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Come previsto e meglio esplicitato nella relazione generale il progetto di rigenerazione ambientale 

dell’abitato di Pontesanto riguarda la realizzazione di un’opera pubblica inerente l’esecuzione di un’area 

verde attrezzata denominata “Parco Pontesanto” ubicata all’ingresso della zona residenziale di 

“Pontesanto”, all’interno del quartiere Zolino, nella prima periferia a ovest del Comune di Imola in 

prossimità della nuova centrale di cogenerazione e della sede operativa di Hera in Via Casalegno. Tale 

area, corrispondente all’ambito D_N.5 “ex Impianto di cogenerazione ora Parco Pontesanto”, ha 

un’estensione di circa 10.000 mq ed è delimitata a nord da Via Mazzanti, a ovest da Via Farolfi, a sud 

dalla linea ferroviaria Bologna-Otranto e a est dall’asse attrezzato di Via della Cooperazione. 

Nel progetto è inoltre previsto un parcheggio e il collegamento ciclo-pedonale della zona residenziale di 

Pontesanto con la rete ciclo-pedonale esistente nella zona industriale posta a nord della stazione 

ferroviaria in Via Giuseppe Di Vittorio, utilizzando il sottopasso già esistente nell’asse attrezzato di Via 

della Cooperazione. 

Per meglio identificare l’attuale area di progetto adibita quasi esclusivamente a frutteto si riporta la 

sottostante foto satellitare. 
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Si specifica inoltre in via generale che l’obiettivo dell’area parco è garantire ai fruitori confort ambientale 

e fruibilità per godere dei valori paesaggistici ed ecologici, incrementando gli spazi verdi alberati. Per 

un’adeguata e corretta fruizione sarà infine previsto un idoneo arredo urbano e l’area sarà dotata di zona 

relax e tempo libero con viabilità pedonale caratterizzata da un percorso realizzato con fasce in cemento 

e fasce in stabilizzato per passeggiate, ambiti per la sosta con panchine, area famiglie con bambini con 

idonea pavimentazione, altalena, gioco a molla, torre di attività. 

Il lato sud-est del parco, adiacente a Via della Cooperazione, verrà piantumato con alberature che 

caratterizzeranno una fascia boscata che costituirà filtro di mitigazione rispetto alla viabilità principale 

adiacente creando una fascia di mitigazione acustica e dell’inquinamento atmosferico per trattenere 

parte degli inquinanti emessi dalle sorgenti limitrofe presenti. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistico ambientali si precisa che non ci sono particolari elementi 

oggetto di tutela il tutto come meglio specificato Tavola 2 - Foglio 3 del P.S.C. sotto riportata. 

P.S.C. Comune di Imola 

Tavola 2 - Foglio 3 :  

 

 

Si specifica che a nord-ovest delle aree oggetto di progetto è presente la fascia di rispetto paesaggistico 

dello Scolo Correcchio. Tale fascia di rispetto in corrispondenza dell’area di progetto ha per altro subito 



 3/7

una riduzione del dimensionamento causata dall’espansione dell’insediamento urbano che oltretutto è 

interposto tra il medesimo Scolo Correcchio e il progetto. Tale caratteristica e conformazione del 

territorio non implica l’adozione di particolari accorgimenti a livello paesaggistico ambientale. 

Non essendo per tanto l’area sottoposta a tutela paesaggistico ambientale non è necessario prevedere 

elementi di mitigazione ambientale che tra l’altro sono in realtà il progetto stesso consistente nella 

realizzazione per una parziale mitigazione dell’asse attrezzato di Via della Cooperazione con l’area in se 

fruibile del parco e l’adiacente area residenziale. In ogni caso si può precisare che non ci sono particolari 

elementi costruttivi verticali che antropizzino l’area ad eccezione ovviamente della pubblica 

illuminazione e della cartellonistica stradale già presenti in zona e dell’arredo urbano.  Oltre a questo il 

progetto prevede la realizzazione di un parcheggio lungo Via Farolfi, il quale può essere considerato 

come una sorta di espansione dell’insediamento stradale. Per quanto riguarda infine la realizzazione 

della pista ciclo-pedonale si precisa che viene sostanzialmente realizzata in trincea ad eccezione dei 

paramenti murari di contenimento e quindi quasi totalmente sotto il livello medio stradale. 

Inoltre le indicazioni contenute nella relazione geologica allegata al progetto rappresentano valutazioni 

di fattibilità dell’opera di progetto e degli interventi necessari per realizzarla; pertanto le considerazioni e 

gli aspetti specifici evidenziati in tale relazione sono stati valutati e saranno da riverificare attentamente 

per la progettazione esecutiva dell’intero intervento. 

 

Imola, 29 Ottobre 2018. 

 
 
 
 
 

_________________________ 
 
Si allega: 

- Documentazione fotografica. 
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DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
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