricade all’interno dell’Alta Pianura, 
caratterizzata dalla prevalenza delle conoidi alluvionali pedecollinari, alternate ad aree 
di interconoide; in particolare l'area si trova ad una quota sul livello del mare di circa 
62,50 m ed a circa 1200 m in destra orografica del torrente Savena ed è posta 
immediatamente ad est di un dosso fluviale. Dal punto di vista sismico, l’indagine 
ReMi ha individuato, per l’area, la categoria B di suolo di fondazione (DM 14.01.2008), 
relativamente ad un valore medio di velocità delle onde sismiche “s”, nei primi 30 m di 
profondità, pari a 501 m/s. L'analisi della morfologia del sito permette di affermare 
che l'area ha una morfologia pianeggiante pertanto può essere inserita nella tipologia 
morfologica T1. I fattori di amplificazione da utilizzare per la costruzione degli 
spettrogrammi di accelerazione sono quelli previsti per il tipo morfologico Pianura 2 
riportato entro la D.A.L. dell'Emilia Romagna n.112/2007. Data la natura litologica dei 
terreni e l'assenza della falda freatica è da escludersi che l'area possa essere soggetta 
a fenomeni di liquefazione. La verifica preliminare dei suoli ha consentito di 
individuare il superamento dei valori di CSC previsti per una destinazione residenziale 
e a verde definiti dal D.Lgs. 152/2006 per un solo parametro in un unico campione 
posto in corrispondenza delle cisterne per combustibili. L’area perciò è stata perciò 
oggetto di una bonifica dei suoli in corrispondenza delle due cisterne individuate che è 
stata eseguita e completata nel settembre 2016. Gli impatti principali si verificheranno 
essenzialmente nella fase di cantierizzazione e sono riconducibili all'attività di scavo e 
alla possibilità di contaminazione del suolo. Per la realizzazione dei parcheggi interrati 
si è stimata la rimozione di circa 5.800 mc di terreni argillosi e argilloso-limosi, i quali 
potranno essere riutilizzati nel sito o conferiti presso siti idonei, ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. Per quanto riguarda la contaminazione del suolo da parte dei mezzi 
d’opera si ritiene che tale rischio sia sostanzialmente di scarsa entità, ed in ogni caso si 
tratterebbe di sversamenti di limitata entità. Per quanto riguarda le acque 

sotterranee, il PTCP della Provincia di Bologna, nella Variante in adeguamento al PTA, 
inserisce l’area all’interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel 
territorio pedecollinare e di pianura; in particolare, all’interno delle “Aree di ricarica 
tipo B”. Per quanto riguarda il sistema delle acque superficiali ed il rischio idraulico, 
l'ambito di intervento risulta compreso tra il T. Savena ad Ovest ed il T. Idice ad est, a 
distanze di circa 1.200 m e di 2.400 m rispettivamente; le distanze dai corsi d'acqua e 
le quote altimetriche dell'area consentono di ritenere nullo il rischio di esondazione. 
Dagli elaborati dello PSAI Reno, l’area risulta essere esterna sia alle aree ad alta 
probabilità di inondazione sia alle Fasce di pertinenza fluviale. Inoltre quanto alla 
verifica di conformità del presente PUA in variante al POC rispetto alla “Variante di 

Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il 

Rischio Idrogeologico" approvato dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 
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2112/2016 - DGR 2111/2016) l’ambito di interesse risulta esterno alle perimetrazioni 
del Piano. Non vi è dunque nessuna interferenza tra le aree di pericolosità da rischio 
alluvioni e l’area della trasformazione. Al fine di valorizzare e tutelare le risorse idriche 
sotterranee il progetto prevede: l’adozione di reti fognarie separate, la realizzazione di 
vasche di laminazione, la conservazione permeabile di una quota superiore al 35% 
della ST, la non interferenza con i flussi idrici sotterranei, la realizzazione di posti auto 
pertinenziali con pavimentazione semipermeabile, la realizzazione di verde pensile in 
corrispondenza del solaio degli interrati che sborda oltre la sagoma dell’edificio. In 
conclusione, l'adozione degli accorgimenti previsti permette di rendere l'area di studio 
compatibile con l'intervento in progetto. 

