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1 PREMESSA  

La presente relazione viene redatta in conformità alla legislazione regionale, che definisce 

che la richiesta di approvazione di un PUA deve essere corredata dalla valutazione di sostenibilità 

ambientale e territoriale (Valsat), ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000. 

Nella presente relazione verranno quindi i potenziali impatti negativi delle scelte operate e 

le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli, come previsto dall’art.5 della L.R. 20/2000, in 

considerazione del fatto, che come ribadito nelle Legge stessa, la pianificazione territoriale e 

urbanistica deve perseguire l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa 

contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale. 

Si evidenzia che nella Circolare della Regione Emilia Romagna prot. 269360/2008 “Prime 

indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs 16.01.2008, n°4, correttivo della parte seconda del 

D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n°9” 

definisce al paragrafo 3.5.1., che per il POC, i PUA e le relative varianti si deve riconoscere al 

documento di ValSAT del medesimo piano il valore e gli effetti del rapporto preliminare, ai fini della 

verifica di assoggettabilità.  

La ValSAT, per altro, potrà richiamare i documenti di analisi e gli approfondimenti già 

effettuati in sede di valutazione degli altri piani gerarchicamente sovraordinati, potendosi così 

dichiarare che non sussistono ulteriori effetti ambientali del piano rispetto a quelli già considerati 

dai medesimi piani. 

Infatti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 20 del 

2000 il Rapporto ambientale è assimilabile infatti al documento di VALSAT così come delineato nella 

delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 (“Approvazione dell’atto di indirizzo e 

coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di 

pianificazione”).  

In particolare, ai sensi dell’atto di indirizzo, il documento di Valsat: 

1. acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi 

naturali e antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto); 

2.  assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di qualificazione 

paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovra- 

ordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l’amministrazione 

procedente intende perseguire con il piano (definizione degli obiettivi); 

3. valuta gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di 

trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative 

(individuazione degli effetti del piano); 
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4. individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a 

mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque preferibili 

(localizzazioni alternative e mitigazioni); 

5. illustra le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriali dei contenuti 

dello strumento di pianificazione, con l’eventuale indicazione: delle condizioni, anche di 

inserimento paesaggistico, cui è subordinata l’attuazione di singole previsioni; delle misure e 

delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la 

contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione (valutazione di 

sostenibilità); 

6. definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli 

effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi 

(monitoraggio degli effetti). 

 

 
2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO 

La presente relazione ha lo scopo di fare una valutazione ambientale strategica del Piano 

Urbanistico Attuativo PUA denominato COL-86 bis Via Emilia, da presentarsi ed ubicato in Via Emilia 

n.253 a San Lazzaro di Savena.  

Il progetto prevede la demolizione degli attuali edifici, serre e vivai con realizzazione di un 

Ristorante e di un Centro Culturale da cedersi al Comune per le varie associazioni che ne faranno 

richiesta.   

In prossimità dell’area di intervento scorre la Via Emilia, che risulta una strada molto 

trafficata, si rileva tra l’altro che il lotto interessato dall’intervento risulta essere in fascia 

pertinenziale A i tale infrastruttura viaria.  

Sul retro dell’area di intervento insiste una zona caratterizzata da bassa rumorosità ed a 

basso numero di transiti.  

Di seguito si allegano alcune foto satellitare e foto normali dell’area interessata e delle zone 

limitrofe oggetto di valutazione.  
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Figura 2-1 - Foto satellitare dell’area di intervento 

  
 

 
Figura 2-2 - Foto satellitare con Vista Nord 

 

 
Figura 2-3 Foto satellitare con vista lato OVEST 
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2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’area è nel Comune di San Lazzaro di Savena, direttamente affacciata sulla Strada Statale n.9 

SS9, nota come via Emilia e confinante nel retro l’area Coop.  Nel retro non vi è il parcheggio 

principale fronte entrata ma un corsello di passaggio ed alcuni parcheggi sul retro (come da foto 

precedentemente allegate).  

La zona è a forte vocazione mista con presenza di residenziale, di attività commerciali 

(magazzino edile ad esempio) e di attività di quartiere e di grandi centri di distribuzione.  

La via Emilia è una via particolarmente trafficata e con una velocità di percorrenza 

abbastanza rilevante in quel tratto, soprattutto nel periodo notturno quando vi è un logico calo del 

traffico. Il nostro lotto è compreso fra una rotonda ed un semaforo.  

Il PUA prevede la realizzazione di un ristorante, di un centro culturale e di 37 posti auto e 10 

posti moto, di cui 19 ad uso privato e 18 ad uso pubblico, oltre ai 10 posti moto. La disposizione dei 

parcheggi è come da planimetrie e piante successivamente allegate e parte dell’accesso e dalla via 

Emilia e restante è dal retro dell’area Coop.  

 

 

Figura 2-4 Area di intervento con indicazione distanza da Via Emilia 

 

2.2 IL PUA DELL’AMBITO DI INTERVENTO DENOMINATO “COL-86 BIS” – VIA EMILIA 

Il progetto prevede la realizzazione di un ristorante esclusivo e di un centro culturale che 

verrà utilizzato dalle associazioni che ne faranno richiesta al Comune.  

Area di 

intervento 
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I ricettori sensibili individuati sono un ricettore abitativo (denominato R1 in Classe IV per il 

quale si rimanda alla relazione acustica) e la Coop stessa anche se sul lato confinante con l’area di 

PUA vi è un corsello di passaggio. Gli altri ricettori sono sul fronte stradale opposto o più lontani.  

. Si rimanda ai disegni allegati ed al progetto presentato ogni specifica sull’area e sui dettagli 

del progetto stesso. Di seguito lo stralcio planimetrico del PUA. 

 

 

 
                   Figura 2-5 Planimetria di progetto 

 

Ristorante 

Centro 

Culturale 

Coop 
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I due manufatti saranno realizzati con cappotto e nel rispetto delle vigenti normative tra cui 

le norme sul risparmio energetico secondo i dettami della DAL 156/08 e s.m.i. e del DPCM 05/12/97 

sui requisiti acustici passivi degli edifici oltre che delle altre normative nazionali, regionali e comunali 

di riferimento. Il ristorante sarà con struttura in lamellare.  

Nel PUA COL-86 bis sono previste anche aree verdi e percorsi pedonali e per quanto non 

esplicitamente dettagliato si rimanda alla relazione tecnica progettuale ed ai disegni di progetto. 
 

3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  
 

3.1 PIANIFICAZIONE COMUNALE - PSC 

L’intervento in esame è soggetto a redazione di Piano Urbanistico Attuativo denominato  

“COL 86- BIS” – Via Emilia” .Il comparto è individuato nel Piano Strutturale Comunale PSC , 

approvato con Delibera di C.C. n° 27 del 07/04/2009. Nell’elaborato di PSC denominato SI. PSC. 3a 

viene denominato cartograficamente come da tavola sotto allegata.  

Figura 3-1 Stralcio Planimetria di PSC 
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Figura 3-2 Stralcio legenda PSC 

 

 

3.2 PIANIFICAZIONE COMUNALE – RUE 

 

L’intervento in esame è soggetto a redazione di Piano Urbanistico Attuativo presente 

nell’elaborato di RUE, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 06/06/2010. 

L’elaborato SI. RUE. F presenta lo stralcio di PUA. 

f 
Figura 3-3 Stralcio Planimetria di RUE 
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Figura 3-4 Stralcio legenda di RUE 

 

3.3 PIANIFICAZIONE COMUNALE – POC 

L’intervento in esame è soggetto a redazione di Piano Urbanistico Attuativo presente 

nell’elaborato di POC, approvato con delibera di C.C. n° 68 del 20/12/2011 e successiva POC 

VARIANTE 1 approvato con delibera di C.C. n° 21 del 28/05/2013 . 
 

 

Figura 3-5 Stralcio della Scheda di POC 
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 Figura 3-6 Stralcio della Scheda di POC su planimetria catastale 

 

 

Figura 3-7 Stralcio scheda di POC con indicazione zone di protezione  
delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura 

 

 

 



 

12 

 

La scheda di POC prevede come obiettivi generali la realizzazione di un intervento di 

ristrutturazione urbanistica dell’area finalizzato alla realizzazione di un parco pubblico ed inoltre 

prevede la sostituzione edilizia dell’edificio comunale prospiciente alla Via Emilia, realizzazione di 

sedi , di uffici e associazioni, insediamento di funzioni non residenziali tra cui commercio di medio-

piccola dimensione non alimentare, pubblici esercizi. 

Gli obiettivi per la qualità della città pubblica che ci si propone di ottenere con la presente 

scheda di POC sono costituiti dal potenziamento del sistema di Parchi Urbani, l’ampliamento e la 

valorizzazione del Patrimonio Comunale e il potenziamento degli spazi per la integrazione , la 

socialità e l’offerta culturale. 

 Nella scheda di POC si prescrive che vengano effettuati tutti gli interventi per la sostenibilità 

ambientale della trasformazione e per questo è stato richiesto ed effettuato la valutazione 

sull’esposizione ai campi magnetici in alta e bassa frequenza (che si rimanda ad elaborato specifico 

di professionista incaricato). Oltre a questo aspetto risulta obbligatorio per gli interventi disciplinati 

nel 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 NTA che derivano dal PTCP. Per 

il presente aspetto è stata redatta una specifica relazione da progettista idraulico, che si richiama 

nella presente Valsat. 

Rispetto a quest’ultimo aspetto si chiarisce che ai sensi dell’art. 12 comma 2 voce C): 

 

C) Uso razionale e risparmio delle risorse idriche negli insediamenti urbani – Rischio idraulico ed assetto della rete idrografica 

1) E’ obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di impermeabilizzazione 

delle superfici assumendo i seguenti indici di permeabilità minimi, in funzione della collocazione 

nelle zone di protezione delle acque sotterranee di cui all’art. 5.3 delle NTA di PTCP, 

riferiti alla Superficie territoriale (ST): 

Ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona A e in zona D  

25% nei comparti a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale e 45%  

nei comparti a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10%  

della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e  

coperture verdi.  

Ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona B  

20% nei comparti a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale e 35%  

nei comparti a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10%  

della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e  

coperture verdi.  

Ambiti ricadenti all’interno del territorio urbanizzato, ambiti da riqualificare, ambiti  

interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano   

tendente al raggiungimento delle percentuali richieste per gli ambiti di nuovo  

insediamento e comunque non inferiore a quello esistente, al fine di perseguire  
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l’obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero. 

2) E’ obbligatorio predisporre il progetto delle reti di recapito delle acque bianche e  

nere in riferimento al sistema della rete nel suo insieme verificando mediante  

modellistica idraulica la compatibilità dell’intervento.  

3) E’ obbligatorio ridurre l’effetto dell’impermeabilizzazione delle superfici nei  

confronti dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle  

acque sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati a  

parcheggi, piazzali, ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), nel caso che  

le relative superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o  

contaminanti le acque, modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la  

ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità non debbano  

essere escluse per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica, o per  

ragioni di tutela di beni culturali e paesaggistici, fatto salvo comunque l’ottenimento  

del parere favorevole dell’ente competente in materia idraulica.  

