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1 Indicazioni procedurali (art. 5 LR 20/2000, sostituito dall’art. 13 LR 6/2009) 

La Valsat costituirà parte integrante del PUA. 

Gli atti con cui il PUA verrà approvato daranno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della 

Valsat, illustreranno come le condizioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e 

indicheranno le misure adottate in merito al monitoraggio. 

Per evitare duplicazioni sono acquisite le analisi e le informazioni della Valsat del POC adottata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 14.06.2011 e approvata con delibera di C.C. n° 68 del 

20/12/2011. 

La Provincia di Bologna, nel provvedimento con cui si è espressa sulla compatibilità ambientale del 

POC (adottato con delibera del CC n° 33 del 14/06/2011), richiamando il comma 4 dell’art. 5 della LR 

20/2000, che consente di esentare i PUA attuativi del POC dalla valutazione ambientale, ha valutato 

che i PUA attuativi del POC dovessero essere sottoposti alla procedura di valutazione.  

Nell’elaborato di controdeduzioni, relativamente all’azzonamento oggetto di studio, è stato 

specificato quanto segue: 

L’Autorità Competente è la Provincia di Bologna (ente con compiti di tutela, protezione e 

valorizzazione ambientale), che si esprimerà nell’ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui 

all’art. 35, comma 4 della LR 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate. 

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

Il Soggetto Proponente è la Società MARE BLU S.r.l., proprietaria dell’area interessata dal PUA di 

iniziativa privata. 

La fase di partecipazione del pubblico, fondamentale nel processo di Valutazione Ambientale 

Strategica, nella Valsat è attribuita dalla LR 20/2000 alla possibilità di formulare osservazioni, dopo 

l’adozione del PUA e prima della sua approvazione.  
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2 La Valsat 

2.1 Excursus normativo in materia di Valsat/VAS 

I riferimenti normativi contenuti nel presente capitolo trovano conferma in quanto riportato nel 

comma 5 all’art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato SL.POC.2a) del POC del Comune di 

San Lazzaro.  

La Direttiva europea n. 42 del 2001 CE richiede che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione dei piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 

approvazione. 

Tale direttiva, di carattere procedurale, è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 152/2006, poi modificato 

dal “Correttivo” D. Lgs. 4/2008 ed infine dal D. Lgs. 128/2010. 

Il concetto di valutazione ambientale nella pianificazione, nella Regione Emilia Romagna era già 

stato anticipato con la Valsat (Valutazione Preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale) dalla LR 

20/2000 e dalla Direttiva Regionale n. 173/2000 esplicativa della stessa.  

La legge 20/2000 integra la valutazione ambientale del piano nell’ambito del processo di 

formazione degli strumenti territoriali e urbanistici, con l’elaborazione di uno strumento che 

individua, descrive e valuta, alla luce delle ragionevoli alternative, gli impatti ambientali e 

territoriali prevedibili conseguenti all’attuazione delle previsioni. 

La LR 9/2008 ha modificato la legge regionale recependo il “Correttivo” D. Lgs. 4/2008 e 

introducendo la figura dell’Autorità Competente per le varie procedure: per i piani e i programmi 

provinciali (approvati dai Comuni e dalle Comunità Montane) l’Autorità Competente è la Provincia, per 

i piani e programmi regionali (approvati dalla Regione, dalle Autorità di Bacino e dalla Provincia) 

l’Autorità Competente è la Regione. 

La Regione Emilia Romagna si è espressa sul “Correttivo” con la circolare PG 2008/269360 (in cui 

ha individuato l’Autorità Competente per i diversi piani e ha recepito nell’ordinamento regionale quanto 

disposto dalla direttiva e dai decreti di recepimento) e con la circolare PG2009/49760. 

Infine la L.R. 6/2009 ha sostituito per intero l’ art. 5 della L.R. 20/2000 che detta la disciplina in 

materia di Valsat per i piani urbanistici territoriali predisposti dalla regione, dalle province e dai comuni. 

Una delle principali modifiche introdotte dalla sostituzione dell’art. 5 della LR 20/2000 con l’art. 13 

della LR 6/2009 è l’eliminazione della Verifica di Assoggettabilità: ogni piano urbanistico deve 

elaborare una Valsat che è oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente, sentiti gli enti 

competenti in materia ambientale. 
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L’espressione in merito alla VAS per ogni piano urbanistico comunale deve essere effettuata 

dall’Autorità competente previa acquisizione delle osservazioni presentate al piano (perciò 

successivamente al deposito) e deve essere resa pubblica. 

Nell’art. 5 è stabilito che, per evitare duplicazioni, ai fini della VAS dovranno essere recepiti gli esiti 

della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che 

sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Potranno essere utilizzati gli approfondimenti e le 

analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell’ambito degli altri livelli di pianificazione. 

Sono assunti a riferimento delle valutazioni della presente Valsat i contenuti della Valsat del PSC e gli 

esiti della Valsat del vigente POC. 

Sempre nell’art. 5 è stabilito che l’amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VAS 

dei propri piani, possa tener conto che talune previsioni e aspetti siano più adeguatamente valutati in 

altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi 

per i necessari approfondimenti.  

La Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, può 

stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non debbano essere sottoposti alla procedura 

di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti 

ambientali 

Non devono essere sottoposti a VAS i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non 

comportino variante e il POC abbia definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 

dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e 

costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle 

trasformazioni previste.  

Nel caso relativo al presente procedimento, la Provincia non ha ritenuto di dover escludere dalla 

procedura di Valsat i PUA attuativi del POC generale del Comune di S. Lazzaro di Savena.  

La Regione Emilia Romagna si è espressa sulla LR 6/2009 con la circolare PG 2010/23900 in cui si 

specifica il ruolo dell’integrazione nel processo di valutazione ambientale nel procedimento di 

formazione del piano: viene riconosciuto al documento di Valsat il valore di Rapporto Ambientale, con 

cui l’amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del 

piano. La circolare, all’articolo 3.1.3.2, chiarisce che l’espressione dell’autorità competente debba essere 

effettuata previa acquisizione delle osservazioni presentate al Piano e dei pareri degli enti competenti in 

materia ambientale. 
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2.2 Differenze tra VAS e Valsat 

Il presente documento costituisce la Valsat del PUA relativo all’azzonamento “ASP.AN1.85 – 

GLOBO”, ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 come modificato dall’art. 13 della LR 6/2009. 

Le procedure di Valsat e la VAS sono per molti aspetti analoghe: 

- hanno le stesse modalità di partecipazione, consultazione, pubblicazione, 

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

- la conclusione, per entrambe, è un “parere motivato” redatto dall’Autorità Competente, cui segue 

un documento di sintesi a cura dell’Autorità Procedente. 

Le differenze tra Valsat e VAS: 

- la differenza più eclatante è sicuramente l’assenza, per la Valsat, della Verifica di assoggettabilità. Per 

un PUA attuativo di PRG (LR 47/78) è infatti sufficiente la Verifica di Assoggettabilità (art. 12 D. 

Lgs 152/2006 come modificato dal correttivo D. Lgs 4/2008 e dal D. Lgs 128/2010), per un PUA 

attuativo di POC è invece necessaria la redazione della Valsat; 

-  la Valsat accompagna ogni fase del piano: viene condivisa in conferenza di pianificazione (insieme 

al Quadro Conoscitivo e al Documento Preliminare del piano), convocata dall’Autorità Proponente; 

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

pareri; 

- in conclusione, proceduralmente, seguono la Valsat (art. 5 LR 20/2000, completamente sostituito 

dall’art. 13 LR 6/2009) i piani appunto della LR 20/2000: PTCP, PTA, POIC, PSC, POC, PUA 

attuativi di POC (in variante o meno al medesimo)… e seguono invece la VAS (D. Lgs 152/2006) 

tutti gli altri piani: Piani dei Parchi, piani di Bacino… comprese le varianti di PUA attuative di PRG 

(ai sensi della previgente LR 47/1978). 
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3 Contenuti del Piano 

L’azzonamento ASP.AN1.85 - GLOBO è un “Ambito produttivo sovracomunale di nuovo insediamento, a 

conferma delle previsioni previgenti” in attuazione delle previsioni inserite nel  primo P.O.C., con i 

conseguenti impegni attuativi anche extra comparto per le infrastrutture: 

• sulla base della scheda di PSC, realizzazione della nuova rotonda stradale di via Emilia 

Levante - via Aldo Moro - via Fondè , integrata con i necessari raccordi con via Fantini e via 

A. Moro; 

• dotazione di parcheggi pubblici a disposizione delle attività già insediate. 

L'Attuatore intende realizzare una superficie di vendita complessiva (Sv) pari a circa mq. 7.500 

generati dall'applicazione degli indici perequativi previsti dal PSC così calcolati: 

• 7.500 mq circa di Superficie di vendita complessiva  

• 9.000 mq circa di Superficie utile complessiva derivante anche dall’utilizzo della sup. 

fondiaria del lotto edificabile acquistato dall‘Amministrazione Comunale con indice Uf= 0,7 

mq./mq.  

Gli interventi di progetto, sulla base delle informazioni ad oggi in nostro possesso, consistono 

nella realizzazione 

• all’interno dell’ambito ASP.AN1.85 (Centro Commerciale) di: 

- un nuovo corpo di fabbrica (corpo L) nell’area attualmente utilizzata a piazzale; 

- prolungamento dell’esistente struttura di vendita (corpo A) fino a collegarsi con l’esistente 

corpo B + corpo C con contestuale parziale demolizione degli stessi corpi lungo la direttrice 

Est - Ovest; 

- risistemazione dell’aree esterne; 

- riorganizzazione della circolazione e viabilità interna per meglio ubicare i parcheggi pubblici 

e pertinenziali anche alla luce di quanto previsto per la viabilità nell’immediata adiacenza. 

• all’esterno dell’ambito ASP.AN1.85 di: 

- una nuova rotatoria stradale,come da previsioni di PSC ed indicazioni di RUE, raccordante 

le vie Emilia , Aldo Moro e Fondè; 

- rettifica dell’attuale tracciato di via Fondè per innestarsi correttamente nella nuova rotatoria 

e collegare alla via Emilia anche la via Fantini; 

- creazione di nuovi parcheggi pubblici in fregio alle vie Fonde’ e Fantini. 
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Stato di fatto 

 

La nuova viabilità prevista dal POC come impegno attuativo del presente PUA è tra gli interventi 

più significativi riportati dal Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di S. Lazzaro. 

La modifica dell’intersezione tra la via Emilia e la via Fondè è indicata infatti con il numero 11 nella 

Tav. 6.4 “Interventi per la fluidificazione e la sicurezza stradale” del PGTU, inserita nel POC e prevista 

come onere per gli attuatori del PUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine tratta dalla Relazione del POC 

(elaborato SL.POC.1) 
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4 Contenuti del Rapporto Ambientale di Valsat: allegato I della Direttiva 

Comunitaria 42/2001 CE (analogo all’allegato VI del D. Lgs 152/2006) 

Il Rapporto Ambientale da adottare costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l’intero 

processo di elaborazione e approvazione per cui dovrà essere aggiornato e coerente con la 

documentazione di Piano. 

Le informazioni da fornire con il rapporto ambientale che deve accompagnare la proposta di PUA 

sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica sono: 

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 

altri pertinenti piani o programmi (POIC, Piano di zonizzazione Acustica, Piano Generale del 

Traffico Urbano, Piano Energetico Comunale del Comune di S. Lazzaro..); 

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del PUA (quest’ultimo aspetto, come riscontrato anche dal consulente incaricato 

della Valsat del POC, è difficile da valutare nei piani urbanistici di questo genere); 

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

significativamente interessate; 

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla 

flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e 

tipicità, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 228/2001 (il comparto in oggetto non interessa nessuna 

zona che presenti tale rilevanza); 

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si deve tenere conto 

di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua (l’area è compresa nelle “Zone 

di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt.5.2 e 5.3)”), l’aria (il 

Comune di San Lazzaro di Savena fa parte di una rete provinciale di monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico che interessa 8 comuni ed è costituita da 14 stazioni di 

rilevamento, una delle quali in via Poggi, nelle vicinanze del comparto oggetto di studio), i 

fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale anche architettonico e archeologico, il 

paesaggio (l’area fa parte della Unità di paesaggio poligonale, Pianura della conurbazione bolognese (PTCP 
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Artt. 3.1 e 3.2)) e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

L’area, afferente agli Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere 

e terziarie o la cui evoluzione è individuabile verso funzioni miste o terziarie (PTCP Art. 9.1), dista circa 640 

m. dal fiume Idice.  

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 

sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano; 

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche 

o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

i) Descrizioni delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano preposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 

impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 

impatti e le misure correttive da adottare; 

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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4.1 a) Contenuti e obiettivi del PUA 

 

La Valsat rappresenta l’integrazione, nell’ambiente, del PUA. 

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

L’obiettivo generale della proposta progettuale è una più ottimale distribuzione degli spazi nel 

lotto ottenuta con le seguenti azioni: 

1) incentivare la frequentazione dello spazio commerciale sfruttando l’attrattiva dell’area bar-

ristorazione. 

L’ampliamento e la valorizzazione degli spazi di esposizione e vendita è stato richiesto dalla 

committenza per l’inserimento di nuove funzioni e per fare spazio (come si legge nella Relazione 

Illustrativa del progetto), “alla moderna concezione del commercio in una importante Città di prima 

fascia e all’attuale domanda di mercato estremamente articolata”. 

2) rendere più fruibile il verde del comparto. 

La progettazione del comparto ha permesso un contestuale ridisegno del verde, concentrato e 

meglio utilizzabile. 

I contenuti e gli obiettivi specifici principali del PUA in sintesi, intervenendo in un lotto su cui 

insistono edifici di valore architettonico primario (per la maestosità formale e strutturale) di cui è stata 

riconosciuta meritevole la salvaguardia, a firma del Dott. Arch. G. Gresleri, sono quelli di soddisfare i 

seguenti requisiti: 

- salvaguardare l’immobile principale da ovvii e non ammissibili “ampliamenti e o prolungamenti 

atipici” ed in parte l’immobile secondario retrostante, per il quale si può considerare un parziale 

utilizzo delle sole campate centrali; 

- demolire corpi isolati incongrui ed ormai  fatiscenti, non aventi odierna giustificazione (come il 

parallelepipedo di vetro un tempo utilizzato per mostra - vetrina); 

- concentrare e rendere fruibile il verde. 

Sono state considerate attentamente l’ubicazione ed il dimensionamento delle nuove parti da edificare 

ed altre, attualmente completamente asfaltate, da rinverdire e rendere permeabili. 
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4.1.1 Prescrizioni della pianificazione e quadro programmatico 

I  vigenti PSC e RUE, tramite le specifiche schede di P.O.C.  e Val.S.A.T. allegate, prescrivono per 

l’azzonamento ASP. AN 1.85  quanto segue: 

 

 Scheda di POC 

 

Superfici 

ST : mq 32.258 circa. 

Carichi insediativi previsti dal PSC 

- L’ambito ASP.AN1.85 deriva dal PRG e conseguentemente il PSC ha attribuito, oltre alla Su 

esistente, la medesima quantità di nuova edificazione prevista incrementandola di ulteriori 500 mq 

di Su e integrandola con la Su prevista dallo stesso PRG sulle aree cedute dal Comune di San 

Lazzaro di Savena.  

Usi, funzioni e carichi insediativi  

- Su esistente oltre a mq 2.964 circa di Su di nuova edificazione così ripartiti: 

- mq 800 previsti dal PRG previgente 

- mq 1.664 circa in applicazione di Uf = 0,70 mq/mq su lotto alienato dal Comune 

- mq 500 previsti dal PSC    

- Funzioni non residenziali: 

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

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

- Funzioni commerciali e terziarie a forte concorso di pubblico, Usi: b11.1.a, b11.1.n, b11.2n, 

b11.3.n 

- Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo, Uso: e1 

Ambito di intervento Comparto ASP.AN1.85 

Ambito di PSC (modificato col POC) ASP.AN1.85 

Localizzazione Cicogna - Via Emilia, Via Aldo Moro 
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Dotazioni territoriali e aree di cessione 

Quantità minime di aree per dotazioni territoriali:  

- Parcheggi pubblici P1: nella misura prevista dal RUE   

E’ ammessa la monetizzazione, da definire in sede di PUA e da corrispondere contestualmente alla 

sottoscrizione della Convenzione urbanistica  

- Aree per attrezzature e spazi collettivi U: nella misura prevista dal RUE   

E’ ammessa la monetizzazione, da definire in sede di PUA e da corrispondere contestualmente alla 

sottoscrizione della Convenzione urbanistica  

Aree di cessione: 

- Cessione gratuita al Comune delle aree funzionali alla realizzazione della nuova rotatoria prevista 

all’incrocio Via Emilia, Via Aldo Moro, Via Fondè. 

