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1. Introduzione 

1.1 La metodologia operativa adottata per la predisposizione della Valsat del PSC 

Il documento per la valutazione della sostenibilità ambientale e dell’incidenza territoriale 

(Valsat) delle principali scelte strategiche avanzate dal Piano Strutturale Comunale (PSC) di 

San Lazzaro di Savena è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°27 del 7 

aprile 2009. 

La metodologia operativa adottata per la predisposizione del documento di Valsat recepisce 

le indicazioni della Circolare regionale n°173/2000 e si concretizza nei seguenti punti: 

1) selezione dei principali elementi d’interesse emersi dalle analisi del Quadro Conoscitivo, al 

fine di evidenziare le potenzialità e le criticità dei diversi settori sensibili; 

2) comparazione dei principali tematismi contenuti nella cartografia del Quadro Conoscitivo 

con le corrispondenti previsioni di Piano, operazione che ha consentito di valutare ogni 

proposta in riferimento ai singolo temi trattati nel Quadro Conoscitivo; 

3) definizione degli obiettivi generali di sostenibilità del Piano attraverso la valutazione degli 

effetti, delle sinergie e degli eventuali conflitti tra le diverse azioni proposte; 

4) prima selezione di un carnet di possibili indicatori da utilizzare per il monitoraggio 

dell’efficacia delle scelte di Piano. A questo proposito c’é da riferire che la scelta degli 

indicatori è stata fortemente condizionata dalla parziale carenza di dati disponibili. In 

particolare, tra i possibili indicatori utili alla valutazione delle scelte di Piano sono stati 

privilegiati quelli per i quali è stato almeno possibile definire lo “stato 0” (stato iniziale prima 

dell’attuazione del Piano) se non un vero e proprio andamento tendenziale. Quando è stato 

possibile, gli indicatori prescelti in via preliminare sono stati in seguito verificati sulla base di 

nuovi dati reperiti nel corso della predisposizione del documento approvato; 

5) predisposizione di alcune raccomandazioni propedeutiche all’elaborazione dei futuri 

strumenti urbanistici previsti dalla L.R. n°20/2000, al fine di rendere applicabili le scelte di 

sostenibilità prefissate e le relative mitigazioni previste. In particolare, nella Valsat approvata 

è stata riportata un’analisi dettagliata, realizzata ambito per ambito, delle condizioni iniziali 

dell’ambiente e del territorio interessato dalla trasformazione prevista dal PSC, dei caratteri 

delle trasformazioni ammesse, delle pressioni ambientali aggiuntive previste e delle 

mitigazioni necessarie per fronteggiare gli effetti indesiderati delle trasformazioni stesse. 

La coerenza della metodologia operativa della Valsat del PSC di San Lazzaro di Savena con 

la strumentazione sovracomunale viene garantita dal fatto che questa recepisce i principali 

obiettivi generali di sostenibilità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 

Provincia di Bologna (PTCP) e fa propri molti degli indicatori e dei target previsti dalla stessa 
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Valsat provinciale, quando ritenuti pertinenti al contesto ambientale in esame e alle scelte di 

pianificazione di scala comunale.  

Nello specifico, la Valsat del PSC supera la logica di ricorrere al solo parametro ambientale 

della capacità di carico (intesa come capacità delle componenti ambientali di sopportare i 

futuri processi di inquinamento e consumo di risorse), in quanto ritenuto non pienamente 

esauriente rispetto alla valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano, ed introduce 

alcuni obiettivi di carattere generale come: 

1) il miglioramento dell’efficacia degli equilibri presenti e la riduzione dell’intensità degli 

antagonismi tra attività economiche e ambiente;  

2) il miglioramento delle condizioni di sicurezza per la conservazione delle risorse ambientali;  

3) il risanamento delle situazioni di grave degrado ambientale negli ambiti a dominante 

naturale o fortemente antropizzati; 

4) l’incremento della qualità ambientale del contesto delle attività umane sul territorio;  

5) lo svolgimento permanente delle funzioni di valutazione attraverso la parametrizzazione 

della qualità ambientale e il relativo monitoraggio. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti appare quindi fondamentale conoscere in 

maniera approfondita: 

a) lo stato in cui si trovano i principali parametri ambientali, paesaggistici, socio-economici ed 

energetici nella situazione pre-intervento (momento 0), misurati sia alla scala comunale che 

a quella dei singoli ambiti territoriali interessati dalle proposte di trasformazione urbanistica 

introdotte dal PSC;  

b) gli andamenti evolutivi degli indicatori, anche in assenza d’intervento;  

c) le modalità per la moderazione degli effetti introdotti dall’attuazione delle scelte di Piano;  

d) le modalità per il monitoraggio periodico degli indicatori utilizzati nella fase di valutazione 

pre-intervento delle scelte di Piano, in modo da garantire il controllo e l’eventuale 

aggiustamento in corso d’opera delle scelte operate. 

Il documento di Valsat articola il processo di valutazione degli effetti di Piano in due approcci 

distinti, a seconda che si tratti della loro qualificazione o quantificazione, in quanto ritiene che 

l’analisi qualitativa sia quella più indicata nella fase preliminare di costruzione del documento 

(in quanto molto utile per evidenziare le eventuali criticità e affiancare la pianificazione con 

un efficace strumento di verifica), mentre i dati contenuti nell’analisi quantitativa possono 

fornire gli strumenti più opportuni per l’individuazione delle misure idonee ad impedire, 

ridurre o compensare gli impatti negativi delle scelte di pianificazione.  

La duplice articolazione del metodo di valutazione del Piano segue un percorso che prevede 

alcune fasi definite in via preliminare, costituenti le invarianti del processo d’analisi, ed altre 
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che saranno condizionate dalle successive revisioni e approfondimenti conseguenti allo 

sviluppo del processo di pianificazione.  

Le invarianti sono rappresentate dagli obiettivi di sostenibilità assunti rispetto ai specifici 

tematismi utilizzati dalla Valsat per la verifica della compatibilità delle scelte di Piano rispetto 

ai principi assunti, mentre le restanti fasi si svilupperanno in modo dialettico con l’evolversi 

della pianificazione.  

La prima azione di valutazione è consistita quindi nella definizione degli obiettivi di 

sostenibilità secondo le specifiche tematiche considerate. Seguendo il processo 

d’elaborazione del Piano si individuano successivamente gli obiettivi in esso contenuti e le 

azioni specifiche previste per il loro raggiungimento. Ogni singola azione di Piano prevista è, 

di conseguenza, valutata rispetto alla sua coerenza con gli obiettivi di sostenibilità assunti. 

L’elaborazione di una matrice di controllo delle politiche-azioni del PSC con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale e territoriale assunti costituisce la sintesi della valutazione dalla 

quale partire per definire, mediante schede di approfondimento, le più opportune azioni 

mitigative da intraprendere in presenza di eventuali criticità. L’elaborazione di schede 

tematiche d’approfondimento riportate nel documento di riferimento permette di far emergere 

le potenziali situazioni di conflitto fra gli obiettivi di sostenibilità e le scelte di Piano.  

Nella Valsat comunale è riportata anche la definizione degli indicatori finalizzati alla verifica 

nel tempo dell’efficacia delle scelte di Piano e della loro relazione con gli obiettivi di 

sostenibilità prefissati.  

 

1.2 Gli obiettivi di sostenibilità del PSC 

Gli obiettivi generali di sostenibilità delle scelte strategiche proposte dal PSC sono 

raggruppati nella Valsat per macrotemi, di seguito riportati: 

 

Aria - Assicurare condizioni ottime per la salute delle persone,  

la tutela della vegetazione e dei manufatti 

 

A1 - Obiettivo di tutela  

Il tema si esplicita riducendo il numero dei soggetti esposti. 

A2 - Obiettivo di qualità  

Il tema si esplicita attuando scelte che portano al contenimento delle emissioni. 
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Altri obiettivi specifici sono desumibili dal Piano Provinciale di Gestione delle Qualità 

dell’Aria:  

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

alimenti, suolo, ecc; 

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

rifiuti.  

 

 

Acqua - Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita, la salute delle persone e degli 

ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro 

B1 - Tutela della qualità  

Tutela della risorsa dall’inquinamento prima dell’utilizzo e del 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. 

 

Altri 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;  
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• 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;  

• 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.  

 

 

Suolo - Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone  

per la conservazione della risorsa nel futuro  

 

C1 - Tutela  

Evitare l’esposizione di soggetti sensibili alle conseguenze derivanti da criticità connesse al 

dissesto idrogeologico.  

C2 - Prevenzione  

Prevenire le trasformazioni del suolo che possono pregiudicare la capacità di controllo e  
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gestione degli eventi naturali che incidono sulla sicurezza degli esseri viventi e sulla 

conservazione delle qualità ambientali. 

 

Ad integrazione di tali obiettivi, va citato anche il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino del Reno, che pone come obiettivo la riduzione del rischio idraulico 

nelle aste dei corsi d’acqua attraverso la salvaguardia delle aree ad alta probabilità di 

inondazione da interventi di antropizzazione al fine di preservarne la funzione di naturale 

espansione delle piene. 

 

 

Ecosistema - Assicurare condizioni ottimali per la conservazione 

degli ecosistemi ed incrementare la biodiversità dei luoghi 

 

D1 - Sviluppo del patrimonio ambientale  

Evitare l’esposizione di soggetti sensibili alle conseguenze derivanti da criticità connesse al 

dissesto idrogeologico.  

D2 - Conservazione del patrimonio ambientale  

Prevenire le trasformazioni del suolo che possono compromettere la qualità delle risorse 

ambientali esistenti.  
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Rumore - Assicurare condizioni ottimali per qualità della vita e la salute delle persone 

E1 - Obiettivo di tutela  

Il tema si esplicita riducendo il numero dei soggetti esposti prevenendo nuove localizzazioni 

in contesti critici.  

E2 - Obiettivo di qualità 

 Il tema si esplicita contenendo le emissioni mediante trasformazione e/o trasferimento delle 

funzioni incompatibili. 

 

 

Contesto sociale 

 
F1 - Favorire le relazioni sociali e l’accessibilità ai servizi  

La forma fisica del territorio urbanizzato dovrà garantire la presenza di luoghi in grado di 

rendere possibile lo sviluppo di relazioni sociali. La dislocazione dei servizi, da quelli 

elementari a quelli più specialistici, dovrà essere valutata in funzione dei bacini di utenza e 

delle modalità di spostamento utilizzabili. Nei servizi si dovranno considerare anche quelli a 

rete valutando il rapporto fra costi di erogazione ed aspettative rispetto alla localizzazione 

degli insediamenti (es. trattamento acque reflue, servizio raccolta RSU, servizio neve, ecc.).  

F2 - Favorire la formazione culturale  

La dislocazione dei servizi, da quelli elementari a quelli più specialistici, dovrà essere 

valutata in funzione dei bacini di utenza e delle modalità di spostamento utilizzabili. La 

crescita urbana dovrà essere supportata dalla presenza di opportunità culturali in grado di 

coprire la più ampia gamma di settori ed interessi.  

F3 - Favorire la conservazione della memoria storica  
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Gli interventi sul territorio andranno valutati rispetto alle trasformazioni che interesseranno gli 

elementi di valore storico e testimoniale al fine di garantirne la permanenza rispetto ad idonei 

livelli di riconoscibilità.  

F4 - Favorire l’accessibilità alla casa  

Le previsioni urbanistiche di carattere residenziale dovranno contemplare definizioni 

tipologiche in grado di esprimere offerta di alloggi con caratteristiche compatibili con la 

domanda di mercato riconducibile alle fasce sociali deboli.  

Andranno inoltre definiti “standard” minimi di edificazione convenzionata.  

 

F5 - Favorire l’accessibilità al lavoro  

La necessità di sostenere l’offerta di opportunità occupazionali secondo una logica che valuti 

anche gli aspetti qualitativi deve favorire, allo stesso tempo, la formazione professionale e la 

presenza di attività lavorative che richiedono figure professionali qualificate.  

F6 - Garantire il diritto alla mobilità  

L’accessibilità al territorio andrà valutata in funzione delle molteplici possibilità che offrono i 

diversi sistemi di trasporto (pubblico e privato). La valutazione dovrà considerare aspetti 

pertinenti alla sostenibilità dei mezzi utilizzabili e, allo stesso tempo, ai tempi di percorrenza 

in funzione dei bacini di utenza ed in rapporto alla qualità dell’esperienza sensoriale prodotta 

dallo spostamento. L’obiettivo è quello di contenere il tempo dedicato agli spostamenti 

individuali sopratutto se non supportati dalla qualità dell’esperienza vissuta. Ne consegue 

che la distribuzione di nuove funzioni sul territorio dovrà necessariamente considerare le 

ricadute sul diritto alla mobilità da garantirsi secondo parametri qualitativi e quantitativi.  

Un ulteriore elemento da considerare è dato dai livelli di pericolosità dati dalle caratteristiche 

dei tracciati viari e le azioni che concorrono a ridurne gli effetti.  