4) Per ogni ambito di intervento dovrà essere previsto un adeguato sistema di  

laminazione delle acque meteoriche secondo le previsioni del PSAI dell’Autorità di  

espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la  

realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di  

almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici  

permeabili destinate a parco o a verde compatto.  

5) E’ obbligatoria la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque  

meteoriche e per le acque reflue e di prima pioggia/dilavamento.  

6) Per il recapito in rete fognaria pubblica dovrà essere ottenuto il parere di  

compatibilità idraulica degli apporti conseguenti la realizzazione del progetto con la  

pubblica fognatura ricevente redatto da Hera Bologna Spa Settore Fognature quale  

Ente gestore, nonché dell’ente gestore del corpo idrico ricettore qualora il recapito sia  

un corso d’acqua superficiale.  

7) Per tutti gli ambiti di intervento, l’ordine di priorità stabilito dalla normativa 
regionale (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006) per il collettamento delle portate di 
acque meteoriche, che devono essere recapitate ai corpi recettori è il seguente:   

1. Rete fognaria pubblica Regolamento del SII o di Fognatura Comunale 

2. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), dopo trattamento di cui alla  

normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006  

3. Suolo o strati superficiali, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e  

nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006, nelle zone non direttamente  
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servite da rete fognaria o non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali  

previa valutazione da parte dell’Autorità Competente dell’eccessiva onerosità  

di utilizzare tali recapiti.  

4. Rete fognaria pubblica bianca separata, dopo trattamento di cui alla normativa  

Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006, qualora il Gestore  

del Servizio Idrico Integrato certifichi l’impossibilità di immissione nella rete  

fognaria pubblica nera.  

Seconda Pioggia o derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate in  

modo significativo  (nelle zone servite) 

1. Rete fognaria pubblica bianca separata 

2. Suolo e strati superficiali, ove possibile in relazione alle caratteristiche  

3. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), nel rispetto di eventuali  

prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici.  

8) In sede di PUA, per tutti gli ambiti localizzati a nord della Via Emilia, ricadenti  

quindi in aree che secondo le definizioni della “Direttiva per la sicurezza idraulica nei  

sistemi idrografici di pianura nel bacino Reno” sono considerate come  

potenzialmente inondabili a seguito di eventi di pioggia con tempi di ritorno critici  

maggiori o uguali di 25 anni e minori o uguali a 200 anni, dovrà essere dimostrato il  

“non incremento di rischio idraulico”.  

9) I PUA dovranno comunque recepire quanto indicato nel PTCP in merito alle misure  

in materia di tutela delle acque: per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane  

(art. 5.4), per la riduzione dell’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche (art.  

5.6), per la riduzione dei carichi diffusi (art. 5.7 pto 2), per la definizione dei requisiti  

degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui e di uso  

razionale delle risorse idriche (artt. 13.2, 13.4). 
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3.4 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

Per la presente valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale sono state esaminate le 

norme e le tavole del Piano Provinciale di Coordinamento Territoriale (PTCP). 

Nella relazione del Piano provinciale della Provincia di Bologna si evidenzia l’importanza di 

uno sviluppo ambientalmente sostenibile. Infatti si rileva come la crescita di un’area fortemente 

urbanizzata come quella bolognese è anche strettamente correlata all’affermazione di precisi 

requisiti di qualità ambientale: la capacità di liberare i centri urbani dall’inquinamento acustico ed 

atmosferico; il decongestionamento del traffico stradale; la riduzione dei danni alla salute per 

inquinamento; la sicurezza dei fiumi e dei territori più fragili; la costante manutenzione del territorio 

e dei sistemi naturali; la tendenziale autosufficienza dell’approvvigionamento idrico ed energetico; il 

contenimento dei consumi e la capacità di riutilizzare i rifiuti solidi urbani; la tutela delle aree 

naturali di pregio e la riconversione delle pratiche agricole, in armonia con la più recente politica 

europea. La sostenibilità ambientale dello sviluppo non è solo un contributo a ristabilire un 

equilibrio ecologico mondiale, così come è negli obiettivi degli accordi di Kyoto, ma un fattore 

competitivo strategico che influenza direttamente l’attrattività di un territorio rispetto ad altri. 

Nel PTI, Piano Territoriale Infraregionale si ribadisce la necessità di salvaguardare e 

possibilmente aumentare la qualità ambientale del territorio quale precondizione e materia prima di 

qualunque opportunità di sociale e di valorizzazione economica oltre ad investire privilegiando le 

modalità di trasporto collettivo. 

 

Si riportano di seguito gli stralci sulle tavole del PTCP: 

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

Tav.2A. Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche 

Tav.2B. Tutela delle acque superficiali e sotterranee 

Tav.2C. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 

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 

 

 

 

 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav1.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav2a.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav2b.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav2c.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav3.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav4a.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav4b.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav5.htm
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Figura 3-8 Stralcio Tavola 1- foglio III 

Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici culturali 
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Figura 3-9 Stralcio Tavola 2A - foglio III 

Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche 

 

 

 
Figura 3-10 Stralcio legenda - Tavola 2A- foglio III 

Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche 
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Figura 3-11 Stralcio - Tavola 2B Tutela delle acque superficiali e sotterranee 

 
 

 
Figura 3-12 Stralcio – LEGENDA Tavola 2B Tutela delle acque superficiali e sotterranee 
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Figura 3-13 Stralcio -Tav.2C. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 

 

Figura 3-14 Stralcio LEGENDA Tav.2C. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav2c.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav2c.htm
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Figura 3-15 Stralcio Tav.3. Assetto evolutivo degli insediamenti, 

delle reti ambientali e delle reti per la mobilità 

 

 
Figura 3-16 Stralcio Legenda Tav.3. Assetto evolutivo degli insediamenti, 

delle reti ambientali e delle reti per la mobilità 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav3.htm
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav3.htm
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Figura 3-17 Stralcio Tav.4A. Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità 

 

 

 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav4a.htm
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Figura 3-18 Legenda Stralcio Tav.4A. Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità 
 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav4a.htm
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Figura 3-19 Stralcio Tav.4B. Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità 

collettiva 

 

 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav4b.htm
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Figura 3-20 Stralcio  Legenda Tav.4B Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità 

collettiva 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav4b.htm
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Figura 3-21 Stralcio Tav.5. Reti ecologiche 

 

 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav5.htm
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Figura 3-22 Stralcio Legenda Tav.5. Reti ecologiche 

 

 

In relazione alle tavole di progetto sopra esaminate si rileva che non vi sono elementi nella 

pianificazione provinciale che risultano ostativi alla realizzazione del piano in progetto. 

 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav5.htm
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3.5 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE - PTCP 

Si è esaminata la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Quadro Conoscitivo 

del PTCP per la definizione degli obiettivi per il rispetto dell’ambiente e del territorio. Finalità della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la verifica della rispondenza dei piani e dei programmi (di 

sviluppo e operativi) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto 

ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente.  

L'esame della situazione ambientale, rendendo leggibili le pressioni più rilevanti per la qualità 

ambientale, le emergenze, le aree di criticità, può utilmente indirizzare la definizione di obiettivi, 

finalità e priorità dal punto di vista ambientale, nonché l'integrazione di tali aspetti nell'ambito della 

pianificazione generale e di settore.  

La definizione degli obiettivi deve in ogni modo soddisfare le condizioni di sostenibilità 

all'accesso alle risorse ambientali. Tali condizioni sono comunemente fatte risalire ai seguenti 

principi:  

1. il consumo di una risorsa non rinnovabile deve essere ridotto al minimo; 

2. una risorsa rinnovabile non può essere sfruttata oltre la sua capacità di rigenerazione;  

3. non si possono immettere nell'ambiente più sostanze di quanto l'ambiente riesca ad 

assorbire (ovvero rispettare la capacità di carico); 

4. i flussi di energia e di materiali devono essere ridotti a livelli tali da generare il minimo 

dei rischi.  

 

l modello metodologico prevede che il piano o programma sia sottoposto a tre (tipi) 

momenti temporali di valutazione, configurando un processo interattivo da condurre in parallelo 

con la elaborazione del piano o programma, con momenti intermedi di integrazione reciproca delle 

varie fasi:  

 valutazione ex-ante,  

 valutazione intermedia,  

 valutazione ex-post,  

volte a determinare l’impatto di piani e programmi rispetto agli obiettivi prefissati e ad 

analizzare le incidenze su problemi strutturali specifici. 

La valutazione ex ante verifica quindi la qualità delle modalità di esecuzione e sorveglianza 

(monitoraggio e verifica).  

La valutazione intermedia prende in considerazione:  

 i primi risultati degli interventi (politiche-azioni) previsti dal piano/programma;  

 la coerenza con la valutazione ex ante;  
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 la pertinenza degli obiettivi di sostenibilità;  

 il grado di conseguimento degli stessi.  

Valuta altresì la correttezza della gestione nonché la qualità della sorveglianza e della  

realizzazione.  

 La valutazione ex post è destinata a: 

 illustrare l’utilizzo delle risorse;  

  l’efficacia e l’efficienza degli interventi (politiche-azioni) e del loro impatto;  

 la coerenza con la valutazione ex ante.  

Essa deve altresì consentire di ricavare degli insegnamenti in materia di coesione economica 

e sociale. Verte sui successi e gli insuccessi registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle 

realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.  
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3.6 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE - PSC 

Si è esaminata Valutazione di Sostenibilità Ambientale e di Incidenza Territoriale del PSC di 

San Lazzaro di Savena.  Lo specchietto che segue serve da riferimento per chi volesse ritrovare 

specifiche informazioni nei documenti originali. 

 

 

Il PSC presenta quindi una serie di obiettivi di sostenibilità coordinati per tema: Aria, Acqua, 

Suolo, Ecosistema, Rumore, Contesto sociale, Energia, Risorse e Rifiuti.  

 

Un obiettivo primario del piano è il contenimento dell’espansione urbana. Le scelte di 

espansione della città che comportano un utilizzo di suolo agricolo sono ammesse in misura 
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comunque limitata, e solo quando portano alla soluzione di attuali criticità sociali o ambientali (se 

consentono ad esempio: il completamento dell'offerta di servizi al cittadino, la riqualificazione di 

aree critiche, la realizzazione di abitati più sicuri per l'uomo, una più sicura conservazione delle 

risorse ambientali). Riferimento principale del Piano Strutturale Comunale (PSC) è il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna. La condivisione da parte 

del PSC dei contenuti del PTCP consente di adottare i criteri di valutazione del Piano provinciale ed 

utilizzarli per la diverse fasi della pianificazione.  