 

4.1.2 Orizzonte temporale del PUA 

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

- Presentare il PUA entro 90 giorni dalla delibera di approvazione del POC, più ulteriori 45 giorni. 

- (dal 20 dicembre >> 3 maggio 2012). 

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

- Richiedere il Permesso di costruire per la realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione 

degli insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi entro 60 giorni dalla delibera di 

approvazione del PUA, previa stipula della Convenzione urbanistica e iniziare i lavori  entro 90 

giorni dal rilascio dello stesso Permesso di costruire. 

- Progettare e realizzare la nuova rotatoria prevista all’incrocio Via Emilia – Via Aldo Moro – Via 

Fondè nonché il nuovo raccordo con la Via Fantini di collegamento alla Via Palazzetti dotato di 

parcheggi pubblici. 

Le indennità degli eventuali espropri per la realizzazione delle opere suddette saranno a carico del 

soggetto attuatore.   
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Sostenibilità ambientale della trasformazione 

- Messa a dimora di una adeguata superficie boscata per l’incremento di biomassa, anche in area 

contigua esterna al comparto. 

- Previsione di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per irrigazione delle aree verdi private, 

per la pulizia delle strade private e per altri usi non potabili. 

- Previsione di tetti verdi per quanto possibile sulle coperture degli edifici. 

- Realizzazione di posti auto pertinenziali inerbiti o permeabili. 

 

4.1.3 Coerenza interna e coerenza esterna 

 

ELENCO OBIETTIVI DEL 
PUA  

AZIONI PREVISTE DAL PUA PER IL 
LORO RAGGIUNGIMENTO 

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

Incentivare la frequentazione 
dello spazio commerciale.  
 

Qualificare lo spazio commerciale: 
salvaguardare l’immobile principale e  
demolire corpi isolati incongrui. 
Creare un’attrattiva offerta dall’angolo 
ristorazione 

L’ampliamento e la dotazione 
di parcheggi pregiudicano lo 
spazio destinato a verde. 
 

Rendere fruibile il verde. 
 

Ridistribuire gli spazi, concentrando il 
verde. 
 

E’ coerente con l’intenzione di 
incrementare la qualità 
ambientale nel contesto delle 
attività umane nel comparto. 
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La coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata nel perseguimento degli obiettivi esposti: confronto con altri pertinenti piani 
 
ELENCO OBIETTIVI DEL 
PTCP (e POIC) 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e Piano Operativo degli 
Insediamenti Commerciali 

OBIETTIVI 
PGTU 
Piano Generale del Traffico Urbano 

OBIETTIVI 
PEC 
Piano Energetico Comunale 

ELENCO OBIETTIVI DEL 
PSC  
Piano Strutturale Comunale 

ELENCO OBIETTIVI DEL 
POC  
Piano Operativo Comunale 
(CUI IL PUA CONCORRE PER 
LA QUALITA’ DELLA CITTA’ 
PUBBLICA) 

AZIONI PREVISTE PER IL 
LORO RAGGIUNGI- 
MENTO DAL PUA  
Piano Urbanistico Attuativo 
 

COERENZA 

ESTERNA  

 
 

(Dalla Valsat della Variante al 
PTCP in materia di insediamenti 
commerciali (POIC)): 
Assicurare un efficiente innesto 
tra la viabilità pubblica e quella 
privata afferente l’ambito 
commerciale (OGAS8). 

Fluidificare il traffico. 
 
 
(La rotonda compare come opera 
contrassegnata dal numero 11 
nella Tav. 6.4 “Interventi per la 
fluidificazione e la sicurezza 
stradale” del PGTU) 

 Attuare le previsioni del PRG 
previgente e realizzare la nuova 
intersezione Via Emilia, Via 
Fondè e Via Aldo Moro. 
 

 Il progetto del comparto include 
una nuova rotatoria stradale 
(come da previsioni di PSC ed 
indicazioni di RUE) che raccorda 
la via Emilia , la via Aldo Moro e 
la via Fondè. 
Il progetto comprende la rettifica 
dell’attuale tracciato di via Fondè 
che si innesterà nella nuova 
rotatoria e si collegherà alla via 
Emilia e alla via Fantini. 

Coerente 

 Aumentare la sicurezza stradale   Rafforzare i servizi e delle 
dotazioni delle frazioni 
 

E’ prevista la creazione di nuovi 
parcheggi pubblici in fregio alle 
vie Fonde’ e Fantini. 

Coerente 

(Dalla Valsat della Variante al 
PTCP in materia di insediamenti 
commerciali (POIC)): 
Rintracciare negli spazi 
commerciali l’opportunità di un 
sussidio al ridisegno complessivo 
delle funzioni urbane. 
 

   Consolidare e valorizzare l'attività 
produttiva 
 

Per l’ ambito è prevista una 
risistemazione delle aree esterne 
ed una riorganizzazione della 
circolazione e della viabilità 
interna. 
Il Centro Commerciale verrà 
ampliato con la costruzione di un 
nuovo corpo di fabbrica nell’area 
attualmente utilizzata a piazzale 
ed il prolungamento dell’esistente 
struttura di vendita fino a 
collegarsi con la parte esistente 
(con contestuale parziale 
demolizione degli edificio lungo la 
direttrice Est–Ovest). 

Coerente 

(Dalla Valsat della Variante al 
PTCP in materia di insediamenti 
commerciali (POIC)): 
Incentivare la riduzione del 
consumo delle principali fonti 
energetiche attinenti la vita delle 
attrezzature commerciali (OGAS 
20). 

 Diminuire la produzione di rifiuti. 
 
Ridurre, nei 20 anni di obiettivo 
temporale del piano, del 7% i 
consumi e del 25 % le emissioni.    
 

  Il PUA prevede il monitoraggio 
della produzione dei rifiuti, con il 
fine del contenimento della stessa. 
 
Il PUA prevede l’installazione di 
un impianto fotovoltaico. 

Coerente 
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PTCP 

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

 Tav.2A. Rischio da frana e 
assetto versanti  

 Tav.2B. Tutela delle acque 
superficiali e sotterranee  

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

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

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

 Tav.5. Reti ecologiche 

       
Il comparto non è interessato 
da nessun vincolo. 
La rotonda e la nuova viabilità 
sono invece in Fascia di rispetto 
archeologico della via Emilia 
(PTCP Art. 8.2e) e la via Fondè 
è una Viabilità storica (di prima 
individuazione) (PTCP Art. 8.5) 

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

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

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

Coerenza rispetto ai piani sovraordinati (stralci di cartografia) 
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PSC 

Sl-PSC.1 - Schema intercomunale di assetto 

territoriale 1:25000 

Sl-PSC.2d - Tutele e vincoli di 

natura storico-culturale, 

paesaggistica, ambientale, 

relativi alla sicurezza e vulnerabilità 

del territorio 1:5000 

 

Sl-PSC.3a - Ambiti e trasformazioni 

territoriali 1:10000 

 

 

  

   

   

POC 

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

 

 

 

(da SIT) 

Coerenza rispetto ai piani sovraordinati (stralci di cartografia) 

 

Nelle riserve della Provincia di Bologna al POC, per l'ambito ASP.AN1.85, era stata fatta una 

segnalazione riguardo alla coerenza con il POIC. 
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Veniva segnalato che, in relazione alle grandi strutture di vendita, il POIC ammette solo interventi di 

riqualificazione dell'esistente e di ampliamento entro le soglie e coerentemente con la qualificazione 

energetico ambientale dell'area commerciale, di cui al p.to 11 dell'art. 9.5 del PTCP. Inoltre, 

relativamente alle medie strutture proposte dal POC, il POIC non prevede la localizzazione di aree 

commerciali integrate (ex DCR 1253/99- tipologia 13 ai sensi del punto 2, art. 9.5 del PTCP) 

comprensive di medie e grandi strutture.  

In sede di controdeduzioni il Comune ha recepito tale osservazione: 

“Per l'ambito ASP.AN1.85, si segnala che, in relazione alle grandi strutture di vendita, il POIC ammette solo 

interventi di riqualificazione dell'esistente e di ampliamento entro le soglie e coerentemente con la qualificazione energetico-

ambientale dell'area commerciale, di cui al p.to 11 dell'art. 9.5 del PTCP. Inoltre, relativamente alle medie strutture 

proposte dal POC, il POIC non prevede la localizzazione di aree commerciali integrate (ex DCR 1253/99- tipologia 

13 ai sensi del punto 2, art. 9.5 del PTCP) comprensive di medie e grandi strutture. Si chiede quindi di specificare 

all'interno della scheda normativa ASP.AN1.85 che non è ammessa la formazione di aree commerciali integrate (ex 

DCR 1253/99 di tipo 13 di cui al punto 2 art. 9.5 del PTCP); inoltre, anche in considerazione della localizzazione 

del comparto e delle condizioni di accessibilità, si suggerisce di contenere gli sviluppi commerciali, valutando l'opportunità 

di mantenere le superfici di vendita in essere relative alle medie strutture. In riferimento alla grande struttura di vendita 

esistente, si chiede di specificare le condizioni di cui al p.to 11 dell'art. 9.5 del PTCP relative all'ampliamento e alla 

qualificazione energetico ambientale dell'area come sopra richiamato.” 

Rispetto ai 5000 mq attuali di Sv è infatti possibile realizzare un 10% oppure un 20%, pari a 1000 

mq, a seconda dell’attenzione all’ambiente (art. 9.5 del PTCP punti 11 (P)  e 12 (D))  “purché sulla base di 

un progetto complessivo di riqualificazione dell’area commerciale tale da rispettare le disposizioni del successivo punto 12, 

valutato positivamente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione in sede di Conferenza dei Servizi”. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 7/2014, in particolare Art. 63, che recita: “A far data 

dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinciale che 

definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14 del 1999”, la superficie di vendita sarà 

ampliata a 7.500 mq. 

Vengono elencati indirizzi e criteri per dare alla struttura commerciale una qualificazione 

“energetico-ambientale e formale”: 

“2 - (I) In coerenza con gli indirizzi e le normative ambientali sviluppati a livello europeo, nazionale e regionale, nelle 

nuove strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale, vanno perseguiti i seguenti principi generali: 

a. devono essere predisposte le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento; 

b. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; 

c. deve essere limitata la produzione di rifiuti; 
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d. i rifiuti siano recuperati, o, se ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, siano eliminati evitandone e 

riducendone l’impatto sull’ambiente; 

e. si deve contenere l’uso dell’energia e utilizzarla in modo efficace; 

f. deve essere promossa una mobilità sostenibile. 

Inoltre deve essere prestata particolare attenzione a: 

• emissioni in atmosfera; 

• emissioni acustiche; 

• progettazione dei fabbricati secondo i criteri e principi della bioclimatica e bioarchitettura; 

• produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo e restituzione di quota parte dell’apporto idrico sottratto per effetto 

dell’impermeabilizzazione, opportunamente disinquinata; 

• inserimento nel paesaggio e qualità degli spazi aperti; 

• emissioni elettromagnetiche; 

• riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblica e 

privata.” 

Per quanto riguarda il punto relativo all’energia da fonti rinnovabili si rimanda alla voce 4.4.5 

“Energia” del capitolo d) “Problemi ambientali esistenti”, per quanto riguarda il contenimento 

dell’impermeabilizzazione del suolo e  alla voce 4.4.7 “Acque superficiali” dello stesso capitolo. 

Per quanto riguarda invece la riduzione dell’inquinamento luminoso (trattato nel capitolo 4.4.5 

“Energia”) si anticipa che al fine di un significativo risparmio energetico per gli   impianti di 

illuminazione esterna nel comparto la proprietà sta valutando l’utilizzo di lampioni aventi funzioni 

integrate.  

I pali della luce del comparto del Globo non saranno quindi dei semplici supporti elettrici ma 

multiuso. 

Sempre in tema di “coerenza” si richiamano alcuni fra gli obiettivi della Valsat del PSC: 

Preservare le risorse idriche sotterranee. I Comuni della Valle dell’Idice “subiscono” da decenni un 

abbassamento del suolo dovuto fondamentalmente agli eccessivi prelievi di acque sotterranee da parte 

di HERA (campo pozzi di Mirandola), che poi le distribuisce attraverso la “rete idrica” a tutti i Comuni. 

È sempre più necessaria una diminuzione dei prelievi dalle acque sotterranee. Nel testo della relazione 

geologica del PSC sono indicate le principali politiche che si propongono a tutti gli Enti per tentare di 

arginare il processo di abbassamento del suolo. 

Migliorare il risparmio energetico degli edifici.  

Rafforzamento del sistema della mobilità. 
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Stato di fatto (vista prospettica da sud-est) 
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Progetto (vista prospettica da sud-est) 

 

 

4.2 b) Stato attuale dell’ambiente 

In questo capitolo si intendono affrontare gli aspetti pertinenti le condizioni dello stato ambientale 

di riferimento, senza considerare gli effetti del PUA. 

Il PUA era già in attuazione del previgente PRG. 

Il comparto è situato a nord della via Emilia, venendo da Bologna, dopo la via Aldo Moro.  

Confina, proseguendo verso est, con il “Villaggio dei lavoratori” di via dei Ciliegi, voluto da padre 

Marella e facente parte del progetto originario proprio per i lavoratori del complesso produttivo, 

secondo il modello architettonico della “fabbrica-giardino”, assai in voga nella metà del secolo scorso. 

Partendo dalla via Emilia e procedendo verso nord si incontrano: l’edificio principale circondato da 

un’area a parcheggio, un edificio più stretto e allungato, ortogonale al primo (che verrà in parte 

demolito e al quale l’ampliamento andrà a porsi in aderenza) e infine un’area a verde. 
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(Vista prospettica del comparto da nord – ovest in cui sono indicati i punti di vista delle foto seguenti) 

 

Foto n.1 
Vista dalla via Emilia, procedendo in direzione 
Bologna, dell’incrocio semaforico che verrà sostituito 
con una rotonda.  
L’azzonamento oggetto di valutazione si trova sulla 
destra. 

 

Foto n. 2 
Vista dalla via Emilia, procedendo in direzione 
Ozzano, dell’incrocio che verrà sostituito con una 
rotonda.  
L’azzonamento oggetto di valutazione si trova sulla 
sinistra. 
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Vista n. 3 
L’edificio di sinistra verrà “clonato” e prolungato fino 
all’edificio di destra. 

 

 
 
 
 
Foto n. 4 
Accesso carrabile al comparto. 

Foto dello stato di fatto 
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4.2.1 Storia dell’area e  percezione del luogo da parte degli abitanti 

L’articolo che segue è tratto da “Alla ricerca dell’identità perduta. Storie di luoghi a San Lazzaro di Savena” 1 

di Maria Beatrice Bettazzi e ha l’obiettivo di riportare l’attenzione su questo piccolo comparto che, a 

cavallo degli anni Sessanta, fu un significativo polo di attrazione. 

(…) 

Il progetto dell’insediamento che oggi ospita un grande magazzino di abbigliamento, ma ai 

tempi era l’OM, si apre con una sfida. Gandolfi, che produce e commercializza camion e 

macchinari per l’industria ed è in forte espansione, siamo nei primi anni Sessanta, vuole 5.000 

metri quadri di stabilimento, uno spazio libero e sgombro da ostacoli alla vista e al movimento.  

Si è imbattuto in un progetto eseguito da un giovane architetto e gli è molto piaciuto: Glauco 

Gresleri deve lavorare per lui. 

L’impresa non è da poco: servono delle travi con una luce di 60 metri e senza sostegni 

intermedi.  

Si ricorre a un’impresa svizzera, l’unica che in quel momento sembra in grado di prendersi in 

carico un’opera del genere. Gli svizzeri arrivano a Bologna, impiantano il cantiere e i servizi 

necessari al lavoro di 100 uomini che vengono assunti e lì si trasferiscono per cominciare a 

operare. Ma a questo punto interviene un colpo di scena: la ditta svizzera improvvisamente 

fallisce e tutto quel lavoro preliminare che era stato già intrapreso rischia di venire vanificato. 

Si riesce a risolvere il problema economico, ma manca chi diriga l’impresa: nonostante la 

complessità delle questioni, il giovane architetto si accolla il compito, mentre a nuovi 

professionisti viene affidata la responsabilità dei calcoli strutturali. 

La realizzazione delle travi a sostegno della copertura implica, però, due ordini di questioni. La 

prima, progettuale: il committente non vuole, nel corpo principale, quello produttivo, sostegni 

intermedi per meglio organizzare la catena di montaggio dei mezzi. Pertanto bisogna 

prevedere un’ampiezza molto accentuata che vada di pari passo con una straordinaria 

sottigliezza degli spessori (in modo da tenere più leggere possibile le strutture); ma tutto 

questo deve essere in qualche modo controbilanciato e reso stabile e si pensa a catene interne 

alle solette che contrastino la spinta delle travi ad aprirsi. 