F7 - Promuovere l’integrazione fra città e campagna  

La presenza di punti di contatto fra territorio urbano e territorio agricolo non risolti 

urbanisticamente pone il problema di adottare soluzioni in grado di creare opportunità di 

qualificazione per entrambi gli ambiti. Questo aspetto assume una particolare rilevanza nel 

momento in cui si prospetta il tema del limite della crescita urbana. In passato la linea di 

demarcazione fra città e campagna poteva considerarsi provvisoria e, in quanto tale, non 

richiedeva particolari accorgimenti; oggi, nell’eventualità di attribuire a certe realtà urbane 

una conformazione territoriale relativamente statica definita, il problema assume una 

rilevanza particolare. La stessa necessità di caratterizzare le periferie dei principali centri 

abitati, in particolare nei casi dove la città storica non esiste o risulta poco significativa, può 

trovare una soluzione attraverso l’interscambio di opportunità con la campagna attigua.  
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Energia, risorse e rifiuti - Contenere il consumo delle risorse 

e l’impatto ambientale conseguente al loro impiego 

 

G1 - Ridurre i consumi energetici  

La riduzione dei consumi energetici concorre in modo significativo a garantire condizioni di 

sostenibilità ambientale alle attività antropiche. La forma fisica che si può attribuire agli 

insediamenti umani e la loro collocazione sul territorio, in riferimento alle esigenze individuali 

fondamentali (la casa, il lavoro, i servizi, la mobilità, ecc.) comporta inevitabili conseguenze 

rispetto all’uso delle risorse energetiche. 

G2 - Adottare fonti energetiche a basso impatto ambientale 
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Altri obiettivi indicati dal Piano Energetico Ambientale Provinciale sono:  

• Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili;  

• Aumento di efficienza del parco termoelettrico;  

• Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti;  

• Riduzione consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario.  

 

Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO
2 

secondo quanto 

previsto dal protocollo di Kyoto, si possono indicare le seguenti azioni:  

• risparmio al 2010 per gli usi finali termici nel settore industriale;  

• incremento dell’impiego del metano per riscaldamento o per processi industriali;  

• risparmio energetico relativo agli usi finali elettrici attraverso interventi su motori, 

illuminazione, condizionamento;  

• contenimento dei consumi nel settore terziario;  

• interventi tesi alla riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.  

In base alla Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, 

relativa ai rifiuti, si possono citare i seguenti obiettivi specifici di riferimento. Devono essere 

adottate le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza 

pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all'ambiente e in particolare: 

a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;  

b) senza causare inconvenienti da rumori od odori;  

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.  

Devono essere adottate le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo 

smaltimento incontrollato dei rifiuti.  

 

1.3 Le azioni previste dal PSC 

Alcune azioni riportate nel PSC riprendono previsioni che fanno capo o coinvolgono anche 

altri soggetti decisionali. Ciò vale soprattutto per il sistema della mobilità. 

 

A - Infrastrutture per la mobilità  

A.1. Ferrovia con Servizio Ferroviario Metropolitano (MOB.FI )  

A.2. Stazione SFM esistente (MOB.FS) A.3. Parcheggi scambiatori con SFM, da realizzare 

(MOB.PS)  

A.4. Principali piste ciclabili di progetto (MOB.CP)  

A.5. Tracciato della linea TPGV da Bologna (CIVIS)  
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A.6. Stazione di San Lazzaro – Caselle: nodo intermodale di connessione dei sistemi di 

trasporto pubblico su ferro e su gomma (MOB.TP)  

A.7. Sistema complanare di progetto  

A.8. Corridoio infrastrutturale del passante autostradale nord  

A.9. Rete della viabilità extraurbana di interesse provinciale di progetto (MOB.VE) 

 

B - Sistema storico e paesaggistico/ambientale  

B.1. Centri storici (ACS.A)  

B.2. Viabilità storica  

B.3. Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa 

B.4. Area di pre-Parco  

B.5. Progetto speciale “Parco fluviale del Savena” (PS1)  

B.6. Progetto speciale “Parco fluviale dell’Idice” (PS2)  

B.7. Canali storici  

B.8. Progetto speciale “Parco delle Ville” (PS3)  

B.9. Area protetta (AVN.AP)  

B.10. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP)  

B.11. Ambiti agricoli periurbani (AAP)  

B.12. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP)  

B.13. Dotazioni ecologiche: Fasce di rispetto e protezione ambientale (ECO.A)  

B.14. Sistema delle reti ecologiche: Nodi complessi (RE.NC)  

B.15. Sistema delle reti ecologiche: Nodi semplici (RE.NS)  

B.16. Sistema delle reti ecologiche: Principali varchi  

B.17. Corridoi ecologici principali (RE.CP)  

B.18. Habitat seminaturali  

B.19. Aree da rinaturalizzare  

B.20. Direttrici di collegamento dei corridoi ecologici  

B.21. Visuali  

 

C - Sistema insediativo  

C.1. Ambiti urbani consolidati (AUC.A)  

C.2. Ambiti di nuova urbanizzazione in corso di attuazione sulla base di PUA approvati 

(ANS.A) C.3. Ambiti da riqualificare per rifunzionalizzazione (AR.A)  

C.4. Ambiti da riqualificare per dismissione (AR.B)  

C.5. Ambiti da riqualificare per sostituzione (AR.C)  
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C.6. Ambiti di nuova urbanizzazione secondo i criteri della perequazione per funzioni 

prevalentemente residenziali (ANS.C) 

 

D - Dotazioni territoriali  

D.1. Scuole medie superiori (COL-S.IS)  

D.2. Assistenza, servizi sociali e igienico-sanitari di livello sovracomunale (COL-S.ass)  

D.3. Attività culturali, sociali e politiche (COL-S.ass)  

D.4. Ipotesi di localizzazione del teatro intercomunale di San Lazzaro di Savena /Ozzano  

D.5. Ipotesi di localizzazione del Cimitero intercomunale di San Lazzaro/Ozzano (COL-

S.cim)  

D.6. Scuole medie inferiori (COL-C.SM)  

D.7. Pubblica amministrazione, sicurezza e protezione civile (COL-C.pa)  

D.8. Verde pubblico attrezzato, parchi urbani (COL-C.par)  

D.9. Attrezzature e impianti sportivi (COL-C.sp)  

D.10. Assistenza, servizi sociali e igienico-sanitari (COL-C.ass)  

D.11. Attività culturali, sociali e politiche (COL-S.ass)  

D.12. Cimitero (COL-C.cim)  

D.13. Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti: Impianti tecnologici (URB.t)  

 

E- Poli funzionali  

E.1. Polo funzionale di nuovo insediamento: funzioni terziarie, di servizio, di ricerca, 

commerciali, ospitalità (PF.N)  

 

F - Ambiti specializzati per attivita’ produttive  

F.1. Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo esistenti (ASP.A)  

F.2. Ambiti produttivi sovracomunali di potenziale di nuovo insediamento, a conferma delle 

previsioni vigenti (ASP.AN1)  

F.3. Ambiti produttivi comunali esistenti (ASP.C)  

F.4. Ambiti produttivi sovracomunali di potenziale nuovo insediamento, espansione 

programmata (ASP.AN2)  

F.5. Ambiti produttivi comunali esistenti da riqualificare (ASP.C.r)  

F.6. Ambiti produttivi comunali di nuovo insediamento (ASP.CN) 
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1.4 Le criticità connesse all’assetto territoriale prospettato nel PSC 

Le criticità riferite alle specifiche situazioni territoriali, riportate nelle Tavole di PSC, sono 

raggruppate nella Valsat in sette grandi tematismi:  

I. Caratteri ambientali, superficiali e sotterranei dei corpi d’acqua; 

II. Risorse paesaggistico-ambientali; 

III. Zone ed elementi di interesse storico-archeologico;  

IV. Impatti ambientali e rischi territoriali; 

V. Sistema della mobilità; 

VI. Principali rispetti delle infrastrutture;  

VII. Aree di danno di stabilimenti a rischio incidente rilevante. 

 

I. Caratteri ambientali, superficiali e sotterranei dei corpi d’acqua  

• Alvei attivi  

• Aree di tutela e pertinenza fluviale  

• Aree ad alta probabilità di esondazione  

• Aree a rischio di esondazione con tempo di ritorno 200 anni  

• Fascia perifluviale con vincolo paesaggistico art. 142 D.Lgs 42/2004 (“acque pubbliche” ex 

L. 431/85)  

• Tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee (PTCP art. 5.3)  

• Sorgenti (PTCP)  

• Pozzi ad uso idropotabile (PTCP)  

• Ambito di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile  

 

II. Risorse paesaggistico-ambientali  

• Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa  

• Siti di importanza Comunitaria (SIC)  

• Nodi della rete ecologica (PTCP)  

• Zona con vincolo art. 136 D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39)  

• Zona di tutela naturalistica (PTCP()  

• Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (PTCP)  

• Zone umide (PTCP)  

• Discontinuità del sistema insediativo da salvaguardare  

• Limite del sistema collinare (PTCP)  

• Sistema forestale boschivo (PTCP)  
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III. Zone ed elementi di interesse storico-archeologico  

• Centro storico  

• Complessi archeologici (PTCP)  

• Aree con rilevante consistenza archeologica (PTCP)  

• Aree con concentrazione di materiali archeologici (PTCP)  

• Fascia di rispetto archeologico della Via Emilia (PTCP)  

 

IV. Impatti ambientali e rischi territoriali  

• Settori urbani di potenziale criticità sotto il profilo acustico (tessuti misti 

residenziale/produttivo) e interferenze con il traffico urbano  

• Corridoi stradali costituenti criticità di tipo esteso sotto il profilo acustico (Z.A.)  

• Attività sensibili in condizioni di elevato inquinamento acustico  

• Aree a verde pubblico o con servizi sociali ricomprese entro le fasce di rispetto degli 

elettrodotti  

• Aree a rischio di versante molto elevato o elevato (PTCP)  

• Aree periurbane di ex-cava, con esigenze di riqualificazione paesaggistico/ambientale  

• Aree extraurbane con esigenze di riqualificazione paesaggistico/ambientale  

• Aree per attività estrattive non sistemate  

• Aree dismesse  

• Allevamenti dimessi  

• Punti di criticità del sistema fognario  

• Depuratori  

• Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti  

• Impianti fissi per l’emittenza radio  

• Impianti fissi per l’emittenza televisiva  

• Impianti fissi esistenti per la telefonia mobile  

 

V. Sistema della mobilità  

• Tratti stradali con rapporto flussi capacità critico (QC PTCP)  

• Ambito di “centralità urbana” a maggiore conflittualità fra mobilità pedonale e mobilità 

veicolare  

• Strade urbane a maggiore criticità di traffico veicolare  
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• Settori urbani con carenze nel sistema dei parcheggi pubblici  

• Intersezione strade/ferrovia in ambito urbano/perturbano con chiusura già programmata  

• Nodi critici della viabilità  

• Principali incroci stradali interni all’abitato di maggiore problematicità (per rapporto flussi / 

geometria)  

 

VI. Principali rispetti delle infrastrutture  

• Fascia di rispetto ferroviario  

• Fascia di rispetto stradale  

• Ambito di rispetto cimiteriale  

• Ambito di rispetto depuratore  

• Cabine alta tensione  

• Elettrodotti ad alta tensione  

• Fascia di attenzione per inquinamento elettromagnetico ad alta tensione (obbiettivo di 

qualità 0.2 microtesla)  

• Ambito di rispetto dei coni di atterraggio e decollo delle aviosuperfici  

 

VII. Aree di danno di stabilimenti a rischio incidente rilevante  

• Industrie a rischio incidente rilevante  

• Zona di elevata letalità  

• Zona di inizio letalità  

• Zona di lesioni irreversibili  

• Zona di lesioni reversibili 

 

1.5 Verifica preliminare tra gli obiettivi specifici del PSC e le azioni proposte 

Per ogni singolo obiettivo specifico la Valsat individua le correlazioni esistenti con le azioni 

prospettate dal Piano e ne evidenzia le potenziali criticità.  

Per semplicità espositiva, le azioni specifiche di PSC e le potenziali criticità individuate sono 

riportate con il codice identificativo, rimandando ai paragrafi precedenti per la loro 

interpretazione.  

 

Componente Aria  

Escludere la localizzazione di nuove funzioni sensibili in ambiti di criticità  

Riduzione dell’esposizione al rischio potenziale  

Prevenire la localizzazione di nuove funzioni critiche in ambiti sensibili  

Incentivare la trasformazioni di funzioni critiche negli ambiti sensibili  
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Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: IV, VI, VII  

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

Favorire le azioni che concorrono a migliorare la qualità dell’aria ed a contenere la 

dispersione degli agenti inquinanti  

Azioni potenzialmente problematiche: A.7, A.9, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.8  

Criticità da valutare: IV, V  

 

Componente Acqua  

Riduzione delle concentrazioni di inquinanti e riduzione del rischio di inquinamento per 

evento accidentale  

Azioni potenzialmente problematiche: F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.5, B.6, C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: I, II, IV, VII  

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

Azioni potenzialmente problematiche: F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.3, B.5, B.6, B.8, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, 

B.19, B.20, B.21, C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: I, II, IV, VII  

Aumento della capacità di accumulo in falda ed in superficie  

Riduzione del sovrasfruttamento idrico  

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.3, B.8, C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: I, II, IV  

Diversificazione dei consumi secondo la caratteristica della risorsa  

Azioni potenzialmente problematiche: F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: I, II, IV  

 

Componente Suolo  

Prevenire la localizzazione di nuovi insediamenti in aree a rischio idrogeologico o interessate 

dal dissesto ambientale (aree a rischio di allagamento, aree contaminate, cave e discariche).  
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Riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e al dissesto 

ambientale (aree a rischio di allagamento, aree contaminate, cave e discariche) incentivando 

il trasferimento degli insediamenti da aree sensibili. 

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6, E.2, E.4, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.5, B.6, B.11, B.13, C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: I, II, IV  

Evitare gli interventi che concorrono a creare condizioni di rischio e degrado 

(impermeabilizzazioni, discariche, siti contaminati, alterazioni morfologiche, escavazione di 

inerti, consumi di superficie per aree urbanizzate) con particolare attenzione a quelli che 

producono effetti sulle aree sensibili. 