Le proposte del PSC di nuova edificazione e in generale di trasformazione urbana e del territorio 

devono tenere conto di quali sono le risorse e i valori ambientali, storici e culturali e da preservare 

con particolare attenzione a San Lazzaro. A seguito delle analisi svolte, sono state evidenziate in una 

mappa (Sl.B.1.3 – Carta delle criticità territoriali) quali specifiche situazioni territoriali meritano 

attenzione. Sono emerse sette grandi categorie:  

 

I. Territorio meritevole di tutela per presenza di sorgenti, acque superficiali e sotterranee, 

torrenti e fiumi e loro ambiti di interesse paesaggistico, aree a rischio di inondazione  

II. Zone di particolare interesse naturale, paesaggistico od ecologico-ambientale, parchi e 

zone naturalistiche già tutelate  

III. Centri storici e zone ed elementi di interesse storico-archeologico  

IV. Aree critiche per presenza di impatti ambientali e di rischi per la salute: linee elettriche e 

presenza di antenne per l’emittenza radio, televisiva o telefonia mobile; depuratori, inceneritori, 

aree industriali dismesse, allevamenti e cave abbandonate, aree soggette a forte rumore (in 

particolare da traffico), aree degradate sotto il profilo paesaggistico, aree soggette a rischio di frana, 

punti di criticità del sistema fognario;  

V. Aree con problemi di mobilità: strade congestonate, traffico in zone centrali, zone carenti 

di parcheggio, incroci stradali problematici;  

VI. Aree non edificabili per distanze di rispetto da strade, linee ferroviarie, depuratori, 

cimiteri e linee elettriche ad alta tensione;  

VII. Aree che ospitano stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante. 

 

Si riporta di seguito la tavola di PSC Sl.B.1.3 – Carta delle criticità territoriali 

In relazione agli elementi emersi da tale tavola si rimanda alla relazione geologica/geotecnica 

e alle considerazioni riportate nella presente relazione. 
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Figura 3-23 Stralcio Sl.B.1.3 – Carta delle criticità territoriali 
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In linea generale si sintetizzano di seguito le politiche ambientali da perseguire per un la 

corretta progettazione del Piano attuativo e per l’inserimento dello stesso nel territorio del 

Comuni di San Lazzaro di Savena 

- migliorare le condizioni di sicurezza (riduzione dei rischi) per la conservazione delle risorse 

ambientali; 

- migliorare l’efficacia degli equilibri presenti, ridurre l’entità degli antagonismi tra attività 

umane e ambiente, agendo sull’organizzazione delle attività, sulla loro distribuzione nello 

spazio, sulle difese attive e passive, sulle misure di compensazione; 

- incrementare la qualità ambientale del contesto delle attività umane sul territorio 

(effettuare azioni di bonifica, riqualificazione, promozione della qualità alle diverse scale di 

intervento) 

- svolgere funzioni permanenti di valutazione, attraverso indicatori e parametri di qualità 

ambientale, e loro monitoraggio. 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità , si individua l’accessibilità territoriale ed 

urbana come requisito base per la qualificazione del territorio pertanto si individuano i seguenti 

obiettivi:  

integrare le modalità di trasporto (auto private/autotrasporto pubblico delle persone; 

ferrovia e autotrasporti su gomma per le merci;  

aerei per le persone e le merci);   

migliorare i collegamenti esterni al centro urbano e delle relazioni. 
 

Pertanto partendo dall’analisi dello stato di fatto dell’ambito in oggetto, si sono fissati degli 

obiettivi di PUA coerenti con quanto gli obiettivi definiti per il PSC.  In linea generale si possono 

individuare i seguenti obiettivi di sostenibilità per le diverse componenti ambientali per il presente 

Piano Attuativo: 

1.  Aria: migliorare la qualità ambientale in relazione all’esposizione della popolazione 

all’inquinamento atmosferico e alla qualità dell’aria; 

2. Rumore: migliorare la qualità ambientale in relazione all’esposizione della popolazione 

all’inquinamento acustico; 

3. Risorse idriche: migliorare la qualità ambientale in relazione all’inquinamento in funzione 

degli usi potenziali e migliorare la qualità ecologica delle risorse idriche; 

4. Suolo e sottosuolo: migliorare la qualità ambientale in relazione le cause e sorgenti di 

rischio, degrado ed erosione, consumo 

5. Paesaggio: Valorizzazione e gestione delle risorse paesaggistiche del territorio. 
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4 INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO E LOCALIZZAZIONI DI ALTERNARTIVE E/O 

MITIGAZIONI E VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ 
 

Nel presente capitolo si descrivono, per le matrici ambientali interessate, i principali 

elementi di verifica degli effetti e delle relative aree interessate. Vengono prese in esame 

esclusivamente componenti ambientali che possono essere  influenzate dal Piano Attuativo in 

esame. 

Nella valutazione si tiene conto in particolare dei seguenti elementi: 

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

- Carattere cumulativo degli impatti 

- Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessata) 

- Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo. 

Per l’analisi degli effetti si sono valutate le seguenti matrici ambientali: 
1. inquinamento atmosferico 
2. suolo, sottosuolo acque sotterranee e acque superficiali 
3. inquinamento acustico 
4. inquinamento elettromagnetico 
5. habitat naturali e paesaggio 
6. rifiuti  
7. mobilità 
8. inquinamento luminoso 
9. energia. 

 

Si riassumo di seguito i principali impatti eventuali sono così individuati: 

ARIA: modesto incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ad un modesto aumento del 

traffico veicolare indotto, che non modifica in ogni caso le condizioni atmosferiche dell’area in cui 

andrà ad insistere l’intervento (nei pressi di una viabilità stradale già molto trafficata). 

ACQUA: inquinamento delle falde acquifere e delle acque superficiali inesistente, in quanto si 

prevede corretta realizzazione rete fognaria acque bianche e nere, vasche di laminazione e 

smaltimento dei reflui ad impianto di depurazione.   Modesto dell’uso di risorsa idrica dovuto alla 

presenza di nuove attività, comunque già in previsione nel Piano strutturale del Comune  già 

sottoposto a Valsat. 
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SUOLO: Vi è aumento modesto dell’occupazione di suolo dovuto alla realizzazione di 

un’attività di ristorazione e di un centro culturale su un area già in larga parte pavimentata. Si 

sottolinea che vengono realizzate le opere di urbanizzazione strettamente necessarie (in particolare 

parcheggi e sistemazione della viabilità) con conseguente impermeabilizzazione di una minima parte 

del suolo; si fa notare che questi elementi vengono compensati con la realizzazione delle opere di 

invarianza idraulica. 

RUMORE: lieve incremento dovuto all’aumento del traffico veicolare e dalla realizzazione 

delle nuove attività nell’area, che si prevede comunque nel rispetto dei limiti normativi, come da  

relazione specifica allegata. 

INQUINAMENTO LUMINOSO: lieve disturbo generato dalle infrastrutture e dall’illuminazione 

del nuovo comparto, che si inserisce in un contesto già in larga parte urbanizzato. 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: limitato all’incremento dell’energia elettrica e delle 

comunicazioni (si rimanda a relazione specifica come richiesta dalla scheda di POC del Comune di 

San Lazzaro di Savena). 

RIFIUTI: aumento dei rifiuti in relazione anche all’attività di ristorazione, con conseguente 

corretto smaltimento tramite l’Ente gestore del servizio . 

ENERGIA: incremento modesto delle domanda di energia ma possibile compensazione 

tramite utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di tutti gli accorgimenti possibili nella realizzazione 

degli edifici. 

TRASPORTI: lieve incremento di traffico, comunque non rilevante vista l’area in cui si andrà a 

realizzare il comparto che vede già la presenza di una viabilità importante caratterizzata da traffico 

intenso, si fa notare che si realizzerà un tratto di una nuova arteria  che servirà anche a rendere i 

flussi di traffico scorrevoli per entrata/uscita dal comparto. 
 

Si riporta di seguito un esame dettagliato delle componenti ambientali  e una valutazione della 

sostenibilità dell’intervento per ciascuna di queste, con anche la descrizione delle eventuali opere 

di mitigazione e compensazione. 

4.1 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Nella Valsat del PSC di San Lazzaro di Savena si prescrive la necessità di assicurare condizioni 

ottimali per la salute delle persone, la tutela della vegetazione e dei manufatti.  

L’aria, in quanto elemento che incide in modo determinante sulla qualità della vita degli 

esseri viventi, rappresenta un tema di prioritaria importanza per la valutazione di sostenibilità 

ambientale.  
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Si può constatare anche da quanto riportato negli strumenti di pianificazione del Comune 

della provincia che negli anni sono cambiati gli inquinanti critici: dallo zolfo e dal piombo degli anni 

’80 siamo passati alle PM10 e agli ossidi di azoto.  

Gli inquinanti per cui nel territorio provinciale ci sono superamenti o rischio di superamenti 

dei limiti di concentrazione stabiliti dalla normativa vigente sono: PM10, NO2, C6H6 benzene. 

Mentre il benzene rappresenta una criticità solo nei centri storici dove circolano numerosi 

ciclomotori e motocicli, sia per PM10 che per NOx le criticità sono molto estese e diffuse sull’intero 

territorio provinciale.  

Il frequente superamento delle soglie di tollerabilità dei componenti inquinanti nell’aria 

costringe ad adottare sempre più spesso provvedimenti che hanno come obiettivo il ripristino di 

livelli accettabili, secondo una logica di gestione dell’emergenza contingente che difficilmente si 

concilia con i principi teorici della sostenibilità. Questi provvedimenti di urgenza, quali blocco della 

circolazione, targhe alterne, ecc, risultano politiche non sufficienti per perseguire  come obiettivo la 

tutela della salute.  

L’area in oggetto, in prossimità di Bologna, area metropolitana densamente urbanizzata, 

rende questo tipo di azioni risultano indispensabili anche se non risolutive.  

La dinamica del PM10 risulta infatti abbia scale dell’ordine delle decine di chilometri, e che 

l’intero bacino padano presenti forti omogeneità di concentrazione.  

Esiste quindi un livello di fondo comune a tutto il bacino padano, al quale contribuisce 

l’intera pianura. Dato che nel territorio regionale il valore di fondo si attesta sui 23 µg/m3 e che la 

media è di circa 40 µg/m3, risulta che meno del 50% della concentrazione misurata è aggredibile con 

sole misure territoriali locali.  

Pertanto ne consegue la necessità di adottare comportamenti coerenti e rigorosi per 

prevenire le cause che determinano il fenomeno e che minimizzino l’esposizione dei soggetti che 

s’intende tutelare. Pertanto nel PSC si prevede che vengano conseguiti due principali obiettivi, il 

primo A1 - Obiettivo di tutela , il cui tema si esplicita riducendo il numero dei soggetti esposti, 

mentre il secondo A2 - Obiettivo di qualità si esplicita attuando scelte che portano al contenimento 

delle emissioni. 
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Inoltre ulteriori  obiettivi specifici desumibili dal Piano Provinciale di Gestione delle Qualità  

dell’Aria sono:  

• diminuzione della concentrazione dei principali agenti chimici e fisici nell’acqua, aria, 

alimenti, suolo, etc.  

• promozione di tecnologie e processi più puliti all’interno delle imprese;  

• promozione di strumenti di gestione ambientale per l’innovazione e l’eco-efficienza delle 

imprese e delle attività;  

• contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale;  

• controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità 

privata;  

• gestione ottimale della crescita industriale ed economica, dei consumi energetici e dei 

rifiuti 

 

Per quanto riguarda l’intervento in oggetto si valuta che non verrà peggiorata la situazione 

della componete aria. Il progetto consiste realizzazione di un attività di ristorazione e di un centro 

culturale, che andranno in parte ad incrementare il traffico in entrata ed in uscita dal comparto. 