                                                
1 Articolo “Alla ricerca dell’identità perduta. Storie di luoghi a San Lazzaro di Savena” (2011) di Maria Beatrice Bettazzi 

[http://www.percorsistorici.it/component/content/article/10-numeri-rivista/numero-0/32-bettazzi-alla-ricerca] 
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Un’altra questione da risolvere è invece contestuale alla costruzione delle strutture: trovare una 

soluzione per fare fronte agli assestamenti delle travi al momento del disarmo, una volta fatto 

presa il cemento armato che viene, quindi, a questo fine precompresso in opera. 

(…) 

 

Anche se oggi si fatica un po’ a leggere la vastità dello spazio interno, il capannone principale 

è un grandioso quadrato coperto da cinque campate, ciascuna composta da una trave, con 

sezione a Y e andamento curvilineo all’estradosso. Nello spazio fra la centinatura e la soletta di 

copertura sottostante si aprono lunghe finestre che seguono l’andamento arcuato e illuminano 

dall’alto l’area di lavoro. La copertura ospita anche parte degli impianti. 

Nel progetto originario, oggi non più leggibile, anziché giustapporre semplicemente un corpo 

per gli uffici, questo fu inserito dalla parte del fronte, come una lama nella carne, di testa, per 

agevolare la massima osmosi così nelle operazioni lavorative, come nei rapporti fra colleghi e 

coi clienti. 

Era poi previsto, e fu costruito, un fabbricato, più a est, autonomo per ospitare alcuni 

appartamenti per il personale, un bar e un ristorante che divenne famoso e meta di gourmet da 

tutta la regione. 

Le foto scattate all’epoca dell’inaugurazione rendono molto bene, anche nel bianco e nero, 

l’idea di “fabbrica giardino”, la volontà cioè di creare, al pari delle contemporanee e certo più 

note esperienze olivettiane, un ambiente piacevole in cui lavorare, arricchendolo con specchi 

d’acqua, vegetazione e opere d’arte, queste ultime di Giuliano Gresleri.  

(…) 

 

La qualità architettonica di questo complesso non passò inosservata. L’associazione culturale 

fondata da Bruno Zevi per promuovere l’architettura in Italia, l’In-Arch, conferì nell’anno 1966 

a Glauco Gresleri un premio proprio per questo complesso che, contemporaneamente, 

dall’altro capo dell’Oceano, al Museo d’Arte moderna di New York, entrò nella lista fra le opere 

di ingegneria più rappresentative del XX secolo. 

(…)
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Ex-OM  

il complesso visto dalla via Emilia  

(foto d’epoca, collezione Gresleri) 

 
Ex-OM  

il cantiere durante la costruzione del corpo principale  

(foto d’epoca, collezione Gresleri) 
 

Ex-OM 

Lo sviluppo dei grandiosi travoni nel corpo principale  

(foto d’epoca, collezione Gresleri) 

 
Ex-OM  

Particolare della palazzina dei servizi (foto d’epoca, Collezione Gresleri) 

 
Ex-OM  

Il blocco degli uffici che fuoriesce dal corpo principale. In primo piano lo specchio 
d’acqua con la scultura astratta di Giuliano Gresleri (foto d’epoca, collezione Gresleri) 

 
Ex-OM  

Vista dello stabilimento dall’interno del blocco degli uffici  

(foto d’epoca, collezione Gresleri) 



Ambito ASP.AN1.85 – Globo  Relazione di VALSAT – Comune di San Lazzaro (BO) - RT12010 

 
pagina 27 di 80 

 
Ex-OM  

La fabbrica giardino: il corpo degli uffici incorniciato dal verde  

(foto d’epoca, collezione Gresleri) 

Il villaggio dei ragazzi (ad est del comparto oggetto di Valsat) 

 

 
Il villaggio dei ragazzi - Vista dei primi edifici abitativi costruiti nel 1956 

 

 
Il villaggio dei ragazzi – Il secondo tipo di residenze (1964) 

 

 
Il villaggio dei ragazzi – Foto attuale della chiesa costruita 

 
 

Edifici ancora più ad est rispetto al comparto oggetto di Valsat,  

oltre il “Villaggio dei ragazzi” 

 
Gavina imprenditore di idee  

La via Emilia nel 1958.  

In primo piano lo stabilimento della Bertagni e, a seguire, il capannone di Gavina 
prima dell’intervento dei fratelli Castiglioni  

(foto archivio Gavina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto tratte dall’articolo di Maria Beatrice Bettazzi) 
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4.3 c) Caratteristiche ambientali interessate 

 

In questo capitolo verranno considerate le caratteristiche ambientali, culturali e 

paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall’attuazione 

del piano. 

I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione 

agli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione disposti dal Piano Operativo 

Comunale (POC). 

Il POC, che attua le scelte strategiche definite con il Piano Strutturale comunale, approvato nel 

2009, è stato adottato nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 14 giugno. 

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

Nella tabella che segue sono state messi in evidenza gli indicatori nella situazione post-

intervento esaminati per il primo POC per l’ambito ASP.AN1.85 – Globo: 

SIGLA Descrizione dell’indicatore  

A2 Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 0% 

A3 Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse 

idriche 

100% 

A9 Quote di Edilizia Residenziale Sociale 0% 

A10 Biopotenzialità territoriale (Btc) 1,07 Mcal/mq/anno 

A11 Bilancio della CO2 -62,63 (t) 

A12 Indice di riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE) 3,0 

A13 Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento 

acustico 

V° 

A14 Accessibilità veicolare all’ambito di intervento A/B 

 

In quest’altra tabella è stato poi sintetizzato l’andamento tendenziale degli indicatori nella 

comparazione pre e post intervento dell’azzonamento oggetto di studio: 

Sigla  Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 

dell’indicatore 

situazione 

preintervento 

Valore 

dell’indicatore 

situazione 

postintervento 

Andamento 

tendenziale 

 

A2 
Popolazione a distanza 

pedonale da stazioni SFM  
0,0% 0,0% 

 

= 

A3 
Destinazioni urbane in zone 

di protezione delle risorse 
100,0% 100,0% 

 
 

= 
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idriche  

A9 
Quota di Edilizia 

Residenziale Sociale 
0,0% 0,0% 

 

= 

A10 
Biopotenzialità Territoriale 

(Bt)  

0,36 

(Mcal/mq/anno) 

1,07 

(Mcal/mq/anno)  
▲ 

A11 Bilancio della CO2  -386,08 (t) -62,63 (t) ▲* 

A12 
Indice di riduzione 

dell’impatto edilizio (RIE)  
3,93 3,0 ▼ 

A13 

 

Percentuale di popolazione 

esposta all’inquinamento 

acustico 

Va classe Va classe 
 

= 

A14 
Accessibilità veicolare 

all’ambito di intervento  
A/D A/B 

 

= 

(*: dalla Valsat del POC approvata con delibera di C.C. n° 68 del 20/12/2011 (seconda parte) pag 316) 

 

Nella fase di consultazione effettuata con l’Autorità Competente (la Provincia di Bologna) 

sono state definite la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto 

Ambientale. 

In particolare il grado di approfondimento del documento di VALSAT del presente 

PUA è legato alle criticità rilevate dalla VALSAT del POC, pertanto sono stati ritenuti 

da approfondire solo i temi evidenziati come critici: il RIE ed il quantitativo di CO2, 

(anche se questo ultimo, nella versione approvata con delibera di C.C. n° 68 del 20/12/2011, è 

risultato non più critico) trattati in capitoli dedicati. 
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4.4 d) Problemi ambientali esistenti 

La Valsat del POC (di cui il PUA, come abbiamo detto, è in attuazione) ha compiuto una prima 

verifica dei problemi ambientali esistenti pertinenti al piano facendo una valutazione degli 

effetti ambientali del PUA (per l’energia e il clima, per il benessere e la salute delle persone, per 

la biodiversità e le reti naturali, per il paesaggio ed i sistemi territoriali). 

Per quanto riguarda la rispondenza delle proposte di trasformazione urbanistica avanzate 

dall’ambito oggetto di studio nel primo POC comunale rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

definiti dal PSC relativamente  alle componenti Aria, Acqua, Suolo, Ecosistema, Rumore, 

Contesto Sociale ed Energia, Risorse e Rifiuti si fa riferimento alla seguente sintesi, riportata 

nella Valsat del POC, dove viene segnalato con un “+” il grado si soddisfacimento degli 

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

(“=” indica un’incidenza indifferente): 

PSC1 Aria A1, A2, A3, A4, A5, A6: = = 

PSC2 Acqua B1, B2, B3, B4, B5: = = 

PSC3 Suolo C1, C2, C3, C4, C5: = = 

PSC4 Ecosistema D1, D2, D3, D4: = = 

PSC5 Rumore E1, E2, E3, E4: = = 

PSC6 Contesto Sociale F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, 
F13, F14, F15, F16, F17: = 

= 

PSC7 Energia, Risorse, 
Rifiuti 

G1, G2, G3, G4: = = 

 

Nella presente Valsat ci si è perciò limitati a considerare le varie matrici ambientali riferite ai dati 

di progetto, compiendo una analisi dei vincoli e delle tutele della Carta Unica del PSC. 

 

4.4.1 Matrici ambientali 

Il POC di cui il PUA è in attuazione ha considerato che nel comparto ASP.AN1.85 le 

matrici ambientali non variano in seguito alla sua attuazione. 

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

MACROTEMA  OBIETTIVI GENERALI  ARTICOLI PSC  
ARIA  

Assicurare condizioni ottimali 
per la salute delle persone e la 

tutela di vegetazione e 
manufatti  

A1 - Ridurre o eliminare 
l’esposizione all’inquinamento  

A2 - Ridurre o eliminare le 
emissioni inquinanti  

Art.4.4  
Art. 4.30  

ACQUA  
Assicurare condizioni ottimali 

per la qualità della vita e la 
salute delle persone e degli 

ecosistemi e per la 

B1 - Tutela della qualità e 
quantità della risorsa  

B2 - Ottimizzazione dell’uso 
della risorsa 

Art.2.2, Art.2.3, Art.2.4, Art.4.30, Art.4.19  
Art. 4.14, Art.5.15, Art. 4.30  
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conservazione della risorsa 
nel futuro  

SUOLO  
Assicurare condizioni ottimali 
per la sicurezza delle persone 

e degli ecosistemi e per la 
conservazione della risorsa 

nel futuro 

C1 – Ridurre o eliminare 
l’esposizione al rischio  

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

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

Art.4.4, Art.4.18, Art.4.19, Art.4.23  
Art.2.1, Art. 2.4, Art.4.30, Art.5.3, Art.5.4, 

Art.5.5, Art.5.6  

ECOSISTEMA  
Assicurare condizioni ottimali 
per la tutela e conservazione 

degli ecosistemi  

D1- Aumentare la qualità e la 
distribuzione del patrimonio 
naturale  

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

Art. 2.1, Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 2.6, Art. 2.7, 
Art. 2.8, Art. 2.9, Art. 3.1, Art. 3.2, Art. 3.3, 

Art.5.2, Art.5.3, Art.5.16  
Art. 2.1, Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 2.9, Art. 4.4, 

Art. 3.1, Art. 3.2, Art. 3.3  

RUMORE  
Assicurare condizioni ottimali 

per la qualità della vita e la 
salute delle persone  

E1 - Ridurre o eliminare 
l’esposizione delle persone 
all’inquinamento  

E2 - Ridurre le emissioni 
sonore  

Art. 4.4  

SOSTENIBILITÀ SOCIO-
ECONOMICA  

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

soluzioni solidaristiche  

F1 Favorire lo sviluppo di 
relazioni sociali  

F2 Favorire la formazione 
culturale  

F3 Promuovere la crescita 
della memoria storica  

F4 - Rispondere alla domanda 
abitativa delle fasce 
socialmente deboli  

F5 - Valorizzare le risorse 
socio-economiche  

F6- Contenere la mobilità ad 
elevato impatto sociale  

F7 - Promuovere 
l’integrazione tra città e 
campagna  

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

Art.5.13, Art.5.14  
Art.2.1, Art.2.5, Art.2.10, Art.2.11, Art.2.12, 
Art.2.13, Art.2.14, Art.4.8, Art.4.9, Art.4.10, 

Art.4.11, Art.4.12, Art.4.13  
Art.4.2, Art.4.6, Art.4.19, Art.4.25  

Art. 4.32, Art. 4.33  
Art. 4.30  

Art.5.5, Art.5.6  

ENERGIA, RISORSE 
RIFIUTI  

Promuovere modi di 
consumo e produzione 

dell’energia sostenibili per gli 
equilibri termodinamici del 

pianeta  

G1- ridurre i consumi 
energetici  

G2- adottare fonti 
energetiche a basso impatto 
ambientale  

Art.5.15, Art. 4.30  
Art. 3.7, Art. 4.30  

 

(Per la componente “Suolo e sottosuolo” si rimanda alla relazione geologica allegata al PUA) 
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4.4.2 Aria 

Il 1/1/2005 2005 è entrato in vigore il sistema di limiti per la qualità dell´aria previsto 

dalla normativa europea e recepito dallo stato italiano con il DM 60/02 e il Dlgs. 183/04 

relativamente agli inquinanti: 

- Particolato <10 µm (Pm 10) 

- Ozono (O3) 

- Biossido di Azoto (NO2) 

- Benzene (C6H6) 

- Monossido di Carbonio (CO) 

- Biossido di Zolfo (SO2) 

Il 11/12/2007 il Parlamento Europeo ha adottato, con alcuni emendamenti, la proposta 

denominata COD/2005/0183 sulla qualità dell´aria ambiente per l´Europa. Nel pacchetto sono 

incluse le prime soglie annue per le polveri PM2,5 che entreranno ufficialmente in vigore a 

partire dal 2015 ma dovranno essere considerate un valore obiettivo a partire dal 2010, ovvero 

25 µg/m3. 

Arpa, quale parte del processo di ristrutturazione della rete regionale di monitoraggio della 

qualità dell´aria, ha iniziato le misure dei PM2,5 riportandone nei bollettini quotidiani il solo 

valore giornaliero, in attesa che venga ufficializzato il recepimento dei limiti europei. 

Arpa ha creato un nuovo bollettino quotidiano che fornisce, oltre alla semplice presentazione 

del valore rilevato, anche una valutazione rispetto ai nuovi parametri normativi che sono 

direttamente correlati con la zonizzazione del territorio attuata dalle Province della regione 

Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione stessa. 

La zonizzazione richiesta dal D.Lgs 351/99 vede il territorio suddiviso in base alla interazione 

che sussiste tra inquinamento misurato e popolazione presente. 

L’“Agglomerato” individua un´area del territorio in cui la maggioranza dei cittadini è 

sottoposta a valori critici di inquinamento. All´interno della regione sono stati individuati 13 

agglomerati, uno o più per provincia. I valori riportati nella tabella sotto provengono 

dall’Agglomerato R6BO di San Lazzaro di Savena (via Poggi).  

(http://www.arpa.emr.it/dettaglio_notizia.asp?id=2023&idlivello=4) 
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Il Comune di San Lazzaro di Savena fa infatti parte della rete provinciale di monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico che interessa 8 comuni ed è costituita da 14 stazioni di 

rilevamento. 

La centralina posizionata in via Paolo Poggi è destinata alla rilevazione dei valori di biossido di 

azoto (NO2) e di monossido di carbonio (CO). 

Il biossido di azoto (NO2) è un gas tossico di colore giallo-rosso, dall’odore pungente e 

soffocante; è responsabile del colore giallognolo delle foschie che ricoprono le città ad elevato 

traffico e contribuisce alla formazione delle cosiddette “piogge acide”. 

Le principali sorgenti di ossidi di azoto sono costituite dal settore dei trasporti (in particolare dai 

motori diesel) e dagli impianti termici (centrali di potenza e impianti di riscaldamento). 

L’ossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico, che si 

forma attraverso la combustione incompleta di materie contenenti carbonio quali benzina, 

nafta, gas, carta, legno, carbone, ecc. 

Il monossido di carbonio è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa 

dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli. 

Nella specifica fase di indagine per la verifica della compatibilità dell’intervento non si sono 

usati programmi di simulazione né per le emissioni, né per le concentrazioni degli inquinanti. Le 

valutazioni sono state svolte in termini qualitativi in base ai dati disponibili. 

Si riscontrano, in linea con i dati provinciali, differenze tra estate e inverno: in estate l’aerosol 

atmosferico è meno tossico, in inverno è più inquinato (il livello di PM10 è più alto). 