Contenere il consumo di suolo rispetto a criteri qualitativi e quantitativi  

Azioni potenzialmente problematiche: A.7, A.9, C.2, C.6, E.2, E.4, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: A.8, B.12, C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: I, II, IV  

Incentivazione alla trasformazione delle attività che producono criticità in altre attività 

maggiormente compatibili.  

Azioni potenzialmente problematiche: F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: I, II, III, IV, VII 

 

Componente Ecosistema  

Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  

Favorire l’estensione di elementi del paesaggio con funzione “tampone” (fasce riparie, filari, 

siepi, ecc.).  

Azioni potenzialmente problematiche: A.7, A.9, C.2, E.2, E.4, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: A.8, B.3, B.4, B.5, B.8, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, 

B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, D.9  

Criticità da valutare: I, II, IV  

Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e di processi di nuova 

urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e paesistico.  

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, E.2, E.4, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.1, B.2, B.3, B.4, B.8, B.9, B.10, B.11, B.13, B.14, 

B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21  

Criticità da valutare: I, II, III, IV  

Riduzione e progressiva esclusione di pratiche agricole o industriali improprie (o altre cause 

di degrado) nel territorio non urbanizzato.  
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Azioni potenzialmente problematiche: F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.3, B.4, B.5, B.6, B.8, B.9, B.10, B.11, B.13, B.14, 

B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21  

Criticità da valutare: II, IV, VII 

 

Componente Rumore  

Garantire valori di qualità per i nuovi interventi  

Garantire la compatibilità acustica dei nuovi insediamenti con il loro intorno 

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6, D.9, D.12, E.1, E.2, E.4, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: IV, V, VI  

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

Azioni potenzialmente problematiche: E.1, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: IV, V  

Garantire la compatibilità acustica delle nuove infrastrutture con il loro intorno  

Azioni potenzialmente problematiche: A.1, A.2, A.7, A.9  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.13, C.8, C.9  

Criticità da valutare: IV, V, VI 

 

Componente Sostenibilità Socio-economica  

Miglioramento dell’equità nella distribuzione delle funzioni, per garantire alla collettività un 

accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, all’istruzione, alla formazione, alle 

cure sanitarie, agli spazi verdi.  

Garantire standard urbanistici adeguati  

Azioni potenzialmente problematiche: C.1, C.2, C.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, 

D.9, D.10, D.11, D.12  

Criticità da valutare: II, V  

 

Limitazione allo sviluppo di insediamenti se collocati in ambiti ad alto costo sociale per la 

fornitura dei servizi di base  

Azioni potenzialmente problematiche: C.2  

Azioni a potenziale impatto positivo: -  

Criticità da valutare: V  
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Bilanciare la distribuzione territoriale delle dotazioni di servizi culturali in funzione dei bacini 

di utenza  

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

mobilità sostenibile  

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6 

Azioni a potenziale impatto positivo: D.1, D.3, D.4, D.6, D.11  

Criticità da valutare: V  

Conservazione e valorizzazione degli elementi che contribuiscono alla diffusione delle 

conoscenza dell’evoluzione storica e culturale dei luoghi garantendo la salvaguardia dei 

segni identificativi dei luoghi  

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

abitati  

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6, E.2, E.4, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.1, B.2, B.3, B.4, B.8, B.9, B.10, B.11, B.13, B.14, 

B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21  

Criticità da valutare: II, III  

Realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata  

Contenimento del costo degli alloggi  

Azioni potenzialmente problematiche: -  

Azioni a potenziale impatto positivo: C.2, C.3, C.4, C.5, C.6  

Criticità da valutare: -  

Favorire attività a domanda occupazionale qualificata  

Favorire la qualificazione professionale  

Azioni potenzialmente problematiche: -  

Azioni a potenziale impatto positivo: D.2, D.3, D.4, D.5, E.2, E.4, F.1, F.2, F.4, F.5, F.6  

Criticità da valutare: - 

Riduzione degli spostamenti e/o delle percorrenze pro capite su mezzi meno efficienti 

(autovetture private con basso coefficiente di occupazione).  

Qualificazione degli ambiti che supportano i sistemi di trasporto pubblici (stazioni, luoghi di 

attesa, fermate)  

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

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, C.5  

Criticità da valutare: V  

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

mobilità  
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Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6, D.2, D.3, D.5, D.6, D.7, D.9, D.10, D.11, 

D.12, E.2, E.4, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.9  

Criticità da valutare: V, VI  

Contenimento della dispersione insediativa (sprawl) 

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

urbani.  

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6,  

Azioni a potenziale impatto positivo: C.3, C.4, C.5, A.14  

Criticità da valutare: II, V 

 

Componente Energia, Risorse e Rifiuti  

Utilizzo di conformazioni urbanistiche funzionali al contenimento dei consumi energetici  

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

locali  

Azioni potenzialmente problematiche: C.2, C.6, E.2, E.4, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: F.4, C.3, C.4, C.5, F.5  

Criticità da valutare: II, IV  

Preservare gli elementi che concorrono a mitigare le alterazioni climatiche  

Azioni potenzialmente problematiche: A.7, C.2, C.6, E.2, E.4, F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: B.3, B.4, B.8, B.9, B.10, B.11, B.13, B.14, B.15, B.16, 

B.17, B.18, B.19, B.20, B.21  

Criticità da valutare: II, IV  

Ridurre i rischi prodotti dalla produzione e trasporto  

Azioni potenzialmente problematiche: F.1, F.2, F.4, F.6  

Azioni a potenziale impatto positivo: F.5  

Criticità da valutare: IV, V, VI, VII 

 

1.6 Gli indicatori utilizzati dalla Valsat per la valutazione degli effetti delle scelte di 

Piano 

Il documento di Valsat propone un primo set di indicatori in grado di rappresentare la 

situazione del territorio comunale nella fase pre-intervento (momento 0) e funzionale a 

coglierne le tendenze evolutive in atto. 

Gli indicatori proposti nel documento di Valsat sono riferibili a due diverse categorie: quelli 

che rappresentano un’espressione diretta dell’attuazione delle scelte di Piano e quelli 

influenzati da fattori non direttamente riconducibili a queste.  
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Si definiscono pertanto come indicatori diretti quelli che testimoniano il processo d’attuazione 

delle scelte di Piano che hanno come finalità prevalente la sostenibilità ambientale e come 

indicatori indiretti quelli che registrano i miglioramenti della qualità ambientale secondo 

parametri di carattere generale che dipendono solo in parte dalle scelte di pianificazione 

urbanistica. La scelta di questi ultimi indicatori, che non presentano correlazioni dirette con 

gli ambiti d’intervento del PSC, fornisce tuttavia all’Amministrazione comunale degli strumenti 

multidisciplinari utili ad individuare azioni che concorrono a migliorare l’efficacia delle scelte 

di sostenibilità contenute nella strumentazione urbanistica.  

Al tempo stesso mettono in risalto, nel caso di eventuali riscontri negativi, i settori ed i temi 

rispetto ai quali è opportuno rafforzare le strategie di Piano. 

 

 

Indicatori diretti 
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Indicatori indiretti 
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1.7 La metodologia operativa adottata per la predisposizione della VAS del Piano 

Operativo Comunale (POC) vigente 

Si ricorda che il primo Piano Operativo Comunale (POC) è stato approvato il 20 dicembre 

2011 con deliberazione n°68.  

Il modello metodologico adottato dal POC vigente è stato mutuato sia dai manuali che dalla 

direttiva comunitaria 2001/42/CE – 27 giugno, i quali prevedono come i Piani siano sottoposti 

a tre diversi momenti temporali di valutazione: 

• valutazione ex-ante; 

• valutazione on going; 

• valutazione ex-post. 

La valutazione ex-ante precede e accompagna la definizione dei Piani di cui è parte 

integrante. Per quanto riguarda le tematiche ambientali, essa valuta la situazione ambientale 

delle aree oggetto degli interventi, le disposizioni volte a garantire il rispetto della normativa 

(comunitaria, nazionale, regionale, provinciale e locale) in materia di ambiente e i criteri e le 

modalità per l'integrazione delle tematiche ambientali nei vari settori di intervento. 

La valutazione ex-ante comporta:  

• la definizione del quadro conoscitivo sulla situazione ambientale e territoriale: 

- raccolta ed elaborazione di informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse, 

- valutazione ambientale e paesaggistica del territorio (disponibilità di risorse, 

individuazione delle criticità e delle sensibilità); 

- definizione di indirizzi, prescrizioni e vincoli alla trasformabilità del territorio; 

• l’individuazione di obiettivi e criteri strategici e di sostenibilità: 

- obiettivi/criteri imposti dalle politiche e dalla legislazione comunitaria, nazionale, 

regionale, provinciale e locale; 

- obiettivi/criteri derivanti da altri strumenti di pianificazione o programmazione; 

- obiettivi/criteri legati alle caratteristiche specifiche del territorio; 

- obiettivi/criteri specifici del settore di riferimento (nel caso di piani settore); 

• la proposta di piano/programma e l’analisi delle alternative; 

• l’individuazione di indicatori ambientali e non, più idonei per effettuare la valutazione e da 

utilizzare nella successiva fase di monitoraggio (indicatori che devono essere in grado di 

quantificare le informazioni relative alle interazioni tra le scelte di piano e l’ambiente); 

• la valutazione ambientale della proposta: 

- valutazione delle implicazioni ambientali, confrontando le trasformazioni previste con 

le caratteristiche dell’ambiente interessato dalle trasformazioni; 
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- valutazione del grado di considerazione delle questioni ambientali nel 

piano/programma, verificando la rispondenza degli obiettivi del piano agli obiettivi 

ambientali strategici e di sostenibilità; 

- valutazione della conformità con la legislazione e le politiche comunitarie, nazionali, 

regionali e provinciali con gli strumenti di pianificazione superiori; 

• l’integrazione dei risultati della valutazione nella versione definitiva del piano; 

• inoltre, a conclusione del processo, la VAS produce un elaborato tecnico che integra il 

piano e lo accompagna nella fase di approvazione e di attuazione. 

La valutazione ex-ante indica anche la qualità delle modalità di esecuzione e sorveglianza 

(monitoraggio e verifica).  

Tale struttura metodologica è stata utilizzata per la predisposizione del POC vigente.  

Il modello concettuale entro il quale si sviluppa la definizione degli indicatori utilizzati è 

definito come modello Pressione/Stato/Risposta, originariamente sviluppato dall’OCSE e in 

seguito modificato dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 

(UNCS) con l’introduzione dei determinanti e degli impatti (Driving Forces, Impact, DPSIR).  

Come riportato precedentemente, il documento di Valsat del PSC individuava diciotto 

indicatori, nove di tipo diretto e nove indiretti, utili sia alla valutazione dello stato del territorio 

comunale nella situazione antecedente l’attuazione del Piano che al monitoraggio nel tempo 

dei suoi effetti. Nella predisposizione della VAS del primo POC comunale, i nove indicatori 

indiretti sono stati tralasciati in quanto non erano né misurabili materialmente né era 

possibile equipararli ad un eventuale valore standard di riferimento.  

I nove indicatori diretti utilizzati nella VAS sono riportati di seguito e per ciascuno di essi si è 

indicato il livello di applicabilità nel presente lavoro: 

Sigla Descrizione dell’indicatore 
Applicabilità alla 
scala comunale 

Applicabilità alla 
scala dei singoli 

ambiti 

A1 Residenti in centri con dotazioni di servizi di base SI NO 

A2 Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM SI SI 

A3 
Destinazioni urbane in zone di protezione  

delle risorse idriche 
SI SI 

A4 
Percentuale di territorio impegnato da infrastrutture 

di grande comunicazione 
NO NO 

A5-A6 Dotazione piste ciclopedonali SI NO 

A7 
Incidenza dei poli produttivi di valenza 

sovracomunale 
NO NO 

A8 
Territorio di valore ambientale e paesaggistico 

protetto 
NO NO 

A9 Quota di Edilizia Residenziale Sociale SI SI 

 



 35 

Durante la predisposizione della VAS del POC i nove indicatori già individuati dalla Valsat 

sono stati integrati da cinque ulteriori componenti ambientali in quanto ritenute indispensabili: 

Sigla Descrizione dell’indicatore 
Applicabilità alla 
scala comunale 

Applicabilità alla 
scala dei singoli 

ambiti 

A10 Biopotenzialità Territoriale (Btc) SI SI 

A11 Bilancio della CO2 SI SI 

A12 Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) NO SI 

A13 
Percentuale di popolazione esposta  

all’inquinamento acustico 
NO SI 

A14 Accessibilità veicolare all’ambito di intervento NO SI 

 

 

1.8 Descrizione dei nuovi indicatori/componenti introdotti con la VAS del POC 

A10 – Biopotenzialità territoriale (Btc) 

Con questo indicatore si fa ricorso ad una nuova branca di approfondimento dell’Ecologia 

che nella letteratura scientifica prende il nome di “Ecologia del paesaggio”. In Italia un 

contributo essenziale allo sviluppo in termini operativi della materia lo si deve a Vittorio 

Ingegnoli e alla sua scuola di pensiero.  

Per conoscere il funzionamento di un sistema ecologico come quello territoriale è necessario 

conoscere in primo luogo il suo stato biologico. Se la vita di un organismo è strettamente 

connessa alla sua comunità ecologica, è evidente che le variazioni di stato di una di queste 

finiscono per ripercuotersi anche sulle altre che gli stanno attorno, come è evidente che 

all’interno di un sistema complesso saranno le comunità dominanti a fornire i maggiori 

contributi di interscambio con l’esterno, specialmente dal punto di vista dei flussi energetici. 