 In riferimento agli aspetti relativi all’energia, l’elaborazione del Piano Attuativo è stata 
preceduta da un’approfondita Analisi del Sito che ha evidenziato le potenzialità e le 
criticità del microclima locale e delle caratteristiche fisiche e topografiche dell’area di 
progetto. La proposta ha recepito tali indicazioni, sviluppando un progetto che tiene 
conto delle diverse componenti emerse e dei vincoli del sito e si ritiene che sia 
coerente con gli obiettivi della pianificazione in merito al tema generale della 
sostenibilità ambientale. Lo studio riporta una stima dei fabbisogni energetici 
dell’ambito oggetto di studio e la descrizione delle fonti rinnovabili previste, oltre che 
una stima delle emissioni climalteranti dovute ai fabbisogni degli edifici di progetto e 
al traffico indotto dagli usi insediati. Infine è stata verificata la coerenza del progetto 
agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale (PSC, RUE, POC) e sono 
stati valutati gli elementi rilevanti al fine dell’attuazione del piano in riferimento alla 
Scheda di Valsat del Comparto, riportata nella Valsat del POC attualmente approvato. 
In conclusione, analizzati i principali fattori fisici che agiscono sul sito oggetto dello 
studio ambientale, verificate le soluzioni previste dal progetto a questo livello di 
approfondimento e applicando, nelle successive fasi, alcune delle indicazioni ricavate 
dall’analisi del sito, è possibile orientare la progettazione in accordo agli obiettivi 
prefissati dagli strumenti di pianificazione e programmazione e affermare che il piano 
presenta le caratteristiche necessarie per la realizzazione di un intervento volto al 
contenimento dei consumi energetici, alla riduzione delle emissioni climalteranti e, più 
in generale, alla sostenibilità ambientale. Tali valutazioni sono il risultato di una prima 
verifica che fa riferimento al livello progettuale al momento disponibile e che 
andranno affinate nelle fasi successive del progetto. 

 In riferimento ai campi elettromagnetici, le sorgenti a bassa frequenza si collocano, 
con ampio margine, al di fuori delle Distanze di Prima Approssimazione previste dal 
DM 29/05/2008 e pertanto risultano ampiamente soddisfatti degli obiettivi di qualità 
indicati nel D.P.C.M. 08/07/2003 in coerenza a quanto previsto dal RUE e dal PSC. Per 
le sorgenti ad alta frequenza, mediante sopralluogo e ragguagli cartografici, non è 
emersa la presenza di stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri dal comparto in 
oggetto e di antenne radio televisive a distanza inferiori a 300 metri. A tali distanze si 
può ritenere convenzionalmente verificato il limite di 6V/m e il rispetto della 
normativa nazionale vigente. Il progetto risulta coerente con quanto previsto nella 
scheda normativa AR.B.7 di POC. Non sono invece stati rilevati per l’inquinamento 
elettromagnetico aspetti specifici nella VALSAT del PSC e del POC. Alla luce delle 
considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il comparto può 
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accogliere, in una condizione di compatibilità elettromagnetica, l’intervento oggetto di 
studio. 