Analoga differenza si riscontra, analizzando i dati non mensilmente così come tabulati nella 

seguente tabella bensì giornalmente, tra giorni festivi (in cui l’inquinamento è inferiore) e quelli 

feriali. 
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    2012 2011 2010 2009 

     g d n o s a l g m a m f g d n o s a l g m a m f g d 

Particolato < 
10µm  
(PM10) 

 

Media sulle 

24 ore in 

µg/m3 112 101 100 108 109 65 60 65 96 111 121 145 105 35 29 33 17 17 21 16 14 21 32 37 49 36 

 

Superam. 

del valore di  

50 µg/m3  

(consentiti: 

35) 14 14 18 2 0 0 0 0 0 0 0 7 9 5 1 5 0 0 0 0 0 0 2 6 16 4 

 

Massimo 

µg/m3 91 101 71 75 50 32 32 25 27 33 45 114 93 83 61 73 28 30 33 31 24 36 82 86 87 62 

Biossido di Azoto 
(NO2) 

 

Media 

oraria max 

in µg/m3 112 104 100 108 109 65 60 65 96 111 121 145 105 83 71 114 133 78 79 99 114 124 143 173 149 134 

 

Superamenti 

dei 200 

µg/m3 

(consentiti: 

18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CO 

Media  max 

orario 

(mg/m3)                                     0,6 16 1 1,4 2 2,9 2,5   

Massimo 

(μg/m3) 

media max 

giornaliera 

su 8 ore                                     <06 31 0,8 0,8 1,5 1,6 1,6 0,4 
 

 

I dati dell’analizzatore di PM10 vengono forniti 

per San Lazzaro solo dal 01/12/2009. 

(Si può notare che, per quanto riguarda il 

Biossido di Azoto (NO2) non vi sono mai stati 

superamenti del valore massimo consentito). 

L’obiettivo di tutela del PSC è soddisfatto: la 

rotonda fluidificherà il traffico e vi sarà un 

miglioramento della qualità dell’aria. 

Il PGTU ha adottato questa rotatoria per una 

moderazione delle velocità ed una fluidificazione 

del traffico: la situazione delle particelle inquinanti 

non può che migliorare 

La presenza della centralina permette un 

monitoraggio quotidiano con dati accessibili al 

pubblico: http://service.arpa.emr.it/qualita-aria-

2005/bollettino.aspx?prov=bo#inizio 
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4.4.3 Rumore 

Relativamente alla componente acustica è già stato dichiarata nella Valsat del POC l’invarianza della 

matrice ambientale in seguito all’attuazione del PUA. 

In particolare ci si attende il mantenimento nella V classe acustica. 

L’art. 81 delle Norme del RUE del Comune di San Lazzaro di Savena, nell’elenco degli elaborati da 

presentare con il PUA include la “Documentazione Previsionale di Clima Acustico (DPCA)”, ad 

esclusione delle aree che, come quella oggetto di studio, ai sensi della zonizzazione acustica, sono 

classificate o classificabili in classe V o VI.  

In allegato la dichiarazione, firmata da un tecnico abilitato in acustica, attestante che all’esterno del 

fabbricato non sono presenti emissioni sonore significative prodotte da attività, strumenti, macchinari o 

impianti di climatizzazione o altro in relazione alla posizione dei ricettori sensibili più prossimi. 

 

Stralcio della Tav n. 1 della Zonizzazione acustica del Comune di San 

Lazzaro. 

L’area ricade in classe 5. 
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4.4.4 Elettromagnetismo 

In seguito ad una osservazione formulata dalla Provincia di Bologna al POC, relativamente alla 

valutazione sull’esposizione ai campi elettromagnetici, alla voce “sostenibilità ambientale della 

trasformazione” delle schede normative prescrittive dei comparti da attuare tramite PUA è stata inserita 

la dicitura: “In fase di presentazione del PUA dovrà essere effettuata la valutazione sull’esposizione ai 

campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza”. 

Il campo elettromagnetico cui può risultare esposta una persona risulta comunemente composto da 

differenti contributi, distinti in frequenza di intensità differente. Con riferimento all’esposizione umana 

sono individuate due principali categorie, distinte sulla base della frequenza. In particolare si hanno le 

basse frequenze comprese tra 0 e 100 KHz e le alte frequenze tra 100 kHz e 300 GHz. 

Sono sorgenti di campo magnetico a basse frequenze (0 e 100 KHz) tutti i circuiti percorsi da corrente 

come: 

·  Elettrodotti di alta, media e bassa tensione, 

·  Televisori e monitor a tubo catodico (bobine di deflessione), 

·  Gruppi di continuità per la presenza di trasformatori e filtri con bobine, 

·  Impianti elettrici non correttamente configurati; 

ed il loro effetto è tanto maggiore quanto più alta è la corrente che circola e quanto maggiore è l’area 

cui il circuito sottende. 

Esempi di sorgenti ad alte frequenze (100 kHz e 300 GHz) sono: 

·  Rete di telefonia cellulare, 

·  Reti LAN Wireless 

·  Radiocomandi, 

·  Rilevatori antifurto, 

La valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici deve quindi prevedere inizialmente, 

l’individuazione delle sorgenti potenzialmente in grado di produrre contributi al campo 

elettromagnetico di intensità non trascurabile per l’esposizione umana. 

 

Per quanto riguarda l’esposizione del comparto alle basse frequenze si fa presente che non vi sono 

elettrodotti che possano interessare l’area (il più vicino, la Rete Enel a Media Tensione, si trova a più di 

100 metri dal più prossimo edificio esistente e di progetto sul comparto).  

 

Per quanto riguarda invece le alte frequenze è presente in via Emilia Levante n. 277 un impianto 

Stazione Radio Base di telefonia mobile denominato “San Lazzaro ZI”. 
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L’antenna vista dal piazzale del 
comparto, tra i due capannoni. 

 

Si tratta di una antenna trasmittente DCS 1800 MHz e UTMS su palo alto 64 m il cui campo elettrico 

interferisce con l’area oggetto di valutazione ambientale. 

Arpa ha effettuato per tale impianto una valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici. 

 

 

 

LEGENDA: 

 
Immagine dell’area oggetto di 
valutazione (evidenziata con il 
contorno rosso) e delle 
interazioni con la sezione 
orizzontale del valore efficace di 
campo elettrico all’altezza di 22,8 
m rispetto alla quota del suolo nel 
punto in cui è posizionato 
l’impianto. 
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LEGENDA: 

 
Immagine dell’area oggetto di 
valutazione (evidenziata con il 
contorno rosso) e delle 
interazioni con la sezione 
orizzontale del valore efficace di 
campo elettrico all’altezza di 18,3 
m rispetto alla quota del suolo nel 
punto in cui è posizionato 
l’impianto. 

 

LEGENDA: 

 
Immagine dell’area oggetto di 
valutazione (evidenziata con il 
contorno rosso) e delle 
interazioni con la sezione 
orizzontale del valore efficace di 
campo elettrico all’altezza di 15,5 
m rispetto alla quota del suolo nel 
punto in cui è posizionato 
l’impianto. 

 

Arpa ha riscontrato che la stima del campo elettrico non è superiore ai 6 V/m  (valore di attenzione e 

obiettivo di qualità fissato nel DPCM 8/7/2003) anche per l’area oggetto del PUA. 
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4.4.5 Energia 

Perché una struttura commerciale possa essere ritenuta qualificata sotto l’aspetto energetico-ambientale: 

1. devono per essa essere predisposte le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento; 

2. deve essere contenuto l’uso dell’energia e la stessa deve essere utilizzata in modo efficace; 

3. devono essere limitate le emissioni in atmosfera; 

4. deve essere contenuta l’impermeabilizzazione del suolo e deve essere restituita parte dell’acqua 

sottratta per effetto dell’impermeabilizzazione, opportunamente disinquinata. 

 

1) e 3) MISURE DI PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO E CONTENIMENTO 

DELLE EMISSSIONI IN ATMOSFERA 

A servizio del centro commerciale sono presenti e già installate due caldaie a condensazione Viessmann 

Mod. Vitoplex 300 da 345 kW ognuna. 

Le caldaie sono collocate in un opportuno locale tecnico e alimentano rispettivamente le U.T.A. (Unità 

Trattamento Aria) che climatizzano l’edificio esistente e le batterie acqua calda dei due Roof-top 

(climatizzatori monoblocco da esterno concepiti per essere collocati sopra gli edifici) previsti per 

l’ampliamento. 

Questo tipo di gruppi termici offre numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali caldaie a temperatura 

costante.  

Oggi, infatti, l'eccessivo consumo di combustibile, l'incompleta combustione e livelli di emissioni 

inquinanti non più accettabili per le possibilità offerte dalla moderna tecnologia non hanno 

conseguenze soltanto sull'ambiente, ma anche sull'economicità d'esercizio.  

Le caldaie che verranno utilizzate per il comparto sono, secondo quanto si legge nella relazione della 

ditta installatrice, caldaie a condensazione Viessmann Mod. Vitoplex 300. 

Tali caldaie,  rispetto ad un gruppo termico tradizionale, consentono di risparmiare fino al 20% circa di 

combustibile. 

L’elevato contenuto di acqua unito all’utilizzo di bruciatori garantiscono una combustione ottimale, un 

funzionamento affidabile e duraturo nel tempo, e ridotte emissioni di sostanze inquinanti per 

un’ulteriore salvaguardia dell’ambiente.  

Le caldaie a condensazione sono caldaie in grado di ottenere un rendimento termodinamico superiore 

al 100% del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato grazie al recupero del calore latente di 

condensazione del vapore acqueo contenuto nei fumi della combustione con una conseguente 

riduzione delle emissioni di NOx e CO2. 

Le caldaie tradizionali, seppure "ad alto rendimento" (91-93% alla potenza termica nominale), riescono 

a utilizzare solo una parte del calore sensibile dei fumi di combustione. 
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Le caldaie installate sono assicurate dalla ditta installatrice ad elevata qualità, del tipo “a tre giri di fumo” 

e con superfici di scambio termico convettivo a più strati, con carico termico ridotto in camera di 

combustione quindi combustione a basso tenore di sostanze inquinanti con ridotte emissioni di ossidi 

di azoto. 

L'utilizzo di caldaie a bassa temperatura di nuova generazione riduce notevolmente il consumo di 

combustibile e quindi le emissioni inquinanti.  

Per il nuovo ampliamento, la scelta è quella di installare due unità roof-top per la climatizzazione 

dell’area commerciale del tipo “con recupero rotativo entalpico” e modulazione della capacità termo-

frigorifera. 

I consumi elettrici derivanti dalla sezione ventilante di un’unità Roof Top rappresentano più del 50% 

dei consumi totali annui: i ventilatori di mandata e di ripresa, infatti, operano continuamente quando 

l’impianto è attivo, a prescindere dal fabbisogno termo-frigorifero istantaneo. 

La funzione VAir permette un’ulteriore riduzione, garantendo al contempo elevati standard per la 

qualità dell’aria e il corretto funzionamento degli organi della macchina, con risparmi sui costi 

d’esercizio dell’ordine del 30%. 

Il sistema “con recupero rotativo entalpico”, inoltre, grazie alla superficie di scambio molto elevata in 

rapporto al volume, permette il recupero del calore latente oltre che del calore sensibile, con notevole 

aumento della resa globale dell’unità. 

 

4) RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE DELL’APPORTO IDRICO SOTTRATTO PER 

EFFETTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE, OPPORTUNAMENTE 

DISINQUINATA. 

Nell’ampliamento del centro commerciale sarà installato un sistema di raccolta delle acque meteoriche 

che, opportunamente filtrate, potranno essere riutilizzate per l’innaffiamento degli spazi verdi del 

complesso. 

La raccolta delle acque piovane avverrà in contenitori interrati e la loro distribuzione sarà garantita 

tramite elettropompe. 

In questo modo, acque che altrimenti andrebbero disperse all’interno della condotta fognaria comunale 

possono essere riutilizzate, costituendo così una riserva ideale per l’irrigazione. 

Allo stesso tempo questo sistema è in grado di offrire un immediato contributo alla soluzione dei 

problemi dello spreco, della penuria e dei crescenti costi dell'approvvigionamento idrico. 

L’acqua piovana raccolta verrà dunque convogliata in un serbatoio di accumulo interrato, 

appositamente dimensionato (10x25 m con una profondità di 1,5 m) secondo le indicazioni della 

norma UNI 10724, e immessa nell’impianto di irrigazione attraverso un’elettropompa sommersa. 
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L’impianto, a servizio delle aree a verde attrezzato, sarà suddiviso in più settori attivati da valvole a 2 

vie a solenoide e collegati a una centralina di gestione. 

 

ILLUMINAZIONE 

L'intervento prevede la riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione del locale commerciale 

denominato "GLOBO" attualmente equipaggiato con apparecchi illuminanti con lampade fluorescenti 

T8, 2x58W, con reattore ferromagnetico. La proposta prevede la sostituzione degli stessi con 

apparecchi della simile tipologia equipaggiati però con reattori elettronici di classe A2. L'efficienza 

energetica di tali apparecchi permetterà di ridurre l'energia assorbita. 

 

(dati estrapolati dalla relazione della ditta installatrice degli impianti) 

Dati dell’impianto e dati di utilizzo Un. di mis Stato attuale Stato di progetto 

Numero di apparecchi secondo la progettazione 

illuminotecnica 

Pz 588 588 

Tipo di lampada  T8 T8 

Potenza nominale della lampada W 58 58 

Numero di lampade per apparecchio Pz 2 2 

Tipo di reattore  KVG  

(apparecchio con 

REATTORE 

FERROMAGNETICO) 

EVG 

(apparecchio con 

REATTORE 

ELETTRONICO) 

Numero di ore di servizio per giorno Ore 13,00 13,00 

Numero dei giorni di servizio per anno Giorni 350 350 

Numero delle ore di servizio per anno Ore 4550 4550 

Prevedibile durata d’uso dell’impianto Anni 15 15 

CO2 – Emissione in g per kWh g / kWh 530 530 

Costi di energia     

Potenza assorbita da una lampada W 71,0 55,0 

Potenza assorbita da un apparecchio W 142,0 110,0 

Potenza allacciata totale dell’impianto d’illuminaz. W 83496 64680 

Rifasamento in serie  No No 

Risparmio energetico previsto mediante gestione 

della luce 

% 0 0 

Consumo energetico per anno kWh/a 379,907 294,294 

Prezzo medio kWh € 0,18 0,18 

Tasso d’inflaz. annuo per i costi dell’en. elettrica %/a 3,0 3,0 

Costi annui di approvvigionamento € 0 0 
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Somma dei costi medi dell’energia per anno € 83769,45 64891,83 

 % 100% 77% 

Costi totali per anno    

Costi totali per anno €/a 88292,15 67363,88 

 % 100% 76% 

Consumo di energia 

Distinta delle potenze allacciate e dei consumi energetici 

   

Potenza allacciata totale dell’impianto di 

illuminazione 

W 83,496 64680 

Consumo dell’energia per anno kWh/a 379,907 294,294 

Costi di energia per anno €/a 83769,45 64891,83 

Valore di CO2    

CO2 (tonnellate) t/a 201,35 155,98 

CO2 (km) Km/a 1.150.572 891.315 

CO2 (alberi) Pz/a 101 78 

Risultati    

Potenziale risparmio dei costi totali per anno €/a 0 20.928,27 

 % 0 24% 

Potenziale di risparmio del consumo di energia kWh/a 0 85.613 

Potenziale di risparmio dei costi di energia €/a 0 18.877,62 

Potenziale di risparmio di emissione di CO2 t/a 0,00 45,37 

 % 0 23% 

 
1 2 3

1, 2: Illuminazione del fronte del capannone principale. 3: Illuminazione del fianco est del capannone principale, sullo 

sfondo è visibile il capannone trasversale cui si andrà in aderenza, eliminando le “ali” sporgenti. 

 
 
 

Dal confronto tra il vecchio e il nuovo impianto emerge che si beneficerà di una riduzione del consumo 

di energia pari al 23% annuo. 

Questo risparmio corrisponde a circa  85.613 kWh.
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ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI: IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

In relazione alla componente energia ed emissioni climalteranti viene valutato il fabbisogno energetico 

finale e la possibilità di realizzare le infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di 

energia da fonti rinnovabili, e da cogenerazione e teleriscaldamento (fluido termovettore), adeguata al 

fabbisogno del capannone ampliato.  

Il progetto, per poter realizzare una superficie di vendita Sv doppia secondo quanto concesso dal 

POIC, prevede l’uso di energie rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici finali e delle 

corrispondenti emissioni climalteranti, secondo gli indirizzi forniti dal PEC come ripresi nella Valsat del 

PSC e specificati nelle Linee guida dell’Energia, che indicano di dimezzare tali emissioni derivanti dai 

nuovi edifici rispetto a quelle che si avrebbero in applicazione delle normativa vigente. 