Conoscere lo stato metabolico di un sistema come quello vegetale, senza ombra di dubbio 

dominante in qualsiasi tipo di paesaggio, permette di ottenere informazioni fondamentali a 

riguardo del funzionamento complessivo. Ebbene, un primo indicatore in grado di esprimere 

lo stato di un paesaggio in rapporto al metabolismo dei sistemi vegetali ed alla capacità degli 

ecosistemi di mantenersi in un determinato equilibrio biologico è quello che scientificamente 

viene chiamato Biopotenzialità territoriale (Btc) espresso in Mcal/mq/anno. L’indicatore della 

Biopotenzialità territoriale descrive, infatti, il livello di metastabilità raggiunto dal paesaggio 

esaminato, intendendo per metastabilità la peculiarità posseduta da un sistema di ecosistemi 

di mantenersi entro un limitato intorno di condizioni.  

Si parla quindi di metastabilità per indicare che un sistema è in una particolare condizione di 

equilibrio, oscillante intorno ad una posizione centrale più stabile e con le estremità 
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divergenti verso altre situazioni, generate dalla possibilità del sistema di indirizzarsi verso 

una diversa posizione di equilibrio. La maggiore o minore metastabilità dipenderà dalla 

maggiore o minore distanza dalla posizione di massima stabilità e dal livello del gradiente di 

divergenza tra i due stati. Sistemi a bassa metastabilità avranno quindi poca resistenza ai 

disturbi (elevata resilienza) ma rapida capacità di recupero; mentre sistemi ad alta 

metastabilità avranno molta resistenza ai disturbi ma lenta capacità di recupero. Il metodo 

migliore per comprendere il livello di metastabilità di un paesaggio è quindi nella descrizione 

dello stesso attraverso variabili di stato operanti a diverse scadenze temporali. Volendo 

rappresentare in forma estremamente semplificata alcune possibili condizioni di stato di un 

teorico paesaggio per mezzo di un diagramma a due variabili, la situazione appena descritta 

è schematizzabile nel modo esposto nel diagramma della seguente figura. 

 

 

                                          Modello semplificato di stati di metastabilità 

 

La Btc rappresenta una stima dei valori utili per conoscere le soglie di metastabilità del 

paesaggio basandosi sulla capacità latente di omeostasi degli ecosistemi (per intendersi, la 

capacità di incorporare i disturbi). Dai dati metabolici di ciascuna tessera del paesaggio è 

possibile calcolare uno specifico valore della Btc legato allo stato di salute della tessera 

paesistica; alti valori dell’indicatore territoriale sono associabili ad ambienti ricchi di 

biomassa, mentre le tessere in cui la biomassa è scarsa riveleranno bassi valori di Btc. La 

Btc rappresenta quindi un indicatore in grado di misurare la potenzialità biologica di un 

sistema in evoluzione. Come tutti gli indicatori numerici, anche la Btc esprime delle quantità 

che prese isolatamente non producono alcuna informazione veramente utile. Per le indagini 

su un caso reale diventa necessario definire alcuni valori parametrici che consentano di 

confrontare le diverse situazioni emerse dalle analisi ad altre ritenute in qualche misura 
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come dei riferimenti attendibili. A questo riguardo, è possibile utilizzare i risultati ottenuti 

dall’Ingegnoli in recenti esperienze di analisi che hanno permesso di quantificare la Btc in 

diverse realtà territoriali.  

Ad esempio è stato verificato che: 

- la Btc per l’intera biosfera è pari a 1,3 Mcal/mq/anno; 

- la Btc per le terre emerse è pari a 3,9 Mcal/mq/anno; 

- la Btc per le fasce temperate è pari a 3,25 Mcal/mq/anno; 

- la Btc per la regione Lombardia è pari a 2,05 Mcal/mq/anno; 

- la Btc per la regione Emilia-Romagna è pari a 1,8 Mcal/mq/anno. 

Le analisi svolte durante la predisposizione della VAS del POC hanno permesso di stimare 

che lo stato ecologico del territorio comunale esprimeva un valore di Btc pari a 1,50 

Mcal/mq/anno (dato 2003). Nella tabella rappresentativa delle sette Classi Standard di Btc 

ideate da Ingegnoli1 il territorio di San Lazzaro di Savena ricade nella Classe III° compresa 

tra valori della Btc tra 1,2 e 2,4 Mcal/mq/anno (valore medio uguale a 1,8)  e rappresenta 

una situazione ecologica paragonabile a quella di una “Prateria arbustate, canneti, arbusteti 

bassi, savana a graminoidi, piantagioni arboree, frutteti e giardini, verde urbano”.  

 

                  Stima dei valori della Btc calcolati per i diversi tipi di elementi paesistici 

 

                                                
1 V. Ingegnoli e E. Giglio “Ecologia del Paesaggio”, Sistemi Editoriali, Napoli, 2005, pag. 274 
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A11 – Bilancio della CO2 

L’indicatore legato al bilancio della CO2 è definito come valore differenziale delle emissioni in 

atmosfera generate dalle attività antropiche allocate nel territorio di riferimento 

(riscaldamento domestico, traffico, attività industriali e artigianali, attività del terziario, attività 

del settore primario e consumi della Pubblica Amministrazione) e gli assorbimenti di CO2 

dovuti ai processi di fotosintesi svolti dalla massa vegetale presente. 

Un bilancio positivo dell’indicatore indica quindi che la biomassa presente nel sistema 

indagato è in grado di assorbire più CO2 di quella prodotta dalle attività antropiche; viceversa, 

un valore negativo dell’indicatore segnala uno surplus di diossido di carbonio emesso 

rispetto a quello assorbito. Infine, un valore del bilancio locale tendente allo zero evidenzia 

una condizione apparentemente equilibrata, anche se caratterizzata da una condizione di 

instabilità caratterizzata da discrete probabilità di giungere anche per effetto di leggeri 

scostamenti a situazioni completamente negative. 

La verifica del bilancio della CO2 effettuata dalla VAS del POC sul territorio comunale di San 

Lazzaro ha evidenziato un deficit pari a 5,49 tonnellate per abitante pro-capite, determinate 

dalle 8,49 t/cap originate dalle attività antropiche rispetto alle 3,0 t/cap assorbite dalla 

biomassa vegetale presente. 

 

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

Una discreta parte dei processi di degradazione climatica del nostro ambiente è causata ed 

alimentata dall’impermeabilizzazione dei suoli. Le superfici impermeabilizzate e sigillate 

provocano un riscaldamento della massa d’aria sovrastante ed i moti convettivi originati 

portano al ricircolo delle polveri. Il calore solare accumulato e irradiato ha, come 

conseguenza diretta, un aumento delle temperature nelle città e nei luoghi maggiormente 

urbanizzati, venendo a mancare il naturale effetto mitigatorio creato dal processo di 

evapotraspirazione della vegetazione. Il veloce deflusso delle acque meteoriche nei corsi 

d’acqua, essendo stata eliminata o fortemente ridotta la naturale infiltrazione attraverso gli 

strati del suolo, porta disordine nella regimazione delle acque piovane sottratte al naturale 

ciclo di captazione e restituzione all’ambiente mediante i fenomeni d’infiltrazione, 

evapotraspirazione ed evaporazione. In questo quadro, utili strumenti di mitigazione e di 

compensazione sono rappresentati dall’applicazione integrata delle tecnologie e del 

recupero delle acque meteoriche: infiltrazione e smaltimento in superficie, tecnologie per il 

verde pensile, tecnologie di ingegnerie naturalistica e messa a dimora di vegetazione. 
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Per la valutazione di questi aspetti ambientali, il documento di VAS del POC ha deciso di 

utilizzare l’indicatore Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE) elaborato dal Comune di Bolzano2, 

che permette di calcolare le problematiche di qualità ambientale e di mitigazione degli 

interventi edilizi dalla scala del singolo lotto d’intervento fino a quella di ambito territoriale. 

I valori limite di soglia inferiore fissati dalla VAS del POC per le analisi ambientali nei diversi 

ambiti d’intervento sono pari a: 

RIE > 4,0 per le destinazioni di carattere residenziale; 

RIE > 1,5 per le destinazioni di carattere produttivo. 

 

A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

L’indicatore misura il livello di inquinamento acustico a cui è sottoposta la popolazione 

residente e si calcola valutando la percentuale di superficie territoriale che ricade all’interno 

delle cinque classi acustiche di riferimento nell’assunzione di una distribuzione costante della 

popolazione sul territorio. 

Nella valutazione dell’indicatore di stato si definiscono le seguenti cinque fasce di impatto 

acustico: 

Classe I°: impatto nullo; 

Classe II°: impatto indifferente; 

Classe III°: impatto trascurabile; 

Classe IV°: impatto modesto; 

Classe V°: impatto elevato. 

 

A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

L’indicatore proposto dalla VAS del POC per la valutazione dell’accessibilità veicolare agli 

ambiti d’intervento è relativo al Livello di Servizio (LdS) delle strade di collegamento 

all’ambito stesso. 

Se si assume che la Capacità di una strada sia rappresentata dal massimo flusso veicolare 

che questa può sopportare nelle condizioni di massima portata e il Flusso il numero di veicoli 

che si trovano a percorrerla, si può calcolare un rapporto Flusso/Capacità che rappresenti il 

grado di congestione dell’arteria stradale. Tanto più il rapporto F/C tenderà ad 1 tanto più la 

strada sarà congestionata e poco efficiente, mentre se il rapporto F/C tenderà a 0 allora 

saremo in presenza di una strada sgombra caratterizzata da una elevata efficienza 

funzionale. 

                                                
2
 Tutte le informazioni compreso un agile manuale d’uso sono reperibili nel sito del Comune di 

Bolzano: http://www.comune.bolzano.it/urb_context02.jsp?ID_LINK=512&page=10&area=74  
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In base al rapporto F/C è quindi possibile definire un Livello di Servizio della strada 

identificato dal manuale americano Highway Capacity Manual suddiviso in sei classi (A, B, C, 

D, E ed F) alle quali corrispondono altrettanti livelli decrescenti di funzionalità della strada.  

In particolare, si propone di assegnare un differente livello di impatto alle cinque classi di 

Livello di Servizio individuate: 

A = impatto nullo;  

B = impatto indifferente; 

C = impatto trascurabile; 

D = impatto modesto; 

E = impatto rilevante; 

F = impatto elevato. 

 

Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

A ▲▲ 

B ▲ 

C = 

D ▼ 

E ▼▼ 

F ▼▼▼ 

 

Per una determinata arteria stradale, quindi, la comparazione pre e post intervento del 

Livello di Servizio consentirà di determinare l’andamento tendenziale dell’indicatore A14. 

Per avere una stima dell’indicatore per l’ambito di riferimento, faremo ricorso alle 

elaborazioni cartografiche del Quadro Conoscitivo del PSC relative alle simulazioni del 

Livello di Servizio della rete stradale intercomunale nella situazione attuale e in quella 

posteriore alla completa attuazione delle scelte strategiche introdotte dal PSC 

(rispettivamente, gli elaborati As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della rete”  e As.C.7.5 

“Scenario di riferimento tendenziale – livelli di servizio della rete” ). 

I dati emersi saranno successivamente verificati attraverso una stima del volume di traffico 

indotto dalle nuove previsioni, al fine di giungere ad una valutazione qualitativa dell’indicatore 

prescelto. 
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1.9 calcolo degli indicatori di stato dell’ambito COL-S.ass1 nel primo POC 

Di seguito, si riporta il calcolo degli indicatori di stato per l’ambito di intervento COL-S.ass1 

svolto per l’elaborazione del primo POC comunale.  

 

1.9.1 Calcolo degli indicatori nella situazione pre-intervento 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

Attualmente l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia, nel quale è localizzata la 

capacità edificatoria complessiva di carattere assistenziale e di servizio è caratterizzato da 

una presenza di popolazione insediata pari a zero. La distanza in linea d’aria da stazioni di 

SFM è pari a circa 1230 ml. 

 

A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

L’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia ricade completamente nell’ambito di 

tutela e ricarica della falda acquifera sotterranea individuato dal Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Bologna e del PSC del Comune di San Lazzaro di Savena.  

 

A9 - Quota di Edilizia Residenziale Sociale 

Attualmente l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia, nel quale è localizzata la 

capacità edificatoria complessiva di carattere assistenziale e dei servizi dell’Azienda usl di 

Bologna, è caratterizzato da una popolazione insediata pari a zero. 

 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

Allo stato attuale, l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia presenta un uso reale 

piuttosto diversificato come risulta dalla seguente tabella di sintesi. Il calcolo dell’indicatore 

Btc nella situazione pre-intervento porta al valore complessivo di 1,72 Mcal/mq/anno. 

Destinazione d'uso del 
suolo 

Estensione 
territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree urbanizzate residenziali 3898,0 0,1 389,8 

Parcheggi  5284,0 0,4 2.113,6 

Sentieri 987,50 0,8 790,0 

Aree verdi arborate 5382,0 4,5 24.219,0 

Aree verdi private 3598,50 1,5 5.397,8 

Totale 19.150,0 1,72 32.910,2 
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A11 – Bilancio della CO2 

Emissioni di CO2: 

Date le attuali caratteristiche di destinazione d’uso dell’ambito di riqualificazione COL.S.ass – 

Via Emilia si stima che le emissioni di CO2 siano dovute sia ai consumi energetici dei 

fabbricati e sia al traffico indotto dalle attività esistenti. 

Non essendo disponibile un rilievo dei fabbricati sarà necessario stimare le superfici e poi 

applicare ad esse un consumo energetico medio da trasformare successivamente in CO2 

emessa in atmosfera. 