Il lotto è compreso fra una rotonda ed un semaforo. Il PUA prevede la realizzazione di un 

ristorante, di un centro culturale e di 37 posti auto, con 19 ad uso privato e 18 ad uso pubblico, oltre 
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a 10 posti moto. La disposizione dei parcheggi rappresentata nelle planimetrie di progetto, mentre 

la viabilità in entrata ed in uscita è prevista dalla via Emilia e restante è dal retro dell’area Coop. 

 

L’aumento del traffico indotto per il raggiungimento del comparto, benché incrementato 

come numero auto/giorno, risulta in termini relativi non rilevante, in quanto il comparto è collocato 

nei pressi della Via Emilia e pertanto vicino ad una viabilità caratterizzata da volumi di traffico alti. 

 Pertanto ai fini della valutazione dell’inquinamento atmosferico l’aumento del traffico 

indotto non è rilevante.  

 

In fase di cantiere: 

Si sottolinea che le eventuali emissioni di polveri che si potrebbero verificare durante la fase 

di realizzazione dei lavori, in particolare durante le operazioni di scavo, sono del tutto temporanee e 

destinate ad esaurirsi in pochi giorni. 

Al fine di limitare il più possibile queste emissione e minimizzare gli impatti sulla qualità 

dell’aria verranno adottate misure di mitigazione, quali: 

- le strade e le ruote degli automezzi saranno mantenute bagnate; 

- i cumuli di inerti saranno periodicamente umidificati; 

- i camion viaggeranno a bassa velocità nelle aree interessate dalla costruzione; 

- saranno evitati sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo; 

- l’area temporaneamente occupata dal cantiere sarà ripulita da ogni tipo di materiale 

residuo eventualmente rimasto sul terreno al termine della fase di costruzione. 

 

4.2 SUOLO SOTTOSUOLO ACQUE SOTTERRANEE  

 

L’area di studio si colloca nell’ambito del Subsintema di Ravenna (AES8), costituito da 

depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di sabbia litorale e, nel settore a mare, di 

prodelta e transizione alla piattaforma. Il limite inferiore è in genere coincidente, in affioramento, 

con una superficie di erosione fluviale o con il contatto delle tracimazioni fluviali sul suolo non 

calcareo al tetto di AES7. Il Subsintema contiene un’unità di rango gerarchico inferiore (AES8) che, 

dove presente, ne costituisce il tetto stratigrafico. Lo spessore massimo rilevato dell’unità è di 20-25 

metri. L’età è riferibile al Pleistocene superiore – Olocene. 
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Figura 4-1– Stralcio fuori scala Carta Geologica 1:10.000 della Regione Emilia Romagna 

L'area interessata dagli interventi in progetto si colloca ad una quota di circa 56 m s.l.m. in 

una zona a bassa acclività. Il contesto geomorfologico corrisponde alla fascia pedecollinare, 

nell’ambito del sistema deposizionale delle conoidi dei Torrenti Idice e Savena. 

Dall’analisi della carta geomorfologica del territorio di pianura del comune di Bologna (Figura 

4-2–), risulta che l’area non è caratterizzata dalla presenza di particolari elementi morfologici, 

mentre ad ovest del lotto si riscontra la presenza di un dosso di conoide relativo al sistema del 

Torrente Savena. 

In relazione alla morfologia dei luoghi, l’area è sostanzialmente stabile dal punto di vista sia 

geomorfologico che idrogeologico. 

 

 

Figura 4-2–Stralcio fuori scala della Carta Geomorfologica del territorio di pianura del comune di Bologna 

(Elmi). 
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In riferimento alla Carta Idrogeologica del Quadro Conoscitivo del PSC della Valle dell’Idice, 

l’area si colloca in un ambiente di depressurizzazione dell’acquifero profondo. Tale problematica è 

dovuta ai fattori geodinamici che regolano l’esistenza degli acquiferi, al quale nel tempo si sono 

aggiunti i fenomeni legati all’antropizzazione, che hanno contribuito ad alterare l’equilibrio 

idrogeologico. Infatti, la riduzione del tasso di ricarica della falda è anche conseguenza 

dell’impermeabilizzazione della superficie topografica, mentre il suo abbassamento è legato ai 

prelievi idrici elevati. 

 

 

Figura 4-3–Stralcio della Carta Idrogeologica in scala 1:10.000 del Quadro Conoscitivo del PSC del comune di 

San Lazzaro di Savena. 

 

Dall’analisi della Carta della Tutela delle Acque superficiali e sotterranee del PTCP della 

Provincia di Bologna, l’area di studio ricade nell’ambito delle Zone di protezione delle acque 

sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura. 
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Figura 4-4– Stralcio della Carta della Tutela delle Acque superficiali e sotterranee Tav. 2b del PTCP della 

Provincia di Bologna, foglio Nord, scala 1:50.000. 

 

Le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura si 

identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere 

parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua 

appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici 

finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. 

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise 

in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica (PTCP – Art. 

5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela). 

In riferimento agli art. 5.2 e 5.3 del PTCP della Provincia di Bologna, il lotto è classificato 

come Area di ricarica di tipo B -di cui all’art. 5.3 punto 3-, aree caratterizzate da ricarica indiretta 

della falda: generalmente presenti tra la zona A (aree caratterizzate da ricarica diretta della falda) e 

la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla 

falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale). 

All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di 

pianura” di tipo B, in relazione agli interventi di progetto: 

 non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per 

quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

 gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri 

urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% 
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della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente 

produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di 

aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie 

permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Per 

gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti 

interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, come 

individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in 

recepimento del PTA (v.), non vale l’obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel 

caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l’obiettivo di 

miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo significative 

percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali 

richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti; 

 ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle 

eventuali aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi 

interventi edilizi; 

 per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in 

sicurezza e le limitazioni all’insediamento, si rimanda all’Allegato O delle suddette Norme. 
 

Nell’art. 4.3 c.11(P) (Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee) del PTCP della 

Provincia di Bologna viene indicato che nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come 

individuate nella tav.2B del PTCP, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse 

idriche sotterranee di cui all’art. 5.3 e prevale la disciplina più restrittiva. Inoltre, al fine di 

salvaguardare l’integrità del tetto dell’acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in 

essere tra acquifero e corso d’acqua, i RUE devono definire i limiti alla costruzione di vani interrati e 

la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare 

il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda). 

Inoltre, come indicato nell’art. 29 c.16 del RUE del Comune di San Lazzaro di Savena, per le 

zone di protezione delle risorse idriche sotterranee (di cui in base all’articolo 2.21 c.2 del PSC, il RUE 

definisce gli usi del territorio non ammessi e disciplina le modalità di trasformazioni e gli interventi 

sul territorio necessari a garantire la tutela della qualità, la conservazione e il rinnovo delle risorse 

idriche), sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o 

provenienza, ad esclusione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso 
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agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili, che sono 

consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali; 

 la ricerca di acque sotterranee e l’escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati 

dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 36/1994; 

 l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee con particolare 

riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

 

Il RUE, nell’art. 29 c.17 indica che in tutte le strade e parcheggi ricadenti nelle zone di 

protezione delle risorse idriche sotterranee di cui alle presenti disposizioni, la superficie destinata al 

transito e alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e le 

acque meteoriche di "prima pioggia", pari ai primi 5 mm di pioggia caduti sulla superficie 

impermeabile, devono essere raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere oppure 

opportunamente trattate. 

 

il Comune di San Lazzaro di Savena ha redatto una cartografia di Zonizzazione sismica 

preliminare (in adozione del D.M. 159/2005, Azione sismica) e di Microzonazione sismica (in 

adozione del D.C.C. 23/2008), entrambe allegate al PSC. Nelle Figura  e Figura 4-6 sono riportati gli 

stralci delle tavole del Quadro Conoscitivo del PSC Comunale. 

 

 

Figura 4-5– Stralcio Tav. SI.B.1.4a del PSC Comune di San Lazzaro di Savena, Carta della Zonizzazione sismica in 

scala 1:10.000. 
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Figura 4-6 – Stralcio Tav. SI.B.1.6 del PSC Comune di San Lazzaro di Savena, Carta della Microzonazione sismica 

in scala 1:5.000. 

 

In linea generale i principali effetti della realizzazione del piano sulle componenti ambientali 

suolo, sottosuolo e acque sotterranee si individuano nell’occupazione di suolo, attualmente 

costituito da terreno in parte pavimentato , con gli edifici previsti nel PUA in oggetto.  

Si rileva inoltre che la conseguente impermeabilizzazione di parte della superficie 

permeabile, che ne presente caso risulta in percentuale irrilevante, a seguito della realizzazione 

dell’intervento, è elemento che viene valutato attentamente della progettazione della rete di acque 

bianche . 
 

Oltre alle considerazioni sopra esposte , in fase di cantiere, per evitare eventuali 

problematiche sulla componenti ambientali si ribadiscono alcune precauzioni a cui sarà necessario 

attenersi: 

- Nel corso dei lavori di costruzione ed anche ad edificio terminato, dovranno essere 

adottate tutte le precauzioni possibili alfine di evitare che possano causarsi delle 

infiltrazioni di acqua nel sottosuolo; date le caratteristiche dei terreni presenti, eventuali 

infiltrazioni possono causare un cambiamento dei parametri meccanici con rapido ed 

evidente decadimento delle capacità portanti. 

- Durante le operazioni di escavazione, si dovrà avere cura di depositare il terreno scavato 

alla massima distanza possibile dal ciglio dello scavo; un eventuale appesantimento 

localizzato in vicinanza dello scavo avrebbe come risultato una proporzionale riduzione 

dell’altezza ammissibile. 

- Sarà, inoltre, della massima importanza ridurre al massimo i tempi di lavorazione con i 

fronti di scavo esposti agli eventi meteorologici. 
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Si evidenzia che eventuali impatti  si verificheranno in fase di realizzazione dei lavori ed in 

particolare per le fasi di predisposizione del cantiere (sistemazione del terreno, recinzione, impianti 

di servizio di cantiere, viabilità di cantiere e aree di stoccaggio, ecc.) e per l’attività per la 

realizzazione dell’opera (scavi). Queste fasi sono del tutto temporanee e si esauriranno in tempi 

limitati. 

 

4.3 ACQUE SUPERFICIALI 

In linea generale i principali effetti della realizzazione del piano sulle componenti ambientali 

suolo, sottosuolo e acque sotterranee si individuano nell’occupazione di suolo, attualmente 

costituito da terreno in parte pavimentato , con gli edifici previsti nel PUA in oggetto. 

La tematica legata al consumo dell’acqua è connessa uso oculato di risorse che per la loro 

specificità risultano esauribili o possono diventare inidonee al soddisfacimento dei bisogni 

elementari, come evidenziato nel PSC.  

Bisogna, infatti, rapportarsi ad un elemento che risente di una domanda crescente rispetto 

ad un progressivo decadimento della qualità dell’elemento stesso.   

Deve essere fatta una valutazione attenta degli specifici passaggi al fine di ottimizzare il 

consumo in funzione della quantità disponibile e della qualità richiesta, evitando sprechi non 

giustificati, usi impropri e azioni che ne compromettono la qualità. 