In particolare per l’area è prevista la costruzione di un impianto fotovoltaico. 

Ad oggi, la produzione di energia elettrica è interamente proveniente da impianti termoelettrici che 

utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile.  

Quindi, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno, 16 784.64 kWh, e la perdita di 

efficienza annuale, 0.90 %, le considerazioni successive valgono per il tempo di vita dell'impianto pari a 

20 anni. 

Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall’utilizzo di fonti  energetiche 

rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]. 

Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la 

realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l’adozione di tecnologie 

fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. 

Risparmio di combustibile in TEP 

Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0.187 

TEP risparmiate in un anno 3.14 

TEP risparmiate in 20 anni 57.69 

Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2 

 

Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che 

hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra. 

Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri 
Emissioni specifiche in atmosfera 
[g/kWh] 

422.0 0.394 0.410 0.020 

Emissioni evitate in un anno [kg] 7 083.12 6.61 6.88 0.34 
Emissioni evitate in 20 anni [kg] 130 179.97 121.54 126.48 6.17 
Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2010 
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Per la località sede dell’intervento, ovvero il comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) avente 

latitudine 44°.4719 N, longitudine 11°.4083 E e altitudine di 62 m.s.l.m.m., i valori giornalieri medi 

mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a: 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1.25 2.19 3.36 4.81 5.83 6.56 7.11 5.83 4.28 2.75 1.47 1.14 

Fonte dati: UNI 10349 - Località di riferimento: BOLOGNA (BO)/MODENA (MO) 

Irradiazione 
giornaliera media 
mensile sul piano 
orizzontale 
[kWh/m²] 
 
Fonte dati: UNI 
10349  
 
Località di 
riferimento: 
BOLOGNA 
(BO)/MODEN
A (MO) 

 
 
Quindi i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a 1 420.29 kWh/m² 

(Fonte dati: UNI 10349 - Località di riferimento: BOLOGNA (BO)/MODENA (MO)). 

L’impianto è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è trifase in bassa tensione. 

Ha una potenza totale pari a 15.00 kW e una produzione di energia totale annua pari a 16 784.64 kWh 

(equivalente a 1 118.98 kWh/kW), derivante da 60 moduli che occupano una superficie di 96.90 m², ed 

è composto da 6 generatori. 

Sono previsti 3 “sottoimpianti” di potenza pari a 5.000 kW e una produzione di energia annua pari a 5 

594.88 kWh, derivante da 2 generatori, con un numero totale di moduli pari a 20 e una superficie totale 

dei moduli di 32.30 m². 
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4.4.6 Rifiuti 

 

Sul lato nord viene confermata la zona 

attualmente adibita a contenitori tipo 

"scarrabile" o "press container", per la raccolta 

di rifiuti. 

 

 

Non si ipotizza un aumento del carico dei rifiuti per effetto dell’ampliamento. 

 

La proprietà sta valutando di accollarsi l’impegno, attraverso un nuovo protocollo adottato dal Centro 

Commerciale, per fare crescere la percentuale di raccolta differenziata. 
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4.4.7 Acque superficiali e difesa del suolo 

Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio 

di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area. 

 

Pre intervento 

 

 

Post intervento 
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(mq) Pre-intervento Post-intervento  

 Superficie imperm. 24655,56 (77,84%) 22927,61 (72,38%) 

 Superficie Semip.  1269,42 (4,02%) 

 Superficie permeabile 7017,71 (22,16%) 6677,75 (21,08%) 

 Superficie ceduta  798,50 (2,52%) 

Superficie Territoriale 31673,27 (100%) 31673,27 (100%) 

 

In fase di redazione del POC è stata fatta una analisi dei vincoli e delle tutele della Carta Unica del 

PSC, in particolare relativamente alle risorse idriche e all’assetto idrogeologico.  

L’art. delle Norme di Attuazione (elaborato SL.POC.2a) del POC richiede che venga fatto un uso 

razionale delle risorse idriche negli insediamenti urbani, in particolare secondo l’art. 12 comma 2 lettera 

C: “E’ obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di impermeabilizzazione delle superfici”. 

Il comparto inoltre è situato a nord della via Emilia  e perciò ricadente in area che secondo le 

definizioni della “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino Reno” 

è considerata come potenzialmente inondabile a seguito di eventi di pioggia con tempi di ritorno critici 

maggiori o uguali di 25 anni e minori o uguali a 200 anni, per essa dovrà essere dimostrato il “non 

incremento di rischio idraulico” (art. 12 comma 2 NTA del POC). 

 

Nella Tavola n. 6 delle utenze, raffigurante le reti fognarie del progetto,  si evidenzia che il comparto 

sarà attrezzato con una doppia rete:  

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

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

provenienti da strade e parcheggi. Le acque meteoriche di dilavamento suscettibili di 

contaminazione (strade e parcheggi) prima di recapitare in corpo idrico superficiale subiranno 

un trattamento conforme alla normativa vigente in materia. 

Il progetto delle reti fognarie è stato realizzato nel rispetto del Regolamento Comunale per il servizio 

di Fognatura del Comune di San Lazzaro ( approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 

30.10.1990).  

Nel Quadro Conoscitivo del PSC viene riportata l’analisi dell’area che compare nell’accordo 

territoriale siglato tra l’associazione comunale Valle Idice e la provincia di Bologna nel 2004: 

“La rete fognaria della Cicogna è in parte di tipo separato e in parte mista. Non è presente alcun sistema di laminazione. 

E’ in corso di realizzazione uno scolmatore delle acque bianche sul Canale dei Molini per controllare la portata massima 
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delle acque che confluiscono al canale di bonifica. Rimane necessario all’interno dell’ambito provvedere alla realizzazione 

di un sistema di laminazione anche per sanare le problematiche pregresse.” 

L’ambito ASP.AN1.85 ha come recapito finale il Canale dei Molini di Idice. 

Sotto all’ampliamento del capannone è in previsione (vedere Tav. 6) una vasca di laminazione di 25 per 

10 metri per 1,5 m di profondità (375 mc). 

Per le nuove aree destinate a parcheggio è stata adottata la soluzione di una pavimentazione in  

autobloccanti riempiti di ghiaietto che consentirà il perfetto drenaggio ed il conseguente defluire delle 

acque superficiali anche in occasione di eventi atmosferici (piogge) di forte intensità, con capacità di 

accumulo temporaneo e successiva proficua infiltrazione negli strati profondi del terreno. 

Da riserve espresse dalla Provincia di Bologna sul Primo POC è emerso che non si ritrova nella 

norma e nelle schede del POC il tema dell’invarianza idraulica, che è invece affrontato con 

sistematicità dal PSC. La Provincia ha chiesto al Comune di integrare la norma e le Schede del POC in 

merito alla necessità di provvedere nell'attuazione dei PUA alla contestuale realizzazione delle 

necessarie opere di laminazione nella misura di 500 mc/Ha. Il PTCP (art. 4.8) chiede di valutare 

soluzioni il più possibile unitarie a servizio di più ambiti, anche con finalità di accumulo per usi non 

potabili e realizzando tali interventi in maniera integrata con il paesaggio e le reti ecologiche. Nelle 

riserve veniva chiesto quindi di integrare i criteri di qualità della progettazione urbanistica attuativa, con 

le seguenti specificazioni: 

 
- richiamando l'art. 2, p.16. Bis del PSC, per ogni ambito di nuovo insediamento, dovrà essere 

previsto un adeguato sistema di laminazione delle acque meteoriche, secondo le norme del 

PTCP, art. 4.8 e del PSAI art. 20, che preveda la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 

piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ha di St, ad esclusione delle superfici 

permeabili destinate a parco o a verde compatto; 

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

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

secondariamente all'utilizzo delle acque meteoriche accumulate, dovranno essere realizzati 

sistemi di collettamento differenziati per le acque meteoriche e per le acque reflue e di prima 

pioggia, seguendo l'ordine di priorità stabilito nella normativa regionale /DGR 286/2005 e 

DGR 1860/2006); 

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

gestore del ricettore superficiale. 

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

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

trasformazione edilizia). I progetti delle opere dovranno comunque essere presentati al Consorzio della 

Bonifica Renana per l’ottenimento del parere specifico”. 

La portata dell’acqua nel comparto oggetto di studio non aumenta e l’incremento della superficie 

impermeabile risulta minimo passando da un 77,84% di superficie impermeabile ad uno 81,32% (si 

considera l’ambito ridotto per effetto della superficie ceduta per la rotonda). 

PRE INTERVENTO: 

ST: S.perm.+S.imperm= 31673,27 mq (100%) di cui 7017,71 mq (22,16%) permeabile e 24655,56 

mq (77,84%) impermeabile 

POST INTERVENTO: 

ST=31673,27 – 798,50 (sup. ceduta per la rotatoria) = 30874,77 mq (100%) di cui 23562,31 mq 

(76,31%) impermeabile e 7312,46 mq (23,69%) permeabile 

Per trasformazione del territorio “ad invarianza idraulica” si intende la trasformazione di un’area che 

non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico che riceve i deflussi superficiali 

originati dalla trasformazione stessa. 

Il piano di bacino recepisce il principio di invarianza idraulica (cioè della trasformazione urbanistica 

che non produca un aumento della portata di piena nel corpo idrico che riceve i deflussi o gli scarichi 

provenienti dalla relativa superficie, rendendone obbligatorio il rispetto nella predisposizione dei piani 

di livello comunale all'atto di definire gli indici e gli standard urbanistici.  

Di fatto, l'unico modo per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni è quello di prevedere 

volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che compensino, mediante un'azione laminante, 

l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione che sono un effetto inevitabile di ogni 

trasformazione di uso del suolo da verde ad edificato. 

 

Perciò la Superficie che nel caso del comparto 

in oggetto passa da permeabile a semipermeabile 

(considerata dai tecnici della Bonifica Renana, ai 

fini dell’invarianza, come impermeabile a tutti gli 

effetti) è quella evidenziata in figura e pari a 

1269,42  mq.  
 

Le 2 vasche di raccolta delle acque piovane sotto all’ampliamento dell’edificio (visibile nella Tav. 6) 

misura 6x6m ed è profonda 1,70 m, per un totale di 122 mc, sufficienti a garantire l’invarianza idraulica.
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 4.4.8 Verde ed ecosistemi 

La maggior parte delle alberature dell’area risalgono agli anni 60-70 (ad eccezione di quelle che sono 

state introdotte negli anni 2000 quando si è proceduto alla sistemazione dell’edificio “Ex Gandolfi”), 

periodo in cui, la scelta delle alberature non era dettata da criteri naturalistici ed ambientali. 

Le specie rilevate dal tecnico incaricato per la progettazione del verde sono in prevalenza “specie 

alloctone”  (non appartenente alla nostra area geografica): ciò ha portato a non poter godere di 

alberature sane e di grandi dimensioni, ma di alberature deperite in seguito a condizioni atmosferiche e 

pedologiche sfavorevoli. 

Come si legge nella relazione che accompagna il progetto del verde, al capitolo descrittivo dello stato 

di fatto, molti esemplari presentano infatti “sviluppo stentato, clorosi, asfissia e patologie ed 

entomopatie gravi che ne hanno compromesso e che pregiudicano in avvenire sicuramente la loro 

condizione”. 

Nelle Norme di Attuazione (elaborato SL.POC.2a) del POC del Comune di San Lazzaro, all’art. 12, 

si chiede che: 

“2) I PUA devono contenere criteri per la dotazione di verde e la sistemazione degli spazi aperti finalizzati all’incremento 

della biomassa urbana per la mitigazione del microclima e per il miglioramento del comfort termico degli insediamenti. 

3) Il sistema del verde deve essere progettato evitando aree disorganiche, esclusivamente finalizzate al reperimento degli 

standard richiesti dalle norme, ed utilizzato per mitigare il microclima dell’insediamento, per salvaguardare e valorizzare 

la flora e il paesaggio del luogo, scegliendo preferibilmente essenze locali non allergizzanti a bassa manutenzione ed a 

contenuto consumo idrico e comunque secondo le indicazioni del Regolamento del Verde vigente.” 

E’ stato stimato l’impatto sulla vegetazione esistente ed è stata effettuata una valutazione rispetto alle 

possibilità di incremento locale della fitomassa anche tramite l’uso di soluzioni innovative (es: tetti verdi 

sul locale adibito a ristorazione), nella Relazione del verde, allegata al progetto. 

 

La scheda normativa prescrittiva del comparto ASP.AN1.85 Globo al primo punto relativo alla 

sostenibilità ambientale della trasformazione, richiede: “Messa a dimora di un bosco urbano di latifoglie di 

superficie pari ad almeno 0,52 ettari o altre soluzioni purché si raggiunga un analogo livello di assorbimento anche con 

soluzioni esterne all’ambito eventualmente monetizzate”, in conseguenza del nuovo bilancio della CO2 

contenuto nel documento di VAS aggiornato, a seguito dell’osservazione d’ufficio, che riporta “Date le 

caratteristiche della proposta di riqualificazione urbanistica dell’ambito, tendente a rafforzare la vocazione commerciale 

preesistente, per il raggiungimento del pareggio nel bilancio della CO2 appare necessario che il soggetto proponente metta a 

dimora, un bosco urbano di latifoglie di superficie pari ad almeno 0,52 ettari (assorbimento di CO2 pari a circa 120 

tonnellate/ettaro) o altre soluzioni purché si raggiunga un analogo livello di assorbimento anche con soluzioni esterne 

all’ambito eventualmente monetizzate.” 
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4.5 e) Obiettivi di protezione ambientale 

Nel Rapporto Ambientale devono essere considerati gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti 

al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale. 

Nella scheda del RUE vengono elencati alcuni obblighi a carico dell’attuatore, in merito alla 

sostenibilità ambientale della trasformazione: 

- Messa a dimora di una adeguata superficie boscata per l’incremento di biomassa, anche in area 

contigua esterna al comparto. 

> Verrà messa a dimora una superficie boscata di bosco urbano di 5200  mq. 

- Previsione di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per irrigazione delle aree verdi private, 

per la pulizia delle strade private e per altri usi non potabili.  

>Sono stati considerati sistemi di riutilizzo delle acque piovane. 

- Realizzazione di posti auto pertinenziali inerbiti o permeabili. 

>Per le nuove aree destinate a parcheggio infatti la soluzione adottata è quella di un autobloccante 

riempito di ghiaietto che consentirà il perfetto drenaggio ed il conseguente defluire delle acque 

superficiali anche in occasione di eventi atmosferici (piogge) di forte intensità, con capacità di accumulo 

temporaneo e successiva proficua infiltrazione negli strati profondi del terreno. 

Sono inoltre state rispettate le indicazioni fornite dal Responsabile dell’Ufficio Verde del Comune di S. 

Lazzaro di Savena il Geom. Marco Landi: 

- preservare il “segno” delle alberature esistenti nell’area che verrà utilizzata a “bosco urbano di 

latifogle” e precisamente gli olmi (N. 89, 90, 93, 96) e l’acero campestre (N. 103), anche, se 

necessario, sacrificando alcuni posti auto; 

- preservare la quercia posizionata sul fronte della Via Emilia identificata con il N. 4; 

- introdurre nella sostituzione del “filare” sul lato ovest del fabbricato principale esistente anche il 

leccio (Quercus ilex). 
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4.6 f) Impatti significativi sull’ambiente 

Il Rapporto Ambientale contiene tutti i possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi 

aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua (l’area è 

compresa nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt.5.2 e 

5.3)”), l’aria (il Comune di San Lazzaro di Savena fa parte di una rete provinciale di monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico che interessa 8 comuni ed è costituita da 14 stazioni di rilevamento), i 

fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

(l’area fa parte della Unità di paesaggio poligonale, Pianura della conurbazione bolognese (PTCP Artt. 3.1 e 3.2)) e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

L’area, afferente agli Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni miste manufatturiere e 

terziarie o la cui evoluzione e' individuabile verso funzioni miste o terziarie (PTCP Art. 9.1), dista circa 640 m. dal 

fiume Idice.  