Stima delle superfici riscaldate esistenti: 

a) edifici della ASP: 794 mq *3 – 39% = 1714 mq 

b) edifici Ausl: 3104 mq* 2 – 27% = 4888 mq 

Consumi  energetici: 

a) edifici della ASP: 1714 mq * 400 Kwh/mq*anno = 685.600 Kwh/anno 

b) edifici Ausl: 4888 mq * 250 Kwh/mq*anno = 1.222.000 Kwh/anno 

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

circa 2 Kg di CO2, si ottiene: 

CO2 emessa dalle abitazioni = 1.907.600 * 0,2 Kg = 381.520 kg = 381,5 t  

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

attratto dal nuovo insediamento si può tentare una stima partendo dal carico urbanistico 

previsto nell’ambito: 

a) traffico per attività ASP. 

- personale delle attività ASP  = 40 

percorrenza del personale sulla rete stradale direttamente interessata all’ambito: 0,8 km 

- familiari ospiti = 30 

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

dall’insediamento sull’intero anno bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti correttivi 

elaborati nel capitolo introduttivo per la valutazione dei flussi di traffico nei giorni festivi, estivi 

e semifestivi. Rispetto a quanto solitamente viene viene attribuito ad abitanti residenziali in 

questo caso si deve ipotizzare che il traffico generato dalle persone indicate sia lo stesso per 

tutti i 365 giorni dell’anno. Da cui si avrà la seguente percorrenza chilometrica dello stock 

veicolare indotto dalla realizzazione dell’ambito = 70*0,8*2*365 = 40.880,0 km 

b) traffico per attività Ausl. Il traffico generato dalle attività terziarie della Ausl si stima essere 

pari a due spostamenti/giorno lavorativo per il personale occupato, ciascun spostamento dei 

quali viene stimato pari a 0,8 km.  

- personale Ausl = 70  

- distanza complessiva (70*2*0,8) = 112 Km 
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A tale valore occorre aggiungere un carico di traffico generato dall’attività che può essere 

stimato pari a 10 frequentanti per ogni persona occupata che compiono spostamenti pari a 

0,8 km ciascuno (20 spostamenti). (700*2*0,8) = 11200,0 km. 

Nel corso di un anno ipotizzando 288 giornate lavorative si percorreranno, quindi, nell’area 

interessata dall’intervento: (112+11200)*288 = (1232*288) = 354.816,0 Km  

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

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a:   

354.816,0*0,2 = 70.936,2 kg = 70,9 t 

In definitiva, la quantità di CO2 prodotta per il riscaldamento invernale e la produzione 

d’acqua calda sanitaria per l’intero insieme di edifici insieme al traffico veicolare indotto 

dall’insediamento, è pari a circa 452,4 tonnellate/anno.  

 

Assorbimento di CO2: 

Se si trascura la presenza delle poche alberature presenti nell’ambito d’intervento, si può 

calcolare la quantità di CO2 assorbita dalla biomassa presente con uso del suolo a 

seminativo: 

Uso del suolo Descrizione 
Superficie 

(ettari) 
CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha) 
CO2 assorbita 

totale (t) 

U 
Aree urbanizzate 

residenziali 
0,3898 - - 

P Parcheggi  0,5284 8 4,23 

Vs Sentieri 0,09875 20 1,98 

Va Aree verdi arborate 0,5382 100 53,82 

Vp Aree verdi private 0,35985 50 17,99 

 Totale 1,915  78,02 

 

Bilancio della CO2 nella situazione pre-intervento:  78,02 – 452,4 = - 374,38 tonnellate di 

valore negativo. 

 

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

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) si calcola con la formula seguente: 

 

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

dove: 

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

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Dato che l’uso reale del suolo dell’intero ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia è 

ad uso agricolo a seminativo con qualche macchia arbustiva ed arborea, se si trascura la 

sporadica presenza delle alberature presenti si può assumere che il valore del coefficiente di 

deflusso ψ sia pari a 0,1; Se = 0; Sij = 0; 

per un valore del RIE pari a 5,34. 

 

A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

Nella situazione pre-intervento l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia ricade 

totalmente nella I° classe acustica con un impatto acustico di livello considerato trascurabile. 

 

A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

All’interno del materiale di progetto non vi è alcun documento che contenga informazioni che 

riguardano il traffico veicolare. Abbiamo pertanto tratto alcune informazioni dal PGTU. Il 

grafo della rete assegna i seguenti valori di veicoli transitanti nell’ora di punta: 

c) Via Repubblica:  

- valori di traffico orario rilevato: numero veicoli 796; 

  direzione Est: numero veicoli 324 

  direzione Ovest: numero veicoli 472 

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

rete” nell’intorno dell’ambito di riqualificazione AR.A.2 e Mura San Carlo – Via Galletta, Via 

Seminario fa emergere che allo stato attuale la sola Via Repubblica faccia parte del grafo 

stradale e presenta un Livello di Servizio A (> 90%) sia per la parte di tracciato in direzione 

est che in direzione ovest. 

Denominazione strada Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

Via Repubblica Est A ▲▲ 

Via Repubblica Ovest B ▲ 
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       Stralcio della Tavola As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della rete”  

 

1.9.2 Calcolo degli indicatori nella situazione post-intervento 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

L’intera potenzialità edificatoria residenziale dell’intervento è localizzata nell’ambito di 

riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia, i quali distano circa 1,2 chilometri dalla stazione 

SFM di via Caselle. Pertanto il valore dell’indicatore è pari allo 0,0%. 

 

A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

Gli ambiti COL.S.ass – Via Emilia ricadono completamente nell’ambito di tutela e ricarica 

della falda acquifera sotterranea (diretta ed indiretta) individuato dal PTCP della Provincia di 

Bologna (comprensivo del PTA) e dal PSC comunale; gli accorgimenti da adottarsi pertanto 

saranno riportati nell’ultimo capitolo relativo alle mitigazioni dell’intervento.  

A9 - Quota di Edilizia Residenziale Sociale 

All’interno dell’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia non è prevista alcune 

destinazione residenziale. Il valore percentuale di alloggi ERS su quello totale è quindi pari al 

0,0%. 
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A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

Allo stato attuale, l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia presenta un uso reale 

del suolo a seminativo, ad esclusione di due sottili lembi rettilinei di circa 200 ml nei quale 

compaiono anche alcune essenze arboree ed arbustive. 

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

1,72 Mcal/mq/anno, mentre con la completa attuazione degli interventi la Btc risulta pari a 

1,71 Mcal/mq/anno. La seguente tabella riporta i conteggi analitici effettuati. 

Destinazione d'uso del 
suolo 

Estensione 
territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree urbanizzate residenziali 4498,0 0,1 449,8 

Parcheggi  4684,0 0,4 1873,6 

Sentieri 987,50 0,8 790,0 

Aree verdi arborate 5382,0 4,5 24.219,0 

Aree verdi private 3598,50 1,5 5.397,8 

Totale 19.150,0 1,71 32.730,2 

 

I risultati dei conteggi effettuati mostrano una situazione che peggiora, seppur leggermente 

rispetto alla situazione pre-intervento, ma comunque rimanendo sempre al di sopra del 

valore medio comunale e quindi può essere considerato accettabile. 

 

A11 – Bilancio della CO2 

Emissioni di CO2: 

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

nell’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia dopo l’attuazione degli interventi 

previsti, è opportuno distinguere le due principali sorgenti di emissione che in relazione agli 

ampliamenti modesti previsti rimangono della medesima specie della situazione pre-

intervento, e cioè gli edifici ed i trasporti veicolari generati e indotti dal nuovo insediamento 

urbanistico.  

Per quanto riguarda la prima fonte di produzione, si può riferire che nell’ambito in questione 

sono previsti 1600,0 mq di superficie utile. Per l’identificazione della classe energetica dei 

nuovi edifici previsti nel l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia ci si attiene a 
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quanto indicato nell’articolo 4.36 “Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti” del PSC, il 

quale stabilisce che per i nuovi insediamenti residenziali da attuare con i futuri POC la classe 

energetica minima di riferimento deve essere la B. Per l’area oggetto di intervento si assume 

che gli alloggi siano realizzato in classe A, così come le superfici commerciali. Ora, sapendo 

che la classe energetica A della Regione Emilia-Romagna prevede un indice di prestazione 

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

produzione del fabbisogno d’acqua calda sanitaria) inferiore a 40 Kwh/mq*anno, per la 

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

medio pari a 30 Kwh/mq*anno. Ipotizzando poi che i nuovi generatori di calore utilizzino 

come combustibile il metano e conoscendo il valore della CO2 emessa per ogni Kwh termico 

prodotto, si può ottenere la quantità di CO2 prodotta dalla capacità edificatoria prevista 

nell’ambito: 

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

1600*30 = 48.000 Kwh/anno 

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

circa 2 Kg di CO2, si ottiene una quantità di CO2 emessa pari a = 48.000 * 0,2 Kg = 9.600 kg 

= 9,6 t/anno  

Questo valore dovrebbe pertanto aggiungersi a quello emesso dai fabbricati esistenti. In 

realtà si ipotizza che con l’occasione dell’ampliamento si possano anche rivedere le 

condizioni preesistenti dal punto di vista energetico. La valutazione che effettueremo 

pertanto ipotizzerà che almeno un terzo dei consumi precedenti possano essere ridotti 

attraverso una oculata riqualificazione energetica dei fabbricati. Pertanto le emissioni 

complessive dovute ai consumi energetici saranno pari a: 

381,5 t/anno*0,66+9,6 t/anno = 261,4 t/anno   

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

attratto dall’ampliamento di 1600 mq previsti dal POC si può tentare una stima partendo dal 

carico urbanistico esistente + quello previsto nell’ambito e cioé: 

a) traffico per attività ASP. 

- personale delle attività ASP  = 50 

percorrenza del personale sulla rete stradale direttamente interessata all’ambito: 0,8 km 

- familiari ospiti = 35 

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

dall’insediamento sull’intero anno bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti correttivi 

elaborati nel capitolo introduttivo per la valutazione dei flussi di traffico nei giorni festivi, estivi 

e semifestivi. Rispetto a quanto solitamente viene viene attribuito ad abitanti residenziali in 

questo caso si deve ipotizzare che il traffico generato dalle persone indicate sia lo stesso per 
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tutti i 365 giorni dell’anno. Da cui si avrà la seguente percorrenza chilometrica dello stock 

veicolare indotto dalla realizzazione dell’ambito = 85*0,8*2*365 = 49.640,0 km 

b) traffico per attività Ausl. Il traffico generato dalle attività terziarie della Ausl si stima essere 

pari a due spostamenti/giorno lavorativo per il personale occupato, ciascun spostamento dei 

quali viene stimato pari a 0,8 km.  

- personale Ausl = 80  

- distanza complessiva (80*2*0,8) = 128,0 Km 

A tale valore occorre aggiungere un carico di traffico generato dall’attività che può essere 

stimato pari a 10 frequentanti per ogni persona occupata che compiono spostamenti pari a 

0,8 km ciascuno (20 spostamenti). (800*2*0,8) = 1280,0 km. 

Nel corso di un anno ipotizzando 288 giornate lavorative si percorreranno, quindi, nell’area 

interessata dall’intervento: (128+1280)*288 = (1408*288) = 405.504,0 Km  

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

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a:   

405.504,0*0,2 = 81.100,8 kg = 81,0 t 

In definitiva, la quantità di CO2 prodotta per il riscaldamento invernale e la produzione 

d’acqua calda sanitaria per l’intero insieme di edifici insieme al traffico veicolare indotto 

dall’insediamento, è pari a circa 342,4 tonnellate/anno.  

 

Assorbimento di CO2: 

Di seguito si riporta il calcolo dell’assorbimento di CO2 ad attuazione dell’insediamento 

avvenuta: 

Uso del suolo Descrizione 
Superficie 

(ettari) 
CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha) 
CO2 assorbita 

totale (t) 

U 
Aree urbanizzate 

residenziali 
0,4498 - - 

P Parcheggi  0,4684 8 3,74 

Vs Sentieri 0,09875 20 1,98 

Va Aree verdi arborate 0,5382 100 53,82 

Vp Aree verdi private 0,35985 50 17,99 

 Totale 1,915  77,53 

 

Bilancio della CO2 nella situazione post-intervento = 77,5 – 261,4 = - 183,9 

tonnellate/anno di minore assorbimento.  
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A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

Lo “Studio ambientale”, che costituisce parte integrante della documentazione presentata 

all’Amministrazione comunale per l’ammissione del l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – 

Via Emilia all’interno del primo POC, non presenta alcun calcolo a riguardo al contrario di 

altri lavori analoghi e, pertanto, dovremo effettuarlo direttamente noi pur con le 

approssimazioni in nostro possesso.  

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) si calcola con la solita formula seguente: 

 

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

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

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

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

La proposta progettuale essendo di livello ancora preliminare contiene poche informazioni 

relative ai dati che sono necessari per il calcolo, si possono comunque assumere  i seguenti 

valori partendo dal coefficiente di deflusso ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, e 0,9 per le aree 

fortemente impermeabilizzate 0,4 o 0,5 per quelle intermedie (vedi R.E. Comune di Bolzano 

e RUE del Comune di Bologna); Se = 20 per alberature giovani e Sij = le diverse superficie, 

avremo un valore del RIE ottenuto con i calcoli seguenti 

           

               (8980,0 /0,1) + (88*30)                                                     89800 + 2640 

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

        (8980,0) +(4498*0,9) + (4684,0*0,8)+ (987*0,6)             (8980+4048,2+3747+592 )  

 

      92.440,0 

= ---------------  =  5,32 

      17.367,2 

 

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

nell’ipotesi urbanistica presentata, risulta pari a 5,32 ed é quindi inferiore a quello pre-

intervento (5,40); tale dato soddisfa in ogni caso lo standard poiché si pone comunque al di 

sopra del valore 4 che è stato individuato come soglia per giudicare la bontà di un intervento 

edilizio. 
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A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

Nel materiale del PP che riguarda l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia nel 

primo POC non è stata realizzata alcuna caratterizzazione acustica dell’area.  