 

Gli obiettivi che ci si propone sono: 

B1 - Tutela della qualità - Tutela della risorsa dall’inquinamento prima dell’utilizzo e recupero 

della qualità dopo l’utilizzo  

B2 - Ottimizzazione dell’uso della risorsa - Gestione responsabile della risorsa in funzione 

delle caratteristiche richieste e dall’uso previsto. 

Ulteriori obiettivi ed azioni indicati nel Piano Regionale di Tutela delle Acque sono:  

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche ed adeguate protezioni di quelle 

destinate a particolari utilizzazioni;  

• rispetto dei deflussi minimi vitali;  

• azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti agricolo, civile e 

industriale;  

• contenimento degli apporti al suolo da concimazioni chimiche ed organiche provenienti 

dagli effluenti zootecnici secondo i disciplinari di buona pratica agricola;  

• rinaturalizzazione di alcuni tratti fluviali definiti dalle Autorità di Bacino competenti;  
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• predisposizione dei piani di conservazione della risorsa;  

• incentivazione all’adozione di politiche ambientali;  

• impiego di reflui depurati;  

• misurazione di tutti i prelievi dalle falde o dalle acque superficiali.  

 

Per quanto riguarda il presente piano, si rileva inoltre che la conseguente 

impermeabilizzazione di parte della superficie permeabile, che ne presente caso risulta in 

percentuale molto irrilevante, a seguito della realizzazione dell’intervento, è elemento che viene 

valutato attentamente della progettazione della rete di acque bianche.  

L’intervento si inserisce all’interno di una zona già urbanizzata e già servita da reti di 

smaltimento dei reflui.  

Si è effettuata un’analisi che ha avuto come obiettivo quello di valutare la compatibilità 

dell’intervento in progetto  alla situazione esistente, sia per quanto riguarda le acque meteoriche, 

che relativamente alle acque nere, essendo le due reti previste separate, per gli interventi di nuova 

costruzione.  

ACQUE METEORICHE: 

Per quanto riguarda le acque meteoriche, esse  saranno recapitate presso il fosso comunale 

che scorre adiacente al comparto, e lungo la via Poggi. La loro entità sarà tale da non costituire un 

aggravio rispetto la portata presente nella condizione ante-operam.  

Nello stato di progetto si andranno in realtà a creare delle migliorie in quanto verranno 

previste delle vasche di accumulo per il riutilizzo dell’acqua piovana proveniente dai coperti e delle 

vasche di prima pioggia per le aree adibite a parcheggio.  

L’intervento prevede un sistema di laminazione delle portate meteoriche, si rileva comunque 

che la superficie impermeabile relativa al pre e al post intervento non subisce modifiche sostanziali. 

Il comparto in oggetto è suddiviso principalmente da due interventi edilizi, la realizzazione 

della di un edifico ad uso sociale e  la sostituzione delle serre/uffici con una struttura adibita a 

ristorante. Entrambe sono dotate di parcheggi, nelle quali aree è necessario prevedere dei sistemi di 

controllo delle acque di prima pioggia da far confluire  nella fognatura mista esistente. 

Le acque di prima pioggia sono identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di 

dilavamento, uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di 

drenaggio. Per poter calcolare dette portate si è stabilito che tale dato si ottenga in 15 minuti. 

E’ necessario considerare il contributo delle aree adibite a parcheggio per calcolare la portata 

delle acque di prima pioggia da scaricare nelle rete fognaria per acque nere.  

La pioggia meteorica (successiva alla prima pioggia) sarà invece recapitata nella rete di 

smaltimento delle acque bianche. 
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Verrà installata una vasca monoblocco in calcestruzzo armato ad alta resistenza, per 

assicurare una assenza totale di perdite e di infiltrazioni nel terreno, con copertura carrabile e 

chiusini di ispezione in calcestruzzo.  Tale vasca con funzione di scolmatore che permette di separare 

l’acqua di prima pioggia dalla successiva, che sarà recapitata direttamente nella fognatura bianca, 

tramite uno stramazzo tarato tipo “Cipolletti”, basato sul valore del coefficiente udometrico, che 

confronta il coefficiente di afflusso orario, che tiene conto di una precipitazione di pioggia pari a 15 

minuti sull’area del bacino e il coefficiente di ritardo che tiene conto dell’area del bacino, della 

pendenza della rete e dell’invaso. 

Per l’intervento in esame è prevista la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle 

coperture, destinata all’irrigazione delle aree verdi, come da Allegato B – Famiglia 8_R.C. 8.2 delle 

Norme Parte II del RUE di San Lazzaro “Recupero per usi compatibili, delle acque meteoriche 

provenienti dalle coperture”. Si prevede di realizzare due vasche di accumulo interrate, ciascuna 

dedicata al recupero delle acque piovane rispettivamente dei due coperti. 

Il principio di dimensionamento indicato dal RUE si basa su due punti: 

1. determinare il volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura 

dell’edificio; 

2. determinare il volume del serbatoio di accumulo delle acque meteoriche captate in 

relazione al fabbisogno idrico, espresso in questo caso come la quantità di acqua necessaria per 

l’irrigazione dell’area verde del comparto. 

Si determina in questo modo il volume della vasca di accumulo.  Nel caso in esame, avendo 

stimato un fabbisogno idrico giornaliero per l’irrigazione pari a 4 l/mq (valore associabile alla 

quantità giornaliera necessaria per l’irrigazione di prato, siepe, arbusti e latifoglie), il volume di 

accumulo risulta pari a 32 mc. Saranno pertanto realizzate due vasche, ciascuna del volume di 16 

mc, considerando una distribuzione omogenea degli spazi verdi da irrigare. 

 

ACQUE REFLUE 

Il progetto oggetto si riferisce ad un intervento di ristrutturazione in zona già edificata e 

quindi fornita di opere di urbanizzazione, in particolare di una rete fognaria mista. 

Attualmente la rete mista interna al comparto viene recapitata alla rete mista principale, nel 

collettore presente in via Martire delle Foibe, inviata successivamente al depuratore di Bologna 

situato in Via Shakespeare, tramite l’impianto di sollevamento sito in Via Speranza. 

Nella relazione specialistica è stata analizzato il contributo della rete acque nere afferente 

alla rete mista principale nella  situazione ante-operam. Si è calcolato l’impatto associato ai 

contributi in fognatura derivanti dal carico urbanistico presente.  

Dai calcoli riportati nella relazione idraulica si può notare come ci sia un piccolo incremento 

di portata per quanto concerne lo scenario di progetto, tuttavia non così rilevante ai fini della 
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funzionalità del sistema di drenaggio urbano e del funzionamento dell’impianto di depurazione a cui 

tale portate afferiscono. 

La condotta nera di nuova realizzazione che sarà adottata avrà diametro Ø 250 mm e sarà in 

PVC di serie SN8 (8kN/mq).  Per quanto attiene agli altri elementi di dettaglio si rimanda agli 

elaborati specifici. 

 

In conclusione relativamente alla sostenibilità delle componenti acque superficiali e 

sotterranee si ritiene che l’intervento sia sostenibile sia in riferimento allo smaltimento delle acque 

di pioggia sia in riferimento al conferimento delle acque nere sull’impianto esistente.   

Per quanto riguarda la rete di drenaggio delle acque meteoriche questa sarà sicuramente 

migliorata nel suo funzionamento all’interno del comparto essendo previste delle vasche di 

accumulo per la raccolta delle piogge provenienti dalle coperture, contributo idrico sfruttato per 

l’irrigazione del verde all’interno del comparto.  

Saranno presenti inoltre due vasche di prima pioggia per le acque di dilavamento delle aree 

adibite a parcheggio.  

Per quanto riguarda invece la rete di smaltimento delle acque nere, si sottolinea la quasi 

totale invariabilità rispetto la situazione esistente. Essendovi già dei contributi in fognatura nera, 

questi saranno solo in parte incrementati. 

La rete inoltre sarà realizzata in modo da risultare monitorabile in ogni suo punto grazie al 

posizionamento di tombini per l’ispezione e la manutenzione, andando a costituire un 

miglioramento rispetto la situazione ante operam. 

 

 

 

4.4 INQUINAMENTO ACUSTICO 

La stima di un eventuale inquinamento acustico viene valutato anche dalla relazione 

specialistica allegata al progetto.  

In questo caso è stata prodotta una valutazione preliminare di impatto acustico, ai della 

legislazione vigente. 

Per quanto attiene all’inquadramento acustico dell’area in esame, si evidenzia che il Comune 

di San Lazzaro di Savena dispone della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, adottata da 

parte della Giunta Comunale con deliberazione n.45 del 19 luglio 2012.  

L’intervento proposto è assolutamente compatibile con tale strumento e col tessuto urbano 

circostante.  
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L’area da Zonizzazione Acustica, ha una classificazione di Classe IV :  

La Classe IV “Aree di intensa attività umana – DPCM 14/11/1997”. Rientrano in questa classe 

le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di 

strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza 

di industrie. 
 

 

 

I valori limite assoluti di immissione sono : 

 65 Leq dB(A) diurni   (06.00-22.00) e  

 55 Leq dB(A) notturni   (22.00-06.00)  

I valori di qualità sono : 

 62 Leq dB(A) diurni   (06.00-22.00)  e  

 52 Leq dB(A) notturni   (22.00-06.00)  

I limiti differenziali sono : 

   5 Leq dB(A) diurni   (06.00-22.00)  e  

   3 Leq dB(A) notturni   (22.00-06.00)  

 

I valori limite assoluti di immissione ai sensi del DPR 142/04 infrastruttura viaria Da sono : 

 70 Leq dB(A) diurni   (06.00-22.00) e  

 60 Leq dB(A) notturni   (22.00-06.00)  
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Figura 4-7 –Stralcio di Zonizzazione Acustica del Comune di San Lazzaro di Savena - Tavola n.3 ZAC 

sovrapposizione fascia di Pertinenza Acustica con Zonizzazione  

 
 
 
 
 

Figura 4-8 Legenda 
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Per i dettagli relativi ai rilievi effettuati e le modellazioni si rimanda alle valutazioni della 

relazione specialistica allegata al PUA, si riportano di seguito le considerazione generali rispetto 

all’inquinamento acustico. 

La mappature dei rilievi è la seguente 

 

Figura 4-9 – Planimetria PUA indicativa dei rilievi 

 

Considerazioni sui rilievi effettuati e mappe dei livelli misurati ante operam 

Dall’analisi dei rilievi effettuati si evidenzia che l’area è una zona acusticamente 

caratterizzata dalla strada statale n.9 (via Emilia). La vicina Attività Coop non influisce in maniera 

rilevante sui livelli misurati perché non vi sono molti parcheggi limitrofi all’area ed i macchinari 

risultano tutti schermati come le aree di carico scarico che sono molto distanti e schermati.  

Si rileva che nel periodo Notturno (punto P1) vi è un superamento dei limiti di zona che è di 

classe IV ma essendo in fascia pertinenziale per l’infrastruttura viaria, si evidenzia un rispetto di 

fascia pertinenziale. Nell’area poste a  fronte via Emilia e nel periodo notturno vi è un aumento della 

velocità di percorrenza delle auto dovuta al minor traffico viario ma all’aumento di velocità.  

