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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

ANS_C2.5 CARLINA-MONTANARA con porzione ANS_C2.4 Carlina-Punta 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 

Il Piano Urbanistico Attuativo di cui alla presente relazione prevede l’urbanizzazione di un’area destinata 

dal PSC ad “ambito di potenziale sviluppo urbano per funzioni prevalentemente residenziale” denominata 

dalla Scheda d’ambito ANS_C2.5 Carlina – Montanara integrato con porzione di ANS_C2.4.  

L’area, collocata a Sud – Ovest dell’abitato subito fuori dal perimetro urbano, ha connotazione agricola, 

tipicamente periurbana. Attestata al limite del tessuto consolidato del quartiere Pedagna Ovest, ha 

andamento pressochè pianeggiante, con un dislivello di circa 7,00 m da Ovest a Est su una distanza di circa 

600 m, e rappresenta il naturale completamento del disegno urbano.  

È individuata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Imola al Foglio 176 Mappali 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

18, 19, 20, 21, 123, 251, 397, 459, 461, 463, 465, 124, 137, 398. La superficie catastale dell’area 

perimetrata dal POC è complessivamente 174.039 mq.  

L’obiettivo delle trasformazioni previste è quello di completare il quartiere Pedagna ovest con un 

insediamento residenziale che concluda il margine urbano a sud dell’insediamento della Carlina ed in 

fregio a Rio Palazzi e alle dotazioni territoriali esistenti. 

 
Individuazione dell’area 
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VINCOLO PAESAGGISTICO 

L’area è lambita a Nord – Est dal Rio Palazzi, individuato dal PTCP e dal PTPR come corso d’acqua di 

rilevanza paesaggistica, la fascia che si sviluppa nei 150 m dalle sponde o dai piedi degli argini ricade 

pertanto nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica. 

 
Area soggetta a vincolo paesaggistico 

All’interno dell’area soggetta a vincolo è presente un metanodotto collocato al confine nord del 

comparto, con una fascia di rispetto di 8,00 m. Inoltre lungo la via Montanara, poiché appartenente alla 

rete di base di interesse regionale, è prevista una fascia di rispetto stradale di 50 m dal limite della sede 

stradale. 

Inoltre, poiché il Rio Palazzi è classificato alveo attivo facente parte del reticolo idrografico minore, la 

realizzazione di tutti gli interventi ricadenti nella fascia di pertinenza fluviale è sottoposta a parere 

vincolante dell’Autorità di Bacino. 
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STATO DI FATTO 

Attualmente l’area ha destinazione agricola, mentre i confini Nord e Sud dell’area - che affacciano 

rispettivamente sul complesso residenziale di via Pio La Torre e sul campo sportivo, il primo, e su proprietà 

coltivate, il secondo - sono interessati da una fitta copertura arboreo arbustiva ripariale matura, con 

esemplari di grandi dimensioni, sviluppatasi lungo i fossi e lungo il Rio Palazzi di delimitazione degli 

appezzamenti. La vegetazione esistente, quindi, è costituita in prevalenza da specie spontanee autoctone 

- come: Tiglio, Quercia, Pioppo, Olmo, Acero campestre, Salice, Sambuco, Prugnolo e Biancospino - e da 

alcune presenze puntuali di Robinia. Si rilevano anche alberi da frutto in gruppo ed isolati, elementi tipici 

della attuale destinazione agricola dei terreni. 

Si sono individuate le macro-aree di campionamento, di seguito illustrate, in base alla distribuzione degli 

individui ed all'omogeneità vegetazionale e geomorfologica dei siti. In particolare sono stati raccolti i 

seguenti dati: 

- composizione botanica delle aree omogenee, oppure i singoli esemplari arborei; 

- altezza media degli esemplari arborei di maggior rilievo; 

- stato vegetativo; 

- interventi di manutenzione. 

 

 

Individuazione delle macroaree 
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Di seguito si riportano i dati rilevate per le solo macroaree 1, 2,3 e 4 in quanto ricadenti nella fascia di 

tutela paesaggistica. 

Macroarea n° 1 – Fascia di bosco a ridosso del rio Palazzi a prevalenza di Tiglio 

Composizione: grandi esemplari di Tiglio con alberi ed arbusti di dimensioni minori di Robinia, Acero 

campestre, Sambuco, Prugnolo e Biancospino. I grandi esemplari di Tiglio si associano ad una formazione 

di bosco spontaneo di specie riprodottisi per seme, che hanno colonizzato le ampie scarpate del rio. 