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

intervento: 

 

INDICATORE Situazione pre intervento Situazione post intervento 
 

A2 
Popolazione a 
distanza 
pedonale da 
stazioni SFM 
 

L’ambito dista circa 2 chilometri dalla più 
vicina stazione SFM di via Caselle 
l’indicatore A2 è stato assunto pari allo 0% 
perché si è considerata l’assenza nell’ambito 
di popolazione residente 

Viene confermata l’analisi della situazione 
pre-intervento: l’indicatore A2 è uguale allo 
0% 

A3 
Destinazioni 
urbane in zone 
di protezione 
delle risorse 
idriche 

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

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

A9 
Quota di 
Edilizia 
Residenziale 
Sociale 
 

L’ambito ospita attualmente l’attività 
commerciale Globo senza presentare 
capacità edificatoria a destinazione 
residenziale: A) è pari allo 0% 

Data la particolare destinazione futura 
dell’ambito, si assume che l’indicatore A9 sia 
uguale allo 0% 
 

A10 
Biopotenzialità 
territoriale (Btc) 

All’interno dell’ambito sono attualmente 
presenti una serie di capannoni che 
ospitano le attività commerciali della ditta 
Globo mentre il resto dell’ambito è 
costituito da piazzali, parcheggi e aree verdi; 
il calcolo della Biopotenzialità Territoriale è 
di 0,36 Mcal/mq/anno 

Nella situazione post-intervento si insedierà 
nell’ambito un carico urbanistico aggiuntivo 
pari a 2.964 mq di Superficie utile (circa 
23.712 mc). 
Il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione 
post-intervento risulta pari a 1,07 
Mcal/mq/anno, pari al triplo del valore 
stimato nella situazione pre-intervento 
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INDICATORE Situazione pre intervento Situazione post intervento 
 
 

A11 
Bilancio della 
CO2 

Questo indicatore viene trattato e approfondito in seguito, a parte 

A12 
Indice di 
riduzione 
dell’Impatto 
Edilizio (RIE) 

Questo indicatore viene trattato e approfondito in seguito, a parte 

A13 
Percentuale di 
popolazione 
esposta 
all’inquinamento 
acustico 

Ad oggi l’ambito ASP.AN1.85 – Globo 
ricade all’interno della Va classe acustica 
“Aree prevalentemente industriali”. 

Dato che la proposta di riqualificazione 
urbanistica dell’ambito è tesa al 
rafforzamento dell’attuale vocazione 
commerciale, ci si attende una conferma del 
l’attuale Va classe acustica. 
 

A14 
Accessibilità 
veicolare 
all’ambito di 
intervento 

La lettura della Tav. As.C.7.2 “Stato attuale – 
livelli di servizio della rete” fa emergere che il 
tratto di via Emilia che permette l’accesso 
all’ambito presenta un livello di servizio D 
(≤78%) nella corsia di marcia in direzione 
Bologna e livello A (>90%) in direzione 
Imola. 
 
 
 
 

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

La lettura della Tavola del Quadro 
Conoscitivo As.C.7.5 “Scenario di riferimento 
tendenziale – livelli di servizio della rete” fa 
emergere che nella situazione post-intervento 
il tratto di via Emilia prospiciente l’ambito 
presenterà un livello di servizio BD (≤90%) 
nella corsia di marcia in direzione Bologna e 
livello A (>90%) in direzione Imola. 
 

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

 



Ambito ASP.AN1.85 – Globo  Relazione di VALSAT – Comune di San Lazzaro (BO) - RT12010 

 
pagina 55 di 80 

4.6.1 Indicatore A 11 : BILANCIO CO2 

Il bilancio della CO2 è costituito dalla differenza delle emissioni in atmosfera dovute alle attività 

antropiche svolte all’interno dell’area oggetto di valutazione ambientale (riscaldamento, traffico, attività 

del centro commerciale) e gli assorbimenti di CO2 dovuti ai processi di fotosintesi effettuati dalla 

presenza della vegetazione. 

Maggiori sono gli assorbimenti più equilibrata è la situazione ambientale locale, mentre maggiore è lo 

squilibrio e più consistente è la quantità di anidride carbonica che rimane in atmosfera, peggiorando le 

condizioni qualitative dell’area più vasta.  

 

4.6.2 Indicatore A 11 : Pre-intervento 

L’analisi delle attività antropiche insediate nell’ambito ASP.AN1.85 – Globo ha permesso di identificare 

le seguenti fonti di emissione: 

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

degli edifici esistenti (6.061 mq per circa 48.488 mc) 

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

sanitaria) del capannone industriale esistente sia pari a 35 kWh/mc*anno (Classe D) e stimando che i 

generatori di calore utilizzino come combustibile il metano e conoscendo il valore della CO2 emessa per 

ogni kWh termico prodotto, risulta essere il fabbisogno energetico richiesto per il 

condizionamento invernale dei capannoni industriali pari a 48.488 mc*kWh/mc*anno = 

1.697.080 kWh/anno. 

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

CO2 si ottiene che la CO2 emessa per il riscaldamento dei capannoni industriali è uguale a 

1.697.080*0,2 kg = 339.416 kg o 339,42 t. 

 b) il traffico veicolare generato/attratto dall’attività commerciale 

Essendo: 

- numero di addetti presenti = 0,5 ogni 100 mq Su = 0,5*6.061/100 = 30 

- numero medio di utenti potenziali = 10 per ogni addetto = 300 

- totale addetti + utenti potenziali dell’ambito = 330 

- tasso di motorizzazione/abitante nel comune di S. Lazzaro al 2009 (dati Istat) = 0,84 

- numero di veicoli da riferire ai fruitori potenziali dell’ambito: 330*0,84 = 277 

- percorrenza chilometrica dei veicoli sulla rete stradale interessata all’ambito: 4 km 
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Se si vuole ottenere una stima dell’emissione di CO2 generata dal traffico veicolare indotto dall’ambito 

nell’intero anno bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti correttivi (dal capitolo introduttivo delle 

NTA del POC) per la valutazione dei flussi di traffico nei giorni festivi, estivi e semifestivi. Assunto 1 il 

volume di traffico nel giorno feriale medio (pari a 218 giornate/anno), bisogna considerare 0 per i 

giorni festivi e per quelli delle vacanze estive (pari a 94 giorni) e 0,80 per quelli semifestivi (53 giorni) 

per avere una stima più affine alla realtà. 

La media di chilometri percorsi da un autoveicolo nell’arco dell’anno è quindi pari a: 

(4*1*218)+(4*0*94)+(4*0,80*53) = 1.042 km 

per una percorrenza chilometrica media degli autoveicoli indotti dalla presenza dell’ambito pari a: 

277*1.042= 288.634 km. 

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

dal traffico veicolare indotto dalla presenza dell’attività commerciale nell’arco di un anno risulta pari a 

288.634*0,2 = 57.726 kg = 57,72 tonnellate/anno. 

In definitiva, la quantità di CO2 emessa per il riscaldamento invernale e la produzione d’acqua calda 

sanitaria dei capannoni industriali e dal traffico veicolare generato ed indotto dalla presenza dell’attività 

commerciale è pari a circa 397,14 tonnellate/anno. 

La quantità complessiva di CO2 assorbita dall’ambito nella situazione pre-intervento è stimata pari a 

11,06 tonnellate/anno. 

 

Destinazione d’uso del 

suolo 

 

Estensione 

territoriale 

(ettari) 

CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha) 

 

CO2 assorbita totale 

(t) 

 

Area edificata   

 

0,606 2 1,21 

Area a piazzale e parcheggi 1,6652 2 3,33 

Area a verde 0,9322 7  6,52 

TOTALE 3,203 3,45 11,06 

  

Bilancio della CO2 nella situazione pre-intervento: -386,08 tonnellate/anno. 

 

4.6.3 Indicatore A 11 : Post-intervento (indicato dal POC) 

I valori di questo capitolo, riferiti alla Valsat del POC, sono aggiornati alla stesura approvata con D.C.C. 

n. 68 del 20/12/2011, in cui sono state apportate le correzioni ad una imprecisione sulle considerazioni 

riferite alle emissioni di CO2 (nel conteggio nella situazione post-intervento erano state considerate sia 
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le superfici inserite nel POC che quelle preesistenti rendendo eccessivamente sovrastimato l’intero 

bilancio di questa componente ambientale).  

Emissioni di CO2 

La stima delle attività antropiche che si insedieranno nell’ambito ASP.AN1.85 – Globo ha permesso di 

identificare le seguenti fonti di emissione: 

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

nuovi padiglioni (2.964 mq per circa 23.712 mc); 

b) il traffico veicolare generato/attratto dalla nuova parte dell’attività commerciale. 

Per quanto attiene il punto a), se si stima che: 

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

dei nuovi capannoni industriali sia pari a 20 kWh/mc*anno (Classe C); 

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

per ogni Kwh termico prodotto; 

il fabbisogno energetico richiesto per il condizionamento invernale dei capannoni industriali risulta pari 

a: 23.712 mc*20 Kwh/mc*anno = 474.240 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 dei nuovi padiglioni = 474.240*0,2 Kg = 94.848 kg = 94,85 

t 

Per quanto riguarda invece la quantità di CO2 emessa dal traffico veicolare indotto dall’attività 

commerciale futura si stima quanto segue: 

- numero di addetti presenti = 0,5 ogni 100 mq Su = 0,5*2964/100 = 15 

- numero medio di utenti potenziali = 20 per ogni addetto = 300 

- totale addetti+utenti potenziali dell’ambito = 315 

- tasso di motorizzazione/abitante nel comune di San Lazzaro al 2009 (dati Istat) = 0,84 

- numero di veicoli da riferire ai fruitori potenziali dell’ambito = 315*0,84 = 265 

- percorrenza chilometrica dei veicoli sulla rete stradale interessata all’ambito: 3 km 

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

nell’intero anno bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti correttivi per la valutazione dei flussi di 

traffico nei giorni festivi, estivi e semifestivi. 

Assunto 1 (dal capitolo introduttivo delle NTA del POC) il volume di traffico nel giorno feriale medio 

(pari a 218 giornate/anno), bisogna considerare 0 per i giorni festivi e per quelli delle vacanze estive 

(pari a 94 giorni) e 0,80 per quelli semifestivi (53 giorni) per avere una stima più affine alla realtà. 

La media di chilometri percorsi da un autoveicolo nell’arco dell’anno è quindi pari a: 
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(3*1*218)+(3*0*94)+(3*0,80*53) = 781 km 

per una percorrenza chilometrica media degli autoveicoli indotti dalla presenza dell’ambito pari a: 

315*781= 246.015 km. 

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

dal traffico veicolare indotto dalla presenza dell’attività commerciale nell’arco di un anno risulta pari a 

246.015*0,2 = 49.203 kg = 49,2 tonnellate/anno. 

In definitiva, la quantità di CO2 emessa per il riscaldamento invernale e la produzione d’acqua calda 

sanitaria dei capannoni industriali e dal traffico veicolare generato ed indotto dalla presenza dell’attività 

commerciale è pari a circa – 144,05 tonnellate/anno. 

Con le premesse di riassetto urbanistico introdotte nel paragrafo sulla Btc, la quantità complessiva di 

CO2 assorbita nella situazione post-intervento è stimata pari a 109,47  tonnellate/anno. 

Destinazione d'uso 
Estensione 

Territoriale (mq) 

CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha) 

CO2 assorbita 

totale (t) 

Area edificata 0,6061 2 1,21 

Area da edificare 0,2964 2 0,59 

Area a piazzale e parcheggi 1,4275 2 2,85 

Area a verde alberato 0,8735 120 104,82 

Totale 3,2035 25,41 109,47 

 

Bilancio della CO2 nella situazione pre-intervento: - 34,58  tonnellate/anno negative. 

 

4.6.4 Indicatore A 11 : Progetto (PUA) 

La quantità complessiva di CO2 assorbita dall’ambito nella situazione post-intervento è stimata pari 

a -34,58 t/a rispetto alle -386,08 t/a nella situazione pre-intervento. Si aggiorna la tabella con i dati di 

progetto: 

Destinaz. d’uso del suolo Estensione Territoriale (Ha) CO2 assorbita per Ha (t/ha) 

 

CO2 assorbita totale (t) 

 

Area edificata di progetto 

 

8921,56+625,52 mq = 0,9  2 1,8 

Area a piazzale e parcheggi 14377,65+3242,57mq= 1,76 

 

2 3,52 

Area a verde alberato 4245,43 mq= 0,42 

 

120 50,4 

TOTALE 3,08 18,09 55,72 
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Bilancio della CO2 nella situazione post-intervento: - 55,72 tonnellate/anno (sin qui senza aver 

considerato il ricorso ad impianto fotovoltaico). 

 

Per produrre un chilowattora (Kw/h) elettrico vengono bruciati mediamente l'equivalente di 250 

grammi di olio combustibile e di conseguenza vengono emessi nell'aria circa 0,531 kg di anidride 

carbonica (CO2), contribuendo all'innalzamento dell'effetto serra.  

Si può dire quindi che ogni 2 kWh prodotti dal sistema fotovoltaico si evita l'emissione di 1 kg di 

anidride carbonica e 0,5 kg di olio combustibile. 

Un albero urbano di grossa taglia ogni anno fissa circa 150 Kg di CO2 dall'atmosfera, sia attraverso 

l'immobilizzazione “diretta” nel legno attraverso la fotosintesi, sia “indirettamente” grazie alle minori 

emissioni correlate al risparmio energetico ottenuto dalla sua azione regolatrice del microclima. 

Un solo pannello fotovoltaico con la potenza di 175 W comporta la stessa riduzione di CO2 per cui 

ogni kW di potenza installata equivale ad avere 6 alberi di circa una trentina d'anni.  

 

L’impianto fotovoltaico che verrà installato sulla copertura dell’edificio avrà una potenza di 1500 kW ed 

una produzione annua di 16784,64 kW (equivalente a 1118,98 kWh/kW) derivante da 60 moduli che 

occuperanno una superficie di 9690 mq (composta da 6 generatori). 

Supponendo una vita utile dell’impianto pari a 25 anni, una Energy pay back time (cioè un “tempo di 

ritorno energetico”:  un indicatore del tempo necessario affinché l’ impianto solare fotovoltaico 

produca una quantità di energia pari a quella utilizzata per la sua realizzazione) di 3 anni ed una 

produzione annua di 1.300 kWh per kWp, si avrà una produzione nell'arco di vita (22 anni = 25 anni 

meno 3 anni) di 28.600 kWh per ogni kWp . 

Il risparmio di combustibile totale sarà di circa 2,5 TEP (1 TEP = una Tonnellata di Petrolio 

Equivalente corrispondente ad una energia per 11.628 kWh). Le emissioni di CO2 evitate (per ogni kWh 

prodotto da fotovoltaico si evitano 0,53 kg di CO2) saranno 15.158 kg. Ogni kWp di fotovoltaico 

installato produrrà durante la sua vita quanto si consuma nelle centrali convenzionali "bruciando" circa 

2,5 TEP. 

Perciò, nel caso del presente PUA, si potrà beneficiare (grazie all’impianto fotovoltaico) di  8895,86 kg 

di CO2 evitata/anno e, grazie al nuovo impianto di illuminazione (cfr. capitolo 4.4.5 “Energia”), di 

ulteriori 45,37 t/ anno di CO2 evitata/anno. 

Il bilancio complessivo della CO2  nella situazione post-intervento è positivo:  

- 55,72 + 8,90 + 45,37 tonnellate/anno = +1,45 tonnellate/anno. 



Ambito ASP.AN1.85 – Globo  Relazione di VALSAT – Comune di San Lazzaro (BO) - RT12010 

 
pagina 60 di 80 

Indicatore A 12 : Indice di riduzione dell’impatto edilizio RIE 

L’impermeabilizzazione dei suoli nuoce all’ambiente. Le superfici impermeabilizzate e “sigillate” 

provocano: 

- difficoltà di deflusso idrico; 

- peggioramento del microclima urbano; 

- accumulo dell'inquinamento atmosferico. 

L’immissione diretta delle precipitazioni nei corsi d'acqua, essendo stata eliminata o fortemente ridotta 

la naturale infiltrazione attraverso il suolo, porta disordine nella regimazione delle acque meteoriche 

sottratte al naturale ciclo di captazione e restituzione all'ambiente mediante l'infiltrazione, 

l'evaporazione e l'evapotraspirazione. 

In questo quadro, utili strumenti di mitigazione e compensazione ambientale sono rappresentati 

dall'applicazione integrata delle tecnologie di gestione e recupero delle acque meteoriche: infiltrazione e 

smaltimento in superficie, tecnologie per il verde pensile, tecnologie di ingegneria naturalistica e 

ovviamente, ove ancora possibile, del verde tradizionale. 

Il RIE (Riduzione di Impatto Edilizio) è un indice di qualità ambientale che serve per certificare 

la qualità dell'intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde e deve essere 

calcolato con la seguente formula: 

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). 

 

Il valore del RIE è compreso tra 0 e 10. Maggiore è il RIE, maggiore è la permeabilità dei suoli. 

Valori nulli dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio corrispondono a superfici sigillate, attraverso le 

quali è impensabile il passaggio dell’acqua. 

Il valore limite che è stato considerato come riferimento per le destinazioni produttive è 1,5. 
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4.6.5 Indicatore A 12 : Pre-intervento 

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 dell’ambito nella situazione pre-intervento emerge una destinazione 

d’uso commerciale con piazzali in asfalto e aree di sosta in parte inerbite (stimate in circa 3.680 mq) e 

aree trattate a prato stabile senza la presenza di essenze significative. 