In questo caso, adottando il criterio di precauzione, data la difficoltà di reperire informazioni 

che riguardino la ripartizione percentuale della superficie territoriale dell’ambito nelle diverse 

classi acustiche, si considera che il 100% della popolazione residente possa ricadere 

all’interno della classe I°;  

Classi acustiche di 

riferimento 

Superficie territoriale 
(ettari) 

Valore percentuale Giudizio indicatore 

I° 0,3427 100,0% ▲▲ 

 

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

livello ridotto. 

 
A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

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

livelli di servizio della rete” nell’intorno del l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia 

dovrebbe permettere di stimare l’effetto viabilistico dei nuovi carichi urbanistici introdotti 

dall’attuazione delle scelte urbanistiche ed infrastrutturali del PUA. Riguardo al metodo 

utilizzato per la valutazione del grado di accessibilità dell’ambito nella situazione post-

intervento c’é da rilevare che nella simulazione svolta sono inserite come già attuate tutte le 

previsioni urbanistiche di PSC e non solo quella in esame e pertanto la comparazione 

effettuata è di fatto leggermente inficiata da questa scelta. Inoltre, come detto, solo la Via 

Repubblica ricade all’interno della viabilità individuata dal grafo stradale del territorio 

comunale e pertanto per le altre strade dovremo effettuare delle valutazioni ad hoc.  

Nella situazione post-intervento via Repubblica non dovrebbe mutare sostanzialmente le 

caratteristiche attuali poiché il traffico generato dal comparto dovrebbe essere considerato 

piuttosto ridotto. Infatti la Via Repubblica in direzione Ovest che precedentemente era stata 

valutata con livello di servizio B nella condizione di progetto torna con un Livello di Servizio A 

(>= 90%). 

Denominazione strada Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

Via Repubblica Est A = 

Via Repubblica Ovest A ▲ 
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Stralcio della Tavola As.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale  – livelli di servizio 

della rete” 

 

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

per l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia: 

 

Sigla Descrizione dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore 

situazione post-
intervento 

Andamento 
Tendenziale 

A2 
Popolazione a distanza pedonale 

da stazioni SFM 
0,0% 0,0% = 

A3 
Destinazioni urbane in zone di 
protezione delle risorse idriche 

0,0% 0,0% 
= 

A9 
Quota di Edilizia Residenziale 

Sociale 
0,0% 0,0 % = 

A10 Biopotenzialità Territoriale (Btc) 
1,72 

(Mcal/mq/anno) 
1,71 

(Mcal/mq/anno) = 

A11 Bilancio della CO2 -374,4 (t) - 183,9 (t) ▲ 

A12 
Indice di riduzione dell’impatto 

edilizio (RIE) 
5,4 5,32 = 

A13 
Percentuale di popolazione 

esposta all’inquinamento acustico 
I° classe 

 
I° classe 

 = 

A14 
Accessibilità veicolare 
all’ambito di intervento 

A/B A/A ▲ 
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1.9.3 Le mitigazioni da introdurre per la sostenibilità dell’intervento 

Le mitigazioni che riguardano l’ambito di riqualificazione COL.S.ass – Via Emilia sono quelle 

di seguito indicate: 

a) garantire la messa a dimora di vegetazione in un'altra area destinata a Verde pubblico in 

modo da compensare il bilancio negativo tra emissioni ed assorbimento di CO2; 

b) garantire il recupero ed il riutilizzo (irrigazione, lavaggi, alimentazione cassette wc, ecc.) 

delle acque meteoriche collegando il sistema di raccolta con un adeguato sistema di 

stoccaggio della parte ampliata; 

c) garantire la separazione delle reti acque bianche/nere perlomeno nella parte ampliata; 

d) garantire il convogliamento delle acque di prima pioggia dilavanti la viabilità ed i parcheggi 

nella rete delle acque nere senza provocare bruschi incrementi delle portate delle fognature 

perlomeno nella parte ampliata. 
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2. Verifica delle condizioni di sostenibilità ecologica del comparto PUA  

Le analisi urbanistiche svolte durante la fase di predisposizione del PUA hanno permesso di 

approfondire la nostra conoscenza riguardo alle caratteristiche quantitative e qualitative del 

comparto oggetto d’intervento.  

I nuovi elementi emersi dalle indagini ci hanno conseguentemente imposto di ricalibrare il 

calcolo degli indicatori non solo per la situazione post-intervento ma anche per quella relativa 

allo stato attuale. La comparazione dei nuovi risultati di calcolo con quelli descritti nella prima 

valutazione di POC ci consentirà di stabilire se la proposta di trasformazione urbanistica 

avanzata dal PUA è corretta (in quanto migliorativa della previsione riportata nel POC) o se, 

all’opposto, risulta da ricalibrare in modo da mitigare eventuali impatti negativi emersi dalla 

valutazione. 

Di seguito, si riportano i calcoli degli indicatori di stato nelle due situazioni di intervento alla 

luce delle nuove analisi svolte. 

 

2.1 - Calcolo degli indicatori di stato nella situazione pre-intervento 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

Nella porzione più orientale del comparto d’intervento è localizzata la sede dell’ASP Laura 

Rodriguez y Laso de Buoi che attualmente ospita 76 utenti, valore che coincide con il 

numero massimo di utenti ammessi. Oltre a ciò, tra gli attuali residenti del comparto 

d’attuazione va registrata anche la presenza di 15 ospiti del Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale Zanichelli e quella del custode della sede AUSL. 

La distanza in linea d’aria dell’ambito di attuazione dalla più vicina stazione SFM di via 

Caselle è pari a circa 1250 metri.  

Il valore dell’indicatore A2 è pari allo 0,0%. 

 

A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

L’ambito d’intervento COL-S.ass1 ricade interamente all’interno dell’ambito di tutela e 

ricarica della falda acquifera sotterranea individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Bologna e dal PSC del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Il valore dell’indicatore A3 è pari allo 0,0%. 

  

A9 - Quota di Edilizia Residenziale Sociale 

Nella porzione più orientale del comparto d’intervento è localizzata la sede dell’ASP Laura 

Rodriguez y Laso de Buoi che attualmente ospita 76 utenti, valore che coincide con il 

numero massimo di utenti ammessi. Oltre a ciò, tra gli attuali residenti del comparto 
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d’attuazione va registrata anche la presenza di 15 ospiti del Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale Zanichelli e quella del custode della sede AUSL. 

Il valore dell’indicatore A9 è uguale allo 0,0%. 

 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

L’areale occupato dal comparto d’intervento presenta un uso reale del suolo fortemente 

condizionato, da un lato, dalla persistenza dell’ex parco storico della villa sulla cui area di 

sedime sono ancora oggi presenti numerosi esemplari di essenze alberate anche di 

pregevole valore; dall’altro, dalla localizzazione sull’area di due edifici caratterizzati da 

consistenti superfici di sedime.  

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

2,04 Mcal/mq/anno. 

 

Destinazione d'uso 
Estensione 
territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Area edificata 4.098,94 0,1 409,89 

Strade e parcheggi (in asfalto) 4.612,22 0,1 461,22 

Sentieri pedonali (in ghiaia) 2.365,61 0,4 946,24 

Aree verde ad alta densità arborea 2.769,75 6,0 16.618,50 

Area verde a media densità arborea 2.049,00 5,0 10.245,00 

Area verde a bassa densità arborea 3.436,49 3,5 12.027,72 

Area verde cespugliata 649,00 1,5 973,50 

Area verde prativa 862,00 1,0 862,00 

Totale 20.843,01 2,04 42.544,07 

 

A11 – Bilancio della CO2 

Emissioni di CO2: 

Nella valutazione della quantità di CO2 attualmente emessa dalle attività antropiche presenti 

nel comparto d’intervento è opportuno distinguere le due principali sorgenti di produzione e 

cioè: i due edifici che ospitano rispettivamente le sedi dell’ASP Laura Rodriguez e della 

AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro e i trasporti veicolari generati e attratti dalle attività 

umane presenti. 

Per quanto riguarda la quota di emissioni legate alla produzione di energia per il 

riscaldamento invernale dei due edifici e per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio 

dell’utenza, si ricorda che:  
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a) la sede dell’ASP Laura Rodriguez è localizzata in due edifici contermini, di cui il primo è 

rappresentato dalla ex villa storica e l’altro da un suo ampliamento realizzato alla fine degli 

anni Ottanta, per una superficie riscaldata complessiva pari a circa 3.102 mq; 

b) la sede AUSL è stata realizzata tra gli anni Settanta e Ottanta e presenta una superficie 

riscaldata pari a 4.750 mq. 

Date le caratteristiche costruttive dei due edifici, i materiali impiegati e la loro epoca di 

costruzione, si può assumere che la prestazione energetica media sia pari a circa 250 

Kwh/mq*anno, pari a una classe energetica G. 

Pertanto, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti sarà pari a: 

fabbisogno energetico edifici = 7.852 mq * 250 Kwh/mq*anno = 1.963.000 Kwh/anno.  

Dato che i generatori di calore degli edifici utilizzano come combustibile il gas metano e 

sapendo che nella combustione di 1Nmc di metano si producono circa 10 kWh termici e circa 

2 Kg di CO2, si può ottenere la quantità di CO2 prodotta: 

CO2 emessa dagli edifici esistenti = 1.963.000*0,2 Kg = 392.600 kg = 392,60 t 

 

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

dalle attività presenti, si può tentare una stima partendo dal carico urbanistico presente: 

a) sede ASP 

- personale quotidianamente presente nella sede ASP = 40 utenti; 

- percorrenza del personale sulla rete stradale direttamente interessata all’ambito: 0,1 km; 

- familiari in visita agli ospiti della struttura = 30 unità. 

Se si vuole ottenere una stima delle emissioni di CO2 prodotte dal traffico veicolare generato 

e indotto dalla sede ASP sull’intero anno, bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti 

correttivi elaborati nel capitolo introduttivo per la valutazione dei flussi di traffico nei giorni 

festivi, estivi e semifestivi. Rispetto a quanto solitamente viene attribuito ad abitanti 

residenziali, in questo caso si deve ipotizzare che il traffico generato dalle persone indicate 

sia lo stesso per tutti i 365 giorni dell’anno.  

Da cui si avrà la seguente percorrenza chilometrica dello stock veicolare generato/attratto 

dalla presenza della sede ASP = 70*0,1*2*365 = 5.110 km. 

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

emessa dal traffico veicolare indotto dalla sede ASP nell’arco di un anno risulta pari a:   

5.110*0,2 = 1.022 kg = 1,02 t 

b) sede AUSL 

I movimenti veicolari generati/attratti dalle attività terziarie della sede AUSL si stimano essere 

pari a due spostamenti/giorno lavorativo per il personale occupato, con ciascun spostamento 

stimato pari a 0,1 km.  
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- personale quotidianamente presente nella sede AUSL = 60; 

- personale quotidianamente presente nella struttura residenziale Zanichelli = 10; 

- familiari in visita agli ospiti della struttura residenziale Zanichelli = 10. 

- distanza complessiva (80*2*0,1) = 16,0 Km. 

A tale valore occorre aggiungere un carico di traffico generato dall’attività che può essere 

stimato pari a 10 frequentatori per ogni persona occupata che compiono spostamenti pari a 

0,1 km ciascuno (20 spostamenti) = (70*10*2*0,1) = 140,0 km. 

Nel corso di un anno, ipotizzando 288 giornate lavorative si percorreranno quindi nell’area 

interessata dall’intervento: (140+16)*288 = (156*288) = 44.928 Km. 

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

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a:   

44.928*0,2 = 8.985,60 kg = 8,98 t  

In definitiva, la quantità di CO2 prodotta per il fabbisogno energetico degli edifici presenti e 

dal traffico veicolare indotto dalle attività antropiche insediate risulta pari a circa 402,60 

tonnellate/anno.  

 

Assorbimento di CO2: 

Date le caratteristiche dell’uso reale del suolo allo stato attuale del comparto d’intervento, 

l’assorbimento di CO2 risulta pari a: 

Uso del 
suolo 

Descrizione 
Superficie 

(ettari) 
CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha) 
CO2 assorbita 

totale (t) 

U Area edificata 0,41 0,0 0,00 

U Strade e parcheggi (in asfalto) 0,46 0,0 0,00 

Sp Sentieri pedonali (in ghiaia) 0,23 4 0,92 

Va Aree verde ad alta densità arborea 0,28 120 33,60 

Vm Area verde a media densità arborea 0,20 80 16,00 

Vb Area verde a bassa densità arborea 0,34 50 17,00 

Vc Area verde cespugliata 0,06 35 2,10 

V Area verde prativa 0,09 10 0,9 

 Totale 20,84 3,39 70,52 

Bilancio della CO2 nella situazione pre-intervento: 70,52 – 402,60 = - 332,08 tonnellate 

di valore negativo, quindi con un eccesso di anidride carbonica emessa rispetto alla 

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

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) si calcola con la formula seguente: 

 

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

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

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

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Assumendo che: 

- il valore del coefficiente di deflusso ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, a 0,9 per le aree 

impermeabilizzate e a 0,5 per i sentieri pedonali in ghiaia; 

- il valore del coefficiente di albedo sia pari a 0,8 per le aree urbanizzate; 

- la presenza delle essenze alberate con sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 metri sia 

pari a 60 e oltre i 18 metri sia pari a 155; 

Destinazione 
d'uso 

Estensione 
territoriale (mq) Svi ψ 1/ψ Se Sij α 

Area edificata 4.098,94   0,9 1,11   4.098,94 0,8 

Strade e parcheggi 
(in asfalto) 4.612,22   0,9 1,11   4.612,22 0,8 

Sentieri pedonali 
(in ghiaia) 2.365,61   0,5 2   2.365,61 0,8 

Aree verde ad alta 
densità arborea 2.769,75 2.769,75 0,1 10 14450     

Area verde a 
media densità 

arborea 2049 2.049,00 0,1 10 5725     

Area verde a 
bassa densità 

arborea 3.436,49 3.436,49 0,1 10 1550     

Area verde 
cespugliata 649 649 0,1 10       

Area a verde 
prativo 862 862 0,1 10       

Totale 20.843,01 9.766,24     21.725,00 8.711,16   

 

il valore del RIE nella situazione pre-intervento risulta pari a 7,03.  
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A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

Nella situazione pre-intervento il Piano di Zonizzazione Acustica vigente inserisce gran parte 

del comparto interessato dal PUA all’interno della I° classe, mentre solo la frangia più 

meridionale rientra nella classe III°. 