 

Altezza media: 15-20 metri 

Stato vegetativo: buono con piante sane di media vigoria 

Interventi di manutenzione: rimonda del secco 

Macroarea n° 2 – Gruppi di grandi esemplari di Quercia  

Grandi esemplari di Quercia, in particolare Roverella (Quercus pubescens) 

 

Altezza media: > 20 metri 
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Stato vegetativo: buono con piante sane di media vigoria, ad eccezione di un solo esemplare a fine ciclo 

Interventi di manutenzione: rimonda del secco ed abbattimento dell’esemplare a fine ciclo  

Macroarea n° 3 – Fascia di bosco a prevalenza di Quercia 

Grandi esemplari di Quercia, alberi di Robinia e Salice ed arbusti autoctoni.  

 

Altezza media: 15-20 metri 

Stato vegetativo: buono con piante sane di media vigoria 

Interventi di manutenzione: rimonda del secco  

Macroarea n° 4 – Fascia di bosco di Robinia 

Scarpata di confine con il quartiere Carlina, composto quasi esclusivamente di Robinia (Robinia 

pseudoacacia), una specie arborea di scarso valore paesaggistico, considerata infestante ed esclusa dalle 

azioni di tutela del Regolamento del Verde vigente. 
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Altezza media: 15-20 metri 

Stato vegetativo: sufficiente, con piante poco vigorose a fine ciclo vegetativo 

Interventi di manutenzione: rimonda del secco  

 

Si può, quindi, affermare che la vegetazione arborea esistente presenta valenze di pregio, e solo in minima 

parte sono presenti esemplari caratterizzati da uno stato fitosanitario pessimo. 

 

 

PROGETTO 

Obiettivo principale del progetto urbano è quello di completare il quartiere Pedagna Ovest con un 

insediamento residenziale che concluda il margine urbano a Sud della città. 

Al fine di innalzare la qualità dell’intervento, si è scelto di creare un grande polmone verde nell’area 

soggetta a vincolo paesaggistico, concentrando l’insediamento residenziale nell’area Sud-Ovest del 

comparto. 

Di seguito verrà esposto il progetto del comparto solo per quanto riguarda l’area soggetta a vincolo 

paesaggistico. 



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

AMBITO ANS_C2.5 CARLINA MONTANARA integrato con porzione AMBITO ANS C2.4 

Via Montanara - Imola 

 

 
7/12 

Nel nuovo comparto di progetto è prevista la realizzazione di un’ampia zona di verde pubblico, che si 

estenderà da Nord-Est fino a Sud-Ovest, sviluppandosi e ramificandosi all’interno del futuro tessuto 

residenziale. 

La presenza di questo polmone verde consentirà di far fronte a molteplici esigenze: oltre a consentire la 

continuità del verde pubblico limitrofo di Via Pio La Torre, assicurerà un inserimento paesaggistico 

dell’intervento, che ne mitigherà notevolmente l’impatto, sia da un punto di vista estetico che da quello 

della vivibilità urbanistica e territoriale, mantenendo una connessione eco sistemica con il paesaggio 

circostante. 

Il progetto del verde è caratterizzato da elementi che rievocano le peculiarità del paesaggio circostante, 

di cui fa parte anche la cultura agricola e rurale. 

Lo spazio si suddivide in macroaree, che ad una scala paesaggistica garantiscono all’intervento di inserirsi 

nel contesto in modo armonioso, mentre ad una scala più piccola e puntuale caratterizzeranno gli spazi 

definendone peculiarità e funzionalità. 

Al fine di soddisfare l’esigenza di caratterizzare il comparto con un impianto vegetazionale già maturo e 

ridurre l’impatto ambientale, il progetto mira alla massima conservazione della vegetazione esistente, 

eliminando solo le piante che presentano gravi problematiche fitosanitari. 

 
Macroaree di progetto 

 

Le macroaree, sopra citate, si articolano e si sviluppano secondo quanto illustrato di seguito. 
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Fasce arboreo arbustive di margine 

Il tessuto di connessione tra l’esistente ed il verde progettuale è rappresentato dalle fasce arboreo 

arbustive di margine esistenti, che permeano l’area di progetto, fungendo da vera e propria cerniera con 

gli spazi confinanti. Questo elemento ha un importante valore paesaggistico ed ecosistemico, poiché 

funge da filtro e da corridoio ecologico, garantendo continuità al paesaggio rurale, indispensabile per gli 

spostamenti e la vita della piccola fauna. 