 Relativamente a vegetazione paesaggio ed ecosistemi in assenza di vincoli e elementi 
di sensibilità nell’area di intervento, la progettazione ha tenuto conto della presenza di 
numerose alberature ancorché di specie alloctone e in condizioni fitosanitarie e di 
stabilità assai precarie, mantenendo gli alberi di maggior pregio naturalistico e 
paesaggistico che per condizioni vegetative e di stabilità sufficienti, possono integrarsi 
nel progetto. Inoltre si è considerata l’esigenza di aumentare la biomassa 
compensando gli abbattimenti con numerose piantumazioni di specie più consone ed 
autoctone. La scelta di progettare edifici in altezza, relazionati con l’ambito urbano 
adiacente, che produce potenzialmente una maggiore visibilità e rilevanza 
paesaggistica della trasformazione, comunque limitata ad un “ambito di visibilità” 
circoscritto data la densità del tessuto insediativo, ha ridotto le interferenze e gli 
espianti (con migliori effetti paesaggistici) e liberato aree per il verde compatte e 
funzionali sia ecologicamente che per la fruizione. Le cortine verdi perimetrali alberate 
(con alberature di nuovo impianto ad integrazione dell’esistente) riducono l’impatto 
percettivo dei nuovi edifici in generale e dagli assi percettivi principali (via Poggi e via 
di Vittorio). Inoltre si prevede un potenziamento del corredo arboreo arbustivo 
nell’area verde attrezzata adiacente (via Poggi), finalizzato all’aumento della 
fitomassa. La trasformazione dell’area persegue obiettivi compatibili con gli strumenti 
di piano, e con quelli emersi nell’analisi svolta, ed in particolare la valorizzazione sotto 
il profilo ecologico e naturalistico degli elementi presenti; essa appare compatibile per 
la tematica del verde e delle reti ecologiche. La verifica di compatibilità paesaggistica 
eseguita tramite visualizzazioni tridimensionali che simulano l’inserimento nel 
contesto, ha dato esiti positivi: la trasformazione appare compatibile in quanto si 
integra con l’edificato esistente, al quale risulta proporzionata, quanto ad altezze e 
volumi, ed è mediata percettivamente da cortine vegetazionali. Quanto agli Obiettivi 
di sostenibilità del PSC e del POC, il PUA appare coerente con essi in quanto prevede 
l’introduzione di numerose nuove alberature (il PUA prevede l’impianto complessivo 
di 176 nuove essenze di cui 76 arbustive e 100 arboree; si avrà così un assetto finale 
con 236 essenze entro il comparto a fronte delle 148 esistenti, di cui 94 vengono 
mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e con 53 essenze in totale nell’area verde 
adiacente, di cui 36 nuovi impianti e 17 esistenti, per un numero complessivo di 287 
essenze totali) di specie autoctone e compatibili; inoltre non comporta interferenze 
dirette con aree di interesse naturalistico e paesistico. Infine il progetto risulta 
coerente con la nuova scheda normativa di POC in Variante (misure di “Sostenibilità 
ambientale della trasformazione”): in particolare, relativamente all’indicazione sulla 
“Messa a dimora di una quantità di alberi o arbusti pari a quelli da abbattere per la 

realizzazione dell’opera e/o per motivi fitosanitari incrementati del 10% per favorire lo 

sviluppo di biomassa. Potranno essere piantumati anche in area pubblica contigua al 

comparto” il PUA, come appena descritto, ottempera alla prescrizione. La densità 
proposta in termini di fitomassa risulta significativa e sufficiente a migliorare le 
previsioni degli indicatori di Valsat rispetto alla situazione attuale e comunque rispetto 
al POC vigente (CO2 e RIE; Btc stabile). Si può quindi concludere che l’attuazione del 
PUA risulta sostanzialmente compatibile con il quadro generale previsto dagli 
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strumenti urbanistici per la componente vegetazione paesaggio ecosistemi nello 
scenario futuro. 

 

In conclusione si ritiene la proposta coerente e conforme a PSC, RUE e POC. Si evidenzia, 

inoltre, come la proposta abbia già integrato in modo compiuto diversi temi di 

sostenibilità ambientale. 
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2. MONITORAGGIO DEL PIANO 

Il presente capitolo riporta gli indicatori individuati ai fini del monitoraggio dell’attuazione 

del PUA in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle NTA del 

PUA. 

Tali indicatori sono riassunti nella tabella seguente. 

 

Tab. 2.1 - Indicatori finalizzati al monitoraggio dell’attuazione del PUA per l’ambito 

AR.B.7-P.36 Via Di Vittorio-Orlandi: 

Componente 

ambientale 
Obiettivo di sostenibilità Indicatore Frequenza Target  

Rumore 

Compatibilità della 

residenza con le attività 

economiche contermini 

(clima acustico):  

rispetto della terza classe 

Rispetto dei 

limiti assoluti 

(misura di 

almeno 24 h) e 

dei limiti 

differenziali 

presso le unità 

immobiliari 

Alla attuazione 

delle prime unità 

immobiliari 

(Agibilità) 

Per i limiti 

assoluti: III 

classe acustica 

(60 dBA diurni, 

50 dBA 

notturni) 

Per i limiti 

differenziali: 5 

dBA diurni 

Verde 

Incremento della 

biomassa totale come 

risultante delle alberature 

esistenti e di progetto 

Numero di 

alberature 

complessive 

(ante e post 

progetto) 

All’attuazione del 

comparto e della 

consegna delle 

opere a verde da 

parte 

dell’impresa  

numero 

complessivo 

(292) 

composte da 

alberature 

esistenti e di 

progetto  

Permeabilità 

dei suoli 

Aumento della capacità di 

accumulo in falda ed in 

superficie 

 

Permeabilità:  

52% di St 

Rispetto della 

percentuale 

minima di Sup. 

permeabile per 

l’intero 

comparto  

Alla attuazione 

secondo progetto  
52% di St 
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