 

                                    Piano di Zonizzazione Acustica: areale d’intervento          

 

A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

Attualmente l’accessibilità veicolare al comparto interessato dal PUA avviene attraverso tre 

varchi: il primo, da via Repubblica, è quello che permette il collegamento con la porzione 

d’areale occupata dalla succursale dell’AUSL; il secondo, da via Rodriguez, conduce al 

parcheggio interno dell’area di pertinenza dell’ASP Laura Rodriguez; il terzo, da via Emilia, è 

rappresentato da un passo carraio utile al solo raggiungimento del Centro Diurno ospitato 

nella parte nord/occidentale del lotto. 

Ai fini della predisposizione del Quadro Conoscitivo sono state effettuate anche delle analisi 

relative al conteggio dei flussi di traffico, che per le tre arterie di collegamento sopra citate 

hanno evidenziato le seguenti situazioni: 

- via Emilia: nel tratto d’interesse è classificata dalle Tavole di Piano come strada urbana 

principale.  

Allo stato attuale la strada presenta il medesimo livello di servizio nei due sensi di marcia. 

Nello specifico, le analisi svolte rilevano che in entrambe le corsie di marcia il livello di 

servizio risulta minore o uguale all’85%, appartenente quindi al livello C dell’Highway 

Capacity Manual secondo il quale “le libertà di marcia dei singoli veicoli sono 
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significativamente influenzate dalle mutue interferenze che limitano la scelta delle velocità e 

le manovre all’interno della corrente; il comfort è definibile modesto.” 

- via Repubblica: classificata nelle Tavole di Piano come strada urbana. 

Allo stato attuale la strada presenta un differente livello di servizio nei due sensi di marcia, 

specificatamente A nella direzione che va dal centro verso Bologna e B nella direzione 

opposta. 

- via Rodriguez: classificata nelle Tavole di Piano come strada urbana. 

Allo stato attuale la strada presenta un differente livello di servizio nei due sensi di marcia, 

specificatamente A nella direzione che va dalla via Emilia verso via Repubblica e B nella 

direzione opposta. 

 

Denominazione strada Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

Via Emilia Est C = 

Via Emilia Ovest C = 

Via Repubblica Est B ▲ 

Via Repubblica Ovest A ▲▲ 

Via Rodriguez Sud A ▲▲ 

Via Rodriguez Nord B ▲ 
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2.2 - Calcolo degli indicatori nella situazione post-intervento 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

La potenzialità edificatoria residenziale della proposta d’intervento inserita nel PUA si 

concretizza nella realizzazione di 16 alloggi specificatamente destinati ad utenti anziani 

integrati da spazi ad uso comune. Il nuovo edificio residenziale sarà collocato nella porzione 

sud-orientale del comparto d’intervento, che dista circa 1.200 metri dalla più vicina stazione 

SFM di via Caselle.  

Pertanto, alla completa attuazione degli interventi il valore dell’indicatore sarà pari allo 0,0%. 

 

A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

Il comparto d’intervento ricade completamente all’interno dell’ambito di tutela e ricarica della 

falda acquifera sotterranea individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Bologna e dal PSC del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Detto ciò, anche alla completa attuazione degli interventi previsti dal PUA il valore 

dell’indicatore sarà pari allo 0,0%. 

 

A9 - Quota di Edilizia Residenziale Sociale 

La potenzialità edificatoria residenziale prevista dal PUA è totalmente destinata alla 

realizzazione di 16 alloggi per anziani e ai relativi spazi di servizio correlati. 

Indicatore pari allo 0,0%. 

 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

La capacità edificatoria residenziale inserita nel PUA è localizzata nella porzione sud-

orientale del comparto, nell’area attualmente occupata dal parcheggio a servizio dell’ASP 

Laura Rodriguez; la restante quota di edificazione non residenziale è invece prevista in 

ampliamento all’attuale sede dell’AUSL su un’area oggi occupata in parte dall’edificio della 

Protezione Civile ed in parte dalla sede stradale.  

Il calcolo dell’indicatore Btc alla completa attuazione degli interventi previsti porta al valore 

complessivo di 2,06 Mcal/mq/anno, valore leggermente superiore a quello calcolato nella 

situazione pre-intervento. Dato che il calcolo dell’indicatore nelle due situazioni di stato porti 

ad un risultato sostanzialmente identico consente di affermare che la soluzione progettuale 

proposta, pur introducendo nuove superfici edificate, riesce a equilibrare mediante gli 

accorgimenti tecnici adottati gli impatti ecologici sull’ambiente.  
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Destinazione d'uso 
Estensione 
territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Area edificata 4.098,94 0,1 409,89 

Area edificata con tetti a verde 1.121,00 0,6 672,6 

Strade e parcheggi (in asfalto) 4.361,22 0,1 436,12 

Sentieri pedonali (in ghiaia) 2.326,61 0,4 930,64 

Aree verde ad alta densità arborea 2.769,75 6,0 16.618,50 

Area verde a media densità arborea 2.049,00 5,0 10.245,00 

Area verde a bassa densità arborea 3.436,49 3,7 12.715,01 

Area verde cespugliata 649,00 1,5 973,50 

Area verde prativa 30,99 1,0 30,99 

Totale 20.843,00 2,06 43.032,25 

 

 

A11 – Bilancio della CO2 

Emissioni di CO2: 

Per la valutazione della CO2 prodotta nella situazione post-intervento occorre aggiungere alla 

quota di emissioni già calcolate nello stato di fatto il contributo delle nuove previsioni di 

Piano. A questo proposito, si ricorda che il PUA prevede una capacità edificatoria costituita 

da una quota residenziale utile alla realizzazione di 16 alloggi per anziani e servizi correlati, 

di superficie riscaldata pari a 738,40 mq, e da una quota non residenziale, pari a 443,60 mq, 

per la realizzazione di un ampliamento dell’attuale sede AUSL.  

Per il calcolo della CO2 bisognerà considerare quindi sia le emissioni legate alla gestione 

energetica dei nuovi edifici (riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria) sia quelle 

legate al traffico indotto dai nuovi insediamenti. 

Per quanto riguarda la prima sorgente di produzione, si assume che sia il nuovo edificio 

residenziale che l’ampliamento della sede AUSL siano realizzati in classe energetica A. 

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

di prestazione energetica Eptot (fabbisogno energetico complessivo per il riscaldamento 

invernale e la produzione del fabbisogno d’acqua calda sanitaria) inferiore a 40 

Kwh/mq*anno, per la valutazione del quantitativo di CO2 emessa dalla componente edilizia 

assumeremo il valore medio pari a 30 Kwh/mq*anno. Ipotizzando poi che i nuovi generatori 

di calore utilizzino come combustibile il gas metano e conoscendo il valore della CO2 emessa 
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per ogni Kwh termico prodotto, si può ottenere la quantità di CO2 prodotta dalla capacità 

edificatoria prevista nell’ambito: 

fabbisogno energetico complessivo delle previsioni PUA = Stot * Eptot classe A = 

(738,40+443,60)*30 = 35.460 Kwh/anno. 

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

circa 2 Kg di CO2, si ottiene una quantità di CO2 emessa pari a = 35460 * 0,2 Kg = 7.092 kg = 

7,09 t/anno. 

Questo valore dovrebbe pertanto aggiungersi a quello emesso dai fabbricati esistenti.  

In realtà, almeno per quanto attiene la sede dell’AUSL si ipotizza che in occasione della 

realizzazione dell’ampliamento si debba anche necessariamente intervenire nella 

riqualificazione energetica della parte esistente, soprattutto alla luce delle nuove facilitazioni 

fiscali appena approvate per questo genere di interventi. 

Pertanto, se si ipotizza realisticamente di intervenire nella riqualificazione energetica del solo 

edificio AUSL per passare dagli attuali valori di dispersione al valore soglia di progetto di 70 

Kwh/mq*anno (classe C), si ha che le emissioni della sede AUSL riqualificata varrebbero: 

fabbisogno energetico sede AUSL = 4.750 mq * 70 Kwh/mq*anno = 332.500 Kwh 

pari ad una quota di emissioni di 66.500 kg = 66,50 t 

Se si aggiunge la nuova frazione di CO2 a quella calcolata precedentemente per la sede ASP 

(circa 155,10 t), si ha che la quantità di anidride carbonica emessa dal comparto sarà 

pari a circa 228,69 t/anno. 

 

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

attratto alla completa attuazione degli interventi previsti dal PUA, si stima: 

a) sede ASP 

- residenti con auto dei 16 alloggi = 8 utenti; 

- familiari in visita agli ospiti dell’edificio residenziale = 16 utenti; 

- personale impiegato nella sede ASP = 40 utenti; 

- familiari in visita agli ospiti della sede ASP = 30; 

- percorrenza del personale sulla rete stradale direttamente interessata all’ambito: 0,1 km; 

Se si vuole ottenere una stima delle emissioni di CO2 prodotte dal traffico veicolare generato 

e indotto dalla sede ASP e dal nuovo edificio residenziale sull’intero anno, bisogna fare 

riferimento ad alcuni coefficienti correttivi elaborati nel capitolo introduttivo per la valutazione 

dei flussi di traffico nei giorni festivi, estivi e semifestivi. Rispetto a quanto solitamente viene 

attribuito ad abitanti residenziali, in questo caso si deve ipotizzare che il traffico generato 

dalle persone indicate sia lo stesso per tutti i 365 giorni dell’anno.  
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Da cui si avrà la seguente percorrenza chilometrica dello stock veicolare indotto dalla 

realizzazione dell’ambito = 94*0,1*2*365 = 6.862 km. 

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

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a:   

6.862*0,2 = 1.372,40 kg = 1,37 t 

b) sede AUSL 

I movimenti veicolari generati/attratti dalle attività terziarie della sede AUSL si stimano essere 

pari a due spostamenti/giorno lavorativo per il personale occupato, con ciascun spostamento 

stimato pari a 0,1 km.  

- personale quotidianamente presente nella sede AUSL = 65; 

- personale quotidianamente presente nel Centro Zanichelli = 10; 

- familiari in visita agli ospiti della struttura residenziale Zanichelli = 10. 

- distanza complessiva (85*2*0,1) = 17,0 Km 

A tale valore occorre aggiungere un carico di traffico generato dall’attività che può essere 

stimato pari a 10 frequentatori per ogni persona occupata che compiono spostamenti pari a 

0,1 km ciascuno (20 spostamenti) = (75*10*2*0,1) = 150,0 km. 

Nel corso di un anno, ipotizzando 288 giornate lavorative si percorreranno quindi nell’area 

interessata dall’intervento: (150+17)*288 = (167*288) = 48.096 Km  

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

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a:   

9.619,20*0,2 = 1.923,84 kg = 1,92 t  

In definitiva, se si sommano i valori delle nuove quote di emissione a quelle 

precedentemente calcolate, alla completa attuazione delle previsioni di PUA la quantità 

di CO2 prodotta risulta pari a circa 231,98 tonnellate/anno.  

 

Assorbimento di CO2: 

Di seguito si riporta il calcolo dell’assorbimento di CO2 ad attuazione dell’insediamento 

avvenuta: 

 

Uso del 
suolo 

Descrizione 
Superficie 

(ettari) 
CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha) 
CO2 assorbita 

totale (t) 

U Area edificata 0,41 0,0 0,00 

Uv Area edificata con tetti a verde 0,11 10 1,14 

U Strade e parcheggi (in asfalto) 0,43 0,0 0,00 
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Sp Sentieri pedonali (in ghiaia) 0,23 4 0,92 

Va Aree verde ad alta densità arborea 0,28 120 33,60 

Vm Area verde a media densità arborea 0,20 80 16,00 

Vb Area verde a bassa densità arborea 0,34 50 17,00 

Vc Area verde cespugliata 0,06 35 2,1 

V Area verde prativa 0,0031 10 0,031 

Totale 20,84 3,40 70,79 

 

Bilancio della CO2 nella situazione post-intervento = 70,79 – 231,98 = - 161,19 

tonnellate/anno di deficit.  