Superficie a prato libero 

Un altro importante elemento di connessione è costituito dall’ampia superficie a prato libero, che permea 

l’intervento, mantenendo inalterata parte dello spazio esistente e donando ai futuri fruitori un luogo di 

svago e socialità di cui godere in piena libertà. 

Bosco urbano e Riforestazione urbana 

Entrambi gli interventi di copertura arboreo e arbustiva interesseranno la porzione Nord dell’area di 

progetto. 

Il primo coprirà una superficie di quasi 8.000 m2 piantumata a bosco con specie arboree autoctone. La 

vegetazione selezionata avrà un sesto d’impianto che, nel medio-lungo periodo, crei una densa e 

naturalizzata macchia boschiva. Le specie inserite saranno: Quercia (Quercus sp.), Tiglio (Tilia sp), Frassino 

(Fraxinus sp.) Acero (Acer sp.) Carpino (Carpinus betulus). 

L’intervento di riforestazione si svilupperà su un’area più ampia, rispetto al primo, di circa 1 ha e 

consisterà nella piantumazione di piantine molto giovani di portamento arboreo ed arbustivo, che nel 

lungo periodo vadano ad integrarsi ed incrementare il tessuto vegetale esistente. 

Frutteto urbano  

Un elemento di forte caratterizzazione dello spazio e di rimando alla cultura agricola e tradizionale del 

territorio è costituito dalla creazione di un piccolo frutteto di circa 4.000 m2 in cui saranno inseriti alberi da 

frutto ornamentali e da produzione scelti fra quelli più idonei al contesto urbano, ad es. Cotogno (Cydonia 

oblonga), Ciliego (Prunus avium) , Pero e Melo da fiore. 
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Quest’area avrà anche una spiccata valenza didattica e sociale per i fruitori, che qui potranno condividere 

aspetti culturali e di svago. 

Vasca di laminazione 

Il progetto della rete delle acque bianche del comparto prevede di scomporre il comparto urbano in due 

versanti assecondando il naturale deflusso delle acque meteoriche dell’area, con lo scopo di mantenere 

inalterato l’equilibrio idrico naturale. Verranno pertanto realizzate due vasche di laminazione riferite ai 

versanti nord e sud del comparto. 

Per il versante Nord, all’interno dell’area interessata dalla tutela paesaggistica, si prevede la realizzazione 

di una vasca di laminazione creata generando una depressione modellata del terreno, che scaricherà le 

acque nell’adiacente Rio Palazzi.  

L’ampia area interessata dalla vasca di laminazione si inserirà nel paesaggio circostante andando ad 

integrarsi con il bosco urbano, dove avrà anche la funzione di spazio libero per il gioco. 

Aree di sosta attrezzate per il Fitness e aree gioco per bambini di diverse età 

Trattandosi di un’area verde pubblica, sono inseriti anche elementi di arredo e complementi che 

garantiscano un’idonea fruizione degli spazi, secondo quanto prescritto all’interno delle linee guida della 

normativa vigente. 

All’interno dell’area di progetto soggetta a vincolo paesaggistico sono previste 3 aree di sosta dotate di 

cestini per la raccolta rifiuti, panchine e illuminazione puntuale d’arredo a led. Una di queste sarà 

attrezzata come area gioco per ragazzi dai 10 ai 14 anni, in cui i giovani fruitori potranno sperimentare 

capacità motoria ed equilibrio, mentre le restanti due saranno dotate di attrezzatura per il fitness. 

Piste ciclabili e percorso fitness 

L’elemento infrastrutturale legato alla mobilità ciclo pedonale ed all’attività fisica a più ampio spettro, è 

costituito dall’estesa rete di percorsi che attraversa e permea tutto il progetto, connettendo facilmente il 

perimetro dell’area alla sua porzione interna. 

Questo sistema di connessioni consente di raggiungere lo spazio pubblico anche dalle aree limitrofe, 

incrementando e favorendo la cultura e lo sviluppo della mobilità dolce attraverso l’uso della bicicletta. 
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Inoltre, lungo questo percorso sono presenti le succitate aree dedicate alla sosta, all’attività fisica ed al 

gioco. 

All’interno dell’area soggetta a tutela paesaggistica si troveranno 3 tipologie di percorsi: 

- una pista ciclopedonale lungo via Montanara al fine di garantire il collegamento ciclabile tra 

l’ambito e la rotatoria di via Punta. L’intervento prevede la realizzazione di un ponte ciclopedonale 

da realizzarsi a fianco del ponte carrabile esistente sul Rio Palazzi al fine di collegarsi alla rete delle 

piste ciclopedonali esistenti. 