Nel punto P2, scorporati eventi anomali vi è un rispetto dei limiti di legge sia di classe che di 

fascia pertinenziale mentre nel punto P3 vi è un pieno rispetto.  

Durante il periodo diurno vi è un pieno rispetto dei limiti sia di fascia pertinenziale che di 

zona per tutti i punti monitorati.  
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Vista le future destinazioni d’uso (ristorante e centro culturale) senza presenza di 

residenziale si può affermare che vi è una piena coerenza coi parametri urbanistici locali e con la 

zonizzazione vigente nel comune di San Lazzaro di Savena. Nonostante un superamento nel periodo 

notturno solo sul fronte lato via Emilia, ma dipendente dalla Via Emilia e quindi nel pieno rispetto 

del DPR 142/04 nel resto del lotto vi è rispetto dei limiti di legge.  

 

Considerazioni sulle variazioni del clima acustico post operam dei parcheggi di pertinenza  

Per quanto riguarda le fonti sonore, scaturenti dal progetto si fa presente che il progetto 

prevede l’edificazione di un ristorante ed un centro culturale dove che il Comune cederà alle varie 

associazioni.  

Unico ricettore esterno al PUA e potenzialmente interessato è il ricettore R1, che è un 

ricettore sensibile abitativo con affaccio diretto sulla via Emilia. Altro ricettore sensibile 

potenzialmente interessato è la Coop ma, in quel tratto non vi sono situazioni potenzialmente di 

disagio. Per quanto riguarda i transiti nel progetto sono previsti 41 parcheggi di cui 29 ad uso privato 

e 12 ad uso pubblico e gli eventuali transiti e per tale ragione si calcolerà la rumorosità indotta dagli 

spostamenti delle autovetture.  

Da notare che la tipologia di traffico indotto dal ristorante non è molto invasiva e frequente, 

così come la tipologia degli uffici del Centro Culturale. 

 L’area non è a vocazione residenziale tranne il ricettore sensibile R1. A parte la limitrofa 

Coop non sono previsti negozi, supermercati o altre attività commerciali a notevole flusso di traffico 

ma solo un ristorante ed un centro culturale. I calcoli sviluppati sono stati inseriti in un modello di 

calcolo del software previsionale Soundplane al fine di determinare il traffico indotto nell’area 

stimando un aumento di rumorosità sul ricettore tipo di via Emilia.  

Si è stimato l’apporto dei transiti dei parcheggi privati verso i ricettori sensibili limitrofi. 

Per stimare il numero di transiti si adotta un articolo del 2008 dell’AIA (associazione italiana 

di acustica) di Bertellino che riprende altri modelli di studio sui parcheggi quali ad esempio il 

Parrkplatzstudie per la valutazione il numero dei transiti e la potenza sonora o livello equivalente 

indotto.  

Tale studio prevede un fattore di interscambio orario pari a 0,30 nel periodo DIURNO e di 

0,06 orario nel Periodo NOTTURNO con un picco pari a 0,16 dell’orario più rumoroso.  

Da notare che sempre tale studio prevederebbe valori molto inferiori per i ristoranti in città, 

considerando che il fattore d’interscambio è molto più basso essendovi meno movimentazioni per la 

durata della cena (pari a 0,07 nel periodo DIURNO e 0,02 nel periodo NOTTURNO). 

 Pur non essendo possibile assegnare direttamente al PUA la rumorosità indotta nei 

parcheggi ad uso pubblico (potrebbe parcheggiarvi chiunque), cautelativamente si è deciso di 
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considerare tali transiti come direttamente assegnabili all’intervento proposto e di utilizzare il valore 

d’interscambio del periodo notturno più rumoroso.   

Nel periodo DIURNO abbiamo che : 

TRANSITI ORARI = 41 posti auto (pubblici e privati) * 0,3 = 12.3 transiti/orari 

Si procede ora alla verifica del ricettore R1 sulla Via Emilia periodo DIURNO, per la verifica del 

ricettore R1 dal traffico della Via Emilia c’è da dire il traffico si dividerà equamente nei due tratti di 

accesso al lotto. Metà del traffico arriverà dalla direzione di Bologna verso l’area e l’altra metà dalla 

direzione di Imola verso l’area e quindi nei successivi calcoli si terrà in considerazione tale ipotesi.  

Si è utilizzata la formula di Burgess per stimare l’incremento DIURNO atteso al ricettore R1, 

sommando successivamente il valore atteso con quello rilevato per la verifica dell’eventuale 

incremento nell’area. La distanza del ricettore R1 dalla strada è di circa 10 metri, il flusso veicolare 

che interessa tale ricettore (da Imola verso Bologna è la metà di 12.3 ovvero 6.15 auto/ora) e non vi 

sono mezzi pesanti interessati nel progetto presentato.  

Leq = 44.2 dB(A) dovuto al progetto per gli spostamenti indotti sulla Via Emila su R1 

La modifica indotta al ricettore R1 sarà quindi la somma di 61.6 dB(A) con 44.2 dB(A). 

LPtot = 10 log (10 61.6/10 +10 44.2/10) = 61.7 dB(A) arrotondato a 61.5 dB(A)  

Non vi sono modifiche sul ricettore R1 sulla Via Emilia dovuto al progetto presentato 
 

Nel Periodo NOTTURNO abbiamo che : 

TRANSITI ORARI = 41 posti auto * 0,16 = 6.56 transiti/orari 

Si procede ora alla verifica del ricettore R1 sulla Via Emilia periodo NOTTURNO. Per la verifica 

del ricettore R1 dal traffico della Via Emilia nel periodo Notturno c’è nuovamente da dire che il 

traffico si dividerà equamente nei due tratti di accesso al lotto. Metà del traffico arriverà dalla 

direzione di Bologna verso l’area e l’altra metà dalla direzione di Imola verso l’area e quindi nei 

successivi calcoli si terrà in considerazione tale ipotesi.  

Si utilizza ora la formula di Burgess per stimare l’incremento NOTTURNO atteso al ricettore 

R1, sommando successivamente il valore atteso con quello rilevato per la verifica dell’eventuale 

incremento nell’area. La distanza del ricettore R1 dalla strada è di circa 10 metri, il flusso veicolare 

che interessa tale ricettore (da Imola verso Bologna è la metà di 6.56 ovvero 3.28 auto/ora) e non vi 

sono mezzi pesanti interessati nel progetto presentato.  

Leq = 55.5+10.2logQ+0.3p-19.3logd 

Leq = 41.5 dB(A) dovuto al progetto per gli spostamenti indotti sulla Via Emila su R1 

La modifica indotta al ricettore R1 sarà quindi la somma di 57.3 dB(A) con 41.5 dB(A). 

LPtot = 10 log (10 57.3/10 +10 41.5/10) = 57.4 dB(A) arrotondato a 57.5 dB(A)  
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Non vi sono modifiche sul ricettore R1 sulla Via Emilia dovuto al progetto presentato. 
 

In conclusione dopo tutte le opportune verifiche e simulazioni acustiche si conclude che il 

progetto prevede, come modifiche al clima acustico attuale dell’area, la movimentazione ed il 

traffico degli autoveicoli che si recheranno nel Ristorante o nel Centro Culturale polivalente.  

L’area è direttamente affacciata sulla via Emilia e tale infrastruttura caratterizza fortemente il 

clima acustico dell’area determinalo. Sul retro, abbiamo una Coop ma nel lato confinante col PUA 

non vi sono grandi spazi di parcheggio ne aree di carico scarico ne altre sorgenti sonore esterne 

rumorose.  

Con riferimento al progetto da presentarsi a seguito delle  fonometrie in diversi punti ed in 

diversi orari della giornata ed un punto di rilievo di 24 ore,  si è evidenziato un rispetto dei limiti di 

zona e di fascia pertinenziale della strada. Nel periodo diurno non vi è solo il rispetto dei limiti di 

fascia pertinenziale dell’infrastruttura viaria ma anche dei limiti di Classe assegnata dalla 

zonizzazione acustica del Comune di San Lazzaro di Savena, scorporati alcuni eventi anomali. Nel 

periodo notturno vi è un rispetto dei limiti di zona tranne il punto P1 fronte via Emilia dove vi è però 

un rispetto di fascia pertinenziale Da.  

A seguito del progetto e delle singole movimentazioni indotte nell’area dagli autoveicoli si 

sono eseguite tutte le valutazioni necessarie sul ricettore abitativo R1 fronte via Emilia. Tale 

ricettore è sempre risultato entro i limiti di legge senza modifiche indotte. Si ritieneche il progetto 

risulti essere compatibile con l’area senza apportare modifiche acusticamente significative o 

rilevanti lasciando l’area nel pieno rispetto di Classe IV e della fascia pertinenziale dell’infrastruttura 

viaria Da (Strada Statale n.9). L’intervento previsto risulta compatibile con l’area. 
 

 

4.5 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Per il presente PUA è stata elaborata una relazione tecnica per la dell’inquinamento 

elettromagnetico (e.m.) in bassa frequenza (ELF-Extremely Low Frequency) ed alta frequenza (AF), a 

firma di un tecnico competente a cui si rimanda. Si riportano di seguito la sistesi delle relazione che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente. 

Sono stati effettuati rilievi e misure in sito, come da normativa specifica.  

Si sono effettuate nel dettaglio: 

1. Misure spot di campo magnetico ELF in tutta l’area al fine di individuare i punti di massima 

esposizione al campo elettrico e/o magnetico a bassa frequenza;  

2. misure spot di campo magnetico AF in tutta l’area al fine di individuare i punti di massima 

esposizione al campo elettrico e/o magnetico ad alta frequenza;  
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3. individuazione delle sorgenti ELF e relative d.p.a. ;  

4. individuazione delle sorgenti AF e caratterizzazione delle stesse;  

 

In conclusione per quanto attiene all’inquinamento e.m. a bassa frequenza,  l’area oggetto 

di PUA, presenta ambienti che prevedono la permanenza di persone per un periodo uguale e/o 

superiore alle quattro ore continuative giornaliere.  

Le misure spot in ogni punto hanno mostrato valori di induzione magnetica inferiori a 0.1 μT. 

Le misure spot del campo elettrico hanno consentito di verificare in tutti i punti che ELF < 10 

V/m << 5 kV/m.  

Nell’area in esame i massimi valori di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (ELF) 

misurati sono inferiori alle soglie prescritte dalla normativa vigente per destinazioni d’uso che 

prevedano permanenze di persone continuative per periodi uguali e/o superiori alle quattro ore 

giornaliere (3 μT – 5 kV/m).  

Nell’area in esame i valori di campo elettromagnetico ELF misurati non sono incompatibili 

con la normativa vigente, ed in particolare con i D.M.M. 29/05/08 [L6bis, L6ter], D.M. n. 381 del 

10/10/98 [L3] e DPCM 8/07/03 [L5].  

Ulteriori indagini potrebbero rendersi necessarie nel caso in cui cambiasse l’ambiente 

elettromagnetico ELF a causa di trasformazioni impiantistiche operate dal Gestore di rete di 

distribuzione dell’energia elettrica.  