 

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

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) nella situazione post-intervento si calcola con 

la formula seguente: 

 

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

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

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

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Assumendo che: 

- il valore del coefficiente di deflusso ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, a 0,9 per le aree 

impermeabilizzate e a 0,5 per i sentieri pedonali in ghiaia; 

- il valore del coefficiente di albedo sia pari a 0,8 per le aree urbanizzate; 

- la presenza delle essenze alberate con sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 metri sia 

pari a 69 e oltre i 18 metri sia pari a 158; 

il calcolo dell’indicatore di stato RIE nella situazione post-intervento risulta uguale a 7,04, un 

valore quindi leggermente superiore di quello registrato nella situazione pre-intervento (7,03). 
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Destinazione 
d'uso 

Estensione 
territoriale (mq) Svi ψ 1/ψ Se Sij α 

Area edificata 4.098,94   0,9 1,11   4.098,94 0,8 

Area edificata con 
tetti "a verde" 1.139,00   0,2 5,00       

Strade e parcheggi 
(in asfalto) 4.318,22   0,9 1,11   4.318,22 0,8 

Sentieri pedonali 
(in ghiaia) 2.326,61   0,5 2,0   2.326,61 0,8 

Aree verde ad alta 
densità arborea 2.769,75 2.769,75 0,10 10,0 14450     

Area verde a 
media densità 

arborea 2049 2.049,00 0,10 10,0 5725     
Area verde a 
bassa densità 

arborea 3.436,49 3.436,49 0,10 10,0 2480     

Area verde 
cespugliata 649,00 649,00 0,10 10,0       

Area a verde 
prativo 55,99 55,99 0,10 10,0       

Totale 20.843,00 8.960,23     22655 8.417,16   

 

A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

Per quanto attiene il calcolo dell’indicatore A13 legato alla percentuale di popolazione 

esposta all’inquinamento acustico, si fa presente che tra i documenti tecnici elaborati per la 

predisposizione del PUA è presente anche la relazione previsionale di clima acustico ed è 

pertanto a tale documento che si rimanda per gli eventuali approfondimenti del caso. 

In ogni caso si conferma che, rispetto alle indicazioni del Piano di Zonizzazione Acustica 

vigente, alla completa attuazione degli interventi previsti dal PUA la maggior parte del 

comparto ricadrà all’interno della I° classe mentre solo il suo lembo più meridionale rientrerà 

nella III° classe. 

 

A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

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

livelli di servizio della rete” nell’intorno del comparto d’intervento dovrebbe consentire di 

stimare la variazione dei flussi di traffico generati dai nuovi carichi urbanistici previsti dalle 

scelte insediative del PUA. Riguardo al metodo utilizzato per la valutazione del grado di 

accessibilità dell’ambito nella situazione post-intervento, c’é da rilevare che nella simulazione 

svolta sono state inserite come già attuate tutte le previsioni urbanistiche di PSC e non solo 

quella in esame e pertanto la comparazione effettuata viene di fatto leggermente inficiata da 
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questa scelta. In ogni caso le valutazioni svolte indicano che nella situazione post-intervento 

la via Emilia dovrebbe confermare il livello di servizio C per la corsia con direzione San 

Lazzaro, mentre passerebbe alla classe B per quella opposta. 

Per quanto riguarda via Repubblica, invece, la simulazione elaborata dal grafo stradale 

evidenzia un miglioramento del livello di servizio per la corsia che da Bologna porta a San 

Lazzaro (dal livello di servizio B ad A) ed una conferma dell’attuale servizio per l’altra. 

Infine, migliora anche lo stato di servizio di via Rodriguez le cui corsie passano entrambe al 

livello di servizio A. 

 

Denominazione strada Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

Via Emilia Est C = 

Via Emilia Ovest B ▲ 

Via Repubblica Est A ▲▲ 

Via Repubblica Ovest A ▲▲ 

Via Rodriguez Sud A ▲▲ 

Via Rodriguez Nord A ▲▲ 
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Sintesi dell’andamento tendenziale degli indicatori di stato nella comparazione pre e post-

intervento per l’ambito COL.S.ass1: 

 

Sigla Descrizione dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore 

situazione post-
intervento 

Andamento 
tendenziale 

A2 
Popolazione a distanza pedonale 

da stazioni SFM 
0,0% 0,0% = 

A3 
Destinazioni urbane in zone di 
protezione delle risorse idriche 

0,0% 0,0% = 

A9 
Quota di Edilizia Residenziale 

Sociale 
0,0% 0,0% = 

A10 Biopotenzialità Territoriale (Btc) 
2,04 

 (Mcal/mq/anno) 
2,06 

 (Mcal/mq/anno) ▲ 

A11 Bilancio della CO2 - 332,08 (t) - 161,19 (t) ▲ 

A12 
Indice di riduzione dell’impatto 

edilizio (RIE) 
7,03 7,04 ▲ 

A13 
Percentuale di popolazione 

esposta all’inquinamento acustico 
I° classe/III° classe I° classe/III° classe = 

A14 
Accessibilità veicolare  
all’ambito di intervento 

CC/BA/AB CB/AA/AA ▲ 

 

La comparazione dei valori raggiunti dagli indicatori nelle due situazioni di pre e post 

intervento fa evincere uno stato sostanzialmente soddisfacente, in quanto su otto parametri 

indagati si assiste ad un miglioramento delle performance per quattro di questi e nel 

mantenimento dello status quo per i restanti quattro, dato che ci conforta sulla sostenibilità 

ecologica delle proposte di trasformazione urbanistica avanzate dal PUA. 

In particolare, è importante rimarcare il trend di miglioramento che ha interessato il 

parametro legato al bilancio della CO2 direttamente correlato alla sostenibilità ecologica delle 

proposte tecniche introdotte dal PUA come, ad esempio, la scelta di dotare i nuovi corpi di 

fabbrica di tetti a verde e di progettarli in classe A; di intervenire nella riqualificazione 

energetica della sede AUSL, ecc. Il risultato è quello di un drastico dimezzamento dell’attuale 

deficit, difficilmente ottenibile attraverso strade più tradizionali. 

Da sottolineare anche l’incremento dell’indicatore RIE, che fornisce una misura del grado di 

permeabilità dei suoli interessati dalla proposta di trasformazione urbanistica. La crescita del 

parametro dal valore di 7,03 registrato nella situazione di pre-intervento a quello finale di 

7,04 è segnale della buona scelta di localizzare i nuovi corpi di fabbrica su terreni già 

impermeabilizzati per restituirgli, grazie ancora alla presenza dei tetti a verde, un livello di 

permeabilità maggiore di quello esistente. 
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3. Conclusioni 

Le indagini di approfondimento sul reale stato dell’arte dell’ambito di intervento, svolte nella 

fase di predisposizione del PUA, hanno permesso di migliorare la nostra conoscenza in 

merito ai suoi principali aspetti insediativi, infrastrutturali ed ecologici, fornendo un supporto 

indispensabile alla proposta di trasformazione urbanistica avanzata nello stesso strumento di 

attuazione. 

Nello stesso tempo, la nuova base conoscitiva ci ha anche imposto di riformulare il calcolo 

degli indicatori di stato selezionati dal primo Piano Operativo Comunale (POC), in modo da 

rendere i risultati più coerenti con il reale stato dei luoghi.  

La revisione delle valutazioni sugli indicatori di stato è stata svolta sia per la situazione ex-

ante che per quella posteriore alla completa attuazione degli interventi, in modo da renderla 

comparabile con l’indagine svolta all’interno del primo POC. 

 

La valutazione degli indicatori di stato alla luce delle nuove indagini urbanistiche svolte sul 

comparto d’attuazione ha fatto evincere una situazione discretamente migliore di quella 

stimata dal primo POC. 

Rispetto agli otto parametri di riferimento introdotti dal primo Piano Operativo Comunale, la 

revisione effettuata dal PUA ha, infatti, verificato che per quattro di questi si assiste ad una 

conferma dei risultati emersi, mentre per i restanti quattro si coglie una situazione più 

positiva di quella precedentemente stimata. 

Entrando nello specifico della comparazione, si osserva che tra i quattro indicatori di stato 

che presentano una performance migliore di quella precedentemente calcolata sono presenti 

proprio quelli atti a valutare la sostenibilità ecologica ed urbanistica della proposta di 

trasformazione avanzata nel comparto d’attuazione, come la Biopotenzialità territoriale Btc 

(indicatore A10), il bilancio della CO2 (indicatore A11) e l’Indice di Riduzione dell’Impatto 

Edilizio RIE (indicatore A11). 

Per quanto attiene la Biopotenzialità territoriale Btc, si ricorda che il calcolo svolto nel POC 

aveva indicato un valore di 1,72 Mcal/mq/anno per la situazione pre-intervento e di 1,71 

Mcal/mq/anno per quella ex-post. La revisione di calcolo operata durante la fase di 

predisposizione del PUA ha stimato invece un valore della Btc pari a 2,04 Mcal/mq/anno per 

lo stato di fatto e di 2,06 Mcal/mq/anno per quello di progetto.  

Da ciò, si possono esprimere due considerazioni: la prima, è quella che, al netto dello 

scollamento tra i dati stimati dal POC e quelli calcolati nel PUA, si assiste ad una conferma 

dell’andamento tendenziale di mantenimento dello status quo, aspetto che conferma la 

qualità delle indagini svolte dal POC; la seconda, è quella che la sostanziale indifferenza di 

valori registrata dalla Btc nelle due indagini tra le situazioni di pre e post intervento qualifica 
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la sostenibilità ecologica della proposta progettuale avanzata, perché in grado di mantenere 

l’attuale equilibrio ecologico degli ecosistemi presenti nel comparto d’intervento. 

Le stesse considerazioni si possono esprimere anche per l’indicatore RIE, utile a certificare 

lo stato di permeabilità dei suoli interessati dalla trasformazione urbanistica. 

Le analisi svolte nel PUA, oltre a riportare risultati nettamente superiori a quelli calcolati dal 

POC, fanno evincere che l’ambito, seppure interessato da edifici con consistenti superfici di 

sedime, grazie alla presenza degli spazi a verde e delle alberature insediate possiede un 

livello di permeabilità molto elevato, paragonabile a quello di ambienti semi-naturali. A titolo 

di esempio, si ricorda che un lotto trattato a verde estensivo presenta un RIE di 10, mentre la 

soglia minima ammessa per un intervento residenziale è pari a 4 e per una 

commerciale/artigianale a 1,5. Anche in questo caso, la leggera crescita registrata dal 

parametro tra la situazione pre-intervento rispetto a quella ex-post per le analisi di PUA è 

segnale di una buona qualità urbanistica/ecologica della proposta avanzata. 

Infine, la comparazione dei dati dell’indicatore bilancio della CO2 conferma la drastica 

riduzione delle emissioni, da imputare sostanzialmente alla proposta di progettare i nuovi 

edifici all’interno della classe energetica A e di effettuare la riqualificazione energetica della 

sede AUSL. Oltre a ciò, si assiste ad una differenza tra i valori stimati nel POC da quelli 

calcolati nel PUA: infatti, sia per la situazione pre-intervento che per quella post nel PUA si 

assiste ad una riduzione dei valori calcolati. Tale variazione è dovuta sostanzialmente a due 

aspetti, uno di analisi e l’altro di progetto: il primo, è legato all’affinamento delle indagini sugli 

spostamenti veicolari degli utenti delle strutture. Dalle analisi svolte nel PUA è emerso che le 

percorrenze interne all’ambito erano molto inferiori a quelle precedentemente stimate e 

questo aspetto ci ha portato a ridurre la lunghezza dei percorsi da prendere in 

considerazione. L’altro aspetto è legato alla proposta di riqualificazione energetica degli 

edifici esistenti. Se nel POC si ipotizzava di ridurre le emissioni di un terzo su entrambi gli 

edifici, le indagini di PUA hanno invece portato a proporre il non intervento per la sede ASP, 

in quanto edificio in gran parte vincolato dalla Soprintendenza, e di fissare a 70 

kwh/mq*anno la soglia limite per la riqualificazione energetica della sede AUSL. 

Infine, si fa presente che il comparto d’intervento individuato dal PUA presenta una superficie 

territoriale di 20.843 metri quadrati, quindi superiore a quella segnalata nella scheda di POC  

(pari a 18.766 mq) e nella prima VAS. La ragione dell’inserimento di questa superficie 

supplementare pari a 2.077 mq, destinata a verde e completamente boscata, è legata 

specificatamente all’assolvimento del primo punto del capitolo Sostenibilità ambientale della 

proposta della scheda di POC, il quale prescrive la “messa a dimora di un’adeguata 

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

(...)”.  
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Con tale proposta attuativa, quindi, si considera assolta la prescrizione di POC. 

 

In definitiva, i risultati emersi dai nuovi calcoli svolti nel PUA e la comparazione con quelli 

precedentemente svolti nel POC evidenziano che la proposta di trasformazione urbanistica 

avanzata è pienamente compatibile, sia sotto l’aspetto urbanistico che da quello ecologico 

ed ambientale. 

 

 

 
 

Calcolo degli indicatori di stato nel 
primo Piano Operativo Comunale 

Calcolo degli indicatori di stato 
svolto all’interno del PUA 

 

Sigla 
Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore 

situazione post-
intervento 

Valore 
dell’indicatore 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore 

situazione post-
intervento 

Andamento 
tendenziale 

A2 

Popolazione a 
distanza 

pedonale da 
stazioni SFM 

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

A3 

Destinazioni 
urbane in zone di 
protezione delle 
risorse idriche 

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

A9 
Quota di Edilizia 

Residenziale 
Sociale 

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

A10 Biopotenzialità 
Territoriale (Btc) 

1,72 

(Mcal/mq/anno) 

1,71 

(Mcal/mq/anno) 

2,04 

(Mcal/mq/anno) 

2,06 

(Mcal/mq/anno) ▲ 

A11 Bilancio della 
CO2 

-374,4 (t) - 183,9 (t) - 332,08 (t) - 161,19 (t) 
▲ 

A12 

Indice di 
riduzione 

dell’impatto 
edilizio (RIE) 

5,4 5,32 7,03 7,04 ▲ 

A13 

Percentuale di 
popolazione 

esposta 
all’inquinamento 

acustico 

I° classe/IV° 

classe  

I° classe/IV° 

classe  

I° classe/III° 

classe 

I° classe/III° 

classe 
▲ 

A14 

Accessibilità 
veicolare 

all’ambito di 
intervento 

A/B A/A CC/BA/AB CB/AA/AA = 