- una pista ciclopedonale collegata alla zona sportiva di via Curie mediante la realizzazione di un 

secondo ponte ciclabile sul Rio Palazzi, al fine di incentivare ulteriormente la mobilità sostenibile. 

- Un percorso fitness pedonale con funzione di rete capillare di collegamento. 

La pista ciclopedonale lungo via Montanara sarà rialzata mediante a terre armate al fine di garantire la 

complanarità con la sede stradale, dalla quale sarà separata mediante un cordolo di protezione della 

larghezza di 50 cm e pavimentata con tappeto d’usura in conglomerato bituminoso. 

Il ponte ciclopedonale sarà realizzato con struttura metallica reticolare, e sarà indipendente dal ponte 

carrabile esistente. Il collettore delle acque nere del comparto attraverserà il Rio Palazzi in appodiato al 

nuovo ponte, per convogliare i reflui nel collettore di vallata. 

La pista ciclopedonale di collegamento alla zona sportiva di via Curie attraverserà trasversalmente l’area 

del parco e sarà costruttivamente analoga alla pista lungo via Montanara. 

Il ponte ciclopedonale che attraversa il Rio Palazzi collegandosi all’area sportiva verrà realizzato mediante 

uno scatolare in c.a., operando dei raccordi di pendenze, e sarà protetto da un muretto in c.a.. 

Per dettagli sui manufatti si veda l’elaborato grafico allegato. 

Rotatoria su via Montanara 

L’accesso al comparto, così come previsto dalla scheda d’ambito, avverrà mediante una rotatoria su via 

Montanara con lo scopo di agevolare il traffico veicolare e mitigare il carico urbanistico generato 

dall’intervento. Da questa si accederà al comparto attraverso una dorsale stradale principale che 

attraversa l’area da Est a Ovest.  
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La rotonda sarà a doppia carreggiata, coerentemente con i flussi di traffico da cui sarà interessata, avrà 

un’aiuola centrale trattata a verde, costeggiata da una fascia pavimentata carrabile e sarà dotata di 

illuminazione pubblica. 

Per ulteriori dettagli si veda l’elaborato grafico allegato. 

Attrezzature di quartiere 

La fascia di tutela paesaggistica sarà pertanto priva di fabbricati. Unica eccezione, previsionalmente il 

Comune si riserva di realizzare ai margini dell’area verde le attrezzature di quartiere, previste dalla scheda 

d’ambito con un SU pari a 1.000 mq. 

 

RISCHIO PAESAGGISTICO 

L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un parco urbano a compimento di un processo 

urbanistico pianificato in una fase precedente con il POC. 

L’area verde è caratterizzata da elementi che rievocano le peculiarità del paesaggio circostante. 

Lo spazio si suddivide in macroaree, che ad una scala paesaggistica garantiscono all’intervento di inserirsi 

nel contesto in modo armonioso, mentre ad una scala più piccola e puntuale caratterizzeranno gli spazi 

definendone peculiarità e funzionalità. 

Non viene degradata la qualità complessiva, ma l’area viene dotata di una complessità di “forme verdi” 

che arricchiscono il paesaggio urbano in fase di definizione. 

 

ELEMENTI DI MITIGAZIONE E DI MIGLIORAMENTO 

L’intervento in progetto, oltre che migliorare e qualificare l’area, prevede il mantenimento del paesaggio 

agricolo esistente, senza alterare la conformazione generale dell’area ma adattando parzialmente 

l’orografia per migliorarne la fruibilità. Si prevede l’inserimento di una serie di percorsi attrezzati per lo 

sport al fine di rendere il parco utilizzabile, accessibile e sicuro per la collettività. Questi interventi 

andranno quindi a riqualificare il paesaggio esistente nel senso urbano del termine. 
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La realizzazione dell’intervento è compatibile con le prescrizioni dei piani esistenti e si va bene ad inserire 

con le sue componenti tipologiche che migliorano e valorizzano una prospettiva paesaggistica e 

ambientale nuova. 

 

CONCLUSIONI 

Riguardo l’incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico e sull’area si può affermare che non viene 

alterato il funzionamento territoriale e non viene abbassata la qualità paesaggistica, infatti il presente 

progetto valorizza il contesto ambientale esistente intervenendo con elementi che rispettano l’ambiente 

nei sui aspetti funzionali e paesaggistici garantendo un giusto equilibrio tra gli elementi di progetto e gli 

elementi ambientali dominanti. 

 