Se si assume che:  

ψ =0,9 per le aree edificate;  

ψ =0,1 per le parti a verde e  

ψ =0,4 per i parcheggi inerbiti e  

α = 0,9 per le aree edificate e il piazzale in asfalto,  

il calcolo dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) risulta pari a 3,93, che rappresenta un valore 

pari a più del doppio del valore soglia fissato per gli ambiti a destinazione produttiva e commerciale 

(pari a 1,5). 

4.6.6 Indicatore A 12 : Post-intervento (indicato dal POC) 

Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

Date le caratteristiche di destinazione d’uso dell’ambito secondo le ipotesi effettuate in precedenza, 

nella situazione post-intervento il valore dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) risulta uguale 

a 3,0 quindi inferiore al valore stimato nella situazione pre-intervento. 

4.6.7 Indicatore A 12 : Progetto (PUA) 

Per il calcolo del valore di Se (Superficie equivalente delle alberature) occorre conoscere il numero e 

l’altezza delle alberature del progetto, suddivise per altezza a maturità. 

Si è fatto riferimento alla tavola 12 del PUA. 
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Sviluppo in altezza a 

maturità 

tra 4 e 12 m tra 12 e 18 m maggiore di 18 m 

Nome scientifico 

Fraxinus excelsior “Raywood”  5 area a bosco 

7 già esistenti 

 

 

Acer campestre 15 nuova piantumazione 

7 area a bosco 

3 già presenti 

  

Carpinus betulus “Pyramidalis” 10 nuova piantumazione 

9 area a bosco 

  

Pyrus calleryana “Chanticleer” 7 nuova piantumazione 

 

  

Quercus peduncolata “Fastigata”  1 nuova piantumazione 

6 area a bosco 

 

Quercus ilex   6 nuova piantumazione 

 

Fraxinus ornus 12 nuova piantumazione 

5 area a bosco 

  

Ligustrum japonicum 17 nuova piantumazione 

 

  

Morus Nigra   3 area a bosco 

Alnus glutinosa   6 area a bosco 

Cedrus atlantica “Glauca”  1 già presente  

Quercus peduncolata Fastigiata  1 già presente  

Cedrus deodara  1 già presente  

Ulmus minor   14 già presenti 

Taxus baccata  6 già presente  

Acer platanoides   1 già presente 

Siepe di Cupressucyparis 1 già presente   

Cupressus a. “Glauca”  2 già presente  

Sophora japonica 2 già presente   

Prunus domestica 1 già presente   

Cupressocyparis leylandii 2 già presente   

Salix alba 1 già presente   

TOTALE alberature 92 30 30 

 

 



Ambito ASP.AN1.85 – Globo  Relazione di VALSAT – Comune di San Lazzaro (BO) - RT12010 

 
pagina 63 di 80 

Il valore di Se, essendo pari a 20 mq per gli alberi della prima colonna della tabella, 65 per quelli della 

seconda colonna e 115 per quelli della terza, risulta in totale pari a 7.240 mq. 

 

Occorre poi calcolare le superfici delle aree trattate a verde e di quelle non trattate a verde. 

 

Superficie a parcheggio semi-impermeabile 1269,42 mq 

Superficie a bosco 5200 mq 9962 mq 

Superficie a verde U (aiuole…) 4762 mq 

Superficie degli edifici 9819,19 mq 

Superficie asfaltata 15024,16 mq 

Superficie territoriale  tot 30874,77 (+798,50 ceduta al comune per la 

rotatoria = 31.673,27 mq)  

 
      

Svi Superfici trattate a verde: Numeratore 

      

Num. rif.  Descrizione Superficie Ψ1 

Riporta
re il  

valore 

di Ψ1 

Riportare il valore in mq della 
superficie esterna trattata a 

verde 

Rapporto Svi x 1 / Ψ (valore 
calcolato) 

N 1 
Giardini, aree verdi, prati, orti, 
superfici boscate ed agricole 

0,10 0,10 4245,43 42454,30 

N 7 

Pavimentazione in 
prefabbricati in cls o materiale 
sintetico, riempiti di substrato 
e inerbiti posati su apposita 
stratificazione di supporto 
(Grigliati garden) 

 0,40 - 1,00 0,4  1269,42 3173,55 

      

 

N.B: Nel computo si 
considera l'intera superficie 

del lotto e non solo la 
porzione interessata 

dall'intervento. 

  5514,85 45627,85 

 
 
 

   ΣSvi (calcolato) in mq ΣSvi x 1 / Ψ (calcolato) 
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Sij 
Superfici NON trattate a 
verde: 

Denominatore 

      

Num. rif.  Descrizione Superficie Ψ2 

Ripor
tare il  
valore 

di 

Ψ2 

Riportare il valore in mq della 
superficie esterna NON trattata 

a verde 

Rapporto Sij x Ψ (valore 
calcolato) 

D 5 
Coperture continue con 
finiture in materiali sigillanti 
con inclinazione > 3° 

0,90 0,90 9819,19 8837,27 

D 8  Pavimento in asfalto o cls 0,90 0,90 15562,12 14005,91 

      

 

N.B: Nel computo si 
considera l'intera superficie 

del lotto e non solo la 
porzione interessata 

dall'intervento. 

  25831,31 22843,18 

    
ΣSiJ (calcolato) in mq ΣSij x Ψ (calcolato) 

Tabella coefficenti di riflessione  (Norme UNI 8477) 
      

Superficie   
Indic

e 
  

Suolo (creta , marne)   0,14   

Strade sterrate   0,04   

Bosco di conifere d'inverno   0,07   

Bosco in autunno/campi con raccolti maturi 
e piante 

  0,26   

Asfalto invecchiato   0,10   

Calcestruzzo invecchiato   0,22   

Fogli morte   0,30   

Erba secca   0,20   

Erba verde   0,26   

Pietrisco   0,20   

      

 

L’albedo è il potere riflettente delle superfici per cui (considerando anche i valori presenti nella norma 

UNI 8477 come valore di riflessione un coefficiente < di 0,4) sono stati stimati i valori medi mensili 

pari a 0.90, come era stato calcolato nel POC. 

 
RIE = (∑Svi*1/ψ + Se) / (∑Svi + ∑Sij*ψ*α)= (51454,33+7405)/(8113,52+20969,29*0,9)= 

=58859,33/26985,88=2,18  

Il RIE nella situazione post-intervento risulta inferiore a quello pre-intervento ma comunque superiore 

al valore soglia fissato per gli ambiti a destinazione produttiva e commerciale (pari a 1,5). 
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g) Misure di mitigazione 

E’ necessario prevedere misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano. 

Nel capitolo 5.z.3 della relazione del POC erano già state definite le mitigazioni da introdurre per la 

sostenibilità dell’intervento. 

La comparazione dei valori raggiunti dagli indicatori nelle situazioni pre e post intervento aveva infatti 

evidenziato una situazione relativamente soddisfacente: per uno degli otto parametri considerati si 

assiste ad un miglioramento delle performance e, per i cinque restanti, ad un mantenimento degli attuali 

livelli. 

I due indicatori che nella situazione post-intervento presentano valore negativi sono quelli relativi al 

bilancio della CO2 e al RIE, criticità che impongono l’adozione di precise misure mitigative per la loro 

risoluzione. 

 

INDICATORE A11 – Bilancio della CO2 

Date le caratteristiche della proposta di riqualificazione urbanistica dell’ambito, tendente a rafforzare la 

vocazione commerciale preesistente, per il raggiungimento del pareggio nel bilancio della CO2 era stato 

ritenuto necessario dal POC che i soggetti proponenti l’Accordo mettessero a dimora, in terreni 

contermini all’ambito o in alternativa in prossimità dello stesso, un bosco urbano di latifoglie 

(assorbimento di CO2 pari a circa 120 tonnellate/ettaro) di superficie pari ad almeno 3,70 ettari. 

La superficie disponibile per realizzare questo “bosco urbano di latifoglie”, all’esterno del comparto è di 

mq. 5.200. 

Dai conteggi fatti secondo i dati forniti dalla ditta installatrice degli impianti si potrà beneficiare (grazie 

all’impianto fotovoltaico) di  8895,86 kg di CO2 evitata/anno e, grazie al nuovo impianto di 

illuminazione (cfr. capitolo 4.4.5 “Energia”), di ulteriori 45,37 t/ anno di CO2 evitata/anno. 

Il bilancio complessivo della CO2  nella situazione post-intervento è positivo: - 55,72 + 8,90 + 45,37 t/a 

= +1,45 tonnellate/anno. 
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INDICATORE A12 - Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

Per quanto riguarda l’incremento dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) fino a raggiungere 

almeno il valore della situazione preesistente, erano state proposte dal POC le seguenti azioni 

mitigative, di cui si è tenuto conto con la progettazione del PUA: 

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

(I parcheggi di nuova realizzazione verranno infatti realizzati in autobloccanti riempiti di 

ghiaietto che consentiranno il perfetto drenaggio ed il conseguente defluire delle acque 

superficiali anche in occasione di eventi atmosferici di forte intensità, con capacità di accumulo 

temporaneo e successiva proficua infiltrazione negli strati profondi del terreno). 

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

(Sulla copertura dell’edificio adibito a bar/ristorante sono previsti 625,52 mq di tetto verde). 

- stoccaggio e riutilizzo delle acque meteoriche per il successivo riutilizzo. 

(Sotto l’ampliamento, nella posizione indicata nella Tav. 6, è stata prevista una vasca per la 

raccolta delle acque piovane, della superficie di 10x25 m per 1,5 m di profondità). 
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4.7 h) Scelta delle alternative 

Ci si propone in questo capitolo di descrivere sinteticamente le ragioni della scelta delle alternative 

individuate di come è stata effettuata la valutazione, nonché le difficoltà incontrate nella raccolta delle 

informazioni richieste. 

Una caratteristica fondamentale della VAS/Valsat che sottolinea il suo ruolo attivo nella formazione del 

piano è che essa, pur essendo anche uno strumento valutativo del piano, può incidere sulla scelta di 

alternative strategiche (che invece la VIA non può influenzare!) rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi che il piano si pone. 

Si premette che il comparto è a conferma di previsioni vigenti e che l’area “Globo – ex Gandolfi” (ex 

Az85) era presente nel previgente PRG e che, per un comparto come quello oggetto di studio, e 

trattandosi di un ampliamento di un edificio esistente, le “alternative” risultano limitate e la scelta tra 

esse dettata dalla fattibilità operativa e finanziaria delle differenti ipotesi. 

La normativa chiede di contemplare anche la “alternativa zero” (la non realizzazione del progetto). 

Nel caso del presente PUA, secondo quanto emerso dall’analisi del comparto pre e post intervento 

compiuta nel POC, ai fini delle matrici ambientali, non sono state evidenziate differenze significative. 

 

ALTERNATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO 

La scelta finale di concentrare gli edifici necessari allo sviluppo dell’attività, per riordinare le funzioni 

per lo sviluppo e l’offerta alla Cittadinanza, ha privilegiato la fruibilità del verde. 

Lasciando  infatti inalterati i punti di accesso dalla pubblica viabilità  (via Emilia Levante e via A.Moro) 

si è cercato di proporre una soluzione  più compatta, che lasciasse quanto più spazio possibile adibito a 

verde effettivamente fruibile. 

 

ALTERNATIVE PER I MATERIALI UTILIZZATI 

Per l’ampliamento è stata inizialmente valutata  la fedele duplicazione di quanto già realizzato. 

L’ ampliamento è stato poi ripensato con materiale diverso dall’originario  conglomerato cementizio 

armato, ma con identiche forme strutturali più leggere, attraverso l’impiego di legno lamellare. 

(L’attività, tra l’altro, non prevede sosta e la cantierizzazione e i lavori dovranno essere realizzati 

contemporaneamente allo svolgersi delle attività commerciali). 

 

ALTERNATIVE ALLA MOBILITA’ 

E’ stata proposta, in sede di osservazioni al POC depositato, una alternativa progettuale alla posizione 

della rotatoria che è stata valutata dal Comune. Nelle controdeduzioni è stata mantenuta quella 

proposta nel progetto del presente PUA che è stata ritenuta la più idonea “per coniugare necessità 
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lagate alla sicurezza stradale, alla funzionalità dell’infrastruttura ed al contenimento del consumo del 

territorio”. 

 

ALTERNATIVE PER IL BILANCIO DI CO2 

Era stata valutata la possibilità di incrementare la superficie a verde prima con pareti verdi (soluzione di 

difficile realizzazione, molto costosa), poi con il ricorso a rampicanti. 

Si è poi optato, per limitare l’emissione di CO2, all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
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4.8 i) Misure previste in merito al monitoraggio 

Questo capitolo descrive le misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano preposto definendo, in particolare, le modalità 

di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 

periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare. 

E’ necessario impostare un monitoraggio volto ad assicurare il controllo degli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUA e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare 

le opportune misure correttive. 

Si ritiene utile a tal fine: 

• che il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la 

verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell’attuazione del PUA, degli obiettivi di 

sostenibilità a cui il PUA si riferisce; 

• che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla 

valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di PUA 

nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare; 

• tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all’eventuale monitoraggio di altri strumenti 

di Pianificazione vigenti. 

 

categoria indicatore Andamento atteso con l’attuazione del PUA Significato:  

+ (positivo) 

- negativo 

? non definibile 

 

[TEP 

oppure 

MWh] 

Fattore di conversione dell’energia 

elettrica in energia primaria per 

definire il risparmio di 

combustibile derivante dall’utilizzo 

di fonti  energetiche rinnovabili 

Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate 

Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1 

MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l’adozione 

di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia 

elettrica. 

 

+ 

 

Stimare l'energia risparmiata in TEP ha lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale prefissati e di intervenire tempestivamente qualora si verifichino impatti 

ambientali negativi significativi o, anche, nel caso in cui non si rilevino impatti ambientali positivi 

sufficientemente significativi. 
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Si suggerisce, per il monitoraggio del comparto e per poter “controllare” l’attuazione degli obiettivi del 

PUA con semplicità e concretezza, di limitarsi ad un solo indicatore cui fare riferimento: i TEP 

risparmiati. 

Si sta valutando, a tale scopo, di collocare un display visibile a tutti, con un contatore aggiornato in 

tempo reale, che evidenzi la quantità di energia elettrica prodotta, le tonnellate di anidride carbonica 

risparmiate e l’equivalente in alberi piantati. 

 

La Provincia, in sede di riserve al POC, ha richiesto, per non vanificare il calcolo degli indicatori del 

bilancio della CO2 e della biopotenzialità territoriale (Btc) della Valsat, un piano di manutenzione 

adeguato. 

Si propone, a tal fine, un piano di manutenzione del verde per non fare diminuire la Se prevista dal 

PUA. 

Tale Piano di Manutenzione viene esteso anche ad altre componenti progettuali, a vantaggio della 

qualità globale del comparto. 

 

PIANO DI MANUTENZIONE 

 

Aree verdi  

L’area a verde va irrigata e concimata. Deve essere sottoposta a periodica sfalciatura e potatura delle siepi. Devono essere fatti 

trattamenti parassitari e il taglio del prato. 

Periodicità controllo: mensile in primavera ed estate – trimestrale in autunno inverno  

Tipo di controllo:  

a) va verificata l’integrità dei riempimenti delle isole con eventuale ripristino del materiale terroso 

mancante. Tale operazione va effettuata anche a seguito di eventi meteorici particolarmente importanti;  

b) vanno opportunamente potate e limitate nella crescita le specie arbustive, con la rimozione e la 

sostituzione delle eventuali ramificazione secche;  

c) va effettuata rasatura del tappeto erboso al fine di limitarne l’eccessiva crescita, con l’asportazione del 

prodotto secco;  

d) va effettuata irrigazione delle superfici a verde.  

 

Rifiuti 

La proprietà sta valutando di monitorare la quantità di rifiuti prodotti e di non incrementarne la 

produzione, o meglio ancora ridurla. 
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Pavimentazioni parcheggi semipermeabili 

Periodicità controllo: semestrale  

Tipo di controllo: va verificata l’integrità delle pavimentazioni stradali in autobloccanti riempiti di 

ghiaietto analizzando eventuali segni di cedimenti ed assestamenti, integrità riferita alle sollecitazioni e ai 

carichi cui sono sottoposti e riferite agli eventi massimi di sollecitazione a transito. Va periodicamente 

praticata la pulizia della superificie stradale dal materiale terro-sabbioso di trasporto delle acque 

eventualmente ivi depositatosi e va verificata l’integrità dei riempimenti degli interstizi con eventuale 

ripristino del materiale terroso mancante ed opportunamente tagliata la crescita erbosa eccedente.  