 

Per quanto attiene all’inquinamento e.m. ad alta frequenza, le misure in ogni punto hanno 

mostrato valori di campo e.m. inferiori a 10 V/m.  

Nell’area in esame i massimi valori di campo e.m. ad alta frequenza (AF) misurati sono 

inferiori alla soglia richiamata dalla normativa vigente per destinazioni d’uso che prevedano 

permanenze di persone continuative per periodi uguali e/o superiori alle quattro ore giornaliere (6 

V/m).  

Nell’area in esame i valori di campo elettromagnetico AF misurati sono compatibili con la 

normativa vigente, ed in particolare con il D.M. n. 381 del 10/10/98 [L3] e DPCM 8/07/03 [L5]. 

Ulteriori indagini potrebbero rendersi necessarie nel caso in cui i Gestori delle S.R.B. 

intendessero incrementare la potenza radiata o la direzionalità delle antenne oppure fossero poste 

in essere stazioni trasmittenti di altro tipo.  
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4.6 HABITAT NATURALI E PAESAGGIO 

Il terreno su cui insiste il comparto è oggi in parte pavimentato e in parte incolto. 

Sono presenti alcune cespugliature di nessun pregio . 

Per quanto riguarda il nuovo assetto di progetto, si è reso necessario realizzare aree verdi,    

necessaria per la mitigazione acustica e ambientale delle zone a verde. E’ stato previsto 

nell’impianto di progetto un ampio parco pubblico a servizio della zona adiacente al Centro Culturale 

che verrà ceduto al Comune. 

Si prevederà in fase di realizzazione del parco sia la messa in opera di essenze arboree ad alto 

fusto che  alla formazione in siepe libera che consentirà di riempire gli spazi tra le alberature e di 

posizionarsi al di sotto della chioma degli alberi. 

L'impiego delle alberature risponde positivamente anche al problema ambientale di 

assorbimento di Co2, soluzione pertanto idonea all'impiego sul fronte stradale con maggiore 

traffico veicolare.  

Per quanto attiene alla definizione di tutti gli elementi di dettaglio del nuovo assetto del 

verde nella fase di PdC. 

Il progetto delle aree verdi si inserisce nel paesaggio in maniera armonica, così come gli 

edifici previsti. 

 

4.7 RIFIUTI  

All’interno del comparto i rifiuti solidi urbani saranno raccolti e gestiti da HERA S.p.a. attuale 

Ente gestore della raccolta dei rifiuti.  

Nel comparto ci sarà una normale produzione di rifiuti solidi urbani raccolti e smaltiti da Ente 

Gestore. 

 

4.8 MOBILITA’ 

Come già precedentemente descritto l’area in esame sorge in prossimità della Via Emilia, 

strada caratterizzata da un traffico importante. 

Il progetto in esame prevede l’edificazione di un ristorante ed un centro culturale dove che il 

Comune cederà alle varie associazioni. Nel retro del PUA sorge una Società  Coop, caratterizzata da 

flussi di traffico tipici degli esercizi commerciali residenziali. 

Per quanto riguarda i transiti nel progetto sono previsti 41 parcheggi di cui 29 ad uso privato 

e 12 ad uso pubblico e gli eventuali transiti e per tale ragione si calcolerà la rumorosità indotta dagli 
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spostamenti delle autovetture. Da notare che la tipologia di traffico indotto dal ristorante non è 

molto invasiva e frequente, così come la tipologia degli uffici del Centro Culturale. 

 Si evidenzia che l’area non è a vocazione residenziale tranne il ricettore sensibile R1 

(abitazione sul fronte della Via Emilia).  

In conformità con quanto previsto dalla relazione acustica, pur non essendo possibile 

assegnare direttamente al PUA la rumorosità indotta nei parcheggi ad uso pubblico (potrebbe 

parcheggiarvi chiunque), cautelativamente si è deciso di considerare tali transiti come direttamente 

assegnabili all’intervento proposto e di utilizzare il valore d’interscambio del periodo notturno più 

rumoroso.   

Nel periodo DIURNO abbiamo che : 

TRANSITI ORARI = 41 posti auto (pubblici e privati) * 0,3 = 12.3 transiti/orari 

Si ipotizza che il traffico si dividerà equamente nei due tratti di accesso al lotto. Metà del 

traffico arriverà dalla direzione di Bologna verso l’area e l’altra metà dalla direzione di Imola verso 

l’area e quindi nei successivi calcoli si terrà in considerazione tale ipotesi.  
 

Nel Periodo NOTTURNO abbiamo che : 

TRANSITI ORARI = 41 posti auto * 0,16 = 6.56 transiti/orari 

Si ipotizza nuovamente che il traffico si dividerà equamente nei due tratti di accesso al lotto. 

Metà del traffico arriverà dalla direzione di Bologna verso l’area e l’altra metà dalla direzione di 

Imola verso l’area e quindi nei successivi calcoli si terrà in considerazione tale ipotesi.  

In conclusione la movimentazione ed il traffico degli autoveicoli che si recheranno nel 

Ristorante o nel Centro Culturale polivalente non aumentano in maniera considerevole in traffico 

indotto nell’area in oggetto.  

L’area è direttamente affacciata sulla via Emilia e tale infrastruttura caratterizza fortemente il 

traffico e il clima acustico dell’area determinalo quasi totalmente. 

 Sul retro, abbiamo una Coop ma nel lato confinante col PUA non vi sono grandi spazi di 

parcheggio ne aree di carico scarico ne altre sorgenti sonore esterne rumorose.  

Si ritiene che il progetto risulti essere compatibile con l’area senza apportare modifiche 

significative o rilevanti nell’ambito in cui incide. 

 

4.9 INQUINAMENTO LUMINOSO 

L'inquinamento da fonti luminose può divenire fonte di disturbo, anche significativo, per 

l'uomo e per gli ecosistemi prossimi alle fonti luminose. 
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In fase di progettazione definitiva del comparto e di permesso a costruire si valuteranno 

opportuni metodi per contenere il consumo energetico entro limiti accettabili, unicamente dettati 

dal criterio della reale e congrua esigenza (Legge n. 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano 

Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e sviluppi delle 

fonti rinnovabili di energia; Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 – Misure urgenti in tema di 

risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso). 

Semplici accorgimenti possono contribuire a ridurre sensibilmente il disturbo luminoso. Si 

rimanda pertanto alle relazioni specialistiche di dettaglio che verranno allegate al permesso di 

costruire dell’impianto di illuminazione pubblica. 

 

4.10 ENERGIA 

L’intervento in esame ha lo scopo di perseguire obiettivi di miglioramento ambientale per 

quanto concerne la tematica energia.  

Si esaminano pertanto in questa sezione i dati climatici caratteristici della zona in esame, 

cercando di determinare le linee di ottimizzazione e gli elementi di qualità ambientale connessi 

all’intervento da realizzarsi nel comune di San Lazzaro di Savena. 

La conoscenza delle caratteristiche fisiche del sito crea le basi per un progetto che soddisfi i 

requisiti, nell’ottica di una progettazione ad alte prestazioni energetiche. Tali requisiti saranno 

raggiunti con un’attenzione particolare alla progettazione dell’involucro edilizio, nella 

determinazione di edifici con bassi valori di fabbisogni energetici, e al completamento del sistema 

edificio-impianto, con impianti per lo più centralizzati, basati sull’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili, e gestiti da avanzati sistemi di controllo e regolazione. 

 

L’area in esame, collocata nel Comune di San Lazzaro e identificata nel comparto COL86-bis, 

presenta le seguenti caratteristiche climatiche: 
 

 

 

 

 

 

Tabella 1- Principali dati climatici 

 

Altitudine (m s.l.m.) 54 Umidità relativa interna (%) 43 

Zona climatica E Temperatura esterna invernale (°C) -5 

Regione di vento B Velocità media del vento (m/s) 1,6 

Gradi Giorno (GG) 2259 
Irradianza orizzontale mese max 

irradiazione (W/mq) 
296,3 
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Tabella 2- Umidità relativa media mensile 

 

Dai dati sopra tabellati si nota come non ci siano condizioni al contorno particolarmente 

difficili. Gli edifici saranno progettati facendo in modo che le caratteristiche termiche delle strutture 

permettano di raggiungere valori di trasmittanza in linea con quanto disposto dalla DGR 1366/2011, 

facendo riferimento alla zona climatica E: 

 
Zona Climatica U (W/m2K) 

D 0.36 

E 0.34 

F 0.33 

Tabella 3 – Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache verticali (pareti perimetrali 

verticali) tra spazi climatizzati ed ambiente esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto permico. 

DGR 1366/2011 Requisito 6.1.2 – Prestazione energetica degli edifici parte 2 

 

 
Zona Climatica U (W/m2K) 

D 0.32 

E 0.30 

F 0.29 

Tabella 4 – Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache ORIZZONTALI O INCLINATE 

superiori di copertura, ad eccezione degli edifici di categoria E8. DGR 1366/2011 Requisito 6.1.2 – Prestazione 

energetica degli edifici parte 2 

 

 
Zona Climatica U (W/m2K) 

D 0.36 

E 0.33 

F 0.32 

Tabella 5 – Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure orizzontali inferiori (solai a terra e 

su spazi esterni (solai su spazi aperti) nonché delle partizioni interne orizzontali (solai) tra spazi climatizzati e 

spazi non climatizzati, ad eccezione degli edifici di categoria E8. DGR 1366/2011 Requisito 6.1.2 – Prestazione 

energetica degli edifici parte 2  
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La costruzione presenterà delle strutture esterne caratterizzate da uno spessore di 

isolamento tale da raggiungere i valori sopra tabellati.  

Oltre che al valore di trasmittanza per il contenimento dei consumi energetici invernale, 

occorre porre attenzione al comportamento della struttura in regime estivo, considerando che il 

valore di irradianza orizzontale nel mese di massima irradiazione, risulta superiore a 290 W/mq. Si 

dovrà effettuare una verifica delle prestazioni degli elementi tecnici dell’involucro (massa 

superficiale delle strutture opache e trasmittanza termica periodica) come da requisito 6.4.2 della 

DGR 1366/2011.  

Tuttavia le prestazioni richieste in regime estivo sono facilmente raggiungibili con la 

realizzazione di strutture opache ben isolate, coperture ventilate o verdi, o comunque adottando 

soluzioni che siano in grado di attenuare il flusso termico che attraversa l’involucro nel corso delle 

24 ore. 

L’isolamento delle strutture opache, sarà realizzato con materiali ecocompatibili, e 

permetterà di ridurre al minimo le dispersioni termiche e allo stesso tempo garantire nel periodo 

estivo un rallentamento del flusso energetico, quindi ottenere strutture ad elevata inerzia termica. 

 

 

Figura 4-10 Schema stratigrafico tipologico di una copertura in legno ventilata 

 

Figura 4-11 Schema stratigrafico tipologico di una muratura isolata a cappotto esterno 
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La fase di posa dei materiali isolanti dovrà essere eseguita con particolare attenzione, 

rappresentando un elemento di forte omogeneità strutturale, in particolare in corrispondenza dei 

punti di aggancio strutturale e della posa degli infissi e di tutti quegli elementi che possono 

determinare discontinuità. 