 

Opere di protezione stradale  

Periodicità controllo: semestrale  

Tipo di controllo:  

a) tutti gli ancoraggi, le staffature e gli elementi verticali (ritti e traversi) di parapetti e guard-rail devono 

essere verificate nella loro staticità e solidità riferita alle sollecitazioni e ai carichi cui sono sottoposti e 

riferite agli eventi massimi di sollecitazione in caso di urto;  

b) va verificata l’integrità degli elementi oltre che dal punto di vista statico anche per quanto attiene alla 

finitura (verniciature, corrosioni, elementi riflettenti).  

 

Canalizzazioni  

Acque chiare - Periodicamente prima della stagione invernale e possibilmente dopo la caduta delle foglie, si dovrà procedere 

alla pulizia, degli elementi paraghiaia, degli imbocchi dei pluviali, a cui seguirà la pulizia dei relativi pozzetti d’ispezione 

e tubazione di smaltimento acque meteoriche alla pubblica fognatura. Inoltre necessita una verifica della consistenza dei 

vari elementi costituenti l’apparato di smaltimento acque meteoriche e se questi hanno una corrosione diffusa o delle rotture 

degli elementi o degli agganci alla struttura si dovrà procedere alla sostituzione degli stessi. 

Periodicità controllo: trimestrale  

Tipo di controllo:  

a) I pozzetti con relativi chiusini della polifora, dei cavidotti e dell’impianto di irrigazione nonché i 

pozzetti e le griglie di raccolta delle acque meteoriche devono essere verificate nella loro staticità e 

solidità riferita alle sollecitazioni e ai carichi cui sono sottoposti e riferite agli eventi massimi di 

sollecitazione a transito;  

b) va verificata l’integrità delle tubazioni analizzando eventuali segni di cedimenti ed assestamenti delle 

pavimentazioni stradali.  
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c) va periodicamente praticata la pulizia dei fondi dei pozzetti, delle griglie e delle tubazioni dal 

materiale terroso di trasporto delle acque ivi depositatosi.  

 

Elementi del capannone ampliato in cls e pavimentazioni lapidee o in cls  

Periodicità controllo: annuale  

Tipo di controllo: - devono essere accuratamente verificate gli elementi prefabbricati in cls quali cordoli 

ed autobloccanti nonché gli elementi lapidei di pavimentazione, analizzando a fondo eventuali segni di 

cedimenti, crepe, fessurazioni, distacchi delle pavimentazioni lapidee, dei cordoli o dei masselli in cls, 

assestamenti di pavimentazioni, ecc..  

In caso di accertate alterazioni delle staticità dovranno essere condotti idonei monitoraggi per 

identificare le esatte circostanze e cause dei dissesti rilevati.  

 

Segnaletica stradale (Tav. 8 di PUA) 

I sostegni, generalmente in struttura metallica, devono essere protetti soprattutto dalla corrosione. 

La mancanza di manutenzione nella segnaletica verticale potrebbe rivelarsi pericolosa per gli utenti dell’infrastruttura per 

la possibilità che incidentalmente cartelli o sostegni invadano la sede stradale. 

Per gli interventi di manutenzione ordinaria, i controlli devono essere condotti visivamente con cadenza trimestrale sulle 

verniciature dei cartelli e dei sostegni, sui collegamenti tra sostegni e cartelli, sulla stabilità, soprattutto successivamente a 

fenomeni atmosferici particolarmente intensi, delle fondazioni. Gli interventi correttivi da mettere in atto sono rappresentati 

da lavori localizzati di pulitura e verniciatura. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, i controlli vanno condotti con cadenza biennale, 

programmando interventi di sostituzione dei cartelli e/o dei sostegni con frequenza quinquennale. 

Periodicità controllo: semestrale  

Anomalie riscontrabili: 

– intasamento delle griglie di scolo e delle gronde; 

– ostruzione dello scarico per depositi di foglie e detriti; 

- non staticità di fissaggio ed manomissioni e/o alterazioni. 

 

Intervento eseguibile da: 

– personale interno 

Verniciatura segnaletica bicromatica a righe inclinate di 30° nei parcheggi; 

Verniciatura segnaletica orizzontale nei parcheggi; 

Risorse necessarie: 

– operaio specializzato 
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Livello minimo di prestazioni: 

– comparsa di fessurazioni o buche sul manto stradale, distacchi e rottura degli elementi del 

ciglio; 

Anomalie riscontrabili: 

– deterioramento del manto per usura o comparsa di buche o depressioni per effetto di assestamenti del 

sottofondo; 

– rottura o distacco dei cigli; 

– usura della segnaletica; 

Intervento eseguibile da: 

– personale interno se trattasi di piccoli ripristini di cigli o risarcimento di piccole buche. 

 

Pavimentazioni in asfalto  

Elementi presenti : Griglie di scarico 

Pavimentazione attorno al capannone ampliato e attorno all’edificio adibito a bar/ristorante. 

Periodicità controllo: semestrale  

Tipo di controllo: va verificata l’integrità delle pavimentazioni stradali in asfalto analizzando eventuali 

segni di cedimenti ed assestamenti, integrità riferita alle sollecitazioni e ai carichi cui sono sottoposti e 

riferite agli eventi massimi di sollecitazione a transito. Va periodicamente praticata la pulizia della 

superficie stradale dal materiale terroso di trasporto delle acque eventualmente ivi depositatosi.  

 

Impianto di illuminazione stradale  

Periodicità controllo: trimestrale 

Tipo di controllo:  

a) Vanno verificate le giunzioni dei cavi nei pozzetti a base palo;  

b) va verificata l’integrità e la corretta inclinazione dei pali e della base di fondazione con riferimento 

agli eventi massimi di sollecitazione in caso di urto;  

c) vanno verificate le giunzioni e le apparecchiature elettriche relative ai corpi illuminanti.  

d) va periodicamente verificata la funzionalità dei corpi illuminanti e delle lampade e praticata la pulizia 

della coppa trasparente di protezione; tutti i corpi illuminanti devono accendersi istantaneamente; il 

grado di illuminamento non deve essere inferiore a quello di progetto; i corpi illuminanti difettosi 

devono essere revisionati e sostituiti.  

e) prova di tutte le protezioni differenziali. Eventuali apparecchi difettosi dovranno essere sostituiti con 

altri di identiche caratteristiche  
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f) verifica dell'integrità degli apparecchi di comando (quadri e fotocellule) e della rispondenza dei valori 

delle protezioni (classe di isolamento 2) a quelle di progetto; delle condutture elettriche, nonché della 

perfetta chiusura stagna di derivazioni ed apparecchi. Eventuali apparecchi difettosi dovranno essere 

sostituiti con altri di identiche caratteristiche  
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4.9 j) Sintesi non tecnica 

E’ prevista una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti ai fini della facile 

consultazione per il pubblico, nello spirito della direttiva europea che vuole la partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali (nel caso del presente PUA tale fase si attua nelle osservazioni). 

 

Il documento di Valsat intende spiegare la sostenibilità del piano, le proposte fatte e poi le scelte prese. 

 

Nella fase di consultazione effettuata con l’Autorità Competente (la Provincia di Bologna) sono state 

definite la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale. 

 

In particolare il grado di approfondimento del documento di VALSAT del presente PUA è legato alle 

criticità rilevate dalla VALSAT del POC, pertanto sono stati ritenuti da approfondire solo i temi 

evidenziati come critici: il RIE ed il quantitativo di CO2. 

 

Le matrici ambientali definite nel PSC e valutate nel POC come non varianti nella situazione pre e post 

intervento sono state aggiornate con i dati di progetto. 

Per tali matrici ambientali gli obiettivi di qualità del  PSC, cui il ha concorre per la qualità della città 

pubblica, sono: 

 

MACROTEMA  OBIETTIVI GENERALI  AZIONI DEL PUA  

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

A1 - Ridurre o eliminare 
l’esposizione all’inquinamento  
A2 - Ridurre o eliminare le 
emissioni inquinanti  

La realizzazione della rotonda fluidificherà il 
traffico, a vantaggio della qualità dell’aria. 
 
L'utilizzo di caldaie a bassa temperatura di nuova 
generazione installate sull’edificio commerciale 
ridurrà notevolmente il consumo di combustibile e 
delle emissioni inquinanti (la funzione VAir 
garantisce elevati standard per la qualità dell’aria). 

ACQUA  
Assicurare condizioni ottimali 
per la qualità della vita e la salute 
delle persone e degli ecosistemi e 
per la conservazione della risorsa 
nel futuro  

B1 - Tutela della qualità e 
quantità della risorsa  
B2 - Ottimizzazione dell’uso 
della risorsa 

Verrà installato un sistema di raccolta delle acque 
meteoriche che, opportunamente filtrate, potranno 
essere riutilizzate per l’innaffiamento degli spazi 
verdi del complesso  

SUOLO  
Assicurare condizioni ottimali 
per la sicurezza delle persone e 
degli ecosistemi e per la 
conservazione della risorsa nel 
futuro 

C1 – Ridurre o eliminare 
l’esposizione al rischio  
C2 - Ridurre o eliminare le cause 
che concorrono a 
compromettere la risorsa suolo  

(Si rimanda alle relazioni geologica/geotecnica 
allegata al PUA)  
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ECOSISTEMA  
Assicurare condizioni ottimali 
per la tutela e conservazione 
degli ecosistemi  

D1- Aumentare la qualità e la 
distribuzione del patrimonio 
naturale  
D2 - Ridurre o eliminare le cause 
di impoverimento e degrado del 
patrimonio naturale  

Sono state sostituite le essenze malate e non 
autoctone, riducendo le cause di impoverimento e 
degrado del patrimonio naturale.  

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

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

La dichiarazione in allegato, firmata da un tecnico 
abilitato in acustica, attesta che all’esterno del 
fabbricato non sono presenti emissioni sonore 
significative in relazione alla posizione dei ricettori 
sensibili più prossimi. 

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

F1 Favorire lo sviluppo di 
relazioni sociali  
F2 Favorire la formazione 
culturale  
F3 Promuovere la crescita della  
memoria storica  
F4 - Rispondere alla domanda 
abitativa delle fasce socialmente 
deboli  
F5 - Valorizzare le risorse socio-
economiche  
F6- Contenere la mobilità ad 
elevato impatto sociale  
F7 - Promuovere l’integrazione 
tra città e campagna  

Il capitolo 4.2.1 è evocativo della storia 
dell’edificio principale del comparto. 
La riqualificazione del comparto stesso contribuirà 
a mantenerne viva la memoria. 
 
Aumento dell’offerta lavorativa per effetto 
dell’ampliamento. 
  

ENERGIA, RISORSE 
RIFIUTI  
Promuovere modi di consumo e 
produzione dell’energia 
sostenibili per gli equilibri 
termodinamici del pianeta  

G1- ridurre i consumi energetici  
G2- adottare fonti energetiche a 
basso impatto ambientale  

Il ricorso ad un impianto fotovoltaico di potenza 
totale pari a 15.00 kW e una produzione di energia 
totale annua pari a 16 784.64 kWh (equivalente a 1 
118.98 kWh/kW), derivante da 60 moduli che 
occupano una superficie di 96.90 m² (composto da 
6 generatori) è in applicazione dell’obiettivo G2 
del PSC. 
 
 
Dal confronto tra il vecchio e il nuovo impianto di 
illuminazione emerge che si beneficerà di una 
riduzione del consumo di energia del 23% annuo. 
Questo risparmio corrisponde a circa  85.613 
kWh. 
 
Si sta valutando di monitorare il quantitativo di 
rifiuti prodotti e di contenerlo o addirittura ridurlo. 

  
 

Il PUA, con la proposta progettuale, ha dato risposta alle richieste che il POC aveva formulato per la 

sostenibilità ambientale della trasformazione, di seguito riportate: 

 

- Messa a dimora di un bosco urbano di latifoglie di superficie pari ad almeno 0,52 

ettari o altre soluzioni purché si raggiunga un analogo livello di assorbimento anche 

con soluzioni esterne  all’ambito eventualmente monetizzate. Si prescrive inoltre a 

carico del soggetto attuatore la presentazione di un piano di manutenzione adeguato 

al fine di consentirne lo sviluppo e la crescita. 
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 E’ stato previsto un bosco urbano di 5200 mq. 

 Si prevede un controllo: mensile in primavera ed estate,  trimestrale in autunno inverno.  

 Il controllo comprenderà, in sintesi: 

- l’integrità dei riempimenti delle aiuole con eventuale ripristino del materiale terroso mancante 

(tale operazione andrà effettuata anche a seguito di piogge particolarmente forti);  

- potatura, sfalcio delle specie arbustive, con la rimozione e la sostituzione delle eventuali 

ramificazione secche;  

- rasatura del tappeto erboso al fine di limitarne l’eccessiva crescita, con l’asportazione del 

prodotto secco;  

- irrigazione delle superfici a verde.  

 

- Previsione di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per irrigazione delle aree 

verdi private, per la pulizia delle strade private e per altri usi non potabili. 

 Sotto l’ampliamento, nella posizione indicata in figura e nella Tav. 8 del PUA, sono state previste 

due vasche per la raccolta delle acque piovane, della superficie di 6x6 m per 1,7 m di profondità. 

 

- Realizzazione di posti auto pertinenziali inerbiti o permeabili. 

 I parcheggi di nuova realizzazione verranno realizzati in autobloccanti riempito di ghiaietto che 

consentiranno il perfetto drenaggio ed il conseguente defluire delle acque superficiali anche in 

occasione di eventi atmosferici (piogge) di forte intensità, con capacità di accumulo temporaneo 

e successiva proficua infiltrazione negli strati profondi del terreno. 

 

- In fase di presentazione del PUA dovrà essere effettuata la valutazione sull’esposizione 

ai campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza. 

In prossimità dell’area,  in via Emilia Levante n. 277,  è già presente un impianto Stazione Radio 

Base di telefonia mobile denominato “San Lazzaro ZI” per cui la stima del campo elettrico 

misurato da Arpa è stato valutato non superiore ai 6 V/m  (valore di attenzione e obiettivo di 

qualità fissato nel DPCM 8/7/2003) anche per l’area oggetto del PUA. L’intervento risulta 

migliorativo: la parte più esposta al campo magnetico (l’“ala” est del capannone ortogonale 

all’edificio principale) verrà demolita.  

 

- Dovrà essere garantita l’invarianza idraulica per l’immissione nei Canali di Bonifica 

qualora gli interventi determinino un aumento dell’impermeabilità del suolo (500 mc di 

invaso per Ha di ST di trasformazione edilizia). I progetti delle opere dovranno 
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comunque essere presentati al Consorzio della Bonifica Renana per l’ottenimento del 

parere specifico. 

 Il piano di bacino recepisce il principio di invarianza idraulica, rendendone obbligatorio il 

rispetto nella predisposizione dei piani di livello comunale all'atto di definire gli indici e gli 

standard urbanistici. Di fatto, l'unico modo per garantire l'invarianza idraulica delle 

trasformazioni è quello di prevedere volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che 

compensino, mediante un'azione laminante, l'accelerazione dei deflussi e la riduzione 

dell'infiltrazione che sono un effetto inevitabile di ogni trasformazione di uso del suolo da verde 

ad edificato. 

 Si devono prevedere 500 mc di invaso per Ha di superficie trasformata da permeabile ad 

impermeabile. Le vasche di raccolta delle acque piovane sotto all’ampliamento dell’edificio 

(visibile nella Tav. 6) misurano 6x6m ed è profonda 1,70 m, per un totale di 122 mc, sufficienti a 

garantire l’invarianza idraulica. 

 

- E’ obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC  contenere 

l’effetto di impermeabilizzazione delle superfici  assumendo  gli  indici di 

permeabilità minimi di cui all’art. 12, comma 2, voce C), punto 1 delle Norme Tecniche 

di Attuazione, che  derivano dal PTCP. 

 Il comparto ricade nella zona B di protezione delle acque sotterranee di cui all’art. 5.3 delle NTA 

di PTCP. L’ambito ricade all’interno del territorio urbanizzato.  Per perseguire l’obiettivo di 

miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero verranno realizzati 1269 mq 

di superficie a parcheggio semipermeabile ed una superficie fuori comparto di bosco urbano di 

5200 mq. 

(mq) Pre-intervento Post-intervento  

 Superficie imperm. 24655,56 (77,84%) 22927,61 (72,38%) 

 Superficie Semip.  1269,42 (4,02%) 

 Superficie permeabile 7017,71 (22,16%) 6677,75 (21,08%) 

 Superficie ceduta  798,50 (2,52%) 

Superficie Territoriale 31673,27 (100%) 31673,27 (100%) 
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4.9.1 Tavola - Sintesi non tecnica 
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ALLEGATO 

AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 
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