La scelta dei materiali isolanti andrà fatta tendendo conto oltre che delle caratteristiche di 

conduttività termica, anche della permeabilità al vapore, del comportamento meccanico, delle sue 

compatibilità ambientali. 

Per quanto riguarda le chiusure trasparenti, dovranno avere valori di trasmittanza in linea 

con quelli delle tab. G1-G2 del requisito 6.1.2 della DGR 1366/2011, e valori del coefficiente g, 

fattore solare, compresi tra 0,5 e 0,6. Dovranno comunque essere previste protezioni 

ombreggianti/schermanti per ridurre il carico termico estivo. 

C’è da sottolineare come strutture edilizie di questo tipo vengano favorite, nel 

raggiungimento di alte prestazioni energetiche, da una corretta esposizione e disposizione degli 

ambienti interni in modo tale da sfruttare nel migliore dei modi tutti gli apporti gratuiti esterni nel 

periodo invernale e proteggersene in quello estivo.  
 

 

Figura 4-12 Apporti solari in rapporto all'esposizione dell'edifico 

 

Gli edifici in progetto presenteranno valori dell’indice di prestazione energetica invernale 

inferiori a 40 kW/mq anno, come indicato dalla tabella seguente: 
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Figura 4-13 Classificazione energetica degli edifici. DGR 1366/2011 – Allegato 9 -Sistema di classificazione 

della prestazione energetica degli edifici-Tab. 9.1 Classi di prestazione energetica: edifici di classe E.1 esclusi 

collegi, conventi, case di pena e caserme (kWh/mq anno) 

 

Per l’impianto di condizionamento invernale si può ipotizzare di prevedere una pompa di 

calore aria acqua, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, integrata dall’azione 

di pannelli solari termici, come contributo alla produzione sanitaria.  

Le pompe di calore saranno alimentate da pannelli solari fotovoltaici, installati 

principalmente sulle coperture dei parcheggi. Le zone ipotizzate dedicate all’installazione dei 

pannelli fotovoltaici sono localizzate nella zona a sud del comparto, in particolare coincidenti con le 

coperture dei parcheggi che danno sulla strada di viabilità interna. Da considerare le distribuzioni dei 

pannelli sui parcheggi, del tutto indicative in questa fase. Si sottolinea, in particolare, che in fase di 

progettazione esecutiva la superficie dei pannelli verrà incrementata, molto probabilmente 

ipotizzando anche la copertura dell’intera fila di parcheggi considerata, tuttavia mantenendo una 

soglia limite non inferiore ad una potenza di picco pari a P>Sc/65 (kW), dove Sc è la superficie 

coperta dell’edificio. 

                

Figura 4-14 Localizzazione del vano tecnico dell’edificio adibito a ristorante 

 

Questo tipo di soluzione impiantistica permette di raggiungere le soglie obbligatorie, stabilite 

dalla normativa regionale 1366/2011, da garantire (per le nuove costruzioni o ristrutturazioni 

rilevanti) per quanto riguarda la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica (per 

acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento) ed elettrica da fonti rinnovabili. 

Per quanto riguarda l’energia termica requisito 6.6 A.2 DRG 1366/2011: 
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“.. l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e 

realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad 

energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua 

calda sanitaria e delle seguenti percentuali di consumi di energia termica: 

per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 Maggio 2012 e 

fino al 31 Dicembre 2014: 

-   del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il 

riscaldamento, il raffrescamento. 

per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° Gennaio 

2015: 

-   del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il 

riscaldamento, il raffrescamento.” 

La delibera prevede che le condizioni sopra elencate si ritengono soddisfatte anche con la 

realizzazione di impianti di micro o piccola cogenerazione, il collegamento ad una rete di 

teleriscaldamento o mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di 

produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto 

rendimento. 

Per quanto riguarda l’energia elettrica requisito 6.6 C.1 DRG 1366/2011: 

“…è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di 

impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili asserviti agli utilizzi 

elettrici dell’edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni 

seguenti: 

potenza elettrica P installata non inferiore a 1kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 

mq di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale; 

potenza elettrica P installata non inferiore a: 

P= Sq/65 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio presentata dal 31 Maggio 2012 al  

  31 Dicembre 2014, 

P=Sq/50 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° Gennaio 2015. 

Dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in mq.” 

La delibera prevede che le condizioni sopra elencate si ritengono soddisfatte anche con la 

realizzazione di impianti di micro o piccola cogenerazione, il collegamento ad un sistema efficiente 

di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU) o mediante la partecipazione in quote equivalenti 

in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di 

cogenerazione ad alto rendimento. 
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Si sottolinea che in fasi di progettazione più avanzata si potrebbero definire altri impianti di 

condizionamento, più specifici alle diverse esigenze, tuttavia in linea con le disposizioni presenti 

nella DGR 1366/2011. 
 

Inoltre si evidenzia che il Comune di San Lazzaro di Savena  sta predisponendo il PAES Piano 

Azione Energia Sostenibile, riconoscendo l'importanza dell'azione locale nel concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi internazionali di riduzione e contenimento delle emissioni 

climalteranti, ma anche individuando l'importanza di includere il fattore “energia” nelle scelte di 

qualificazione e di miglioramento dell'ambiente urbano e di qualità della vita.  

In fase di permesso di costruire degli edifici e delle opere di urbanizzazione si realizzeranno 

tutti gli accorgimenti e gli indirizzi per la riduzione del consumo energetico e la produzione di 

energia da fonti energetiche alternative. 
 

 

 

5 MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 

Il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione del Piano, è un’attività di 

aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi dello scostamento delle azioni di Piano 

rispetto agli obiettivi prefissati.  

La valutazione deve quindi evidenziare le variabili esterne intervenute durante l'attuazione 

del Piano che hanno influenzato i suoi esiti e fornire indicazioni per l'aggiornamento/modifica di 

esso, anche con la eventuale riformulazione degli obiettivi iniziali.   

Gli indicatori di monitoraggio devono permettere di misurare nel tempo lo stato di qualità 

delle risorse o delle componenti ambientali al fine di verificare se le azioni di Piano hanno 

contribuito al miglioramento del livello qualitativo o meno.   

A tale scopo per le componenti ambientali che presentano maggiore criticità sono stati 

individuati uno o più indicatori in grado di descrivere sinteticamente lo stato attuale del territorio e 

la sua evoluzione futura . 
 

Per quanto riguarda la componente geologica, idrogeologica e sismica non sono attesi effetti 

derivanti dall’inserimento delle opere in progetto. Si ricorda l’appartenenza dell’are a di studio alle 

“zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” di tipo B, gli 

interventi in progetto dovranno pertanto osservare le prescrizioni del PTCP della Provincia di 

Bologna per tali aree. 
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I Responsabili del Piano di monitoraggio sono da individuarsi tra i proponenti e i dati raccolti 

relativi alla misurazione degli effetti devono essere tenuti a disposizione dell’Autorità Competente 

per eventuali controlli. 

Tali responsabili verranno definiti in successiva fase in accordo con l’Amministrazione 

Comunale. 

 Si individuano di seguito idonei indicatori per la valutazione del piano ante operam e post 

operam, tali indicatori potranno essere implementati dagli Enti Competenti. 

 

 
PIANO DI MONITORAGGIO 
 
 

Componente 
ambientale 

Problematica Indicatore Frequenza 

Acque 
superficiali e 
sotterranee 

a) Aumento delle 
superfici 
impermeabilizzate 

Impermeabilizzazione di suolo (mq) 
e valutazione dei sistemi invarianza 
idraulica 

Misurazione tramite rilievo ante operam e 
post operam   

b) Incremento dei 
consumi di acqua 

Stima della quantità di acqua 
utilizzata nel comparto in relazione 
agli a.e. 

Misurazione tramite rilievo ante operam e 
post operam   

c) Produzione di reflui 
che devono essere 
adeguatamente 
raccolti e trattati 

Allaccio delle nuova area alla rete 
fognaria esistente in relazione agli 
a.e. 

Verifiche da effettuarsi tramite 
sopralluogo con tecnici ante operam e 
post operam   

Aria a)Potenziale aumento 
delle emissioni in 
atmosfera a livello 
locale.  

a1)Stima della quantità di emissioni 
annuali di inquinanti atmosferici 

Verifiche idonee  tramite ante operam e 
post operam   

a2)Utilizzo di sistemi di energia 
rinnovabile e/o sistemi a basso 
consumo energetico (caldaie a 
condensazione)  per i sistemi di 
riscaldamento/condizionamento  

Verifiche idonee  tramite ante operam e 
post operam   

Energia  a)Incremento dei 
consumi di energia 
elettrica nella fase di 
esercizio delle nuove 
attività 

Consumo di energia  Valutazioni sugli impianti da effettuarsi 
ante operam e post operam   

b)Consumo di energia 
rinnovabile sul totale  

Consumo di energia  Valutazioni sugli impianti da effettuarsi 
ante operam e post operam   

Sistema 
Infrastrutturale 

Incremento del traffico 
veicolare indotto e 
valutazione delle 
nuova viabilità di 
progetto 

Numero veicoli giorno Misurazioni con sistema a piastre o 
equivalente da effettuarsi ante operam e 
post operam   

Rumore Valutazione del clima 
acustico 

Rumore ambientale in prossimità 
dei ricettori sensibili 

Misurazioni da effettuarsi tramite 
fonometro ante operam e post operam  
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6 CONCLUSIONI 
 

Si ritiene che gli interventi per la realizzazione del Piano Urbanistico attuativo in oggetto, per 

le ragioni esposte nella presente valutazione, sia sostenibile dal punto di vista ambientale e 

territoriale. 

Si ribadisce che il PUA risulta essere previsto negli strumenti di pianificazione comunale e che 

a parte alcuni elementi di variante non sostanziali al POC, risulta in linea generale conforme alla 

pianificazione sovraordinata. 

Non si ravvisano rilevanti elementi impattanti sull’ambiente circostante,  ad eccezione 

dell’aumento del traffico veicolare indotto dalle nuove attività previste, che risulta in ogni caso non 

impattante sul sistema di viabilità circostante (Via Emilia) già caratterizzato da un traffico 

importante e dal modesto incremento di superficie impermeabile e del conseguente aumento di 

deflusso idrico superficiale , che verrà risolto con un adeguato studio sull’invarianza idraulica 

allegato al presente piano urbanistico. 

Per quanto riguarda le valutazioni sull’eventuale inquinamento elettromagnetico si rimanda 

alla relazione a firma di un tecnico competente , che viene in parte riportata in queste valutazioni e 

dalle valutazioni in merito ai rilievi effettuati che saranno formulate dagli Enti Competenti (ARPA). 

Dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione ambientale descritte nella presente 

relazione che nelle relazioni specialistiche di dettaglio, sia in fase di progettazione esecutiva (PdC 

edifici e opere di urbanizzazione) sia in fase di realizzazione lavori (cantiere). 

Dovranno essere recepite tutte le osservazioni ed indicazione degli Enti competenti in 

materia ambientale. 

In conclusione, con le premesse sopra espresse si ritiene che l’intervento sia compatibile dal 

punto di vista ambientale e territoriale. 

 

 


